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p
rimo passo decisivo per l’istituzione del
Parco nazionale della Sila. La XIII

Commissione (ambiente e territorio) del
Senato, infatti, in sede di discussione del
disegno di legge “disposizioni per lo svi-
luppo e la qualificazione degli interventi e
dell’occupazione in campo ambientale ”,
ha approvato, con il voto favorevole di tutti
i gruppi, ad eccezione della Lega Nord, un
emendamento a firma del sen. Massimo
Veltri, della Sinistra Democratica, che in
effetti introduce il contenuto di un disegno
di legge a sua firma.

Successivamente il disegno di legge
approvato dalla Commissione passerà
all’esame dell’aula del Senato e sarà defi-
nitivamente approvato, salvo ulteriori
modifiche, dopo l’esame della Camera .

Questo il testo dell’emendamento approvato
dalla Commissione: “01. Sono  istituiti con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del ministro dell’Ambiente, sentite le
regioni interessate e previa consultazione dei
comuni e delle province interessate, i seguenti
parchi nazionali: a) Alta Murgia; b) Cinque

Terre; c) Appennino tosco-emiliano; d) Sila; e)
Asinara.
O2. All’Ente parco nazionale della Sila sarà
affidata la gestione dei territori attualmente
ricadenti nel parco nazionale della Calabria,
con esclusione di quelle facenti parte del parco
nazionale dell’Aspromonte, nonchè la gestione
di altre aree di interesse naturalistico definite
dal decreto istitutivo del parco stesso.
04. Per i parchi nazionali di cui al comma
O1, il ministro dell’Ambiente procede, ai sensi
dell’art. 34 comma 3 della legge 6 dicembre
1991, n.394, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
05. Per l’istituzione dei parchi di cui al
comma 01, è autorizzato un tetto massimo di
spesa di lire 2 miliardi per l’anno 1998 e lire 6
miliardi a partire dal 1999.

Il concreto avvio dell’iter legislativo per la
istituzione del Parco della Sila rappresenta un
fatto di grande importanza in quanto finalmente
è diventato argomento di discussione e di
esame in sede parlamentare.

E’ da augurarsi a questo punto che l’impegno

dei parlamentari calabresi e in particolare di

quelli della provincia di Cosenza, sia costante e

pressante in quanto l’istituzione del Parco può

rappresentare, come più volte è stato ribadito,

un valido strumento di sviluppo e di occupazio-

ne per l'intero comprensorio.

La Commissione ambiente e territorio del  Senato approva un emendamento del sen. Veltri

il parlamento discute del parco della Sila

l
a Calabria vive da sempre
momenti dificili e di emergenza.

Sono in crisi le piccole aziende, è in
crisi il suo debole tessuto industria-
le, sono inesistenti le prospettive di
lavoro per le centinaia di migliaia
di disoccupati. e’ sempre più
all’ordine del giorno la questione
dell’affermazione della legalità e
della convivenza civile e democrati-

ca, messa a dura prova da una cri-
minalità che fa sentire la sua prepo-
tente presenza.

Di fronte a questa situazione che
troppo spesso, e solo a parole, viene
definita appunto “di emergenza”, le
forze politiche, che pur hanno
avuto dall’elettorato il mandato di
governare, non trovano null’altro

all’esame del Tar le elezioni di rovito
Il prossimo 24 luglio il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria esa-

minerà la richiesta di annullamento delle elezioni comunali di Rovito, svoltesi lo
scorso 27 aprile. Nella precedente udienza del 6 giugno il Presidente del TAR
aveva ordinato al sindaco eletto Pasquale Domanico l’esibizione della copia

autentica della verbalizzazione del segretario comuna-
le relativa alle ragioni che hanno indotto alla non
accettazione della lista civica “Rovito Domani” alla
quale era collegata la candidatura dell’imprenditore
Agostino Ripoli, che nel procedimento avviato è assi-
stito dall’avv. Oreste Morcavallo.

Nell’udienza di giugno il legale ha evidenziato
come i documenti trasmessi dal Comune di Rovito
esulano dalla inequivoca richiesta del TAR tesa a sta-
bilire eventuali irregolarità verificatesi nel procedi-
mento di accettazione delle candidature.

Tutelare i centri storici
Nei comuni calabresi nessuna attenzione viene rivolta

verso la conservazione dei  centri storici. In altre regioni
hanno saputo comprendere che modificare, stravolgere,
annullare le peculiarità di un luogo, di una strada, di una
piazza, avrebbe finito per modificare la storia di una loca-
lità. In Calabria si è fatto a gara, e la gara continua, a chi
modifica di più, a chi cancella e annulla il passato. Forse
sarebbe necesaria l’istituzione di una Authority regionale,
o magari provinciale, che, senza sovrapporsi agli enti, ne
sorvegli compiti e funzioni. E’ compito di quanti intendo-
no evitare che i centri storici siano ulteriormente massa-
crati, far sentire la loro voce. 
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da fare che sovrapporre gli interessi
personali o di bottega a quelli dei citta-
dini calabresi.

e’ uno spettacolo indecoroso quello a
cui si sta assistendo da mesi sulla appro-
vazione del bilancio, divenuto oggetto di
ricatto e di scontro.

Si riuniscono capigruppo e segretari dei
partiti della maggioranza del polo, sotto-
scrivono documenti, enunciano proclami
solenni sulla tenuta della maggioran-
za e del quadro politico e non passano
nemmeno molte ore che da settori
della stessa maggioranza partono
sconfessioni e siluri.

nisticò annuncia con enfasi che la
verifica servirà ad infondere ai citta-
dini maggiore fiducia e a lui non
replicano cittadini sospettosi ed incre-
duli, ma il capogruppo del CDU
perfetti che lo bolla di “operazioni di
furbizia e di dilattentismo politico” e
della pretasa “di qualche riassesta-
mento della giunta e del sottogover-
no” come soluzione di ogni cosa.

e’ vero, in Calabria non c’è bisogno di
qualche aggiustamento o della collocazio-
ne di qualche personaggio in astinenza di
potere. C’è bisogno di un forte e corag-
gioso rinnovamento della politica, del
fare politica. Che non può realizzarsi
senza un coinvolgimento dei cittadini,
delle forze sociali e produttive.

Sarebbe perciò un errore della sinistra
farsi amaliare da improbabili e inaffida-
bili sirene che non credono ad una reale
inversione di tendenza, ma tentano di
usare la sua forza, il suo prestigio, la sua
rappresentatività per operazioni di picco-

lo cabotaggio personale che alla lunga si
rivelerebbero penalizzanti.

Di fronte al fallimento di una coalizio-
ne, che non riesce a governare e quindi
non è più capace di onorare il mandato
che le è stato affidato, lo sbocco naturale
sono le dimissioni e la convocazione di
nuove elezioni. C’è bisogno di un nuovo
governo della regione.

Solo così si possono “aprire nuove pro-
spettive e dischiudere nuovi orizzonti” e
non giocare la margherita dei ribaltoni.
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C
on le nuove disposi-
zioni si tendeva a
tenere sotto control-

lo quelle zone dove le
bande “dimoravano” per
condizioni favorevoli del
terreno e per appoggi
logistici. Vennero forma-
te dieci squadriglie di
militari che avevano il
compito di perlustrare
continuamente le zone
“calde”, e dovevano, tra
loro, tenersi sempre in
contatto, e ciascun
comandante doveva avere
un giornale delle opera-
zioni da consegnare al
comandante distrettuale prima e a quello generale
poi. Le guardie urbane di ciascun comune dove-
vano anch’esse perlustrare giornalmente il terri-
torio loro assegnato.

Per quanto riguardava i proprietari, invece, il
generale Nunziante per difendere le terre distaccò
presso di loro dei soldati, in un numero propor-
zionale alla vastità dei luoghi, tali da potere esse-
re di concreto aiuto nel rifiutare viveri e alloggio
ai briganti.

Il famoso maresciallo di campo mitigò le pene
per quei banditi che si consegnavano nelle mani
della giustizia; a coloro che uccidevano un bri-
gante o contribuivano a farne catturare qualcuno,
si dava un forte compenso in denaro, pagato
immediatamente dai Comandanti Circondariali o
Distrettuali. Si stabilì, infine, che nel caso in cui
gli scorridori non si fossero presentati ai militi
entro i termini stabiliti, sarebbero stati presi prov-
vedimenti di “alto rigore” anche contro i familia-
ri dei briganti che si rifiutavano o non si adopera-
vano a convincere i congiunti a costituirsi. (1)

Questi provvedimenti di polizia ottennero
importanti successi dal gennaio 1850 fino al 9
aprile dello stesso anno; furono assicurati nelle

mani dei militari ben 181 briganti, di cui 49 arre-
stati, 11 uccisi in combattimento o da sicari e 121
costituitisi. fra quelli catturati vi fu il famigerato
capo comitiva Giuseppe De Simone detto “Ntò
Ntò”, di Longobucco, arrestato sulle montagne
del suo paese insieme ad altri tre componenti
della banda. L’operazione fu effettuata tramite
una segnalazione del “forese” Saverio Campana
Scalzo di Longobucco, il quale ottenne un com-
penso di 40 ducati; i briganti, sorpresi in una
capanna situata in un folto bosco si arresero dopo
uno scambio di fucilate, appena vistisi circondati.
Al capo sezione degli Urbani di Longobucco,
beniamino Vulcano, venne assegnata una meda-
glia d’argento e una “raccomandazione onde far-
gli ottenere il privilegio di aprire un botteghino
per lo spaccio di generi di privativa, ch’era da lui
ambito da più tempo”, mentre ai militi furono
distribuite medaglie d’argento e 60 ducati. (2)

Il 27 marzo venne ucciso un altro famoso capo-
banda, Giuseppe Stefanizzi del comune di
Figline (Vegliaturo), accusato di diversi omicidi,
sequestri, incendi e furti: fu assassinato dal suo
amico Rocco Manzi “mediante le segrete prati-
che di Luigi Adamo, Capo Urbano di quel comu-

ne”. Qualche giorno
dopo, il 30 marzo,
cadde nelle mani dei
militari Carmine
Castriota di Cassano,
il quale rifugiatosi nel
bosco di Caprarico
insieme a Francesco
Armando, fu sorpreso
dai soldati informati
da una soffiata e dopo
un “animato” conflitto

a fuoco cadde ferito, men-
tre l’Armando, protetto
dai boschi, riuscì a fuggi-
re.

Un altro brigante,
Francesco Reda di Rovito,
che da tempo si era sepa-
rato dalla banda Arnone,
fu invece gravemente feri-
to mentre si trovava a
riposare nella contrada
Lupia nel “tenimento” di
Caccuri, da guardiano del
barone baracco, Saverio
Aiello di San Pietro in
Guarano. Il generale
Nunziante, in quella occa-
sione, ringraziò pubblica-

mente anche il barone baracco “per l’interesse da
lui mostrato nell’ispirare alle persone di suo ser-
vizio il sentimento della detestazione per lo bri-
gantaggio, e più ancora l’obbligo di perseguitar-
lo”. (3)

Caddero inoltre nelle mani dei soldati o perchè
costituitisi o perchè uccisi, Francesco Spina detto
“boccadoro”, Giacinto Sapia alias “Lobrutto” e
Pietro Scigliano alias “Scellato” di Longobucco;
Leopoldo Rota di Spezzano Piccolo; Luigi De
biase di Lappano; Nicola Rende di Serra Pedace;
Raffaele Fera, Vincenzo Guarassi e Leonardo
Umbriano di Cellara; Antonio biase di Civita;
Antonio De Filippis di Scigliano; Gustavo Porco
di Magli; Antonio Martino, Gabriele Cipparrone,
Francesco Noce, Giuseppe Tudisco e Giuseppe
Martino di Pietrafitta; Gabriele Marzillo di
Torzano; Pietro Michele tropea di Celico;
Gaetano Vitale di Caloveto; Giorgio Paese di
Spezzano Grande; Pietro Maria Federico di
Trenta; Raffaele Rio Sciarrino di Lungro;
Antonio Spadafora di San Giovanni in Fiore e
Pierantonio Morano di Canna.

Il generale Nunziante, a proposito della cattura
di “Ntò Ntò”, pubblicizzata con un manifesto,
ricordò ai briganti che non si erano ancora pre-
sentati che “per essi non vi era altra pena che la
morte”.

Dietro questa baldanza, però, si nascondeva la
preoccupazione, abbastanza forte, di non avere
certa la vittoria. A Corigliano, ad esempio, alcuni
soldati del 3° battaglione cacciatori, durante un
assalto ad una comitiva di sette briganti nel bosco
Curtina, furono severamente battuti: alcuni militi
furono uccisi e altri gravemente feriti.

5 - continua

(1 ) - Ma re sc ia llo  d i Cam po
Ma rc h e s e D . Fe rd in a n do
Nunz ian t e, com andan t e de lla
Div isio ne Territ o ria le de lle t re
Ca la b r ie  e  Ba s i l ic a t a  -
Dichiarazione dello stato d’asse-
dio -Cosenza 24 gennaio 1 850.
(2) - March e se  Nun z ian t e  -
Manifest o a st ampa - Cosenza
29 marzo 1 850.
(3) - Ibidem.
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il discusso fenomeno del brigantaggio nei centri della presila

Quattro mesi di dura repressione
di gianfranco Donadio



i
pensatori di tutti i tempi si sono sempre
travagliati nella ricerca e nella eventuale
rimozione di ostacoli all’effettivo eserci-

zio della libertà. Ma nessuno prima di
Feuerbach aveva parlato di alienazione. Il
termine è così vago che in alcuni casi assu-
me il significato di “odio dell’altro”, in altri
mantiene quello irrecusabile di “amore del
prossimo”. Alienare, nell’accezione della
lingua italiana, significa attribuire qualcosa a
qualcuno o meglio trasferire ad altri la titola-
rità dei propri beni. L’ambiguità implicita
nel termine dipende però dalle circostanze
cui facilmente si presta ad essere applicato. 

Può convenire alla espressione di “distur-
bo mentale anche grave”, può tradurre in
maniera impropria un
disagio notevole della
società, infine può
essere il tentativo di
stabilire un patto infa-
me, allo scopo di trat-
tare la messa in discus-
sione della propria
libertà.

Nel secolo scorso,
quando la psichiatria
non aveva ancora con-
torni definiti e la causa
della malattia mentale
non era individuata -e
non lo è tuttora- i gran-
di medici che ne ave-
vano la cura e ne stu-
diavano l’evoluzione,
erano chiamati alieni-
sti. Alienisti perchè i
poveri malati venivano
considerati alienati, a
causa di una evidente dissociazione della
personalità e di una disgregazione completa
delle loro funzioni mentali.

Ma non solo. Il nucleo centrale di morbo-
sità era il distacco sociale e culturale, fino al
ritiro entro un circuito autistico all’interno
del quale la sensibilità restava bandita, il
pensiero escluso e le operazioni logiche
completamente alterate.

Da un punto di vista sociale l’alienazione
rappresenta tuttora il momento economico di
un’altra pretesa esecranda estra-
neazione. Nella società borghese
gli operai, i prestatori d’opera, i
produttori sono considerati aliena-
ti perchè sfruttati e privati del pro-
dotto finale del loro duro lavoro.
Soggetto attivo dell’alienazione è
sempre un gruppo sociale, una
classe; causa dell’alienazione la
proprietà privata del mezzo di
produzione. In altri termini il
mezzo di produzione che è ausi-
liario delle attività umane in quan-
to le continua e le amplifica e che
serve a costruire l’oggetto, senza
del quale l’oggetto non sarebbe, il
mezzo di produzione, dicevo,

deve essere espropriato, alienato, cioè trasfe-
rito a una comunità di soggetti che ne diven-
tano proprietari di diritto e di fatto. L’uomo
si appropria dell’uno -l’oggetto- quando
aliena l’altro -il mezzo di produzione-.

Ma c’è di più. Il prevalere di una classe, la
borghesia, su un’altra, il proletariato, dà
luogo a una ideologia di classe, a una cultura
di classe e perciò anche a un’arte, a una poli-
tica, a una morale e a una religione di classe.
Occorre liberare l’uomo da queste sovra-
strutture e ciò può avvenire mediante un atto
rivoluzionario violento, inteso alla distruzio-
ne della classe dominante. La negazione o
distruzione della borghesia farebbe nascere
l’uomo nuovo, l’uomo integrale, segnando

così l’inizio della vera storia. Inoltre in una
società senza classi il proletariato viene con-
siderato depositario di una cultura di massa
che attinge felicemente al senso comune, ma
incapace di raggiungere il livello dell’alta
cultura. Diventa perciò necessario affidare a
una élite , un gruppo di specialisti della rivo-
luzione, il compito storico della rappresenta-
tività e della democraticità e così anche
l’assoluto controllo dei meccanismi che
regolano i bisogni e la proprietà dei mezzi

che producono la prosperità.
Affidato a una élite il compito storico della

rappresentatività e della democraticità il
concetto di alienazione diventa trasparente
perfino alle masse. 

Divelti alla radice, cioè privati di prodotti
e di mezzi, i nuovi esclusi, le masse, sono
solo rappresentati, sia nella sfera delle idee e
dei fatti che in quella dei sentimenti e
l’uomo singolo non è più l’interprete della
universalità del sapere. Perchè il sapere è
universale nel momento in cui è universal-
mente accessibile. Da queste premesse il
partito trae la giustificazione per presentarsi
come custode supremo della libertà, come
attualizzatore della sintesi della coscienza e

come soggetto unico
della storia.

Per fortuna proprio
su questi incerti pre-
supposti sono crollate
l’ideologia e le opere
murarie che la teneva-
no in piedi.

Nessun commento!
Tranne una breve nota
sull’uomo e sul suo
particolare destino.

La ragione non è
sufficiente a chiarirci
l’alfa e l’omega della
nostra condizione. Ma
non è escluso che sia
la “via del cuore”,
come voleva Pascal, a
consigliarci un
momento di sosta per
dare riposo alle paro-
le e per introdurci nel

dramma solitario ed arcano dell’intuizione.
Mi chiedo, a questo punto, se sia la coda di

una cultura ossificata che può, come nei
sauri, rigenerarsi e riprodursi. Ritengo che
un sistema di princìpi, costituenti la base di
un falso movimento culturale e politico, sia
destinato ad esaurirsi; è stata la sua violenta
applicazione che ne ha segnato il destino. La
caduta non è avvenuta per cause esterne ma
per implosione, cioè per un crollo improvvi-
so intorno a un grande vuoto, che nessuna

categoria dello Spirito è riuscita a
colmare.

Ancora oggi lo spettro del comu-
nismo si aggira per l’Europa, ma è
un demone fallito incapace di diso-
rientare nuovamente le coscienze.
Comunque prima o poi troverà un
nuovo Faust disposto a vendersi
l’anima per qualcosa di inconsi-
stente: il successo o il denaro.
Oppure a negarsi un supremo atto
di libertà e di democrazia, come in
un referendum, dove l’obbedienza
e l’aderenza all’inutile anti-ideolo-
gia ha permesso, di recente, che la
libertà venisse oltraggiata e
l’anima tacesse.

Cultura e Società

Dopo la CaDUTa
Di franCeSCo valenTe
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Il dipinto «Il Quarto Stato» di Pelizza da Volpedo

gelosie di pastifici

Durante la sua visita di cinque giorni in Abbruzzo il presidente della
Repubblica ha fatto visita a un notissimo pastificio. “Sono un consu-
matore spietato di questa pasta -ha ammesso- e spero di esserlo ancora
per un pò”.

E alle maestranze e al sindaco ha poi spiegato: “Sono qui a rendere
omaggio a un’attività che fa onore all’Italia”.

Dale parola ai fatti: Scalfaro ha pranzato con gli operai e i dirigenti
delo stabilimento.

Reanzioni diplomatiche da parte degli altri stabilimenti di pasta. I
concorrenti del pastificio elogiato da Scalfaro hanno detto che faranno
conoscere la propria produzione al presidente.



S
ta per uscire, presso l’editore Rubbettino di Soveria Mannelli, un libro di un
nostro conterraneo, Salvatore Leonetti, dal titolo “Calabria di altri tempi “.

Pur avendo lasciato Pedace, suo paese natìo, nel lontano 1955 e nonostante la
sua attività professionale lo tenesse impegnato in varie città d’Italia e spesso
anche all’estero, egli non ha mai mancato l’appuntamento annuale con la sua
terra di origine.

Nel 1997, approfittando di un periodo di permanenza al paese più lungo del
solito, decise di promuovere un’indagine sugli amici che come lui avevano
dovuto lasciare il paese. Quest’idea originaria, piano piano, si è allargata e
ampliata, fino a comprendere non solo tutti i componenti maschili e femminili
della sua generazione ma, risalendo dai figli ai padri e da costoro ai nonni,
anche le due generazioni precedenti.

Predispose un questionario molto articolato, specialmente per quanto attene-
va al grado di istruzione, ai tipi di lavoro svolti da ognuno nel corso degli anni
e alle rispettive località del loro svolgimento. Coadiuvato da alcuni validi col-
laboratori locali, organizzò un censimento capillare di tutte le famiglie con
prole che erano vissute nel paese dal 1951 al 1977, via per via, vicinato per
vicinato, rione per rione.

Parallelamente avviò delle interviste con gli anziani del paese, uomini e
donne, il più possibile rappresentativi dei vari gruppi sociali, per raccogliere
dalla loro viva voce delle narrazioni dirette sullo svolgimento della vita nel
paese. Per inquadrare la realtà economica e sociale del paese in un contesto
geografico più vasto, procedette, poi, sulla scorta dei dati dei censimenti degli
anni 1951 - 1961 - 1971, a un suo confronto con altre aree della provincia.

L’elaborazione e lo studio dei dati raccolti, su oltre duemila soggetti censiti,
portò alla redazione di un volume dal titolo “Scuola e mobilità sociale in un
paese della Calabria”, nel quale si descriveva la mobilità sociale di tre genera-
zioni familiari, misurata su un’apposita scala sociale e si analizzavano i princi-
pali fattori di promozione sociale, primo fra tutti la scuola. Si mettevano anche
in evidenza le modificazioni sociali intervenute nel corso degli anni fra i com-
ponenti delle più importanti associazioni volontarie, come i partiti politici e la
banda musicale, nonchè le aggregazioni sociali e le spinte familiari e politiche
volte a facilitare il conseguimento di un posto di lavoro.

La ricerca venne presentata e discussa nel luglio del 1980 alla Facoltà di
Economia -disclipline economiche e sociali- dell’Università degli Studi della
Calabria, con la partecipazione del prof. Pino Arlacchi, riscuotendo un grande
successo. Peraltro, la sua impostazione rigidamente scientifica, corredata da un
ampio numero di tabelle statistiche e da varie note metodologiche, e il suo
svolgimento secondo modelli anglo-americani, non resero possibile farla cono-

scere a un pubblico più vasto.
Salvatore, da buon pedacese, non si diede per vinto. Ogni volta che veniva

per le vacanze a Pedace continuava a raccogliere delle testimonianze sulla vita
del paese, finchè nel 1996 si decise di fare il passo risolutivo, avviando la pub-
blicazione di un nuovo volume dal titolo “Calabria di altri tempi”. Riprese i
capitoli piò descrittivi della ricerca, presentata all’Università della Calabria e,
unitamente a un’appendice, comprendente una selezione di tabelle statistiche,
li riportò nella prima parte della nuova pubblicazione, sotto il titolo “Scuola e
mobilità sociale”. Le testimonianze sulla vita del paese, opportunamente rias-
sunte e, quando necessario, integrate, andarono invece a formare la seconda e
più vasta parte del lavoro, dal titolo “Vita di altri tempi”.

Gli spunti significativi contenuti nel libro sono tanti, sia nella prima che nella
seconda parte. basti menzionare la descrizione della “Crisi degli anni Trenta”,
la quale rappresenta una replica quasi perfetta della situazione nella quale
versa attualmente la Calabria, le testimonianze briose de “Il lavoro del contadi-
no errante” e quelle pervase da una grande tragicità di “Vite sfortunate”. Nè
mancano gli episodi spassosi, come quelli contenuti in alcuni brevi racconti
pre e post matrimoniali, nonchè i collegamenti di taluni nostri costumi e usan-
ze con mondi e civiltà tanto lontani da noi, non solo nello spazio, ma anche nel
tempo.

Ma ciò su cui vorrei maggiormente attirare l’attenzione del lettore, riguarda
soprattutto il tema delle aspirazioni di elevazione sociale. Ognuna delle tre
generazioni che si sono succedute ha avuto un suo sogno: il possesso della
terra, far fortuna in America, il posto fisso. A uno a uno questi sogni sono sva-
niti: il primo quando ci si è resi conto che la produttività delle nostre terre era
aleatoria e molto bassa; il secondo con la chiusura delle frontiere; il terzo con
la crisi dello Stato sociale. Si spera che il prossimo sogno, che ancora non si
concretizza, non duri lo spazio di un mattino.

Ci viene presentata, con vivacità di colori, la vita di tutta una comunità con i
suoi problemi, le sue lotte, le sue ansie, i suoi lutti, le sue feste e, soprattutto,
gli sforzi quotidiani di padri e madri tesi a creare per i propri figli le condizioni
più favorevoli per un avvenire migliore. Dai racconti degli anziani traspare un
sistema di vita, con i suoi usi e costumi e un suo mondo naturale e soprannatu-
rale, che sta rapidamente scomparendo e può essere ormai considerato di altri
tempi. Emerge altresì una comunità variegata, socialmente molto aperta, com-
petitiva e con un alto grado di solidarietà di gruppo, il che fa onore a tutta la
Calabria, di solito descritta dai media come terra di sopraffazioni e di crimina-
lità organizzata.

giovanni CUrCio

a
vviati i lavori del Comitato Paritetico (sena-
tori e deputati) per l’indagine conoscitiva

sulla difesa del suolo sul territorio nazionale. Il
presidente della Commissione sen. Veltri ha
avanzato una proposta di programma dei lavori,
approvata, che si svilupperà sotto tre ambiti:

- Richiesta di dati e di informazioni da parte di
organismi pubblici e privati;

- Audizione dei ministri competenti, dei lavori
pubblici e dell’ambiente, di organi responsabili
in grado di fornire elementi relativi a settori spe-
cifici, la Conferenza dei presidenti delle regioni
ed altri rappresentanti di organismi privati e pub-
blici competenti o interessati alla materia;

- Sopralluoghi per acquisire sul posto elementi
particolarmente significativi ai fini dell’indagine.

Per quanto riguarda l’ordine delle audizioni si
dovrebbe decidere una sequenza a partire da
quelle che possono fornire maggiori indicazioni
per l’ulteriore prosieguo del lavoro.

Prima della pausa estiva, dovrebbero essere
ascoltati: il ministro dei lavori pubblici Costa,
anche nella veste di presidente del comitato
nazionale per la difesa del suolo e di componente
del comitato dei ministri per i servizi tecnici
nazionali e per gli interventi nel settore della
difesa del suolo; il direttore generale per la difesa
del suolo del medesimo dicastero arch. Costanza

Pera; il presidente del consiglio superiore dei
lavori pubblici; il ministro dell’ambiente Ronchi;
il direttore generale del servizio della tutela delle
acque dello stesso ministero; il capo dipartimento
dei servizi tecnici nazionali; il ministro delegato
al dipartimento della protezione civile. 

A tutti sarà chiesto di dare risposta ai seguenti
quesiti:

1. qual è lo stato di attuazione della legge n.183
del 1989;

2. quante e quali regioni hanno adempiuto ad
istituire i comitati di bacino;

3. quale livello di pianificazione è stato rag-
giunto nelle regioni che hanno adempiuto;

4. se sono stati redatti piani di bacino, quanti
sono stati approvati in via definitiva e qual è lo
stato di realizzazione delle relative opere;

5. quante e quali risorse finanziarie sono state
trasferite alle regioni e ai comitati di bacino;

6. quante e quali risorse sono state utilizzate per
interventi di emergenza in materia idrogeologica;

7. quante e quali risorse sono ancora disponibili
a livello centrale;

8. quale altra documentazione e quali osserva-
zioni si indendono produrre in merito ai lavori e
alle finalità del Comitato paritetico, soprattutto
per quanto riguarda lo snellimento procedurale e
l’individuazione di responsabilità certe a livello

amministrativo.
Al ministro

Costa si richie-
de inoltre di
produrre la
documentazio-
ne inerente i
lavori e gli esiti
del comitato
insediato dalla
C o n f e r e n z a
Stato-Regioni
nel 1996 relati-
vamente alla
difesa del
suolo, nonchè
gli atti della
commiss ione
ministeriale pre-
sieduta dall’on.
Cutera, sempre in merito alla difesa del suolo,
trasmettendo allo stesso l’invito ad essere audito
dal Comitato paritetico.

Dopo la pausa estiva saranno definite le moda-
lità di svolgimento delle ulteriori audizioni previ-
ste nei programmi deliberati dalle due commis-
sioni.
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Di prossima pubbblicazione una interessante ricerca del pedacese Salvatore Leonetti

il vivace ritratto di una comunità calabrese

avviata l'indagine conoscitiva della Commissione paritetica interparlamentare

SUlla DifeSa Del SUolo

a ConSUlTo miniSTri e TeCniCi

Il senatore Massimo Veltri

Su proposta del presidente sen.Veltri è stato definito il calendario delle audizioni prima della pausa estiva
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D
i questa Italia della burocrazia, di tim-
bri, firme, visti, autorizzazioni, appro-
vazioni, concessioni; di denunce, ricorsi

e appelli; dove le leggi sono nebulose e con-
torte, dove i poteri e le competenze si acca-
vallano, ed il cittadino-suddito viene sballot-
tato da un ufficio all’altro, da uno sportello
all’altro; dove la risposta, il più
delle volte, viene rinviata a data
da stabilire, ho maturato ulte-
riore esperienza in questi ultimi
mesi.

Non escludo di non essere riu-
scito ad individuare l’ufficio
competente, ma i vari uffici,
tutti insieme, a loro volta, non
hanno saputo fornirmi indica-
zioni precise, tranne una: la
loro incompetenza e dunque la
loro impossibilità ad interveni-
re.

Questo di oggi, dunque, è una
specie di appello ad una auto-
rità competente alla salvaguar-
dia del territorio, inteso in
senso lato, come tutela del bene
comune, del patrimonio storico
e non, del paesaggio, delle stra-
de, del panorama, dei boschi,
dei fiumi, dell’aria.

Non so chi sia competente per
la salvaguardia dei centri storici
della Calabria: chi abbia cioè il
compito di tutelare che i carat-
teristici paesini medievali calabresi, con le
loro tradizioni, la loro storia, la loro cultura,
vengano quotidianamente sventrati, squartati,
massacrati.

Non so spiegarmi come mai intere Regioni,
due per tutte, la Toscana e l’Umbria, siano
riuscite a salvaguardare in modo quasi mania-
cale i loro paesini arroccati anch’essi su quel-
le montagne, a tenerli identici a come erano
una volta, con le stesse strette viuzze, le piaz-
zette, le facciate delle case, tutte ristrutturate
nei materiali ma non nello stile, mentre in
questa povera, derelitta Calabria, fatte le
poche e dovute eccezioni, quando si parla di
salvaguardia dei centri storici, i più ti guarda-
no di traverso quasi stessi parlando arabo.

Il compito della salvaguardia del territorio in
generale credo spetti innanzitutto ai sindaci e
agli uffici tecnici comunali, ma soprattutto
credo sia compito di chi è chiamato ad effet-
tuare la ristrutturazione fare in modo che essa
sia intonata, non in contrasto con l’ambiente
circostante. E credo sia compito di chi ha
redatto il piano regolatore e della commissio-
ne edilizia esaminare i progetti per evitare che
in un paese di montagna venga autorizzata la
costruzione di abitazioni in stile moresco, o in
un centro marino si consenta la costruzione di
una baita alpina.

Attraversare i comuni della fascia silana, ma
dell’intera Calabria, vuol dire assistere allo

spettacolo più turpe che i calabresi possano
offrire di se stessi: è l’immagine più vergo-
gnosa che di noi possiamo offrire, più vergo-
gnosa perfino della ‘ndrangheta, perchè espo-
niamo certo le nostre belle montagne, i nostri
laghi, il nostro mare, le nostre coste, ma le
mostriamo imbrattate di cemento, deturpate

da lottizzazioni selvagge con case costruite
fino a pochi metri dalla spiaggia, con strade
private recintate che non consentono neanche
il libero accesso al mare.

Altrove altri hanno saputo comprendere che
modificare, stravolgere, annullare le peculia-
rità di un luogo, di una strada, di una piazza,
avrebbe finito per modificare la storia di una
località, l’avrebbe resa irriconoscibile a chi in
quella piazza era nato, cresciuto e vissuto:
avrebbe annullato i ricordi e coi ricordi can-
cellato una parte di quella vita.

In questa misera Calabria si è fatto a gara, e
la gara continua, a chi modifica di più, a chi
cancella e annulla il passato.

E c’è anche chi pretende di parlare del vec-
chio che va abbattuto in nome della moder-
nità, ed ignora che questo è un argomento
quanto meno inopportuno perchè Assisi,
Gubbio, Orvieto, Urbino (con le dovute ecce-
zioni) conservano tutte intatte le loro caratte-
ristiche, anche se vengono ristrutturate giorno
per giorno, sono vive e moderne oggi più di
ieri.

Possibile, dunque, che in Calabria non si
possa trovare un’identità di comportamento,
magari zonale, un giusto equilibrio tra nuovo
e vecchio, tra antico e moderno? E’ poi tanto
difficile individuare in ogni piccolo centro le
zone storiche e le zone per le nuove costruzio-
ni?

Sento già nelle orecchie chi mi dice che tutto
ciò è previsto nei piani regolatori. Ed è vero!
E’ maledettamente vero! E’ tutto previsto! Ma
quanti i piani regolatori che non abbiano la
stessa efficacia delle grida di Manzoni? Chi li
osserva, chi li rispetta?, chi controlla gli abusi
e chi li reprime? Quante abitazioni, quanti

palazzi, quanti interi villaggi
abusivi andrebbero abbattu-
ti!?.

Ecco perchè dell’appello,
dunque! Il controllo e la salva-
guardia del territorio sono atti-
vità troppo serie ed importanti
per essere lasciate in gestione
a sindaci e commissioni edili-
zie comunali: chi potrebbe
farlo con competenza non è
abilitato a farlo, chi è abilitato
il più delle volte non lo ha
fatto (penso alle Capitanerie di
Porto, ma non solo! E i
Pretori? E gli assessorati al
demanio, all’urbanistica, ai
lavori pubblici, agli uffici del
Genio Civile, alla Forestale e
chissa quanti ne ometto!).

Quale soluzione? Forse una
Authority regionale, o magari
provinciale, ma non che si
sovrapponga (attenti!), ma che
sostituisca compiti, funzioni,
fondi (ahi, ahi, il discorso può
essere concluso qui!), con per-

sonale altamente qualificato, gli Enti che
sovrintendono al territorio.

E che infine, cari ma fantomatici
Ambientalisti, Amici della terra, Verdi del
sole che in Calabria ha smesso di ridere,
dell’Arcobaleno dai colori appannati, Italia
Nostra et simila, diano non uno, ma dieci
segnali. La Calabria pur deturpata e sventrata
appartiene a tutti: è compito di quanti la
amano e la rispettano, di quanti intendono
evitare che sia ulteriormente massacrata, far
sentire la loro voce, per impedire che lo scem-
pio continui.

E certi amministratori, ciechi e sordi, che
ostinatamente, caparbiamente, ottusamente
continuano a non rendersi conto del danno
che arrecano tollerando che ulteriori, quoti-
diane ristrutturazioni selvagge e nuove lottiz-
zazioni sventrino ulteriormente questo corpo
dilaniato; quanti avevano l’obbligo di sorve-
gliare e non l’hanno fatto per mille motivi; chi
progetta di tutto pur di progettare; quanti
insomma si sono resi colpevoli di non aver
frenato il vandalismo sul territorio, ebbene,
diano un segnale di ravvedimento: si dimetta-
no! La loro presenza è perfettamente inutile
se non dannosa: il male che dovevano fare lo
hanno già fatto: se restano al loro posto conti-
nueranno a produrne di nuovo.

E la Calabria non può sopportarne altro.

Inerzia e insensibilità delle istituzioni cancellano le testimonianze della nostra cultura

porre Termine al DegraDo Dei CenTri SToriCi
Di nino SeTTino

Scorcio panoramico del centro storico di San Giovanni in Fiore (Cs)

In Calabria si è fatto a gara, e la gara continua, a chi modifica di più, a chi cancella e annulla il passato. E'
necessario che quanti intendono evitare che sia ulteriormente massacrata, facciano sentire la loro voce, per
impedire che lo scempio continui. Quale soluzione? Forse una Authority regionale, o magari provinciale.
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n
ei giorni 12,13 e 14 giugno scorsi si è svolto in Amantea -Campora S.
Giovanni, presso il Centro Congressi “La Principessa”, l’XI° Simposio

Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione, organizzato dal dott.
Alberto Valente, Primario di Anestesia del presidio ospedaliero di Paola.

Promosso dalla Associazione degli Anestesisti calabresi, il Simposio ha
affrontato e discusso  tematiche attuali della anestesiologia, della rianima-
zione e della terapia del dolore: i traumi cranio-encefalici, il paziente criti-
co, le novità in campo anestesiologico, il dolore post-operatorio.

Notevole la partecipazione degli Anestesisti provenienti da ogni parte
d’Italia, tra i quali il Prof. S. Montanini dell’Università di Messina, il Prof.
A. brienza dell’Università di bari e Presidente nazionale degli Anestesisti
italiani, il Prof. A. Grella Preside della seconda Facoltà Medica
dell’Università di Napoli, il Prof. V. Carpino Presidente nazionale degli
Anestesisti Ospedalieri, la Prof. R. Tufano della Iª Università di Napoli, il
Prof. F. Nicosia dell’Università di Genova, il Prof. V.A. Peduto
dell’Università di Perugia, il Prof. M. Tiengo dell’Università di Milano.

Una tavola rotonda del Simposio, dedicata al Management Sanitario, è
stata animata dalle relazioni tenute dai Direttori Generali S. Di Giosa, E.
Logatto, b. Giugni, C. D’Alessandro, dagli economisti Prof. F. Fontana e
Prof. G. Fabbrini, dall’Assessore regionale alla Sanità dott. Torchia e dal
Prof. Aldo brancati Rettore dell’Università di Torvergata-Roma e
Deputato al Parlamento.

Alla seduta inaugurale hanno partecipato il Sindaco di Amantea Dott. S.
Mazzei, l’on. Mario Pirillo, il sen.. G. Camo, il Presidente della Provincia
Prof. A. Acri, l’Arcivescovo di Cosenza D. Trabalzini.

Molto apprezzata l’organizzazione del congresso, che ha consentito lo
svolgimento molto seguito dei lavori scientifici ed un soggiorno piacevole
e gradito per tutti i partecipanti.

l
o sviluppo sociale ed
economico dell’Italia

non può prescindere dalla
crescita delle regioni meri-
dionali. La questione del
lavoro nel Sud rappresenta
ormai una emergenza alla
quale il governo Prodi deve
dare risposte certe e imme-
diate. Ovviamente risposte
produttive e non assisten-
zialistiche. L’ingresso
dell’Italia in Europa, ormai
a portata di mano, deve
essere di un Paese forte-
mente impegnato sulla via
del risanamento economico
all’interno del quale le
emergenze del Mezzogiorno devono essere
considerate prioritarie e non penalizzate.

Questi i temi centrali del discorso fatto dal
segretario nazionale del Partito Popolare
Franco Marini nel convegno svolto a
Camigliatello sul tema: “Europa, riforme,
lavoro”.

Marini -accompagnato dai massimi dirigen-
ti del partito calabrese- ha difeso il ruolo, le
proposte e la cultura solidaristica del suo
partito all’interno della coalizione
dell’Ulivo, alla quale ha assegnato una
importanza fondamentale per il rinnovamen-
to politico e per un nuovo assetto istituziona-
le dell’intero Paese.

Il significato della presenza del leader dei
Popolari in Calabria, soprattutto in un terri-
torio come quello silano, è stato ribadito dal

segretario regionale Funaro,
che ha svolto la relazione
introduttiva del convegno.

Al segretario nazionale ha
porto il saluto il segretario
della sezione dei Popolari di
Camigliatello, Massimilla.

La visita di Marini è stata
anche l’occasione per uno
scambio di opinioni in vista
delle prossime elezioni
amministrative di novembre,
in particolare su quelle di
Cosenza. La posizione del
segretario nazionale non si è
mostrata contraria ad una
ricandidatura a Sindaco
dell’on. Giacomo Mancini, e

questo ha creato non poche difficoltà al
gruppo dirigente cosentino, che, da tempo
attestato su una posizione del tutto critica
verso questa ipotesi, frutto -essi dicono-
dell’asse che il PDS ha stretto con l’ex lea-
der nazionale del PSI, dovrà ora tener conto
di una autorevole valutazione il cui peso sarà
rilevante.

Sul «caso Cosenza» potrebbe riaccendersi
il confronto, non sempre sotterraneo, tra
l’on. Palma e il segretario regionale Funaro
che potrebbe portare ad un nuovo assetto
dirigenziale del PPI provinciale.

C.f. 

iniziaTiva Dell'aSSoCiazione

«nUovinConTri»

a roviTo pUglieSi

e CalabreSi in feSTa

Ha riscosso molto successo l’iniziativa orga-
nizzata sabato 5 luglio a Rovito dal Centro
Culturale “Nuovincontri” dal titolo
“Nuovincontri di festa calabro-pugliesi: scambi
ed incursioni tra due culture mediterranee”.

Nello spazio, magico e suggestivo, antistante
la stazione delle Ferrovie della Calabria si è
svolto un interessante scambio cultrurale, anche
a base di gustosi piatti titpici delle due regioni,
quella calabrese e pugliese.

All’iniziativa ha preso parte una grande folla
di rovitesi e di persone giunte dai paesi vicini e
da Cosenza.

Dopo momenti di sensibilizzazione ambienta-
le, di attività sportive, mostre ed esposizioni, la
serata è stata allietata dai concerti del cosentino
Roberto Scornajenchi e del gruppo pugliese
Rosa Paeda, esponenti di spicco della musica
etnica mediterranea.

SimpoSio meriDionale Di aneSTeSiologia e rianimazione

ordine degli agrionomi e forestali

riConfermaTo perri

Il dott. Giovanni Perri è
stato rieletto Presidente
dell'ordine degli agrono-
mi e forestali di Cosenza.
La riconferma al presti-

gioso incarico premia
l'impegno che il dott.
Perri ha profuso, come
presidente provinciale e
regionale, per la catego-
ria e per l'affermazione di
una politica di difesa del

il leader del ppi ad un convegno svolto a Camigliatello

impegno di franco marini per la Calabria

Il segretario naz.le del PPI Marini



C
om’è andata la raccolta dei funghi?
Spero sia stata abbondante e, soprattut-
to, senza incidenti dopo averli mangia-

ti. Da parte mia, le poche volte che li ho
mangiati, li ho comprati al mercato. bene!
Archiviata la pratica funghi, accingiamoci ad
aprirne un’altra:

il bosco non è un luogo da frequentare in
un sol periodo, ma tutti i giorni. Cosa ci può
offrire adesso? E’ ovvio rispondere viste la
calura e l’afa di questi giorni: il fresco. Un
fresco rigeneratore, riposante, ritemprante
prodotto non da orride macchine, seppur
ingentilite con nomi di sim-
patici animali, ma da fron-
dosi alberi che si chiamano
cedri, castagni, abeti, lecci,
faggi o querce, ecc..

Per raggiungerli qualche
volta siamo costretti a passa-
re per radure pietrose con
scarsa vegetazione. E’
soprattutto in questi attraver-
samenti che, nella stagione
estiva, bisogna stare attenti a
non incorrere in qualche
spiacevole incontro: i rettili.

A tutti, o quasi, essi provo-
cano un certo spavento
misto a ribrezzo; ma, a parte
ciò, solo pochi rappresenta-
no un vero pericolo. Dalle
nostre parti, tra i diversi tipi
di rettili -lacerta viridis o
ramarro, biscia dal collare
(Natrix natrix), biacco (colu-
ber viridiflavus), colubro
liscio (coronella austriaca)-
solo la vipera è quella peri-
colosa. Diamo qui di seguito
alcuni suggerimenti che, se pure tutti cono-
scete, è bene ripeterli e -su alcuni- fare qual-
che precisazione.

1ª regola: munirsi di un bastone o oggetto
simile col quale battere il terreno: i rettili
sono tutti dei gran fifoni che scappano al
sentire un rumore. Attaccano solo se inav-
vertitamente pestati o disturbati mentre sono
intenti a svolgere loro private faccende (vuoi
che prendono il sole, vuoi che se ne stanno
in anfratti o sotto una pietra, vuoi che amo-
reggiano, ecc.).

2ª regola: conoscere il rettile. La vipera, a
differenza degli altri simili, ha le seguenti
caratteristiche distintive: quella delle nostre
parti è la comune -vipera aspis- con tre feno-
tipi di colore - a dorso scuro e ventre chiaro,
a dorso grigiastro e quella completamente
scura melanotica; lunghezza di circa 60 - 80
cm; testa di forma piatta e triangolare e non
fusata, pupilla non rotondeggiante ma allun-
gata verticale simile a quella dei gatti; le sca-
glie che ricoprono la testa della vipera sono
piccole e non grosse come quelle dei serpen-
ti non velenosi; i fori lasciati dal morso di
vipera sono due ben evidenti distanti circa

un centimento l’uno dall’altro, arrossati.
Questi punti ben presto si rigonfiano, provo-
cando l’insorgenza di un dolore molto acuto.
I serpenti non velenosi lasciano invece sulla
zona di cute morsicata tanti piccoli punti,
che s’ingrossano e non provocano dolore.

La zona del morso di vipera va incontro a
edema, che si estende sempre più, ed assume
una colorazione bluastra. Le manifestazioni
di carattere generale sono per lo più limitate
a sensazione di malessere, cefalea, vertigini,
agitazione; nei casi più gravi compaiono
edema diffuso e collasso cardiocircolatorio.

3ª regola -di fondamentale importanza que-
sta-: stare assolutamente calmi con la parte
morsicata immobile. L’agitazione e i movi-
menti facilitano la diffusione del veleno per-
chè accellerano la velocità di circolazione
del sangue. A questo punto vien fuori la
parte più controversa di tutto il trattamento
di siffatta evenienza: l’uso del laccio stretto
a monte del morso -se trattasi, ovviamente,
di un arto ad essere stato offeso- e l’incisio-
ne della parte.

Se l’ospedale è raggiungibile entro due ore,
non va assolutamente applicato il laccio e
non va fatta alcuna incisione. Ciò che va
eseguito è solo quanto raccomandato in pre-
cedenza: mantenere la maggiore calma pos-
sibile e rapidamente raggiungere l’ospedale
più vicino senza far subire scossoni alla
parte lesa. In ospedale, previa accurata disin-
fezione della parte, verrà iniettato il siero
antiofidico, per via venosa, diluito in 250 cc.
di soluzione glucosata tenendo presenti le
possibili reazioni allergico-anafilattiche. Le
autoiniezioni di siero antiofidico, per via sot-
tocutanea o intramuscolare, vanno utilizzate
solo nel caso sia prevedibile l’impossibilità

di un soccorso ospedaliero entro due ore
dall’incidente. Se tale è la previsione e non
si ha alcun mezzo di trattamento a disposi-
zione, solo allora mi sento di consigliare
l’uso del laccio che, come detto, va applicato
a monte del morso, stretto di quel tanto che
sia sufficiente a bloccare la sola circolazione
superficiale e non quella profonda, di prati-
care con una lama sterile o sterilizzata a
fiamma, un’incisione a ics tra i due morsi -
X- di circa mezzo centimetro di profondità
in modo da far fluire il sangue con parte del
veleno iniettato e, se la bocca dello stesso

soggetto o di un soccorritore
è assolutamente priva di
lesioni e infiammazioni, a
succhiare la ferita. In ospeda-
le verranno iniziate le proce-
dure già dette prima (disinfe-
zione e somministrazione in
vena del siero antiofidico) più
il trattamento con antibiotici a
largo spettro, con il siero anti-
tetanico, con la calciparina
sottocutanea alla dose di 0,1
ml/10 kg (la dose da sommi-
nistrare, se dal morso il
tempo trascorso è inferiore a
mezz’ora, va frazionata: un
terzo nella zona del morso,
due terzi a distanza. Se il
tempo è maggiore, è preferi-
bile iniettarla per via endove-
nosa. La terapia con calcipa-
rina va continuata per circa 7
giorni).

Alla fine dell’elencazione
delle cose codificate da fare e
non fare, vi propongo un sug-
gerimento di cui non mi assu-

mo nessuna paternità e, soprattutto, respon-
sabilità circa la sua efficacia: “Quando vi
troviate lontano da un medico....se si riesce a
trovare una delle erbe seguenti, applicare
sulla piccola ferita a X dei fiori di ginestra
dei carbonai (cytisus scoparius) spezzettai o
del succo di foglie o di radice di bardana
(Arctium Lappa), ottenuto schiacciando la
pianta, oppure anche della polpa di cipolla”.
Le piante indicate, hanno, sì -a detta del sug-
geritore- una azione abbastanza efficace per
scongiurare il peggio al momento ma non
esimono dal condurre il paziente dal medico
o in ospedale al più presto.

A questo punto, vi saluto, con un risentirci
al prossimo numero (se me lo consentiranno)
e coll’invito a fare spesso delle belle, ristora-
trici e sicure (con i miei consigli!!) passeg-
giate attraverso i nostri incantevoli boschi
silani.

DoTT. giUSeppe pirro

ASL n. 1 -Ospedale “S. Francesco” 
di Paola

Medicina

Per i boschi: incontri da evitare!
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la vipera, facilmente riconoscibile per la testa triangolare, la pupilla ellittica,

per la coda corta e per la lunghezza che generalmente non supera i 70-80 cm.



R
icorre quest’anno il 60° anniversario della morte di Antonio
Gramsci, un  intellettuale e un politico che ha segnato la sto-

ria del pensiero italiano di questo secolo che volge al termine. Ma
non solo. Gramsci figura nell’elenco dei 250 autori più citati
nella letteratura internazionale di arti e umanità.
Pubblichiamo un ampio stralcio di un articolo pubblicato sul

Grido del Popolo  nel gennaio 1916 da un Gramsci giornalista
ventenne sul tema Socialismo e cultura . Nell’articolo Gramsci
rileva gli effetti dannosi di una concezione della cultura come
sapere enciclopedico «in cui l’uomo non è visto se non sotto
forma di recipiente da empire e stivare di dati empirici, di fatti
bruti e sconnessi che egli poi dovrà casellare nel suo cervello
come nelle colonne di un dizionario per poter poi in ogni occasio-
ne rispondere ai vari stimoli del mondo esterno ».

«La cultura -scrive
Gramsci - è [...] orga-
nizzazione, disciplina del
proprio io interiore, è
presa di possesso della
propria personalità, è
conquista di coscienza
superiore, per la quale si
riesce a comprendere il
proprio valore storico, la
propria funzione nella
vita, i propri diritti e i
propri doveri. Ma tutto
ciò non può avvenire per
evoluzione spontanea,
per azioni e reazioni indi-
pendenti dalla propria
volontà, come avviene
nella natura vegetale e
animale in cui ogni sin-
golo si seleziona e speci-
fica i propri organi
inconsciamente, per
legge fatale delle cose.

L’uomo è soprattutto spirito, cioè creazione storica, e non natura.
Non si spiegherebbe altrimenti il perchè, essendo sempre esistiti
sfruttati e sfruttatori, creatori di ricchezza e consumatoriegoistici
di essa, non si sia ancora realizzato il socialismo. Gli è che solo a
grado a grado, a strato a strato, l’umanità ha acquistato coscienza
del proprio valore e si è conquistato il diritto di vivere indipen-
dentemente dagli schemi e dai diritti di minoranze storicamente
affermatesi prima. E questa coscienza si è formata non sotto il
pungolo brutale delle necessità fisiologiche, ma per la riflessione
intelligente, prima di alcuni e poi di tutta una classe, sulle ragioni
di certi fatti e sui mezzi migliori per convertirli da occasione di
vassallaggio in segnacolo di ribellione e di ricostruzione sociale.
Ciò vuol dire che ogni rivoluzione è stata preceduta da un intenso
lavorio di critica, di penetrazione culturale, di permeazione di idee
attraverso aggregati di  uomini prima refrattari e solo pensosi di
risolvere giorno per giorno, ora per ora, il proprio problema eco-
nomico e politico per se stessi, senza legami di solidarietà con gli
altri che si trovano nelle stesse condizioni».

Cultura e Spettacolo
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gramsci
e la cultura

ANNA DALLE CURVE MORBIDE

«E’ bella, di quella bellezza statuaria che è fatta di
curve morbide e vita sottile e seno prorompente e
gambe lunghissime e occhi verdi e bocca a cuore,
tutto, insomma, per far girare la testa. Ma lei dice
che la sua bellezza è nel sorriso», scrive Lucia
Castagna su Sette  il magazine del Corriere della
Sera. Parliamo di Anna Falchi, 25 anni, finlandese
cresciuta in Romagna (nella foto), che da ragazzina
sognava di fare il veterinario e che crescendo si è
accorta che voleva invece fare l’attrice.
A Natale arriverà su Canale 5 «La principessa e il

povero», favola di Lamberto Bava, con Anna Falchi,
nei panni di una principessa, Max von Sydow,
Lorenzo Crespi e Nicholas Rogers. 
Racconta la Falchi: «Girare questo film è stato un

modo per tornare un pò bambina. Le favole,
comunque, fanno bene a tutti perchè c’è sempre
una morale, un sogno da regalare». Sempre a
Natale, e sempre su Canale 5, uscirà anche «Gli
eredi», una fiction dove la Falchi interpreta il ruolo
della pupa di un gangster.

Le opere di Gramsci hano avuto una larghissima
diffusione e sono state tradotte in molte lingue.

Nuove abitudini per le vacanze
Sempre più italiani in vacanza a luglio. la percen-

tuale di chi sceglie questo mese in alternativa ad ago-

sto, per evitare folla e ressa nelle varie località, è

aumentata del 10% degli anni 80, all’attuale 20%.

e’ quanto risulta da un’indagine condotta

dall’osservatorio di milano su 9 milioni e mezzo di

persone in 12 città campione.

il record delle partenze è stato registrato a milano

(32%), segue bologna (26%), Torino (23%). al quan-

to posto roma e genova (16%). le città in cui le

famiglie si spostano di meno sono Catania e bari.

Dal sondaggio emerge soprattutto una forte tenden-

za al risparmio. molte persone infatti (60%) utilizza-



Cultura

10 Presila ottanta anno XV

H
o letto con particolare curiosità,
quasi d’un fiato, l’interessante libro
che l’ing. Mitrotti ha avuto la squi-

sita cortesia di darmi in dono. Il titolo è
di per se una sorpresa, anche perchè non
ci si aspetterebbe che una persona assor-
bita in un certo tipo di attività professio-
nale, trovi il tempo per dedicarsi a una
materia tanto diversa, anche se contigua.

Il titolo “Pensamenta su la Città del
Sole “ esprime l’esigenza di uno studioso
del nostro tempo, di capire la intrapren-
denza di un solitario frate domenicano,
Tommaso Campanella appunto, e la sua
capacità di tenere una costante linea di
pensiero nella direzione dell’utopia.

Il momento centrale dello studio, con-
dotto dal Mitrotti, amplifica, rovescian-
dolo, il contenuto dell’opera campanel-
liana; anche perchè lo stimolo iniziale è
dovuto al ritrovamento di un vecchio
manoscritto molto critico su tutta la
tematica pseudo-naturalistica del filosofo
di Stilo.

Se nella versione quasi magica
dell’utopia il pensatore calabrese si pro-
pone un rinnovamento politico e religio-
so dell’umanità, egli tuttavia non riesce a
tirarsi fuori dai presupposti animistici del
naturalismo rinascimentale.

Questo perchè, più che filosofo,
Campanella appare come legislatore e
profeta. In questa compiaciuta azione
profetica riconosce che la religione cri-
stiana è destinata a divenire, per la sua
conformità alla ragione, una religione
universale. Certamente frate Tommaso
subisce l’influenza di Telesio, sopratutto
nella volontà di effettuare una lettura del
libro della Natura affidata alla nostra per-
cezione e alla nostra sensibilità. La diffe-
renza dal filosofo cosentino sta nel rico-
noscere nella Natura lo specchio limpido
di una Presenza sopranaturale che ci

sfugge. La conclusione conduce, median-
te un sottile filo discorsivo, all’uomo,
considerato come un microcosmo dove si
ritrovano tutti gli attributi che classifica-
no l’essere in generale.

Ne “La Città del Sole” il pensatore
domenicano propone un tipo di società
decisamente comunistico, ispirato alla
“Repubblica” di Platone. Ma raffigura
altresì una struttura sociale piramidale
chiusa da pareti ideali che rappresentano
il limite della spontaneità e della neces-
sità, ma anche della libertà.

Nel ricordo sbiadito di una lettura
molto lontana posso rilevare che lo stu-
dioso di Spezzano della Sila oppone alla
utopia di Campanella, per bocca di un
vecchio converso, una visione realistica e
modernamente moraleggiante della vita,
priva di contenuti utopici inattuabili e
libera il pensiero del filosofo dalle com-
ponenti fantasiose e non serie che lo
impoveriscono.

L’amore per l’immaginario e la confer-
ma di una ricerca soprarazionale ci sug-
geriscono che, come nel ritrovamento di
altri antichi testi, anche nel libro del
Mitrotti l’aspetto mistico del problema di
Dio non può essere eluso.

La lettura di questo libro mi rende
ancora più persuaso che nella Presila
antichissima e nuova esistono potenzia-
lità culturali e spirituali tuttora inespres-
se, perchè volontariamente raffrenate.

franCeSCo valenTe

Una pubblicazione di Carlo mitrotti su Tommaso Campanella

L'ESIGENZA DI CAPIRE

LA COSTANZA DELL'UTOPIA

Cultura e calura

l
’estate 1997 sembra simile a tutte le altre.
Ogni Comune tenta la carta dell’organizzazio-

ne della propria estate con i soliti problemi. Quasi
tutto sempre e solo in agosto, quindi, se non fosse
per le feste patronali a luglio e settembre ci sareb-
be la stessa desolazione del resto dell’anno. I
Comuni riescono a partorire i programmi con tale
ritardo da non permettere mai di coordinare l’atti-
vità con i paesi vicini, col risultato di avere mani-
festazioni contemporanee in paesi vicinissimi e a
costi più alti.

Ogni Comune poi, partendo con dire “non ho
fondi” riesce sempre a spendere male i pochi
soldi a disposizione per la necessità di arrangiarsi
velocemente.

Gran parte delle manifestazioni estive sono
simili, sia perchè chi organizza non sa fare altro,
sia perchè non vuole fare altro e, con la scusa che
la gente ama solo quello che si aspetta per tradi-
zione, fa solo serate di musica leggera o sagre. “E
che fai? -direte voi-. Tu non fai e non scrivi sem-
pre le stesse cose? Sempre a lamentarti?”. No,
cari lettori, vi ho detto sembra, c’è una novità.
Percepisco una attenzione e una sensibilità nuove
verso lo straordinario veicolo di idee che è il tea-
tro, e, soprattutto verso il teatro della gente, il tea-
tro popolare .

Io spero che troveremo ancora, sulle pagine di
questo giornale, occasione per parlare di questo
tipo di teatro, ora mi sembra più importante invi-
tarvi ad andarlo a vedere: è divertente, parla di
noi e col nostro stesso linguaggio, è gratis o quasi
dappertutto. Questo è l’elenco delle occasioni di
teatro in zone di cui ho notizia.

Dal 19 luglio per tutte le settimane a Celico la
Pro-loco organizza una piccola rassegna teatrale
nel cortile della scuola elementare. Un gruppo a
sera: si comincia con circo/invenzione di mino-
renni, poi gruppi di Casole, S. Giovanni, S. Fili,
ecc.

A Magli il 20 luglio per la festa di S. Elia, sera-
ta di teatro popolare. Poi in agosto a Spezzano un
progetto oserei dire coraggioso: tante serate di
cinema, una piccola rassegna di lirica su schermo,
una serata di musica popolare con Francesco Lo
Petrone, una serata di musica classica con Egisto
Castiglione e due serate di teatro il 23 e 24, con
tanti ospiti, curate dalla T.O.N.T., il tutto organiz-
zato da Franco Paletta, delegato alla Cultura del
comune e dall’”Associazione amici della musi-
ca”.

Invece a Celico la prima settimana di settembre
le cooperative Gruppo Appartamento e Casa
Famiglia, l’Associazione culturale Abate
Gioacchino e la T.O.N.T. di Spezzano Sila invita-
no tutti a ragionare intorno all’idea di un “Teatro
dei ragazzi”, con discussioni, tanti spettacoli tea-
trali, stages e laboratori con compagnie ospiti.

Infine, l’ultima settimana di settembre a
Pedace, in occasione della “Pecurella”, nuovi e
vecchi lavori della compagnia di Pino Rota.

Per concludere, questo elenco è ovviamente
parzialissimo, ma è tutto quello di cui io sono a
conoscenza, anche perchè coinvolto personal-
mente in quasi tutte le manifestazioni, ma sono
sicuro che gli appuntamenti estivi saranno tanti,
tanti di più.

Vi lascio con la certezza che sarete numerosis-
simi in tutte le occasioni. Quindi godiamoci tea-
tro, serate estive e clima presilano, poi ne riparlia-
mo. buone vacanze a tutti.

giovanni TUrCo

noi siamo nati feriti

Mi dicesti: «Noi siamo nati feriti;
portiamo una piaga, dentro
che non può essere sanata».
Ma non so se ho capito
a quale demone, tu
eri stata consegnata.
A volte la mente
fabbrica fantasmi, enigmi;
falsifica i dati
poi ci si arrovella.

Non importa; ti ho affidato
la parte più preziosa di me
e questo è, davvero
esorcizzare la morte.
Quella ferita, non voglio
che venga saldata; 
è una fessura sul mondo
e attraverso essa
io sento pulsare la vita.

TommaSo CariaTi

L'angolo della poesia



i
n provincia di Cosenza, a sette chilometri da
Luzzi, tra la Serra Filetta e la Serra Castellara,
lungo la strada che conduce a Camigliatello,

in località Sambucina, si erge un’antica costru-
zione religiosa, ovvero quello che rimane di essa,
detta “Sambucina” (nome derivante dalla pianta
del sambuco); la prima costruzione cistercense in
Calabria. Intorno al 1160, il grande Gioacchino
vi ricevette asilo e gli ordini sacri,
nonchè vi esercitò l’oratoria.

La sua costruzione molto probabil-
mente iniziò verso la fine della prima
metà del Dodicesimo secolo e terminò
agli inizi del Tredicesimo. Essa avven-
ne in due fasi: la prima che va dalla
metà del XII sec. circa al 1184 e la
seconda che va dal 1192 al 1202.

Da tenere in considerazione che
durante il periodo della sua costruzio-
ne si verificò un furioso terremoto,
quello del 1184 che ne danneggiò
seriamente la struttura.

Suo abate, dal 1192 al 1202, fu Luca
Campano, il quale era stato “protoma-
gister” di Casamari e che sarà eletto,
dal 1203, Arcivescovo di Cosenza. Lo
stile della Sambucina si deve certa-
mente a lui, presente alla sua seconda
fase costruttiva ovvero ricostruzione;
il Campano era stato monaco a
Casamari e in quella stessa abbazia fu
il calligrafo di Gioacchino da Fiore;
quest’ultimo lo aveva mandato a chia-
mare alla Sambucina e una volta arri-
vato ne ebbe il governo.

Il Cenobio della Sambucina sorse laddove ne
esisteva un altro più antico benedettino (Santa
Maria Requisita), di quest’ultimo restano alcuni
elementi architettonici pre-cistercensi.

La chiesa era lunga trenta passi circa e larga
circa venti, aveva tre navate e un convento
costruito, probabilmente, sia a nord, sia ad ovest
di essa.

La “Sambucina” godette di un periodo lumino-
so, fino agli inizi del XV secolo, tenuta in consi-
derazione dai re normanni e dagli imperatori
svevi che si alternavano al potere politico e dai
papi, i quali si alternavano a capo della Chiesa
Cristiana.

Questo Cenobio fu così importante da essere
innalzato ad Abbazia Madre dell’Ordine
Cistercense di tutto il Meridione d’Italia.

Il monastero della Sambucina originariamente
venne autorizzato dalla Santa Sede a fondare
case filiali; così dal 1157 al 1220 furono erette le
seguenti abbazie: S. Maria di Corazzo nel 1157 a
Carlopoli (Catanzaro); S. Maria di Nucaria nel
1168 a Messina; S. Spirito nel 1172 a Palermo;
S. Maria di Roccadia nel 1176 a Siracusa; S.
Maria delle Terrate nel 1178 a Rocca di Neto
(Catanzaro); Ligno Cricis nel 1183 ad Acri
(Cosenza); S. Maria della Matina nel 1185 a S.
Marco (Cosenza); S. Maria di Galesio nel 1190 a
Taranto; S. Maria di Acquaformosa nel 1197 ad
Acquaformosa (Cosenza); S. Maria del Sagittario
nel 1202 a Chiaromonte (Potenza); S. Angelo in
Frigillo nel 1220 a Mesoraca (Catanzaro).

Inoltre, vennero eretti edifici chiesastici testi-
monianze dell’arte gotico-cistercense; stile che
possiamo ammirare nel Duomo di Cosenza, nella
Chiesa della Consolazione ad Altomonte, nella
Chiesa di S. Francesco a Gerace, nella Cattedrale
di S. Severina, nel Duomo di bisignano, ecc.

Nel 1193, il normanno Tancredi, il quale dimo-
rava nel territorio di Cosenza, visitò l’abbazia.
Nel 1220, a causa di un terremoto (che provocò
un movimento franoso e danni alla chiesa ed al
convento, i monaci della Sambucina si trasferiro-
no per un breve periodo all’Abbazia di S. Maria
della Matina a S. Marco.

Dopo la consacrazione del Duomo di Cosenza,

avvenuta il 30 gennaio del 1222, il Campano si
ritirò nella “Sambucina”, dove morì nel 1224. 

Il declino iniziò nel 1410, quando venne ordina-
to dalla Santa Sede che la gestione e il godimento
parziale degli averi dovevano essere devoluti
all’abate commendatario, ovvero la Sambucina
veniva posta alla diretta dipendenza vaticana ed
inoltre veniva affiliata all’Abbazia di Casamari.

Fino ad allora la “Sambucina” aveva operato, in
tutto il territorio del Meridione d’Italia, social-
mente, economicamente e culturalmente; basti
pensare che per il trasporto delle sue merci, come
lana, canapa, cotone, seta, ecc., aveva allestito
una flotta di piccolo cabotaggio che dalla stazio-
ne fluviale di Luzzi risaliva il fiume Crati, perve-
nendo poi, per via mare, in Sicilia e a Taranto.

Inoltre, possedeva una fornitissima biblioteca
dotata di codici e manoscritti importanti.

Nel 1535 l’Imperatore Carlo V visitò la
“Sambucina”, venendo accolto con tutti gli onori
dovuti e possibili.

Nel 1569, a causa di una frana, venne distrutto
sia il convento, sia parte della chiesa; non furono
danneggiate l’abside, la prima arcata della navata
centrale ed il transetto nella sua parte centrale; le
navate laterali precipitarono. I frati abbandonaro-
no l’abbazia trasferendosi nuovamente nel
Monastero di S. Maria della Matina e decisero di
utilizzare la “Sambucina” come residenza estiva.

I lavori di ricostruzione iniziarono nel 1580 e
finirono nel 1625, sotto il governo dell’Abate
Cesare Calepino; infatti, in una epigrafe collocata
all’esterno della chiesa è stato inciso
quanto segue: «D.C.C.P.E.E. 1625»,
ovvero «Dominus Caesar Calepinus
Prior Ecclesiam Erexit».

La facciata venne rifatta utilizzando,
per il portale, elementi originari.

Nel 1625 i monaci vi ritornarono,
riprendendo la loro attività. L’Abbazia,
nel 1639, perse il rango di Casa-madre e
venne a fare parte della nuova congre-
gazione circestense chiamata: “beatae
Mariae Virginis totius Regni
Neapolitani”.

Nel 1750 i monaci rimasero in numero
esiguo e nel 1780, dal Governo
borbonico fu disposta la sua soppressio-
ne. Nel 1803 venne venduto a privati
quello che rimaneva del convento, men-
tre successivamente la chiesa fu riaperta
al culto come sede parrocchiale.

Esternamente la chiesa presenta una
modesta facciata, se si esclude il portale

in tufo con rilievi semplici ma caratterizzanti. Il
portale presenta un arco lievemente ogivale al
centro della curvatura interna; esso risale al XII
secolo, ma reca i segni di restauri posteriori con
aggiunte.

E’ da tenere presente che la parte del portale
originario è quella centrale, mentre le laterali,
costituite soprattutto da piccole colonne, possono

essere parti decorative recuperate
della stessa costruzione e usate per la
sua ricostruzione, ciò spiegherebbe il
suo stile vario che presenta differenze
notevoli negli elementi della parte
centrale rispetto a quella più corposa
ed esterna con arco segmentato e sti-
piti a smerli, probabilmente come
combinazione di elementi vari avve-
nuta nei lavori di restauro del 1625.

A sovrastare il portale è una finestra
di tipo guelfo che poggia su quattro
sostegni in travertino; essa sostituisce
il rosone. Sopra la finestra vi è una
piccola finestra a feritoia.

Internamente la chiesa presenta
un’unica navata con l’abside a volta
ogivale; il presbiterio ha forma rettan-
golare; vi è, sulla destra, un affresco
del 1401 che raffigura la Madonna del
Sambuco, ovvero della Sambucina,
sul quale si legge il nome dell’autore,
Orlandus Stames, e la data della sua
esecuzione, MCCCCI.

Entrando in chiesa una porta immet-
te nel campanile, ricostruito alla fine
dell’Ottocento e che trovasi sulla

destra dell’edificio cultuale.
L’ntico chiostro fa parte, ora, di un’abitazione

privata. Sulla parete esterna sinistra è ancora pre-
sente l’arco che dalla navata portava nel braccio
orientale del transetto; inoltre, è anche presente la
prima arcata principale che delimitava la navata
principale, ma, naturalmente, di formato maggio-
re dell’arco precedente.

Di recente hanno avuto termine i restauri dispo-
sti dalla Sovrintendenza per i beni Culturali della
Calabria, riguardanti le sue parti più antiche,
come quelle del portale e delle arcate ogivali dei
lati esterni.

(Bibliografia essenziale: L’Architettura Cistercense
e Florense in Calabria, di F.S. Mollo, in : Itinerari per
la Calabria -Guide de L’Espresso, Roma - 1983; G.
Santagata, Calabria Sacra, Reggio Cal. 1974; G.
Valente, Dizionario dei luoghi della Calabria,
Chiaravalle C. 1973; A. Paladino - G. Troiano,
Calabria Citeriore - Archeologia in provincia di
Cosenza; G. Santagata, La Sambucina... Chiaravalle
C. 1977 ).

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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le alterne vicende della “Sambucina”
Di giovanni Cimino



impreSa arTigiana

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del
21 maggio 1997 la legge 20 maggio 1997, n. 113
con la quale è stato modificato l’art. 3 della legge
quadro per l’artigianato (Legge 8 agosto 1985, n.
443).

La modifica riguarda la definizione stessa di
impresa artigiana che ora, in forza di tale legge,
può essere costituita anche sotto forma di società
di capitale, in particolare come società a respon-
sabilità limitata o di società in accomandita sem-
plice, alle condizioni indicate nella legge specifi-
cata.

Canoni loCazione

Sulla Gazzetta Uficiale n. 140 del 18 giugno
1997 sono state pubblicate le variazioni percen-
tuali dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati validi per
l’aggiornamento dei canoni di locazione ai sensi
della legge 392/78 e relativi a maggio 1997.

riQUalifiCazione Urbana

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6
giugno scorso il decreto del Ministro dei lavori
pubblici n. 294 del 28 aprile 1997 relativo
all’anticipazione del finanziamento per la proget-
tazione degli interventi previsti nell’ambito dei
programmi di riqualificazione urbana promossi e
gestiti dal Ministero dei lavori pubblici.

L’anticipazione, che dovrà essere
richiesta dai comuni interessati, è fina-
lizzata alla progettazione degli inter-
venti o alla scala esecutiva (se si pro-
cede per appalti) o a quella definitiva

(se si procede per appalti integrati ovvero con
concessione di lavori pubblici), overo per le
spese relative ai concorsi di progettazione.

L’entità dell’anticipazione varierà dall’1% al
10% a seconda delle singole fattispecie.

aSSegni familiari

L’INPS, con circolare n. 128 del 10.6.1997, ha
divulgato le nuove tabelle degli assegni familiari
a decorrere dal 1° luglio 1997. Ciò in virtù
dell’adeguamento delle fasce di reddito alla
variazione percentuale dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, intervenuto tra il 1995 ed il 1996.

bisogna ricordare che il reddito di riferimento è
quello conseguito nel 1996 (di riferimento per
l’erogazione dell’assegno familiare dal 1° luglio
1997 al 30 giugno 1998).

(Assindustria Informa)
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