
La stazione ferroviaria
di Cosenza presenta

un aspetto dimesso, se
non squallido, è carente
dello sportello di informa-
zioni per la clientela, di
tutte le attrezzature per le
persone disabili ed è dota-
ta di una scala mobile
perennemente in disuso,
sbarrata con due assi di

legno. 
E’ quanto scrivono in

una interrogazione al
Ministro dei trasporti gli
onorevoli Palma, Oliverio
e Lamacchia, i quali pre-
messo che le stazioni fer-
roviarie costituiscono il
biglietto di presentazione
di ogni città, chiedono
che cosa si intenda fare

per rendere più accoglien-
te, dignitosa ed efficiente
una struttura così impor-
tante costata vent’anni di
lavoro e svariati miliardi
di lire.

La stazione -scrivono i
tre parlamentari- è com-
posta da cinque binari
abilitati a treni viaggiato-
ri, tre marciapiedi lunghi
600 metri ciascuno, capa-
ci di stazionare 90 vettu-
re, un binario abilitato al
lavaggio vetture, lungo
600 metri; tale struttura è
utilizzata attualmente al
45 per cento anche se
potrebbe offrire:

a) un traffico di medio e
lungo percorso per treni
intercity  in numero supe-
riore agli attuali tre;

b) un traffico a carattere
regionale e comprensoria-
le effettuato da treni com-
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Dopo l’annullamen-
to della sentenza

di Palmi decisa dai
giudici della Corte di
Appello di Reggio
Calabria, Giacomo
Mancini ha ripreso il
suo posto alla guida
dell’amministrazione
comunale di Cosenza.
Questo è uno degli
effetti di una sentenza,
che non ha un signifi-
cato compromissorio,
come ha voluto far
intendere qualche cro-
nista di provincia, ma
che riordina anche in
termini processuali una vicenda che, se
considerata senza pregiudizi, ha presen-
tato risvolti a dir poco sconvolgenti:
primo fra tutti il ruolo preponderante dei
"pentiti" rispetto non solo alla storia per-
sonale, che pur ha una sua importanza, di
un uomo impegnato in prima fila  nella
lotta democratica del Paese, ma soprat-
tutto rispetto alle testimonianze di perso-
nalità di primo delle istituzioni, della
politica e della stessa magistratura.

Ai giudici di Reggio Calabria sono

bastati una quarantina
di minuti di camera di
consiglio per decidere
una “incompetenza
territoriale”, già solle-
vata inutilmente a
Palmi. Quale signifi-
cato dare all’“inutil-
mente”?.

«Fate un applauso ai
tre magistrati di
Reggio Calabria che
hanno stracciato le
nefandezze raccolte
nelle carceri- ha detto
Mancini-. Hanno fatto
piazza pulita delle
montagne di menzo-

gne dette da Pino, Scriva, Nocera e da
tutti gli altri. Avrebbero voluto mettere in
scena il delitto perfetto e non ci sono riu-
sciti. Hanno sbagliato per eccesso.
Finalmente la parola, strappata ai pentiti,
ritorna ai magistrati».

A Cosenza ora, anche in vista delle
prossime elezioni amministrative, si apre
uno scenario politico nuovo. Soprattutto
a sinistra. E in questo quadro l’elezione
dell’on. Oliverio a segretario della fede-
razione del PDS non è irrilevante.

O
ccorre definire un
progetto per la

nostra provincia
attraverso un con-
fronto con le forze
reali, partendo dal
centro sinistra e
andando oltre, per far
fronte ai bisogni, ai
problemi insoluti e
alle dure contraddi-
zioni. 

Parla l'onorevole
Mario Oliverio,
recentemente eletto
segretario della fede-
razione del PDS cosentino.

Cosenza - sottolinea Oliverio- deve riconquistare e
rilanciare il suo ruolo nella realtà calabrese e
meridionale. Non guardo perciò con soddisfazione
alla assenza di dibattito e di riflessione che noto nel
centro destra. L'Ulivo è una risorsa importante per la
crescita democratica, ma non sufficiente per vincere
la sfida dei problemi della città e della provincia.
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Divagando di politica
DI FranCO MOLInarI

C’è in giro un preoccupante appiattimento politico che,
se provoca ormai solo in rari casi delusione e rabbia,

spinge la maggior parte della gente ad un sempre crescen-
te disinteresse nei confronti dei partiti e delle istituzioni;
un disinteresse che procede di pari passo con la sfiducia
che si possa intervenire per modificare o mutare il corso
degli avvenimenti.

Si discute, si critica, si dissente, ma col disincanto di
spettatori di un copione scritto e recitato da altri, che può
piacere o meno, ma che resta immutabile.

Uno scenario che presenta tinte grige che si sovrappon-
gono con prepotenza a quelle forti che caratterizzano gli
scenari della vivacità dialettica e democratica.

No, non è un crepuscolo, è una più che percettibile crisi
prodotta dalla stolta pratica di sane ideologie -che pur
hanno impresso come indelebili nella storia dell’umanità  i
due secoli trascorsi- alle quali è seguito (e perdura) un
periodo di smarrimento ideale. Paradossalmente si avverte
il bisogno di una sinistra e di una destra, ambedue forti,
come premessa di un riavvio di una forte riscoperta delle
regole interpretative e degli interessi che si esprimono
nelle società nazionali e nella comunità internazionale.

Non è questione di pessimismo di maniera. magari così
fosse.

Invece i problemi scoppiano. Si guarda troppo in alto: si
discute di globalizzazione, ma nelle famiglie montano le
ristrettezze finanziarie, mascherate dall’euforia di una
inflazione in caduta libera; si teorizza sulla tecnologia
avanzata, ma intanto non si riesce a sciogliere l'antico
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Interrogazione degli onorevoli Palma Oliverio e Lamacchia

Più efficienza alla stazione di Cosenza

Intervista con l' on. Mario Oliverio

Un progetto per lo sviluppo
della città e della provincia

L'on. Mario Oliverio

Dopo l’annullamento del  processo svolto a Palmi

Mancini ritorna Sindaco
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dilemma sul rapporto tra livello tecnologi-
co e occupazione. 
E così il lavoro diventa sempre più tema

di seminari e di analisi e sempre meno pro-
spettiva reale per milioni di persone.

Si discute di regolare le pensioni, ma
intanto generazioni intere si avviano verso
la prospettiva di una pensione sociale e non
di produzione.

Si consolidano le condizioni di privilegio
e intanto per le fasce disagiate, sempre più
estese, si inventa una stucchevole questione
del “welfare state”, tradotto brutalmente
come “riforma dello stato sociale”, cioè la
regolazione del reddito dei poveri, dei
nuovi poveri ovviamente.

bravo è chi riesce a districarsi tra pro-
grammi conservatori e progressisti.

Come si può redarguire, quindi, chi,
magari superficialmente, non distingue più
la sinistra dalla destra.

E i problemi del Sud?. Forse che tante
parole non equivalgono a lunghi silenzi? Se
perfino 38 senatori meridionali scrivono al
leader del PDS per ricordargli che Prodi
dimostra poca attenzione verso un’area del
Paese dalle mille emergenze.

Sono cambiate le parole-chiave fonda-
mentali come solidarietà, sviluppo equili-
brato, unità nazionale, sostituite da altre:
compatibilità, Mastricht, federalismo, che
non sono una sostituzione formale, ma di
concreti effetti e prospettive.

Quasi ogni giorno ci viene ricordata
un’Italia che dopo cinquant’anni riscopre di
aver vissuto al di sopra delle sue possibilità
e si vorrebbe omologare anche lo scialac-
quo dell’utilitaria e del frigorifero con i

grossi accentramenti di ricchezze. 
In questo gran consulto di un Paese mala-

to ci sarebbe un gran bisogno di politica,
quella corale e partecipata. Ci sarebbe biso-
gno di un protagonismo di quel popolo in
nome del quale si parla e si decide. Ci
sarebbe bisogno di un attivismo istituziona-
le dal basso per individuare obiettivi, scena-
ri nuovi, occasioni inesplorate; ci sarebbe
bisogno, quindi, di istituzioni che dovrebbe-
ro attenuare i toni dello spettacolo ed esalta-
re quelli dell’operatività, riappropriandosi
del motto “lo Stato siamo noi”.

E’ l’apatia e l’inerzia che generano l’acco-
modamento politico, la pacificazione intel-
lettuale, la convergenza sull’immobilismo.

tutto questo sgangherato discorso può
sembrare una esagerazione. Ma un esempio
vale per tutti: si stanno cambiando le regole
istituzionali, si indirizza,cioè, verso nuovi
sbocchi la vita democratica del Paese e tutto
questo risulta estraneo, sfugge all’interesse
della gente, nè le forze politiche tentano di
stimolarlo.

C’è bisono di uno scatto di orgoglio.
Come si afferma spesso; c’è bisogno di cit-
tadini protagonisti e non sudditi. C’è biso-
gno di “imbrattarsi” di politica e non lascia-
re spazi che vengono rapidamente occupati,
qualche volta con spregiudicato opportuni-
smo. C’è bisogno di trovare il giusto equili-
brio tra la sfera del privato e impegno pub-
blico.

Nella politica italiana, a tutti i livelli, c’è
stata una “notte di San Silvestro” insensata:
si è cercato di buttare tutto all’insegna del
“tutto nuovo”. Ma giorno dopo giorno ci si
accorge che forse qualcosa in più è volato

dalla finestra, che tra posate e utensili
vecchi sono volati anche gli ideali, le
motivazioni e le finalità dell’apparte-
nenza, che val la pena di recuparare,
perchè, come dice il saggio, triste è
colui che recide le radici della sua sto-
ria.                                                       r
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Divagando di politica La stazione di Cosenza

Una lettera
della Dedalo

Egregio Direttore,
ho avuto modo di leggere attenta-

mente l’ultimo numero del suo mensi-
le e ho riscontrato vari e ripetuti errori
non direttamente attribuibili a distra-
zione. Poichè nè il numero in questio-
ne nè quello precedente sono stati da
me impaginati -nonostante quanto da
lei erroneamente riportato in machet-
te- e ritenendo la cosa lesiva nei con-
fronti della linea di marketing della
mia ditta, la prego di provvedere nel
prossimo numero a chiarire la cosa
con i lettori.

Distinti saluti

GIOvANNI CAStIGLIONE

DEDALO computer publishing

Una lezione di stile

di costume 

e di giornalismo
«…Purtroppo nel nostro Paese questi ulti-

mi anni sono stati un trionfo dell’intransi-

genza applicata agli avversari politici o

comunque a chi ci è antipatico e di una spu-

dorata bonomìa minimizzatrice verso chi è

dei nostri o, per i motivi più svariati, gode

della nostra complicità. E’ un virus che mina

alle fondamenta un sistema di convivenza

civile. Ma che nessuno si preoccupa di com-

battere dal momento che pochi sono capaci

di denunciare i vizi della propria parte e

comunque quasi tutti pensano che lo stesso

peccato, se commesso da noi sia veniale e

quindi da perdonare, mentre se è commesso

da altri sia mortale e perciò da condannare.

Bene, in via Solferino in questi anni per il

virus di cui s’è appena detto non c’è stata,

non c’è e, ne sono sicuro, non ci sarà mai

libertà di diffusione. Se un principio, anche

piccolo, viene infranto dalla nostra parte (e

non parliamo solo di parte politica) per noi è

molto più grave...»

PaOLO MIeLI

dal  fondo pubblicato sul  Corriere della Sera 

del 7 maggio 1997

posti da materiale specializzato di tipo bidirezionale;
c) un traffico di treni notturni composti da vetture letto

e cuccette diretti verso il nord;
d) un traffico di almeno un treno con vettura idonea al

trasporto di disabili;
l’estensione di traffico sulle direttrici Napoli-Roma e

bari-venezia con cadenze regolari e vetture di buona
qualità (interrompendo la brutta consuetudine di utilizza-
re al Sud vetture vecchie, fatiscenti e poco sicure) può
inoltre portare ad una notevole mobilità interna nel terri-
torio regionale e tra la Calabria e le grandi aree metropo-
litane;

per quanto riguarda lo scalo merci esitono: quattordici
binari capaci di contenere da 400 a 450 carri; quattro
binari su un piazzale di 10.000 metri quadrati, adibito a
carico e scarico di containers ;

tutto questo parco, però, è utilizzato soltanto da un
treno merci in arrivo e da un treno merci in partenza al
giorno, con un movimento di circa 30 carri a fronte del
400/450 che potrebbe contenere.

Manca, tuttavia, una rampa per auto al seguito, che
sarebbe utile per il turismo di tutta la provincia;

la struttura, inoltre, è dotata di una officina di circa
2000 metri quadrati di copertura, con quattro binari di
cui due su colonnine, lunghi 200 metri, e due con fosse
da vista lunghi 200 metri, capaci di soddisfare qualsiasi
tipo di garanzia al materiale rotabile bidirezionale.
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I
provvedimenti previsti nel documento redatto
dal colonnello comandante della Calabria
Citra ebbero un certo successo tanto che

alcuni tra i più pericolosi capi banda della pro-
vincia, tra cui il famoso Giosafatte tallarico,
ricordato da Misasi, si costituirono alle autorità.
tra essi ricordiamo Pasquale Carravetta,
Giuseppe veltri, Leonardo Faraca, Gaetano
Celestino, Michele Rogatati, Giacomo baffaro,
Ippolito baffaro, Filippo Graziano, Giuseppe
Mazzei, Giuseppe Sicoli e Lorenzo Salatino.

La resa del famoso tallarico fu presentata dai
militari come una grande vitoria, ma in realtà le
cose andarono diversamente: i briganti si erano
arresi solo dopo che il governo aveva promesso
loro la libertà e una ricca pensione.

Del resto, ogni vittoria risultaba effimera perchè
appena una comitiva si scioglieva, un’altra più
agguerrita, più audace, pìù sanguinaria prendeva
in consegna il territorio lasciato libero.

Nel 1847, solo nei Casali della Presila cosentina
si contavano decine di piccole bande con a capo
tutti i braccianti dai nomi bizzarri. Il giudice del
circondario di Celico, con un rapporto del 18
luglio, indicava in Pietro Carelli, un colono di
Rovella di zumpano, in Antonio Esposito, un
trovatello detto “bianchino” e in Natale Faraca, i
briganti che avevano in “gestione” il territorio
che si trovava soto la sua giurisdizione.

Il 22 luglio sempre dello stesso anno, un suo
collega del circondario di Aprigliano informava
che era sempre l’inafferrabile buonofiglio ad
organizzare le comitive della zona nel tempo in
cui non era impegnato con quelle di Spezzano e
quando arrivava nei boschi vicino al paese si
univa a lui un contadino di Pietrafitta di nome
Pasquale Pignatelli. il giudice di Rose in un rap-
porto del 23 luglio, denunciava Andrea Intrieri,
alias “vardaro”, bracciante di San Pietro in
Guarano e Giuseppe turano, alias “Cecchino”,
come i capi delle due comiive della zona. Il 24
luglio, invece, il giudice di Spezzano Grande,
informava l’Intendente che la situazione

dell’ordine pubblico nel suo circondario era dav-
vero allarmante: la comitiva di Natale Faraca,
contadino di trenta, conosciuto per la sua teme-
rarietà e per avere una vistosa cicatrice sul volto,
insieme a quella di Pietro Maria buonofiglio,
bracciante di turzano, taglieggiavano i proprieta-
ri di quelle contrade; con loro vi erano Giacomo
Morrone, Giuseppe e Natale Granata, braccianti
di trenta; Fortunato Greco, bracciante di
Macchisi; Luigi Leonetti, agricoltore di Pedace,
Domenico D’Ambrosio alias “Girafino”, brac-
ciante di Pedace e Salvatore Mazzei e Domenico
Rizzo, braccianti di Casole. Anche il giudice di
San Giovanni in Fiore era estremamente alarmato
per la recrudescenza del brigantaggio: Saverio
Romano, un contadino del paese silano, partico-
larmente violento e non a caso chiamato
“Malerba”; Gennaro De Simone, anch’egli conta-

dino detto “Piti Piti”;
Giuseppe Scarcella
alias “vozza” e
Saverio Lopez alias
“Pedacese”, comanda-
vano comitive partico-
larmente attive e vio-
lente.

Le autorità militari
dichiaravano che i bri-
ganti erano ormai
senza scampo e

annunciavano con soddisfazione che era ormai
compiuto “l’esterminio residuale del brigantag-
gio nella provincia”.

Ma l’ottimismo dei funzionari militari si rivelò
senza fondamento, perchè fu proprio in questi
anni che il fenomeno attraversò il periodo di
maggiore attività e a favorirne lo sviluppo furono
specialmente i moti rivoluzionari del 1848.

Il 1° febbraio 1848, alla notizia che il sovrano
aveva fissato le norme dello Statuto, vi furono in
tutti i circondari manifestazioni di entusiasmo e i
radicali, che controllavano gran parte dei circoli,
svolsero una attiva propaganda tra i contadini,
proponendo obiettivi rivoluzionari e socialisti. La
propaganda diede subito i suoi frutti, così in più
parti della provincia i contadini occuparono le
terre. Particolarmente importanti furono le occu-
pazioni avvenute a Rossano e a S. Cosmo dove
fu invasa una tenuta di proprietà del Comune.
Altre occupazioni significative si registrarono a
San Demetrio Corone, Amendolara, Campana,
San Fili, torano, Sartano e Figline vegliaturo.
non meno significativa fu la manifestazione orga-
nizzata a Cosenza dai contadini dei Casali presi-
lani. La folla armata e minacciosa, dopo aver let-
teralmente invaso la città, chiese che fossero
distribuite le terre comuni della Sila.

Questi disordini non giovarono molto. I rivolu-
zionari furono battuti e dispersi da tre colonne di
soldati giunte da Napoli e coloro che erano stati
all’avanguardia del moto emigrarono in gran
parte all’estero, mentre altri furono arrestati e
processati. La gente povera che aveva partecipato
all’insurrezione, invece, o per timore di rappres-
saglia o perchè ricercata, o perchè intese in tal
modo continuare una lotta che finalmente per
alcuni mesi li aveva fatto intravedere la possibi-
lità di avere una propria terra, si diede alla “mac-
chia” e diventò alla fine del 1848, brigante.

Infatti gli scorridori di campagna, cresciuti di
numero e ben armati, approfittando anche del
generale disordine nella provincia e dal fatto che
le autorità militari erano occupate nella repressio-
ne dei patrioti, si organizzarono a tal punto che in
alcune zone, specialmente quelle montuose, fini-
rono totalmente soto il loro controllo. Sequestri e
rapine divennero frequenti, le denunce e le prote-
ste dei proprietari furono così martellanti che il
governo si vide costretto ad inviare ancora nella
provincia numerose forze agli ordini del generale
Statella che ebbe per l’occasione pieni poteri, ma
che non dimostrandosi all’altezza del compito
affodatogli, il governo decise di dare l’incarico al
generale Nunziante. Un maresciallo di campo
appena arrivato nella Calabria Citeriore nel gen-

naio 1850 con un manifesto spiegò
alla popolazione che era ormai
troppo chiaro il bisogno di mirare
alla distruzione del brigantaggio.
Così nel capoluogo venne istituito
un tribunale di Guerra, il quale
giudicava entro 24 ore i briganti
catturati, i presunti favoreggiatori,
le spie e ovviamente “i manuten-
goli”, definiti assai più tristi dei
briganti stessi. Per meglio coordi-
nare le operazioni di guerra venh-
ne invece nominato un Comando
in ogni distretto, dipendente diret-
tamente dal quartier generale della
provincia. Il Comando Distrettuale
di Cosenza aveva i sotto-comandi
circondariali di Acri e di Spezzano
Grande.
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Si organizzano i moti per la terra
di gianfranco Donadio
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I
n Calabria le prime occupazioni di terre si
manifestarono nel Crotonese (Casabona,
Strongoli, San Nicola, Melissa, Cirò) già nei

giorni immediatamente l’armistizio del ‘43.
Notevoli episodi di occupazione si erano avuti

anche prima -fra il 1919 e il 1921- con risultati
complessivamente insoddisfacenti.

La lotta riprese nell’ottobre del ‘44, suscitando
viva preoccupazione negli Alleati, che temevano
un eventuale dilagare dei disordini nelle loro
retrovie. Il governo, però, fra il ‘44 e il ‘46,
emanò tempestivamente i noti Decreti-Gullo con
i quali si sancì la distribuzione delle terre ai con-
tadini; in quegli anni
anche la cooperazione
cominciava a svegliarsi.

Ma le lotte non cessaro-
no: acuta si fece la batta-
glia al latifondo in
Calabria e in altre regioni
del Mezzogiorno d’Italia.

La Riforma Agraria era
diventata impellente e
necessaria; la vecchia
organizzazione agricola
non bastava più nemme-
no a garantire la sussi-
stenza alla numerosa
popolazione. Si pensò
allora -era il 1947- da
parte del ministro
d e l l ’ A g r i c o l t u r a
dell’epoca, on. Segni,
d’istituire con legge n.
1629 del 31 dicembre
l’Opera valorizzazione
della Sila (O.v.S.) con
“lo scopo di promuovere ed effettuare diretta-
mente la trasformazione fondiaria-agraria
dell’Altopiano Silano e favorire lo sviluppo
dell’industria e del turismo”.

L’O.v.S. s’inseriva nella tradizionale cornice
degli organismi di bonifica che già esistevano
nelle altre regioni italiane, ma non aveva ancora
poteri di espropriazione, nè di vera e propria tra-
sformazione fondiaria. Le espropriazioni erano
quelle che ricadevano nelle zone espressamente
indicate.

La pace sociale tuttavia non era stata ancora
raggiunta; le occupazioni continuarono in un
clima di aperta contrapposizione di classe; lo
scontro politico fu segnato tra i moderati conser-
vatori da una parte e le sinistre dall’altra.

Nel ‘50, finalmente, la svolta. Furono emanati
tre provvedimenti legislativi fondamentali: legge
12 maggio 1950, n. 230 per la colonizzazione
della Sila e dei territori jonici, legge 21 ottobre
1950, n.841, detta legge Stralcio (così chiamata
perchè prima applicazione di un più vasto proget-
to) e il D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 68 con cui
venne istituita una sezione speciale dell’Opera
Sila con il compito di esercitare nella provincia
di Reggio Calabria funzioni relative a espropria-
zione, bonifica, trasformazione ed assegnazione
dei terreni ai contadini.

C’è da ricordare che l’O.v.S. ricevette impulso
non trascurabile anche dalla legge del 10 agosto
1950 che istituì la CASMEz.

Con le leggi del maggio e dell’ottobre 1950

l’O.v.S. dispose finalmente di quei poteri attuati-
vi che la legge n. 1629 del ‘47 non aveva suffi-
cientemente sanzionato. In sostanza, dal 1947 al
‘50, il lavoro dell’O.v.S. fu di ricognizione, ela-
borazione di programmi e rapporti.

La seconda fase della Riforma ebbe inizio con
l’applicazione della legge del 12 maggio 1950
che fissava in sei mesi il termine per l’appronta-
mento dei piani di esproprio. Ardui e complessi
furono i compiti che in quel periodo, e in quello
successivo (emanazione della legge stralcio),
l’O.v.S. dovette affrontare.

In molti comuni la mancanza del nuovo catasto

geometrico-parcellare ostacolava non di poco
l’accertamento della consistenza della proprietà
fondiaria, che unita alla passività degli espro-
priandi, costrinse l’Ente a procedere anche sulla
base di accertamenti e apprezzamenti d’ufficio.

Mano a mano che l’Ente entrava in possesso di
sempre più vaste estensioni di terreno, e fino
all’assegnazione, il problema della gestione si
presentava di non semplice soluzione.

I poderi furono assegnati a coloro che erano
privi d’ogni altra fonte di reddito (braccianti, nul-
latenenti, affittuari, coltivatori diretti comparteci-
panti e mezzadri), mentre le quote furono date ad
integrazione dei redditi già posseduti (piccoli
proprietari non autosufficienti, salariati fissi,
figure miste).

La Riforma Agraria vide due distinte fasi
(espropriazione delle terre e distribuzione delle
stesse) e non riuscì purtroppo a dispiegare intera-
mente i suoi effetti: molti assegnatari insoddisfat-
ti abbandonarono subito dopo le terre loro asse-
gnate emigrando nell’Italia Settentrionale, nei
paesi europei ed extra-europei.

tuttavia c’è da dire che, nonostante le difficoltà
che accompagnarono il processo di Riforma,
notevoli sono state le realizzazioni che hanno
positivamente modificato l’Altopiano Silano,
soprattutto nei comprensori ove l’O.v.S. operò
(nel regime fondiario, nei rapporti di proprietà,
nei sistemi di coltivazione e nel complesso del
paesaggio agrario).

Secondo alcuni l’errore principale commesso in

quegli anni fu di aver prestato più attenzione agli
investimenti fondiari che ai miglioramenti agrari:
una scelta che probabilmente agì in senso limita-
tivo nel complessivo processo di Riforma, alme-
no in quella fase. Il vuoto appena accennato fu
colmato con il D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948;
l’O.v.S. fu trasformato in Ente di Sviluppo, e
all’espropriazione e all’assegnazione dei terreni
che caratterizzarono la prima e la seconda fase
della Riforma, succedette una politica agricola
che mirò ad aumentare il reddito e il migliora-
mento delle condizioni di vita delle campagne.
Successivamente con la legge 14.7.1965, n. 901

vennero assegnate agli
Enti di Sviluppo nuove
competenze nel campo
della zootecnia, della
produzione agricola,
della cooperazione e del
riordino fondiario. E, a
decorrere dal
31.12.1965, con decreto
ministeriale n. 19516
l’attività dell’Opera Sila
venne estesa a tutto il
territorio calabrese. Ma
gli Enti di Sviluppo
ebbero un assetto orga-
nizzativo più moderno
solo a seguito del
D.P.R. 14 febbraio 1966
n.257.

Dieci anni dopo, per
effetto della legge n.
386 del 30.4.1976, la
Regione Calabria, che
ha avuto la facoltà di

sciogliere o conservare l’Ente di Sviluppo, optò
per la seconda ipotesi, adeguando la normativa
sull’Ente ai principi della legge 386/76, attri-
buendogli con legge 14 dicembre 1978, n. 28 la
denominazione di “Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo della Calabria, ESAC”.

L’Ente, strumento operativo della Regione, ha
personalità giuridica e gode dell’autonomia
amministrativa, deve assolvere ai compiti ad
esaurimento della Riforma Fondiaria, previsti
nell’art. 9 della legge n. 386/1976, potenziare e
ammodernare il sistema produttivo dell’agricol-
tura nelle forme previste dagli artt. 2-7 della
legge regionale n. 28/1978.

Ancora nel 1993 la Regione Calabria, ritenendo
di dover incidere nel mondo agricolo in modo
più specifico, adeguato all’evoluzione dei tempi,
con legge 14 dicembre 1993, n.15, ha sciolto
l’ESAC e ha contemporaneamente istituito
l’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo
ed i Servizi in Agricoltura), con altri e diversi
fini, incentrati particolarmente sull’erogazione
dei servizi in agricoltura, sulla formazione dello
sviluppo delle produzioni regionali, sulla speri-
mentazione e la divulgazione agricola (legge
regionale 31 luglio 1992, n.11), e varato, pochis-
simo tempo dopo, con legge 11 luglio 1994,
n.18, la collocazione sul mercato e la dismissione
delle attività dell’ex ESAC Impresa, già istituita
con legge Regionale 19 giugno 1986,n.24.
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Lotta per la terra in Sila, particloare di  un dipinto del prof. vladimiro Pullano

nonostante le difficoltà del processo di riforma, notevoli sono state le realizzazioni che hanno positiva-

mente modificato l’altopiano Silano, soprattutto nei comprensori ove l’O.V.S. operò nel regime fondia-

rio, nei rapporti di proprietà, nei sistemi di coltivazione e nel complesso del paesaggio agrario.



Con una suggestiva e partecipata manifestazione che si è svolta nell’aula
consiliare del Comune di S. Pietro in Guarano, sono stati premiati i

partecipanti al concorso “Il nonno racconta “. Dopo il saluto del direttore
didattico dott. vitarelli, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa che ha
visto coinvolti numerosi plessi scolastici della provincia di Cosenza (hanno
infatti aderito all’iniziativa i plessi scolastici di villapiana Lido, Pianette di
Rovito, trenta, verticelli, Serra Pedace, Castiglione Cosentino, Lappano e
S.Pietro in Guarano), sono intervenuti il Sindaco di Castiglione Cosentino,
Salvatore Magarò e l’assessore alla cultura di S. Pietro in Guarano, Emilio
vigna, che hanno ringraziato il direttore didattico, gli insegnanti, gli alunni,
i genitori e i nonni che hanno collaborato affinchè il concorso giungesse a

questo ottimo livello. Hanno inoltre espresso l’augurio che il concorso
diventi un appuntamento annuale fisso.

Si è proceduto, quindi, alla consegna dei premi. A tutti i patecipanti è
stato, comunque, rilasciato un attestato e una medaglia ricordo. 

I PREMIAtI
Prima sezione (classi Iª e IIª scuola elementare):
1 - Classe IIª di Redipiano guidata dalla insegnante Liliana buccieri (la

stessa classe ha ricevuto il primo premio assoluto);
2 - Pupo Michele (classe IIª Serra Pedace);
3 - De Luca Salvatore (Serra Pedace).
Seconda sezione (classi IIIª, Ivª e vª scuole elementari):
1 - Classi vªA e  vªb Castiglione Cosentino;
2 - Classe vª villapiana Lido;
2 - ex aequo biasi Isabella (Lappano);
3 - Avruscio Elisa (Pianette di Rovito);
3 - ex aequo tripolino Rita (verticelli)
terza sezione (scuole medie):
1 - Cadicamo Filomena teresa (scuola media S. Pietro in G.);
2 - Lavia Alessandra (scuola media S. Pietro in G.);
3 - Cassano Danilo (scuola media S. Pietro in G.).
Segnalati
* Classe IIIª Lappano;
* bennardo valeria e Ceraso Salvatore (scuola media S. Pietro in G.);
* Motta Elke (S. Pietro in G.).

I
l Circolo didattico di trenta, comprendente
i Comuni di trenta, Pedace, Casole bruzio
e Serra Pedace, sotto l’impulso della diret-

trice didattica dott.ssa brunella baratta, ha rea-
lizzato un importantissimo e significativo
esperimento nell’appena concluso anno scola-
stico, aprendo le porte delle scuole ad iniziati-
ve e proposte realizzate dai genitori. Infatti le
scuole di trenta centro, Casole e Pedace nei
mesi di aprile e maggio sono rimaste aperte
anche dopo l’orario scolastico per ospitare ini-
ziative culturali dall’enorme significato socia-
le, avendo come protagonisti gli alunni ed i
genitori.

A trenta è stato realizzato il progetto
“Introduzione alla pittura”; a Casole un proget-
to di “bricolage”; a Pedace l’”introduzione al
dialetto”. tutte e tre le iniziative hanno regi-
strato una partecipazione notevolissima di
bambini fattivamente coinvolti, contenti di
quello che si realizzava e di genitori forse più
coinvolti dei bambini.

I risultati di queste esperienze sono stati
esposti nei giorni scorsi attraverso l’allesti-
mento di due mostre dei lavori fatti a trenta e
Casole e a Pedace attraverso una recita in dia-
letto che ha visto la partecipazione di oltre 60
bambini.

Questo esperimento, avviato con grande cau-
tela, si può affermare sia pienamente riuscito.
Aprire le porte della scuola al territorio, farla
integrare con tutti gli attori locali: istituzioni,

associazioni culturali, singoli operatori, genito-
ri, è un obiettivo assolutamente importante. Il
principio non è la estensione del “tempo scola-
stico” che pure deve essere sviluppato e quali-
ficato il più possibile, ma il coinvolgimento di
tutti i soggetti nella costruzione dello sviluppo
della scuola elementare, alla luce di orienta-
menti di riforma ormai consolidati che si muo-
vono verso l’autonomia scolastica, il riordino
dei cicli scolastici, ecc.

La Presila che storicamente ha avuto il merito
di proporsi come avanguardia nelle iniziative
per la diffusione della formazione scolastica,
attivando per prima in Calabria, negli anni ‘70,
la scuola a tempo pieno, si ripropone oggi
all’attenzione per un rinnovato impegno sui
temi della qualificazione della scuola, consape-
vole che solo attraverso la diffusione delle
opportunità formative è possibile costruire il
riscatto della nostra terra.

La sensibilità mostrata dalle Amministrazioni
Comunali di Pedace, trenta e Casole bruzio,
che hanno creduto nei progetti e li hanno soste-
nuti, è stata di grande aiuto. L’anno prossimo
servendosi dell’esperienza maturata sarà possi-
bile allargare la quantità dei progetti, diminuire
le deficienze, consolidare le positività.

La scuola deve continuare ad avere attenzio-
ne costante. Il Circolo didattico di trenta ha
tutte le caratteristiche per diventare un “labora-
torio” in cui sperimentare le innovazioni che si
propongono. Qualificare i servizi di supporto:

mense, trasporti, supporti informativi e didatti-
ci, deve essere l’obiettivo del futuro prossimo.

Su questi problemi, se si realizzeranno le ade-
guate sinergie, sarà possibile chiamare a coe-
renza anche la Regione Calabria ed il governo
nazionale. Per intanto un grazie sincero a
quanti hanno dedicato il loro tempo a questa
esperienza e buone vacanze soprattutto ai bam-
bini.

MaSSIMO COVeLLO

Presidente Circolo didattico 

di Trenta

Scuola
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Concorso scolastico a S. Pietro in Guarano

“IL nOnnO raCCOnta”

tre progetti culturali realizzati dagli alunni del Circolo didattico di trenta

UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO

La dottoressa brunella baratta, direttrice didatti-

A Trenta è stato realizzato il progetto “Introduzione alla pittura”; a

Casole un progetto di “bricolage”; a Pedace l’”introduzione al dialet-

to”. Tutte e tre le iniziative hanno registrato una partecipazione note-
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F
inalmente, dopo più di un decennio di

attesa, vede la luce l’edizione critica

della Platea dei SS. Stefano e brunone

della Certosa di Serra San bruno, importante

fonte documentaria risalente al 1532-36 (La

Platea del Monastero dei SS. Stefano e

Brunone, a cura di Lucia Longo, edizioni

Orizzonti Meridionali, pp 469, lire 150.000).

La Platea della Certosa consiste in due

grandi manoscritti in pergamena, conservati

fin dal1952 nel museo nazionale di Reggio

Calabria, dei quali è stata curata la parte

relativa ai ff. A 123r - 255v e b 117r - 288r,

secondo le norme correnti delle edizioni cri-

tiche delle fonti documentarie.

L’opera della dott.ssa Lucia Longo affronta

scrupolosamente la trascrizione paleografica

del documento con l’indicazione della

varianti fra i due codici, riportate per mezzo

delle note in calce. Precede la trascrizione

un’attenta introduzione che analizza l’argo-

mento in tutti i suoi aspetti offrendo un qua-

dro generale, ampio e considerevole: dalla

descrizione esteriore dei manoscritti alle

notizie socio-storico-economiche, dal reso-

conto paleografico e diplomatico all’analisi

linguistica senza tralasciare gli aspetti fisici

ed agricoli del paesaggio descritto.

Di grande interesse sono le tavole e gli

indici toponomastici/onomastici i quali

offrono un quadro sinottico della situazione

territoriale della Calabria Ultra relativa

all’epoca della redazione della Platea.

La Platea è l’”elenco” dettaglia-

to di beni enfiteutici e demaniali

in possesso della Cerosa di Serra

San bruno fino al 1536, cioè la

reintegrazione di tutti i beni in

possesso della Certosa nella

Calabria Ulteriore, provincia del

Regno di Napoli. Nella seconda

parte della Platea vengono

descritti quattro grange e venti

terre distribuite in tutto il territo-

rio feudale della Calabria meri-

dionale che testimoniano la dislo-

cazione dei possedimenti della Certosa, dei

luoghi sacri e l’organizzazione territoriale

della regione.

Il contenuto del documento non si esauri-

sce in un arido elenco di beni e possedimen-

ti, ma si arricchisce di numerose altre notizie

di peculiare importanza storico-morfologica.

vengono descritti ampi territori dove sono

specificati aspetti fisici (fiumi, valloni, stra-

de), tipologie di confine; vengono citati patti

agrari e prestazioni feudali, antichi privilegi

e documenti, donazioni fatte alle chiese. E’

descritta inoltre tutta una serie di costruzio-

ni, suppellettili, mobili, ecc., che offre un

notevole contributo per una ricostruzione

storica, sociale, economica e culturale della

Calabria feudale tra medioevo ed età moder-

na, fornendo elementi significativi per una

valutazione retrospettiva.

La dott.ssa Longo, curatrice attenta e scru-

polosa dell’opera, si è laureata all’Università

della Calabria alla facoltà di Lettere e

Filosofia, si interessa da almeno otto anni

agli studi filologici medievali relativi

all’area calabrese. Ha in precedenza pubbli-

cato per la Bibliotheca Vivariensis un arti-

colo dal titolo Gli agiotoponimi nel territo-

rio feudale della Certosa attraverso la

Platea, in San bruno e la Certosa di

Calabria, atti del Convegno internazionale di

studi per il IX centenario della Certosa di

Serra San bruno, a cura di P. De Leo,

Rubettino Editore 1995; ha inoltre curato il

II-Iv libro e Appendice dell’edizione critica

Le Memorie Bantine di Domenico Pannelli,

a cura di P. De Leo, Edizioni CooperAttiva

1955.

FranCO aLIMena

Importante pubblicazione della dott.ssa Lucia Longo

La PLatea DeLLa CertOSa

e La CaLabrIa DeL ‘500

La Certosa di Serra S. bruno

Italia nuova
IL CaPO DeLLO StatO

- Il presidente della repubblicaè eletto per sei anni a
suffragio universale e diretto. L'ufficio è incompatibile
con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata.

- Il capo dello Stato presiede il Consiglio supremo per la
politica estera e la Difesa, ed ha il comando delle Forze
armate.

- Il presidente nomina il Primo Ministro, nomina e
revoca i ministri su proposta del premier.

- Il presidente della repubblica può indire le elezioni
della Camera prima del termine ordinario, nel caso di
dimissioni del governo.

- Il  capo dello Stato indice le elezioni delle Camere e ne
fissa la prima riunione, indice i referendum popolari.
Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, può
concedere grazia e commutare le pene.

PrIMO MInIStrO e gOVernO

- La figura del Primo Ministro sostituisce quella del
presidente del Consiglio.

- Il governo è completato dal Primo Ministro e dai mini-
stri che, insieme, formano il Consiglio dei ministri.

- e' approvata la norma di garanzia contro potenziali
conflitti d'interesse fra attività pubbliche e private del
Primo Ministro e dei membri del governo.

- Il numero dei ministri verrà definito dal governo con
suo regolamento.

- La Camera dei deputati non può essere sciolta durante
l'anno che segue le elezioni.

La Bicamerale mette a punto i poteri del Colle e di

Palazzo Chigi e da vita al semipresidenzialismo

all'italiana. Arriva il conflitto d'interessi.



U
na borsa di studio di 500 mila
lire, è stata assegnata all’alun-

no Ettore Lamacchia, dell’ultimo
anno del ciclo scolastico del plesso
del la scuola elementare di
Spezzano Piccolo. 

La borsa di studio è stata istituita
dal PDS e dalle forze politiche
democratiche del centro presilano
per onorare l’impegno culturale, la

generosità e la competenza nel
campo scolastico del compianto
prof. Oscar Cavaliere, del quale
quest’anno ricorre il secondo anni-
versario della scomparsa.

L’assegnazione della borsa di stu-
dio e stata decisa da una apposita
commissione composta dal diretto-
re didattico, da due maestri
(Fernando De Rose, Nuccia
Zumpano) e dal rappresentante del
consiglio di circolo Ivana Lindia.

Alla ceremonia erano presenti,
oltre alla vedova di Oscar Cavaliere,
la direttrice didattica dott.ssa
Camaller i ,  i l  presidente del la
Provincia Antonio Acri, la segretaria
del PDS Giulia Staine, il direttivo
della sezione, molti amici e compa-
gni di Oscarino, e numerosi inse-
gnanti, genitori ed alunni.

L’iniziativa; che si spera sarà ripe-
tuta negli anni a venire per tenere
vivo il ricordo di un uomo che ha
dato tanto alla scuola e alla comu-
nità locale e comprensoriale.

Notizie
Spezzano Piccolo: assegnata la borsa di studio

Per ricordare Oscar Cavaliere
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Auguri, don Peppino!

La comunità parrocchiale di San Petro Apostolo di
Spezzano Sila esprime affettuosa gratitudine a don
Peppino Filice (nella foto), che l’11 luglio prossimo
festeggia i suoi 44 anni di sacerdozio. 
A don Peppino, che da 36 anni è paroco in mezzo a noi,

la Comunità gli porge i migliori auguri, con fervidi voti
affinchè Dio lo conservi a lungo a compiere la sua prezio-
sa opera sacerdotale. (F.B.)

Ifrequenti fenomeni di dissesto idrogeologico
sono dovuti al mancato controllo delle acque e

alla precarietà dei terreni coperti a boschi degra-
dati, per cui la conservazione del suolo attraverso
una gestione finalizzata alla rinaturalizzazione
del bosco ed interventi silvo-colturali nel conte-
sto più ampio ed articolato della gestione del ter-
ritorio possono contrubuire ad una sana ed effica-
ce conservazione del suolo.

Questo in sintesi quanto affermato dal prof.
Francesco Iovino, docente di Selvicoltura
Generale dell’Università di Reggio Calabria, nel
corso della sua relazione svolta nel convegno sul
tema “Il bosco e la conservazione del suolo nella
gestione del territorio” organizzato dalla
Comunità Montana “Serre Cosentine”,
dall’ARSSA e dall’Ordine degli Agronomi
Forestali e dalla Associazione dei Dottori in agra-
ria e forestali di Cosenza.

Nel corso del convegno, presieduto dal dott.
Giovanni Perri, presidente regionale degli
Agronomi e Forestali, sono intervenuti il sindaco
di Mendicino Ugo Piscitelli, il presidente della
Comunità Montana Pietro Molinaro, il presidente
dell’ARSSA Adolfo Collice, il presidente della
FIDAF di Cosenza Mario Reda, il dott. Mario
toteda, il dott. Giovanni Aramini, dell’ARSSA,
il dott. Carmelo Panza direttore tecnico della
Comunità Montana, il dott. Carlo Misasi, l’ing.
Franco Papadia in rappresentanza dell’ordine,
l’arch. belcastro, il dott. Giuseppe Longobucco,
il sig. Giannino zicarelli.

I lavori sono stati conclusi dagli interventi
dell’on. Mario Pirillo, vice presidente della
Regionale Calabria, che si è in particolare soffer-

mato sull’attività della Regione in riferimento
alla legge quadro delle aree protette, nonchè sulla
ridefinizione delle competenze delle Comunità
Montane e sul riordino dei comuni montani, e
dell’assessore all’ambiente della Provincia
Mauro tripepi.
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Convegno della Comunità Montana “Serre Cosentine”

La tutela del bosco a difesa del territorio
Protesta diretta

al Presidente nisticò

dagli agronomi forestali

La “Calabria verde-Giardino d’Europa” è

soltanto velleitaria se viene discriminata la

figura professionale dei dottori agronomi e

dottori forestali nello specifico settore

dell’assessorato all’Ambiente della Regione

Calabria.

Questo il senso di una lettera diretta al

Presidente della Regione, Giuseppe Nisticò,

nella quale si chiede l’integrazione della

delibera n.1700 approvata dalla Giunta il 27

marzo scorso che ha definito i “profili pro-

fessionali dell’Odinamento della Giunta

Regionale e criteri esplicativi”.

“tale esclusione -è scritto sulla nota fir-

mata del presidente regionale della catego-

ria dott Giovanni Perri- è da definirsi un

autentico scempio del diritto e pertanto una

odiosa discriminazione nei confronti di una

intera categoria professionale che, invece,

per gli studi effettuati e per i meriti acquisiti

ha pienamente diritto al rispetto ed alla

attenzione da parte delle pubbliche istitu-

zioni”.



S
i definisce calcolosi

renale la formazione

nelle vie urinarie di

formazioni solide dette calco-

li  di forma e consistenza

variabili a seconda della for-

mazione chimica. Nella mag-

gior parte dei casi i calcoli si

formano nelle cavità renali o

nella vescica. Il motivo per

cui non si formano calcoli

nell’uretere o nell’uretra è

soprattutto legato al flusso

continuo di urina presente in

queste strutture, il quale non

permette il deposito di sostan-

ze solide, che vengono invece

rapidamente eliminate.

La calcolosi renale è caratte-

ristica dell’età adulta e ha la

tendenza a recidivare; l’età di

esordio più frequente è tra i

20 e i 30 anni. Numerose

indagini hanno dimostrato la

tendenza alla familiarità.

Tipi di calcoli

I calcoli urinari hanno com-

posizione chimica variabile e

in base ad essa possono essere

distinti in quattro gruppi prin-

cipali: calcoli di calcio (che

sono i più frequenti); calcoli

di struvite (fosfato-ammonio-

magnesiaco); calcoli di acido

urico e calcoli cistinici.

Sintomatologia

La calcolosi urinaria può

manifestarsi principalmente

con due diversi quadri clinici dolorosi: la lom-

balgia e la colica. La lombalgia è un dolore

fisso localizzato al fianco omolaterale rispetto

al calcolo. Il dolore, talvolta descrito come

“senso di peso”, è più marcato alla stazione

eretta e può essere scatenato e accentuato dalla

percussione della zona descritta   e dalla digi-

topressione dell’angolo costovertebrale. 

La colica renale è caratterizzata da un dolore

acuto localizzato in sede lombare posteriore

che si irradia all’addome fino all’inguine omo-

laterale, raggiungendo talvolta i genitali o la

faccia interna della coscia. L’insorgenza della

colica è improvvisa, anche se talvolta può

essere preceduta da lombalgia o da ematuria. Il

dolore è acuto, spastico con parossismi, accen-

tuato dalla palpazione dell’addome. La durata

della colica è di alcune ore, talvolta può inter-

rompersi bruscamente per poi riprendere in

modo intermittente per alcuni giorni. Al dolore

si accompagnano pallore, sudorazione, nausea,

vomito e talvolta diarrea, distensione addomi-

nale (ileo paralitico). Può coesistere disuria,

pollachiuria ed ematuria (macro e micro ema-

turia). La presenza di febbre con emissione di

urine torbide o piuria franca sono segni della

presenza di una concomitante infezione del

tratto urinario.

La colica renale è causata da calcoli piccoli,

di forma irregolare in grado di muoversi

nell’uretere irritandone la mucosa e causando

uno spasmo ureterale doloroso.

Diagnosi

La diagnosi di calcolosi urinaria va precisata

con una serie di esami intesi a confermare la

presenza del calcolo e a definirne le caratteri-

stiche; in particolare devono essere indagate la

sede, le dimensioni, la forma e la natura chimi-

ca, le condizioni delle vie urinarie, la funzione

renale e la presenza di infezioni delle vie uri-

narie. Occorre eseguire subito un esame delle

urine che oltre all’ematuria può evidenziare

una leucocituria, indice di flogosi (infiamma-

zione) delle vie urinarie, in caso di infezione;

in assenza di interessamento renale manca la

cilindruria. L’urinocultura che conferma la

presenza di germi e ne consente l’identifica-

zione, la carica e la sensibilità agli antibuotici.

L’azotemia e la creatinemia sono indici di

funzionalità renale. L’esame radiologico

dell’addome permette di valutare la presenza

di calcoli radiopachi. L’ecogra-

fia è molto utile in condizioni

di urgenza e per il controllo nel

tempo del grado di dilatazione

delle vie urinarie. 

Superata la colica, si può ese-

guire l’urografia che permette

di evidenziare la presenza dei

calcoli e consente di valutare la

morfologia e la funzionalità

dell’apparato escretore renale.

Complicanze e terapia

L’infezione rappresenta la

complicanza più frequente e

temibile della calcolosi delle

vie urinarie. La presenza del

calcolo può determinare

un’ostruzione al flusso di urina

e determinare col tempo una

idronefrosi con conseguente

riduzione della funzionalità

renale. Nella maggioranza dei

casi il decorso clinico è beni-

gno, tuttavia le frequenti com-

plicanze ostruttive e infettive

possono compromettere in

modo grave la funzionalità

renale. In caso di colica è

opportuno consigliare riposo a

letto ed applicazioni calde sulla

sede cutanea del dolore visce-

rale. Spesso il dolore non rece-

de con queste prime semplici

misure, per cui si rende neces-

sario un trattamento farmacolo-

gico. I farmaci più usati sono

gli antispastici (buscopan, spa-

smex, rilaten, ecc.) che insieme

ad una terapia idropinica, ingestione di uno o

due litri di acqua, a digiuno circa 30 minuti

dopo che il dolore colico è regredito, permetto-

no spesso l’eliminazione spontanea del calco-

lo. Nelle forme più ribelli si può ricorrere oltre

agli antispastici anche agli antinfiammatori

non steroidei (FANS), tipo voltaren, ecc., fino

agli oppiacei (morfina).

Se il calcolo non è eliminato con detta terapia

medica è necessaria la sua rimozione o

mediante nefrolitotonia percutanea (mediante

sonde ad ultrasuoni) o mediante intervento chi-

rurgico.

Da qualche anno è stata introdotta una meto-

dica che permette la frantumazione di oltre il

90 per cento di tutti i calcoli renali e l’elimina-

zione dei frammenti per le vie urinarie: la lito-

trissia extracorporea con onde d’urto che intro-

dotta nel 1980 ha rapidamente assunto un

ruolo di primo piano nel trattamento della cal-

colosi renale.

DOtt. gaetanO bOnannO

medico chirurgo

Medicina

La calcolosi renale
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I reni sono voluminosi organi ghiandolari destinati a secernere l'urina: median-
te questa funzione liberano il sangue da sostanze indesiderate specie dai  prodot-
ti di rifiuto provenienti dal metabolismo delle proteine (urea, acido urico).

(Nella foto  la sezione del rene destro)



S
i è concluso, con una premiazione, l’ultimo ciak  del fotoromanzo
“Il villaggio dei sogni”, che il regista Carlo Micolano ha girato tra
villapiana Lido e Civita, per conto del popolare settimanale

“Grad’Hotel “, che quest’anno è entrato nel 51° anno di vita.
La premiazione ha avuto luogo presso il villaggio turistico “Le

Ginestre”, dove il cast di attori ha alloggiato durante la lavorazione del
film.

C’erano con l’assessore regionale al turismo Michele traversa, gli
attori Marcello Magnelli, portiere della nazionale attori, brigitta boccoli
e Marcello Arnone, attore conosciuto ed apprezzato per aver partecipato
alla Piovra, oltre a tanti volti noti ed affermati nel mondo del cinema
televisivo.

L’impatto con la
Calabria, dove per la
prima volta si è prodotto
un fotoromanzo, è stato
molto positivo. I personag-
gi che hanno partecipato
alla sua realizzazione, tutti
giovani, hanno dimostrato
molto talento e grandi
capacità professionali.

Ma presso il villaggio
turistico “Le Ginestre” a
rappresentare la Calabria
artistica c’era un perso-
naggio “speciale”. C’era
Giovambattista Spadafora,
l’orafo di San Giovanni in
Fiore, incaricato di realiz-
zare i “draghi d’oro” ovve-
ro la riproduzione del
“draco rufus et Magnus”
dalle sette teste che
Giacchino da Fiore dise-
gnò cosi bene, per rappre-
sentare l’Apocalisse, nel
suo “Liber figurarum” e

che è diventato il simbolo del maestro orafo, ora che la sua arte è andata
in giro per il mondo.

G.b. Spadafora è stato largamente applaudito, mentre gli attori pre-
miati ne apprezzavano l’arte attraverso il premio appena ricevuto.

L’orafo di San Giovanni in Fiore è la prova tangibile che questa
Calabria ha tanta voglia di cambiare immagine. basta con la stereotipata
figura del brigante o se vogliamo dell’uomo affiliato alla ‘ndrangheta: la
Calabria di oggi ha una immagine diversa da offrire a chi viene da fuori,
una immagine che parla di bellezze, di artigianato e di cultura; bisogna
soltanto riscoprirle queste vocazioni, proprio come ha fatto in questi
giorni il popolare settimanale “Grand’Hotel”, che per la prima volta è
sceso nella nostra regione per presentare alle donne italiane quello che
c’è di bello e di antico in Calabria.

“Il programma prefissatoci -ha detto il regista Micolano- è stato osser-
vato in pieno. Abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza, forse eccessiva-
mente benevola. In futuro abbiamo allo studio una proposta di realizza-
re un fotoromanzo ambientato in Sila, probabilmente nella suggestiva
località di Lorica (in omaggio al maestro Spadafora), da girare nel pros-
simo mese di novembre e agli inizi di febbraio del prossimo anno”.

SaVerIO baSILe

Costume e Spettacolo
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Fotoromanzo

di “grand’hotel”

girato in Calabria

La “DOnzeLLa” VaneSSa

Scelta da Leonardo Pieraccioni per il suo nuovo film Fuochi
d’artificio , la fotomodella VaneSSa LOrenzO (nella foto),
vent’anni, spagnola di barcellona, ha molti occhi puntati come
una delle belle emergenti che presto entreranno prepotentemente
nei media e nella mente degli italiani.

Vanessa, capelli biondi, occhi verdi, misure da manuale, si era
già conquistata le copertine dele riviste di moda, ma la ribalta
l’ha avuta soprattutto quando il «ragazzo prodigio» del nostro
nuovo cinema l’ha chiamata sul set. Pieracioni dice di scegliere
“...quelle donzelle da copertina (...) perchè evidenziano la diffe-
renza che corre tra un comune mortale e chi dalla natura è stato
molto privilegiato”.

L'attrice brigitta boccoli

Vigilia di esodo
Circa il 63 per cento degli italiani andrà in vacanza,

anche se di questi, il 1 5 per cento non sa ancora dove.
La durata del soggiorno in genere varia dai 1 0 ai 20
giorni. Luglio e agosto i mesi prescelti.

Sono alcuni dati dell’Osservatorio turist ico previsio-
nale promosso dall’Assoturismo Confesercenti e realiz-
zato dal Centro studi turistici di Firenze.

Da uno studio dell’Eurisko, nel ‘96 almeno il 49 per
cento degli italiani ha fatto un periodo di vacanza in
Italia, il 1 0 per cento in un Paese europeo, il 4 per
cento in un Paese extraeuropeo.

Il mare è la met a più preferit a, da raggiungere
soprattutto ad agosto.



Cultura

10
Presila ottanta anno XV

A
lfredo Gigliotti finalmente si decide di
partecipare ad un premio di poesia, lui
che poesie ne ha scritte tante, liete e tri-

sti, di gioia e di dolore, per la Sila e per i suoi
amori giovanili, sia quelle pubblicate nel suo
primo libretto “Riflessi d’anima” o “Fiori di
Sila” o “Sila terra mia”, oppure quando la
poesia l’ha tradotta in prosa, con un libro che
al momento in cui uscì fu un vero trionfo, se è
vero, come è vero, che in tempi in cui si legge-
va pochino ha varato ben due edizioni. Era
intitolato “La Sila” e basta, ma quanti episodi,
quanti ricordi, quanti appassionati capitoli
sulla vita della sua gente contadina o sui
pastori coi cappelli a cono, o sui carbonari che
abbattevano pini e faggi per il loro arduo
mestiere. E poi, e poi, eccolo giornalista, pron-
to a dar vita a periodici che hanno lasciato
una traccia indelebile nella cultura calabrese,
come gli “scrittori calabresi” in cui si sono
esercitati a scrivere uno stuolo di giovani spe-
ranze della regione che poi hanno messo le ali
per volare lontano da noi dove conobbero suc-
cessi, e ricordiamo Giuseppe Selvaggi, Luigi
Bloise... Ma anche autori tra i più noti della
regione diedero il loro appoggio a “Scrittori
calabresi” come Michele Pane, Vittorio
Butera, Giuseppe Carrieri, Luigi Rodotà,
Gabriele Rocca e tanti altri. Chi non ricorda
“La Calabria”, uscita fino a pochi anni addie-
tro, la bella, onesta, diffusa rivista che molti
ancora vorrebbero che se ne riprendesse la
pubblicazione sollecitando a tal fine il suo fon-
datore e direttore, sicuri di un nuovo trionfale
successo. Ma Alfredo Gigliotti oltre che diret-
tore di giornali, volle e fortissimamente volle
diventare editore, fondando a Corigliano
Calabro e poi a Cosenza la notissima casa edi-
trice MIT che ha dato per prima in Calabria
l’esempio di una laboriosa onestà, diffondendo
opere che costituiscono una biblioteca prezio-
sa, specie le pere di storia, da quella su
Crotone a quella su Rossano e di dozzine di
altri paesi della nostra regione.
Ora eccolo che ritorna ai lettori con la poe-

sia, su un tratto della sua vita che vale un poe-
metto, la quale ha avuto il merito di avere
vinto il Premio di poesia con la Farfalla
d’argento e menzione speciale “Città di Levico
(Trento) che il lettore leggerà a parte per
gustarne i profondi ed umani concetti e della
quale il ricordato Giuseppe Selvaggi scrisse
che “Alfredo Gigliotti con la poesia “I nostri

giorni” ha scritto una pagina degna di vivere
oltre di noi”. Buona lettura ai lettori di questo
giornale e tanti auguri al bravo giornalista e
poeta

I nOStrI gIOrnI
a Rosetta del Buono

Moriamo lentamente, 
un poco ogni giorno, 
anima della mia anima.
Non è vero che si muore
improvvisamente,
Ieri un capello bianco
ci avertì del trascorrere
lento degli anni.
Questa primavera, con tanta gioia, 
ci porta la certezza
che un’altra cosa bella
stiamo per perdere.
E la godiamo, avidi, col timore
che presto ci lascerà.
In questa nostra casa, 
dove si ritorna
dopo tante stagioni
per un’altra stagione, 
tante cose sono mutate,
invecchiate.
Anche il nostro amarci
non è lo stesso del primo conoscerci,
quando vivaci erano gli umori
e, roseo, si schiudeva l’avvenire.
Ora giri intorno
e mi guardi, calma,
e mesta sorridi,
un poco pensierosa,
perchè a te è facile cogliere
la mia sofferenza segreta.
E tu dici che sei
forte ed io non lo sono,
io che sì, ho paura
quando mi desto d’improvviso
nel colmo della notte,
e mi ti accosto,
e ti chiamo;
poi mi danno sollievo
le prime luci dell’alba
traverso le imposte.
E il nuovo mattino
ci sorprende
nel consueto cammino.

a.g.

FARFALLA D'ARGENTO
PER ALFREDO GIGLIOTTI

DI bENItO SORANNA

S. Pietro in Guarano

Mostra di pittura
L’assessorato ai servizi sociali, cultura

e tempo libero del Comune di S. Pietro in
Guarano ha organizzato una mostra di pit-
tura intitolata ad Angiolino Napoli e che
si svolgerà dal 4 al 16 agosto 1997.

Alla mostra possono partecipare,
mediante adesione entro il 2.8.1997, tutti
gli artisti con quadri che non dovranno
essere firmati, nè la firma devrà essere
coperta.

Una qualificata giuria provvederà a sti-
lare una graduatoria di merito, mentre una
menzione speciale sarà attribuita dal pub-
blico.

La proclamazione dei vincitori avverrà
giovedi 7 agosto alle ore 18.

I premi saranno così divisi: £. 800.000
per l’opera prima classificata; £. 500.000
per la seconda classificata; £. 400.000 per
la terza classificata; £. 300.000 per
l’opera che riceverà la menzione speciale.

Le opere saranno acquistate dal
Comune di S. Pietro in Guarano.

tU nOn C’erI QUeLLa Sera
tu non c’eri, quella sera

ma quando vidi i gabbiani, a stormo

che planavano, morbidi

in formazione

udii distinta la tua voce:

«toh, guarda, Jonathan».

Un giorno, tu mi segnasti la rotta

ma io scossi la testa: «Lunga

tortuosa è la mia vita», dissi. 

E ricordo bene

non domandavi nulla.

Poi pensai che la vita scorre

come un fiume carsico

a dispetto di ogni incrostazione.

Ma se mi chiedi, ora «Come stai?»

ti dico: «Come posso stare, io

ago di meteometro

in questo tempo schizofrenico

privato del calore dei tuoi occhi?».

Che COSa IMPOrta IL teMPO
Che cosa importa il tempo

e la memoria; certo

tu sospendi il mio tempo

quando ti si macula

il collo, e le scintille

dilagano, in mille schegge

di fuoco, e di fiamme

per meridiani e paralleli

come un morbo.

Certo, che importa il tempo

e la memoria

quando bruci le mie micce

e brilliamo, in eruzione

di lapilli, multicolore;

e le grida d’agonia

e di giubilo

lasciano le carni tramortite.

tOMMASO CARIAtI

L'angolo della poesia

La chiesetta della Madonna delle Grazie di
San Pietro in Guarano



C
on il consenso di oltre l’85 per
cento dei delegati, l’on. Mario
Oliverio si è assunto il gravoso

onere di guidare il PDS cosentino in un
momento particolare della vita politica
cittadina e provinciale. La scelta non è
stata casuale. Oliverio ha alle spalle una
solida esperienza politica e istituzionale
che lo rende interlocutore prestigioso ed
autorevole.

Il lavoro è subito iniziato con numerosi
incontri con i diversi responsabili istitu-
zionali, sindacali, religiosi e del mondo
della cultura.

Perchè, on. Oliverio?
Ho voluto fare un giro di cortesia, anche per

avere occasione di ascoltare i rappresentanti
delle realtà istituzionali della nostra provincia,
perchè ho ritenuto fondamentale che, a parte la
conoscenza diretta che ho per essere parlaman-
tare, sia stato utile un momento di ricognizione
di quelle che sono le problematiche che abbia-
mo di fronte. Da questo “giro” è venuto fuori
un quadro che conoscevo, ma che è stato messo
a punto da un contatto diretto che mi consentirà
di riflettere per stendere un’agenda di lavoro,
per definire un programma e un progetto per
questa provincia per il quale è mio intendimen-
to aprire un largo confronto tra le forze demo-
cratiche, a partire da quelle del centro sinistra
ed oltre, con le forze reali della città e della
provincia. Io ritengo che abbiamo bisogno di
un’altra marcia non solo per far fronte alla
sfida che abbiamo davanti, ma soprattuto per
rispondere ai bisogni di questa nostra realtà che
esprime problemi insoluti e dure contraddizio-
ni.

Nell’incontro con il vescovo,in particolare,
ho avuto l’onore di ascolatere anche la valuta-
zione di una autorità che ha antenne particolar-
mente sensibili su quello che si muove nella
società.

Sto riflettendo molto sui risultati di questi
incontri e sulle iniziative da mettere in campo
perchè la politica possa riconquistare le funzio-
ni che gli sono proprie: quella di sollecitare un
protagonismo attivo, nuovo e intelligente; quel-
la di rompere rassegnazioni, di rimuovere zone
di sfiducia.

Nel discorso dopo la sua elezione lei ha par-
lato di un compito arduo che l’attende. Ha
parlato della volontà di disegnare un partito
aperto che abbia un dialogo continuo con la
gente.

Ho la consapevolezza della responsabilità
gravosa che mi è stata affidata. Intanto perchè
la carica di segretario della federazione di
Cosenza si somma a quella di parlamentare, poi
perchè i problemi sono estremamente difficili,
ma ancor più perchè il PDS in questo momento
ha una collocazione centrale nel governo del
Paese che non può essere vissuta come un fatto
normale, ma come fatto straordinariamente
importante. Con la sua collocazione nel gover-
no il PDS apre una prospettiva di alternanza e
la possibilità di governare la transizione verso
sbocchi democraticamente più avanzati. La
riforma dello Stato è uno dei capitoli fonda-
mentali.

Questa transizione richiede una funzione dal
basso del partito e proprio in una realtà come la
nostra deve significare la rottura del diaframma
che l’ha mantenuta in posizione marginale e
quindi attivare processi innovativi necessari per

far sì che questa nostra regione possa inserirsi
nei circuiti di integrazione a livello nazionale
ed europeo.

E’ una responsabilità che avverto perchè
ritengo la realtà cosentina, che storicamente ha
avuto una funzione importante nella nostra
regione e nel Mezzogiorno, deve essere ricon-
quistata e rilanciata; perchè avverto l’esigenza
che si affermi una nuova classe dirigente in una
regione che ha tanto bisogno di compiere un
passo in avanti in termini di organizzazione, di
sviluppo sociale e civile.

E’ chiamato a gestire una fase che ne prece-
de una elettorale a Cosenza e in altri centri .
Appuntamenti che richiedono progetti, inter-
venti, rinsaldare la coalizione, predisposizione
di tutti gli strumenti della politica...

E’ una fase delicata che bisogna affrontare
con grande fiducia ed apertura alla società. Io
credo che bisogna innanzittutto partire dai pro-
blemi della città, che sono tanti ma che si pos-
sono sintetizzare in quello che dicevo prima: in
una funzione della città in termini direzionali e
di relazioni esterne rispetto alla Regione, allo
Stato, al resto del Mezzogiorno. Cosenza ha i
titoli e le energie affinchè a questo possa ambi-
re. D’altronde questo  ruolo è nella sua storia.

In secondo luogo si tratta di lavorare per
valorizzare anche quello che di positivo è stato
fatto: penso al centro storico e a tutto quello
che si muove in questa direzione; alla capacità
di inserire elementi di modernizzazione; a quei
settori di intervento che possono consentirci di
immettere Cosenza in un circuito più largo,
nazionale ed europeo. Penso a tutto quello che
comporta la ridefinizione del rapporto tra la
città e l’Università. C’é il problema delle atti-
vité economiche, produttive e artigianali, del
terziario avanzato.

bisognerà affrontare questi temi, uno per
uno, per ricondurli a sintesi in un progetto più
complessivo.

E’ partendo dai problemi che si può costruire
un progetto. Non lo si fa attraverso le ristrette
ricerche delle segreterie che sono ben poca
cosa e che d’altra parte dove questo è stato
fatto ha sortito risultati fallimentari.

Quindi, la politica, i partiti. La necessité di
aprire questi partiti, riqualificarli e farli assol-
vere alla funzione di soggetti stimolatori del
confronto, capaci di offrire un terreno di conte-
nuti, di obiettivi su cui costruire e sol-
lecitare il confronto perchè di questo
abbiamo bisogno: di un confronto da
portare avanti senza pregiudiziali e
senza complessi, ognuno con la pro-
pria dignità, con le proprie idee.

vedo nell’altra parte, in quella del
centro destra, una assenza di riflessio-
ne, di dibattito e di discussione che mi
preoccupa e alla quale non guardo
certo con soddisfazione in quanto c’è
nella nostra città la necessità di riapri-
re un grande confronto che deve
nutrirsi delle problematiche reali e
dell’apporto delle forze che sono radi-
cate e che hanno avuto momenti alti
nella sua storia.

Lei dice che bisogna vivere questa
stagione senza complessi e senza con-
dizionamenti. 

Ritengo che abbiamo bisogno di
aprire un confronto vasto sulle grandi
questioni alle quali accennavo prima. I
nuovi modelli organizzativi e funzio-

nali dell’assetto istituzionale e dei poteri a cui
induce la riforma fderalista dello Stato pongo-
no delle domande: cosa sarà un Comune; cosa
sarà in particolare il nuovo Comune capoluogo.
Una riflessione che chiama tutti noi ad uno
sforzo di progettualità sulla quale bisogna
misurarsi. Non si può partire dal tetto, ma dalle
fondamenta. Naturalmente, ognuno dovrà dire
la sua con pari dignità. vedo che c’è molta agi-
tazione sulle scadenze. Ma non stiamo prepa-
rando il concorso del capo dei vigili, con tutto
il rispetto. Scegliere e selezionare una classe
dirigente significa verificarsi sul merito dei
programmi, sulla qualità e sulla capacità di una
risposta, e per far questo dobbiamo tutti quanti,
con grande senso di responsabilità, rapportare
le proprie idee senza arroccamenti che sono
segnali di debolezza e di preoccupazione. In
questo percorso bisognerà lavorare per riunire,
per includere, perchè abbiamo bisogno, parten-
do dalle forze del centro sinistra, di andare
oltre e lavorare.

Ma l’Ulivo rimane un punto di partenza...
L’Ulivo è una risorsa importante che bisogna

mettere al servizio di questo progetto, senza
primogeniture nè tentativi di spostare il con-
fronto sulle questioni nominalistiche. Non
serve il toto-nominalismo. Serve andare a que-
sto confronto sapendo che l’Ulivo è una risorsa
ma non sufficiente per vincere la sfida dram-
matica dei problemi di questa città. Abbiamo
bisogno di una più larga aggregazione. Ci riu-
sciremo? Non lo so, ma per questo bisogna
lavorare con grande sincerità e convinzione
sulla necessità di un progetto che guardi agli
anni futuri, partendo dalla storia della città e
utilizzando le tradizioni migliori per porle al
servizio di una nuova fase di crescita e di svi-
luppo del Mezzogiorno e della Calabria.
Dentro questa crescita Cosenza deve ambire di
svolgere una sua funzione che è quella di una
grande città.

Chi si agita oggi?
Io sicuramente no. Guardo con serenità a

questa fase, a questi appuntamenti con la con-
sapevolezza che niente è scontato, ma con la
fiducia di chi guarda alle forze che in questa
città sono radicate e che possono dare un con-
tributo nella giusta direzione.

a.S.

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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Dalla progettualità il consenso



Importante avenimento culturale organizzato da
telecom Italia martedì 24 giugno. Nella splen-

dida basilica dell’Immacolata di Catanzaro si è
tenuto, in omaggio a tutta la Calabria,  un concer-
to del grande violinista Igor Oistrakh, accompa-
gnato al pianoforte da Natalia zertsalova, che ha
eseguito musiche di beethoven, brahms,
Paganini, Ciaikovski, Waxman.

In una basilica stracolma di pubblico, sono
convenuti da molte parti della regione esponenti
istituzionali, del mondo della cultura e numerosi
giornalisti. A tutti hanno fatto gli onori di casa il
dott. Pietro Santomauro Responsabile dell’Area
territoriale Relazioni Esterne della Calabria e la
dott.ssa Caterina verardi.

telecom Italia da molto tempo promuove un
progetto culturale di grande respiro sul campo
della diffusione musicale a favore dei cittadini

italiani.
I concerti di telecom Italia sono

interamente organizzati a Roma dalla
Società di telecomunicazioni che li
offre alla cittadinanza e al pubblico

radiofonico grazie alla diretta di Rai Radio tre e
alla differita televisiva su Rai tre.

Questa stagione di concerti è ancora oggi rima-
sta un esempio unico in Europa di un’azienda
che si  assunta l’onere di produrre direttamente e
stabilmente eventi culturali che hanno riscosso e
riscuotono un successo di grandi proporzioni.

Dallo scorso anno telecom Italia ha deciso di
ampliAre tale attività portando la sua esperienza
anche sul territorio nazionale, dove l’Azienda è
presente capillarmente.

Questi apuntamenti si svolgono anche con
l’intento più ampio di un messaggio culturale che
unisca gli uomini nel linguaggio universale della
musica, così cime le telecomunicazioni sono lo
strumento che, al di là delle barriere geografiche,
collegano i popoli con uno spirito di pace e di
cooperazione.

telecom Italia ha saputo coniugare con succes-
so telecomunicazioni e Cultura ponendosi come
una delle aziende leader mondiali del proprio set-
tore.
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Organizzato da telecom Italia nella basilica dell’Immacolata di Catanzaro

Concerto di Igor Oistrakh e natalia zertsalova


