
lettera al segretario del pds di 28 senatori meridionali

Caro d’alema, Verso il sud

inadeGuata

azione del

GoVerno

d
opo più di un anno di gover-
no, avvertiamo disagio e
preoccupazione per l’insuffi-

cienza e l’inadeguatezza dell’azio-
ne e delle proposte nostre e ancor
più dell’esecutivo nei confronti
della gravissima situazione in cui
versa il Mezzogiorno. E’ questo il
senso di una preoccupata lettera
che 28 senatori meridionali
dell’Ulivo hanno inviato al segre-
tario del PDS Massimo D’Alema

e al presidente del gruppo parlamentare senatore Cesare Salvi. Questo il
testo integrale della lettera:

Caro D’Alema, caro Salvi,
l’approssimarsi di alcune scadenze quali il varo del DPEF, la verifi-

ca dello Stato sociale, i lavori della Bicamerale, la prossima Legge
Finanziaria, rendono ancora più stringente e non più eludibile una
messa a punto della politica del governo e della nostra impostazione
sui problemi del Mezzogiorno.

Come sapete, come numerose volte
abbiamo posto in risalto, come potete
verificare quotidianamente in base ai
nostri atteggiamenti e comportamenti,
non intendiamo richiamare stantie e non
più percorribili politiche decisamente
assistenziali.

Riteniamo che questa sia una pagina
chiusa, parte di un periodo che abbiamo
lasciato alle spalle. Abbiamo imboccato
decisamente, consapevolmente la via
della responsabilità, dello sviluppo auto-
centrato, del governo dal basso.
Abbiamo, appunto, appena iniziato tale

la Calabria può Cambiare

Con le proprie enerGie

Lo sforzo delle istituzioni pubbliche
deve essere quello di agevolare e pro-
muovere le iniziative eliminando le
pesanti pastoie burocratiche.

I calabresi devono essere i veri prota-
gonisti del cambiamento. Devono nei
fatti smentire l'etichetta di "piagnoni" e
di spettatori passivi delle inadempienze
dello Stato. 

bisogna far prevalere la Calabria
della cultura e delle capacità imprendi-
toriali.
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allarme per i pini silani

un parassita li attaCCa

I pini silani corrono un serio pericolo.
Da almeno tre anni, un parassita attacca
gli alberi in molte aree dei comuni di San
Giovanni in Fiore, Caccuri, Cerenzia,
Savelli e Castel Silano.

Processionaria, questo il nome del kil-
ler erode gli aghi dei pini e in alcuni casi
ne bloccano la crescita.

L'allarme è stato lanciato dalla Lipu
Calabria che ha chiesto un intervento
urgente della Regione.

SERVIZIO A PAGINA 6

Anno XV n. 184  maggio 1997 - MENSILE REGIONALE DI POLITICA • CULTURA • COMMENTI - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE P.I. 50% 

SEGUE A PAGINA 2

L' on. Massimo D'Alema

impegno delle istituzioni per avviare lo sviluppo

una Carta d’intenti

per il “proGetto sila”

u
na carta degli intenti” è stata
approvata a conclusione del conve-
gno promosso dalla FLAI

( F e d e r a z i o n e L a v o r a t o r i
Dell’Agrindustria) della CGIL sul tema:
“Progetto Sila: dal territorio il lavoro”,
svoltosi nella prima decade di maggio
sull’Altopiano e al quale hanno parteci-
pato dirigenti sindacali nazionali e regio-
nali, rappresentanti politici e istituziona-
li.

“La Carta degli intenti -afferma
Massimo Covello, segretario generale
della FLAI-CGIL di Cosenza- riassu-
me i contenuti delle riflessioni svilup-
pate e indica il percorso che si intende
seguire per sviluppare un’azione coor-
dinata e concertata dei soggetti pubbli-
ci e privati per determinare opportunità
di sviluppo e occupazione”.

“La carta -prosegue Covello- è stata già sottoscritta dall’Ente Provincia,
dai Sindaci dei comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Spezzano Sila, San
Pietro in Guarano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Lappano, Colosimi, non-
chè dalle comunità montane Silana e del Savuto, dall’ESAC Impresa,
oltre che, fatto assolutamente positivo, dal rappresentante dell’ENEL
nazionale e dal Presidente di “Romagna Acque”, dall’Amministratore
unico dell’ECOSILA System, dall’ARSSA. Nei giorni successivi sono

giunte adesioni di istituzioni pubbliche locali e
da Associazioni di categoria.”

“Alla Provincia -conclude Covello- data la
sua rilevanza sovracomunale è stato affidato il
compito di coordinare tutte le iniziative previste
dalla Carta per giungere in tempi rapidi a indivi-
duare e costruire collegialmente tra tutti gli ade-
renti il soggetto promotore del «Progetto Sila».

Carta deGli intenti
premesso che l’Altopiano Silano da sempre è
l’emblema delle opportunità mancate della nostra
provincia, del difficile rapporto con i problemi
della montagna, che qui più che altrove si accu-
mulano tensioni sociali a causa della grave situa-
zione occupazionale.
Che la grave crisi economica e sociale che afflig-

Massimo Covello, segr. Flai -Cgil

Commissione parlamentare
sulla difesa del suolo

e' stata costituita una Commissione parla-
mentare incaricata di effettuare un'indagine
conoscitiva sullo stato di attuazione della
legislazione sulla difesa del suolo in italia. la
Commissione (13 senatori e 13 deputati),
presieduta dal sen. massimo Veltri, in quat-
tro mesi di audizioni ed acquisizioni di docu-
menti, dovrà proporre a Governo e
parlamento valutazioni e proposte legislative
e di indirizzo. 
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percorso non senza contraddizioni e
disattenzioni: non è facile, non è pen-
sabile che il mutamento -culturale
prima ancora che politico- della logi-
ca dell’assistenza e della subalternità
a quella della proposta e della autode-
terminazione possa verificarsi sponta-
neamente e automaticamente. E perciò
avvertiamo, vi comunichiamo -con
disagio e preoccupazione- l’insuffi-
cienza, l’inadeguatezza, dopo più di
un anno di governo, delle azioni, delle
eleborazioni, delle proposte nostre e
ancor più dell’esecutivo nei confronti
della grave, gravissima situazione in
cui versa il Mezzogiorno.
Grande parte delle regioni del Sud è

governata da giunte di centro-destra
nelle quali si perseguono pratiche affa-
ristiche e clientelari più agguerrite di
quanto eravamo abituati a conoscere
nella cosiddetta Prima Repubblica. A
queste si aggiungono inefficienze e
incapacità di programmazione e di
spesa conseguenti ad una sconcertante
inadeguatezza dei governi regionali.
Persiste e si aggrava la condizione di
un Mezzogiorno povero, se non privo di
un corpo intermedio fra politica, istitu-
zioni e società, in cui la funzione di
intermediazione fra poteri e corpo
sociale è sovente svolta direttamente in

chiave di “padrinaggio” affaristico o
notabilare.

Eppure c’è una ricchezza umana, cul-
turale, professionale, oltre che natura-
le, che aspetta di essere mobilitata,
coinvolta, sempre più inserita e recupe-
rata nel circuito democratico e decisio-
nale.

Quali sono i risultati, i segnali alti e
forti che abbiamo lanciato, che dobbia-
mo lanciare?

Abbiamo dedicato negli ultimi mesi
riflessioni e spinti che riteniamo inte-
ressanti per un nuovo meridionalismo;
crediamo che da questi occorra ripren-
dere speditamente le mosse perchè si
giunga prima dell’autunno ad una con-
sapevolezza, ad una maturazione diffu-
sa e partecipata delle decisioni politi-
che necessarie da assumere: tanto a
livello di partito in ambito nazionale e
regionale, che con riferimento ad una
incisiva, risolutiva azione nei confronti
del governo, da incalzare con assoluta
decisione.

Attendiamo una vostra valutazione e
vi salutiamo con viva cordialità

Veltri, Lombardi Satriani, Pellegrino,

Bertoni, Guido De Martino, Villone, Diana,

Masullo, Bruno Ganeri, Micele, Pagano,

Loreto, Caddeo, Mignone, Battafarano,

Conte, Gruosso, De Luca, Lauricella,

Figurelli, Pappalardo, Corrao, Barrile,

Donise, Larizza, Nieddu, Murineddu,

Scivoletto.

Per un’analisi approfondita della
situazione calabrese si è inoltre svol-
to a Roma un incontro dei parlamen-
tari del centro-sinistra eletti nella
regione.

L’esito delle recenti elezioni ammi-
nistrative, oltre a quelle che si svol-
geranno nel prossimo autunno, da
una parte, e la politica governativa e
della Giunta Regionale calabrese,
dall’altra, spingono la delegazione
parlamentare calabrese dell’Ulivo e
di Rifondazione Comunista a pro-
muovere in termini incisivi e coordi-
nati un’azione a tutto campo, con-
giuntamente ai partiti e ai gruppi di
centro sinistra nel Consiglio regio-
nale.

Nell’incontro è stata soprattutto
ribadita la necessità di un progetto
politico e culturale (occupazione,
infrastrutture, ambiente, università,
professionisti, giovani) che le forze
del centro sinistra calabrese devono
elaborare, anche in vista delle nuove
responsabilità che un disegno fede-
rale dello Stato assegnerà alle
Regioni.                                                 
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PICCOLI ANNUNCI
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ge la nostra regione, ed in specialmodo le zone interne, è
anche frutto della storica sottovalutazione delle potenzialità
economiche delle risorse del territorio.
assumendo gli indirizzi della Unione Europea per lo svi-
luppo rurale.
Consapevoli che occorre pensare l’Altopiano Silano nella
sua entità geografica per superare la divisione amministrati-
va concausa del mancato sviluppo del territorio.
Che l’Altopiano Silano per le sue risorse: paesaggistiche,
idriche, forestali, ambientali (fra cui il Parco), agro-zootec-
niche, culturali, può essere candidato ad essere una delle
aree su cui costruire la modernizzazione economica della
Calabria.
tenuto conto della acquisita consapevolezza che da solo
nessun soggetto nè istituzionale nè sociale può determinare
la inversione dell’attuale situazione.
si sottoscrive la presente Carta con l’esplicito impegno a:
- promuovere l’incontro tra i soggetti pubblici, privati e
Organizzazioni Sindacali. per determinare opportunità di
lavoro e di sviluppo;
- coordinare allo stesso fine l’iniziativa delle rappresentan-
ze sociali, economiche, imprenditoriali;
- determinare congiuntamente gli obiettivi progettuali;
- ricercare le risorse finanziarie pubbliche e gli investi-
menti privati;
- determinare il metodo della concertazione;
- individuare il soggetto promotore dell’intero Progetto
Sila.

Caro d'alema... una Carta d'intenti...

il parco considerato
come momento sinergico

-SEN. MASSIMO VELtRI-

Un progetto-Sila che ruoti intorno al Parco. Perchè no?,
ma che necessita oltre che di idee e programmi anche e
soprattutto delle capacità amministrative e politiche locali
di essere soggetti proponenti e referenti credibili e autore-
voli, del sapere attrarre capitali e investimenti privati,
dell’adeguamento, di competenza essenzialmente regionale,
alla normativa nazionale (legge regionale sulle aree protet-
te, Legge Galli, legge sulla difesa del suolo, formazione...)
di un grado di infrastrutturazione decente.

In conclusione, e sintetizzando, credo che bisogna far
risultare il Parco come un momento sinergico fra le voca-
zioni ambientali, quelle storiche e produttive, quelle etniche
e legate alle tradizioni dell’Altopiano e le istanze culturali,
sì da concorrere in un progetto unitario che coinvolga
l’imprenditoria privata, la ricerca scientifica, la formazione,
i servizi qualificati. Un parco, insomma, che non rimanga
imbalsamato, nè sia un’entità fantasma -o peggio- penaliz-
zante, ma che abbia invece una vitalità pulsante, una fruibi-
lità effettiva, una reale, attuale visibilità, e che le popolazio-
ni possano sentire vicino: non ostacolo ma momento decisi-
vo per lo sviluppo.

Con la proposta di legge di costituzione del Parco della
Sila (depositata tanto al Senato che alla Camera, e sulla
quale il Governo ha esplicitamente dichiarato massima
disponibilità ad assegnarle corridoi accelerati di approva-
zione) vogliamo invece assegnare all’Altopiano Silano un
ruolo di volano dello sviluppo compatibile, che faccia leva
essenzialmente su tre aspetti: le straordinarie bellezze natu-
rali, flogistiche e faunistiche della Sila; la corona di centri
abitati ad immediato ridosso dell’ Altopiano, ricchi sovente
di beni storici, artistici, ed in ogni caso di testimonianze di
civiltà contadina; la prossimità all’Altopiano della città
capoluogo, oltre che della costa jonica, che costituisce fisi-
camente motivo incentivante per lo sviluppo dell’intera
area.

Un “modello” che non significa soltanto estensione terri-
toriale, nè solo aree a diverso vincolo protezionistico, ma
sia basato su rapporti economici, produttivi ed ambientali,
sul consenso delle popolazioni, che rappresenti una “agen-
zia per lo sviluppo sostenibile”. 



La nostra Storia

Q
uella fatta da re Ferdinando durante la sua
visita a Cosenza nel 1830 rimase solo una
promessa. Le autorità, infatti, invece di

distribuire le terre aumentarono il contingente dei
soldati per la repressione delle bande e per il
mantenimento dell’ordine pubblico.

Dal 1830 in poi la repressione si accanì mag-
giormente, e con gli arresti di alcuni scorridori di
Rota (Greca) e di Falconara, si può dire che gran
parte delle comitive erano ormai distrutte o
disperse. Rimanevano soltanto alcune bande
dislocate tra Longobucco, Acri, Sila e Casali pre-
silani, dove in questi ultimi, operavano le comiti-
ve di Antonio Staino di Spezzano Piccolo, quella
di Filippo Mollo di Serra Pedace e di Francesco
Calvelli di Aprigliano. (1)

La calma, se di calma si può parlare, durò sol-
tanto pochi anni. I terremoti del 1835 e 1836,
oltre a gettare sul lastrico decine di famiglie,
paralizzarono per un certo periodo l’intera econo-
mia e quando finalmente la situazione sembrava
destinata a normalizzarsi scoppiò, nel 1837, una
grande epidemia colerica che acuì la miseria e la
disperazione delle popolazioni.

Agli inizi del 1840 si aggiunsero delle gravi
carestie granarie, tanto che la ricomparsa delle
bande di briganti non si fece attendere. (2) Nel
1836, Francesco Drogo, bracciante di Spezzano
Grande, insieme a un gruppo di paesani si diede
alla macchia dopo aver compiuto una serie di
espropri (3), mentre Giosafatte tallarico di
Panettieri (4), da diverso tempo, insieme agli altri
capi banda Giuseppe Veltri di Lappano e Filippo
Graziano di Castagna commetteva furti e seque-
stri nel cosentino e nel catanzarese, rifugiandosi
poi negli intricati boschi della Sila. Quest’ultima
banda mostrava di avere una mobilità e un corag-
gio incredibili e più di una volta era sfuggita agli
accerchiamenti dei soldati dopo averli battuti in
conflitti a fuoco. (5)

Agli inizi del 1840 i giudici regi di Celico,
Spezzano Grande, Rose e Cerisano, informarono
allarmati che anche le loro contrade da tempo

erano teatro di scorrerie, furti, omicidi e sequestri
di ogni genere e che i briganti più pericolosi
erano Pasquale Carravetta di Magli, Giuseppe
Veltri di Lappano, Antonio Gaudio di
Mendicino, alias “Vampato”, Michele Rogato di
trenta, alias “Figlio del Guerriero”, Giovanni
Spizzirri di Marano Marchesato alias “tinto
Ferro”, Raffaele Gaudio di Mendicino alias
“truffa”, Giuseppe baffa del rione Macchisi di
Spezzano Piccolo, Pietro Artieri di Spezzano
Piccolo.

A San Giovanni in Fiore erano “operose” le
comitive di Rosario Rotella alias “terremoto” e
di Giovanni Romano alias “Cacciafrittole”.

La banda di Celico era guidata dal famoso bri-
gante Giuseppe Falcone, meglio noto col nome di
“Vis Vis”. (6)

I militari, coadiuvati dai guardiani privati, orga-
nizzarono subito una
serie di rastrellamenti
nei quali caddero
diversi briganti, ma
nonostante questi
successi, nel luglio
1844, dovettero rico-
noscere che « La
sicurezza pubblica
nella provincia della
Calabria Citeriore
era turbata ancora da

malfattori che si riunivano in comitive armate
che avevano sinora saputo sfuggire la persecu-
zione della forza pubblica ».(7) 

In effetti altre piccole bande si erano formate
nella provincia, a Mongrassano, Cavallerizzo,
San benedetto Ullano e Cerzeto. Nella Presila si
era formata quella di Angelo Gaetano Celestino
alias “Pietrocolo”, bracciante di Pedace, e di
Leonardo Faraca “biondo”, bracciante di trenta.
Così, nell’agosto del 1844, l’Intendente insieme
alla commissione militare, riorganizzò le forze di
repressione per preparare un’altra vasta operazio-
ne di rastrellamento. I provvedimenti furono tesi
a centralizzare tutte le truppe e le operazioni in
modo che Sottintendenti, guide e capi delle guar-
die urbane dovevano riferire tutto ciò che concer-
neva l’ordine pubblico al colonnello Zola, con un
complicatissimo sistema di corrieri, per far sì che
i comandanti militari avessero un quadro esatto
della situazione e potessero meglio utilizzare le
pattuglie e le squadre.

Si trattava di un tentativo, per niente rudimenta-
le in quei tempi, di istituire una “banca” di dati
riguardante la criminalità nella provincia. (8).

Da qui la repressione fu particolarmente severa
e agli scorridori venne data una caccia spietata,
ma solo pochi di essi, stremati dalla fame e dalla
stanchezza, furono catturati o si costituirono.

Così il colonnello comandante della Calabria
Citra fu costretto ad inasprire le misure repressi-
ve aumentando i premi-taglia per le spie e i dela-
tori disposti a indicare i luoghi dove si nasconde-
vano le bande o le comitive in movimento.
Furono aumentate le pene per i manutengoli e
persino per quei paesi sospetti di connivenza con
i briganti, al punto che, se venivano rilevate
coperture e protezione degli scorridori, si proce-
deva al disarmo dello stesso intero paese. E se le
comitive avessero continuato ad operare si
minacciavano altre misure rigorose. Infatti in un
documento del 1845 si legge «Le industrie ver-
ranno ristrette in determinati siti sotto la custo-
dia della forza pubblica, a loro spese. Le casine,
ed i fabbricati diversi non che le masserie saran-
no dalla detta forza occupati, ed a peso dei pro-
prietari. Alle dette misure si aggiungerà il disar-
mo de’ proprietari, de’ loro guardiani, e dipen-
denti senza mai più sperare, che tale disposizione
venisse contromandata ».

3- Continua

(1) Provincia di Calabria Citeriore, lista definitiva di fuorban-
do -Cosenza, 3 dicembre 1831.
(2) Rocco Gatti, Cause, natura e terapia delle due epidemie

dominanti in Cosenza nell’ospedale civile e
militare di detto capoluogo ed altrove da
luglio 1844 fino a marzo 1845, Napoli 1845
- pag. 7-8.
(3) Ferdinando II, lista definitiva di fuor-
bando - Cosenza, 1836
(4) Intendenza della Calabria Citeriore,
Ufficio di Polizia e Guerra - Cosenza, 23
aprile 1839.
(5) Commissione Militare, lista preparato-
ria di fuorbando -Catanzaro, 5 settembre
1844.
(6) Commissione Militare della Calabria
Citeriore, lista preparatoria di fuorbando -
Cosenza, 22 gennaio 1842.
(7) Decreto di Ferdinando II - ...per provve-
dere colla possibile efficacia alla sicurezza
delle proprietà e delle persone della
Calabria Citeriore, Napoli 19 luglio 1844.
(8) Intendenza della Calabria Citeriore,
manifesto a stampa sulle disposizioni di
polizia - Cosenza 14 agosto 1844
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il discusso fenomeno del brigantaggio nei centri della presila

la repressione inVeCe della terra
di Gianfranco donadio

Un bandito ucciso in un conflitto a fuoco
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di  Francesco Valente
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Sono nato nel primo anno del XX
secolo. poichè ho raggiunto ormai
l’età in cui i ricordi si staccano

dal tempo personale per prendere posto
nelle grandi correnti storiche, sento di
avere attraversato un secolo che non ha
equivalenti nella storia della specie pen-
sante su questo pianeta: un secolo di rot-
ture irreversibili, di rinnovamenti impre-
vedibili».

Parafrasando le parole di questo grande pen-
satore francese entrato nel ristretto numero
degli “Immortali”, dirò che anch’io ho attra-
versato questo secolo. Sono nato col fascismo
e cresciuto insieme a ragazzi con la divisa che
giocavano a fare la guerra. Giovane tra giovani
ho sfiorato di comportarmi
come un oplite in difesa di di
chissà quali termopili. Era
dentro di me, come nel cuore di
tutti gli adolescenti, quello spi-
rito di leggenda che aveva ani-
mato i littori romani nella con-
quista della britannia. Più tardi
ho assistito al crollo degli entu-
siasmi, alle fughe disordinate e
alle lacerazioni delle divise.

Qualche amico, che aveva
superato l’infanzia a piedi nudi
e guardato i propri simili
dall’alto degli alberi da frutta,
non era riuscito ad attraversare
la steppa russa gelata e desolata
ed era caduto sul Don. Quando
soffia tra le nostre case calde e
ovattate il vento gelido del
Nord, avverto un senso di colpa
e insieme una voce lontana che
parla di pace, ma è fredda come
il perdono. Altri ragazzi giac-
ciono tra le dune di El Alamein arse dal sole e
affidano al vento parole di sabbia che una
pioggia rugginosa sbatte con rabbia, contro di
noi.

Ciò non toglie però che quando sul piccolo
schermo appare la fugura del “duce” un brivi-
do mi scorre per la pelle. E’ il condensato di
bene e di male, il cristallo impuro che la luce
non attraversa, a creare distorsioni tra me e la
storia. Non riesco ad immaginare altro che
misfatti.

Ancora dopo, senza che me ne avvedessi, la
marea comunista mi ha travolto come un
fuscello; ho scambiato il marxismo per una
esigenza di giustizialismo. Così non ho fatto
caso alla eliminazione, in nome della dittatura
del proletariato, di uomini come bukarin,
Kamenev, Zinovjiev; nè ho capito i motivi per
i quali sono stati condotti al patibolo Slanskj e
Clementis. Però non mi sono sentito disposto
ad accettare l’assassinio di trotskij e la strage
di Ekaterinburg secondo un rituale ideologico
che aveva il sapore della vendetta decabrista. Il
grande rivoluzionario, cui era estraneo il prin-
cipio della lotta di classe, ed erano altrettanto
indifferenti le cosiddette “scadenze dialettiche”
auspicate da Marx, rivendicava una grande
svolta storica imposta, nel nome del sociali-
smo, dalla necessità, e una totale liberazione
dell’uomo ad opera della volontà.

Sta di fatto che nel naufragio delle coscienze

e delle intelligenze riuscire a raggiungere un
granello di verità era impresa disperata. La tri-
stezza dei tempi poi, la depressione, la perdita
del senso dell’esistenza non aiutavano certo a
ritrovare una coscienza critica. tuttavia biso-
gnava vincere l’angoscia, ma per venirne fuori
non era sufficiente ignorare i contrasti, occor-
reva risolverli, e per risolverli era opportuno
ignorarli. Qualcuno però, un secolo prima,
aveva trovato nella storia umana dei passaggi
dialettici e, interpretando in chiave materiali-
stica l’evoluzione e la vita, si era sentito in
diritto di fornire la soluzione di tutti i proble-
mi.

Ecco in breve il grandioso pensiero racchiu-
so in un pugno, il punto di svolta che conviene
seguire perchè rappresenta il carrefour

dell’opera immensa. Il resto è merce, per defi-
nizione stessa dell’autore. Ma cosa occorre per
strutturare il pensiero, per attualizzare la
coscienza?. Occorre, secondo Marx, fare ria-
quistare all’uomo la sua natura autentica, risol-
vere perciò il contrasto tra soggetto e oggetto,
tra uomo e natura tra spirito e materia. Il duali-
smo metafisico, banco di prova di tutte le filo-
sofie, trova la sua risoluzione nell’attività pra-
tica dell’uomo, nella filosofia della prassi.

La natura in Marx non è elemento straneo, è
materia sulla quale si esplicitano la vita e
l’intelletto, è materia di conoscenza; la natura
è la vita stessa dell’uomo e perciò il suo cer-
vello, il suo pensiero e la sua coscienza. E’ un
naturalismo compiuto che diventa umanismo,
e per converso è un umanismo compiuto che
diventa naturalismo. Marx dunque ravvisa nei
termini uomo-natura la sintesi di tutti gli oppo-
sti, la risoluzione di tutti i contrasti. Nel bino-
mio uomo-natura i termini sono così essenziali
l’uno all’altro che eliminando il primo si elimi-
na anche il secondo. Io non posso pensare
all’uomo senza pensare alla natura e viceversa.
Cade ogni discorso sulla priorità della natura
sull’uomo e dell’uomo sulla natura; non si può
supporre una natura senza l’uomo e un uomo
senza la natura. Non vi è alcun senso. Ma non
vi è senso nemmeno a supporre un essere tra-
scendente fuori del tempo e della storia.

Manca, come si vede, una visione trascen-

dente e provvidenziale delle vicende umane;
inoltre il centro della riflessione viene sposta-
to, da Marx, fuori della realtà consapevole ed
eterna di ogni coscienza. Il centro della rifles-
sione, dicevo, che è poi il punto di incontro tra
anima e corpo, tra spirito e materia, tra teoresi
e prassi, viene trasferito, quasi stabilizzato,
sull’oggetto della produzione, dove attività
mentali e forza lavoro si incontrano.

Il discorso sarebbe lungo ma la supina accet-
tazione del pensiero di Marx implica una coe-
renza insospettata, che pochi hanno scoperto e
capito di possedere. E questi pochi meritano
rispetto. Per quanto mi riguarda non trovo
punti di incontro tra spiritualità cristiana, che
afferma l’esistenza di un Essere trascendente e
creatore, e materialismo marxiano, che nega al

singolo soggettività, libertà e
volontà e considera l’uomo un
prodotto di forze naturali e vita-
li, sul quale operano i freddi rap-
porti della produzione e i ritmi
meccanici dell’economia.
Comunque il pensiero di Marx
ha rappresentato un’epopea cul-
turale non virtuale e insieme una
vicenda lirica cantata e ballata,
esaltata da rivoluzionari, guerri-
glieri, avventurieri, uomini poli-
tici. Alla fine però la storia non
vi si è identificata e il marxismo
si è ritrovato svuotato, come una
clamide logora, senza umanità e
senz’anima.

Al di là del duemila “L’ideolo-
gia tedesca” sarà considerata
solo una satira truce, non più
una polemica acerba contro
bruno bauer e Max Stirner e “Il
Capitale” non sarà più un porta-
tore di virus per l’astenia menta-

le, nè un mezzo per veicolare l’angoscia. La
caduta dei grandi sistemi e il crollo delle ideo-
logie negli ultimi anni del secolo che volge al
tramonto, trova gli uomini della mia genera-
zione stanchi, così come io sono, ma non del
tutto privi di punti di riferimento.

La mia generazione è stata testimone di
grandi tensioni, di stragi, di scontri etnici, di
nuove epidemie. Nel secolo che volge al tra-
monto sono stati allestiti campi di concentra-
mento, camere a gas, confezionati con raziona-
lità lager e olocausti, trucidati bambini.

Come le foglie anche gli uomini cadono, rin-
novano la terra e forniscono linfa agli alberi
che crescono. Ma la nostra ansia di infinito
non sarà mai soddisfatta. Potremmo soltanto
opporre al male le virtù essenziali e chiedere di
essere perdonati per la nostra acquiescenza.
Potremmo anche fare con ferocia un bilancio
orripilante, ma sarebbe un supplemento di bel-
luina animalità.

Penso tuttavia a personaggi che hanno inter-
pretato quelle virtù e illustrato questo secolo: a
Maria Curie, ad Albert Sabin e a Karol
Wojtyla. Essi si staccano come fiaccole intorno
al feretro di questa società; non la riscaldano
ma illuminano la strada alle nuove generazio-
ni.

Karl Marx Karol Wojtyla



s
arà soppressa la sezione staccata dell’istituto Commerciale
funzionante solo da qualche anno a spezzano sila, in conse-
guenza del taglio deciso a livello ministeriale per risparmiare

sulla spesa scolastica. la  decisione appare ormai irrevocabile e a
nulla sono valsi gli interventi del sindaco di spezzano pietro lecce
che, a capo di una delegazione di amministratori e di operatori
della scuola, ha espresso nei giorni scorsi al provveditore agli studi
di Cosenza dott.ssa tucci una motivata protesta.

sul tema si è anche tenuto, lo scorso 18 maggio, un convegno
organizzato dal gruppo consiliare di minoranza con la partecipa-
zione di sindacalisti.

ma di soluzioni non se ne intravedono perchè, in fondo, il tema
del risparmio viene ormai dato per scontato anche quando si trat-
ta di un servizio fondamentale come quello della scuola.

spezzano deve pagare la sua vicinanza a Cosenza e la condanna
definitiva per i giovani è quella di eterni pendolari, salvo poi a
constatare che nessuno si occupa del costo e della qualità dei servi-

zi di trasporto.
nei contatti con i responsabili scolastici è stata fatta intravedere

una  contropartita che consisterebbe nella istituzione di una scuola
a indirizzo turistico. si tratta di una idea molto vaga che varrebbe
comunque la pena  valutare e perseguire in considerazione del suo
giusto inserimento in un territorio particolarmente vocato. 

C’è infine da chiedersi se sia la vicinanza a Cosenza o altro a
consentire che questo paese -una volta enfaticamente definito
“capo mandamento” o capitale della presila- venga costantemente
“spogliato” di tutte le strutture pubbliche: dalla pretura (del car-
cere, per carità, è meglio non parlare) all’ufficio del registro,
all’ufficio di Collocamento, alla tesoreria comunale della Carical,
alla Casa per gli anziani, al polo sanitario, ed ora dell’unica strut-
tura scolastica superiore. 

si saprà lottare per conservare almeno il Comune e la scuola
media?

Scuola
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L
a Scuola Media “b. telesio” di Spezano
Sila esprime da diversi anni un modello di
qualità elevata. Nel comprensorio presilano

si è posta all’attenzione del mondo scolastico
come punto di riferimento e come esempio di
impostazione didattica. Ne parliamo col preside
prof. biagio Mazzuca che in effetti del salto di
qualità ne è, insieme al corpo dei docenti, il pro-
tagonista.

Preside, possiamo parlare di qualità della
scuola o di scuola di qualità?

Se vuoi, di entrambe le cose quando si vuole, a
tutti i costi, preparare i ragazzi alla vita nella sua
svariata realtà, senza trascurare aspetti o svuotar-
la di obbligati percorsi.

L’Educazione Stradale è un obbligato percorso,
motivo per cui, nella mia scuola, sin dall’inizio
dell’anno scolastico, i docenti hanno promosso,
tra le varie attività extra-curricolari, anche
l’Educazione Stradale perchè appropriata e
necessaria alla formazione dei ragazzi che, in
quella fascia di età, appaiono particolarmente
attratti dalla velocità e non disdegnerebbero, se
soltanto potessero, recarsi a scuola in motorino.
tale attività, oltre ad essere caldeggiata dai vari
ministri che si sono succeduti, riveste in ambito
educativo un’importanza fondamentale perchè i
modelli di comportamento che vengono forniti
dai media ai nostri ragazzi sono purtroppo una
sorta di istigazione alle cosiddette stragi del
sabato sera : film, telefilm, infatti, propinano
inseguimenti inverosimili in spregio a qualunque
regola della circolazione stradale; tremendi urti
seguiti da ribaltamenti e conducenti che, illesi,
finiscono per divenire agli occhi dei ragazzi gli
eroi del filmato. L’attività didattica organizzata
nella mia scuola ha voluto dimostrare invece
come l’imitazione di quel tipo di comportamento
non sia altro che una sorta di follia collettiva che
porta così spesso alle stragi sulle strade.

Scusi la battuta Preside... le scuole guida, allo-
ra, chiuderanno?

Stiano tranquille le scuole guida locali! In nes-
sun modo la scuola media potrebbe entrare in
competizione con loro, pur avendo entrambe in
comune il Codice della Strada da impartire e
medesimi obiettivi da perseguire; alla scuola
media non è dato ancora rilasciare patenti di
guida!

bando agli scherzi, l’insieme delle regole e dei
comportamenti sono stati offerti agli alunni, in
maniera piacevole, in chiave musicale e con il
coinvolgimento di molte discipline, per dare spa-
zio a tutti loro e a quelle potenzialità latenti che
nemmeno si sospettava alcuni potessero avere,
incluso il senso pratico per la manualità e l’ope-
ratività. Gli alunni oggi sanno che tutte le dispo-
sizioni, le regole, le indicazioni racchiuse in quei
segnali stradali, che essi stessi hanno costruito e
rappresentato, non sono né una opzione facoltati-
va per chi guida, né un capriccio bizzarro di chi è
stravagante, ma regole da rispettare rigorosamen-
te perchè ne va di mezzo la propria vita e quella
altrui.

A consuntivo di quanto realizzato, gli alunni
rappresenteranno le loro conoscenze con saggi
finali, ai quali tutti i cittadini sono invitati, che si
terranno di mattina nella sede di Spezzano Sila il
4 giugno, nella sede staccata di Celico il 3 giugno
e in quella di Camigliatello il 6.

Preside, e se qualcuno non potesse partecipare
per ragioni di lavoro?

Se qualcuno non potesse proprio partecipare,

potrebbe sempre ricorrere alla video cassetta, dal
momento che il saggio finale sarà totalmente fil-
mato perchè ne resti traccia all’interno della
scuola e sia appannaggio di tutti.

Dunque, Preside, scuola di qualità la sua scuo-
la media?

Senz’altro un luogo di crescita ideale, una scuo-
la viva, al passo coi tempi, che non si ferma allo
studio della matematica, dell’italiano, della lin-
gua straniera o altro, ma che da queste discipline,
peraltro basilari, parte per affrontare argomenti di
vario genere e di grande attualità, come il teatro,
il giornale, il computer, aspetti di una realtà e di
una cultura dinamica, dal futuro decisamente tec-
nologico; senza trascurare poi che in questo spa-
zio, le risorse umane (e mi riferisco agli alunni),
sono stimolate alla vitalità, all’intraprendenza,
sollecitate a legami affettivi, emotivi e socializ-
zanti che li preparano alla vita, alla società, quel-
la stessa società che li vuole qualitativamente
preparati. Se così è, non resta che migliorare la
qualità della scuola.. Anche questo è un percorso
obbligato.

fiorella bruni

intervista al prof. biagio mazzuca preside della scuola media di spezzano sila

UNA SCUOLA AL PASSO COI TEMPI



Attualità
la lipu della Calabria lancia l'allarme

un parassita attaCCa

i pini della sila

6 Presila ottantaanno XV

D
a qualche tempo l’Altopiano Silano è
insidiato da un killer strisciante; si
tratta di un parassita del pino chiama-

to Processionaria, che da almeno tre anni
attacca gli esemplari del sempreverde in
alcune aree della Sila. La Processionaria del
pino è un lepidottero che costruisce un nido
a forma di baco, deponendo fino a 400 uova
che si aprono in autunno, dando luogo ad
una sorta di temibile processione, con la
quale erodono gli aghi dei pini e in alcuni
casi bloccano la crescita della pianta.

Per il momento, al fenomeno sono interes-
sate quelle zone che rappresentano il limite
più basso della fascia del Pinus Nigra, come
altimetria nonchè clima; la fascia intorno ai
9OO metri di altitudine, che è una stazione
meno favorevole per i pini, e quindi presta il
fianco a questi attacchi parassitari. Nella fat-
tispecie, i comuni di S. Giovanni in Fiore,
Caccuri, Cerenzia, Savelli e Castel Silano
sono quelli che stanno subendo i danni più
rilevanti.

Come si legge nella relazione sull’argo-
mento a cura di Gianluca Congi della LIPU,
si segnalano gli esposti alla Regione da parte
dei sindaci di Savelli e Castel Silano, mentre
l’assessore all’ambiente di S. Giovanni in

Fiore ha accompagnato alcuni tecni-
ci dell’Istituto Patologico della
Regione in un sopralluogo in loca-
lità Stragola dove si è potuto verifi-
care che alcune piante risultano
completamente defogliate dal paras-
sita.

tra l’altro, come risulta da un
recente studio dell’ARSSA, la
Processionaria non è innocua nean-
che sul piano dell’immediata salute
pubblica, in quanto le larve sono
ricoperte da una peluria urticante
che diffonde nell’ambiente delle
sostanze liberatrici di istamina,
molto allergizzante e fonte di
infiammazioni anche serie per
l’uomo.

Cosa fare? Il fenomeno, come detto, è in
atto da circa tre anni; perchè sparisca, a patto
di un’azione seria e tempestiva, saranno
necessari non meno di cinque anni; la
Regione dovrebbe intervenire sulle larve con
l’utilizzo di elicotteri dotati di atomizzatori,
in due trattamenti a 15 giorni di distanza
l’uno dall’altro (lotta biologica), senza
escludere, nella stagione invernale, l’uso di
pallottole con le quali colpire i nidi del

parassita (lotta balistica), nonchè l’introdu-
zione di uccelli insettivori, previo parere
degli ornitologi.

Non c’è tempo da perdere, dunque. E’
necessario che un efficace attacco, nei tempi
e nei modi giusti, congiunto ad un monito-
raggio attento, sia portato alla
Processionaria, questa insidia che minaccia
i boschi della Sila nonchè la sicurezza dei
suoi abitanti e dei turisti.

GianluCa Veltri

Lipu  Calabria

la dove ulula il lupo...
Quei monti che nereggiano ad oriente della città, dalla quale dista-

no due ore di alpestre cammino, sono i monti della Sila.

La Sila è la Calabria. Si è scritto altre volte delle leggende, delle

tradizioni, del dramma terribile onde essa fu per tanti secoli teatro

della lotta tra il debole e il forte, che è poi la storia dell’umanità quale

la concepiva Niccolò Machiavelli. 

La Sila è un mondo a parte, una contrada a parte, inesplorata

anche oggi come una prateria d’America. Ha bellezze di paesaggi

quali non vanta la Svizzera, ed è rude, selvaggia, aspra come una gio-

gaja della Scozia. Essa diede asilo ai banditi che all’ombra delle quer-

ce immani e dei pini giganti lottarono, amarono, uccisero e caddero

uccisi; e sono essi i Carlo Moor, gli Ernani, i Robin Hood, della poe-

sia calabrese. 

Le fosche foreste in cui la notte ulula il lupo; i monti nevosi adergo-

no al cielo le cime ove nidifica lo sparviero; le caverne profonde in cui

le vergini rapite udirono parole d’amore, bestemmie e scoppi di baci

frammisti ai gemiti, e videro il lampeggiare di occhi accesi di passione

o di pugnali; le valli profonde lungo le quali la fantasia popolare vede

vagare nei tramonti malinconici o nelle notti bianche le fate e gli spiri-

ti dei dannati che vanno errando intorno alle croci nei luoghi che han

croci, ove lasciarono solo la carne uccisa da un colpo di scure o di

fucile.

Tutto ciò fa parte della grande leggenda silana che si frastaglia in

mille racconti che han per eroe il bandito e per soggetto un odio o un

amore.

lau. fa.

dall’università di napoli
gita al parco della Calabria

l
Parco Nazionale della Calabria rappresenta un particolare
ecosistema naturalistico di grande interesse per la valorizza-
zione agro-silvo-faunistica dell’Altopiano Silano. Il Parco

viene visitato da numerosi gruppi provenienti da ogni parte
d’Italia in quanto già riconosciuto a livello nazionale per le
sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche. L’esatta cono-
scenza dei rapporti esistenti in questo ecosistema, affrontati in
maniera scientifica e sistemica, grazie alla collaborazione di
nuove figure professionali quali lo zoonomo o il ricercatore
che si associano alle già competenti figure degli esperti fore-
stali, degli agronomi e dei veterinari, ne permetterebbe una
migliore gestione ed una più oculata valorizzazione.

In questo senso è stata organizzata una gita di due giorni, sia
nel Parco che nelle aziende faunistiche limitrofe, dal prof.
Luigi Esposito, coordinata dal titolare della cattedra di
“Allevamento degli animali di interesse faunistico e venato-
rio” della facoltà di Medicina Veterinaria, in collaborazione
con lo studente Vincenzo Sauro, del corso di laurea in
Scienze della produzione animale, nonchè dal direttore del
Parco dott. Michele Laudati.

La visita, svolta il 23 e 24 maggio, ha rappresentato un
primo tentativo di approccio tra il mondo delle istituzioni
scientifiche (Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli) e il
Corpo Forestale dello Stato, nell’ottica di creare le premesse
per una collaborazione tecnico-scientifica per lo sviluppo e la
valorizzazione delle risorse del territorio.

VinCenzo sauro



Attualità
sta nella volontà dei calabresi  la possibilità del rilancio della regione

e se CominCiassimo dalla buroCrazia?
di nino settino
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S
i può dire tutto il bene e tutto il male
possibile contemporaneamente: e non
si corre il rischio di sbagliare, anche

perchè, con valide argomentazioni, la
Calabria è stata definita e descritta, da oppo-
sti schieramenti, come un miscuglio di dia-
letti, usi, costumi, tradizioni, esperienze,
modi di vivere e di comportarsi.

E sì che si può parlare di
Calabria come cumulo di
contraddizioni. C’è la
Calabria moderna, con le
sue Università, una giova-
ne classe imprenditoriale
che, pur tra molte diffi-
coltà, tenta di emergere;
c’è la Calabria che muove
i primi, seppur incerti,
passi per tenere i collega-
menti col resto d’Europa e
che vuole sopravvivere per
incominciare a vivere. E
c’è ancora la Calabria vec-
chia con tutti i suoi difetti
e i problemi di sempre,
quella che vediamo tutti i
giorni e di cui veniamo
accusati, spesso a ragione,
di essere corresponsabili.

Accusare i calabresi di
aspettare il posto nella
P u b b l i c a
Amministrazione, di non darsi da fare per
inventarsi una qualche occasione di lavoro;
addossare la colpa ai vari governi o allo
Stato in genere ma di non aver poi la forza di
liberarsi di alcuni luoghi comuni che li
dipingono come piagnoni e sfaticati, è forse,
in parte, ed in molte circostanze, abbastanza
vero. Ma è altrettanto vero che l’intervento
dello Stato nella intera regione è stato un
intervento disarticolato, discontinuo, non
programmato.

Le carenze dello Stato sono state, e lo sono
ancora oggi più di ieri, macroscopiche:
carenze di personale nelle Procure e nei
tribunali, opere pubbliche lasciate a metà,
investimenti che non partono, inefficienza
negli uffici pubblici, organici che scoppiano
in alcune sedi ed altre impossibilitate a fun-
zionare per motivi opposti, costi e tariffe
molto più alti per gli identici servizi resi
altrove: benzina, premi assicurativi, ma
soprattutto il costo del denaro, e chi più ne
ha più ne metta.

Sappiamo bene che lo Stato è questo: non
possiamo cambiarlo! Specie oggi che il
vento del Nord soffia più impetuoso che
mai! Sappiamo bene che la nostra rappresen-
tanza governativa è nulla, ma ci sono pur
sempre una Regione che è composta di cala-
bresi, presidenti di Provincia, di Comunità
Montane, sindaci, quasi tutti di uno stesso
partito o che si richiamano allo stesso sim-
bolo. Cosa si chiede? Non l’impossibile, si
chiede il minimo: a quanti rivestono cariche
pubbliche si chiede di non complicare la

vita! Pensino a sburocratizzare, alleggerire,
sveltire, ridurre all’osso gli adempimenti
burocratici. E’ possibile mai che un giovane
che voglia iniziare a produrre, che so?,
pomodori secchi o lattughe affumicate debba
sottostare a 43 passaggi tra permessi, pareri,
licenze, sopralluoghi, concessioni, autorizza-
zioni, nulla-osta et similia?

Continuare non serve più: l’elenco com-
pleto delle carenze dello Stato è stato già sti-
lato e ha riempito volumi; nè vale presentare
richieste e formulare proposte: ne sono state
elaborate e discusse migliaia.

Forse, se un’ultima risposta potrà essere
trovata alle ataviche lagnanze sulle inadem-
pienze dello Stato, non potrà che venire dai
calabresi stessi, ed occorrerà trovarla nella
loro forza morale, nel loro orgoglio, nel
rispetto di se stessi. E va trovata in quella
che oggi viene definita “emergenza morale”
ben più grave dell’emergenza istituzionale
ed economica.

Emergenza morale vuol dire innanzi tutto
smetterla di fare i furbi in ogni occasione, in
ogni momento, in ogni circostanza, vuol dire

impegno personale, rispetto dei diritti degli
altri, non prevaricare, non aggirare, ammic-
care, ricorrere ai mille mezzucci per eludere
la legge; vuol dire anche scendere dal caval-
lo, mettersi al di qua dello sportello o della
scrivania, quando e quelle volte lo sportello
è aperto e la scrivania è occupata da qualcu-
no.

Non abbiamo la forza
per cambiare nè le leggi
dello Stato, nè il compor-
tamento dello Stato nei
nostri confronti (si, ci
sarebbero i referendum e
le elezioni, ma il discor-
so sarebbe troppo
lungo!), ma noi come
Enti calabresi, soprattut-
to la Regione potrebbe
da subito cominciare a
snellire le proprie proce-
dure; e così il sistema
creditizio che, una volta
riconosciuta la validità di
un progetto, lo finanzi ed
eroghi i contributi in bre-
vissimo tempo; gli uffici
pubblici, i funzionari,
quelli che devono effet-
tuare i sopralluoghi o
apporre un timbro, o un
visto, o una registrazio-

ne, si sbrighino, pensino che molto spesso
dipende anche dal loro impegno se la
Calabria procede e si sviluppa.

Siamo sudditi di uno Stato inefficiente!
tant’è! E’ inutile piangerci sopra. Ma la
Regione, la Provincia, i Comuni, gli Uffici
pubblici, nell’ambito delle proprie compe-
tenze e prerogative cerchino di stimolare e
guidare chi intende creare lavoro o iniziative
utili.

Il territorio, l’ambiente, il turismo, l’agri-
coltura, i boschi, offrono molte occasioni di
sviluppo, e non è scritto da nessuna parte che
l’informatica ci debba vedere esclusi. Ci
sono mille occasioni oggi, interi campi sono
inesplorati; ci sono giovani pronti a lanciarsi
in iniziative moderne che potrebbero segnare
il passaggio dalla vecchia alla nuova
Calabria. Si tratta di aiutarli. Chi ha il com-
pito di favorire la nascita e lo sviluppo di
nuove imprese, la Regione, le banche, il
governo, facciano le loro proposte, ma che
siano semplici, veloci ed efficaci.

Forse è chiedere moltissimo in una regione
dove anche la battitura a macchina di una
lettera o di una delibera costa molto, dove i
tempi sono biblici e le procedure tra un uffi-
cio e l’altro, il rinvio da una sede all’altra
ricordano il Paolo Villaggio di Fantozzi. 

Forse un giorno, chissà quando, anche la
Calabria potrà essere una regione normale.
Ma lo sarà solo quando i calabresi troveran-
no in se stessi la voglia e la forza di cambiar-
la. 

tanti piccoli staterelli
«Appartengo alla generazione che vole-

va uno Stato fondato sulle autonomie. Ma

la bozza D'Onofrio non ha nulla a che

vedere con le autonomie locali. E' lo smi-

nuzzamento dell'Italia in 20 staterelli».

Così Rossana Rossanda, ex direttrice del

Manifesto, bolla la proposta presentata in

Bicamerale e continua criticando D'Alema

che «...continua insensatamente a rincor-

rere Bossi, la sua demagogia populista e

secessionista sempre a metà tra grottesco e

Codice penale»
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1978: l’americano Richard Rainbow Pavek

inizia le sue ricerche sui campi di “ener-

gia”, dimostrando l’esistenza di un campo

fisioemotivo che permea il corpo umano e che è

implicato nella nascita e nell’esperienza

dell’emozione, come pure nella formazione delle

tensioni nel corpo. Nel 1987 Pavek pubblica un

manuale di Shen (questa è infatti la sigla con cui

denomina i risultati da lui raggiunti) in cui spie-

ga, basandosi sulle discipline della fisica, biolo-

gia e psicologia, le potenzialità dell’applicazione

di tale campo fisioemotivo nel trattamento del

dolore in ambito psicoterapeutico. Inoltre forni-

sce gli strumenti di intervento diretti a sciogliere

il blocco emozionale che si manifesta a livello

somatico, sbloccando così i fattori che lo aveva-

no provocato e che per via psicologica non sareb-

be stato possibile risolvere.
Oggi, in America, la terapia Shen trova appli-

cazione in ospedali, cliniche del dolore, centri
per il trattamento di alcolisti e tossicodipendenti
e centri di igiene mentale. In Italia questa nuova
forma di terapia è stata introdotta nel 1994 da
Gabriele Paragona, psicologo e Presidente
dell’A.R. COM. (Associazione per la Ricerca
sulle Comunicazioni), che Linea ha intervistato.

Dottor Paragona, come è venuto a conoscenza
della terapia Shen?

L’incontro con lo Shen avvenne casualmente
circa quindici anni fa, quando una collega ame-
ricana mi fece sperimentare alcune sedute. Lo
trovai interessante perchè si entrava in uno stato
di coscienza alterata senza che ve ne fosse moti-
vo apparente, ma al momento la cosa non ebe
seguito. Nel 1990, facendo delle ricerche sulle
terapie sciamaniche, acquistai in Spagna il
viaggio dello sciamano della Kairos Psicologia:
all’interno c’era un capitolo su una clinica del
dolore nel Nuovo Messico in cui veniva utilizzata
la terapia Shen. Dopo essermi fatto mandare
dall’America altro materiale su questa metodica
terapeutica, mi resi conto che lo  Shen poteva
integrare quelli che erano gli approcci curativi
da me utilizzati. Infatti si andava a lavorare
direttamente sul  soma, sul corpo, escludendo
completamente gli aspetti cognitivo e interattivo-
verbale e agendo direttamente su quelli che sono
i centri emozionali.

Che cos’è e come agisce esattamente la terapia
Shen?

La parola  Shen significa in italiano “connes-
sioni specifiche di energia umana”. Questa tera-
pia consiste nell’imposizione delle mani ad una
distanza che va dal contatto diretto col corpo, a
circa dodici centimetri, questo nei punti in cui
avvengono i blocchi emozionali. La novità che
introduce lo Shen è che al blocco emozionale,
che finora veniva concepito come qualcosa di

puramente concettuale e astratto, corriponde
una contrattura localizzata in quelle zone del
corpo in cui percepiamo il manifestarsi delle
emozioni. Per esempio, quando siamo tristi, alle-
gri o innammorati, avvertiamo nella zona car-
diaca delle sensazioni, come il cuore che ci batte
più forte o che sembra farmarsi, mentre, quando
siamo in ansia, sentiamo all’altezza dello stoma-
co delle contratture, così come quando proviamo
collera o rabbia. Sappiamo che da un punto di
vista neuro-fisiologico le emozioni hanno un
arco di tempo di manifestazione che non supera
gli otto minuti, ma laddove una persona vive
un’esperienza traumatizzante e per ragioni
sociali, culturali o personali in qualche maniera
è portata a controllare le emozioni che ne scatu-
rirebbero, o se tale esperienza è stata talmente
forte da provocare in lui un senso di timore per
quello che stava vivendo, può accadere che il
corpo reagisca contraendosi, fino al punto che la
persona non riesce a manifestare e a vivere
l’emozione. Per esempio, nei casi di lutto, può
succedere che non si riesca a piangere, si resti
come gelati, e questo dura a volte tutta la vita,

per cui, ogni volta che ci si trova di fronte ad
emozioni forti di tipo luttuoso, si rimane freddi e
non si sente assolutamente niente. Questo è vali-
do per qualsiasi tipo di emozione dolorosa che
non viene vissuta.

La terapia Shen, seppure lavorando sulle con-
tratture a livello somatico, risale poi alle cause di
tipo psicologico che hanno provocato tali con-
tratture?

Nel momento in cui si fa un intervento Shen
avviene un rilassamento dei tessuti e il paziente,
trovandosi in una condizione di coscienza quasi
alterata, ha dei  flash-back che lo riportano
all’evento scatenante tale contrattura. Questo
senza alcuna suggestione verbale da parte del
terapeuta.

Lei ha parlato di “imposizione delle mani”,
qualcosa di simile avviene nella pranoterapia, in
cosa si differenzia da quest’ultima la terapia
Shen?

La differenza principale  è che mentre nella
prima si presuppone che ci sia un’energia emes-
sa dal pranoterapeuta e questo apporto energeti-
co compenserebbe eventuali carenze nel sogget-
to, nel modello Shen si parla invece di un riequi-
librio di un’energia già in possesso del soggetto,
ma impedita a circolare liberamente perchè in
determinate zone si sono create delle situazioni
di blocco. Quindi mentre per la pranoterapia
bisogna essere dotati di particolari poteri, lo
Shen può essere praticato da chiunque, purchè
sia a conoscenza della tecnica.

Pensa che i tempi e la cultura italiana siano

favorevoli all’introduzione di tale terapia su

ampia scala, come sta avvenendo in America?

Potrebbero essere favorevoli perchè si è alla

ricerca di qualcosa di alternativo, le persone non

sono più soddisfatte del modello che la medicina

ufficiale gli propone e lo Shen potrebbe essere

un’alternativa. Per il momento in Italia io e i

miei collaboratori siamo gli unici a proporre

questo discorso, sperando che si possa allargare.

Come si fa per diventare operatori Shen e a chi

ci si può rivolgere per un consulto?

Al momento non esistono formatori italiani,

ma l’A.R.COM. organizza seminari facendo

venire i  trainer dagli Stati Uniti. Inoltre

quest’anno organizzeremo una serie di conferen-

ze sulle emozioni nell’arte, nella terapia e nella

vita, e dei seminari di avvicinamento allo Shen.

laura Cardillo

Linea - Telecom

nella foto a
lato:Gabriele
paragona
durante una
seduta
terapeutica. in
alto: le zone
del corpo in cui
si percepiscono
le manifesta-
zioni delle
emozioni.
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UN SOGNO CHE SI CHIAMA EVA
Lo scorso anno, secondo un sondaggio della società

Marketing Communication, il 20 per cento degli italiani sogna-

va di fuggire con lei su uno yacht e se la immaginava vestita di

un solo indumento: il reggiseno che spinge su. Ora, mediante

un sondaggio della rivista «Class», si scopre che il suo seno

lattiginoso e «biondo» è il più amato, sognato, desiderato dei

maschi italiani. Parliamo di Eva Herzigova (nella foto), la top

model cecoslovacca. Alla Herzigova, che ha ottenuto il 18 %

dei consensi, seguono La Ferilli (16%), Monica bellucci

(14%) La Cucinotta (12%) e Natalia Estrada (10%). Il succes-

so della Herzigova secondo alcuni è da attribuire ai cartelloni

sparsi in tutta Italia come testimonial del reggiseno Wonderbra.

L’estate prossima comunque, come sempre, ci proporrà altre

curiosità rosa che ci allevieranno le oppressioni delle finanzia-

rie.

Il tempo: risorsa preziosa. Gli ita-
liani lo hanno scoperto e stanno ade-
guando i loro diversi stili di vita
tenendo d’occhio l’orologio. E’ uno
degli aspetti messi in rilievo dalla
ricerca L’uso del tempo degli italiani
, condotta dal Centro Studi San
Salvador di telecom Italia, in colla-
borazione con Eurisko.

Interpellando tremila persone di età
compresa tra i quattordici e i sessan-
taquattro anni è venuto fuori uno
spaccato dell’esistenza quotidiana
dell’italiano medio. 

Dopo le canoniche otto ore di
sonno, il nostro “signor bianchi” va a
lavorare (il 52 per cento, per circa 8
ore), studia (il 21 per cento, per 5 ore
e 40 minuti) o si dedica alla casa e ai
figli. Dei lavori domestici si occupa
il 63 per cento del campione per una
media di 3 ore e mezza al giorno (si
tratta in gran parte di donne: solo il
17 per cento degli uomini si occupa
della casa e per meno di un’ora al
giorno).

Durante la giornata un “signor
bianchi” su dieci è impegnato in atti-
vità burocratiche con immancabile
fila davanti allo sportello (in media
per un’ora e 11 minuti). Finito il
lavoro il “signor bianchi” utilizza il
proprio tempo per attività sociali e

relazionali (65 per cento del campio-
ne), mentre una minoranza abbastan-
za nutrita (1 su 8) si dedica allo sport.

Poi c’è la passione per la televisio-
ne: dopo cena ci piazziamo compatti
davanti al teleschermo (80 per cento
del campione) per un tempo medio di
2 ore. troppo, soprattutto se conside-
riamo i minuti (appena 37 al giorno)
dedicati mediamente alla lettura dei
quotidiani da una minoranza di italia-
ni (appena 1 su 6).

Esistono distinti gruppi sociali con
differenti stili di vita. Da chi ha trop-
po tempo a disposizione e conduce la
vita con un senso di vuoto e di noia,
a chi, al contrario, pensa di non aver-
ne abbastanza senza riuscire a fare
nulla con la giusta calma, fino a quel-
li che lottano quotidianamente contro
le lancette dell’orologio.

Povero “signor bianchi”, riesce

solo nel 37 per cento dei casi ad

avere con il tempo il giusto rapporto

e a condurre un’esistenza

equilibrata.

CAMILLO MILANO

LINEA - Telecom

la giornata del “signor bianchi”

Costituito 
a spezzano sila 

il circolo 
“amici della musica”
E’ stato costituito a Spezzano Sila il

Circolo culturale e ricreativo “Gli Amici
della Musica”. Si tratta di una associazio-
ne senza scopi di lucro che ha lo scopo -
come stabilisce l’art.1 dello statuto- di
promuovere la cultura in tutte le sue
forme, in particolare quelle musicale e tea-
trale, e di coinvolgere i cittadini in attività
sociali e culturali.

Il Circolo è diretto da un presidente e da
un consiglio direttivo che dura in carica
due anni

Al circolo si può aderire compilando

una apposita scheda.

attenti al baCio

può trasmettere

l'ulCera
bacio ancora soto accusa. Questa volta

può trasmettere anchegastrite e ulcera. E'
stata infatti dimostrata la possibilità di tra-
smissione, attraverso la saliva, dell'helico-
bacter pylori, il batterio che causa la gastrite
ed è concausa dell'ulcera di stomaco e
duodeno. La conferma è giunta dal prof.
Romano Carratù, ordinario di gastroentero-
logia alla Seconda Università di Napoli.

Questa infezione sta dilagando nel nostro

Paese e interessa ormai oltre la metà della

popolazione (67,5 per cento), più al Sud (78

per cento) che al Nord (61 per cento).

lo stress dà

fiGli prematuri

Ogni anno, in Italia, 60 mila bambini nasco-
no prima dei canonici nove mesi. Stress, ansie
e paure della mamma, ma anche malattie come
l'ipertensione o le infezioni genitali sono le
cause più frequenti di parto prematuro.
«Ricordiamoci che durante l 'assedio di
Leningrado metà delle donne incinte abortiro-
no per paura», dice il professor Ermelando
Cosmi, ginecologo dell 'Università La
Sapienza di Roma in occasione del congresso
mondiale su «travaglio e parto».

Spesso una nascita pretermine significa pro-
blemi per il bambino: la mortalità è 40 volte
superiore a quella dei neonati con peso norma-
le e la possibilità di andare inconro a difetti
dello sviluppo psicomotorio e ventidue volte
più elevata.
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Si sono tutte insediate le Amministrazioni comunali elette nel
turno elettorale del 27 aprile. Queste le composizionbi delle

Giunte:

spezzano sila
Sindaco: Pietro LECCE (PDS)
Assessori: Roberto MENDICINO (PRC) - vice sindaco con dele-

ga ai lavori pubblici; Aurora CROCCO (PPI) - pubblica istruzione;
Francesco DODARO (PPI) - urbanistica; Vladimiro tURANO
(esterno PDS) -sport, turismo e spettacolo.

Sono state assegnate deleghe: per il bilancio al consigliere Paolo
PAESE (Ind.) e alla cultura al consigliere Francesco PALEttA
(PDS).

roVito
Sindaco: Pasquale DOMANICO (lista “Insieme per Rovito”)
Assessori: Elio CAFERRO (Ind.) - vice sindaco con delega allo

sport, spettacolo e rapporti con la Provincia; Franca PISANI (ester-
no ex PDS) - pubblica istruzione, serv. sanit. e rapporti con la

Regione.

lappano
Sindaco: Mario DE ROSE (PDS)
Assessori: Romilio IUSI (PPI) - vice sindaco; Vincenzo

CONFORtI (social.).

Casole bruzio
Sindaco: Luca MENDICELLI (PDS)
Assessori: Vittorio FORtINO (PPI) - vice sindaco con delega al

bilancio; Ugo LUPINACCI (Ind.) - urbanistica.

pietrafitta
Sindaco: Marcello GERACI (PDS)
Asessori: Giovambattista ADDUCA (PDS) - vice sindaco con

delega al personale; tullio SCARCELLI (PDS) - urbanistica e
lavori pubblici. 

DOPO IL VOTO IN PRESILA INSEDIATE LE GIUNTE

Ci ha diviso la politica non le poltrone
Gentile sig. Direttore,
i componenti del Circolo di Rifondazione Comunista di Casole bruzio

sono rimasti allibiti nel leggere il contenuto dell’articolo a firma di Fiorella
bruni pubblicato sul n. 183 di Presila avente ad oggetto “il dopo voto a
Casole bruzio” e Le chiedono di pubblicare la nota che segue.

Innanzitutto sono destituite di ogni fondamento le affermazioni riguardan-
ti le trattative che hanno portato ai risultati elettorali delle passate consulta-
zioni.

Per dovere di chiarezza, considerato che l’articolista non ci pare viva e
frequenti Casole bruzio, chiediamo che la stessa, unitamente alle forze
politiche che sono state interessate alle elezioni e dalle considerazioni finali
sull’esito della tornata elettorale, vengano ad un pubblico incontro per
dibattere dal vivo ed in modo veritiero le reali circostanze che a Casole
hanno portato alla scissione della sinistra; in mancanza di ciò l’articolista
deve smentire su questo giornale le considerazioni che ha fatto o deve dire
a quale fonte ha attinto.

Non è ammissibile che articoli importanti, che riguardano da vicino tutta
la collettività ed alcune forze politiche in particolare, possano essere scritti
e presentati alla cittadinanza sulla scorta “del sentito dire” o peggio ancora
che vengano prese per buone le informazioni che la parte avversa ritiene di
dover far circolare.

Nessun componente del Circolo di Rifondazione Comunista di Casole
bruzio è stato avvicinato o contattato per rilasciare dichiarazioni a tal
riguardo e, pertanto, non riteniamo che un’informazione così acquisita
possa dare all’articolista il diritto di trarre delle conclusioni come quelle
espresse nel citato articolo che, per quanto ci riguarda e nella migliore delle
ipotesi, affermiamo essere state tratte senza alcuna cognizione di causa.

Il Circolo di Rifondazione Comunista, a puro titolo di informativa, sostie-
ne che a fare la differenza di risultato elettorale fra le due forze della sini-
stra sono stati la linea di condotta politica e gli intendimenti diversi e non
l’aspirazione alle poltrone; noi le poltrone a certi prezzi non le vogliamo, e
chi scrive lo ha dimostrato in più di un’occasione; se le poltrone sono libere
da vincoli e da questioni che possono intralciare la vita amministrativa, tesa
al benessere della collettività, allora la cosa ci può interessare altrimenti no.

La preghiamo Sig. Direttore di chiedere ai suoi collaboratori maggiore
prudenza nella stesura degli articoli e, soprattutto, di assumere le dovute
controinformazioni all’altra parte interessata.

Non credo che gli obiettivi del suo giornale siano quelli di essere uno stru-
mento per l’auto esaltazione di qualche forza politica. Mantenetevi sul
piano della correttezza e dell’imparzialità e date da leggere ai cittadini arti-
coli basati sul sano confronto e su notizie acquisite di prima mano; siamo
sicuri che così facendo ne guadagneranno tutti, sia in termini di dignità che
di correttezza.

Si chiede pertanto, egr. Sig. Direttore, di voler disporre la pubblicazione
integrale della presente e la conseguente smentita dell’articolo apparso sul
Suo giornale al fine di rimettere ogni cosa al giusto posto altrimenti ci
vedremo costretti a tutelare diversamente i ns. diritti e la ns. dignità.

rosetta GreCo

Segretaria del Circolo di R.C. di Casole

strordinaria mobilitazione per batterci
Caro Direttore, 
in riferimento ai risultati elettorali delle amministrative tenute a Casole

bruzio, desidero precisare innazittutto che la sconfitta della lista di
“Alternativa Democratica” è dovuta a circostanze non previste e di non
facile rimedio all’ultimo momento.

Mi spiego: negli ultimi due giorni prima del voto, vi è stata una intensa
attività di esponenti del PDS dei comuni viciniori, che hanno svolto la loro
parte a favore della lista che ha vinto le elezioni.

L’interessamento della chiesa, è stato anche questo un elemento che ha
concorso in maniera non determinante alla vittoria del PDS e del PPI, pur
tuttavia ha dirottato un apporto significativo di consensi per la elezione di
un candidato di scarsa conoscenza dei problemi amministrativi ed insignifi-
cante sul piano del confronto politico. 

Il crollo politico-amministrativo di Rifondazione Comunista è stata la
goccia che ha fatto traboccare il vaso, determinato da una pressione di
carattere psicologico dei dirigenti del PDS verso i militanti di quel partito,
insinuando ipotesi sconvolgenti e possibilità di indagini della magistratura
che una eventuale vittoria di “Alternativa Democratica”, avrebbe comporta-
to. I diffusori di questi veleni hanno omesso di rilevare che proprio i consi-
glieri comunali di “Alternativa Democratica” nella trascorsa amministrazio-
ne hanno sempre tentato di creare un clima sereno per facilitare il confronto
politico-amministrativo.

Le incomprensioni politiche tra i dirigenti di Rifondazione Comunista e
quelli del PDS erano già emerse nella precedente consultazione elettorale, e
sono state superate all’ultimo momento con la benedizione del parroco don
Franco Greco.

I consensi del Partito Popolare e la personale affermazione del vice sinda-
co Fortino, hanno dato alla lista credibilità sul piano operativo dell’ente
determinandone la vittoria.

Gli elettori e le elettrici di Casole, nel rinnovare per l’ennesima volta la
fiducia al PDS, non hanno valutato bene che la primavera è fatta di tante
rondini, la presenza dell’amico Fortino in quella lista non può essere deter-
minante per la realizzazione di una politica trasparente, che elimini il mal-
governo che ha caratterizzato le precedenti amministrazioni di sinistra nel
comune di Casole.

L’approvazione del conto consuntivo del 1996 entro il 30 giugno 97, sarà
il primo appuntamento importante per verificare se l’aministrazione eletta il
27 aprile avrà la funzione del coperchio sulla pentola, o se invece intenderà
aprire gli armadi comunali, dove sono stati chiusi gli scheletri delle prece-
denti amministrazioni comuniste e pidiessine.

La campagna elettorale del PDS, improntata nel creare paura negli eletto-
ri, rievocando, come nelle precedenti competizioni elettorali, avvisi di
garanzia e comunicazioni giudiziarie, dovrebbe far pensare che coloro i
quali ne parlano spesso non debono avere la coscienza pulita.

Lo scrivente, sulla questione urbanistica e sulla metanizzazione si riserva
di fare chiarezza fino in fondo, dimostrando agli elettori che le denunce
presso i competenti organi magistratuali, erano atti dovuti per bloccare una
forma di corruzione inarrestabile tra costruttori ed esponenti del PDS.

Gli elettori e le elettrici di “Alternativa Democratica” sono coscienti che,
nonostante il risultato del voto sia stato penalizzante, il loro ruolo resta
determinante come forza alternativa al PDS.

Infine ritengo sia ormai necessario creare una struttura organizzativa  che
dovrà avere come obiettivo prioritario il controllo del territorio, inteso
come corretta informazione verso gli elettori, per sbarrare il passo al PDS
che non avendo ormai argomenti politici da proporre ai cittadini di Casole
ha fatto della disinformazione politica e dell’efficiente organizzazione gli
strumenti operativi delle campagne elettorali.

dott. spartaCo lupinaCCi
candidato a Sindaco della lista "Alternativa Democratica"

Due lettere da Casole Bruzio



la trovi a

Casole bruzio: tabacchi Edicola Leonetti,
Corso Umberto.
SCALZATII: bar Edicola  Via V. Veneto. 
CeliCo: Salone Edicola via Roma.
Cosenza: Edicola blasi, Corso Mazzini (di
fronte Palazzo degli Uffici).
pedaCe: Edicola Lupo, Corso dei
Garibaldini.
roVito: Edicola Scarpelli, Via Roma.
spezzano piCColo: bar Edicola  Repace,
via togliatti.
spezzano della sila: Profumeria Edicola
Aquino, via Roma. 
tabacchi Edicola Scrivano, via Roma.
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ALESSANDRO DE ROSA

UN CAMPIONE PRESILANO

C
osa significa correre? Se lo chiedete ad Alessandro De Rosa
(nella foto) vi risponderà che è libertà, e sicuramente ama tanto
questa libertà perchè nessuno corre quanto lui.

Correre è uno sport difficile. bisogna avere passione e avere
pazienza per ottenere dei risultai; significa allenarsi con metodo cer-
tosino.

Anche per Alessandro, come per tutti i ragazzi della Presila,
l’esperienza sportiva comincia col calcio. Un’esperienza che si pro-
trae fino a 16 anni finchè non è emersa la sua vera passione.

Il primo anno Alessandro De Rosa corre con la polisportiva
Panathlon, la società del suo paese, Spezzano Sila. Un anno che gli
serve per farsi, come si suol dire le ossa: gli allenamenti sono ideati
da lui stesso su consiglio di persone che gli stanno vicino, come
Marcello Pantusa, e leggendo qualche libro su grandi atleti del pas-
sato. Poi conosce a Reggio Calabria il prof. Antonio Francesco
Arena, il suo attuale allenatore ( una persona meravigliosa, la defini-
sce Alessandro). Corre i 400 metri in 58” e 8, gli 800 metri in
2’03”7, i 1500 metri in 4’25.

Alessandro cambia società e passa alla polisportiva Hipponion di
Vibo Valentia che vince prima i campionati regionali di Cross e poi
si classifica terza agli italiani di Salsomaggiore.

Nel 1996 migliora i tempi delle specialità vincendo tutto quello
che c’era da vincere con la società in Calabria e diventando campio-
ne regionale dei 400 metri e secondo negli 8OO.

La passione di Alessandro per la corsa ha coinvolto altri ragazzi:

Gialuca Abbruzzese e Luigi Cosentino, tanto per citarne qualcuno.

successo della manifestazione
«un’azalea per la ricerca»

Un successo l’iniziativa dell’AIRC
(Associazione Ricerca sul Cancro), svolta lo
scorso 11 maggio a Spezzano Sila e in altri
comuni del comprensorio e che aveva come
motto “una orchidea per la ricerca”.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato per la riuscita dell’iniziativa viene
rivolto a nome dell’Associazione dalla respon-
sabile di zona, Giovanna Marsico.

Camigliatello: eletti segretario e direttivo del ppi

L’avv. Antonella Massimilla è stata eletta alla unanimità segretario della
sezione dei Popolari di Camigliatello. L’elezione è avvenuta nel corso di
una apposita assemblea convocata nei giorni scorsi, presente il vice segre-
tario del collegio dr. Mario Veltri, nel corso della quale sono stati eletti
anche i membri del nuovo direttivo così composto: 

Alfonso barrese (presidente e coordinatore), Francesco Penta (vice
segretario), Pietro Lindia, Gerardo Pantusa, Francesco Massimilla, Franco
Filice.

L’assemblea ha anche eletto referenti delle varie località silane:
Giacomo Scarpelli (Collelungo), Giancarlo Urso (Forgitelle), Gelsomina
Petrillo (Moccone), Monica Penta (Camigliatello) e Salvatore Castiglione
(Croce di Magara).

Nel corso del dibattito è stato messo in rilievo il contributo decisivo dato
dai Popolari per la vittoria della coalizione di centro sinistra nelle recenti
elezioni amministrative svolte a Spezzano Sila il 27 aprile.

Brevi

mostra sulla malaria in Calabria
A cinquant'anni dalla campagna antimalarica che portò all'eradicazione

della malattia, si è svolta a Cosenza dal 3 al 17 maggio una mostra docu-
mentaria sul tema "La malaria in Calabria". La manifestazione patrocinata
dalla Amministrazione Provinciale, dalla Regione Calabria e dal Comune
di Cosenza, è stata aperta da una conferenza inaugurale alla quale hanno
partecipato il Rettore dell'unical Giuseppe Frega, l'assessore regionale
Giuseppe torchia, il presidente della provincia Acri, il sindaco ff di
Cosenza bruno, i proff. Gilberto Corbellini e Mario Coluzzi
dell'Università "la Sapienza", il prof. Antonio tagarelli del CNR di
Cosenza (Piano Lago di Mangone).
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E
’ stata istituita una Commissione paritetica
bicamerale incaricata di effettuare
un’indagine conoscitiva sullo stato di

attuazione della legislazione sulla difesa del
suolo nel nostro paese.

La Commissione, composta da 13 deputati e 13
senatori, dovrà fare il punto sull’applicazione
della legislazione vigente in materia ambientale,
innanzitutto della legge 183/89, verificando la
compatibilità della pianificazione degli interventi
in materia di dissesto idro-geologico con il nuovo
rapporto Stato-Regioni che si va delineando.

La Commissione, che ha in programma nume-
rose audizioni, si muoverà in tre ambiti: a) asset-
to istituzionale, soggetti e competenze; b) pianifi-
cazione ed attuazione degli interventi; c) risorse

finanziarie.
Nel commentare l’iniziativa, il sen. Massimo

Veltri, chiamato alla presidenza della
Commissione, ha detto tra l’altro che con questa
iniziativa “Il Parlamento intende assumere in
prima persona il ruolo di una verifica e di una
ricerca attenta sulle ragioni che hanno determina-
to l’inapplicazione sul territorio nazionale e
soprattutto nel Mezzogiorno della legge n.183
del 1989. In quattro mesi di lavoro dovremo pro-
porre valutazioni e proposte legislative e di indi-
rizzo. Non si tratta -ha proseguito il sen. Veltri-
di incidere sulla struttura di una buona legge, il
problema piuttosto è quello di intervenire negli
ambiti politico-istituzionali e amministrativi-tec-
nici, perchè il corpo legislativo risulti risponden-

te alle esigenze di decentramento, sem-
plificazione e assunzioni certe di
responsabilità”

“La conoscenza del territorio -ha concluso il
sen. Veltri- il ruolo dei servizi tecnici, le effettive
capacità pianificatorie, le diverse e chiare compe-
tenze da attribuire all’Amministrazione pubblica
rappresentano elementi fondanti sui quali poggia-
re una corretta politica di prevenzione e gestione
del territorio”.

L'Ufficio di presidenza della Commissione

comprende, oltre il presidente, 2 vicepresidenti

(Sen. Rizzi -FI-, On. Albanese -PPI) e 2 segretari

(On. Foti -AN -, Sen. bortolotto -Verdi).

Il calendario, gli argomenti, i soggetti saranno

stabiliti a metà giugno: dopo avrà inizio il lavoro

vero e proprio.

r.s.

indaGine del parlamento sulla difesa del suolo

Costituita una Commissione bicamerale presieduta dal sen. massimo Veltri


