
Concessione di incentivi per la ricerca
scientifica e crediti di imposta alle piccole
e medie imprese che assumono dottori di
ricerca o possessori di altri titoli di forma-
zione post-laurea, e inoltre misure incenti-
vanti, fino al 60 per cento degli importi,
per ogni contratto di ricerca commissionato
dalle imprese alle università. 

Questi i contenuti di un emendamento
all’art. 2 del “Collegato” alla Finanziaria,
accolto dal governo ed approvato dall’Aula
di Palazzo Madama, proposto dai senatori
Massimo Veltri della Sinistra Democratica,
Giarretta del Partito Popolare e dalla sena-
trice Mazzuca di Rinnovamento Italiano.

Il Governo ha anche accolto un ordine del
giorno, sottoscritto, oltre che da Massimo
Veltri, dai senatori Rognoni, Scivoletto e
Figurelli (S.D.), che impegna lo stesso
Governo ad “adottare in prossimi provve-
dimenti i particolari incentivi necessari e
utili a realizzare nuove condizioni delle
abitazioni e della viabilità nei centri stori-
ci”. L’ordine del giorno fa esplicito riferi-
mento alle misure introdotte dal Governo
in materia di recupero e riqualificazione
del patrimonio abitativo e mette in eviden-
za l’importanza dei numerosi patrimoni
edilizi dei centri storici italiani.

L’Aula di Palazzo Madama esaminerà
anche un emendamento al Bilancio dello
Stato che aumenta a partire dal 1998 gli
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I
l voto di Cosenza, sul piano ammi-
nistrativo, è la dimostrazione di un

vero e proprio cambiamento cultura-
le da parte dell’elettorato cosentino
e, sul piano politico, l’affermazione
dei partiti della sinistra apre la pos-
sibilità di dare un contributo signifi-
cativo nella costruzione di un grande
Partito della sinistra riformista. A
dichiararlo è il segretario generale
della UIL Roberto Castagna.
Per Castagna il voto espresso dai
citadini ha privilegiato, in modo
prioritario, i risultati conseguiti dalla
Ammini-strazionre uscente e il pro-
gramma presentato dal Sindaco
Mancini.
Pur ritenendo indiscutibile il peso
che ha esercitato ed esercita la gran-
de personalità dell ’on. Giacomo
Mancini, in questa competizione -a
parere di Castagna- più che il cari-
sma, il cittadino ha inteso premiare
ciò che ha saputo fare per la città e
ciò che ha saputo proporre all’inter-
no del programma.
Più che le parole hanno vinto i fatti,
le cose concrete avviate e realizzate, i
posti di lavoro creati e l’aver reso
visibile la possibilità che Cosenza
può diventare realmente una città di
tipo europeo.
Da questo contesto ne deriva che

qualcosa sta cambiando nel rappor-
to tra amministratori e amministrati.
Il successo del Sindaco Mancini e
della coalizione di centro sinistra va,
quindi, interpretato non solo come
una vittoria di un’area politica
sapientemente guidata da un uomo
di straordinaria personalità e storia
politica, quanto come l’affermazione
di un nuovo modello di gestione e di
partecipazione alla vita amministra-
tiva.

Incentivi per imprese

centri storici 

e Parchi naturali

SEGUE A PAGINA 2 SEGUE A PAGINA 2

IL VALORE dEL TEMPO, 

Conciliare in un nuovo modello di
civiltà i tempi di vita, di lavoro, della
famiglia, della città, è diventato argo-
mento che riguarda la nostra esistenza
come persone.

La cosiddetta "Politica del Tempo" è
già avviata in quasi cento comuni italia-
ni per armonizzare gli orari delle scuo-
le, dei servizi, degli uffici, alle esigenze
di una vita che esalti maggiormente i

valori culturali e formativi.
E' un discorso che coinvolge uomini e

donne.
A questo argomento, che pur deve

porsi all'attenzione delle istituzioni
delle realtà meridionali, dedichiamo la
pagina  8,  da considerare come un
primo contributo di  riflessione su un
argomento che ancora non rientra nei
nostri canoni del «buon governo». 

Parla il segretario della UIL Roberto Castagna dopo l’elezione di Mancini

Ora la sinistra guardi avanti

La Calabria oggi rappresenta il
Mezzogiorno profondo. La considerazione è
stata espressa dal rieletto presidente
dell'Assindustria di Cosenza Flavio
Lucchetta, il quale, nel tracciare le linee di
attività della organizzazione, ha auspicato
una più intensa convergenza istituzionale e
una presenza più attiva della Regione
Calabria.

ALLE PAGINE 6 e 7

Pasquale Rossi, l'intellettuale, il politico,
l'amministratore, l'operatore culturale, lo
psicologo collettivo, il cosentino che ha rap-
presentato la sintesi della migliore tradizio-
ne scientifica e politica italiana
dell'Ottocento, è stato ricordato in un recen-
te convegno nazionale di  studi  a Cosenza
sul tema: «la folla, la demopedia, il
socialismo.

A  PAGINA 2

Il patrimonio di professionalità dei giovani
impegnati nel «progetto ambiente» che si
sta svolgendo a Camigliatello non dovrà
essere vanificato. E' questo l'appello che
rivolge alle istituzioni locali e alla Regione
l'assessore Ernesto Bruno, il quale propone
che la struttura, dotata di  moderno labora-
torio, venga utilizzata dall'istituito Parco
della Sila.

A PAGINA 10

L'on. Giacomo Mancini, eletto al primo turno del 16 novembre
con 27.366 voti, pari al 58,87% dei voti validi, su un totale di
46.485.
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Politica

Ora la sinistra guardi....

Sul piano politico, poi, l’affer-
mazione dei partiti dell’Ulivo e lo
straordinario successo dell’area
socialista e pidiessina, nel con-
fermare la validità della coalizio-
ne, pone le fondamenta per
avviare la costruzione di un
grande Partito della Sinistra.
Difatti, l’area socialista, presen-
te nelle liste “Cosenza Domani”,
“Socialisti Uniti” e “Laburisti”,
ha superato largamente il 25
per cento dei consensi, riaffer-
mando, anche se con connotati
diversi, la grande forza sociali-
sta dei tempi passati.
Questo risultato -rileva ancora
Castagna- sarà maggiormente
straordinario se servirà a far
superare le legittime diffidenze
ancora esistenti nei socialisti,
tra socialisti e nei pidiessini e
avviare da subito un confronto a
tutto campo per realizzare,
magari utilizzando transitoria-
mente una forma federativa,
l’obiettivo di un grande Partito
Socialista Europeo.
Attorno a questa questione esi-
stono attenzioni e tensioni ideali
di tanti uomini e donne della
sinistra ai quali è tempo di dare
segnali e risposte adeguate.
In tale direzione -rileva il segre-
tario della UIL Castagna-l’on.
Mancini, come sempre, ha
dimostrato di anticipare i tempi.
La sua posizione, oltre a costi-
tuire una garanzia per i sociali-

sti, può rappresentare un saldo rife-
rimento nel difficile, ma affascinan-
te percorso verso l’unità della sini-
stra.

R
obert Park è un sociologo statunitense che
agli inizi del secolo studiò in Germania per

ritornare poi negli USA e partecipare all’espe-
rienza della Scuola di Chicago, nell’ambito dei
cui interessi scrisse un agile e utile volumetto
intitolato La folla e il pubblico , tradotto solo
recentemente in Italia da Armando Editore, e
sapientemente curato da Raffaele Rauty.

Fra gli studiosi del fenomeno della folla citati vi
è Pasquale Rossi, nei cui studi, scrive Park, «la
dottrina della psicologia collettiva trova la sua
espressione più completa e chiara».

Park, pur citando più volte alcune opere di
Rossi e pur sottolineando la qualità e il valore
delle sue ricerche, non dice che questi nacque e
operò nella sua breve esistenza nella nostra
Cosenza.

A cent’anni dal periodo della sua felice e preco-
ce maturità scientifica, quando Rossi, poco più
che trentenne, pubblicò opere edite dalle maggio-
ri case editrici italiane del tempo e tradotte anche
in Francia e Spagna, Cosenza lo ha ricordato in
un convegno di studi che, grazie all’apporto di
qualificati studiosi, ha riportato alla memoria non
solo l’opera scientifica, ma anche quella umanita-
ria e politica di uno dei suoi figli migliori. 

L’Amministrazione comunale, nel ricordo che il
Rossi fu oltre che figlio illustrissimo della città
anche suo valente e preveggente amministratore,
nella trascorsa primavera reinstallò nell’atrio
della Casa delle culture una significativa lapide
apposta agli inizi del secolo sulla dimora dei
Rossi prima che il palazzo venisse abbattuto per

far posto alla costruzione del ponte sul Busento;
ed ora ha patrocinato il convegno nazionale di
studi progettato e organizzato dall’Istituto cala-
brese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia
contemporanea, unitamente al Dipartimento di
Scienze dell’educazione dell’Università della
Calabria.

Il convegno, grazie all’illuminato impegno di
studiosi cosentini e di altre regioni italiane, ha
rappresentato l’occasione per dare conto dello
straordinario spessore umano, scientifico e politi-
co di Rossi che fu il medico filantropo ricordato
dagli strati più poveri della città per la sua opera
umanitaria e amministrativa, che fu lo psicologo
collettivo che rovesciò le tesi antipopolari delle
scienze sociali del tempo, che fu il politico socia-
lista che meglio seppe leggere nel presente, e,
quasi come un veggente, proiettare il suo pensie-
ro e il suo operato verso un futuro, che egli pen-
sava e voleva diverso, e per il quale si operava
affinchè fosse migliore.

Nel corso dei lavori del convegno è stato sotto-
lineato, infatti, lo spessore politico che ebbero
l’attività e gli studi del Rossi per il quale non vi
poteva essere pensiero, sensazione, nè attività
amministrativa o politica senza il supporto di teo-
rie e studi scientifici.

La pubblicazione e un’accurata e ampia diffu-
sione degli atti contribuiranno a confermare del
Rossi la notorietà che merita la sua opera scienti-
fica e politica, svolta all’alba dell’allora secolo
nuovo che oggi è il Novecento ormai al tramonto.

Gli uomini illustri della nostra terra

Pasquale Rossi
DI ToBIA CoRNACChIoLI

stanziamenti a favore dei nuovi Parchi Naturali, e
quindi anche per il Parco della Sila che da settem-
bre è già legge dello Stato.

Incentivi per....

Per sopravvenuti motivi tecni-
ci, il giornale esce con alcuni
giorni di ritardo. Ce ne scusia-
mo con i  nostri lettori.

Vendesi 
appartamento più magazzino-garage

in località Acquacoperta 
di Spezzano Piccolo.

Per informazioni telefonare 
al numero 0330 - 584085



Riportiamo uno stralcio della
prefazione di Giovanni Sapia al
libro di Ciccio De Marco
"Suonni.... supra ssu munnu chi
gira e rigira..." pubblicato nel
mese di ottobre per l'Editoriale
Progetto 2000 di Cosenza. 

***

C
iccio De Marco recita spesso
se stesso, straordinariamente

poeta e dicitore, autore ed attore
come esemplari esponenti del
teatro, cantautore nel senso più
nobile e vero. Talora egli ama
recitare anche il padre Ciardullo:
momenti preziosi non soltanto
come atti d'amore, ma come fatti
d'arte, nel senso che egli, recitan-
do il padre, ne dà un ritratto in
piedi, uomo e poeta, con gli ele-
menti che gli derivano dalla con-
suetudine della vita familiare,
dalla conoscenza dell'animo, dal-
l'insegnamento di vita e d'arte,
infine dalla spontanea capacità di
canto, in lui tradotta col sangue e
tesa su una medesima vibrata
corda: quella di una dolente filo-
sofia della vita, risolta nell'amaro sorriso.

Ma Ciccio può ben portarsi accanto, com'egli
fa, quest'immagine paterna e amarla e conviverci
da uomo e da poeta, perchè egli brilla di luce
propria e quasi in gara col padre poeta, condotta
attraverso un suo proprio mondo e sue proprie
forme.

La sua poesia si è svolta e affinata con la sua
personale storia di uomo, ma sarebbe errore
volerne seguire lo svolgimento temporale attra-
verso le tre raccolte, Mio caro patre (1965),
Suonni (1982), Virgole (1987), avendole egli
ordinate secondo il tono e lo strumento linguisti-
co prevalenti e con significativi richiami e
interferenze. La seconda, oggetto della presente
edizione, contenendo alcuni componimenti della
prima e fornendone altri alla successiva, può con-

siderarsi un cam-
pionario esauriente
dell'opera del
poeta e perciò
vuole più ragione-
volmente essere
analizzata a com-
plemento e sintesi.
Mio caro patre

comprende le let-
tere che Rosar-
bino, soldato, scri-
ve al padre conta-
dino, raccontando-
gli le sue vicende,
cogliendo a suo
modo il contrasto
tra il mondo conta-
dino e quello della
città e a suo modo
interpretando i casi
della vita. Questa
maschera nuovis-
sima, che si
aggiunge a quelle
più note e codifi-
cate di
Giangurgolo e

Jugale, è nuova anche perchè esce in gran parte
di calabresità, fondando un carattere universale.
Giangurgolo, nato come personificazione del
buon senso paesano, codifica nella commedia
dell'arte, qualunque parte interpreti, anche quella
nobile del capitano, l'opinione esterna che ha a
lungo tormentato la Calabria: il calabrese goffo,
balordo, segnato dalla povertà, dalla fame, dal
bisogno di sesso, schernito e beffato, plebeo e
furfante; Jugale è il tonto del paese, motivo di
trastullo e soggetto di storie esilaranti, nella quali
trionfa talora la ragione dello sciocco o la scioc-
caggine risulta provvidenziale per la risoluzione
di difficili casi della vita; Rosarbino istituisce, al
di sopra della sua condizione di sciocco disarma-
to, la filosofia del debole ignorante, che vede il

mondo secondo l'angolo
visuale della sua condizio-
ne e della sua cultura e vi
cerca uno spiraglio di
dominanza, non ricono-
scendo le sue sconfitte, vol-
gendole anzi a vittorie, o
per lo meno avendo sempre
modo di trovarvi un motivo
di consolazione e di speran-
za.

Così, malamente giocato
dai com-

pagni di avventura galante e lasciato solo a paga-
re il conto a suon di busse, annunzia come vitto-
ria lo scampato pericolo e ride del sergente che
ve lo ha spinto:

Quasi mi piglia per cretino!
ovvero, uscito malconcio dal concorso per il

grado di caporale, si consola con le parole del
sergente, il quale volge ad eroismo la sua disfat-
ta:

Mi dice lu sergente ch'è struvitu,
ca mo mi danno 'a croce o la medaglia
perchè io ppe la patria mi ho ferito,
ca puro il tema è un campo di battaglia.

Al di là della mente filosofica, importa in
Rosarbino il nuovo atteggiarsi della parola. Non
si tratta di quel modulo, oggi all'attenzione dei
linguisti e oggetto ricorrente di studi e di tesi di
laurea, che è l'italiano popolare, nel quale lo
scrittore, con una tensione costante ed eguale,
mira a nobilitare il dialetto, ricreando la lingua
nel lessico e nella grammatica, ma di un dialetto
che da solo, con vezzi vari, si colora di nobiltà o
si alterna alla lingua secondo i moti dell'animo e
le immagini seguaci, col risultato complessivo di
un frutto unico e straordinariamente sapido.
Qualcosa di tale aveva fatto Ciardullo nel teatro,
segnatamente nelle farse, attingendo a un certo
dizionario galante della furfanteria, ma erano
state scintille; qui si tratta di vero e proprio
modulo, che fa storia nella letteratura poetica dia-
lettale.

Le Virgole sono, come le punteggiature brevi
del discorso scritto, piccoli segni del pensiero,
pause rapide di notazione nello scorrere continuo
della storia. Esse vanno lette insieme all'acuta ed
equilibrata prefazione di Salvatore Scarpino, che
ne individua il tono di medietà satirica e di
distaccata saggezza; nella sottesa amarezza, nel-
l'ironia sottile e frizzante, che non strabocca,
hanno il senso dell'aristocratico gioco; toccano
vicende, sbozzano caratteri, fermano stati
d'animo. Si tratta, per lo più, di poesia epigram-
matica, il cui modulo, fatta salva la libertà metri-
ca, è quello classico, che da Marziale porta al
nostro Pananti e che costruisce, con poche mosse
leggere, la stoccata finale; in alcuni casi, nell'an-
dare riflessivo, narrativo, descrittivo, si tratta di
satire brevi, in altri di lampi definitori, a mo' di
epifonemi, in altri, infine, di sorridenti evasioni
lirico-ironiche, dal molle andamento
crepuscolare. Insieme compongono una vetrina
delle ironie, delle contraddizioni, delle stranezze
del vivere, una ridda inestricabile ('A fera) delle
menzogne, degl'interessi, delle diseguaglianze,
delle insidie, delle falsità, delle vanità. Si sente,
in ciscuna Virgola, il pezzo da Travaso, senza

troppo impegno letteario, ma di efficace
mordente e di larga e rapida presa,
effetto consapevolmente legato
dall'autore ad un uso della lingua
fresco e incisivo. Il dialetto, tutta-
via, vi compare in una breve, ma
significativa sezione e con qualche
componimento bifronte, nel quale
pare aver la meglio sulla lingua,
come in questo epigramma:

Nun basta avire ragiune
si chi ti l'ha de dare 'un ti la dune:
perciò marru Totonnu, 'u Spartagualu,
camina ccu llu palu.

Che è una delle punte del pessi-
mismo di Ciccio, ma anche l'indi-
cazione della strada espressiva a
lui congeniale, quella dialettale e
generazionale della raccolta
Suonni. 
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Recente pubblicazione della nuova edizione del libro "Suonni..." di Ciccio De Marco

Una dolente filosofia della vita
di giovanni  Sapia
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Discorso sull’evoluzione
dI FRANCESCO VALENTE

N
on c’è identità di vedute sul problema
dell’evoluzione. Le istituzioni confessio-
nali, che non hanno una posizione preci-

sa, considerano valide ambedue le ipotesi: quel-
la “creazionistica”, auspicata dalle fedi religio-
se, e quella “evoluzionistica”, avanzata dalla
scienza. La pretesa contraddizione viene messa
in evidenza soltanto da coloro che si richiama-
no a un materialismo evoluzionistico, attento a
tutte le verità scientifiche, ma sopratutto consa-
pevole che “tutto ciò che esiste
nell’universo è frutto del caso e
della necessità”.

Se è vero però che l’uomo non è
soltanto intelligenza, ma anche
istinto e intuizione, è giusto allora
che la conoscenza proceda per stra-
de diverse e utilizzi da una parte la
ragione, per lo studio degli antenati
fossili, e dall’altra l’intuizione, per
concepire un Eden come luogo o
immagine di libertà e di trasgressio-
ne. Inoltre dal momento che è pos-
sibile supporre siano nate prima
l’arte e la poesia che l’indagine su
di esse, l’intuizione non ha bisogno
di indagare se gli uomini e il mondo
siano o no discesi da un atto estre-
mamente consapevole di assoluta
creatività.

Tralascio ogni commento sul testo
biblico, ove chiunque può ritrovare
la propria origine o negarla, per ten-
tare una lettura del darwinismo più
articolata e moderna, senza tuttavia
pretendere di contestare fatti univer-
salmente accettati. Il discorso
ovviamente è centrato sulle discor-
danze, che sono poi quelle che
fanno decadere le verità scientifiche e pure ipo-
tesi e le convinzioni a semplici congetture.

La storia di una superfamiglia ominoidea si fà
risalire a circa trentacique milioni di anni, quan-
do gli antenati dell’uomo erano ancora animali
terricoli bipedi, discesi da specie arboricole
quadrupedi, prima che avenisse la biforcazione
delle due grandi famiglie: pòngidi -da cui le
scimmie antropomorfe- e ominidi. Dalle testi-
monianze fossili, ritrovate nel deserto egiziano
di El Fayum, allora foresta lureggiante e acqui-
trinosa, si è ricostruito l’albero genealogico di
una famiglia di ominidi a noi più vicina: gli
egittopitechi, da cui sarebbero derivati, in ordi-
ne di discendenza: l’australopiteco, l’homo
habilis, l’homo erectus, l’uomo di Neandertal
(Neander è una località della Renania), la razza
di Cromagnon e l’homo sapiens. L’uomo di
Neandertal, lontano nei tratti e nell’aspetto
dagli antichi ominidi, costituiva un esemplare
attraente e dignitoso; viveva su una superficie
territoriale molto fertile, perchè ricca di piante e
di animali, e aveva la possibilità e la capacità di
coltivare, di cacciare e di sacrificare. Il passag-
gio da questo tipo umano fino all’homo
sapiens-sapiens, probabilmente si è verificato
“per un isolamento periferico, con una modifi-
cazione genetica saltazionale”. Questo isola-
mento pare sia avvenuto in Palestina, circa set-
tantamila anni fà. Resta però un mistero e ha

quasi del prodigioso il fatto che l’homo
sapiens-sapiens, spostandosi con estrema len-
tezza e con mezzi di locomozione primordiali,
abbia occupato interi continenti, dall’Asia
all’America fino all’Australia.

Il motivo per cui Darwin non si è mai posto la
domanda donde sia venuta fuori la prima fami-
glia ominoidea, va ricercato nella sua incapacità
di darsi una risposta. A tale domanda ha invece
tentato di rispondere Monod, ipotizzando un

incontro casuale tra le proteine, la conseguente
formazione della doppia elica del DNA, la sua
replicazione e infine la costruzione dei primi
esseri viventi. Tali forme di vita, che precedono
la comparsa di organismi cellulari complessi,
avrebbero avuto bisogno tuttavia di milioni di
anni prima di evolvere verso un destino diverso
rispetto a quello animalesco delle scimmie
microcefale, e prima di sviluppare una scatola
cranica a tutto sesto, con grandi lobi frontali e
meravigliosi organi di senso. L’effetto della
lunga evoluzione è reso infatti evidente dalla
presenza di strutture vestigiali, come il tuberco-
lo di Darwin sul padiglione dell’orecchio -che
testimonia la nostra antica appartenenza a fami-
glie di grossi animali dall’orecchio appuntito- o
come i muscoli atrofici del cuoio capelluto o
come i denti canini o il perduto senso dell’odo-
rato. L’evoluzione ha infine acquisito, prelevan-
doli dal suo habitat o dal suo interno, il senso
dell’esistenza e alcune anicipazioni di giudizio
e ha prodotto quella che, con termine moderno,
chiamiamo la “corteccia cerebrale”, il terreno
sul quale è fiorita la innumerevole complessità
delle attività mentali.

Un lento percorso evolutivo, voluto dalla
natura, è generalmente ammesso dagli scienzia-
ti, anche se persistono alcune contraddizioni
che non sono del tutto eliminabili e se grandi
problemi irrisolti emergono sempre in superfi-

cie. Così ogni volta che la cosiddetta neo-cor-
teccia viene proposta come substrato organico
del pensiero astratto, comincia il dissenso tra i
costruttori del materialismo evoluzionistico e
coloro che considerano la mente una facoltà
separata e diversa.

A sostegno della sua grande fede nella ragio-
ne, Darwin così si esprime: “Perchè il pensiero,
in quanto selezione del cervello, dovrebbe esse-
re un fatto più sorprendente della gravità, cioè

di una proprietà della materia?”.
Sono queste convinzioni residuali
dei grandi pionieri della scienza
che bloccano il discorso sull’evo-
luzione al suo punto si svolta,
come del resto fanno tutti coloro
che non riuscendo a trarre conclu-
sioni risolutive da premesse
ovvie, invocano una sospensione
del giudizio alla maniera degli
antichi Scettici. Gli evoluzionisti
a ogni costo ritengono infatti che
tutto ciò di cui non si dà una spie-
gazione razionale deve rimanere
fuori dalla nostra indagine e che
giammai bisogna considerare una
interruzione invalicabile la diver-
sità ontologica tra processi fisici e
mentali. Attualmente però questa
maniera di procedere non può
essere accettata da coloro i quali
vivono l’angoscia di non potere
stabilire in che modo e quando sia
comparsa l’autocoscienza e per-
chè mai questa abbia inventato un
sistema all’interno del quale col-
locare se stessa.

E’ piuttosto sostenibile, come si
ritiene da parte di autorevoli stu-

diosi, che si siano verificate negli ominidi tutte
quelle transizioni che avvengono nell’ontogene-
si, dal neonato al bambino fino all’uomo adulto.
Tuttavia questo processo rimane fuori dalla
nostra comprensione. Possiamo solo ipotizzare,
come sospetta Eccles, che la coscienza abbia
fatto irruzione attraverso una finestra aperta una
volta soltanto, forse nel periodo di tempo che
intercorre tra l’australopiteco e l’homo sapiens-
sapiens. Ma resta sempre da capire perchè
l’evoluzione si sia arrestata a circa quarantamila
anni fà. Probabilmente si è raggiunto un tra-
guardo (il punto “omega” di cui parla Teillard
de Chardin), al di là del quale comincerebbe un
lento declino “che ci porterà a spogliarci del
nostro corpo per osservare il pianeta Terra nella
sua iniziale esistenza prebiotica governata dalle
leggi della fisica e della chimica inorganica”.

Vorrei concludere sostenendo che l’evoluzio-
ne, comunque ammessa, non rende conto
dell’intelligenza umana, dell’unicità dell’Io,
della sua responsabilità morale, della libertà; e
il Darwinismo non potrà mai spiegare la natura
dell’uomo, nè dare a quel senso interno che
chiamiamo coscienza o autocoscienza o centro
mentale unificante, una forma diversa.
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E
' fatta. Il Parco della Sila è diventato
realtà. Un sogno che fin dagli inizi del

secolo aveva cercato di  fare dell'Altopiano
la prima area protetta d'Italia, e, che si era
parzialmente concretizzato quando, nel
1968, venne istituito il Parco Nazionale
della Calabria.

Ma da alcuni anni, da quando
l'Aspromonte ed il Pollino erano divenute
entità autonome e indipendenti, era giusto
che anche alla Sila fosse restituita dignità di
pari livello e riconosciuta una denominazio-
ne ed una specificità che le competono da
sempre.

E così, con la legge n. 344 dell'8 ottobre
1997 "Disposizioni per lo sviluppo e la
qualificazione degli interventi e della occu-
pazione in campo ambientale", la XIII
Commissione permanente del Senato ha
sancito la nascita del Parco della Sila.

Grande merito per la realizzazione di que-
sto difficile e lungo travaglio va al gruppo
di parlamentari firmatari del decreto legge
istitutivo del Parco, in primis il senatore
Massimo Veltri, che ha saputo e voluto tradurre
in concreto la sua "passione silana".

Ma ora la creatura è venuta alla luce, maggiori
impegni e sforzi sono richiesti per far sì che cre-
sca e si sviluppi nelle migliori condizioni.

E' importante che, fin da subito, tutti gli Enti e
le Amministrazioni interessate dal provvedimen-

to siedano ad un tavolo comune in modo da rag-
giungere decisioni quanto più possibile rapide ed
unitarie e che vadano nella giusta direzione: rea-
lizzare un Parco vero, vivo, fruibile, aperto alle
esigenze dei residenti.

D'altronde, la Sila offre tutti gli elementi fonda-
mentali per consentire una sua razionale gestio-
ne: l fattore antropico, con il suo carico abitativo

e produttivo, si integra e trova ragion d'essere
nell'elemento naturale, unico nel suo genere.

Vi sono quindi i presupposti per organizzare al
meglio strutture e funzioni del nuovo Parco.

Ma l'elemento principale, da cui non si potrà
prescindere, è l'adesione e la partecipazione con-
vinta dei cittadini. Per scongiurare il pericolo di
un'entità intesa come "calata dall'alto" e non inse-
rita fisicamente nel territorio, bisognerà quindi
svolgere un'opera di comunicazione ed informa-
zione al fine di ottenere consapevolezza ed entu-
siasmo da parte di tutti i residenti. Giudichiamo
pertanto utile attivare incontri nei vari comuni,
nei centri sociali, nelle scuole ed in tutti gli altri
luoghi dove possa essere auspicabile promuovere
e veicolare l'idea del Parco come possibilità di
conoscenza, impegno e crescita.

La fase più urgente, comunque, prevede la deli-
mitazione provvisoria che, se ben realizzata,
dovrà dare luogo entro un certo periodo, alla
perimetrazione definitiva.

Alla luce dei recenti fatti, avvenuti all'interno
del Parco del Pollino, e secondo le più attuali
linee di politica dei parchi, potrebbe essere meto-
dologicamente più corretto non puntare ad una
indiscriminata macro-annessione territoriale, ma
ampliare gli odierni confini, includendo le aree
più meritevoli di salvaguardia e tutela.

Un Parco siffatto non dovrebbe quindi essere
inteso come foriero di vincoli e divieti, ma al
contrario, come occasione di nuove possibilità e
di migliore valorizzazione dell'esistente.

In quest'ottica, la Sila dovrà diventare e (forse)
ritornare il Parco degli agricoltori, degli artigiani,
degli imprenditori, dei naturalisti, dei montanari,
dei boscaioli, dei turisti veri, dei suoi abitanti,
giovani ed anziani, con lo sguardo proteso verso
il futuro, in modo da realizzare le tante potenzia-
lità finora bloccate, ma presenti oggi più che mai.

E' necessario che le popolazioni partecipino attivamente alla crescita di un importante elemento dello sviluppo dell'Altopiano silano

Il Parco che vorremmo
DI ENzo MARChIANò'

Una viabilità efficiente e sicura è uno degli elementi che caratterizza la civile gestione del territorio.
Purtroppo capita di frequente che le disattenzioni (per essere benevoli) o addirittura le indolenze
emergano solo quando ci scappa l'incidente. Un modo tutto meridionale di affrontare i problemi.

E' il caso che ci ha segnalato un nostro lettore con la foto che pubblichiamo e che mostra la "sicu-
rezza tecnica" di un guardrail, approssimativamente ancorato e legato con filo di ferro, posto a margi-
ne di via Leonardo da Vinci a Spezzano Sila. Che questa "solida struttura" protettiva possa dare una
minima garanzia di sicurezza agli automobilisti e agli abitanti dei fabbicati a valle nutriamo molti
dubbi. Forse sarebbe il caso che qualcuno dei "competenti" trovi il tempo e la disponibilità per prov-
vedere. ovviamente prima che succeda (speriamo di no) qualcosa di spiacevole.

L'originale ancoraggio di un guardrail
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La relazione del presidente Flavio Lucchetta all'assemblea degli industriali della provincia di Cosenza

Per la Calabria un impegno unitario
Pubblichiamo la relazione svolta all’assemblea

della Associazione degli Industriali della provin-
cia di Cosenza dal presidente Flavio Lucchetta.
All’assemblea, svoltasi il 13 novembre scorso,
sono stati presenti Il direttore generale della
Confindustria Innocenzo Cipolletta, il consiglie-
re incaricato per le politiche industriali  Luigi
Siciliani e la dottoressa Rita Santarelli, direttore
centrale dell’area scuola, formazione e ricerca
della stessa organizzazione.

L
uci ed ombre continuano a connotare
l’evoluzione congiunturale dell’economia

nazionale. I cosiddetti fondamentali dell’eco-
nomia sembrano finalmente sotto controllo.
L’inflazione ha raggiunto i valori più bassi
dell’ultimo trentennio attestandosi su livelli
medi europei, con enormi benefici soprattutto
per i consumatori ed i lavoratori; la bilancia
dei pagamenti registra sistematici avanzi;
l’export continua a tirare, nonostante il recen-
te apprezzamento della lira.

Pur con affanno e qualche tentennamento, il
rispetto dei parametri di Maastricht sembra
ormai alla portata del nostro Paese, il che
potrà consentire all’Italia di partecipare alla
costruzione della moneta unica sin dalla
prima fase.

Va tutto bene dunque? ha forse la nostra
economia imboccato il circuito virtuoso dello
sviluppo? Siamo ormai fuori dal tunnel della
stasi produttiva e del risanamento finanziario?

Tutt’altro! I recenti miglioramenti dell’eco-
nomia italiana non servono a nascondere i
tanti problemi strutturali che ancora l’afflig-
gono, nè tantomeno a far pensare che sia arri-
vato il momento dell’allentamento della poli-
tica di rigore e di risanamento della finanza
pubblica.

La disoccupazione è la malattia sociale più
acuta e drammatica che, purtroppo, non sem-
bra essere scalfita per nulla dai recenti pro-
gressi congiunturali dell’economia nazionale.

La stessa ripresina in atto, connessa per lo
più ai provvedimenti in favore del settore
automobilistico, mostra come la connessione
tra la crescita della produzione e occupazione
si sia drasticamente compromessa.

Non basta più una semplice ripresa econo-
mica per assicurare l’espansione della base
occupazionale.

Nè è pensabile un allargamento dei livelli
occupazionali attraverso la semplice scorcia-
toia della riduzione per legge degli orari di
lavoro, come sembrano illudersi alcune forze
politiche e sindacali.

La crescita dell’occupazione è possibile
infatti solo operando sull’intera tastiera della
politica dello sviluppo: dall’accelerazione del
tasso di crescita del prodotto alla fluidifica-
zione del mercato del lavoro; dal rilancio
mirato delle opere infrastrutturali al pieno uti-
lizzo delle capacità produttive; dalla concerta-
zione sociale alla flessibilità d’uso della forza
lavoro, alle privatizzazioni.

L’acuto e strutturale deficit di occasioni di
lavoro è tanto più preoccupante se si conside-
ra che si concentra prevalentemente nelle
regioni meridionali, nelle aree cioé a più
debole sviluppo e a più incerte prospettive di
crescita.

I disoccupati meridionali sono da più anni
inchiodati sullo “scandaloso” livello di un
milione 600 mila, pari al 60% dell’intera

disoccupazione italiana, quando la popolazio-
ne residente nel Sud è appena un terzo di
quella nazionale. Nel terzo trimestre dell’anno
in corso il tasso di disoccupazione meridiona-
le ha raggiunto la soglia del 22%, contro
l’11% a livello nazionale, il 6 % nel Centro-
Nord e a tassi tipici della disoccupazione fri-
zionale (2-3%) in moltissime province del
Nord.

I dati aggregati della contabilità nazionale
non debbono tuttavia far perdere di vista le
grandi trasformazioni e i dinamismi che pure
hanno coinvolto negli ultimi tempi le regioni
meridionali. Il Sud non è più un’area compat-
ta ed uniformemente in ritardo di sviluppo.

Commette un grosso errore chi non tiene
conto del movimento economico che si mani-
festa nel Mezzogiorno seppure non in maniera
territorialmente omogenea ed estesa. Poli pro-
duttivi aperti ai mercati globali si sono ormai
radicati anche nel Sud, così come sono disse-
minate nel territorio imprese eccellenti di
caratura nazionale e, a volte, internazionale.

Il Sud non è dunque tutto “osso”, deserto
sottoindustrializzato, come sovente le rappre-
sentazioni stereotipate tendono a mostrarlo
alla comunità nazionale ed estera. D’altro
canto, riconoscere che attecchimenti impren-
ditoriali esistono, che aziende importanti pro-
sperano nel Sud, è una condizione preliminare
e irrinunciabile per affrontare con più elevati
orizzonti di intervento, con più mirati ed effi-
caci strumenti operativi le drammatiche ina-
deguatezze che attanagliano tuttora il
Mezzogiorno.

Inoltre, è solo riconoscendo le diversità che
è possibile disegnare politiche meno indiffe-
renziate del passato e, dunque, più consone e
congrue con le specificità dei sistemi impren-
ditoriali locali. In una parola, la regolazione
di un sistema complesso come il distretto
automobilistico di Melfi è ben altra cosa
rispetto agli interventi di reindustrializzazione
di Crotone, ed i problemi di integrazione pro-
duttiva del cosiddetto “triangolo del salotto”
materano-barese son ben altri da quelli del
“vuoto” industriale della Piana di Gioia
Tauro.

La Calabria è forse oggi la regione che più
di tutte assomma i caratteri storici dell’arre-
tratezza meridionale: dall’ipertrofia del setto-
r e

pubblico alla ridondante regolazione politica
del mercato, dal sovradimensionamento delle
attività precarie alla modestia della base indu-
striale fino al carattere persistente e dilagante
della disoccupazione. La nostra regione, infat-
ti, mostra una serie di indicatori pressocchè
unici in Italia, che tendono a relegarla sempre
di più sul piano inclinato di un Sud incapace
di risalire la china ed avviare processi di svi-
luppo duraturi.

In una parola, La Calabria è oggi il
Mezzogiorno profondo, l’area con le più
acute e diffuse sofferenze economiche e
sociali. La disoccupazione coinvolge attual-
mente 160 mila calabresi, corrispondente ad
un tasso di disoccupazione del 23%, nono-
stante che il tasso di attività sia pari ad appena
il 34,4%, ossia ben 6 punti percentuali in
meno di quello medio nazionale e ben 10 di
quello centrosettentionale.

Gli occupati sono poco più di 530 mila,
ovvero solo un occupato ogni 3,7 calabresi
contro una media nazionale di un occupato

ogni 2,7 abitanti. Gli addetti all’industria sono
meno di 100 mila, cioè solo il 17% degli
occupati complessivi a fronte del 32% in
Italia. Il rapporto occupati in agricoltura e
occupati nel settore industriale è sostanzial-
mente di 1 a 1 in Calabria, mentre in Italia è
di circa 1 a 5. Il prodotto pro-capite si è stabi-
lizzato attorno al 55% di quello medio nazio-
nale ed a meno della metà di quello medio
centrosettentrionale.

Ma l’indicatore che forse più di tutti riassu-
me il ritardo estremo dell’economia regionale
è rappresentato dalla abnorme dimensione
assunta dai trasferimenti netti correnti che
annualmente affluiscono dal centro verso la
Calabria, quasi sempre sotto forma di soste-
gno dei redditi familiari e rarissime volte
sotto quella di sostegno alle attività produtti-
ve.

La pervasiva dipendenza dai trsferimenti
esterni è uno dei fenomeni più preoccupanti
della situazione socio-economica della
Calabria. Innanzitutto perchè alimenta una
cultura assistenzialistica e protestataria piutto-
sto che cultura dell’intrapresa e della respon-
sabilità. Poi perchè rafforza il grado di etero-
direzione dei cicli economici locali.

Ed è quanto abbiamo sperimentato proprio
in questi ultimi anni allorchè la riduzione dei
flussi di spesa pubblica centrale ha finito per
mettere in ginocchio l’intera economia regio-
nale.

Ed infine, perchè non consente alla Calabria
di imboccare il sentiero dello sviluppo autoso-
stenuto, incentrato sulla crescita della forza
endogena e sulle energie imprenditoriali
autoctone.

L’espansione della base produttiva regionale
è un compito storico da compiere, una missio-
ne prioritaria da perseguire, lavorare insieme
sarà determinante.

Fare tessuto, interconnettere i soggetti
imprenditoriali, far dialogare mondo delle
imprese e mondo istituzionale, parti sociali e
classe politica e dirigente, in una parola fare
“rete” è una strada difficile da percorrere ma
obbligata. La sola in grado di far uscire il
nostro territorio dalle secche di una crescita
marginale e dipendente.

La nostra Associazione, le singole imprese
locali, ma anche noi stessi come persone e cit-
tadini ci sentiamo fortemente impegnati in
direzione dello sviluppo e dell’inovazione,
della crescita economica e dell’aumento della
produzione regionale. Noi dunque per la
nostra parte siamo in campo, ma non dipende
solo da noi. occorre per tutti recuperare
voglia di fare, senso di ruolo e di responsabi-
lità.

Lo sviluppo presuppone il nostro protagoni-
smo, impegno attivo delle nostre organizza-
zioni ed uno sforzo di inventiva e di genero-
sità assolutamente nuovi e straordinari; per-
chè senza le imprese lo sviluppo non si attiva.

Si tratta di un processo complesso e difficile
che richiede interventi mirati ed efficaci di
una pluralità di soggetti istituzionali e locali,
tutti insieme per concorrere a creare un
ambiente favorevole. Tanto è stato obiettiva-
mente fatto in questi anni, ma molto di più ci
toccherà fare nei prossimi.

Quello che è necessario è sicuramente un
supplemento di impegno sul terreno della pro-
posta e delle indicazioni di politica industria-

“La disoccupazione é
la malattia sociale

più acuta 
e drammatica”

“La Calabria assomma
i caratteri storici
dell’arretratezza

meridionale”

" L’espansione 
della base produttiva 

regionale compito
prioritario”
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le. La Calabria è infatti troppo timida nei pro-
cessi di costruzione delle politiche regionali
nazionali. Al più siamo presenti solo dopo la
definizione degli strumenti e delle misure di
intervento per cercare di usufruire di qualche
beneficio.

Eppure siamo tutti convinti che l’efficacia di
uno strumento di intervento dipende in grande
misura dalla sua congruità con il contesto ter-
ritoriale di riferimento.

In sintesi, se il Mezzogiorno tende a diversi-
ficarsi è necessario pensare a politiche e stru-
menti di intervento mirate, tarate sulle singole
realtà sin dalla loro progettazione. Per questo
è ancora più importante che dalla Calabria
emerga una domanda di politica industriale.

L’istituzione Regione non pare che sinora sia
stata capace di esprimerla, cercarla e costruir-
la, ma va detto che anche noi siamo stati un
pò timidi e non sempre con visione certa su

questo terreno. Si tratta, quindi, di incalzare la
Regione con proposte e suggerimenti, stimo-
landola ad un ruolo più propositivo e meno
passivo.

Il peso contrattuale della Calabria è andato
via via scemando in questi ultimi anni, per
questo è necessario un di più di cooperazione
tra gli attori regionali, sia istituzionali che
imprenditoriali e sociali. Le proposte della
Calabria saranno tanto più forti se costruite
nel vivo del confronto tra le forze sociali e
istituzionali e se supportate dal più ampio
consenso possibile.

Non si vuole proporre un percorso di autoi-
solamento della nostra regione, nè di un vel-
leitarismo autonomistico ed autosufficiente.
Al contrario, per un reale aumento del tasso di
autogoverno regionale da parte dei calabresi,
c’è necessario bisogno di un supporto strate-
gico di soggetti e forze esterne.

Il caso della nostra Associazione. Puntiamo
ad aumentare in maniera significativa la
nostra capacità di proposta nel campo delle
politiche industriali, ma contiamo di poterlo
fare con l’apporto determinante di
Confindustria e delle strutture del sistema
confederale che hanno già maturato esperien-
ze specifiche.

Gli apporti esterni sono dunque decisivi, ma
ciò che conta sarà la nostra capacità di finaliz-
zare questi aiuti ai fabbisogni regionali ed alla
crescita della proposta dalla Calabria. Tutto
ciò presupporrà anche la crescita della nostra
capacità di praticare politiche industriali.

L’esperienza del nostro Confidi dimostra che
non siamo all’anno zero, tuttavia è necessario
potenziare ulteriormente questo orientamento
e far diventare progressivamente le nostre
Associazioni strumenti nevralgici della politi-
ca industriale regionale.

Nel biennio che sta per concludersi
l’Assindustria cosentina si è particolarmente
esposta sul terreno del rapporto con gli altri
soggetti della società locale, per cercare di
rafforzare sinergie e complementarietà inte-
rorganizzative in modo da depotenziare la
frammentazione dei centri decisionali.

Come molti ricorderanno, nel luglio dello
scorso anno abbiamo promosso un incontro
con i deputati ed i senatori eletti nella provin-
cia di Cosenza presente l’on. Soriero, unico
calabrese chiamato a far parte del Governo
Nazionale, proprio per provare a ragionare
sulle politiche macroeconomiche nazionali
per la Calabria ed il cosentino.

Ancora, nel mese di aprile di quest’anno
abbiamo organizzato un incontro con assesso-
ri e consiglieri regionali per affrontare il tema
delle politiche a scala regionale.

Nel durante abbiamo promosso il seminario
“Fare dal Sud”, finalizzato all’enucleazione
dei nodi problematici dello sviluppo locale e
sulle modalità per rilanciare la crescita econo-

mica ed imprenditoriale nella provincia.
Ma, come è noto a tutti voi, la trincea strate-

gica della nostra Associazione in quest’ultimo
periodo è stata quella della ideazione e costru-
zione del Patto Territoriale del Cosentino.

Con un pizzico di orgoglio possiamo dire
che il Patto ha certificato l’intraprendenza, lo

spirito di iniziativa e la progettualità della
nostra Associazione, che è stata sempre al
centro del processo di concertazione sociale
con un ruolo di prestigio ed una reputazione
riconosciuta dall’insieme dei soggetti coinvol-
ti nel Patto.

L’Assindustria cosentina attraverso l’azione
sul Patto si è posta quale punto di riferimento
delle azioni per lo sviluppo locale: un patri-
monio di fiducia e di stima che bisogna con-
solidare ed espandere nei prossimi anni. Saper
interagire è decisivo in un territorio come il
nostro con poteri istituzionali così rarefatti e
deboli. E’ illusorio che un solo soggetto possa
determinare le condizioni per una inversione
di tendenza al degrado ed alla perifericità eco-
nomica. La collaborazione e l’interdipendenza
tra i vari attori è il prerequisito per lo sviluppo
locale. Per questo abbiamo lavorato tanto e
con passione al Patto Territoriale e ad un
tavolo della concertazione che è momento
significativo per il territorio non solo dal
punto di vista economico.

Questa positiva esperienza ci spinge ad
impegnarci ancora per rafforzare ulteriormen-
te i legami con le altre categorie provinciali,
con le istituzioni e le forze sindacali.

La cooperazione presuppone la coscienza
della propria limitatezza. Della nostra innan-
zituto, ma anche degli altri soggetti locali e
centrali.

Per ciò che ci riguarda, nei prossimi mesi
provvederemo ad intensificare il lavoro di
costruzione di una rete attiva di imprenditori e
tra questi e le altre istituzioni regionali e pro-
vinciali a partire dall’Università della
Calabria. La convenzione tra la nostra
Associazione e l’Università della Calabria,
firmata ieri sera, è solo l’inizio di un rapporto
molto più stretto e fecondo con l’Ateneo
cosentino e le tante energie intellettuali e pro-
fessionali che vi lavorano.

Finora i legami del territorio con
l’Università sono stati prevalentemente di
reciproca disattenzione, al più di contatti
occasionali ed episodici. Tra il mondo produt-
tivo locale e l’Università si debbono stabilire
e consolidare rapporti istituzionali strutturali;

serve sicuramente agli imprenditori per far
interagire le imprese con gli accumuli scienti-
fici, ma serve anche agli accademici per
incrementare l’utilità sociale delle loro ricer-
che. Per tale obiettivo abbiamo costituito un
Comitato Tecnico Scientifico permanente tra
Assindustria cosentina ed Università della
Calabria.

E’ nostra intenzione “attingere” a piene mani
dall’Università e lo stesso vorremmo che
facesse l’Università dalla nostra Associazione
e dalle nostre imprese. La “fertilizzazione”
reciproca è la via maestra per perseguire
nuovi orizzonti produttivi e nuovi livelli di
civiltà nella nostra provincia.

In particolare, un primo terreno di sperimen-
tazione di questa collaborazione potrà essere
costituito dalla formazione continua, ossia

dell’adeguamento sistematico della qualità
delle risorse umane impegnato nelle nostre
aziende e, più in generale, dei dipendenti pub-
blici.

Il mondo cambia sempre più rapidamente,
pertanto, anche in questo minuscolo e margi-
nale spicchio che si chiama Calabria è neces-
sario attrezzarsi per cercare di governare i
cambiamenti e di assecondare gli adattamenti.
Altrettanto decisiva è la possibile collabora-
zione in riferimento all’informazione econo-
mica.

L’Università è ormai una miniera di infor-
mazioni economiche e tecnologiche; ciò
nonostante le nostre imprese difficilmente rie-
scono ad utilizzarle o addirittura ad esserne a
conoscenza. Favorire lo scambio di informa-
zioni e di esperienze è dunque un ulteriore
segmento da privilegiare nella collaborazione
Università-imprese.

Come è evidente, siamo animati da voglia di
fare e da spirito positivo, dalla convinzione
che le cose si possono cambiare e che noi pos-
siamo candidarci a recitare un ruolo importan-
te.

Nonostante la criticità complessiva, una
ricognizione ravvicinata della situazione cala-
brese e cosentina consente di intravedere
segni di movimento economico ed imprendi-
toriale. Si tratta spesso di segnali deboli, scar-
samente percepibili, quasi sistematicamente
trascurati, paradossalmente anche da noi stes-
si che pure siamo spesso gli artefici di quei
movimenti.

Pensiamo a cosa sta succedendo a Gioia
Tauro, dove nel giro di soli due anni il termi-
nal di trasbordo è diventato il più importante
porto di contenitori del Mediterraneo, oltre
che nodo decisivo dei flussi di merci tra
Estremo oriente ed America.

oppure si guardi ai processi di intensifica-
zione colturale e produttiva delle pianure
regionali, a partire da quella cosentina di
Sibari. Si pensi, ancora, al dinamismo, spesso
sommerso, di nuclei ormai apprezzabili di
imprenditoria nei settori della manifattura leg-
gera delle aree interne calabrese ed in quelle
cosentine in particolare.

La Calabria, dunque, non è ferma al palo, nè
un’area costituzionalmente refrattaria allo svi-
luppo ed alla produzione.

occorre saper individuare questi dinamismi,
costruire attorno ad essi consenso sociale ed
istituzionale, progettare politiche e strumenti
di intervento idonei a potenziarli ed espander-
li.

Le sfide che abbiamo di fronte non sono

cose da poco. Gli ostacoli come è noto sono
veramente tanti. La Calabria è da lungo tempo
una terra dalle troppe emergenze; un lungo
rosario di inadeguatezze per lo sviluppo: dalla
criminalità organizzata alla pesantezza delle
condizioni di accesso al credito, dall’ineffi-
cienza burocratica pubblica alla scarsa dota-
zione infrastrutturale.

Ma denunciare i limiti e le storture oltre una
certa soglia non produce alcun risultato con-
creto. occorre saper immaginare e realizzare
il domani, passando da un modello culturale
assistenziale e clientelare ad una nuova cultu-
ra che contenga più responsabilità, più merca-
to, più libertà.

Forse è arrivato per tutti il momento di
cominciare ad impegnarsi di più ed in maniera
efficace per superare alcune di queste strozza-
ture, piuttosto che adattarsi nella mera denun-
cia, ognuno per la parte che lo riguarda, ognu-
no per la parte che rappresenta, con coerenza,
coraggio e determinazione. 

“Stimolare
la Regione ad un ruolo

più propositivo 
e meno passivo”

“Il Patto Territoriale
punto di riferimento

delle azioni
per lo sviluppo”

"Un rapporto con
l'Università per

superare la reciproca
disattenzione”

“Passare dalla
cultura dell'assistenza

a quello della
responsabilità”



I
ncessante, è uno dei termini che la letteratu-
ra sociologica adopera per la società con-
temporanea. Con esso si allude al fatto che

molte delle attività necessarie al suo funziona-
mento non conoscono pause, aumenta la velo-
cità di produzione e circolazione di merci e di
informazioni, muta anche la vita degli indivi-
dui. Una recente inchiesta ha rilevato che i cit-
tadini europei dormono poco e comunque meno
di un tempo.

Una società senza pause dunque. E’ come se
da uno spartito musicale fossero stati tolti tutti
quei segni che sospendono il suono, ma tutti
sanno che essi sono parte integrante del ritmo
quanto le note.

Il tempo, questo complesso elemento della
nostra vita, è ridotto sotto un comando unico e
pressante, almeno per quei cittadini che non
accettano di vivere ai margini dove è in agguato
solitudine e povertà. Fare presto, realizzare il
massimo, spostarsi velocemente: il suo uso è
costretto entro una gerarchia di valori che sono
quelli delle nostre società, ne riflettono pregi e
difetti, possibilità e scacchi.

La riflessione sull’uso del tempo è quindi una
riflessione sulla società contemporanea, sui
modi della sua organizzazione e sui valori che
la informano, ma attiene anche alla qualità
della nostra democrazia, alla capacità delle
sue istituzioni (nazionali e locali) di tute-
lare i diritti dei cittadini e risponde a
bisogni sociali diffusi. Essa nasce dalla ela-
borazione di studiose e dalla esperienza di vita
delle donne. Esse infatti in pochi decenni sono
passate dalla delimitazione entro un unico

«ruolo» che appariva immutabile
come un destino, alla possibilità
di programmare una vita ricca e
complessa.

Una vita quotidiana spesso diffi-
cile e faticosa, da cui emergere,
una complessità di uso del tempo
cui non fa riscontro un’adeguata
organizzazione sociale. E’ noto,
da uno studio pubblicato
dall’oNU per la Conferenza di
Pechino - e in Italia lo era già dal
1994 per un importante indagine
ISTAT - che le donne italiane
erogano giornalmente una
quantità di lavoro (tra
mercato e non) tra le
più alte del mondo
sia in assoluto sia
relativamente
agli uomini.

Un lavo-
ro compiuto

spesso in soli-
tudine. Emerge

una società poco
accogliente rispetto

alla maternità, a tutto il
lavoro di cura, al tempo

delle relazioni, insomma a
tutta quella tessitura di rapporti

interpersonali che è parte essenziale
di una civiltà.

E’ esperienza di ciascuno la diversa
soggettività del tempo che a volte corre

veloce, a volte sembra dilatarsi e rarefarsi. Così
come è esperienza comune il ritmo diverso tra i
tempi velocissimi del lavoro nell’era della
comunicazione globale e quella della mater-
nità, della crescita dei corpi, dello sviluppo
mentale ed emotivo di un bambino.

Una società che voglia consentire agli uomini
e alle donne una vita ricca ed equilibrata, deve
poter contenere nelle sue forme di organizza-
zione i diversi ritmi e le differenti velocità del
tempo. oggi essa appare profondamente squili-
brata: il primato del tempo della produzione
condiziona la vita dei singoli e quella delle
nostre città, piccole e grandi. Si riflette sugli
orari dei servizi, l’organizzazione dei trasporti,
ma anche sugli spazi e sulle tipologie urbane.

Non tutto è fermo però. La
riflessione delle donne sul
tempo ha prodotto iniziativa
politica. Ci sono in
Parlamento due proposte di
legge. Una su «Il ciclo di
vita, orario di lavoro e tempo
delle città» accoglie un pro-
getto di legge di iniziativa
popolare elaborato da un
comitato promotore di
donne, che raccolse nel 1988
più di 330mila firme. L’altra,
più specifica, propone norme
legislative che rendano più
semplice cambiare i tempi
delle città. E’ proprio su que-
sto settore che sono avvenu-
te le esperienze più interes-
santi, molto spesso avviate
da amministratori che hanno
tra l’altro compiuto un gran-
de lavoro di ascolto e coin-
volgimento dei cittadini, ele-
vando la qualità democratica
delle nostre istituzioni e la
loro capacità di dare risposte
ai problemi quotidiani delle
diverse comunità locali. Di
questa sperimentazione ci è
sembrato utile con questo
foglio dare qualche sugge-
stione.

Temi di attualità
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CAMBIARE I TEMPI
dELLA CITTA

dI ANNA MARIA RIVIELLO

Q
uando si parla di Riforma dello Stato Sociale il
pensiero dei più corre alle pensioni e poco altro,

con il rischio di perdere di vista tutte le altre opportu-
nità che l’attuale fase di trasformazione offre. Più
scuola, più formazione, più lavoro: dentro l’ipotesi di
Riforma c’è invece tutto questo, e anche dell’altro. Per
esempio la possibilità di contribuire, ciascuno e cia-
scuna con i propri mezzi e le proprie specificità, ad un
progetto nuovo di convivenza, ad un modo diverso di
stare dentro la società.
Come? Un modo possibile è la Banca del Tempo, il

cui fondamento è lo scambio delle più varie prestazio-
ni alla pari, cioè utilizzando il tempo come unità di
misura.
Il tempo è una delle nuove povertà, per tutti e tutte

l’orologio è un’ossessione. A chi non è mai capitato di
restare imprigionata in un ingorgo proprio quando il
proprio figlio sta uscendo da scuola, e bisognerebbe
essere lì ad accoglierlo? Chi può dire di non aver mai
avuto bisogno di una piccola riparazione per un pro-
blema anche minimo che però rende più difficile la
vita, e di non aver trovato l’artigiano disposto a muo-
versi per tanto poco?
Con la Banca del Tempo ho accompagnato qualcuno

in centro mentre qualcun altro mi sistemava il bastone
crollato di una tenda: con la Banca del Tempo mentre
facevo la fila per me dal medico l’ho fatta anche per

qualcun altro: con la Banca del Tempo ho dato la mia
periodica disponibilità per consegnare medicine al
domicilio di chi non è in grado di recarsi in farmacia e
in cambio, di tanto in tanto, qualcuno che ha fatto
amicizia con mio figlio lo va a prendere a scuola e lo
riaccompagna a casa: con la Banca del Tempo, qual-
cuno mi ha insegnato a usare il computer quanto basta
per scrivere queste righe: con la Banca del Tempo,
insomma, non ho eliminato tutti i disagi e tutte le fati-
che della mia vita, ma ne ho ammorbidito la soglia, li
ho resi più compatibili con me. E poi: conosco più per-
sone di quante non ne conoscessi prima, e soprattutto
ho imparato a riconoscerne le capacità, e a dar valore
alle mie.
La mia Banca del Tempo è a Perugia, ed è promossa

dall’amministrazione comunale. Altrove, sparse per
tutta Italia, ce n’è una quantità notevole, gestite in
molti casi da associazioni nate proprio con questo
scopo. Le attività più scambiate, ovunque, sono quelle
di cui le donne sono maggiormente capaci: prendersi
cura degli altri - qualcosa che le donne fanno ed
hanno sempre fatto - acquista finalmente un valore
visibile, scambiare alla pari. Un’ora di rammendo,
con la Banca del Tempo, vale finalmente quanto
un’ora di computer: vi sembra poco?

UNA BANCA dEL TEMPO
dI CLARA SERENI



Lo dice il proverbio: “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio “. Non credere
totalmente a tutto quello che ci viene detto, e non affidarci al primo sconosciu-
to che ci parla con voce suadente, sono ottimi accorgimenti per non avere sgra-
devoli sorprese. L’importante è non cadere nell’eccesso opposto, a qualcuno
dovremo pur dare fiducia!

Verifica se sei un tipo diffidente: fidati del test. Rispondi alle domande gra-
duando le risposte da 1 a 5 (1 = mai; 2 = poco; 3 = qualche volta; 4 = spesso; 5
= sempre).

Alla fine confronta la somma dei punteggi con i profili di personalità.

1) Quando ti fermi e scendi dalla tua auto, inserisci sempre l’antifurto,

anche solo per pochi minuti:

2) gli slogan pubblicitari ti lasciano indifferente. Acquisti un prodotto

solo se sei certo che vale:

3) Per strada, un estraneo ti viene vicino. Stai all’erta, non si sa mai:

4) Eviti di consumare pietanze che non conosci. Anche all’estero cerchi

ristoranti italiani:

5) Il tuo “capo” ti riempie di lodi e congratulazioni per il tuo lavoro ben

fatto. Pensi ci sia sotto qualcosa:

6) Quando conosci una persona nuova, stai attento a non esporti troppo:

7) Prima di entrare in una stanza buia devi avere individuato l’interrut-

tore della luce:

8) devi raggiungere un posto che non conosci. Chiedi indicazioni a diver-

se persone, poi confronti le informazioni:

(Confronta il punteggio del test a pagina 1 1 )

Spettacolo e Società

numero 189 - novembre 1997 9

Quanto sei diffidente?

Una Parietti tutta nuova
«Dopo molte trattative, incontri e scontri, ho detto no al
film di Tinto Brass, perchè trovavo i suoi progetti offen-
sivi. Mentre Il macellaio di Grimaldi, liberamente tratto
dall’omonimo romanzo di Alina Reyes, mi ha convinto
subito». E’ quanto Alba Parietti dichiara a Sette , il sup-
plemento del Corriere della Sera. «Certo -aggiunge Alba-,
è un film erotico, ma d’autore, talmente raffinato che
ogni scena, anche la più forte, è giustificata. Forse,
qualche anno fa non sarei stata capace di interpretarlo,
perchè è un ruolo importante, maturo, e sono felice che
sia arrivato adesso, che ho più vissuto e più sofferto, e
spero di essere riuscita a dargli tutta l’intensità che ser-
viva. Vorrei solo essere giudicata quando uscirà, e non
già da adesso. Perchè è davvero una nuova Parietti».
Per promuovere il film nel modo migliore (quasi certa-
mente andrà in concorso al Festival di Berlino) la
Parietti lascerà Macao alla fine di novembre, con un
mese d’anticipo rispetto al contratto. Alba Parietti tiene
talmente tanto al suo film, che lo definisce con orgoglio
il suo «primo figlio maschio».

Scrivi e ti dirò chi sei
Le grafologhe sono sempre più richieste. E le scuole per

diventarlo sono numerose.

Per averne l'indirizzo basta telefonare all'Associazione

grafologi italiani, allo  02 - 48195996. Le possibilità di

occupazione sono numerose. Si potrà trovare impiego nei

Tribunali, come perito per scoprire scritture e firme false;

presso le aziende, per la  selezione del personale; nelle

scuole, per indirizzare i giovani verso gli studi più adatti.

Un campo di applicazione senz'altro non più attuale è

quello della eventuale individuazione delle lettere

anonime. Prima le macchine da scrivere, ed ancor di più  il

computer ne hanno cancellato ogni possibilità.

Un reggiseno da 5 miliardi
Reggiseno da cinque miliardi di lire per la supermodella Tyra

Banks. La grande rivale di Naomi Campbell al titolo di "Venere

Nera" si è presentata dinanzi ai fotografi con un reggiseno tempe-

stato di diamanti.

Il reggiseno, battezzato «dream bra », è stato creato dalla famosa

gioielleria harry Winston. E' composto da 100 diamanti ed ha un

valore stimato di tre milioni di dollari (oltre cinque miliardi di lire).

gli USA, come si vede, fanno sempre le cose in grande!

E, sempre dall'America, giunge notizia che un gruppo di ricercato-

ri ha confermato l'atroce sospetto che la maggioranza delle madri

(valutate all'80%) hanno un figlio prediletto. Il fatto è che anche la

stessa percentuale dei figli si è dichiarato convinto della parzialità

materna. 
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C
i voleva la recente polemica sul presun-
to pericolo di inquinamento perchè in
molti si accorgessero che sull’altopiano

silano, a Camigliatello, nella struttura della
Comunità Montana Silana, opera una equipe
di giovani che si avviano verso una impor-
tante specializzazione nello studio della sal-
vaguardia ambientale.

Sono i 24 giovani assunti, dopo la selezio-
ne di circa 1800 domande presentate, per la
realizzazione del progetto di “Salvaguardia
e valorizzazione ambientale “ predisposto
dalla stessa Comunità, finanziato con decre-
to ministeriale, con la direzione di tecnici
della CMS (dottori D’Ippolito, Cava e arch.
zaccaro) e coordinato da tre tecnici esterni
(Arch. De Luca, ing. Morrone e agr. Claudio
Morrone). 

Il progetto, avviato nella primavera dello
scorso anno, avrà termine a luglio del 1998.
ora si pone la questione, oltre quella occu-
pazionale che non è di secondaria rilevanza,
di non vanificare un patrimonio di esperien-
ze e di professionalità che possono essere
poste a servizio del settore agricolo pubblico
e privato, oltre che dei comuni, delle struttu-
re che operano sull’Altopiano silano e prima
di tutto, come propone l’assessore
all’Ambiente Ernesto Bruno, a servizio
dell’istituito Parco della Sila.

Quando si dice: non disperdere struttura e
professionalità, non significa ripetere un
luogo comune, adatto ad ogni circostanza.
Un esame pur sommario delle finalità del
progetto dà l’idea della necessità di dare sta-
bilità e continuità ad un lavoro di estremo
interesse per un comprensorio a riconosciuta
vacazione agroturistica.

Le finalità che si perseguono sono infatti:
realizzare un check-up sulle condizioni
ambientali esistenti del territorio della
Comunità Montana; realizzare una sorve-
glianza intensiva e continua degli ecosistemi
forestali ed acquiferi; creare o completare, in
modo coordinato ed armonico, una rete di
punti di osservazione permanenti, necessaria
ai fini della identificazione precoce di even-
tuali cambiamenti negli ecosistemi; studiare

oportuni sistemi di bonifica di ambienti
degradati; programmare interventi mirati
allo sfruttamento razionale delle risorse fore-
stali e idriche. Tutto questo in accordo con i
regolamenti CEE.

Tutto questo seguendo tre direttrici specifi-
che: Acque, attraverso il monitoraggio di
quelle superficiali e sotterranee e dei princi-
pali ambienti lacustri; Foreste, attraverso il
monitoraggio dell’inquinamento atmosferi-
co, degli incendi boschivi, della
“Processionaria del pino”, il prelievo medio
dei boschi; Agricoltura, attraverso l’indagi-
ne diretta con l’ausilio di un questionario
aziendale.

Il progetto ovviamente prevede la creazio-
ne di una «banca dati», cartografica ed infor-
matica, che si rivelerà di estremo interesse
per la programmazione di ogni intervento da
parte degli operatori pubblici e privati, oltre
che, come abbiamo accennato all’inizio,
costituire un vero e proprio nucleo di «pron-
to intervento» in casi di emergenze ambien-
tali o presunte tali, durante i quali le risposte
più rassicuranti possono venire dai laboratori
costititi da moderne attrezzature.

Si tratta di un esperimento originale, per il
quale ci si è avvalsi non solo di professiona-
lità locali, ma di apporti tecnici esterni di
eccezionale rilievo, del CNR di Cosenza,
dell’Università della Calabria, dell’ARSSA,
del quale la Sila ormai non deve più fare a
meno. Questo deve capire innanzi tutto la
Regione Calabria che deve adoperarsi in tutti
i modi per recuperare disattenzioni e ritardi,
che si sono verificati, e che il nuovo assesso-
re Stancato si è impegnato a recuperare.
Questo devono capire anche le singole
amministrazioni locali che, una volta tanto,
devono prestare la loro attenzione alla tutela
e alla valorizzazione di strutture collettive.
Intanto dando forza e sostegno alla proposta
di inglobare la struttura tecnico-scientifica di
Camigliatello a quelle del Parco della Sila in
questo opportuno momento della sua orga-
nizzazione gestionale.                  

A colloquio con l’assessore Bruno

Abbiamo creato 
una struttura

disponibile per il 
Parco della Sila

Il ruolo della Comunità Montana Silana nella
promozione dello sviluppo socio-economico e

produttivo è centrale nel territorio silano, ritenu-
to di grande valore paesaggistico. Questa consa-
pevolezza -dice Bruno-c’è stata sempre. Non è
un caso che costantemente negli amministratori
della nostra Comunità si è affermata la “cultura
del progetto”, l’esigenza cioè di una program-
mazione articolata nei vari settori, capace di
dare risposte ai bisogni dei cittadini in modo
non frammentato in piccoli inutili interventi.

Quando poi si riesce a passare dai programmi
ai fatti, come è il caso del PRG “ambiente”, non
posso che esprimere viva soddisfazione.
Assessore Bruno, in sintesi, qual è il suo guidi-

zio sul cosiddetto progetto NOC ora che è in
fase di piena attuazione?  E quali le prospettive
di questo positivo lavoro avviato?

ho avuto altre occasioni per affermare che
questo progetto per la Sila assume un valore
“strategico” e rappresenta una “risorsa” perchè
concretamente dà alcune significative risposte:

a) offre occupazione ai giovani in un compren-
sorio dove i livelli di disoccupazione sono ormai
non più sopportabili;

b) offre formazione professionale di “qualità”
perchè parallelamente alle lezioni teoriche si
realizza un’operatività ricca di esperienze, sup-
portate da adeguate attrezzature e strumenti ido-
nei;

c) pone al centro del territorio silano oltre alle
“risorse professionali ed umane”, anche una
struttura autonoma capace non solo di offrire
studi e ricerche in materia ambientale, ma di
porsi come strumento per offrire servizi a sup-
porto dell’attività agricola. Tutelare e salvaguar-
dare il bosco, le acque, gestire i depuratori vuol
dire creare le condizioni per incentivare il turi-
smo in Sila.

Mi ha chiesto delle prospettive. Bene. Allora
vorrei cogliere l’occasione per lanciare una pro-
posta che ha anche un significato politico: il
Parco della Sila” è ormai legge dello Stato, per-
chè non inserire le nostre strutture all’interno
della sua futura gestione? C’è quualcuno che
raccoglierà positivamente questa proposta?
Su quale altra iniziativa state lavorando in

materia di ambiente?
Con l’obiettivo di potenziare nei giovani la

coscienza ambientale abbiamo presentato un
PRG (legge diritto allo studio) alla Regione
Calabria di concerto con i direttori didattici e i
presidi delle scuole medie inferiori. Ci supporte-
ranno in questa attività anche le associazioni
ambientalistiche.

Mi chiedo però se gli assessorati regionali
prenderanno atto che è arrivato il momento di
trasferire qualche finanziamento anche nel com-
prensorio della Sila.

In generale voglio dire che noi non staremo ad
aspettare passivamente, ma cercheremo, come è
nostro dovere, di stimolare gli assessorati regio-
nali preposti per affermare i nostri diritti, i diritti
dei cittadini della Presila che negli ultimi tempi
sono stati ignorati dall’amministrazione regiona-
le.                                                                      

A Camigliatello un positivo lavoro col progetto NoC di salvaguardia ambientale 

Un patrimonio di conoscenze e di professionalità
al servizio dello sviluppo dell’altopiano silano

Nel laboratorio si eseguono le analisi su campioni prelevati nei corsi d'acqua



In occasione della VIsagra della castagna
che si è svolta recente-
mente a Serra Pedace,
sono stati affrontati i
temi più validi ed impor-
tanti che riguardano
appunto il rilancio ed il
potenziamento di questa
importante risorsa territoriale che nel
passato, non solo a Serra Pedace ma in
tutto il territorio collinare della Presila,
ha svolto un ruolo significativo ed ha
costituito una grossa risorsa economica
per le popolazioni povere.
Il castagno è una coltura collinare che
merita maggiore attenzione e considera-
zione.
Lo spopolamento della montagna, uni-
tamente alle micidiali malattie che
hanno colpito le piante a partire
dall’immediato dopoguerra, hanno con-
tribuito in modo non indifferente a pro-
vocare il pericoloso stato di abbandono
della nostra castanicoltura.
La moderna castanicoltura non ha più
un ruolo di sussistenza, come per il
passato per le popolazioni montane e
pertanto non può più basarsi su tecni-
che tradizionali con forte impiego di
manodopera. Anche per produrre
castagne, quindi, come per qualsiasi
frutteto specializzato, occorre aumenta-
re le conoscenze biologiche ed agrono-
miche della pianta; necessita anche
ricorrere alla meccanizzazione per
razionalizzare l’intero processo produt-
tivo, salvaguardando la qualità del pro-
dotto ed attuando il ciclo produttivo
attraverso l’individuazione di appositi
canali e strutture mercantili quanto più
idonei e vantaggiosi. Tutto ciò è molto

importante se si considera il fatto che
la coltura del castagno può non solo
essere finalizzata alla produzione, bensì
anche alla difesa della natura e del pae-
saggio, al folclore della montagna ed a
maggiori opportunità ed occasioni di
incontri di svago per chi vive nelle zone
castanicole.
Le sagre che si stanno tenendo nei
diversi comuni della provincia di
Cosenza e della Calabria, sono etrema-
mente positive poichè si tratta di inizia-
tive volte a rilanciare ed a recuperare il

castagno, soprattutto in
quelle zone ove lo spopo-
lamento della montagna
si è verificato in modo
massiccio.
Le sagre pertanto costi-
tuiscono preziose occa-
sioni per dare un contri-
buto notevole in direzio-

ne della divulgazione circa le nuove
acquisizioni tecnico-scientifiche delle
pratiche colturali più idonee e conve-
nienti.
Il recupero dei castagneti ed il rinnovo
degli impianti, il miglioramento qualita-
tivo delle produzioni, le razionali prati-
che agronomiche e tutte quelle atten-
zioni che merita la pianta del castagno,
sono i tanti problemi che le diverse
amministrazioni comunali e comunità
montane della Calabria intendono risol-
vere. Il tutto non disgiunto da una seria
ed articolata programmazione agricolo-
forestale del territorio, al fine anche di
esaltare l’aspetto positivo del castagno
in materia di pianificazione ambientale
e paesaggistica.
Lo sforzo degli amministratori, dei tec-
nici e dei politici è dunque quello di
impegnare tutte le comunità territoriali
per valorizzare la risorsa “castagno”
nell’ambito di una vera e propria atti-
vità economico-produttiva ed in armo-
nia con una ampia visione ecologica ed
ambientale della programmazione agri-
colo-forestale del territorio calabrese.

* Presidente regionale dottori agronomi 
e forestali della Calabria

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

Un nuovo esercito
per nuovi compiti

Egregio Direttore,
alcuni giorni fa è stata celebrata la ricorrenza

del 4 novembre. E’ d’obbligo tributare onori e
meriti a quanti, in nome e per conto della Patria,
si sono sacrificati per tenere alti i valori e gli
ideali per i quali hanno combattuto.

Non possiamo dimenticare quanti negli ultimi
tempi hanno perso la vita per guerre non loro, ma
solo per salvaguardare la libertà d’altri popoli.

Quest’anno era l’occasione propizia per mettere
in risalto proprio questo nuovo aspetto delle
Forze Armate, chiamate a rivestire ruoli impor-
tanti nella nuova mappa mondiale.

Nessuno si è soffermato su un aspetto importan-
te: l’Italia è stata chiamata, per la prima volta
nella storia del dopoguerra, a guidare la missione
in Albania su mandato dell’oNU, incurante
di quanti, negli ultimi tempi, hanno cercato
di denigrare con ogni mezzo la capacità dei
nostri soldati.

Sento il dovere di scriverLe, non perchè
appartengo alle FF.AA., ma perchè credo sia
giunto il momento di fare una riflessione sul
futuro del servizio di leva.

Le missioni internazionali di pace, che
hanno coinvolto il nostro Paese, hanno fatto
emergere la necessità di una riforma del
nostro sistema di difesa, alla luce dei nuovi
impegni richiesti proprio dall’oNU alle forze

militari dei paesi aderenti.
Da tempo, il mio partito -Alleanza Nazionale-

chiede l’abolizione del servizio di leva obbligato-
rio, non per essere al passo d’altre nazioni quali
la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Belgio, i Paesi
Bassi, ma per convinzioni basate sui fatti.
Finalmente anche diverse forze politiche che
compongono l’attuale maggioranza di governo
del nostro Paese hanno capito che, in seguito al
cambiamento dello scenario politico internazio-
nale, alle missioni di pace, alle nuove tecnologie,
è necessaria una struttura militare composta da
uomini altamente specializzati.

Bisogna comunque riconoscere che il servizio
di leva ha contribuito a creare non solo un lega-
me tra cittadini e Patria ma anche a combattere
l’analfabetismo.

oggi, però, lo scenario mondiale è cambiato. Il
probabile nemico non è più ad Est ma in ogni
parte del mondo. E’ un nemico invisibile, quasi
fantasma, che può colpire chiunque e dovunque
(basti pensare al Medio-oriente ed ai focolai di
guerra nel Continente Africano), spingendo
l’oNU a decidere interventi diretti al fine di sal-
vaguardare la pace nel mondo.

Le missioni internazionali in questi casi sono
affidate solitamente a contingenti militari di
diversi paesi: quindi eserciti di professionisti
devono convivere con militari di leva. Ecco per-
chè nasce l’esigenza di avere un esercito di pro-
fessionisti.

Sicuramente, oltre ad avere una forza armata
preparata alle nuove tecnologie, il Paese avrà
anche un beneficio economico, poichè un nume-
ro ridotto di militari di leva può significare anche
un riequilibrio economico tra costi e benefici.

E’ questa la strada che Alleanza Nazionale
intende percorrere nella certezza che sia quella
giusta. E’ un obiettivo che A.N. vuole raggiunge-
re, sicura di interpretare il pensiero del mondo
militare che, nonostante le mille disattenzioni e
difficoltà provenienti dal mondo politico, è riu-
scito a garantire efficienza ed operatività ampia-
mente riconosciute dagli organismi internaziona-
li.

Perseguendo quest’obiettivo, sono certo che il
Paese avrà a disposizione uomini sempre più pre-
parati, garantendo allo Stato un pronto intervento
per qualsiasi emergenza che si presenti.

Per concludere, nella giornata di gran festa qual
è quella del 4 novembre, a tutti coloro che
hanno indossato o indossano la divisa ed alle
loro famiglie, deve andare il saluto di tutta la
nazione, nonchè un sentito ringraziamento
per l’opera svolta quotidianamente, in silen-
zio, con abnegazione, sacrificio ed alto senso
del dovere, al servizio della collettività.

MASSIMO MARChESE
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QUANTO SEI dIFFIdENTE
Da 8 a 18 punti: Non sei per niente diffidente. Anzi, tendi
a credere agli altri al punto da risultare, a volte, ingenuo e
sprovveduto...
Da 19 a 31 punti: Ti affidi agli altri si, ma con... riserva.
Il tuo è un atteggiamento equilibrato, di chi vuol vivere
sereno senza prendere fregature.
Da 32 a 40 punti: Ti hanno mai soprannominato
“Tommaso”? Ti fidi solo di te stesso, e stai sempre in
tensione: anche se hai avuto qualche esperienza negativa,

La castagna: una risorsa 
da scoprire in Presila

DI GIOVANNI PERRI*



La crescita aziendale che la ElleGi ha raggiunto e che conti-
nua a perseguire, porta all'esigenza di cercare nuovi sbocchi

di mercato. ora vuole raggiungere un più vasto mercato sia in
ambito nazionale che estero. La dimensione aziendale e la tipo-
logia della produzione consentono all'azienda di porsi questi
obiettivi. Per avviare questo salto di qualità l'azienda è stata
presente al SAIE di Bologna, una fiera specialistica del settore
che si è svolta dal 15 al 19 ottobre (nella foto a fianco il padiglione

Ellegi).
Al Salone bolognese la gamma di prodotti ElleGi ha riscosso

notevole interesse da parte del pubblico che ha potuto apprez-
zare qualità e garanzia di produzione con marchi registrati e
rispetto delle normative europee.

Ma il successo maggiore scaturisce dalla constatazione che
un'azienda della Calabria abbia partecipato ad una manifesta-
zionenormalmente appannaggio  di  aziende del centro-nord.

La ElleGi è orgogliosa quindi di essere considerata, insieme a
poche altre, realtà produttiva viva e strumento di crescita della
Presila. Con tale spirito di evoluzione e per confermare il cam-
mino di successi intrapreso, anche per il prossimo anno  sarà
presente alla manifestazione fieristica di Bologna.
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