
Lo scarso utilizzo dei fondi
dell’unione europea destinati ai gio-
vani ed alla occupazione, la gestione
poco trasparente dei corsi di forma-
zione, la mancanza di coordinamen-
to tra enti ed istituzioni titolari e
destinatari di finanziamenti, la scar-
sa qualità dei corsi, l’inadeguatezza
di una politica seria sulla formazione
dei formatori, sono tutti elementi che
penalizzano i giovani e contribuisco-
no a rendere opaca l’offerta di for-
mazione in calabria.

a completare il quadro negativo ci
pensano poi i dati sugli itinerari for-
mativi che, nonostante la scolarità di
massa, sono poco soddisfacenti: il
10% dei giovani abbandona gli studi
senza avere conseguito la licenza
media, il 42/43% arriva a conseguire
un diploma, solo il 7/8% arriva alla
laurea.

tutto questo avviene in un panora-
ma culturale che assume l’importan-
za della formazione delle risorse
umane, l’investimento in conoscenza,
in sapere e saper fare, come fonda-
mentale per l’inserimento nel merca-
to del lavoro dei disoccupati.

neLLe pagine interne

l “iL paSSato di un'iLLuSione”
articolo di Francesco Valente (pag. 3)
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E
’ necessario fugare la diffusa impressione che
sulla metanizzazione della Presila cali un

omertoso silenzio. Come se la questione, dopo
qualche scaramuccia polemica, possa ora conside-
rarsi conclusa. 

C’è questo rischio? Crediamo proprio di si. E
questa convinzione nasce dal fatto che quanto
accaduto, i convegni pubblici, le polemiche, le
richieste di accertamenti giudiziari sono apparsi
come schermaglie riguardanti solo il comune di
Spezzano Sila e non invece tutto il comprensorio.
Non abbiamo infatti notizia di incontri tra le
amministrazioni comunali, che pur sarebbero stati
opportuni, per fare il punto sull’esito di quello che
continuiamo a definire il più grosso investimento
di denaro pubblico che sia mai stato fatto e che
doveva incidere sullo sviluppo di questa zona.
Non nascondiamo di nutrire grossi dubbi sulle
procedure amministrative che una dopo l’altra non
fanno che suscitare ulteriori perplessità in quanto
anzicchè chiarire gli interrogativi originari sulla
interpretazione esecutiva delle cosiddette “miglio-
rie” offerte dalla CCC in sede di appalto, aggrovi-
gliano ancor di più la matassa. Ci spieghiamo
meglio: la metanizzazione di Camigliatello,
Moccone e Lorica, ad esempio, vanno considerati,
nonostante l’inedito silenzio del “silani”, obblighi
contrattuali o una cortese disponibilità della ditta
appaltatrice. E con quali soldi?; La metanizzazio-
ne di queste località vanno considerate nel proget-
to appaltato o meno? Si sentono mille lamentele
sugli allacci privati, come si risolvono? E le zone
rimaste fuori? Si tratta di alcune domande non

capziose (o tendenziose, come direbbe qualcuno)
in quanto dalle risposte discende se considerare o
meno la ditta inadempiente e quindi da sottoporre
alla previste procedure amministrative. 

Una riflessione terra terra però vogliamo farla:
una ditta che vuole davvero gestire la distribuzio-
ne del metano, non avrebbe tutto l’interesse di sti-
molare e agevolare le utenze? O anche questa è
una domanda tendenziosa?

Speriamo di sbagliare, ma ci sembra molto di là
da venire nelle nostre abitazioni quella fiammella
azzurra che tante speranze aveva suscitato quando
enfaticamente si affermava che il metano avrebbe
modificato la vita dei presilani.

In Italia si parla tanto di opere rimaste a metà, di
finanziamenti polverizzati, di sciupìo di denaro
pubblico. L’auspicio è quello di non aggiungerci al
lungo elenco.
E’ una nota allarmistica? Ci auguriamo moltissimo
di sbagliare, né vogliamo apparire come cattivi pro-
feti. Chi vivrà vedrà. 
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giovani 
e formazione

di ercoLe greco
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Le origini caLaBreSi di antonio gramSci
e' documentato che la fami-

glia gramsci, a seguito della
sottomissione dell'albania da
parte dell'impero ottomano,
trovò rifugio a plataci, in pro-
vincia di cosenza, insieme a
migliaia di profughi.
il primo documento ufficiale è

il certificato di nascita (1769) di
nicola gramsci bisnonno del
del grande pensatore comuni-

sta. i risultati della ricerca
dell'on. mario Brunetti e di
giuseppe Siciliano, sono stati
illustrati nel convegno interna-
zionale, presenti Bertinotti e
occhetto, tenutosi il 22 luglio
dello scorso anno a plataci, i cui
atti saranno pubblicati su
"Sinistra meridionale"e poi

dopo le polemiche dei mesi scorsi sull’esecuzione dei lavori

cala il sipario sul metano?

attiLio BoSSio, un grande artiSta caLaBreSe e
coSentino che ai giovani può riSuLtare Scono-
Sciuto, ma che nei decenni ScorSi eBBe un
ruoLo notevoLe neL teatro e neL cinema a
fianco di modugno di cLaudio viLLa di
maSSimo ranieri e di aLtri famoSi artiSti.
Lo aBBiamo interviStato neLLa Sua caSa di
mendicino.

(a pagina 8)

La Società Sportiva Spezzano SiLa feSteggia
iL Suo trenteSimo anniverSario. mario cimino
ne ricorda iL percorSo, per moLti verSi avven-
turoSo, ed i protagoniSti, inSeriti neL conte-
Sto deLLa grande tradizione Sportiva preSiLa-
na che eSpreSSe atLeti di notevoLe SpeSSore
agoniStico che praticarono Lo Sport con inna-
ta paSSione.

(a pagina 11) 
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ciascun lavoratore ad un minimo di 50
ore/anno di formazione continua come
previsto nel patto per il lavoro siglato da
confindustria, Sindacato e governo, sono
sostanzialmente tre: un livello minimo for-
mativo di qualificazione per accedere al
lavoro, la formazione post-diploma/laurea,
il riconoscimento, nella prospettiva
dell’unione europea, delle qualifiche e del
titolo di studio posseduto sia ai fini di un
inserimento lavorativo che per l’accesso
ad una professione in un paese membro
tenuto conto della diversità dei sistemi

nazionali d’istruzione e formazione euro-
pei.

certo, nulla impedisce che il governo, la
regione, le province, la Scuola, le
università procedano in ordine sparso e
senza alcuna prospettiva strategica nel
campo di percorsi formativi adeguati;
l’importante è sapere che per questa stra-
da si riproporranno, oggi e in futuro, i
nodi critici e gli stessi problemi del manca-
to inserimento occupazionale e professio-
nale dei giovani nel mercato del lavoro ita-
liano ed europeo
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L’on. Mario Brunetti è autore di una ricer-
ca che sconvolge i dati della storiografia
ufficiale in merito alle origini della famiglia
Gramsci. Chiediamo a lui di dirci di che
cosa si tratti.

«In una sua lettera dal carcere Antonio
Gramsci fa riferimento alla sua origine alba-
nese. E il fratello Gennaro, dopo la sua
morte, in una dichiarazione riportata da
Giuseppe Fiori nel suo libro “La vita di
Antonio Gramsci”, afferma che la loro origi-
ne albanese risale al 1821 quando un loro
bisnonno è fuggito dall’Epiro durante alcuni
moti popolari. Non si conosceva la data del
1821 perchè in quel periodo non vi sono
state diaspore albanesi verso l’Italia. Era evi-
dente che le notizie dei Gramsci sulle origini
della loro famiglia erano errate ed approssi-
mative».

Allora?
«Mi sono posto il problema di come fosse

finita in Sardegna una famiglia di origine
albanese tanto più perché mi incuriosiva quel
cognome che ancora esiste largamente nella
comunità italo-albanese di Plataci, mio paese
d’origine.

All’inizio è stata per me una pura curiosità
culturale che mi indusse ad avviare una
ricerca che, attraverso il Centro Studi di
Politica ed Economia della Calabria, si con-
cluse con un risultato davvero sorprendente e
per me del tutto gratificante.

I risultati furono pubblicati qualche tempo
dopo, a firma mia e di Giuseppe Siciliano,
sulla rivista “Sinistra Meridionale” che io
dirigo. Si è, però, pensato di rendere pubblici
gli atti e i documenti di ricerca in occasione
del 60° anniversario della morte di Antonio
Gramsci per contribuire in forma non liturgi-
ca o puramente celebrativa, ma concreta,
all’approfondimento delle notizie sul grande
pensatore comunista il cui insegnamento
diventa sempre di maggiore attualità anche
per il nostro tempo.

Infatti, in un Convegno Internazionale
tenutosi a Plataci il 22 luglio dello scorso
anno, apertosi con una mia relazione di pre-
sentazione e concluso con una straordinaria
manifestazione di Bertinotti e Occhetto, sono
stati resi pubblici tutti gli atti che sono, ora,
in via di pubblicazione su “Sinistra
Meridionale” e che saranno, successivamen-
te, raccolti in un libro».

Cosa viene fuori da questi documenti?
«E’ documentato che la presenza dei

Gramsci a Plataci è da far risalire attorno al

1450, quando, cioè, a seguito della sottomis-
sione dell’Albania da parte dell’Impero
Ottomano, migliaia di profughi albanesi tro-
varono rifugio nell’Italia meridionale.

Il ceppo dei Gramsci proviene dal
Principato omonimo posto ad un centinaio di
chilometri a Sud-Est di Tirana, e ancora oggi
la città di Gramsh è capoluogo distrettuale.

La famiglia Gramsh, seguendo il destino di
molti altri profughi, fu alloggiata dalle auto-
rità napoletane di Ferrante d’Aragona tra i
monti disabitati della Calabria, ricevendo,
attorno al 1468, il permesso di edificare il
villaggio di Plataci, posto alle pendici del
massiccio del Pollino.

La presenza del Gramsci è documentata
già all’inizio del 1700. Il primo documento
ufficiale in nostro possesso è il certificato di
nascita di NICOLA GRAMSCI, figlio di
Gennaro, datato 1769, che è morto a Napoli
nel 1824. 

- Gennaro, figlio di Nicola e Maria
Fabbricatore, nasce a Plataci nel 1810 e
muore a Gaeta nel 1873.

- Francesco, figlio di Gennaro e padre di
Antonio Gramsci, nasce a Gaeta nel 1860 e
muore ad Ales, affranto dal dolore, qualche
settimana dopo aver appreso dell’assassinio
del figlio ad opera del fascismo, il 16 maggio
1937.

- Antonio Gramsci, figlio di Francesco,
come si sa, è nato ad Ales nel 1891 ed è
morto il 27 aprile 1937.

una ricerca di mario Brunetti che pubblicherà “Sinistra meridionale”

Le origini calabresi di antonio gramsci

il pacchetto treu per l’occupazione
nella parte riservata alla problemati-
ca della formazione delinea una stra-
tegia formativa che contiene una serie
di principi e criteri che dovrebbero
costituire l’ossatura di un più razio-
nale utilizzo delle risorse finanziarie e
una proficua collaborazione con il
sistema scolastico ed il mondo del
lavoro.

nella disciplina che regola l’appren-
distato, i tirocini formativi e di orien-
tamento, le borse di lavoro, i contratti
di inserimento professionale, l’inno-
vazione maggiore concerne proprio la
scelta formativa quale condizione per
godere dei benefici contributivi e degli
incentivi finanziari.

i lavori di pubblica utilità che si
andranno ad iniziare in questo perio-
do nei vari comuni della calabria e
del mezzogiorno non a caso prevedo-
no, come attività propedeutica, un
congruo numero di ore di formazione
per dare ai giovani una maggiore pro-
fessionalità che possa consentire loro
di realizzare cooperative o società
miste che riescano ad essere competi-
tive sul mercato.

gli obiettivi che si dovrebbero per-
seguire nel campo della formazione,
compresa l’attuazione del diritto di

antonio gramsci



e
’ il titolo di un libro pubblicato da
Mondadori, il cui autore François Furet,
storico di fama internazionale, ha tentato,

riuscendovi, di elaborare una sintesi di tutti gli
avvenimenti del novecento, con i suoi miti, i suoi
entusiasmi e le sue tragedie.

Si tratta di un grosso volume di oltre cinque-
cento pagine che nessun lettore disattento può
accogliere con piacere, però quando qualcuno
trova la forza intima di intraprenderne la lettura,
subisce il fascino discreto della continuità e
l’impazienza dell’epilogo. Ritengo sia da consi-
derare un best-seller che molti leggono di sop-
piatto, forse per non arrossire di fronte ad uno
specchio grandioso e nitido che riflette fedelmen-
te immagini non chiare, non facili, né comprensi-
bili.

L’autore, scomparso di recente, si è sempre
scoperto critico di ogni rivoluzione e il suo inten-
to, che ha cercato di velare in un andante malin-
conico, è stato costantemente quello di suggerire
ai propri simili percorsi più razionali, per rag-
giungere col benessere anche il momento della
verità. Vorrei consigliarlo ai nostri giovani -tutto-
ra compresi di un primitivo male di vivere-
sopratutto perché il testo, di per se eccessivo e
consistente, si presenta in capitoli che possono
essere letti separatamente.

Non é un caso che tale volume venga pubblica-
to in Francia, dove intellettuali del calibro di
Sartre, Gide, Malraux, Aragon e Romain Rolland
esaltavano l’Unione Sovietica come un grande
cantiere dell’avvenire e scoprivano nel comuni-
smo una continuità dialettica con la rivoluzione
francese del 1789. Ma non é nemmeno un caso
che a distanza di qualche anno, nella stessa
Francia, si dia seguito alla pubblicazione del
“Libro nero del comunismo”. Nello spazio di
duecento anni gli intellettuali francesi non hanno
avuto altri motivi di indagine se non quelli offerti
da una società aristocratica, torbida e mobile ad

un tempo. Avendo trascurato del tutto i problemi
individuali questi intellettuali credevano di solle-
varsi al di sopra della categoria del singolo, più
complicata e perturbante, e guardavano, con inte-
resse e da lontano, il Grande Fratello che, in
nome di una ideologia totalizzante, si era attribui-
to il titolo di dominio assoluto su ogni cittadino.

Se in Francia il marxismo è stato accolto nella
sua versione originale di testo sacro, con le
varianti insulse e prive di significato di un
Athusser e quelle parallele di un Erich Fromm, in
Italia si è tentato un sincretismo impossibile, allo
scopo di guadagnare la benevolenza di una classe
operaia intimamente cattolica. La svolta operata
quì da noi, dopo la caduta del muro di Berlino, è
degna della interpretazione di uno psicoanalista,
perché sfugge il motivo per il quale milioni di
persone, certamente mosse da istinto fortemente
gregario, si siano spostate da est ad ovest, da un
meridiano all’altro senza opporre resistenza, con
la sola eccezione di Rifondazione Comunista.

Non così si comportarono i musulmani di fron-
te a Carlo Magno: nessuna abiura e quattro mila
decapitati. Ma non é la stessa cosa. di fronte al
sacro romano imperatore i seguaci di Maometto
offrirono la loro fede ardente e si immolarono,
individuo dopo individuo, uomo dopo uomo; i
seguaci di Marx, senza volto, si sono semplice-
mente spostati in massa, al seguito di un tribuno
ormai senza più fede. Se non si fosse trattato di
un banale istinto gregario avrei parlato di trionfo
dello Spirito, di risalita della Ragione, di neces-
sità del Bene.

In Inghilterra, sostiene ancora Furet, le ragioni
sovietiche del proletariato mondiale venivano
sostenute da piccole aristocrazie di studenti che
proliferavano a Cambridge. Le loro convinzioni
erano profonde, anche se essi stessi si professa-
vano credenti e non invocavano la fine di quella
tradizione che aveva portato i loro genitori ad
amare e servire l’Inghilterra. detestavano i bor-

ghesi come tutti gli
intellettuali europei,
convinti come erano
dell’imminente crollo
del decrepito mondo
capitalistico, ma sor-
retti sopratutto da una
incrollabile fede nella
vittoria del comuni-
smo. Una delle uni-
versità europee di

grandissimo prestigio avrebbe fornito così
all’Unione Sovietica uomini del tipo Philby, Mac
Lean, Burgess: spie al posto di idee, traditori al
posto di ricercatori.

Ritengo, dopo una pacata riflessione sulle fina-
lità di questa notevole pubblicazione, che Furet si
sia lasciata sfuggire l’occasione per affrontare e
illustrare le discutibili manovre pseudoscientifi-
che della scuola di Francoforte. Avrebbe messo
in evidenza le responsabilità e l’influenza che
hanno avuto i “manifesti filosofici della nuova
sinistra” sulle masse studentesche dei campus
americani e la profonda impressione suscitata in
Europa e nel mondo dal Maggio francese, dalla
rivoluzione culturale cinese e dal guevarismo.
“Simboli questi di un periodo in cui la trasforma-
zione rivoluzionaria della società sembrava
all’ordine del giorno”. Credo che i più grandi
rappresentanti di questa scuola, Horkheimer,
Fromm e altri, non siano più in vita. Altrimenti
assisterebbero al crollo delle loro passioni ideolo-
giche, sopratutto vivrebbero l’angoscia senile di
Marcuse, per la caduta delle sue speranze di rico-
struire un “marxismo critico” in grado di conci-
liare materialismo e idealismo.
Riconsidererebbero, se in vita, da una parte l’uti-
lità della perenne negletta filosofia e dall’altra
l’inutilità della loro proposta sociale di risolvere i
problemi dell’uomo e della ragione attraverso
l’economia. 

Crollato come scienza, come fede e come filo-

sofia, il comunismo non aveva la consistenza di

una scienza, non aveva la spiritualità di una fede,

non aveva nemmeno la forza speculativa di una

filosofia. Per essere una scienza avrebbe dovuto

contenere un principio di causalità; le esigenze

rivoluzionarie hanno dimostrato il fallimento di

esperienze incompatibili con la morale naturale.

Per essere una fede occorreva un maggiore ripie-

gamento verso l’uomo e una valutazione profon-

da della sua autonomia. Per essere una filosofia

non poteva ignorare secoli di pensiero costruttivo

anche se contraddittorio, né pensare di costituirsi

come modello di perfezione, tanto meno poteva

considerarsi pervaso da una “energia totalistica”

in grado di investire tutti i settori dello scibile.

Unico esempio storico di esaltazione del “negati-

vo” come fattore e motore di processo e progres-

so della realtà, ha avuto il nefasto privilegio di

rovesciare tutto e di decretare la fine della storia,

dell’arte e della filosofia. Ed é proprio guar-

dando al passato di questa illusione che

bisognerebbe smettere di usurpare metodi

e primati che la ragione non concede e di

considerare la politica una categoria a se

stante.

Nel mondo moderno solo la scienza e la

creatività possono garantire agli uomini

benessere e libertà, al di là del piacere san-

guinario delle deprecabili rivoluzioni.

Nel comunismo vi sono stati anche eroi

puri inconsapevoli; se ad essi vanno con-

cesse delle attenuanti non significa che si

possono proporre come modelli. Gli ottan-

tacinque milioni di vittime del comunismo

in tutto il mondo non lo consentono.

Cultura 
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nuovo intervento sul significato e sui contenuti del centro sinistra degli anni '60 e di oggi

no. Questa è una controriforma
di nino Settino

n
el decennio che va dal 1950 al 1960, l’eco-
nomia italiana ha conosciuto il periodo del
suo più profondo ed intenso sviluppo.

Milioni di persone si trasferiscono da una zona
all’altra, chi all’estero, chi dal Sud al Nord, ma
soprattutto dalle campagne alle città. Interi paesi
si spopolano, le grandi metropoli si gonfiano; i
contadini lasciano le campagne e si riversano nei
grandi centri industriali; milioni di lavoratori
cambiano mestiere, milioni di disoccupati si
offrono a basso costo nel mercato del lavoro.
Manodopera abbondante a buon mercato, bassi
salari, l’accesso alla tecnologia anche straniera,
incremento di produttività, sistema fiscale a
maglie larghe, indebitamento bancario non eleva-
to, una buona gestione delle imprese pubbliche,
ma soprattutto l’entrata dell’Italia nel MEC
(1957) che determinò la liberalizzazione degli
scambi e incrementò lo sviluppo delle esportazio-
ni, furono, molto sommariamente, i motivi princi-
pali del cosiddetto miracolo economico.

LE RIFORME
I consumi si dilatano: c’é il boom dell’auto,

degli elettrodomestici, della metallurgia, della
chimica, dei derivati dal petrolio, delle autostra-
de, della televisione. Il Paese s’accorcia, gli italia-
ni cominciano ad esprimersi in una sola lingua,
c’é la scolarizzazione di massa, i ragazzi del Sud
si integrano al Nord.

Se il Paese cresce, e la produzione industriale
tra il 58 e il 62 sale del 9O per cento, tuttavia i
salari sono sempre bassi, le condizioni dei lavora-
tori sono spesso a livelli di terzo mondo, il gover-
no tarda ad investire nei servizi e nelle infrastrut-
ture sociali, si disinteressa della Pubblica
Amministrazione, anche perchè il quadro politi-
co, fondato sulla dC, pilastro di centro, e con le
coperture a destra di Malagodi, e di Saragat a
sinistra, assicura stabilità al sistema economico
ed industriale.

Sono gli anni di Papa Giovanni XXIII, delle
encicliche Mater et Magistra (1961) e Pacem in
Terrisi (1963); di Kennedy in America; gli anni
del Mondo di Pannunzio ed Ernesto Rossi, dei
cattolici del dissenso, don Lorenzo Milani e don
Primo Mazzolari: sono gli anni del congresso del
PCUS, di quel rapporto con cui Krusciov (1956)
aveva denunciato le nefandezze e gli assassini di
Stalin: “Così, compagni, stanno i fatti.
Dovremmo dire i vergognosi fatti “; gli anni della
invasione della Polonia e dell’Ungheria e del con-
seguente manifesto con cui 101 intellettuali italia-
ni (Sapegno, Colletti, Asor Rosa, de Felice,
Cafagna, Giolitti, Spriano, di Vittorio, ecc.) si
dissociano dal PCI di Togliatti; gli anni
dell’incontro di Pralognan fra Nenni e Saragat e
del congresso di Bad Godesberg (1959) in cui i
socialisti tedeschi ed europei abbandonano il
marxismo in favore della democrazia.

Questo, per sommi capi, il contesto in cui nac-
que quel “centro sinistra” che voleva e doveva
essere una stagione di grandi mutamenti e che è
risultato essere l’unico periodo in cui in questo
Paese sono state realizzate grandi riforme: dalle
Regioni alla scuola media dell’obbligo,
dall’Università alla nascita dell’Enel, dallo
Statuto dei lavoratori alla mancata riforma urba-
nistica di Fiorentino Sullo, alla cedolare d’accon-
to, alla Programmazione di La Malfa, Ruffolo e
Giolitti, ai patti agrari, al referendum, alle pensio-
ni sociali.

Fu una delle poche volte in cui la classe politica
comprese che, in un Paese che cambiava, che si
trasformava nella cultura, nella lingua, nelle abi-
tudini, usi, consumi, che si modernizzava quasi
allo stesso ritmo degli altri Paesi europei, un
Paese cioè veramente unito, la classe lavoratrice
non poteva essere privata dei benefici dello svi-
luppo economico, le libertà sociali non potevano

più essere quelle dei tempi di Scelba, i diritti
dell’uomo non potevano più essere calpestati.

Le nuove classi, non più e non solo contadine,
dovevano essere messe in grado di poter disporre
ed usufruire della nuova ricchezza, della ventata
di libertà che spirava sul mondo occidentale.

I lavoratori vedevano per la prima volta i loro
rappresentanti politici entrare nella sfera del pote-
re statale stabilmente. Il centro sinistra doveva
essere una strategia diretta a riformare lo Stato
borbonico, ma dal di dentro (“la stanza dei botto-
ni”), ad adeguarlo ai nuovi compiti, ad eliminare
le più deplorevoli forme di parassitismo finanzia-
rio e le più intollerabili forme di sfruttamento;
doveva rafforzare le basi della democrazia
mediante la partecipazione dei lavoratori al pro-
cesso produttivo e alla gestione dei programmi.

E fu una scelta politica resa possibile perchè la
democrazia Cristiana ruppe col centrismo, i
repubblicani condussero una lunga battaglia con-
tro la presenza dei liberali nel governo e nella
maggioranza, la socialdemocrazia si rifiutò di far
proprie o avallare formule di neocentrismo, e che
Nenni, nel suo discorso alla Camera il 6 marzo
del 1962 così illustrò: “... se gli atti della maggio-
ranza e del governo seguiranno alle parole, il
solo ad aver vinto, sarà il popolo, saranno i lavo-
ratori, sarà la nazione, la quale avrà raggiunto
una importante tappa de suo svuluppo democrati-
co, un più alto tenore di vita, un più alto grado di
giustizia sociale, maggiore libertà e democrazia e
potra, dai risultati acquisiti, muovere verso tra-
guardi più ambiziosi, in una lotta che, secondo la
legge eterna della storia e della vita, non ha fine
ma che potrà svolgersi ad un punto più alto di
civiltà “. E l’Avanti, quotidiano socialista titolò
“da oggi ognuno è più libero”.

Come poi il centro sinistra finsse per essere
svuotato, la programmazione inattuata, le riforme
tagliuzzate a fettine e passate una ad una nel
dimenticatoio; come poi la dC frenasse per non
esporsi troppo a sinistra e per non scoprirsi a
destra; come i sindacati non riuscissero a liberarsi
totalmente dall’abbraccio del PCI che usò tutti gli
strumenti per sabotare quel movimento, è tutta
un’altra storia, anche se in parte è stata già scritta.

LA CONTRORIFORMA
E’ centro sinistra quello dell’Ulivo? Presila ha

aperto il dibattito. Io intanto dico: no! non è cen-
tro sinistra, anzi, secondo una opinione molto dif-
fusa si tratterebbe di controriforma, di appiatti-
mento, di omologazione, si parla addirittura di
regime!

Viene meno, quotidianamente, uno dei grandi
principi della democrazia che è quello di rispetta-
re le opinioni dei cittadini, e chiedere agli stessi
solo il rispetto delle leggi.

C’é da chiedersi quale applicazione abbiano
avuto gli ultimi referendum popolari; perchè mai
Radio Radicale, voce libera e spesso critica, sta
per essere chiusa; c’é da evidenziare come ogni
forma di protesta oggi venga repressa dai manga-
nelli della polizia: studenti, cobas del latte, extra-
comunitari. E va rivolta anche una domanda al
Sindacato, che in altri tempi omologava qualsiasi
forma di protesta, legittima e non: se non appaia
oggi timoroso, incerto, titubante, comunque defi-
citario sulla scena politica, appiattito sulle scelte
del governo, vedi riforma delle pensioni e Stato
Sociale.

Le aziende statali vengono non svendute ma
regalate ai privati, le tasse aumentano ogni giorno
di più (Tv, sigarette, benzina), gli stipendi sono
bloccati da mesi se non da anni; ed intanto conti-
nuano e l’ignobile caporalato, e la malavita orga-
nizzata; aumentano le tariffe postali e ferroviarie
e le ferrovie mi sa che sono diventate una
Burla(ndo).

L’unica vera riforma che abbiamo visto fino ad

oggi è quella sul parco auto, quella sulla rottama-
zione insomma.

Negli anni ‘60, quando in Calabria i lavori pub-
blici erano ben presenti, qualche parte politica
diceva “...i lavoratori calabresi non mangiano
cemento”. Ed oggi infatti, a calcoli fatti, è risulta-
to chiaro che il cemento dei lavori pubblici è un
tantino indigesto, resta sullo stomaco, quindi -ma
solo nell’interesse dei lavoratori!- niente cemen-
to, niente lavori pubblici.

Sanità, Giustizia, pensioni, disoccupazione,
sono sotto gli occhi di tutti. Meglio sorvolare!

Sorge solo qualche dubbio sul fatto che del con-
flitto di interessi di Berlusconi non si parli più:
forse potrà essere un argomento utile per il futu-
ro.

Ricordiamo le marce, le veglie, le fiaccolate, le
manifestazioni davanti l’ambasciata americana a
Roma in favore del piccolo, eroico popolo vietna-
mita che lottava per la propria indipendenza.
Oggi non si leva una voce contro i massacri
dell’Algeria: forse gli algerini non sono vittime
inermi, poveri e indifesi, e sorge il dubbio che
forse a Roma non ci sia l’ambasciata d’Algeria.
Potenza del petrolio e del commercio estero!

Cesare Salvi invitava il “picconator Cossiga” a
non esternare troppo in quanto Presidente della
Repubblica. Oggi che Luciano Violante,
Presidente della Camera, inonda i media con sue
dichiarazioni e commenti, esprime giudizi sulla
storia e ci mitraglia con pareri e commenti su
tutto e tutti, Salvi non dovrebbe mettere il silen-
ziatore a questo “mitragliator”?

E Scalfaro che quando sente il tintinnare di
manette, non ci sta, non deve dirlo a me: il
Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura non sono io, è lui!

C’era Pertini, c’è Scalfaro. C’era Berlinguer, c’é
d’Alema; c’era Amendola, ora c’é Fabio Mussi;
c’era de Mita, ora c’é Mastella; da Forlani siamo
passati a Casini; da Craxi a Ripa di Meana; da
Moro, Andreotti, Martinazzoli, alla Pivetti, a
Maroni, Pecoraro Scanio, a Previti, a Leoluca
Orlando, con i Fini, Tremaglia, Nilde Jotti di
sempre.

C’é la Magistratura che confessa di essere impo-
tente nella amministrazione della giustizia,
dichiara che moltissimi reati non vengono scoper-
ti e dunque non puniti: i processi vanno a rilento,
le sentenze arrivano dopo anni: i furti restano
impuniti per oltre il 90 per cento dei casi. Ed
anche qui sorge un dubbio: molto più logico
sarebbe se questo Organo dello Stato, invece di
lamentarsi delle inadeguatezze della giustizia
chiedesse a gran voce, ma soprattutto efficace-
mente, di essere messa in condizione di svolgere
il proprio lavoro.

Ed invece sento dire in giro che, nell’assenza
totale di direttive certe, nel silenzio delle
Istituzioni, e venuta meno la classe politica, la
Magistratura ha colmato il vuoto e l’ha sostituita.
Ma la Magistratura è uno dei tre poteri dello
Stato, ciascuno indipendente dall’altro, sovrano...
bla...bla...bla... e non può sostituirsi a nessun
altro, presente, carente o comunque assente: altri-
menti, la prossima assenza dei medici sarà riem-
pita dagli infermieri, quella dei macchinisti dei
treni dal personale viaggiante, e quella dei piloti
magari dagli uomini radar.

Andremo in Europa? Sarà un punto a favore di
questo governo, se ci riuscirà: le riforme delle
leggi elettorali, della Costituzione, la fase due, la
lotta alla disoccupazione, è tutto scritto nel libro
dei sogni di Prodi. Noi siamo qui in paziente atte-
sa, dei miracoli di sanpietrantonio, della Cosa
due.

Ciò che ci meraviglia oggi è lo strano connubio
d’Alema Fini (anche questo è centro sinistra?) e
la crisi dell’Unità.   
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S
arebbe corretto che, chi viene chiamato ad
amministrare la cosa pubblica, periodica-
mente informasse la cittadinanza di ciò che

ha realizzato. Sarebbe un atto doveroso nei con-
fronti di quella parte di popolazione, crediamo
sia la maggioranza, che non ha il tempo di con-
sultare le centinaia di deliberazioni fatte dalla
Giunta e dal Consiglio comunale, e soprattutto
evitando di bombardare in periodi elettorali la
gente con informazioni molto spesso tendenziose.

Con una informazione periodica e scevra da
enfatizzazioni strumentali, la gente apprende
quanto viene fatto e giudica positivamente o
negativamente.

La critica, fatta in modo propositivo deve sti-
molare l’amministrazione quanto meno a verifi-
care il suo operato. L’Amministrazione comuna-
le di S. Pietro in Guarano, conscia di quanto
suddetto, e tenendo presenti gli impegni presi
con i cittadini, ha avviato serie iniziative per
informare la cittadinanza. Per quanto riguarda
l’informazione più generale (convocazione del
Consiglio comunale, reperibilità dei dipendenti,
avvisi e ordinanze) l’Amministrazione ha provve-
duto a far installare delle bacheche al centro e
nelle varie frazioni. Per una informazione più
specifica e particolareggiata, la cortese ospita-
lità del nostro periodico zonale Presila ottanta
permetterà una analisi più dettagliata degli
interventi effettuati nei vari settori.

Cominciamo con l’assessorato ai servizi sociali
cultura e tempo libero, del quale è titolare il
dott. Emilio Vigna, rinviando ad altre prossime
occasioni l’esame delle attività degli altri asses-
sorati.

Per quanto riguarda l’attività di questo assesso-
rato è innanzi tutto doveroso ringraziare il consi-
gliere Rosanna Barbuscio, la quale, col suo
costante impegno, è diventata il punto di riferi-
mento della cittadinanza, soprattutto per i proble-
mi relativi al mondo scolastico e all’assistenza ai
disabili. Un ringraziamento va inoltre ai dipen-
denti comunali del settore e ai genitori degli
alunni e dei ragazzi portatori di handicap che col-
laborano affinchè i servizi possano essere esple-
tati in modo ottimale.

Si è aperti a suggerimenti e critiche costruttive
per ovviare ad eventuali inconvenienti.

Servizio ScoLaStico
Si è cercato rendere i servizi scolastici più snelli

e funzionali. Mensa, libri scolastici, riscaldamen-
to, hanno ormai raggiunto livelli ottimali, mentre
resta un pò carente il servizio di trasporto, sia per
la mancanza di mezzi nuovi che per la vastità del
territorio comunale. E’ stato avviato il progetto
per l’abbattimento dell’attuale palestra delle
scuole medie e per la creazione di una struttura
leggera, con la previsione del rifacimento
dell’impianto di riscaldamento.Per le stesse scuo-
le è inoltre in progetto il rifacimento degli infissi
e di isolamento termico. La carenza più vistosa
(ed obiettivamente più difficile da risolvere)
riguarda l’abbattimento delle barriere architetto-
niche.

proBLema anziani
Si mira a coinvolgere gli anziani nelle attività

sociali, soprattutto per evitare la loro emargina-
zione; ed infatti con deliberazione della Giunta
agli anziani è stato affidato il controllo delle aree
attrezzate, degli alunni all’uscita di scuola, ecc.
dal punto di vista assistenziale sono stati inseriti
nel progetto di assistenza domiciliare finanziato
dalla Regione Calabria. Sotto l’aspetto ricreativo,
il 25 aprile 1996 è stato allestito un pulman a
loro riservato per una gita a Fasano di Puglia allo
zoosafari.

BorSe di Studio agLi Studenti
BiSognoSi

Trenta incentivi di sostegno (10 nel 1995; 10
nel 1996; 10 nel 1997) sono stati concessi a stu-
denti appartenenti a famiglie a basso reddito.

conSigLio comunaLe dei ragazzi
Una iniziativa, in collaborazione con le locali

scuole medie, per educare i ragazzi alla gestione
della cosa pubblica.

condanna dei teSt nucLeari
Una scelta ideale contro quelle nazioni che

minacciano la vita sulla terra attraverso le assur-
de sperimentazioni nucleari.

feSta degLi aLBeri
Una scelta ecologica a favore dell’ambiente che

si propone di educare i giovani al rispetto ed
all’amore per la natura.

guida aLLe fontane attrezzate
deL comune

Una agile guida alla scoperta delle fontane che
l’ARSSA ha attrezzato con tavoli e barbecue. Un
invito a valorizzare questi luoghi e, soprattutto, a
tenerli puliti.

partecipazione a “puLiamo iL
mondo”

Una iniziativa a livello nazionale proposta da
Legambiente, cui ha aderito il comune (uno dei
pochissimi della provincia di Cosenza), per sen-
sibilizzare i cittadini a mantenere pulito il paese.

progetto per “aSSiStenza ad
anziani e handicappati”

Il finanziato della Regione Calabria, finalizzato
a dare un aiuto agli anziani e a portatori di handi-
cap, ha permesso di contribuire al rimborso spese
a numerose famiglie che, purtroppo, hanno fami-
liari che necessitano di quotidiani interventi, con
accompagnamento a scuole, centri di riabilitazio-
ne e cure.

informagiovani
Una iniziativa per informare i giovani circa le

opportunità di lavoro, di viaggi all’estero e di
altre iniziative utili. Ci si sta attivando per un
collegamento con l’informagiovani a livello pro-
vinciale.

SpettacoLo di Burattini per Bam-
Bini

La collaborazione con l’Amministrazione
Provinciale ci ha permesso di fruire gratuitamen-
te di due spettacoli per bambini. Anche per il
seguito si prevede di contionuare questa utile
esperienza.

Sagre deLLa caStagna
Per valorizzare il prodotto e per offrire concrete

possibilità di lavoro ai giovani, si è pensato di
dedicare una giornata all’anno (generalmente
l’ultimo sabato di ottobre) a questa tematica con
la partecipazioni di esperti del settore. Per
ampliare il discorso così avviato e per far cono-
scere le necessarie tecniche di potature e innesto
di nuove qualità di castagni, è stata organizzata
una giornata nel corso della quale tecnici specia-
lizzati ne hanno dato pratica dimostrazione.

attivita’ cuLturaLe
Notevole è stata l’attività svolta, sia dalla

Commissione biblioteca che, in collaborazione,
con quelle realtà culturali disponibili. E’ stata
istituita la giornata del libro, fissata al 19 ottobre
di ogni anno. L’edizione 1997 si è svolta il 6
dicembre scorso. In tale occasionesi è svolto, in
collaborazione con la direzione didattica, il con-
corso “Il nonno racconta”, che ha registrato la
partecipazione di numerose scuole della provin-
cia. Il lavoro primo classificato (della classe II di
Redipiano) per la sua particolare valenza è stato
pubblicato in volume del quale il Comune ha
acquistato 200 copie,  provvedendo a farlo cono-
scere in numerose scuole e biblioteche italiane.

Si sta ordinando, con la collaborazione attiva
dei giovani del circolo culturale “Athenaeum” la
Biblioteca comunale, incrementando il suo patri-
monio con acquisizioni oculate e valide.

raduno BandiStico
Per celebrare degnamente i 110 anni dalla fon-

dazione della Banda Musicale  cittadina è stato

organizzato un raduno bandistico l’8 agosto
1997. Una occasione per incentivare la cultura
musicale e permettere un sano confronto di espe-
rienze  fra giovani e meno giovani componenti
delle bande musicali.

moStra di pittura “angioLino
napoLi”

E’ stata organizzata per valorizzare artisti locali
e non. Come premio per i vincitori sono stati
acquistati i quadri che andranno a formare una
pinacoteca comunale. La mostra è stata intitolata
al dott. Angiolino Napoli, benemerito pediatra
sampietrese.

adeSione aL Servizio BiBLioteca-
rio nazionaLe

E’ stata accolta dalla Biblioteca Nazionale di
Cosenza la richiesta di adesione al collegamento
nazionale S.B.N. che darà la possibilità agli uten-
ti sampietresi e della zona, tramite computer, di
accedere alle informazioni bibliografiche per tesi
di laurea e approfondimenti scolastici.

centro poLivaLente per i giova-
ni

In applicazione della legge regionale n. 8/88, è
stata predisposta da parte della Giunta comunale
una delibera per l’istituzione di un centro poliva-
lente per i giovani che prevede momenti associa-
tivi, ricreativi e culturali mediante attività teatra-
li, musicali, sportive, convegnistiche, ricreative e
di studio. Il tutto da gestire con le realtà socio-
culturali e sportive locali. La realizzazione è
subordinata al finanziamento regionale.
Storia di S. pietro in guarano
diretta dal prof. Luigi Intrieri e con la collabora-
zione del circolo culturale “Athenaeum”, è stata
avviata la compilazione della storia del nostro
comune.
“feSta deL ddirroccu”
Questo tradizionale appuntamento annuale, anco-
ra ammantata di mistero e di arcani significati,
adeguatamente valorizzato e pubblicizzato, può
rappresentare il volano per il rilancio turistico del
paese. L’edizione del 1997, con due ddirrocchi, è
stata quella che ha registrato la più vasta parteci-
pazione, anche grazie alla presenza di emittenti
televisive locali.
iL vino SampietreSe
L’ottima iniziativa del circolo culturale
“Bellinsieme” di S. Benedetto in Guarano, che
organizzado la “Festa del vino” ha dato l’oppor-
tunità di far conoscere i vini prodotti nel nostro
comune, meritava un riconoscimento ufficiale.
Per questo motivo è stato compilato e pubblicato
un manuale che, oltre a fornire iondicazioni
molto utili sulla produzione e conservazione del
vino, elenca i produttori locali che commerciano
il prodotto, anche se a livello privato. L’iniziativa
vuole essere di sprone affinchè possa essere
avviato un discorso di commercializzazione su
scala più ampia creando, magari, una cantina
sociale e un vino doc.
corSo di cucina
“L’olio di oliva nella cucina meditarranea”. Il
corso, finanziato dalla CEE, e che si svolgerà nel
mese di febbraio 1998, mira alla valorizzazione
del suo uso e alla conoscenza dei molti secreti
della buona cucina utilizzando il prodotto locale.
Infatti il nostro olio di oliva, nonostante la sua
sperimentata bontà, viene spesso sostituito da
prodotti che nulla hanno a che vedere con le
nostre tradizioni e la nostra cultura culinaria.
in caSo di terremoto
L’assessorato ha provveduto alla compilazione di
una guida contenente consigli e suggerimlenti in
caso di terremoto. La pubblicazione è stata invia-
ta alle scuole e alle famiglie, diventando un vade-
mecum molto utile.

un primo positivo bilancio di un assessorato del comune di S. pietro in guarano

intensa attività culturale e sociale
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un consorzio presilano
di imprenditori e artigiani
I piccoli imprenditori e artigiani presilani

hanno avviato un serio discorso per giungere alla
costituzione di un consorzio attraverso il quale si
aprano concrete possibilità di avvio di un proces-
so produttivo capace di affrontare il mercato e
accedere alle agevolazioni previste dalle leggi
vigenti e soprattutto per organizzare un tessuto di
piccola industria e artigianale che possa tradursi
in questo comprensorio in una prospettiva di svi-
luppo e di occupazione.

Una necessità, quella dell'aggregazione, della
quale si sta largamente prendendo coscienza e
che lascia ben sperare sulla buona riuscita
dell’iniziativa.

diverse riunioni si stanno svolgendo a più
riprese nella sala convegni del comune di
Spezzano Sila con un primo risultato, quello della
preparazione di uno statuto e della predisposizio-
ne degli atti necesari alla costituzione del consor-
zio.

Negli interventi viene posto l’accento sul fatto
che, soprattutto nel Sud, è la piccola industria e
l’artigianato che stanno dimostrando una dinami-
cità e una capacità produttiva che riescono a dare
un minimo di respiro economico ed occupaziona-
le. Ma questa consapevolezza deve far maturare il
rifiuto dell'individualismo e l'apertura alle idee
della collaborazione. Ecco perchè è necesario
costituire un soggetto economico in grado di
lavorare su grossi investimenti e grosse iniziative,
pur nel rispetto dell’autonomia aziendale di ognu-
no.

Si è così individuata l’idea del consorzio di ser-
vizi, con la eventuale partecipazione di enti pub-
blici territoriali, che abbia, tra l’altro, come primi
obiettivi sia l’acquisizione di aree, dal momento
che la Presila, a causa della visione particolaristi-
ca e municipalistica della gestione del territorio,
manca di una idonea area per insediamenti pro-
duttivi, che la progettazione delle opere di urba-

nizzazione e delle attrezzature collettive; lo stu-
dio delle tendenze del mercato, la promozione
produttiva e la commercializzazione. Infine, non
meno secondario, l'obiettivo di proporsi alla
Regione come interlocutore credibile, capace,
cioé, di chiedere interventi seri e mirati alla for-
mazione di una imprenditoria capace di affrontare
la concorrenza del mercato.

Si tratta per il momento di idee generali che via
via -non certo in tempi biblici- vanno approfondi-
te ed avviate. Ma, da quanto si è potuto constata-
re, buona volontà ce n’è tanta.

Ora è da auspicare in questa prima fase la
necessaria attenzione e assistenza tecnico-ammi-
nistrativada parte delle istituzioni pubbliche, dei
comuni, ma soprattutto della Comunità Montana
che devono agevolare in tutti i modi questo inedi-
to e per alcuni versii difficile esperimento avviato
dai piccoli imprenditori presilani. Non si tratta
della richiesta di qualche iniziativa assistenziali-
stica che non servirebbe a nulla, ma si tratta di
mettere a disposizione strutture, azioni politico-
amministrative, disponibilità; quei compiti cioè
che spetterebbero ad una istituzione moderna e
sensibile alle trasformazioni e ai processi che si
mettono in moto nelle comunità locali. 

Il giornale seguirà con molta attenzione lo svol-
gersi di questa iniziativa. Lo farà non per “ dare
notizie” ma come momento di pressione e di
eventuale denuncia di apatie e indolenze varie.

Noi lo sosteniamo da tempo: la Presila deve
essere capace di darsi un proprio progetto di svi-
luppo, non aspettando miracoli da improbabili
taumaturghi, ma pretendendo attenzione e rispet-
to dai responsabili della cosa pubblica.

attività dell’ordine 
regionale dei dottori
agronomi forestali

Alcuni settori provinciali dell’Agricoltura non
stanno ottemperando alla normativa prevista dal
Regolamento CEE n. 2081/93, relativamente
alla misura n. 6 riguardante la “viabilità rurale”.
Questa segnalazione è stata fatta all’assessore
regionale all’agricoltura e agli uffici periferici
dal presidente dell’ordine dei dottori agronomi
e forestali della Calabria dott. Giovanni Perri.

«da segnalazioni pervenute a questa
Federazione -scrive Perri- risulta, infatti, che
alcuni uffici periferici di Codesto Assessorato
stanno procedendo all’istruttoria delle pratiche
senza doverosamente richiedere la prevista
“relazione tecnico-agronomica”.

detti anomali comportamenti sono da inqua-
drare in veri e propri attacchi all’immagine
della nostra categoria che sta operando corretta-
mente, pur nel rispetto legittimo degli altri
ambiti professionali, sui problemi ambientali e
dell’agricoltura».

«diversamente -conclude Perri- (le pratiche)
dovranno essere considerate non finalizzabili in
quanto carenti di un elaborato tecnico impor-
tante e fondamentale, senza il quale non si può
non evincere il carattere di ruralità dell’opera».

***
Con una lettera circolare inviata a tutti gli

iscritti all’ordine delle province calabresi, viene
comunicato che con atto deliberativo della
Giunta Regionale n. 6369 del 15.12.1997 è
stata disposta la sospensione temporanea, fino a
nuove disposizioni, dei termini di presentazione
delle domande per le seguenti misure: 1.1.1/A -
bergamotto; 1.1.1/B -uve apirene; 1.1.2 -colture
protette; 1.1.3 -produzioni no food; 1.1.4 -qua-
lificazione prodotti agricoli; 1.1.7 -ricerca, spe-
rimentazione, prove applicative, prototipi; 1.2.1
-apicoltura; 1.2.2. -recupero strutture; 1.2.7. -
colture arboree da seme e da guscio. Fico; 1.2.8
-olivo.

Per le restanti misure previste nel P.O.M. i
termini per la presentazione delle nuove istanze
rimangono invariati, mentre quelle presentate
nelle annualità precedenti e non ancora definite
per carenza di disponibilità finanziaria, sono da
ritenersi utili per le annualità successive e quin-
di non suscettibili di riconferma.

attività produttive in provincia di cosenza
dati relativi al numero delle imprese, all’indice di occupazione e al valore
aggiunto per settori produttivi e servizi nella provincia di Cosenza sulla
base dei dati della Camera di Commercio.

settori di                         Numero             indice                valore aggiunto
attività economica           imprese (*)   occupazione(%)    (miliardi di lire)

Agricoltura                      9.465                   23,4                      470,0
Industria                          5.033                   14,9                      788,1
Artigianato                    11.643                   13,5                      669,2
Commercio                   16.900                    20,9                   1.227,5
Cooperative                    1.280                      3,0                      189,5
Turismo                          3.236                      5,0                      219,3
Trasporti e spediz.          1.534                      6,3                     614,4
Credito                               258                      2,0                      280,5
Assicurazioni                     418                      0,7                        40,4
Servizi alle imprese        2.170                      5,6                      430,7
Altri settori                        774                      4,8                      532,5

totale                           52.710                  100,0                  5.462,1

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e Società cooperative, vengono attri-
buite rispettivamente all’artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifi-
cate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di
artigianato e cooperazione).
N.B. le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotonda-
menti.

telecom italia all’ospedale annunziata di cosenza

il telefono vicino ai degenti
Nell’ambito del progetto “Insieme-Telecomunicazioni per il Sociale”,

è stato inaugurato nell’Ospedale Civile dell’Annunziata un nuovo appa-
rato di telecomunicazioni di cui potranno fruire i degenti di quasi tutti i
reparti. Il nuovo sistema denominato “Easytel” consentirà ai degenti
dell’ospedale costretti a letto, o comunque non in grado di raggiungere
agevolmente i telefoni pubblici, di effettuare senza difficoltà le telefona-
te. Ogni degente avrà accanto al proprio letto un apparecchio telefonico
che funzionerà con una apposita scheda. Tutti i telefoni, in tutto ne sono
stati installati 120, saranno coordinati da un centralino computerizzato,
vero cuore tecnologico del sistema “Easytel”. Inoltre, il fruitore del ser-
vizio avrà a disposizione quattro distributori automatici di schede dislo-
cati all’interno del complesso.

L’Ospedale Civile di Cosenza è l’unica struttura ospedaliera in
Calabria ad adottare il sistema “Easytel” che ha già destato grande inte-
resse nelle associazioni per i diritto del malato. Il nuovo sistema costitui-
sce un notevole salto di qualità, sia per la tecnologia impegnata sia per la
comodità del servizio.

L’investimento Telecom, peraltro notevole per questa operazione, va
considerato aggiuntivo a quelli già effettuati, infatti l’Ospedale Civile di
Cosenza è già dotato di 27 impianti pubblici di tipo “Rotor” a gettoni e/o
schede.

Telecom Italia è ormai impegnata da anni nel fornire delle possibili
risposte alle esigenze di comunicazione delle categorie più deboli attra-
verso il settore delle Telecomunicazioni per il Sociale, ed in particolrare
nell’ambito del progetto di Telefonia Pubblica per gli Ospedali. In
Calabria le strutture ospedaliere di Trebisacce, di Crotone e di Catanzaro
sono state già dotate di moderni apparecchi telefonici denominati
“Wireless zodiaco”, telefoni pubblici senza filo.
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Bisogna visitarla
questa bella e

ottima struttura di
accoglienza degli
anziani messa su
dalla cooperativa
“L’Incontro” per
rendersi conto che
anche in Presila è
possibile, con la
volontà e l’impe-
gno necessari,
creare fatti impor-
tanti. E’ questo il
primo sentimento
che si prova quan-
do si visitano i
locali dell’edificio
ad un piano che a
Spezzano Piccolo
ospitano i 24 anziani, la maggior parte dei comu-
ni limitrofi e qualcuno da paesi un pò più lontani. 

Ne hanno tutte le ragioni per essere orgogliosi
dei  risultati raggiunti la presidente della coope-
rativa Pina Crocco, il vice presidente Massimo
Granata e Rosa Noce.

E’ vero, spesso si è inclini alla ammirazione di
quanto si realizza altrove, al fatidico Nord
dell’Italia, ad esempio, e si sottovalutano le capa-
cità che si possono sprigionare dalla nostre parti
solo contando su un minimo di sostegno istitu-
zionale. Forse stiamo correndo il rischio di appa-
rire troppo enfatici, ma diciamo con molta chia-

rezza che
quello che
abbiamo visto
ci ha entusia-
s m a t o .
Sembrava di
s c o r r e r e
immagini di
altri luoghi,
camere ordina-
te e pulite, ser-
vizi efficien-
tissimi; insom-
ma odore di
pulito dapper-
tutto.

La cooperati-
va “L’incon-
tro” ha creato
una delle più

efficienti case di accoglienza della regione. I
riconoscimenti sono tanti e non di sole parole di
circostanza, ma dalle continue richieste che pur-
troppo non possono venire più accolte.

da qui una proposta che gli amministratori del
comune di Spezzano Sila devono seriamente esa-
minare, quella di prevedere nella sede attuale
dell’istituto commerciale, ormai in via di chiusu-
ra, una sede staccata della cooperativa che oltre a
dare la possibilità di dar corso alle richieste che
quotidianamente giungono dai vari comuni e
dalla stessa Cosenza, potrebbe costituire una
ulteriore e non trascurabile occasione di lavoro
per molti giovani.

“ A b b i a m o
creato questa
struttura -dice
Pina Crocco-
con grande
sacrificio per-
sonale, senza
badare, anco-
ra oggi, ad un
nostro ade-
guato com-
penso econo-
m i c o .
Abbiamo puntato al risultato positivo che abbia-
mo ottenuto. Qualche idea per ampliare i locali
c’è, ma bisogna essere cauti”.

Mentre visitiamo i locali, dalla cucina giunge
un buon odore. E’ quasi l’ora del pranzo.

A riflettere bene, spesso si fa un gran bla bla
sugli anziani, ma quando davvero ti immergi in
una realtà che forse volutamente rimuoviamo
dalla nostra mente, si avverte quanto poco in
concreto si fa per loro. Per esempio, perchè non
diventa un prioritario impegno istituzionale delle
amministrazioni locali predisporre e battersi per
seri interventi della Regione perchè le case di
accoglieza siano molte e soprattutto radicate
nelle realtà locali per consenture un prosieguo di
contatti umani ed ambientali che non sono ele-
menti secondari. Non si dice forse che la nostra
società si avvia ad essere costituita prevalente-
mente da anziani?

Il Presepe costruito nella Chiesa di San Biagio di Spezzano Sila, ideato e progettato da
Andrea Turco - un vero artista - con il quale hanno collaborato, per conto del  Comitato Festa
S.Francesco di Paola , Mario Mauro, Giovanni Mele, Giovanni Riccio, Antonio Pace,
Carmine Mendicino, Cinzia Cinque, con la consulenza tecnica di Antonio Leonetti. Il com-
mento, come sempre sublime di Giovanni Turco, è stato scritto da Angela dodaro, su musiche
del maestro Raffaele de Luca. 

Andrea Turco ha voluto rappresentare il messaggio della Natività, attraverso la figura di San
Francesco di Paola, che dopo l’Ordine dei Minimi, ha fondato a Spezzano Grande il suo 3°
Convento verso il 1454. L’imitazione della vita di San Francesco è l’imitazione di Cristo , e
per gli Spezzanesi deve essere l’incontro con se stessi, in comunione con dio, che ha mandato
il suo figlio prediletto in mezzo a noi. (m.c.)

Fernando Scarnati e Antonella Valentino il 13 dicembre
scorso hanno festeggiato i 50 anni del loro matrimonio.
Per ricordare il felice anniversario si è svolta nella chiesa
di S. Biagio di Spezzano Sila una allegra e commossa
cerimonia alla quale hanno partecipato numerosi parenti
ed amici. Al geometra Scarnati, già stimato e illustre fun-
zionario del Genio Civile di Cosenza, e alla sua gentile
signora gli auguri di Presila. 

Nozze d'oroIl Presepe di Spezzano Sila

La casa di accoglienza per anziani della cooperativa “L'incontro”

c'è molto da ammirare anche nel Sud

pina crocco, presidente della coo-
perativa "L'incontro"

un momento di festa tra giovani e anziani



c
apelli bianchi con taglio giovanile, li ha
ancora tutti, barba bianca che incornicia
un viso ben conservato, un simpatico sor-

riso delle volte ironico: è Attilio Bossio, classe
1924, cantante di musica leggera, attore.

E’ seduto in poltrona, rilassato, occhi socchiu-
si, mezzo sigaro toscano tra le labbra e un flus-
so incessante di ricordi che riaffiorano rispon-
dendo, per molti versi, anche al nostro stimolo.

E’ un lungo racconto.
Ha iniziato quasi per gioco, con la segreta

voglia di fare l’attore. Sapeva di essere un bel
ragazzo, fotogenico e aveva tanti sogni e voglie
irrefrenabili.

Con gli amici rinverdisce la tradizione delle
serenate calabresi interrotta durante gli anni di
guerra; una cena rusticana il compenso sempli-
ce, alla buona.

I veglioni scolastici, i matrimoni con orche-
strine che si formano lì per lì, faticose trasferte
anche in provincia con mezzi di fortuna. Sono
esperienze che nel tempo si riveleranno molto
utili.

I maestri di allora: Mario de Palma, Gino
Schiralli; i sonatori : Mario de Lio con la fisar-
monica, Armando de Napoli al pianoforte,
Mario Corallo con il violino e tanti altri, una
carrellata di artisti... naturali... entusiasti, con la
funzione esaltante di rianimare un mondo arti-
stico sopito dalla guerra, dagli espedienti per
campare, dalla tristezza di una condizione vitale
difficile da gestire e agli estremi limiti della
sopravvivenza in una città dalle grandi  tradi-
zioni culturali, passionale in politica, protesa
senza riserve verso ogni forma d’arte, verso la

musica in particolare: Cosenza.
Gli amici lo apprezzano, sono convinti che è

votato al successo, lo sollecitano a farsi avanti,
partire, andare a Roma la Mecca dello spettaco-
lo italiano, perchè troverà il suo spazio.

E’ il 1946 e avventurarsi senza punti di riferi-
mento nella capitale può sortire amare esperien-
ze senza prospettiva.

Gli amici insistono, fanno una colletta ed ecco
il biglietto di ...andata e la partenza. C’è voluto
tanto coraggio e tanta fiducia in se stesso e nei
mezzi di cui l’aveva dotato madre natura.

La famiglia è contraria, si vuole che porti a
compimento gli studi, ma la decisione è presa.

L’impatto è duro, avrebbe perso la fiducia
anche lo spirito più forte, nel mondo dello spet-
tacolo soffrono anche gli artisti più affermati.

Un mese trascorre nell’incertezza, peregrinan-
do.

Spesso è ospite ...della stazione Termini e dei
portici di Piazza dell’Esedra; c’è il rischio di
ridursi a fare il barbone. Ma il destino ha predi-
sposto diversamente. Un casuale incontro con
un amico perso di vista gli procura vitto e allog-
gio; ancora qualche settimana di ricerca quindi
la prima scrittura: si canta in Galleria nel Caffè
Berardo.

Il peggio però non è passato, vive ancora
momenti alterni tra difficoltà che comunque
coinvolgono tutto il mondo dello spettacolo e
barlumi di speranza legati ai locali più famosi
dove un’esibizione può rappresentare l’antica-
mera del successo: La Rupe Tarpea - La Casina
delle rose. Quindi un altro incontro casuale,
questa volta con il dott. Sergio Pugliese, diretto-
re generale della RAI; è scritturato per la radio,
canta con l’Orchestra Filippini ed è in buona
compagnia, c’è pure Claudio Villa.
Simpatizzano, una vecchia lambretta di Villa è
il mezzo di trasporto che li fa stare insieme
anche quando non lavorano. Periodico l’impe-
gno con la RAI che dura otto anni. Però bisogna
darsi da fare, non perdere tempo, essere conti-
nuamente presenti, sono tanti i giovani artisti
che incalzano. Canta anche a Trastevere, il
locale è famoso: “Alfredo di Santa Maria in
Trastevere”, è frequentato da attori, registi ita-
liani e stranieri, da grandi personaggi come
Totò e i de Filippo.

Totò lo sente cantare e lo apprezza, si gira
“Fifa e Arena”, è scritturato per fare la famosa
serenata del film.

Si aprono allora le porte del cinema, ha i tratti
di un dotato caratterista. Gira “Serenata amara”
con Claudio Villa e Walter Santesso, il giovane
paparazzo de “La dolce vita”. Poi “I Cinque
dell’Adamello”, è il protagonista principale; di
seguito “Agguato sul mare” e altri film.

Si allontana dal cinema, c’è poco lavoro, la
crisi della cinematografia italiana incombe. Ma
continua a cantare, forma un’orchestrina “I
Pappagoni” e canta dappertutto, va in tournee in
Svizzera, in Germania, in Tunisia.

Scorrazza per il Paese, si è conquistato spazi
notevoli.

Interpreta con Modugno il “Rinaldo in

campo”, è il cantastorie di tutte le edizioni di
questa fortunata commedia musicale, la cui ulti-
ma rappresentazione, con Massimo Ranieri pro-
tagonista, sbarca nel 1989 a Cosenza per cinque
esaltanti serate.

Ancora con Modugno nel “Tommaso di
Amalfi” per la regia di Eduardo.

Infine con Gianni Musy ne “La casa di pietra”
di Vincenzo ziccarelli.

Sono trascorsi quarantacinque anni, un sospiro
del tempo, un lungo travaglio umano.

E’ tempo di riposare.
Bossio, rifaresti lo stesso percorso vitale e

artistico?
Si, lo rifarei e con lo stesso entusiasmo, anche

nella consapevolezza dei patimenti, delle fati-
che, delle delusioni, delle amarezze che mi
hanno accompagnato nei primi anni della mia
vita artistica.

Perchè non ci riprovi, la voce ancora c’è, le
canzoni del tuo repertorio, quelle in lingua
napoletana in particolare, che ti si addicono,
piacciono sempre.

Sono diventato pigro e scuotersi di dosso la
pigrizia non è facile. Però... con gli stimoli
appropriati... potrei ancora cantare e recitare.

Hai improvvisamente uno sguardo triste, per-
chè?

Sai, mi piacerebbe donare la mia esperienza ai
giovani. C’è tanto fervore in giro, anche a livel-
lo dilettantesco, ma anche tanta presunzione.
Propensioni, inclinazioni, sono vanificate da
una sorta di autoesaltazione che è certamente
generata dall’ignoranza. Che peccato!

Attilio Bossio vive a Mendicino, assiste sua
madre che ha più di novant’anni.

Spettacolo
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Dalle orchestrine con gli amici agli indimenticabili successi artistici nella capitale

attilio Bossio, un cosentino alla ribalta nazionale
di tonino cataLano

La locandina del "rinaldo in campo" rappresenta-
to al teatro Sistina di roma

attilio Bossio
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“figlie d’arte”
Tra le nuove leve delle giovani attrici figurano quelle che vengono

definite le “figlie d’arte”, figlie cioè di grossi e affermati nomi che

sono enrati nella storia del cinema e del teatro italiani. Tra esse

Amanda Sandrelli (nella foto di E. Catalano pubblicata su Sette, il rotocal-

co del Corriere della Sera), nata dall’amore-scandalo degli anni sessanta

tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli, e poi Giovanna Mezzogiorno,

Asia Argento, Rosita Celentano Chiara Muti, Benedetta Mazzini, che

chiama la mamma Mina, Valentina Cervi, nipote del famoso Gino,

Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, Chiara Noschese, figlia

dell’indimenticabile imitatore.

Tutte aspirano a farsi un “proprio” nome e non vogliono che su di

loro pesi una eredità condizionante. Quasi tutte infatti per il momento

antepongono al potente ed effimero media qual è la televisione, il

cinema o il teatro, quasi a voler dimostrare di volersi scrollare un giu-

dizio sul loro impegno artistico che potrebbe essere influenzato dalla

condizione appunto di “figlie d’arte”, dal collegamento col genitore

famoso. Ci riusciranno tutte? 

Un uomo in un fosso
Dalle Lettere dal carcere di Antonio Gramsci ne pubblichiamo la CXXXV,

scritta alla moglie. Come tutte le lettere scritte dal grande pensatore, ha un

profondo valore civile. 

Casa Penale di Turi, 27 giugno 1932
Carissima Julca,
ho ricevuto i tuoi foglietti, datati da mesi e giorni diversi. Le tue lette-

re mi hanno fatto ricordare le novelline di uno scrittore francese poco
noto, Lucien Jean, credo, che era un piccolo impiegato in una ammini-
strazione municipale di Parigi. La novella si intitola Un uomo in un
fosso .  Cerco di ricordarmela. Un uomo aveva fortemente vissuto, una
sera; forse aveva bevuto troppo, forse la vista continua di belle donne lo
aveva un po’ allucinato; uscito dal ritrovo, dopo aver camminato un po’
a zig-zag per la strada, cadde in un fosso. Era molto buio, il corpo gli si
incastrò tra rupi e cespugli; era un po’ spaventato e non si mosse, per
timore di precipitare ancora più in fondo. I cespugli gli si ricomposero
su di lui, i lumaconi gli strisciarono addosso inargentandolo (forse un
rospo gli si posò sul cuore, per sentirne il palpito, e in realtà perché lo
considerava ancora vivo). Passarono le ore; si avvicinò il mattino e ai
primi bagliori dell’alba incominciò a passar gente. L’uomo si mise a gri-
dare aiuto. Si avvicinò un signore occhialuto; era uno scienziato che
ritornava a casa, dopo aver lavorato nel suo gabinetto sperimentale.
«Che c’è?» domandò. «Vorrei uscire dal fosso» rispose l’uomo. «Ah,
ah! vorresti uscire dal fosso! E che ne sai tu della volontà, del libero
arbitrio, del servo arbitrio! Vorresti, vorresti! Sempre cosí l’ignoranza.
Tu sai una sola cosa: che stavi in piedi per le leggi della statica, e sei
caduto per le leggi della cinematica. Che ignoranza, che ignoranza!» E
si allontanò scrollando la testa tutto sdegnato. Si sentí altri passi. Nuove
invocazioni dell’uomo. Si avvicina un contadino, che portava al guinza-
glio un maiale da vendere, e fumava la pipa: «Ah, ah! sei caduto nel
fosso, eh! Ti sei ubriacato, ti sei divertito e sei caduto nel fosso. E per-
ché non sei andato a dormire, come ho fatto io?» E si allontanò, col
passo ritmato dal grugnito del maiale. E poi passò un artista, che gemet-
te perché l’uomo voleva uscire dal fosso: era cosí bello, tutto argentato
dai lumaconi, con un nimbo di erbe e di fiori selvatici sotto il capo, era
cosí patetico! E passò un ministro di dio, che si mise a imprecare contro
la depravazione della città che si divertiva e dormiva mentre un fratello
era caduto nel fosso, si esaltò e corse via per fare una terribile predica
alla prossima messa. Cosí l’uomo rimaneva nel fosso, finché non si
guardò intorno, vide con esattezza dove era caduto, si divincolò, si
inarcò, fece leva con le braccia e le gambe, si rizzò in piedi, e uscí dal
fosso con le sole sue forze. Non so se ti ho dato il gusto della novella, e
se essa sia molto appropriata. Ma almeno in parte credo di sí: tu stessa
mi scrivi che non dài ragione a nessuno dei due medici che hai consulta-
to recentemente, e che se finora lasciavi decidere agli altri ora vuoi esse-
re piû forte. Non credo che ci sia neanche un po’ di disperazione in que-
sti sentimenti: credo che siano molto assennati. Occorre bruciare tutto il
passato, e ricostruire tutta una vita nuova: non bisogna lasciarsi schiac-
ciare dalla vita vissuta finora, o almeno bisogna conservare solo ciò che
fu costruttivo e anche bello. Bisogna uscire dal fosso e buttare via il
rospo dal cuore.

Cara Julca, ti abbraccio teneramente. 
Antonio

i telefoni della tv
Uno sport abbastanza diffuso è quello delle

telefonate alle trasmissioni televisive con o senza

premi. Con questo elenco, forse incompleto, cer-

chiamo di soddisfare chi vuole tentare di...pren-

dere la linea.

check-up (Raiuno) 147/000077

i fatti vostri (Raiuno) 0769/7397

verdemattina (Raiuno) 167/555374

unomattina (Raiuno) 0769/7393

disney club (Raiuno) 0878/7001-2-3

in famiglia (Raidue) 0769/73940

chi l’ha visto? (Raitre) 06/8262

elisir (Raitre) 0769/73936

mi manda raitre (Raitre) 0769/73938

geo&geo (Raitre) 076973922 - 0769/73955

Buona domenica (Canale 5) 0878/5544

ciao mara (Canale 5) 0769/64327

uomini e donne (Canale 5) 06/37351664 -

06/37351665 - 06/37490317

tira & molla (Canale 5) 0878/5005

La domenica del villaggio (Retequattro)

0769/64328

game boat (Retequattro) 0369/56166

amici (Italia 1) 06/37351664 - 06/37351665

Sarabanda (Italia 1) 0769/64337

il processo di Biscardi (Tmc - il televoto)

0878/650+X

zap zap (Tmc) 167/434982

tappeto volante (Tmc) 167/86817600 -

06/5401047



molti sono i motivi per abbonarsi a Presila
• perchè è l'unica e inconfondibile voce di un che
riesce a parlare a tutta la regione e oltre;
• perchè è l'unico giornale che fa conoscere i pro-
blemi veri della nostra terra;
• perchè è un  giornale che fa politica ma è libero
dai condizionamenti dei partiti;
• perchè dà voce a tutti quelli che vogliono espri-
mere le proprie idee e proposte;
• perchè è un
giornale scomo-
do per i nuovi
piccoli potenti;
• perchè vive
non protetto e
non sovvenzio-
nato da nessuno.
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Ridere fa buon sangue. Ridere, poi, anche dei
propri difetti è segno di grande apertura menta-
le e buon equilibrio interiore.

E tu, come vai in quanto a senso
dell'umorismo? Sai prendere la vita alla legge-
ra, o ti senti sempre schiacciato da ansie e pro-
blemi che ti rendono impossibile sorridere?

Rispondi alle domande graduando le tue pre-
ferenze da 1 a 5

1= mai;  2= poco;  3= qualche volta;  4= spes-
so;  5= sempre

Alla fine, confronta la somma dei punteggi
ottenuti e avrai il tuo profilo di personalità.

1) per trascorrere una serata rilassante,
scegli di vedere in tele-visione un film
comico.

2) ti rendi conto che in ciascuno di noi
c'è una parte infantile e gioiosa.

3) i tuoi amici organizzano uno scherzo
di cui tu sei la "vittima". alla fine ridi di
gusto.

4) Quando le cose si fanno troppo dram-
matiche, scadono nel ridicolo. Sei d'ac-
cordo?

5) ami leggere romanzi umoristici.

6) a volte, quando ripensi a qualcosa che
hai fatto o detto, sorridi divertito.

7) Scopri un vistoso graffio nella carroz-
zeria della tua auto: ti precipiti a farla
riverniciare.

8) ti piacerebbe essere intervistato in un
programma tv.

Fai la somma ora dei singoli punteggi delle

domande e, sulla base del risultato, control-

la nel riquadrato in fondo alla pagina,

quale profilo ti appartiene. Auguri...

BrindiSi
Brindisi al 1998,

un nuovo sole brilli

sulle passate aurore.

“C’era una volta”

se così incomincia la fiaba dei ricordi

sia dolce e accarezzante

il ricordare

sussurrando all’anima serena:

“domani è un altro giorno”

da scoprire ed amare.

Brindisi al 1998,

anche con una lacrima

alle ciglia,

la vita

è, fra nuvole e stelle, meraviglia,

filtro d’amore, di magia

e mistero

in una coppa fragile che invita

a bere sorseggiando

e assaporando, attimo per attimo,

il suo dolce sapore e il suo veleno.

Brindisi al 1998,

a nuovo sole, a nuova primavera.

irene Badoni BertoLaSi

riSuLtato deL teSt
da 8 a 18 - Niente da fare, il senso dell'umori-
smo non ti appartiene. Non è colpa tua, sei
fatto così!
da 19 a 31 - L'umorismo è il salvagentea cui ti
aggrappi quando le cose vanno male e la ten-
sione si fa insopportabile.
da 32 a 40 - Hai proprio un animo
fanciullesco. Ridi di tutto e di tutti, forse anche
troppo: non prendere niente sul serio è il tuo
meccanismo di difesa prediletto. 

2 3 541

2 3 541

2 3 541

2 3 541

2 3 541

2 3 541

2 3 541

2 3 541

L’angolo
della poesia

Campagna abbonamenti 1998
Caro lettore,
per vivere il giornale ha bisogno del tuo sostegno. 
Abbonati utilizzando un modulo di conto corrente col n. 13539879 intestato a PRESILAOTTANTA
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e
ra scritto che la S. S. Spezzano Sila dovesse
nascere come un’alba incerta e tremula, ma
prorompente di forza. dapprima deve misu-

rarsi con la sua stessa storia, quella del calcio
pioneristico di Salvatore Felicetti (faccione), con
quello passionale degli anni ‘50 (Alfredo
Campanaro, Faustino Guido, Gigino Bauleo,
Silvio Brancati, Lorenzo Paese, Antonio Lecce,
Gennarino Rizzuti, Ciccio Lettieri, Silvano Fulci,
Gaetano Curcio), fino all’etereo Pro Calcio di
Lucio Belcastro e Franco Astorino, inventato nel
maggio 1958 da Gino Papaianni e che rappre-
sentò un momento di grazia, e un simbolo. 

Cioè un tempo, uno spazio infinito che si ripro-
duce, di cui i ragazzi d’allora, riuscirono a cattu-
rarne il seme e farlo crescere rigoglioso e fecon-
do nella S. S. Spezzano Sila. Poi deve misurarsi
con tutte le altre costruzioni calcistiche della
fascia presilana.

Spezzano Sila, infatti, aveva una lunga tradizio-
ne, ma frammentaria, che ebbe uno straordinario
sussulto con la conquista di una delle prime edi-
zioni della coppa presila nel settembre 1953,
imponendosi in una partita dal sapore epico per 2
a 1 sul fortissimo Lappano. Ma non era un gran-
de squadrone come il S. Pietro in Guarano e non
aveva giocatori inarrivabili come, ad esempio, i
fratelli Morrone dello Scalzati. Si doveva, quindi,
partire da quì e i ragazzi d’allora, inconsapevol-
mente, ne furono l’idea e gl’inizi, Antonio Muto
un   precursore  , Pietro Bafaro il 1° Presidente

con Franco Monaco, Aldo Cosentino, Enzo
Mendicino, Franco Bafaro, Luigi Riccio,
Francesco Rizzo, i dirigenti bambini. Giuseppe
Campanaro ci ricordò i colori bianco rossi della
prima Spezzano, Franchino Castiglione il
Sindaco che ci firmò in bianco su foglio intestato
del Comune il buono per l’acquisto di 10
magliette da Gino Montalto. 

dall’atto costitutivo della Società datato 1°
ottobre 1967 ad oggi, bisogna distinguere due
periodi principali nella sua storia. Il 1° periodo si
riferisce ai campionati circondari estivi della
Coppa San Francesco di Paola nel vecchio
Comunale (ricordiamo la 1ª edizione vinta dal
Rovito di Luigino Corbo nel 1964) e di altri tor-
nei come la Coppa Ferragosto di Spezzano
Piccolo, la Coppa San Nicola di Celico, la
Pecorella di Pedace, il San donato di Serra Peace
fra i più rinomati. Il 2° periodo riguarda la dispu-
ta dei campionati nelle categorie federali. Il
periodo che va  dal 1967  ai primi anni ‘8O è

stato certamente il più esaltante e coinvolgente,
per la genuina passione  del tifo, per l’aspettativa
frenetica dell’avvenimento, per pathos.
Polemiche interminabili nelle piazze dei paesi,
nelle cantine, nei bar, rendevano più rovente ogni
incontro, specie i derby come Celico-Spezzano
S., Spezzano S.-Spezzano P., Spezzano P. - Serra
Pedace, Serra P.-Pedace, Rovito-Lappano,
S.Pietro in G.-Rovito, S.Pietro-Lappano. Questi
tornei, quando lo permettevano i regolamenti,
venivano arricchiti dalla presenza di giocatori
“stranieri”, (Millea, Teobaldo Aloe, Barcello,
Staccuneddu, i fratelli Miceli, Provenzano e de
Luca, Storino, ecc...), che se per un verso suscita-
vano aspre discussioni non solo nelle rispettive
tifoserie, tra chi li voleva e chi era contrario, non
v’è dubbio che portavano un arricchimento di
tecnica e personaltà facendo aumentare d’interes-
se la competizione, contribuendo in larga misura
a fare acquisire ad ogni squadra una sua più mar-
cata identità, un proprio stile, un proprio gioco:
quello tambureggiante a percussione dell’imbatti-
bile Folgore, quello armonioso ed elegante da
università, del Celico, quello della grande Scuola
del S.Pietro in Guarano, quello ricco e vario
dell’Aprigliano, il lineare ed efficace del Casole
B., il fantasioso e bruciante del Serra Pedace, il
calcio tecnico del Lappano, quello più sanguigno
e ragionato insieme del Rovito, il calcio potente
del Pedace dispiegato in una vetrina di campioni
e così via.

* * *
Il secondo periodo si riferisce all’ingresso di

questi paesi nei campionati federali della F.I.G.C.
e che vanno da metà anni ‘80 circa, fino ad oggi,
con l’eccezione del Celico, già iscritto a fine anni
‘7O nella 2’ categoria. Tale periodo, costrinse i
nostri paesi alla fondazione di vere e proprie
società di calcio. Trasferte lontanissime, spese
altissime di gestione, necessità di attingere a gio-
catori e tecnici esterni, perchè da una parte c’èra
la consapevolezza di dovere comunque dare uno
spettacolo dignitoso viste le tradizioni, dall’altro
la paura di non poter comparire di fronte a paesi
di più consolidata esperienza federale. E quì
bisogna sottolineare che paesi piccolissimi come
l’Aprigliano e il Serra Pedace, riuscirono ad
affermarsi alla grande addirittura in 1ª Categoria.

La S.S.Spezzano Sila che arrivò in ritardo ad
iscriversi in questi campionati, alternò a campio-
nati esaltanti, campionati più modesti, fino ad
arrivare sotto il nome di A.S.Spezzano C.1967, a

sfiorare, gra-
zie ad una
d i s c u t i b i l e
d e c i s i o n e
d e l l a
Commissione
G i u d i c a n t e
nella stagione
1994/95, la
Promozio-ne,
dopo una
straordinaria
g a l o p p a t a ,
dove i La
Cava, gli
Spinicelli, i
Catalano e i
Corbo gioca-
rono con lo
stesso spirito
dei nostri giocatori. 

* * *
Ma a noi quì non interessano le vittorie o le

sconfitte che sono di pertinenza  statistica e
appartengono alle memorie storiche, a noi quì
interessa sapere quale sia stato il senso più
profondo e più vero di questi trent’anni di vita, di
questa aggregazione sportiva e sociale e quanto
essa ha significato per il nostro paese, per la
fascia della Presila, che, vogliamo ricordare, è
una delle zone più civili del mondo.

Essa, noi diciamo, durante il suo cammino, ha
rappresentato un punto di riferimento di alto
spessore. Ha stimolato la nascita di altre aggrega-
zioni e non solo sportive, Sport Club, Nuova
Spezzano, i Gattopardi, West Ham, Airon
Handball, ecc... Ha partecipato a tutte le fasi
comunali e provinciali dei G.d.G., mandando
atleti come Luigi Guido e Biagio de Luca alle
fasi nazionali di Roma,  ha disputato per i giova-
ni i tornei Juniore del C.S.I. di Capitan Pierino
de Marco. Ha organizzato feste e veglioni, ha
promosso tesseramenti accompagnandoli con
piccoli regali come calendari profumati, porta-
chiavi, medaglie ricordo. Ha allestito partite pro-
mozionali con il Cosenza Calcio 1914 al quale
Spezzano  ha dato ben tre Presidenti (memorabile
quella del 1972 detta la partita di Kopa) e di sele-
zione come quella  in cui ha giocato il
Longobucco della Juventus e il Cardillo della
Ternana,  portandoci per un momento un lembo
della serie A, ha fatto conoscere e lanciato
Salvatore Garritano, ha sparso a piene mani e
fatto conoscere in tutt’Italia e nelle diverse cate-
gorie giocatori come Grano, F. Castiglione, de
Rosa e S. de Marco, l’arte di Tropea , Kopa ed
Eugenio Lecce, la forza dei vent’anni di
Lupinacci e Perrone, e poi S. Cannata e Marotta,
F. Caligiuri, Scrivano e Paletta, e tanti altri, fino
a Vincenzo Campanaro che ha giocato nel Rende
in C2,  fino al calcio micidiale di Giorgio
Mazzuca  che si era caricato tutto questo passato
e l’aveva fatto esplodere con le sue fibre possen-
ti, ricevendo ovunque riconoscimenti, diventando
messaggero di sport e di pace per il buon nome di
Spezzano. E accanto a loro e con loro vediamo
scorrere le immagini del gesto atletico di Roberto
Polillo, de Murtas e Tonino de Santis, Enzo
Caligiuri e Peppino Iaccino, Settimio
d’Ambrosio e d’Ippolito, di zicrea e di Michele
Barca, i piedi fatati di Baldino e di Beraldi,
Curcio e Gagliardi, Filiciuzzo, Tonino Iusi,
Peppino Vencia, Staine, Iazzolino, Massimilla,
Cesario, prima ancora Iuliano e Ceraso e
Patitucci, La Banca e i fratelli Tarantino, i visi di
chi stava facendo la storia di questo calcio

Festeggiato a Spezzano Sila il trentennale di attività agonistica della Società Sportiva

vetrina di campioni nell’esaltante tradizione presilana
di mario cimino

don francesco castiglione, presi-
dente della Società Sportiva

La sala convegni del comune di Spezzano Sila durante l'affollata cerimonia per festeggiare il trentennale
della Società Sportiva. 
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Presilano: Giuseppe Granieri (Cursune), il
Cancelliere Severino, Battista Lucanto, Massimo
Leonetti, Franco Guglielmelli, Pinuccio
Mazzuca, i fratelli Carricato, Franco Femia,
Scarpelli, Osvaldo Greco e Salvatore Miceli,
Raffaele Gallo, i Carravetta, addirittura teorici
come i Professori de Rose e Cannata, i Celestino
di Serra Pedace, in una carellata di campioni, di
artisti e di personaggi che spendevano così la
loro giovinezza, ilare e bella e forte. E poi i tifo-
si, Tonino Aquino, Giovanni de Marco,
Gianfranco Pisano, i fratelli Grano, Saverio de
Marco, Tonino Barca, Tonino de Luca, Mario
Mauro, ecc... e quelli che appartennero da prima,
da sempre, a questo mondo: Giuseppe Riccio di
Paolo, Franchino Granieri, Franco Muto
Leonardo.

Nel novembre del 1974 la S.S.Spezzano Sila
accolse nel suo C.d. Federico Aretano, un vero
asceta dello sport che doveva formare la prima
vera squadra d’atletica maschile e femminile, che
l’anno dopo si costituì come Polisportva

Panathlon. Se il Pro-Calcio fu un dono di dio, la
Panathlon fu un miracolo. Con essa nacquero le
prime competizioni d’atletica al di fuori della
nostra fascia, con un’ attività che comprendeva
tutto l’arco dell’anno. Vi furono i primi gemel-
laggi come quello col Friuli terremotato, ad
esempio, ma soprattutto la nascita della squadra
femminile grazie alla passione e al tatto della sua
Presidentessa, ins. Ilde Turco dodaro, a sua figlia
Angela, a diana Aretano, a Marcello e Riccardo
Pantusa, al sostegno amministrativo di Amedeo
Rizzo, alla successiva Presidenza gentilizia del
Prof. Franco Paletta, al sacrificio di Enzo Grano
fino alla poesia di Franco Riccio. 

Grazie a tanto possiamo dire che Spezzano
visse il suo primo momento di femminismo spor-
tivo e che un tabù era caduto per sempre.

Ma per tornare al calcio ci dobbiamo domanda-
re quali fossero le strutture su cui s’incamminò la
nostra Società Sportiva. Esse vanno ricercate
nelle squadre che l’hanno preceduta, nei suoi gio-
catori, in chi credette in un’epoca in cui lo sport
era puro e lavorò per questo dando tutto se stes-
so, e qui bisogna ricordare a parte, la grande
figura di Mario Catalano, (l’allenatore per anto-
nomasia) ...E ci fu un principio? Si, ci fù,  come
in tutte le crazioni e si chiamò Giovanni
Brancati. dobbiamo adesso ringraziare tutti, isti-

tuzioni, dirigenti, club, circoli non solo sportivi,
tutte le Amministrazioni Comunali, i Presidenti
di tutte le gestioni che si sono succedute in que-
sto lungo tempo: il dott. Pietro Bafatro, Michele
Furci, Faustino Guido, Mario Babieri, Giuseppe
Felicetti, Giovanni Pennetti, Carmine de Rose,
Francesco Bonavita, i tecnici Biagio Martino,
Renato Bafaro, Biagio Castiglone, Peppino de
Rosa, Francesco Caligiuri, Massimo Marchese,
Magnelli, Ettore Lecce, dino Grano, Guzzo,
Bacilieri, tutti i componenti dei C.d.

Il cielo ha voluto che questo trent’ennale fosse
festeggiato sotto le festività  Natalizie e sotto la
Presidenza di don Francesco Castiglione. In pic-
colo, la Chiesa Cattolica, in un momento partico-
lare della vita pubblica, fa da coagulo e da moto-
re. E non è un caso se trent’anni fa per pagare il
fitto di 2.5OO lire al mese a don Peppe Consales
si autotassarono i giocatori che portavano a spal-
le i Santi per guadagnare i soldi delle “guantie-
re”. Anche allora, da li a poco, sarebbe venuto il
S.Natale che  ci portava  come dono, mi fa piace-
re pensarlo, la S.S.Spezzano Sila ora A.S.
Spezzano C. 1967, incamminandola come una
stella polare in una eterna e misteriosa Epifania
che è la vita.

Sport

Sottoscrivi

l'abbonamento a

preSiLa
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un bollettino do
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una vetrina di campioni
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