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Nella lunga serie di ini-
ziative di questi ultimi
tempi e che hanno come
argomento il Parco della
Sila si stanno delinean-
do chiaramente le posi-
zioni dei vari soggetti
istituzionali, sociali e
professionali. Le maggio-
ri attenzioni però si con-
centrano sulle proposte
di aree di perimetrazio-
ne, una delle quali pre-
vede il coinvolgimento
dei centri urbani dei
casali presilani.
Ma il Parco deve rap-

presentare però l’occa-
sione per la ripresa di un
confronto sulla valoriz-
zazione economica della
montagna e nel caso
specifico dell’Altopiano
silano che, per lesue
notevoli risorse naturali,
ha tutte le caratteristi-
che per candidarsi ad un
formidabile sviluppo
durevole.

Questo obiettivo si può
raggiunge se si pone fine
alla frammentazione
degli interventi economi-
ci che vanno inquadrati
in una visione program-
matica capace di pro-
muovere l’ammoderna-
mento delle capacità

produttive, riqualificare
l’esistente e creare nuove
opportunità.
Su questa impostazio-

ne si sofferma Massimo
Covello, segretario gene-
rale della Flai-cgil di
Cosenza, nel suo arti-
colo di pagina 4

La immensità delle responsabilità per come sono state realizzate quelle esperien-
ze aberranti, non può far tramontare la aspirazione ad una società affrancata dallo
sfruttamento e dall’egoismo, così come le orrende responsabilità per l’inquisizione
e per lo sterminio di intere popolazioni  ritenute eretiche non hanno fatto tramonta-
re le aspirazioni alla fraternità e all’amore cristiani.

La riflessione deve investire i temi del “perché” e del “come” i Partiti comunisti
si siano potuti illudere di reggere la società con il sistema del partito unico, della
eliminazione di ogni libertà di stampa e di organizzazione culturale politica e sida-
cale; si siano potuti illudere di costruire una società di liberi e di emancipati attra-
verso la repressione sempre più estesa e violenta e attraverso il soggiogamento di
tutti ad un piatto conformismo coatto.

Con questo approccio G. B. Giudiceandrea propone in una serie di articoli la let-
tura e l’interpretazione del “Libro nero del comunismo” recentemente pubblicato in
Italia. A pagina 3 la prima parte

Caro Ronchi,
la legge istitutiva del Parco della Sila preve-

de, com’è noto, che entro giugno 1998 il mini-
stro dell’Ambiente proceda alla perimetrazione
provvisoria. 
In Calabria la discussione è molto viva e pro-

ficua sul nuovo Parco: Regione,
Amministrazioni provinciali e comunali,
Comunità Montane, associazioni ambientaliste,
categorie produttive, forze sindacali, si stanno
incontrando a più riprese interrogandosi per
individuare una prima ipotesi di identità del
Parco. Non solo in termini di estensione, ma di
biotipi, di specie da salvaguardare, e soprattutto

in riferimento alla crescita, allo sviluppo che il
nuovo parco deve portare.
La Sila, è noto, è molto estesa, discretamente

antropizzata, tesoro di bellezze naturali, ma
anche sede, da moltissime generazioni, di atti-
vità imprenditoriali e produttive legate al bosco,
all’agricoltura, all’artigianato, al turismo.
E’ opportuno, io credo, fare il punto sulle

varie ipotesi, sulle tante aspettative, ma anche
sui timori che stanno accompagnando questa
fase di gestazione del Parco. Un incontro al più
presto al Ministero, da te convocato fra i diversi

Dare più contenuti al confronto sul Parco della Sila

Non solo la perimetrazione

...E  intanto il sen. Veltri scrive al ministro

SEGUE A PAGINA 2

I gravi episodi di delinquenza verificatisi
negli ultimi tempi in alcuni comuni presila-
ni sono stati argomento di una riunione
straordinaria del Consiglio Comunale di
Spezzano Piccolo. Incendi di locali di atti-
vità produttive e commerciali, fucilate
verso un’abitazione e frequenti furti di
automobili, non sono fatti trascurabili e da
sottovalutare in un territorio nel quale è
stata sempre esemplare la convivenza civi-
le. Ed è apparso quindi opportuno l’allar-
me lanciato dal massimo organo rappresen-
tativo del comune presilano, riunito in
seduta straordinaria su richiesta della
minoranza.

Nell’ordine del giorno approvato alla
unanimità, dopo un richiamo ai gravi episo-
di di delinquenza, si rileva che «l’intero ter-
ritorio silano corre il pericolo concreto di
essere preda di disegni malavitosi, criminali
ed estorsivi, di vedere compromessa la civi-
le convivenza, la democrazia, la possibilità
di sviluppo e di progresso».

«Per sconfiggere questi tentativi che non
sono certamente episodici, isolati o perso-
nali, ma che probabilmente rientrano in un
disegno di criminalità organizzata, si invi-
tano i cittadini a mobilitarsi ed a vigilare
contro questi fenomeni e a non cedere
all’omertà.» Nel documento approvato dal
Consiglio comunale, inviato al Prefetto e al
Procuratore della Repubblica di Cosenza,
si «chiede ai responsabili dell’ordine pub-
blico e della sicurezza maggiore controllo
del territorio e della legalità, anche utiliz-
zando un monitoraggio continuo sui flussi e
sui movimenti economici della zona».

A Spezzano Piccolo riunione 
del  consiglio comunale

Allarme criminalità

“Il libro nero del comunismo” Una lettura da sinistra
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lettera al ministro Ronchi
E’necessaria una svolta nell’azionedell’Ulivo per il Mezzogiorno: una
nuova strategia, un insieme di politiche.
Non solo, quindi, l’istituzione di una
Agenzia -certo snella e agile- di coordi-
namento dell ’ intervento pubblico.
Questo in sintesi il significato della riso-
luzione parlamentare presentata al
Senato della Repubblica dal Gruppo dei
Democratici di Sinistra - l’Ulivo. La riso-
luzione ora diventa strumento di con-
fronto con il governo e con gli altri
gruppi di maggioranza. Si tratta di un
contributo volto a orientare l’azione del
governo che dovrà predisporre nuovi
strumenti ed iniziative per l’intervento
nel Mezzogiorno.
La mozione, i cui primi firmatari sono i
senatori Cesare Salvi e Massimo Veltri è
stata fatta propria dall’intero gruppo.
L’obiettivo è quello di determinare con-
venienze per investimenti di imprese
nazionali (a partire da quelle meridiona-
li) ed estere, e per la creazione di nuove
imprese, al fine di creare nuovi posti di
lavoro. Per far questo, occorre riqualifi-
care l’intervento pubblico.
Non sarebbe accettabile assistere pas-
sivamente all’aumento della disoccupa-
zione nel Mezzogiorno che, secondo un
recente bollettino Bankitalia, è ulterior-
mente cresciuta dal 21,7 al 22,2%; non-
chè del divario tra Nord e Sud.
Il documento propone innanzitutto
l ’ istituzione di un’Agenzia per il
Mezzogiorno, definendone le caratteri-
stiche e le funzioni. Dovrà essere un
organismo snello con un organico di
ridotte dimensioni, con il compito di:
1) promuovere la creazione di imprese;
2) attrarre investimenti nazionali ed

esteri;
3) fornire attività di supporto nella
progettazione, erogazione di servizi reali
e finanziari, formazione professionale.
E’ esclusa esplicitamente la materia
relativa ai lavori pubblici e gli appalti.
Agenzia, ma non solo. La risoluzione
indica un complesso di interventi e di
misure a livello nazionale, europeo e
mediterraneo:
- destinazione di fondi italiani e comu-
nitari per introdurre e potenziare misu-
re di controllo e sicurezza del territorio;
- predisposizione del piano nazionale
per l’occupazione, da presentare al
Consiglio Europeo di Cardiff della pri-
mavera ‘98;
- misure di flessibilità del mercato del
lavoro e di incentivazione fiscale, privi-
legiando meccanismi automatici e non
contrattati;
- rinegoziazione delle politiche comuni-
tarie, per evitare l’esclusione delle regio-
ni del Mezzogiorno dall’Obiettivo 1, per
garantire risorse per l’intero Sud (da
graduare per livelli di disoccupazione),
per riequilibrare le politiche agroalimen-
tari;
- semplificazione delle procedure per i
contratti d’area e per i patti territoriali;
- coordinamento e selezione degli
interventi infrastrutturali (trasporti,
telecomunicazioni, difesa del suolo, reti
energetiche, risorse idriche, periferie
urbane, centri storici), prevedendo una
Conferenza nazionale sulle infrastruttu-
re e la logistica prima della prossima
manovra di bilancio. 

soggetti interessati, può essere l’occasione
per aiutare  noi, e renderti sempre più
conto tu personalmente, di quale tipo di
parco c’è bisogno in Sila.
Un parco importante, un parco vero, che

non deve essere un altro motivo di freno
alle iniziative dei calabresi, ma un parco
che conservi sempre meglio le nostre bellez-
ze e consenta alle popolazioni di intrapren-
dere quella via del decollo economico e
produttivo per come un parco, un parco
amico può fare, ben guidato e con il con-
senso delle popolazioni.

Sono certo che accoglierai questo invito

con la disponibilità, la sensibilità a tutti

note.

Con la più viva cordialità.

Massimo Veltri

Mozione dei Democratici di Sinistra presentata al Senato

Necessaria una svolta per il Sud

Anche sul fronte della difesa del suolo
l’Italia è un paese a due velocità. Da una
parte c’è il nord, in cui la legge quadro
183/89 è stata in parte applicata, con buoni
risultati nella prevenzione del dissesto idro-
geologico, dall’altra c’è il sud in cui la nor-
mativa è rimasta lettera morta anche a causa
dei suoi meccanismi troppo burocratici.

Sono questi i dati che emergono dall’inda-
gine sulla difesa del suolo condotta dal luglio
‘97 da un comitato paritetico di senatori e
deputati presieduto dal senatore Massimo
Veltri (DS). 

Sulla base di questi risultati, la commissio-
ne ambiente del Senato ha approvato un
documento che suggerisce al governo di
modificare la normativa senza stravolgerla.
A quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore,
infatti, la legge chiamata in causa ad ogni
alluvione è stata attuata solo parzialmente
ma sembra godere di buona salute, anche se
va messa sui binari della semplificazione.

“La legge 183/89 -spiega Veltri- ha intro-
dotto il concetto dell’unitarietà dei bacini
idrografici, che rappresenta la scala alla
quale avvengono la maggior parte dei feno-
meni naturali legati al ciclo delle acque. Ha
anche stabilito che queste realtà devono esse-
re governate da appositi organismi, le
Autorità di bacino, appunto. Questi principi
vanno salvaguardati.”

Tra le proposte della Commissione, quella
di rafforzare le Autorità di bacino, trasfor-
mandole in una sorta di authority delle
acque. “Occorre garantire la stessa rilevanza

alle Autorità di bacino nazionali, interregio-
nali e regionali -sottolinea Veltri- e attribuire
a questi organismi il controllo sulle risorse
idriche. In più, devono avere autonomia
finanziaria, anche attraverso le entrate delle
concessioni sulle acque, sul suolo, sui mate-
riali inerti e grazie alle tariffe d’uso, struttu-
rate con criteri ecologici di salvaguardia”.

“Le nostre ipotesi di modifica della legge -
continua Veltri- sono coerenti con gli indiriz-
zi comunitari, e vanno confrontate con quan-
to previsto dai decreti Bassanini: anzi, è
necessario che in tema di difesa del suolo, a
questo punto, la parola passi al parlamento,
limitando al massimo, stralciando addirittura
dai decreti attuativi della legge 59 qualsiasi
riferimento alla 183. In ogni modo, in mate-
ria di gestione delle acque e di difesa del
suolo si possono decentrare compiti e poteri,
conservando comunque a livello centrale
ruoli di coordinamento e di indirizzo,
all’interno di un quadro unitario e coerente,
evitando stravolgimenti disorganici”.

Fin dalla nascita, la legge 183/89 è stata
concepita per puntare alla prevenzione: delle
alluvioni, degli straripamenti, dei dissesti.
“La protezione civile -conclude Veltri- deve
entrare a far parte delle Autorità di bacino.
Le azioni di difesa del suolo devono essere
correlate agli interventi preventivi, oltre che
successivi alle catastrofi inevitabili”.

Conclusa l’indagine della commissione parlamentare sulla legge 183/89

Difesa del suolo Italia a due velocità



S
ta facendo discutere molto “Il libro nero del
comunismo “ che, a parte la dichiarata ispira-
zione anticomunista, si basa su documenti

storici reperiti negli archivi del PCUS e dei servi-
zi segreti sovietici, finalmente messi a disposi-
zione degli studiosi. Si può trarre, quindi, attra-
verso documenti ufficiali, il bilancio della gestio-
ne del potere da parte dei comunisti in UrSS e in
tutti i paesi del mondo dal 1917 al ‘91. E si tratta
di un bilancio sconvolgente, se si pensa che può
essere quantificato in oltre 85 milioni di morti
per fucilazioni, repressioni di massa, sterminio di
intere popolazioni.

Il libro è stato scritto a più mani per il coordina-
mento di Stephane Cotois, che si è incaricato
anche di presentare e concludere l’opera secondo
criteri che risultano non condivisi dagli altri col-
laboratori, due dei quali (Nicolas Werth e Jean
Louis Margolin) hanno voluto prendere pubblica-
mente le distanze da taluni suoi giudizi. Questo
aspetto, tutto interno alla genesi dell’opera, mette
sull’avviso circa il suo valore e, soprattutto, circa
l’interpretazione da darne: una cosa sono i docu-
menti che portano alla luce fatti orribili (sui quali
tutti abbiamo il dovere morale e politico di riflet-
tere) e ben diversa cosa sono le considerazioni
che Cortois e i suoi collaboratori su quei fatti
intendono proporre. Considerazioni che, diceva-
mo, non sempre e non tutte trovano consenzienti
gli stessi coautori.

La discussione sul libro, dopo la sua pubblica-
zione in lingua italiana ne “Le Scie” della
Mondadori, segue approcci diversi e c’è chi,
come era da aspettarsi, lo sgomento per gli atroci
fatti tende a tradurlo in motivo in più per opporsi
al comunismo. Anche in questo campo, peraltro,
affiorano diversità profondissime di valutazione:
l’onorevole Berlusconi, ad esempio, ha ritenuto
opportuno regalare una copia del libro a ciascuno
dei 5.000 delegati dell’assise veronese di AN,
affinchè ne traessero motivi di opposizione anco-

ra più decisa ai comunisti italiani e all’attuale
governo; mentre lo stesso Fini ha negato al libro
ogni attualità politica, relegandolo nella memoria
storica di ciò che il comunismo ha tragicamente
fatto, ma non può più fare, dal momento che è
praticamente scomparso.

Anche la sinistra italiana discute dell’argomen-
to, e sarebbe stato tragico che non lo avesse fatto.
Per la verità l’attenzione per il libro si è accesa
solo dopo la sua pubblicazione in lingua italiana,
perchè al suo apparire in Francia suscitò reazioni
profonde in tutto il mondo, ma presso di noi fu
accolto con molta prudenza: Natta, la Jotti,
Ingrao -per citare solo alcuni nomi- rifiutarono
agli intervistatori ogni commento.

Gli approcci alla lettura e alla interpretazione
del libro, ovviamente, sono assai variegati:
“l’Unità” ha praticamente liquidato il libro, dopo
una rapida sottolineatura della sua impostazione
dichiaratamente anticomunista e dopo un’altret-
tanto rapida presa di distanza da quei fatti che
non riguarderebbero il PDS che con quel passato
avrebbe definitivamente rotto; Veltroni ha ricor-
dato che a quei tempi egli non era ancora nato ed
ha affermato che egli al partito di Togliatti non si
sarebbe mai iscritto; si direbbe che si voglia dar
ragione alla rossanda quando afferma: “...Il PCI
si trovò impreparato a qualsiasi esito non fosse
saltare a pie’ uniti dall’altra parte della barrica-
ta “. “Il manifesto” da più settimane dedica, inve-
ce, un’attenzione puntuale al libro, ospitando
scritti con posizioni dialetticamente diverse e
talora contrapposte: rossana rossanda torna più
volte sull’argomento con sofferti articoli e, pur
evidenziando l’impostazione faziosa del libro,
trae spunto dai raccapriccianti documenti che
esso pubblica per chiedersi (dando in questo
ragione a Barbara Spinelli) “perchè i comunisti
abbiano taciuto e tacciano delle repressioni eser-
citate dal comunismo al potere “ e, soprattutto,
perchè agli errori emersi durante la loro gestione

del potere (crisi eco-
nomica, malcontento
popolare, scioperi,
ecc.) i comunisti
abbiano saputo reagire
solo con la repressio-
ne, la cui spietatezza
era direttamente pro-
porzionale alla inten-
sità delle resistenze
che incontravano.
Come non interrogar-

si, infatti, davanti a questa tragica metamorfosi
dei partiti comunisti “Mister Hyde “ all’opposi-
zione (strenui difensori di ogni diritto e di ogni
libertà dei cittadini) e sanguinari ed irrazionali
“Dottor Jeckil “ non appena arrivati al potere. Al
di fuori di metafora, restano tutte da indagare e
da spiegare le ragioni di un tanto radicale abban-
dono degli ideali di liberazione delle classi lavo-
ratrici e dell’intera società, per trasformarsi in
spietati oppressori.

Luciano Canfora, ed altri, tendono a dare una
spiegazione in chiave storica del volto violento e
repressivo che è stata una costante in tutti i paesi
retti dai partiti comunisti: il ragionamento di
Canfora è tutto incentrato sulla violenza che ha
caratterizzato la storia antica, moderna e soprat-
tutto del secolo che sta per finire per desumerne
la ineluttabilità di una via militare che i comuni-
sti hanno dovuto necessariamente seguire, pena
la loro sconfitta e distruzione. Pietro Ingrao,
intervenendo nel dibattito, pur soffermandosi sui
caratteri violenti di questo secolo insanguinato,
esprime con nettezza il suo dissenso con le tesi di
Luciano Canfora, osservando che “la violenza
dei comunisti, prima di tutto, è stata rivolta non
solo contro i corpi armati dell’avversario di
classe, ma contro interi ceti e classi, che sono
stati sradicati e ridotti in coazione con le armi,
privati dei più elementari diritti di tutela ; in
secondo luogo, osserva Ingrao, la violenza non
era affatto necessaria, sia perchè esercitata anche
“quando non vi era più la pesante giustificazione
di una guerra in atto “ e poi perchè è stata rivolta
contro gli stessi appartenenti al partito comuni-
sta, per reprimere ogni dissenso e così soffocare
ogni forma di dialettica anche interna.

“Proprio l’accaduto storico ci dice che su quel-
la strada insanguinata il comunismo è fatalmente
sconfitto. “ Questa considerazione conclusiva di
Ingrao ci sembra molto interessante, anche per-
chè offerta come dolente autocritica: “La grave
responsabilità che sento pesare su di me -confes-
sa Ingrao- non è soltanto quella di non avere
visto o aver taciuto su quei massacri terribili (ed
è una responsabilità, una macchia che non può
essere cancellata): è quella di non avere capito
che la ‘strada militare’ (e della repressione
armata) portava alla crisi delle nostre più alte
speranze: non poteva essere la strada di chi lot-
tava per il comunismo e aveva come bandiera un
processo di liberazione del lavoro...”

Questo ci sembra l’approccio giusto per leggere
i documenti drammatici contenuti nel “Libro

nero del comunismo”: una lettura
fatta in piena autonomia dal provo-
catorio intendimento anticomuni-
sta che anche nel titolo il libro
rivela. Che gli anticomunisti fac-
ciano pure il loro mestiere:
Berlusconi continui a cercare di
suscitare esecrazione e paure; Fini
continui a patteggiare un velo di
oblio sulle responsabilità del fasci-
smo; a noi compete altro.

A noi spetta di riflettere per capi-
re e superare. riflettere sino in
fondo, senza accampare finte
estraneità con un passato dramma-
tico che non possiamo disconosce-
re sol perchè dall’opposizione noi
non abbiamo fatto in Italia le stes-
se cose. Si tratta di capire fino a
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Bomboniere per sposa
Addobbi floreali 
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Un approccio all'interpretazione e alla lettura del discusso “Libro nero del comunismo”

Riscoprirne  nell'ispirazione ideale il volto umano
Un lungo viaggio attraverso il fallimento delle prime esperienze

DI G.B. GIUDICEANDrEA
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Presila ottanta anno XVI4

Sul Parco della Sila è necessario evitare conflittualità su perimetrazione e nomine

È una opportunità per lo sviluppo
DI MASSIMo CovEllo*

C
onfusamente ed in maniera spesso distorta,
anche perchè assolutamente impreparati
all’evento, sta decollando il dibattito intor-

no alla costituzione del Parco Nazionale della
Sila. In questi ultimi giorni si stanno susseguen-
do una serie di iniziative nelle quali le posizioni
di vari soggetti locali istituzionali, sociali, pro-
fessionali, si stanno esplicitando. Sono stati com-
piuti comunque una serie di atti formali, il più
importante dei quali è stato l’affidamento da
parte dell’assessorato regionale
ai Parchi ai presidenti delle tre
province interessate (Cosenza,
Catanzaro e Crotone) del compi-
to di coordinare il lavoro istitu-
zionale necessario per il rag-
giungimento di una proposta, la
più possibile condivisa. Proprio
sull’ipotesi di perimetrazione si
stanno ovviamente concentran-
do le maggiori tensioni. Infatti,
sul tappeto esistono formalizza-
te almeno tre proposte, tutte con
una loro intrinseca logica, sia
pure con aspetti contrastanti
date le differenti motivazioni
originarie, prevedenti perimetra-
zioni oscillanti tra i 27.000 ettari
(UPA, Coldiretti, CIA), i 50-60
mila (sen. Veltri, Carcarino,
ecc.), ad una di 80 mila ettari
(Gruppo lavoro Ente Provincia).
Si stanno manifestando comunque altre opinioni,
tra le quali una  tende a sollecitare la costituzione
di un Parco che coinvolga, oltre che l’intero terri-
torio dell’Altopiano, anche i centri urbani dei
Casali presilani.

Senza ombra di dubbio sarà proprio la discus-
sione sulla perimetrazione a catalizzare il dibatti-
to. Premettendo che già l’accensione di questo
dibattito che ripropone a tutti i livelli i problemi
dell’Altopiano Silano, per molti anni assoluta-
mente escluso da qualsiasi organico intervento di
sviluppo, nazionale e soprattutto regionale, è
fatto altamente positivo, esprimo nel merito alcu-
ne opinioni.

La costituzione del Parco della Sila impone una
iniziativa forte di programmazione dell’interven-
to pubblico e privato sull’Altopiano. Come FLAI
e CGIL cosentina da tempo abbiamo posto l’esi-
genza di una organica valorizzazione economica
della montagna calabrese in generale e della Sila,
presentando le nostre proposte nel “Progetto
Sila”: dal Territorio il Lavoro. In quella sede
sostenemmo che l’Altopiano Silano ha tutte le
caratteristiche per essere candidato ad un formi-
dabile processo di sviluppo durevole, puntando
sulla valorizzazione delle sue risorse idriche,
forestali, ambientali, urbane (38 villaggi della
riforma), culturali, riqualificando l’attuale appa-
rato produttivo turistico, agricolo, zootecnico.

Finora qualsiasi intervento economico sia pub-
blico che privato si è svolto nel più assoluto
vuoto programmatico, producendo non pochi
guasti ambientali. Fondamentale oggi è assumere
preliminarmente la consapevolezza che il territo-
rio intero dell’Altopiano deve essere gestito
attraverso una pianificazione generale di qualsia-
si intervento, sia esso economico, urbanistico,

forestale, ecc. superando i limiti frapposti dalla
frammentazione amministrativa ed istituzionale.
Tutto il territorio silano deve essere indirizzato
verso uno sviluppo ed un ammodernamento delle
sue capacità produttive, per riqualificare l’esi-
stente e creare nuove opportunità. In questo con-
testo procedurale deve essere collocato il Parco.

Fondamentale sarà agire per trovare il giusto
equilibrio tra l’uso delle risorse e la conservazio-
ne ambientale. Bisogna tenere ben presente sem-

pre che il Parco va inserito in una struttura eco-
nomica e sociale preesistente -sia pure arretrata
ed asfittica- complessa, articolata e comunque
suscettibile della massima attenzione per valoriz-
zarne le opportunità. Soprattutto le attività agro-
silvo-zootecniche, che se apparentemente potreb-
bero essere mortificate dai vincoli del Parco, pos-
sono trovarvi invece una loro dimensione strate-
gica. 

Deve essere impegno di tutti risolvere a priori il
potenziale conflitto tra conservazione ambientale
e uso economico e sociale delle risorse. Tale con-
flitto è possibile prevenirlo in stretta osservazio-
ne di quanto previsto dalla legge quadro sulle
aree protette n. 394/91, graduando le forme di
protezione con una consona zonizzazione del
Parco. Soprattutto per le attività agricole e zoo-
tecniche, è necessario ridurre al minimo, in alcu-
ne aree, le imposizioni vincolistiche privilegian-
do una azione di orientamento verso lo sviluppo
sostenibile in modo da consolidare la loro esi-
stenza, anche se riconvertendone le pratiche, per
eliminare il loro impatto negativo con la qualità
del territorio: acque, terreni e dei prodotti stessi.
L’obiettivo strategico dovrebbe essere per le
aziende una riconversione decisiva verso le pro-
duzioni naturali ed in alcuni casi biologiche, pos-
sibile però, concretamente, solo attraverso una
riqualificazione della politica di sostegno della
regione -dalla produzione, alla commercializza-
zione- oggi assolutamente assente. Eppure gli
strumenti di sostegno non mancherebbero (es.
programma triennale del ministero
dell’Ambiente, fondi comunitari reg. 2078/92,
ecc.). Queste politiche dovrebbero, strettamente
connettersi con lo sviluppo agrituristico, che pre-
senta importanti potenzialità ed oggi assoluta-

mente impraticato. La pratica agrituristica va ali-
mentata attraverso un organico progetto di soste-
gno agli interventi di recupero e ristrutturazione
dei fabbricati rurali. Trentotto villaggi sono un
patrimonio incommensurabile in tale prospettiva,
su cui costruire una moderna ricettività, a cui si
può aggiungere un recupero ed una riqualifica-
zione del patrimonio edilizio dell’ArSSA,
dell’ANAS, delle FLC, sparso su tutto il territo-
rio, arrestando l’attuale pratica dei residence e

delle seconde case. Così come
per le attività di forestazione
(la più significativa dal punto
di vista occupazionale) è pos-
sibile e indispensabile costrui-
re un progetto organico che
contempli l’intero ciclo del
bosco: dalla raccolta del seme
per la salvaguardia biogeneti-
ca, alla vivaistica, al riordino
colturale dei boschi naturali.
Occorre trovare un giusto
equilibrio tra il non uso del
bosco e il suo sfruttamento
puramente economico. L’uso
razionale della risorsa legno,
senza intaccare la produttività
dell’ecosistema, costituisce
una fonte di lavoro inesauribi-
le con costi ecologici presso-
chè nulli. Proteggere ed usare
il bosco, quindi, per assicurare

nel contempo il suo equilibrio stabile e la sua
valorizzazione produttiva. 

Le risorse idriche costituiscono potenzialmente
la più grande risorsa economica e sociale
dell’Altopiano. Gli invasi esistenti (testimonian-
za diretta della giusta azione dell’uomo sul terri-
torio), sono naturalmente valorizzabili per un uso
plurimo: civile, industriale, irriguo. 

Infine, fatto non trascurabile, non va dimentica-
to che l’istituzione del Parco della Sila si innesta
sul preesistente Parco Nazionale della Calabria,
che dalla istituzione del Parco dell’Aspromonte
s’è avvicinato più allo stato di riserva naturale.
Tuttavia nei 7002 ettari della Fossiata sono impe-
gnati ad oggi 70 operai addetti alla coltura del
bosco, alla gestione della fauna e dei centri visita
con un costo medio annuo di 1,8 miliardi di lire.
Questo nucleo operativo dovrà rappresentare,
tutto intero e stabilmente l’ossatura operativa da
cui partire. L’obiettivo è definire una proposta
costitutiva del Parco che ne faccia una “agenzia
dello sviluppo sostenibile”, come suggerisce il
sen. Veltri.

Cogliamo fino in fondo l’occasione per costrui-
re una grande opportunità, chiamando il ministro
ronchi e la regione ad un serrato confronto di
merito con le rappresentanze locali, istituzionali,
professionali, culturali, sociali, prima di giugno.
Sciocco, miope ed inconcludente sarebbe oggi
accapigliarsi su perimetrazioni, sedi e nomine. E’
al merito della programmazione dell’intervento
sul territorio, alle proposte sostenibili sullo svi-
luppo che ognuno deve attenersi e dare il proprio
contributo.

* segretario generale FLAI CGIL Cosenza
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Finalmente si è aperto il cantiere per la costru-
zione di una “Casa Comune della Sinistra”, in
cui far crescere la cultura di una forza maggiori-
taria e riformista di governo, saldamente ancora-
ta alla tradizione del socialismo europeo.

Questo progetto politico, avanzato a suo tempo
da D’Alema, può configurarsi come un obiettivo
strategico di grande respiro, volto a superare
tutte le divisioni e le diaspore che hanno separa-
to la sinistra italiana, a ritrovare le ragioni del
dibattito a sinistra nelle motivazioni di una poli-
tica fatta di reciproca tolleranza e rispetto, e a
creare una grande forza socialista, riformista
democratica e pluralista, che possa candidarsi al
governo del Paese attualizzando il meglio dei
valori del socialismo.

Per la sua portata di rilievo europeo, questo
progetto va sostenuto, incoraggiato, approfondi-
to e arricchito mediante iniziative, discussioni,
aggregazioni dal basso, volte a sollecitare la par-

tecipazione di quanti siano interessati alla
costruzione del nuovo soggetto politico.

Per queste ragioni, nella tarda primavera dello
scorso anno, abbiamo elaborato un documento
politico che mirava a sollecitare, a Cosenza e in
Calabria, la costruzione di una sinistra forte,
unita, pluralista, capace di dare risposte di
governo ai problemi dei cittadini.

Per realizzare questo obiettivo, occorre supera-
re i limiti del processo politico fin qui realizzato,
evitando il rischio che la costruzione del “Partito
dei democratici di sinistra” avvenga in maniera
asfittica e tendere, piuttosto, mediante una scom-
posizione sul piano delle appartenenze e una
ricomposizione sul terreno concreto dei contenu-
ti, a promuovere una reale compartecipazione
dei soggetti politici (individuali e collettivi)
disponibili.

Fermamente convinti che sia questa la prospet-
tiva da privilegiare, riteniamo che la nostra espe-

rienza rappresenti la prova tangibile che non
solo è possibile ma anche auspicabile perseguir-
la, considerando i risultati che la pratica di que-
sto percorso ha fin qui consentito di realizzare
nella nostra città.

La necessità di rigenerare il tessuto democrati-
co, di costruire una nuova classe dirigente e di
alimentare una solida cultura di governo della
sinistra possono trovare stimoli e apporti origi-
nali in una realtà, come quella di Cosenza, dove
forti e radicate sono le tradizioni del socialismo
e dove presenti e attive sono le forze che al
socialismo si ispirano: forze che, dopo essere
riuscite a radicarsi intorno alla prospettiva del
governo della città, oggi la governano sotto la
guida del Sindaco Mancini.

Gruppo dei 40

(Portavoce: Giovannella Greco)

Il gruppo dei 40 sulla costruzione del "Partito dei democratici di sinistra"

Promuovere la partecipazione

I
n venticinque anni di esercizio della professione, lo
scrivente si è spesso imbattuto in eccessi di comporta-

mento della Pubblica Amministrazione, alcuni dei quali,
forse tra i più eclatanti, vorrei esporre nel presente scritto.

1) Riborso di cauzioni intestate a soggetti defunti.
L’Enel, a seguito di controlli effettuati sul territorio, ha

constatato che alcuni contratti di somministrazione di
energia risultavano ancora intestati ad utenti defunti.
L’ente, basandosi sul presupposto che un rapporto con-
trattuale non può giustamente continuare con persone
decedute, ha costretto gli eredi o un loro rappresentante a
stipulare un contratto di “successione” del de cuius, rim-
borsando la cauzione a suo tempo versata dal defunto.
Dopo qualche mese dalla stipula del nuovo contratto gli
eredi hanno, puntualmente, ricevuto un assegno circolare
bancario o postale “non trasferibile” di rimborso cauzio-
nale, guarda caso, intestato al defunto, costringendo di
fatto gli eredi o il loro rappresentante ad una complicata
pratica per la relativa riscossione.

Addirittura risulta allo scrivente che qualcuno, per evi-
tare le complicazioni connesse alla riscossione di fondi
intestati a persona deceduta, ha rinunciato al rimborso e
che pertanto l’Enel ha beneficiato di un guadagno chia-
mato tecnicamente “sopravvivenza attiva”, se essa è stata
correttamente rilevata nel bilancio.

A giudizio dello scrivente, ovviamente, partendo dal
presupposto che i rapporti correnti non possono essere
mantenuti con persone decedute, l’Enel avrebbe invece
dovuto intestare l’assegno di rimborso ai soggetti suben-
tranti.

2) Dichiarazioni dei redditi di altri soggetti cadute in
prescrizione.

Un altro Ente che ha commesso “eccessi” è senz’altro
l’INPS; basta pensare che a seguito di pratiche di rico-
struzione di pensioni, ha addirittura richiesto al pensiona-
to superstite tutte le copie di dichiarazione dei redditi del
coniuge deceduto relative ad un quindicennio. La richie-
sta è veramente assurda per i  seguenti motivi:

a) la copia della dichiarazione dei redditi, quale docu-
mento fiscale, va conservata dal soggetto dichiarante
entro i termini di prescrizione dell’accertamento dei red-
diti;

b) l’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 43 DPr 29
settembre 1973, n. 600, deve essere notificato entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione;

c) il presunto obbligo di conservazione, entro i termini
sopra descritti, riguarda la propria e non l’altrui dichiara-
zione;

d) l’erede non è mai responsabile della conservazione
delle copie di dichiarazione dei redditi redatte, a suo
tempo, dalla persona deceduta.

3) Copie autenticate di dichiarazione dei redditi
Alcuni uffici pubblici, in particolare alcune Università,

hanno preteso o pretendono ancora dal cittadino le foto-
copie autenticate della dichiarazione dei redditi, e anche
questa richiesta, a giudizio dello scrivente, è assurda per i
seguenti motivi:

a) l’originale della dichiarazione è quella a suo tempo
trasmessa all’amministrazione finanziaria;

b) il cittadino, dopo l’inoltro della dichiarazione dei red-
diti al ministero delle Finanze, rimane in possesso di una
copia;

c) nessun pubblico ufficiale può autenticare una copia
di un’altra copia, bensì può autenticarla dal solo origina-
le;

d) il contribuente, per poter venire in possesso del
modello originale, dovrebbe recarsi presso l’amministra-
zione finanziaria, ritirare l’orignale, se ciò fosse consenti-
to dalla legge, e poi farsi autenticare una fotocopia da un
pubblico ufficiale.

4) tassa partita IvA a persone decedute
L’amministrazione finanziaria, al fine di “recuperare

evasione”, ha addirittura accertato la presunta omissione
del versamento della tassa sulla partita IVA nei confronti
di persone decedute da molti anni. Ma sta di fatto che i
soggetti defunti non possono materialmente versare alcun
tributo e che lo status di “deceduto” viene, comunque, già
segnalato all’anagrafe tributaria con l’ultima dichiarazio-
ne del de cuius presentato dai suoi eredi e per il tramite
della dichiarazione di successione.

Gli interessati a cui è stata contestata questa assurda
presunta violazione come eredi sono stati costretti ad atti-
varsi per eliminare verbali e sanzioni .

5) Calcoli complicati per la determinazione della ric-
chezza dei familiari di studenti universitari

Le Università non sono assolutamente immuni da ecces-
si quando richiedono a studenti calcoli complicati per la
redazione di tabelle concernenti redditi e patrimoni fami-
liari. Lo scrivente, pur ritenendo moralmente giuste le
norme che disciplinano le agevolazioni a studenti merite-
voli, poichè sanciscono il principio che possono benefi-
ciarne solo ed esclusivamente famiglie in stato di biso-
gno, contesta gli adempimenti imposti dalle Università
italiane. Quasi tutte impongono, con procedimenti e risul-
tati diversificati, la redazione di tabelle e prospetti di cal-
coli concernenti i redditi ed i patrimoni di tutti i familiari
conviventi.

In generale, questi calcoli, in alcuni casi irrazionali e
incomprensibili anche per gli addetti ai lavori, consistono
nella manipolazione dei valori dei redditi fiscalmente
dichiarati, con abbattimenti, riduzioni, sconti, fraziona-
menti, rivalutazioni, esclusioni, e poi l’unificazione di
“rilevanze fiscali” con frazioni di valutazioni patrimoniali
immobiliari e mobiliari al fine di ottenere l’indicatore
della presunta ricchezza della famiglia.

Gli uffici amministrativi delle Università consegnano ai
malcapitati studenti circolari esplicative alle volte incom-
prensibili e si giustificano invitando a rivolgersi al “com-

mercialista”.
A mò di esempio si evidenziano le difficoltà interpreta-

tive riscontrate dallo scrivente, dottore commercialista
con esperienza professionale ultraventicinquennale, sulla
delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi della Calabria del 3.7.1997,
concernente l’individuazione della situazione economica
degli studenti per poter usufruire delle agevolazioni.
Nella citata delibera vengono fissati, fra l’altro, i seguenti
punti:

- “Il reddito complessivo del nucleo familiare conven-
zionale è calcolato nel modo seguente:

a) evidenze fiscali dichiarate nell’anno 1997 per il 1996,
meno totale imposta lorda e meno detrazioni d’imposta;

b) rivalutazione dei redditi di lavoro autonomo del 25%
(quadro E ed L mod. 740/97);

c) 20% del valore dell’indicatore della condizione patri-
moniale”.

In merito al punto a) definito “evidenze fiscale”, lo scri-
vente pur avendo consultato la Guida Pratica ed il Codice
Fiscale - Frizzera, della casa editrice Sole XXIV Ore e
Guida Fiscale Italiana di A. Fantozzi, edizione UTET, è
addivenuto alla conclusione che l’espressione suddetta
indicata tra virgolette non rientra nel lessico fiscale cor-
rente e cioè non è termine tecnico usuale.

Il concetto di “evidenza fiscale”, come richiesto
dall’Università, potrebbe interpretarsi come “reddito
complessivo, termine indicato al rigo N1 mod. 740, oppu-
re come “reddito imponibile”, termine indicato al rigo N4
mod. 740; è ovvio che il reddito imponibile differisce dal
reddito complessivo per effetto del credito d’imposta e
degli oneri deducibili. Considerare l’evidenza fiscale
come reddito complessivo o come reddito imponibile
sarebbe comunque in contrasto con gli esempi n. 1, 2, 3
riportati sul retro della circolare universitaria. In tutti e tre
gli esempi, per “chiarire” il concetto, si assimila l’eviden-
za fiscale ad una sorta di reddito complessivo depurato
dai redditi catastali, in tutti e tre i casi, pur sussistendo un
patrimonio immobiliare, nel reddito complessivo vengo-
no ignorati i proventi di fabbricati e terreni.

“Le partecipazioni azionarie concorrono alla formazio-
ne dell’indicatore della condizione patrimoniale solo se il
nucleo familiare convenzionale possiede una quota com-
plessiva inferiore al 10% del capitale sociale della singola
società”. La famiglia convenzionale Agnelli che possiede
oltre il 30% della Fiat, pur controllando una società, non
avrebbe un valore nella condizione patrimoniale. In altre
parole, tutti i componenti della famiglia Agnelli, se pos-
siedono solo la partecipazione in Fiat, possono benissimo
iscriversi all’Università della Calabria con esoneri di
tasse e borse di studio.

* Dottore commercialista

Burocrazia breve viaggio nei paradossi della pubblica amministrazione

Come complicare la vita al cittadino
DI ALESSANDrO SCIGLIANO*
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Convegno a Rovito sulle prospettive della scuola pubblica organizzato da Rifondazione Comunista

Molto dissenso sul “pacchetto” berlinguer

“Q
uale futuro per la scuola pubblica”,
su questo tema il gruppo consiliare
della Provincia del Partito della

rifondazione Comunista ha svolto un conve-
gno organizzato dal circolo di rovito. L’ini-
ziativa si è posta l’obiettivo di uscire dal silen-
zio quasi “assordante” sui grandi cambiamenti
che si vanno profilando nel mondo della scuo-
la pubblica. I messaggi lanciati sui mass media
dal ministo Berlinguer per reclamizzare la
bontà del “prodotto” non certo servono a farci
capire la portata e la qualità della sua riforma.

Dal numero e dalla qualità dei partecipanti
(presidi, docenti, giovani e cittadini) si può
affermare come il convegno sia riuscito a
suscitare interesse ed attenzione. Dopo il salu-
to del sindaco di rovito Pasquale Domanico e
la presentazione dell’iniziativa da parte del
consigliere provinciale Salvatore Servino, i
lavori del convegno sono stati coordinati da
Pino Scarpelli della segreteria provinciale del
PrC.

La discussione è stata avviata sulla base di
una relazione ampia ed articolata dal responsa-
bile nazionale scuola del PrC Scipione
Semeraro, che oltre a lavorare nella scuola,
vanta una lunga ricerca nel campo pedagogi-
co.

Cercare di esporre l’intera articolazione del dibattito richiederebbe molto
spazio. Mi limiterò ad enucleare alcune questioni che io ritengo più impor-
tanti. Innanzitutto Semeraro ha focalizzato l’attenzione sulla relazione tra
pubblico e privato ritenendo opportuno demistificare il luogo comune che
vuole il pubblico sprecone ed inefficiente, mentre il privato conveniente
economicamente ed efficiente. 

Nella scuola pubblica molte cose non vanno bene, ma pensare che la pri-
vatizzazione possa risolvere i problemi significa semplicemente, come suol
dirsi, cadere dalla padella nella brace. Il problema sta nel reperire, investire
risorse e qualificare la spesa. Sicuramente non è possibile migliorare il
sistema scolastico con la politica dei tagli -etichettata, eufemisticamente,
come razionalizzazione- che ha visto penalizzare la scuola più degli altri
servizi sociali: a fronte di una riduzione del 4,5% negli altri servizi, nella
scuola siamo arrivati ad un taglio del 7,8%. Quali i risultati: una diminuzio-
ne del personale scolastico di 200.000 unità dal ‘94; quest’anno prevede un
ulteriore taglio del 3% a settembre; con la riparametrazione dei tetti si effet-
tueranno accorpamenti, fusioni, soppressioni che porteranno a 9000 gli
Istituti che oggi sono 15000 ed il personale ausiliario come conseguenza
verrà ridotto del 50%.

Gli effetti nella società: un aumento del numero degli analfabeti del 5%
(la provincia di Cosenza detiene il primato) e degli analfabeti di ritorno -
15%; il 7% soltanto riesce a laurearsi contro il 32% della Germania ed il
30% della Francia... l’elenco potrebbe continuare sui mali della scuola. Al
risparmio di spesa per la scuola pubblica fa riscontro un ulteriore stanzia-
mento di 110 mld alle scuole private e il ddl del luglio scorso sulla cosid-
detta “parità”, presentato dal ministro Berlinguer e approvato dal consiglio
dei ministri. Su questo Semeraro è stato netto: bisogna rifarsi al dettame
costituzionale e precisamente agli artt. 3 e 33. Questi articoli esprimono in
modo chiaro ed inequivocabile che “Enti e privati hanno diritto di istituire
Scuole ed Istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. 

La scuola pubblica deve garantire la pluralità delle opinioni e sviluppare il
senso critico del cittadino. Era questo il senso dei padri della costituzione di
provenienza culturale diversa, che trovarono in questa formulazione il
punto di equilibrio più alto. Ed è grave che un governo che dovrebbe solle-
citare l’educazione alla legalità, dia un cattivo esempio di manipolazione
della legalità costituzionale. Dulcis in fundo... nel “pacchetto” delle riforme
Berlinguer viene previsto il trasferimento degli oneri alle regioni. 

E qui lascio immaginare cosa diverrebbe la nostra regione già lontana
dagli standard formativi di altre regioni: scomparirebbero le scuole in molti
paesi interni perchè non risulterebbero appetibili per il mercato, peggiore-
rebbe ulteriormente l’offerta formativa complessiva. I capi d’istituto, attenti
più alle pressioni economiche esterne, cercheranno di rendere più appetito-
so il prodotto curando più l’immagine, più l’apparire che l’essere, creando
una competizione che sicuramente non gioverà alla formazione critica dei
ragazzi.

Il PrC non vuole difendere la scuola pubblica così com’è. Occorre garan-

tire un nuovo e ampio diritto allo studio come
diritto alla civiltà delle nuove generazioni
segnato da una profonda discontinuità con il
passato. Occorre subito che l’obligatorietà e
l’unitarietà culturale della scuola sia prevista
fino al sedicesimo anno di età. Su questo piano
è importante cercare di uniformarci agli altri
paesi europei: in Germania l’obbligo arriva a
18 anni. Non è accettabile la proposta
Berlinguer che aumenta solo di un anno
l’obbligatorietà e impone al ragazzo di sceglie-
re tra diversi indirizzi a soli 12 anni: è chiaro
che non sceglie il ragazzo bensì i genitori.

Bisogna pensare alla riforma del lavoro degli
insegnanti come spina dorsale della riforma.
Eliminare la logica degli incentivi perchè divi-
de e non ha ricadute generali sul processo for-
mativo. Occorre un coinvolgimento complessi-
vo del personale scolastico. 

Occorre pensare ad una scuola rinnovata in
cui agisca la sfida delle culture al plurale, del
confronto e della ricerca critica e che compren-
da anche una dimensione visionaria. Il modello
americano, improntato ad una formazione tec-
nica e scientifica, induce oggi uno dei padri
fondatori, Bruner, a dichiarare apertamente di
aver sbagliato: è il caso di non ripercorrere la
stessa strada.

Alla relazione introduttiva è seguito l’intervento del preside della scuola
media di S. Pietro in Guarano, Mario Nardi, il quale oltre a fornire un dato
inquietante -il 60% delle scuole in Calabria non ha l’edificio scolastico- ha
sottolineato il cambio epocale a cui viene sottoposta la scuola. Anche gli
alunni non accettano questo tipo di scuola. Va ristrutturata seguendo alcune
direttrici che qui elenco solo per titoli: ridefinire i confini della scuola;
innalzare l’obbligo fino ai 17-18 anni; promuovere la cultura dei diritti
combinata con quella dei doveri; far fronte alla disaffezione verso la scuola
cercando di formare più che informare l’alunno; favorire una politica scola-
stica più attenta ai problemi della famiglia, ai servizi ed alle prospettive di
lavoro; introdurre elementi di privatizzazione che sviluppino responsabilità
e una competitività da non assimilare a quella delle imprese.

L’intervento di Leopoldo Piccolillo, dirigente provinciale del partito oltre
che preside della scuola media di Cetraro, ha espresso con forza la neces-
sità di un nuovo movimento di massa come nel ‘68 che riabiliti la scuola
pubblica e la faccia uscire dal continuo degrado. 

L’intervento del presidente del Distretto nel proporre il problema delle
risorse, ha informato sulla ferma volontà del ministro emersa durante il
convegno di Copanello di procedere a taselli nel portare avanti la riforma,
ed ha posto l’accento sui pericoli nel modo in cui si vanno a determinare le
diverse autonomie scolastiche. Si è chiesto quindi come mai il PrC conti-
nui a sostenere il governo pur evidenziando tali divergenze.

La direttrice didattica di Celico, Carla Savaglio, è ritornata sul problema
delle risorse ritenendolo una condizione imprescindibile per migliorare la
qualità della scuola.

Il segretario regionale del PrC Angelo Coniglio ha denunciato le assur-
dità nella spesa per le strutture scolastiche da parte della regione e ha por-
tato come esempio la vicenda della sede della Sovrintendenza scolastica
regionale: finanziamento ottenuto mediante la cassa depositi e prestiti,
piano di ammortamento attivato... risultato: si pagano da anni gli interessi
sul finanziamento e si continua a pagare il fitto per l’attuale sede senza che
si avviino i lavori.

Nella sua replica Semeraro ha sottolineato le sostanziali divergenze tra le
proposte del PrC e quelle portate avanti dal governo. In particolare si è
soffermato nell’indicare nella semplificazione e non nell’ulteriore compli-
cazione di norme e procedure la chiave su cui basare il processo riformato-
re. 

Cosa fare in Calabria? Semeraro ha lanciato l’idea di costituire una strut-
tura che sia in grado di indagare sulla situazione scolastica -patrimonio edi-
lizio, strutture, attrezzature, in definitiva la qualità- ed essere capaci di
denunciarlo. Del silenzio sulla manifestazione del 1° marzo da parte dei
maggiori organi di informazione, Semeraro ha espresso forte preoccupazio-
ne perchè viene da pensare ad un clima quasi di regime.L’inziativa di
rovito, nel suo piccolo, può servire a porre un argine a questa deriva.

GIOVANNI PETA



D
a alcuni giorni, andare a Celico
per visitare i luoghi della nascita
e dell’adolescenza del Beato

Gioacchino, abate di Fiore, “profeta”
del XI secolo, non è più impossibile.
Prima che si costituisse, proprio a
Celico, L’Associazione Culturale
Abate Gioacchino, poco più di due
anni fa, le comitive che qualche volta
si recavano nel paese dell’”uomo cele-
ste” (da cui il nome Celico), si dove-
vano accontentare di visitare al massi-
mo la casa natale, ora chiesa
dell’Assunta, grazie alla gentile dispo-
nibilità di un parroco o di un sagresta-
no, e ricevere da questi poche e scarne
informazioni.

Dal 1996 ad oggi, mossi proprio da
questi limiti e dalla consapevolezza di
trovarsi di fronte ad un personaggio di
fama internazionale, ancora utile per
lo sviluppo civile e religioso
dell’umanità intera, i soci
dell’Associazione hanno compiuto
una capillare e continua opera di
divulgazione soprattutto nella comu-
nità celichese, affinche fossero prima
di tutti i concittadini di Gioacchino ad
iniziare a riscoprire le doti umane e religiose di un uomo sicuramente più
famoso oltre i confini dell’Italia.

Tale opera, naturalmente, non sarebbe stata possibile senza gli approfon-
dimenti compiuti soprattutto nell’ultimo decennio ad opera del Centro

Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore. 
Con scarsi mezzi finanziari a disposizione, ed un breve periodo di

tempo, l’Associazione ha prodotto alcuni strumenti di divulgazione
che si sono dimostrati abbastanza efficaci. Tra quesi: un documen-
tario in diapositive, uno spettacolo teatrale, un calendario e tre
manifestazioni di commemorazione con mostre, conferenze, cele-
brazioni religiose.

L’ultima di queste manifestazioni si è tenuta tra il 28 e il 30
marzo scorso, per ricordare il 796° anniversario della morte, avve-
nuta a Pietrafitta il 30 marzo 1202. Il Beato Gioacchino, venerato
come tale da sempre nella comunità celichese ma anche nel suo
ordine monastico e nell’Ordine francescano, è stato ricordato nella
chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Celico, luogo del
suo battesimo, nel corso di una solenne celebrazione religiosa, da
Mons. Franco Milito, docente di Storia della Chiesa al Seminario
S. Pio X di Catanzaro.

Altri appuntamenti interessanti della manifestazione di
quest’anno sono stati:

- la visita alla “vigna del padre”, lungo un sentiero frequentato dal
giovane Gioacchino e ribattezato dal Gruppo Scout di Celico quale
“Sentiero del Fiore” per ricordare il primo miracolo di cui si rac-
conta nella vita dell’Abate: la nascita di un fiore da uno grossa pie-
tra, primo importante segno divino per il futuro fondatore
dell’Ordine Florense;

- la Conferenza sulla Storia di Celico tenuta dallo storico Gustavo
Valente, alla presenza degli scolari del comune;
- il concerto in onore dell’Abate, tenuto dal Coro Polifonico

Gregorianum “Mileto”;
- a Pietrafitta l’incontro con gli scolari, la celebrazione dei vespri e

l’incontro fra i comuni calabresi che hanno visto la permanenza di
Gioacchino;

- l’apertura della Mostra Permanente nella sua casa natale; una mostra
dove sono accuratamente raccolti documenti antichi, in
originale e in fotocopia, sui luoghi di Gioacchino a
Celico, oltre alle gigantografie del suo Libro delle
Figure .

L’opera di approfondimento e l’impegno per la salva-
guardia e il recupero di tali luoghi da parte
dell’Associazione, continua, naturalmente, senza sosta.
Intanto, però, era doveroso per la comunità celichese
attrezzarsi per offrire ad un vasto pubblico, in prossi-
mità del Giubileo, la possibilità di visitare i luoghi che
hanno visto la nascita, l’adolescenza, la conversione di
Gioacchino.

L’itinerario proposto, da fare a piedi, camminando per
circa due chilometri, parte dalla casa natale, dove, fra
l’altro, è esposta una sintesi con immagini della vita
dell’Abate, per raggiungere poi la chiesa parrocchiale
di S. Michele, luogo del battesimo e luogo dove
l’Abate celebrò una messa due anni prima di morire.
Dalla parrocchiale, passando per la villa comunale, ove
è eretto un monumento in suo onore, si può raggiungere
la fontana “Fietitta”, riscoperta, dopo circa quaranta
anni, in quanto era completamente sepolta, grazie
all’impegno e al lavoro dei soci dell’Associazione e
dell’Amministrazione comunale. La fontana nasce da
una antica grotta, ha proprietà salutari attestate da
recenti analisi ed era luogo tradizionalmente frequenta-
to dal giovane Gioacchino. Dalla fontana, ci si inserisce
di nuovo nell’antico quartiere, attraverso le stradelle e i
cortili che lo hanno visto sicuramente giocare, seppure
“con aria affabile, pensoso e serio”, come lo descrivono
le sue biografie. ripercorrendo il “Sentiero del Fiore”
si può infine raggiungere la “vigna del padre”, posta
sopra il fiume Cannavino, dove è ancora presente “una
lunga e larga pietra” simile a quella citata nelle biogra-
fie.

Per il Giubileo molto di più si spera potrà essere fatto
a Celico, facendo affidamento su una maggiore sensibi-
lità dei cittadini e anche sull’impegno
dell’Amministrazione comunale, che nei progetti
dell’Associazione ha dimostrato di credere, visti i risul-
tati finora raggiunti.

FrANCESCO SCArPELLI

ECCEzIoNAlE oFFERtA DEllA DIttA

Serra s.n.c. 
Spezzano Piccolo tel. (0984)

435043

SoNo PoRtE ARtIgIANAlI IN vERo lEgNo REAlIzzAtE
IN FAlgNAMERIA MA CoN UN PREzzo DI FAbbRICA

Solo l. 360.000 *

Se verrete a trovarci possiamo soddisfare tutte
le vostre richieste con modelli e legni 

a vostro piacere perchè la 

Serra s.n.c. 
è una moderna falegnameria che produce 

ARREDAMENtI SU MISURA
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L'Associazione culturale definisce un itinerario dei luoghi dell’infanzia dell’Abate

gioacchino da Fiore ricordato a Celico

L'Abate Gioacchino in una stampa antica



N
el corso di una riuscita manifesta-
zione svolta nella sala convegni di

Spezzano Sila, sono stati assegnati i
premi del concorso sui temi della soli-
darietà e del volontariato indetto
dall’AVAS presila tra le scuole dei
comuni in cui opera l’Associazione.
Il concorso, che mira alla sensibilizzio-
ne, fin dalla scuola, su temi fondamen-
tali per una comunità nella quale pre-
valgono i valori di civiltà, è stato orga-
nizzato con la fattiva collaborazione
della direzione didattica di Spezzano
Sila e in particolare della dirigente
dott.ssa Graziella Cammalleri.
Nel corso della cerimonia il presidente
dell’AVAS, dott. Scrivano, ha annuncia-
to l’intenzione di dare al concorso una
cadenza annuale.
La giuria, composta dal dott. Aurelio
Scrivano, dal dott. Anselmo Fata, dalla
dott.ssa Graziella Cammalleri e dal
dott. Mario Nardi, preside della scuola
media di S. Pietro in Guarano, ha  deci-
so di premiare i lavori svolti dai seguen-
ti alunni: Francesco Caligiuri della 1ª
elementare “Cona” di Spezzano Sila;
Loredana Lindia della 2ª elementare
della stessa scuola; Ilaria Paese, della
3ª elementare della scuola di Celico;
Francesca Falcone, della 4ª elementare
della scuola di Camigliatello; Carmela
Turco, della 5ª elementare della scuola
di Pedace; Fabio Sansotari della 2ª
media di S. Pietro in Guarano; Lorella
Cinque della 2ª classe dell ’ITIS di
Spezzano Sila; Maria Luisa Belcastro
della 3ª classe: Vincenzo Fulci della

classe 4ª ed Elvira De
Marco della classe 5ª,
sempre dello stesso
Istituto.
Ai ragazzi vincitori, che
hanno partecipato al
concorso con opere gra-
fiche o componimenti
scritti, sono stati asse-
gnati libri e CD ROM.

(Nelle foto: due momenti
della manifestazione)
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Concorso AvAS su solidarietà e volontariato

Assegnati i premi

A Spezzano e Camigliatello due sezioni al femminile

Rieletti i direttivi del PPI
L

e sezioni di Spezzano Sila e Camigliatello del Partito Popolare

hanno rinnovato i propri organismi dirigenti. Di rilevo la circo-

stanza che alla carica di segretario sono state elette due donne.

A Spezzano Sila il congresso, che ha registrato la partecipazione

di numerosi rappresentanti delle forze politiche locali, si è svolto

domenica 22 marzo scorso. I lavori sono stati introdotti dal segreta-

rio uscente Ugo riccio e conclusi da Giovanna Marsico, che in un

breve intervento ha auspicato un maggiore coinvolgimento delle

donne e dei giovani nella vita politica del partito per renderlo più

visibile e incisivo nel tessuto sociale spezzanese.

La votazione che ne è seguita ha dato come risultato l’elezione a

segretario dell’ins. Giovanna Marsico e come membri del direttivo

sezionale: Elvio Chiodo, Francesco Malizia, Luigi riccio,

Giuseppe Bonanno, Tommaso Barrese, Francesco Marotta e Ugo

riccio.

Il congresso sezionale di Camigliatello si è svolto lo scorso 3

aprile. Alla carica di segretario è stata eletta la signora Luisa Panza

e membri del direttivo: Alfonso Barrese, Francesco Penta, Alfonso

Quintieri, Franco Filice, Pietro Lindia, Francesco Massimilla.

Anche nel congresso di Camigliatello è stata posta l’esigenza di

continui scambi di idee con i popolari di Spezzano per far crescere

il partito nel territorio comunale come premessa per un rapporto

più ampio con le sezioni di tutto il comprensorio presilano.

Attività dell’Ordine degli Agronomi e Forestali

Impegno, ma anche svago

D
ue incontri-dibattito sono stati organizzati nella sede dell’ordi-

ne provinciale di via degli Stadi a Cosenza per discutere sulle

problematiche riguardanti le specificità d’azione dei regolamenti

comunitari. Il primo incontro il 23 aprile sulle modalità applicative

del regolamento CEE n. 2078/92 sulla produzione integrata, pre-

senti il primo dirigente dell’assessorato all’agricoltura regionale

dott. Antonio Giummo; il secondo il giorno 30 aprile per la presen-

tazione del libro “In viaggio nel pianeta Europa“, un’opera utile

per la conoscenza della politica, delle istituzioni e dei fondi struttu-

rali. All’incontro sarà presente l’autore del libro Ernesto Funaro.

***
Consenso ed entusiamo ha riscosso l’incontro-conviviale, orga-

nizzato dalle prof.sse Elsa Cozza, Marisa Pelizzoni, Sara reda ed
altre, che hanno così concretizzato l’idea manifestata da molte
mogli degli agronomi forestali di trascorrere insieme liete serate.

L’incontro, svoltosi in un locale di Casole Bruzio, è stato avviato
con una cena a base di prodotti calabresi, ed è proseguito con musi-
che e danze che hanno coinvolto i presenti e soprattutto il decano
degli agronomi forestali prof. Pietro Fabiano, già preside
dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Cosenza e qualche
anno fa insignito al “merito della tecnica agricola” nell’ambito
della fiera internazionale di Foggia. Il prof. Fabiano, insieme alla
sua gentile consorte prof.ssa Dora De Gaudio, ha aperto le danze
che si sono concluse alle ore piccole del mattino. 
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Come ti piazzo il bikini
Anche se ancora non riusciamo a sottraci alla morsa dell'in-

verno, inesorabile l'estate si presenta all'orizzonte. E Con l'esta-
te si presentano i soliti problemi: le vacanze, al mare o in mon-
tagna, nella regione o fuori regione, ecc.

Non  di secondaria importanza il look. In questo caso sono le
grandi case di moda e gli stilisti a mobilitarsi in vista del gran-
de "affare estate". Ovviamente le attenzioni maggiori vengono
rivolte al "piazzamento" dei bikini.

Anche se in apparenza non si tratta di un indumento che possa
ispirare grandi fantasie, tuttavia c'è sempre un particolare che
ispira una preferenza o una attenzione. Ed ecco quindi il siste-
ma infallibile dei cataloghi che giornalmente fanno la gioia
delle donne e la disperazione dei postini.

Spesso ad indossare i costumi sono anonime belle donne, ma
quelli più raffinati ricorrono anche alle top-model più famose
del mondo. Come quello dell'americano Victoria's Secret  che
ha chiamato Tyra Banks (in alto), Laetitia Casta (foto in gran-
de), Yasmine Ghauri (al centro). E tante altre. Il risultato è che
alle attenzioni femminili si aggiunge anche l'interesse dei
maschi. Una convergenza che fa certamente mercato!

Successo della personale della pittrice Rosanna turano

Il messaggio della memoria

Un notevole successo di pub-
blico di visitatori e di critici ha
fatto registrare la terza mostra
personale della pittrice cosenti-
na rosanna Turano De Marco,
organizzata a rende. Le trenta
tele esposte sono state ammirate
dai visitatori della mostra con
una partecipazione ed un coivol-
gimento emotivo verificato da
chi scrive questa nota di com-
mento. Il che dimostra, anzi
conferma (visto il successo delle
due precedenti personali della
Turano) che il messaggio cultu-
rale di questa pittrice “tocca” le
corde del sentimento e comuni-
ca valori e idealità intramontabi-
li; che si ricollegano alla vita

serena, genuina, calda, piena di operosità, di solidarietà e di comprensione
umana della civiltà contadina. Ma forse è meglio far parlare direttamente l’arti-
sta, che chiarisce per i nostri lettori il significato autentico del suo messaggio,
della sua arte pittorica ed anche delle luci e dei colori dei suoi quadri.

“La tecnica -ci ha detto rosanna Turano- è quella dell’anima. Nelle mie tele
non riporto tecniche o modelli particolari, ma soltanto il desiderio di trasmet-
tere immagini che appartengono alla terra: uomini e donne che lavorano,
sudano, producono. Insomma gente serena, normale, quasi beata. Non rasse-
gnata ma soddisfatta “.

“Infatti -ha proseguito la pittrice- il riposo davanti alle porte di casa non è
solitudine. E’ pace interiore acquistata lavorando serenamente la terra. Lo
scorrere del pennello verso zone di luce appaga ogni momento della giornata.
Il sole dei miei quadri rappresenta quel dio che rende festivo ogni giorno della
settimana “.

E’ giusto affermare, allora, che la pittura della Turano è pittura di ieri e di
oggi. Perchè offre uno spaccato di vita serena e romantica destinato a restare
impresso nella mente dei membri della società moderna. Se poi vogliamo cono-
scere come nascono e come vivono dentro l’artista del pennello i soggetti belli
e interessanti riportati nelle tele, dobbiamo dare la parola nuovamente alla
Turano: “I soggetti delle mie tele vivono dentro  di me da quando ero bambina,
perciò ogni quadro è una finestra aperta della mia anima bambina. Che, poi, è
la finestra della mia infanzia felice trascorsa a piedi nudi nelle stoppie del
grano .”

Agli occhi della mente della pittrice rosanna Turano arrivano (e vengono,
poi, trasmessi sulle tele) le immagini del caldo sole dell’estate, il canto dei grilli
e delle cicale, il sudore delle donne nei campi, il fresco sotto gli alberi maestosi,
il rumore delle pannocchie di granturco sgusciate da mani veloci, il profumo
dei gelsomini e delle viole, i panni lavati al fiume, i prodotti agricoli confezio-
nati per la commercializzazione e tante altre scene di vita operosa, vissuta
all’aria aperta ed in ambienti non contaminati dal “progresso” tecnologico.

Al cospetto delle immagini della memoria illustrate dalla pittrice, dobbiamo
pensare ad un sogno romantico trasferito, con il pennello, i colori, le luci, le
sagome dei protagonisti della vita dei campi e degli addetti alla commercializ-
zazione dei prodotti agricoli, sulle belle tele, che tanto l’indenditore dell’arte
pittorica quanto il comune visitatore della mostra, non si stancano mai di osser-
vare con ammirazione e sincero coinvolgimento.

A conclusione di queste note sulla terza mostra personale di rosanna Turano
De Marco, dobbiamo sottolineare che si tratta di una pittrice brava e modesta
nello stesso tempo. Che non desidera che si parli molto di lei. Basti dire che per
allestire le tre mostre ricordate c’è stato bisogno dell’insistenza prolungata dei
parenti, amici ed estimatori, che ritenevano e ritengono giusto ed opportuno che
i suoi quadri, con le bellissime immagini e con i messaggi che contengono, deb-
bano essere conosciuti dal più ampio pubblico calabrese e non calabrese. Ed i
fatti hanno dato ragione alle insistenze ora richiamate, perchè l’eco del messag-
gio artistico e culturale della Turano ha valicato -dopo le tre mostre personali- i
confini della nostra realtà regionale. Infatti molti quadri della Turano sono
ammirati nelle case di piemontesi, emiliani, lombardi, umbri, campani, lucani e
laziali.

Siamo convinti, infine, che il messaggio trasmesso da questa nostra pittrice
non tramonterà mai. Al pari del sole e dei colori delle sue tele.

la Piazza centrale di lappano
intestata a Santa gemma galgani 

Il Consiglio comunale di Lappano, nella seduta del 27 febbraio 1998,
ha deliberato, con votazione unanime, la proposta del vice Sindaco,
dott. romilio Iusi, di intestare la piazza principale del paese a Santa
Gemma Galgani.

Detta piazza, Piazza Littorio durante il fascismo, alla fine del venten-
nio, senza apposita delibera o altra procedura amministrativa, fu deno-
minata Piazza Municipio, perchè ivi aveva sede il Palazzo Municipale.
Da circa trent'anni, però, anche gli uffici comunali sono stati trasferiti
altrove e quindi anche quest'ultima denominazione non aveva più
senso.

L'idea del dott. Iusi di dedicare la piazza alla Santa lucchese non pote-
va che essere condivisa dall'intera amministrazione, considerata la
profonda venerazione che i lappanesi nutrono verso Santa Gemma, che
ha scelto questo paesello del cosentino per operare i suoi primi miraco-
li, quelli che hanno dato inizio al suo processo di beatificazione.

E' prevista per il 16 maggio, giorno della festa della Taumaturga, la
manifestazione pubblica che ufficializzerà l'evento.

DI MArILIA CASELLA



Chiediamo il vostro contributo per scon-
figgere l'obiettivo di chi vorrebbe soppri-

mere questo giornale. Non sono tanti, ma
sono quei pochi che, purtroppo, "contano".
Quelli che, a parole, esaltano il valore del
dibattito e del confronto ma nei fatti
vogliono una Presila muta e accomodante,
utile serbatoio di voti nelle occasioni
opportune. Abbiamo chiesto il sostegno di
quelli che
r i t e n i a m o
i n t e r e s s a t i
acchè il com-
p r e n s o r i o
conservi e
potenzi que-
sta sua
"voce". Non ci
hanno nemme-
no risposto!
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Amare se stessi è la base su cui è
possibile costruire la propria felicità.
Piacersi e cercare di piacere agli altri è
giusto e sacrosanto. Ma c'è un limite: se
tutto questo diventa un'ossessione, e se
ogni momento della vita è dedicato
all'autocelebrazione o alla spasmodica
ricerca dell'attenzione e dell'ammirazio-
ne altrui, è segno che qualcosa non va;
l'amor proprio si è trasformato in narci-
sismo, e la gioia di vivere è offuscata
dalla paura di perdere il primato di "più
bello", "più bravo", ecc.

E tu, quanto sei "narciso"?
Il test ti aiuterà a scoprirlo.

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) Da bambino eri l'orgoglio dei tuoi
genitori.

2) Nel rapporto con l'altro sesso ti capita
spesso di perdere interesse e desiderare
di cambiare partner.

3) ti reputi uno spirito libero.

4) Ami stare a guardarti allo specchio.

5) Credi che l'arma più potente per avere
gli altri in pugno sia la seduzione.

6) Metterti in mostra, per te, è facile
come respirare.

7) Rinnovi continuamente il tuo guarda-
roba con abiti sofisticati e alla moda.

8) tra le persone che conosci, senza falsa

modestia, ti reputi il migliore.

Fai la somma ora dei singoli punteg-
gi delle domande e, sulla base del
risultato, controlla nel riquadrato in
fondo alla pagina, quale profilo ti
appartiene. Auguri...

Sei un "narciso"? Prova col test

Stazione termini
Un cielo bianco di freddo invernale
binari sporchi
folla accaldata
musiche fuori moda
su mangianastri importati dall'estero...
Cerchiamo di sorridere
stanchi e infelici
mentre una rondine orfana
volteggia impaurita sulle rotaie
e lontano
lo sai
i gabbiani rimangono a sognare
ignari di chi profana
i loro mistici voli.
E se la guerra c'è ancora
sempre meno compresa
e il timore e la pietà non sono
che retorica consunta
e il Natale solo caos
e l'amore non ha volto
e il quadro è desolato
stinto
indecifrabile...
... cerchiamo di sorridere dentro
solo un po'
al cielo bianco di freddo invernale
che nasconde il suo segreto
in silenzio

ANNA MArIA FABIANO

RISUltAto DEl tESt
Da 8 a 18 - Il tuo modo di affrontare la vita è un
pò grigio e monotono. Un pizzico di narcisismo
darebbe più colore al tuo mondo.
Da 19 a 31 - Ami la semplicità, ma talvolta ti
piace trasgredire. Hai fascino e autostima, anche
se non sempre ne sei consapevole.
Da 32 a 40 - Ti ritieni unico e impareggiabile.
Ami circondarti di gente che ti ammira, ti piace
sedurre e conquistare: sei un vero "narciso"! Ma a
volte anche a te capita di sentirti franare il terreno
sotto i piedi...
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Campagna abbonamenti 1998
Cari lettori,
per vivere il giornale ha bisogno del vostro sostegno. 
Abbonatevi utilizzando il modulo di conto corrente n. 13539879 intestato a
PRESILAOTTANTA - Corso Europa, 56 - Spezzano Sila (Cs)



che punto quelle drammatiche espe-
rienze ci appartengono se le abbia-
mo taciute, o abbiamo impedito che
fossero rivelate, presentando i paesi
comunisti come modelli di progres-
so umano e civile.

Non si tratta solo di capire cosa ci
muoveva nell’organizzare le varie
associazioni Italia-UrSS e via via
fino all’Italia-Albania; cosa anima-
va il nostro impegno nel respin-
gere aspramente ogni critica al
sistema di quei paesi; cosa ispi-
rava la nostra condotta quando
abbiamo lasciato passare nel
1956 le rivelazioni che veniva-
no dal XX congresso del
PCUS; cosa guidava i nostri
organismi dirigenti che bollava-
no come tentativi eversivi
dell’imperialismo americano le
rivolte operaie di Berlino e di
Budapest del ‘56: son dovuti
passare lunghi anni perchè
all’invasione di Praga non fosse
tributato un plauso pieno e la si
dichiarasse “una dolorosa
necessità”: ancora giustificata
come una necessità, ma almeno
giudicata dolorosa; quale dise-
gno animava i nostri dirigenti
che azzeravano la informazione
su quei fatti e sullo stesso cla-
moroso rapporto che Kruscev
svolse al XX Congresso del
PCUS. L’Unità (diretta allora
da Ingrao) non lo pubblicò e chi
ha vissuto quegli anni sa quanto
era difficile discutere nel partito
delle drammatiche rivelazioni
krusceviane, dal momento che
il rapporto era comparso solo
sulla stampa borghese. Ed
ancora: non sarebbe inopportu-
na una riflessione sulla demo-
crazia interna, sul perchè ogni
dissenso fu stroncato con l’ana-
tema e l’insulto contro il dis-
senziente: Gramsci, Terracini,
Tresso, Leonetti espulsi ed iso-
lati per non avere condivisa la
svolta staliniana del 1930;
Gramsci tanto demonizzato da
diventare bersaglio (per fortuna
scampato) di un sasso impastato
in una palla di neve lanciatagli
da un compagno di fresca pri-
gionia durante l’ora d’aria. Si
dirà che erano anni difficili; ma
il metodo della demonizzazione
del dissenziente è continuato
anche dopo. Silone e Vittorini
furono coperti di insulti ed è
molto noto l’aforisma usato da
Togliatti negli anni Cinquanta
per bollare il dissenziente
Valdo Magnani (espulso per
non avere condiviso la scomu-
nica di Stalin a Tito): chi non
ricorda il pidocchio annidato
nella criniera del nobile destrie-
ro (il PCI)? E molto più tardi, lo
stesso Ingrao a Cosenza nel
1975 definì due compagni che
avevano dedicato fin dalla gio-
vinezza la loro vita al partito,
come “vecchia polvere che cade
dai vestiti”. L’insulto e l’anate-

ma non sono certamente metodi
idonei alla vita democratica e servi-
vano solo a suscitare fanatici pre-
giudizi contro il dissenziente che
doveva essere eliminato.

Ma questi son dettagli. La rifles-
sione deve investire i temi del “per-
chè” e del “come” i Partiti
Comunisti si siano potuti illudere di
reggere la società con il sistema del
partito unico, della eliminazione di
ogni libertà di stampa e di organiz-
zazione culturale politica e sindaca-
le; si siano potuti illudere di costrui-
re una società di liberi e di emanci-
pati attraverso la repressione sempre

più estesa e violenta e attraverso il
soggiogamento di tutti ad un piatto
conformismo coatto.

La riflessione deve cogliere le
radici di tutti questi errori, analiz-
zando -ad esempio- quanto abbia
contribuito a determinarli lo statali-
smo scelto nell’immediato come
alternativa alla proprietà privata dei
mezzi di produzione e perpetuatosi
come soffocante gabbia burocratica.

Con questo approccio, volto alla
puntuale disamina delle cause della
tragica esperienza passata, propo-
niamo la lettura dei documenti
emersi dagli archivi non più segreti

del PCUS, convinti come siamo che
la immensità delle responsabilità
per come sono state realizzate quel-
le esperienze aberranti, non può far
tramontare la aspirazione ad una
società affrancata dallo sfruttamento
e dall’egoismo, così come le orren-
de responsabilità per l’inquisizione
e per lo sterminio di intere popola-
zioni ritenute eretiche non hanno
fatto tramontare le aspirazioni alla
fraternità e all’amore cristiani.
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le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 1947, hanno

sancito il principio che la malattia, contratta
durante le ferie, ne interrompe il decorso solo
quando trattasi di patologie tali da risultare
incompatibili con la funzione delle ferie stesse
consistente nel recupero delle energie psico-
fisiche da parte del prestatore di lavoro (del
resto questo si desume anche dalle norme di
legge più recenti).

In sostanza, le Sezioni Unite della Cassazione
stabiliscono che il principio dell’effetto sospensi-
vo delle ferie a causa dell’insorgenza della malat-
tia, più volte enunciato dalla Corte Costituzionale
(ved. Sentenze n. 616 del 1987 e n. 297 del 1990)
“non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni per
l’individuazione delle quali occorre aver riguar-

do alla specificità degli stati morbosi denunciati
ed alla loro incompatibilità con le essenziali
finalità di riposo, recupero delle energie psico-
fisiche e ricreazione, proprie delle ferie “.

Alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione i giudici di merito devono adeguarsi.

La stessa sentenza, di cui in premessa, contiene
una seconda significativa affermazione in ordine
ai profili probatori.

Muovendo dalla nozione di malattia, intesa
come incapacità lavorativa, la sentenza n. 1947
afferma l’esistenza di una pluralità di nozioni
di malattia in relazione agli effetti relativi.

Ai fini della idoneità ad interrompere le ferie, la
sentenza in esame afferma che “l’incapacità di
riposo” è presunta per effetto della comunica-
zione/certificazione ed incombe al datore di

lavoro la prova contraria volta a dimo-
strare la non incidenza della specifica
affezione sulla finalità propria delle
ferie, restando affidata, in ultima ana-

lisi, al giudice di merito la valutazione della sin-
gola fattispecie.

* * * 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto
concernente la determinazione del costo base

di produzione a metro quadrato degli immobili
ultimati  nell’anno 1996 calcolato sulla base di
indici Istat.

I costi base sono così determinati: Centro-Nord
1.422.000; Sud 1.320.000.

Si ricorda che il costo base di produzione a
metro quadrato, previsto dall’art. 22 della legge
392/78 (equo canone) per il calcolo del canone di
locazione degli immobili ad uso abitazione ulti-
mati in ciascun anno, viene spesso utilizzato
quale valore di riferimento per la determinazione
del prezzo di cessione degli immobili da parte di
privati ed enti pubblici, comuni, ed investitori
istituzionali.

(Assindustria Informa)
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Sentenza della Cassazione sulla malattia insorta durante le ferie


