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“Il giudizio critico e di insoddi-
sfazione che CGIL-CISL-UIL

danno sull’esito del confronto aper-
to con il Governo su sviluppo,
occupazione e Mezzogiorno è dovu-
to sia alla distanza riscontrata tra la
capacità di intervento e la gravità
delle condizioni esistenti, sia al
mancato rispetto nella sua interezza
dei contenuti del Patto per il Lavoro
sottoscritto nell’autunno 1996”. E’
questo quanto si afferma in un duro
documento delle confederazioni
sindacali calabresi alla vigilia della
recente manifestazione nazionale
svolta a Roma.

“L’ingresso nella moneta unica
pretende, oggi più di ieri, il supera-
mento degli squilibri territoriali e
settoriali esistenti, un processo di
ampliamento e qualificazione
dell’offerta di beni e servizi, una
maggiore efficienza e convenienza
del sistema. Senza questo salto di
qualità nell’azione di Governo, le
tendenze spontanee di mercato e le
diverse situazioni sociali, produtti-
ve, civili e di infrastrutture, finireb-
bero per accentuare le divisioni,
indebolire la coesione sociale, allar-
gare, soprattutto per quanto riguar-
da l’andamento dell’occupazione, le

contraddizioni esistenti tra il
Mezzogiorno ed il resto del Paese”.

Il punto critico tra Sindacato e
Governo riguarda -tra l’altro- gli
impegni per le politiche sulle infra-
strutture materiali e immateriali,
opere pubbliche e reti. Pur ricono-
scendo che a tale riguardo si sono
fatti alcuni passi avanti, restano -si
afferma nel documento- non attuati
o in fase di troppa lenta realizzazio-
ne tutta una serie di interventi prio-

ritari e fondamentali; il completa-
mento e ammodernamento della
Salerno-Reggio Calabria; il
Programma Operativo sugli schemi
idrici; le grandi opere su cui sono
nominati i commissari straordinari
ex legge 135/97; gli interventi in
materia di riqualificazione urbana,
difesa del suolo, edilizia residenzia-
le, edilizia scolastica; quelli nel

Giudizio negativo nel documento delle confederazioni sindacali calabresi

governo inadempiente

“Il libro nero del comunismo”
una lettura da sinistra

A PAGINA 4 PROSEGUE L'ANALISI  
DI  G. B. GIUDICEANDREA

Pieno sostegno è stato garantito ai 24 lavoratori
del progetto NOC dalle amministrazioni comu-

nali del comprensorio e dalla amministrazione pro-
vinciale nel corso di un incontro seguito alla occupa-
zione degli uffici della comunità montana silana.
Anche il Prefetto di Cosenza si è impegnato di riuni-
re intorno ad un tavolo Ministero e Regione per veri-
ficare insieme al sindacato e alla Comunità Montana
la prosecuzione della ricerca con un ulteriore finan-
ziamento.

Il progetto NOC, che conclude la sua prima fase,
rappresenta un sistema di monitoraggio ambientale
che non solo si rivela di estrema utilità
sull’Altopiano silano, ma può divenire una struttura
di supporto e di tutela dell’istituito parco nazionale
della Sila.

La lotta dei lavoratori del NOC, sostenuta dal sin-
dacato Flai-cgil, mira a sensibilizzare ministero
dell’Ambiente, Regione, Comuni affichè, ognuno
per le proprie competenze istituzionali, si adoperi per
non vanificare esperienze professionali e produttiva

Revocati 
430 milioni

per acquedotti
430 milioni assegnati alla

Calabria con ordinanza del
ministro per il coordinamento
della protezione civile n.
2125/fPC dell’11 aprile 1991
per gli interventi sull’acquedot-
to Savuto in provincia di
Catanzaro (200 milioni) e
sull’acquedotto Abatemarco in
provincia di Cosenza (230 milio-
ni) sono stati revocati in quanto
non utilizzati.

Questa incredibile notizia si
legge sulla gazzetta ufficiale del
20 maggio scorso che ha pubbli-
cato L’ordinanza di revoca
“Considerato che, alla data
odierna, gli interventi non risul-
tano mai iniziati”.

ogni commento risulterebbe
inutite e ripetitivo. La restituzio-
ne  di  finanziamenti disponibili
è ormai polemica quotidiana in
una regione che, a fronte delle
mille emergenze, si permette il
lusso di non utilizzare ingenti
somme per opere di utilità civile
e sociale.

Potrebbero essere vanificate le profes-
sionalità dei 24 addetti

Rischia di chiudere
il progetto “NoC”
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Se non si approva il bilancio

Addebito di danni erariali
per i consiglieri regionali ?

Per la mancata approvazione del bilan-
cio i consiglieri regionali potrebbero

essere chiamati a risarcire possibili danni
erariali valutabili da parte della magistra-
tura contabile. Questo, fra l’altro, ha scrit-
to il commissario di governo Salazar in
una lettera inviata al presidente del
Consiglio Regionale della Calabria,
Scopelliti, e fatta recapitare a tutti i consi-
glieri.

Il commissario Salazar inoltre ha espres-
so serie preoccupazioni sul piano dell’ordi-
ne pubblico per la mancata approvazione
del massimo documento contabile.

Intanto la crisi regionale si aggroviglia
sempre di più. Questa volta a gettare un
sasso nello stagno è lo stesso presidente
dimissionario Nisticò, il quale ha prospet-
tato come unica via le elezioni, preparate
da una giunta provvisoria, inedita e
straordinaria che proponga al Consiglio
un progetto di riforma elettorale regiona-
le. Lapidario a proposito il coordinatore
regionale di AN Pirilli, che ha accusato
Nisticò di seguire la logica del “dopo di me
il diluvio”.



occupazione in un’area fortemente pervasa da
fame di lavoro.

Non si rivendicano atti assistenziali -afferma
la Flai-cgil- ma la ricerca di una ipotesi capace
di rendere permanente un importante servizio e
l’occupazione. Una di queste potrebbe essere
rappresentata dalla costruzione di un soggetto
imprenditorale cui affidarne la gestione.Proprio
su questa ipotesi si è verificata la disponibilità
della Provincia a supportare una iniziativa
imprenditoriale per fornire servizi ad enti pub-
blici e privati.

Comunque, si rileva importante il compito
del Ministero e della Regione che sono i reali
titolari delle possibilità finanziarie che posso-
no intanto garantire il prosieguo dell’esperien-
za.

L’assessore della CMS Ernesto Bruno, che
ha seguito con attenzione e impegno il proget-
to NOC sin dal suo avvio, fa il punto della
situazione. “C’è stata una audizione con la
commissione bilancio della Regione, alla pre-
senza dell’on. Caligiuri, alla quale è stato
chiesto di inserire un finanziamento per la
prosecuzione del NOC, mentre la settimana
scorsa abbiamo avuto un incontro a Roma con
un funzionario dell’imprenditoria giovanile. In
tutte le sedi -aggiunge Bruno- abbiamo posto
anche l’esigenza di superare il limite d’età dei
36 anni, posto dalla legge 236, in quanto la
maggioranza degli addetti al progetto hanno
superato questa età”.

“La prospettiva possibile -sostiene l’asses-
sore Bruno- è che la Regione preveda in bilan-
cio un finanziamento che permetta il prosie-

guo della ricerca almeno
per un altro anno per
verificare nel contempo
come inserire concreta-
mente la struttura in
quella del parco nazio-
nale della Sila. Il nostro
impegno è massimo -
conclude Bruno- basti
dire che la Comunità
Montana ha erogato tutti
gli stipendi ai giovani,
nonostante non abbia
ancora ricevuto dal
Ministero gli accrediti
degli stati di avanza-
mento presentati”.
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Politica e Istituzioni

Progetto “NoC”

Nel diffuso sentire comune, la fascia dei
comuni presilani, denominati i Casali cosen-

tini, è stata sempre considerata portatrice di una
significativa tradizione di sinistra. Più specifica-
tamente, di una sinistra comunista.

In questi comuni si sono formate e cresciute
generazioni di dirigenti politici di riconosciuto
impegno per l’affermazione di solidi valori ideali
e morali che hanno fortemente inciso nella
coscienza della gente; che hanno soprattutto fatto
maturare la consapevolezza della necessità e
dell’importanza della partecipazione e del prota-
gonismo nel processo di emancipazione e di svi-
luppo.

Non è un luogo comune rilevare la straordina-
ria connessione che qui si è verificata tra impe-
gno politico e convivenza civile; tra la diffusione
di valori ideali importanti e l’assenza di fenomeni
degenerativi nel corpo sociale.

E’ ovvio, comunque, che nessun processo che
investe vaste popolazioni, strati sociali diversifi-
cati, interessi e culture di varia e originale forma-
zione, presenti solo tratti positivi. Si sono espres-
se anche contraddizioni, egemonie, difficoltà di
dialogo, limiti di tolleranza. Ma ciò che ha carat-
terizzato la sinistra è stato il suo ruolo determi-
nante nella crescita democratica complessiva. 

tutti coloro che, nell’intraprendere un rinnova-
to agire politico, ritengono di poter recidere que-
sto passato e questa tradizione, non avranno alla
lunga un destino di successo. E non è il caso di
ricordare che per costruire il futuro non si cancel-
la il passato.

Questa premessa appare necessaria nel momen-
to in cui si prospetta l’obiettivo di dar vita, anche
in questo comprensorio, ad una nuova formazio-
ne di sinistra, orribilmente definita “Cosa 2” e più
correttamente chiamata partito socialdemocratico
europeo.

Una premessa che trova la sua motivazione
nella esigenza che i processi politici debbano
maturare dal basso e non siano una mera trasposi-
zione di schemi elaborati con decisioni e indica-
zioni di tipo verticistico, per evitare che una
intuizione politica dia solo luogo ad una delle
solite corse per salire sulla diligenza da parte di
un solito disinvolto personale politico.

Una “casa comune” della sinistra, proprio per
essere davvero comune deve suscitare riflessioni
e analisi nuove, atteggiamenti e comportamenti
nuovi che sono tutt’altro che una riverniciatura,
magari con qualche aggettivo ad effetto, di un
passato che si pretende di modificare e corregge-
re.

Alla luce delle nuove emergenze sociali, appare
per molti versi motivata e giusta la critica ad un
modello di partito conosciuto nei decenni scorsi.
Partiti nei quali la confusione tra ideale e ideolo-
gia era sostanza più che evidenza; partiti impron-
tati più alla fede che al ragionamento e al con-
fronto; partiti nei quali avevano poco o nessun
rilievo l’individualità e l’originalità di elaborazio-

ne e di pensiero.
tutto vero. Non va dimenticato però che quei

partiti, pur così strutturati, hanno tuttavia dato
vita a questa nostra società presilana -ma il
discorso vale per tutto il Paese-, con tanti proble-
mi, ma consapevole e progredita. Ciò significa
che non tutto è da cestinare o da pensionare,
come affermano incauti aspiranti “nuovi” diri-
genti.

Possono oggi -è questa la domanda- le nuove
organizzazioni politiche, così come vengono con-
cepite e gestite, rappresentare i volani di una
modernizzazione della politica e quindi far avan-
zare verso nuovi valori la complessità della
società?

Il dibattito, il confronto, la stessa formazione
del consenso, hanno bisogno di luoghi per espri-
mersi, luoghi fisici e strumenti idonei. Se le tradi-
zionali sezioni di partito sono in disuso, quelle
“rinnovate” che ruolo svolgono per rappresentare
la sintesi delle esigenze e delle richieste che
esprime una comunità? Una ulteriore domanda
alla quale non si può, con scadente cultura,
rispondere con la motivazione di un diffuso disin-
teresse verso la politica in quanto anche questo
andrebbe riflettuto e spiegato. Nè vale riproporre
la frequente scorciatoia secondo la quale la cosid-
detta “società civile” (forse si dà per scontata
l’esistenza di una società incivile?) oggi non
avverte più l’esigenza della politica. Si dà il caso
invece che sia proprio la “società civile” e i gio-
vani in particolare a non riconoscersi più in for-
mazioni politiche che hanno smarrito ogni contat-
to e ogni legame con i problemi della gente e che
in alternativa rivolgono il loro impegno in azioni
di solidarietà e di volontariato.

La verità è che oggi viviamo tempi di esaspera-
to verticismo, di una corsa che pare irrefrenabile
verso una organizzazione della società che tende
ad annullare il dissenso e la diversità. Un feno-
meno nemmeno strisciante, ma consapevole e
con una crescente formalizzazione istituzionale
che a tutti i livelli tende alla concentrazione e alla
imposizione delle decisioni. 

Il problema quindi è duplice: se da una parte è
giusto che la sinistra si adoperi per ritrovare
comuni motivazioni per stare insieme e incidere
con maggiore energia e capacità nel senso di uno
sviluppo moderno e progressita, dall’altra occorre
promuovere e sollecitare l’interesse e la parteci-
pazione della gente; far rivivere dal basso i pro-
cessi di maturazione politica, colmare il vuoto di
fiducia, che è rilevante, tra cittadini e istituzioni;
tra la politica e le aspettative popolari.

Ma è poi così difficile constatare se una propo-
sta politica susciti interesse ed entusiasmo tra la
gente? Ed è altrettanto difficile cercare di com-
prendere i motivi del disinteresse?
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discutendo di “Cosa 2” in Presila
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Il laboratorio del progetto NOC in funzione presso la sede della Comunità
Montana di Camigliatello Silano.



g
uardando con un certo distacco gli avveni-
menti che hanno sconvolto l’ultimo secolo
del millennio che sta per finire, è possibile

trarre delle conclusioni che possono essere pre-
sentate come utili argomenti di riflessione.
Distaccarsi dagli avvenimenti in ogni caso non
significa evitare di viverli, vuol dire leggere la
realtà da testimoni e capire anche il suo dispiegar-
si e manifestarsi nel tempo relativo e nella storia.
I fatti accaduti obbligano però a una lettura pru-
dente per un giudizio sereno, almeno intorno a
quelle vicende che hanno definitivamente abbat-
tuto gli ideali irrealizzabili delle utopie. Il dram-
ma come sempre appartiene al linguaggio e al suo
significato, perchè la lettura dei testi e dei fatti,
svolta dalle presenti generazioni, non è stata
all’altezza delle loro intelligenze.

Direi che molti hanno letto, ma non hanno capi-
to; altri hanno creduto di capire, ma non hanno
letto; altri infine non hanno né letto né capito.
Così -ed entro subito in argomento- coloro che
hanno letto qualcosa di Marx non possono averlo
capito, per il fatto stesso che espongono l’ideolo-
gia del pensatore in termini di democrazia e di
libertà. Coloro invece che non lo hanno letto e
dicono di averlo capito confondono la giustizia,
cui fanno appello di continuo, col suo rovescio,
che non è l’ingiustizia, ma il nulla della giustizia.
Infine coloro che non lo hanno né letto né capito
ignorano la verità, perchè non la inseguono e non
ne sono illuminati. A conferma di quanto sto
dicendo vorrei ricordare la frase attribuita a
Francesco Saverio Nitti, saggio presidente del
consiglio prima dell’avvento del fascismo, il
quale sosteneva: “tre persone hanno capito
Marx; una sono io, un’altra è F.S. Nitti e una
terza è colui che per modestia non intendo nomi-
nare”. Ovviamente è una frase riportata dai gior-
nali del tempo, ma ignorata da Giorgio Amendola
nel suo libro “Una scelta di vita”, in cui peraltro
si parla del vecchio uomo politico lucano con
grande devozione e rispetto, ma sopratutto con
ammirazione. tuttavia bisogna rendere omaggio
alla verità allorchè ci si ricorda di quegli uomini
puri che hanno legato al comunismo, o anche al
socialismo, la speranza di realizzare la giustizia

nel mondo e di collocare un uomo nuovo, com-
pletamente rifatto, in una società da loro ritenuta
perfetta.

Questa illusione ha avuto la sua giustificazione
nel tentativo non riuscito di operare un taglio
estetico nel “corpus” titanico e informe del marxi-
smo, exstrapolando una visione politico-economi-
ca di sapore vagamente romantico.

La caduta rovinosa della grande costruzione ha
trascinato con se, come all’interno di un buco
nero, quello stesso materialismo dialettico della
cui forza implosiva Marx non aveva il più lontano
sospetto. D’altra parte il filosofo tedesco non
poteva nemmeno intuire la presenza in natura di
una “regolazione automatica retroattiva” che agi-
sce a qualunque livello: da quello psicologico a
quello biologico, da quello fisiologico a quello
cosmologico, dando la dimostrazione che la natu-
ra e la storia non procedono in maniera dialettica
e che le leggi engelsiane sono inattivate da un fat-
tore retroagente, che blocca al limite del capovol-
gimento della prassi la lotta delle tensioni imma-
nenti a ogni processo di sviluppo. Voglio dire, per
evitare di tediare il gentile lettore, che le leggi
dialettiche messe in essere da Marx e da Engels in
seguito a un loro autentico plagio, non sono vere.
La dimostrazione è data dalla fine del mito
dell’Unione Sovietica e dal ritorno alle radici
della vecchia nobile Russia, prebolscevica e
nostalgica. Poichè non è facile discutere in uno
scritto troppo breve i passi più importanti della
“Dialettica della Natura”, debbo mettere in evi-
denza che la mia affermazione è più fisiologica
che filosofica e, pertanto, non applicabile a pro-
posizioni astratte, tra loro in netta contraddizione.
Mi limiterò a sostenere, per quanto possibile, che
non c’era nel comunismo e non c’è nel marxismo
né democrazia né libertà. Già Platone nel V°
secolo A.C. contemplava la necessità di una
società comunitaria, la quale avesse il compito di
distribuire, con giustizia, una eventuale accumu-
lazione di ricchezza e di beni. Ma non si limitava
solo ai prodotti del lavoro o ai beni ereditati,
Platone pretendeva anche la disponibilità delle
persone fisiche. A parte il fallimento del suo
sistema politico e il rischio di essere venduto

come schiavo, egli
poteva non rendere
conto dell’errore per-
chè credeva in un
mondo separato, idea-
le e reale, privo di
concretezza: il mondo
delle idee. L’universo
marxiano invece è
infinito, senza limiti di
spazio e di tempo, non
creato. Il suo è un

ordine necessario, non legiferato. Eterna e incor-
ruttibile è la materia che lo costituisce. Partendo
da questa convinzione, peraltro in contraddizione
con gli stessi principi della fisica moderna, Marx
ha potuto collocare il suo pensiero all’interno di
tutti “i comparti tradizionali del sistema delle
scienze borghesi”: dalla sociologia all’economia,
dalla filosofia alla storia. Questa collocazione
intrinsecamente necessaria come dimostra l’espe-
rienza storica, ha tolto dignità all’eguaglianza, ha
distruto l’economia, ha negato finalità alla filoso-
fia, ha fermato la storia. Inoltre il suo materiali-
smo totalistico e “dialettico” e perciò anche evo-
luzionistico, si presenta come autenticamente
rivoluzionario, perchè considera tutti i grandi
avvenimenti, in specie quelli che tendono a costi-
tuire una società capace di riprodurre l’ordine
dell’universo, ancora e sempre come necessari
capovolgimenti. Quello che colpisce infatti nella
vicenda rivoluzionaria, e non solo in quella, è il
rigore e l’elogio della Necessità. Ma è proprio in
questo rigore che il marxismo rimane impigliato,
perchè prevede la ineluttabile realtà del comuni-
smo, ma non prevede e non accetta il suo rove-
scio: la categoria della possibilità. Chiuso nel suo
universo improbabile, stretto e costretto in un
mondo fossile e mineralizzato, Marx ha potuto
nello stesso tempo negare la libertà individuale e
la proprietà privata e, di conseguenza, consegnare
l’uomo e la sua coscienza morale a una società
mostruosa e padrona, considerata depositaria dei
bisogni e dei sogni, fabbrica unica della sensibi-
lità e del pensiero.

Altro è la libertà, in cui Kierkegaard credeva e
che definiva come punto zero, come indecisione
permanente e ancora come equilibrio instabile tra
le alternative esposte che si aprono di fronte a
qualsiasi possibilità. Altro è la democrazia, intesa
come scelta libera che non può coinvolgere tutto
l’uomo, né tutta la sua esistenza, peraltro giam-
mai totalmente assorbibili nel labirinto delle isti-
tuzioni e della burocrazia.

Una gran parte degli intellettuali di questo seco-
lo si è ispirata al marxismo, senza meditare
sull’ateismo, sulla irreligiosità, sulla responsabi-
lità morale individuale, privilegiando il termine
“antifascismo” perchè considerato, a torto come
spiega Furet, sinonimo di democrazia e di libertà.
tutti o quasi tutti questi intellettuali hanno accet-
tato le tesi del marxismo: la dittatura del proleta-
riato, la fine della proprietà privata, la collettiviz-
zazione dei mezzi di produzione, l’assassinio
sistematico dei nemici di classe, la strage dei
Kulaki, subendo il fascino perverso che ogni
grande tragedia trascina dietro di se.

E’ stata la ricerca di una falsa identità a far cre-
dere che idee parassite e devianti potessero lega-
re il destino degli uomini alla produttività, e a

fare  emergere dalle profondità dell’inco-
sciente oscuri stati coattivi e deliranti.
Di fronte a un orizzonte ancora nebulo-
so, dopo tutti i fallimenti rivoluzionari,
all’alba di un millenio che promette il
trionfo della scienza e della tecnologia,
c’è ancora chi pensa di costituire un
“blocco storico” di forze progressiste.
Non solo, c’è ancora qualcuno che vor-
rebbe imporre l’egemonia di una classe
impaziente e aspirante ad essere un par-
tito rivoluzionario, travestito da
“Moderno Principe”. Per concludere
credo sia meglio non violare la pace di
chi, sia pure nella solitudine e nella sof-
ferenza, ha avuto in passato tali discuti-
bili shock ideologici. Credo altresì che
solo agli uomini di grande fede e di
buona volontà venga risparmiato di
assistere alla perdita irreparabile delle
loro illusioni.
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Il comunismo prima e dopo
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un approccio all'interpretazione e alla lettura del discusso “Libro nero del comunismo”

I contadini: da sostenitori a vittime della rivoluzione
dI g. B. gIudICeANdReA

I
l nostro viaggio attraverso il “Libro nero del
Comunismo “, viaggio dolente che stiamo per-
correndo non per il gusto di farci male, riesu-

mando dalla nebbia della storia fatti orribili, ma
per trarre da quei fatti la necessaria lezione onde
poter debellare il germe della fanatica intolleran-
za che li ha generati, deve far tappa sulla vicenda
delle decine di milioni di contadini che, dopo
avere sostenuto e fatto trionfare la rivoluzione ne
sono state le prime vittime, offerte ad un assurdo
olocausto.

Le sterminate masse contadine, che militavano
nel malnutrito e male equipaggiato esercito zari-
sta, avevano creduto di potere realizzare il loro
antico sogno di conquistare e spartirsi le terre dei
latifondisti ed, accogliendo la parola d’ordine
leninista “la terra ai contadini “, gettarono il
fucile e tumultuarono irrefrenabili per l’abbatti-
mento del vecchio potere. Ma con la Rivoluzione
si compì il paradosso: il nuovo governo rivolu-
zionario scelse come propri nemici proprio le
masse che lo avevano portato al potere ed ebbe
inizio una sanguinosa guerra interna che sembra-
va autoalimentarsi con le sue contraddizioni.

I documenti pubblicati da “Il libro nero del
comunismo “ forniscono le prove di quanto già
Nikita Kruscev aveva denunziato nel 1956 sulla
lunga e spietata guerra condotta contro una intera
categoria sociale, i contadini (o kulaki , come
spregiativamente li si definiva) che costituivano
la stragrande maggioranza della popolazione
della Russia zarista e che furono letteralmente
sterminati. Per capire le assurde ragioni di questo
tragico paradosso occorre ripercorrere, sia pure
per sommi capi, le tappe della “dekulakizzazione
“, cioè cancellazione di un intero ceto: solo così
sarà possibile avvicinarsi alla comprensione del
perchè un partito, che è giunto al governo di una
nazione con il proposito di affrancare le masse
popolari da ogni servaggio, abbia potuto proporsi
e poi attuare una sorta di pulizia etnica contro
una intera classe sociale, che pur l’aveva soste-
nuto nell’ascesa al potere.

Il primo problema che si pose, all’indomani del
7 novembre, fu quello dell’approvvigionamento,
cioè del quotidiano arrivo di derrate alimentari
nelle città e per risolverlo fu scelta la via che
sembrava più semplice ed
efficace: l’invio nelle cam-
pagne di pattuglie armate
addette alla requisizione di
ogni genere alimentare.
Per incentivare l’impegno
di queste pattuglie fu rico-
nosciuto il diritto a tratte-
nere una percentuale dei
beni requisiti e per garanti-
re l’efficacia degli inter-
venti furono concessi ampi
poteri, che fin dai primi
giorni la Ceka estese sino
alla fucilazione immedia-
ta. Quando i Decreti del 3
e 5 settembre 1918, pro-
clamando ufficialmente il
“Terrore Rosso “, codifi-
carono il diritto della Ceka
di arrestare ed anche fuci-
lare senza dover deferire
gli accusati ad un tribuna-
le, Dzerzinskij riconobbe:
“Finalmente i testi del 3 e
5 settembre ci conferisco-
no legalmente ciò che fino
a quel momento avevamo
fatto ma che alcuni com-
pagni di partito ci conte-

stavano, il diritto di farla finita su due piedi con
la feccia controrivoluzionaria, senza doverne
riferire a nessuno “. Fin dai primi giorni imme-
diatemante successivi alla conquista del potere,
dunque, operavano nelle campagne squadre
armate addette alla requisizione, sul cui operato
esistono negli archivi innumerevoli rapporti
anche di dirigenti bolscevichi. In uno si legge:
“... I cekisti saccheggiano e arrestano chi capita.
Sapendo che resteranno impuniti hanno trasfor-
mato la sede della Ceka in un immenso bordello,
dove portano le “borghesi”. Il vizio del bere è
generalizzato. Fra i piccoli dirigenti si fa largo
uso di cocaina... “. In una lettera di Gopner, diri-
gente bolscevico di Ekaterinoslavl, scritta diretta-
mente a Lenin, si legge: “... In questa organizza-
zione  (La Ceka) marcia di criminalità, violenza
ed arbitrio, dominata da canaglie e criminali
comuni, uomini armati fino ai denti giustiziavano
tutti quelli che non trovavano di proprio gusto,
perquisivano, saccheggiavano, profanavano,
imprigionavano, spacciavano denaro falso, esi-
gevano bustarelle, poi facevano cantare quelli
cui avevano estorto le bustarelle, e li liberavano
in cambio di somme dieci o venti volte maggio-
ri... “

Questi i metodi usati per “convincere” i conta-
dini a produrre e versare le derrate alimentari
necessarie alla sopravvivenza di intere città. Ed
ha certamente del miracoloso il fatto che per
oltre mezzo anno non si siano verificate insurre-
zioni nei villaggi: le rivolte furono segnalate e
cominciarono ad esplodere nell’estate del 1918,
quando le requisizioni assunsero una forma pia-
nificata ed assai più pesante. Ad ogni comunità
veniva assegnato un “obiettivo” di derrate da
conferire all’ammasso a prezzi irrisori (grano,
patate, latte, carne, burro, ecc.); gli obiettivi
erano fissati in base alle previsioni di produzione
e la comunità ne rispondeva in solido, nel senso
che fino al versamento completo da parte dei sin-
goli l’intera comunità non riceveva i buoni per
l’acquisto di manufatti (indumenti, macchinari,
ecc.). Gli obiettivi erano spropositati. Negli
archivi non mancano le relazioni di dirigenti bol-
scevichi che evidenziano l’esosità dei prelievi.
Uno di essi, Antonov Ovseenko (che, come

vedremo in seguito, non può essere sospettato di
‘tenerezza” verso i contadini), calcola che alle
famiglie contadine venivano lasciati -come riser-
va per un anno- 16 kg. di cereali a testa e 24 kg
di patate, cioé meno di un decimo di quanto era
necessario per sopravvivere.

Ciò avveniva, peraltro, in coincidenza con
l’arruolamento obbligatorio degli uomini validi
per fare fronte alle invasioni delle armate “bian-
che” o antibolsceviche provenienti dalla Polonia,
dai paesi contermini e dalla Germania. I contadi-
ni, vessati dalle requisizioni effettuate con quei
metodi bestiali, e convinti di essere traditi perché
non riuscivano a conciliare la coscrizione obbli-
gatoria con le parole d’ordine pacifiste diffuse ai
tempi della guerra voluta dallo zar, cominciaro-
no ad insorgere in forma sempre più capillare e
violenta.

Le rivolte contadine, invece di essere assunte
come la prova della assurdità ed impraticabilità
dei metodi seguiti e, quindi, della necessità di
cambiare indirizzo, venivano valutate come la
prova della ostilità dei contadini, “complici degli
invasori”. I contadini, d’altra parte, nell’insorge-
re non nascondevano anzi proclamavano la loro
netta ostilità contro “gli ebrei bolscevichi”. La
presenza nella sola Ucraina di tre milioni di reni-
tenti alla leva trasformava ogni villaggio di que-
sta vasta regione in un covo di “disertori” e “ban-
diti” da sterminare. E furono sterminati; sia pure
con alterne vicende, dato l’incalzare delle “arma-
te bianche”, che occupavano paesi e città cac-
ciando l’Armata Rossa, per essere a loro volta
cacciati a distanza di mesi o settimane; avveniva
che un villaggio fosse occupato e rioccupato più
volte alternativamente dall’Armata Rossa e da
una delle “Armate Bianche” (di Denikin, di
Vrangel, ecc.) e ogni volta erano stragi per “ripu-
lire” l’ambiente di chi era accusato di avere par-
teggiato per il nemico.

Il ritorno dell’Armata Rossa portava non solo il
saldo delle nuove colpe (aver parteggiato per i
“Bianchi”), ma la riapertura dei vecchi e perenni
conti per i versamenti all’ammasso e per l’appog-
gio ai “disertori”. Per come è descritto nei tanti
rapporti conservati negli archivi, la resistenza dei

villaggi veniva piegata
così: tutti i boschi veni-
vano bruciati (con la
stessa tecnica con cui gli
americani mezzo secolo
dopo procedettero nel
Viet Nam) per snidare i
“banditi”. Nei villaggi,
intanto, veniva preleva-
to, come ostaggio, un
membro per ogni fami-
glia e si procedeva ad
uccidere un ostaggio
ogni ora, fino a che i
“disertori” si arrendeva-
no, per essere immedia-
tamente fucilati. (I nazi-
sti sperimentarono con-
tro i partigiani, qualche
decennio dopo, la stessa
tecnica della rappresa-
glia sugli ostaggi). Nei
casi di resistenza più
ostinata si ricorse al
bombardamento e ai gas
asfissianti.

(3 - continua)

Positiva attività della telecom Italia
Chiude positivamente l’attività della filiale cosentina di Telecom Italia  nel 1997.

Un bilancio con i numeri tutti al positivo presentato nel corso di una conferenza
stampa presenti  i l  dott .  Pietro Santomauro, responsabile Area Comunicazione
Calabria e l’ing. Savio Canzio, responsabile della Filiale di Cosenza, coadiuvati
dalla dott.ssa Caterina Verardi.

Nel confronto tra il ‘96 e il ‘97 il tasso dei guasti ogni cento abbonati è diminuito
dall’ 11,6% all’attuale 10,98. Altro significativo miglioramento si è registrato relati-
vamente alla percentuale di guasti riparati nella stessa giornata di segnalazione,
passati dal 61,3% del ‘96 al 63,9% del ‘97.

In Calabria i collegamenti ISDN per il 1997 rispetto all’anno precedente si sono
quadruplicati, dai 1.546 del ‘96 si è passati ai 5.723 a fine ‘97, di cui 1.785 nella
filiale di Cosenza. Come è noto tali collegamenti consentono di annullare le grandi
distanze e trasmettere in tempo reale e contemporaneamente sia in fonia che dati ad
alta velocità ed elevata qualità. Il cliente può utilizzare ISDN oltre che per il norma-
le servizio telefonico, anche per trasmettere fax, dati e immagini, videocomunicare, e
utilizzare i servizi supplementari avanzati, tra i quali il multinumero.

In un contesto di crescente competitività nazionale ed internazionale, Telecom
Italia intende privilegiare, in misura sempre maggiore e a beneficio dei clienti, il
rapporto che intercorre tra servizio, prezzo e qualità. Ciò significa rispondere ade-
guatamente alle esigenze della clientela.

Dal primo gennaio i clienti Telecom hanno a disposizione i pacchetti tariffari
dell’offerta “Formula convenienza“ che prevede riduzioni sul costo di traffico
pagando un piccolo importo aggiuntivo mensile. La convenienza sta nel fatto che
permette di risparmiare sul costo delle telefonate dirette ai numeri chiamati più fre-
quentemente, con la possibilità di scegliere fra le diverse opzioni in base alle pro-
prie esigenze.
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Le politiche ambientali
Il Parco della Sila occasione irripetibile

La cultura della qualità
una sfida della Calabria per l'europa

Interventi e dichiarazioni del presidente prof. Adolfo Collice

“La terra di Calabria, che
dovrà transitare nell’ottica

europea, con grande dignità e
con presenze di prestigio e di
alto profilo professionale, in tutti
i settori della produzione e del
sociale, tra le sfide che deve
condurre, al primo posto, c’è
soprattutto quella della qualità
totale. Una regola, ed anche un
principio, che deve valere per
ogni iniziativa, sia in ambito
produttivo che sociale.

L’Agenzia agricola calabrese,
che ho l’onore di presiedere, al
pari delle Organizzazioni simila-
ri europee, è chiamata ad assol-

vere, alle soglie del terzo
Millennio, compiti e strategie
molto ambiziose. E’ richiesto un
ruolo ben definito, nel panorama
di un’agricoltura sostenibile,
biologicamente ineccepibile, che
ne esalti le caratteristiche territo-
riali (la tipicità) e la qualità glo-
bale delle produzioni, intesa
anche come assoluta garanzia
igienico-sanitaria.

Il tutto si dovrà realizzare
nell’interesse esclusivo del
rispetto dell’ambiente e del con-
sumatore. L’irripetibile patrimo-
nio rurale ed agroambientale, di
cui è titolare la nostra regione,
una delle più periferiche
dell’UE, potrà incentivare quelle
pratiche di agricoltura moderna
(biodinamica), capaci di salva-
guardare il delicato equilibrio
della biodiversità, sia in campo
animale che vegetale. Non è
affatto azzardato definire anche
il ruolo dell’Agenzia agricola
calabrese come “a tutela e presi-
dio del Bello”. La cultura del
“Bello”, che è sinonimo di qua-
lità, intesa come obiettivo strate-
gico della valorizzazione delle
notevoli specificità territoriali,
rarità e tipicità di filiere agro-ali-
mentari, ineguagliabili, di una
realtà socio-ambientale ed
umana che deve sapersi imporre,
e con le carte in regola, in un
contesto mondiale in cui vigono
le selettive scelte della globaliz-
zazione.

La Calabria, dunque, dovrà
posizionarsi nell’immediato
futuro nell’ambito di un “conte-
sto” in cui, spesso, la qualità
degli interventi (economico-
finanziari e mercantili) non può
di sicuro configurarsi all’insegna
delle scelte di qualità, ma di
altre logiche politico-economi-
che spesso influenzate da impre-
se che operano a livello interna-
zionale. Una politica, questa,
che se assecondata non potrà
garantire futuro alle economie
deboli delle regioni dell’UE.

L’ARSSA, in sostanza, lavo-
rerà perchè emergano, da questa
magnifica ma sfortunata terra, le
proprie migliori risorse materiali
e soprattutto quelle umane, che
rappresentano una grandissima,
irripìetibile, risorsa culturale per
l’intero Paese”.

“L’
istituzione del Parco
Nazionale della Sila, previ-

sta con legge dello Stato n. 344/97,
dovrà rappresentare un’occasione
irripetibile per l’intera Calabria
civile, che potrà sfruttare finalmen-
te un’opportunità di sviluppo non
marginale per il proprio territorio,
con particolare riferimento al turi-
smo ecologico ed ambientale ed
alle iniziative legate alla valorizza-
zione del turismo rurale e
dell’agriturismo “.

E’ questo il pensiero del
Presidente dell’ARSSA, prof.
Adolfo Collice, che si dichiara
possibilista sulla grande opera di
civiltà. Anzi -afferma ancora il
responsabile dell’ARSSA- le vie
per lo sviluppo della Sila possono,
adesso, essere diverse. Si può
riprendere, ad esempio, quella del
riposizionamento, attraverso una
moderna programmazione delle
storiche attività agro-silvo-pastora-
li e culturali che, com’è noto, rap-
presentano i punti cardini di un ter-
ritorio esclusivo, di tipo montano,
qual è appunto l’Altopiano della
Sila.

Una programmazione di risorse
che -sostiene Collice- purtroppo
nel corso degli anni non ha avuto
piena attuazione, con tutti i proble-
mi di valenza socio-economica che
ne sono scaturiti. Nel corso delle
recenti iniziative, relaitve alla
discussione sulla perimetrazione,
che dovrà essere rassegnata, per il
tramite della Regione Calabria,
entro il prossimo 30 giugno al
competente Ministero per
l’Ambiente, si è tenuta scarsamen-
te in evidenza la complessa que-
stione agricola dell’area calabrese,

così come non si è entrato nello
specifico di tutte le risorse naturali
del territorio: l’acqua, il bosco, le
particolari ed esclusive biodiver-
sità , che fanno della Sila un baci-
no agro-naturalistico non comune
nell’ambito europeo.

L’ARSSA -ha tenuto a sottilinea-
re Collice- condivide l’impostazio-
ne data alla questione “Parco
Nazionale della Sila” a cura delle
organizzazioni professionali agri-
cole, che indica uno sviluppo inte-
grato ed armonico delle varie com-
ponenti dell’ecosistema, in cui le
attività produttive e quelle eco-
compatibili possono celebrarsi
senza arrecare nocumento alla già
gracile ed esausta economia
dell’Altopiano.

Occorre -ha detto infine Collice-
d’intesa con le Autonomie locali,
ai vari livelli, realizzare un tavolo
collegiale di confronto a tutto
campo, al fine di verificare espe-
rienze consolidate e nuove iniziati-
ve operative che, nell’ottica delle
cose fattibili, sappia unificare le
proposte delle categorie produttive,
degli Enti locali territoriali, di
quelli tecnici e strumentali, del
mondo associazionistico e cultura-
le. L’obiettivo è quello di realizza-
re un disegno innovativo, lungimi-
rante, di promozione e sviluppo
complessivo dell’Altopiano silano,
che poggi su un modello di terzia-
rio ecologico avanzato ed intelli-
gente, da relizzare attraverso una
grande opportunità rappresentata,
appunto, dal Parco Nazionale della
Sila

L’Ente Strumentale Agricolo della Regione
Calabria, che ho l’onore di presiedere, in linea

con gli orientamenti di politica regionale, nazionale e
comunitaria, in tema di agricoltura sostenibile ed eco-
compatibile, è da tempo impegnato, in ambito regio-
nale, attraverso le proprie strutture operative (Ce. D.
A -Centri di Divulgazione Agricola e Centri
Sperimentali Dimostrativi), a realizzare una rete di

servizi reali per gli operatori agricoli, agrituristici e
zootecnici che, nel volgere di pochi anni, dovrebbero
assicurare l’auspicato salto di qualità del comparto
primario regionale, alle soglie del XXI secolo.

In particolare, si vuole esaltare la qualità
dell’ambiente rurale della Calabria, le notevoli poten-
zialità che il suo ameno territorio esprime, sia in
campo paesaggistico, culturale e storico-artistico, che
produttivo.

L’Agenzia agricola calabrese, al pari delle conso-
relle Agenzie, che operano nel contesto dell’UE, è
proiettata ad assecondarei nuovi indirizzi di politica
agraria comunitaria, soprattutto nell’ambito di
un’attività produttiva che sappia esprimere valore
aggiunto, nuova occupazione, soprattutto giovanile,
nel massimo rispetto della risorsa ambiente, il cui ine-
stimabile patrimonio della biodiversità (nicchie pro-
duttive, prodotti esclusivi del made in Calabria, patri-
monio genetico animale, floricolo e forestale, ecc.) è
un obiettivo primario da salvaguardare e tutelare per
le nuove generazioni.

Per una agricoltura sostenibile ed ecocompatibile
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ARSSA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura

Organismo tecnico operativo e strumentale della Regione Calabria 
con personalità giuridica di diritto pubblico 

istituito con Legge Regionale n. 15 del 14 dicembre 1993

fINALItà
L’ARSSA favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura

mediante azioni di promozione, divulgazione e trasferimento di processi
innovativi nel sistema produttivo agricolo ed agroindustriale

ComPeteNZe
• promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biolo-
giche e di altre tecniche di produzione ecocompatibili

• concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di
sviluppo per il settore agricolo

• promuove l’istituzione di campi sperimentali, aziende dimostrative,
campi di orientamento produttivo, nonchè centri di ricerca applicata e
campi catalogo, per favorire la qualificazione professionale e campi catalo-
go, per favorire la qualificazione professionale e socio economica

• fornisce assistenza tecnica e contabile alle organizzazioni cooperative e
associative di produttori agricoli, nonchè alle formazioni societarie miste a
prevalente partecipazione agricola

• promuove, organizza e coordina i servizi di sviluppo agricolo (divulga-
zione, assistenza tecnica e contabile, sperimentazione, attività di ricerca e
marketing) in collegamento con Enti, Istituti e Università

• espleta e completa i compiti residui della riforma fondiaria

Viale trieste n. 93 - 87100 CoSeNZA - tel 0984/683.1 - fax 0984/683296

IL CoNSIgLIo dI AmmINIStRAZIoNe

deLL’ARSSA
Presidente

PRof. AdoLfo CoLLICe

Consiglio di Amministrazione
PRof. domeNICo gIoffRè

dott. domeNICo IeLo

INg. geNNARo AmAto

AVV. ANtoNIo tRoCCoLI
direzione generale

......................................
Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente
dott. WALteR fogLIA

Sindaci effettivi
dott. CARmeLo StRACuZZI

RAg. ettoRe VACCARo

Sindaci supplenti
dott. SALVAtoRe PRoCoPIo

dott. gABRIeLe doCImo

magistrato della Corte dei Conti
......................................

Ce.d.A.n. denominazione città CAP indirizzo sede

1 tirreno Cosentino Paola 87027 Via Nazionale, 37

2 Area del Pollino Castrovillari 87012 Via Dolce Dorme, 28

3 Alto Ionio Cosentino Sibari 87011 Via Nazionale c/o CSD

4 Media Valle del Crati S. Marco Arg. 87018 Località Castello c/o CSD

6 Rossano e Sila Greca Rossano Rossano 87067 Via De Rosis

7 Vallo di Cosenza Cosenza 87100 Viale trieste, 95

8 Altopiano Silano Camigliatello 87052 C.da Molarotta c/o CSD

9 Savuto ed Alto Lametino Decollatura 88041 Piazza della Vittoria, 69

11 Piana Isola C.R.-Basso
Marchesato Cutro 88075 Villa Margherita Cutro

10 Valle Neto-Alto Marchesato Rocca di Neto 88070 C.da Cupone (presso fagianeria)

12 Medio Ionio Catanzarese Cropani Mar. 88051 Via Nazionale CSD Cropani

14 Altopiano del Poro Vibo Valentia 88018 Viale Kennedy, 14

16 Basso Ionio Catanzarese Squillace 88069 C.da Mirello
17 Piana di Rosarno e Gioia t. Gioia tauro 89013 C.da Bettina - CSD Gioia t.

18 Alta Locride Roccella Jonica 89047 Via Cappelleri

19 Basso tirreno Reggino Palmi 89015 Viale Rimembranze

20 Area dello Stretto Reggio Cal. 89100 Via degli Arconti

21 Locride Locri 89044 C.da Riposo

22 Area Grecanica Melito P.S. 89063 Via G. Verdi, 8

15 Serre Vibonesi Serra S. Bruno 88029 C:o Comunità Montana delle
Serre - Serra S. Bruno

13 Piana di Lamezia Lamezia terme 88046
C.da Carrà-Cosentino, c/o
Cantina Bruzia

5 Piana di Sibari e Medio Ionio
Cosentino Sibari 87011 Via Nazionale c/o CSD

uBICAZIoNe e ReCAPItI deI Ce.d.A ARSSA SuL teRRItoRIo CALABReSe
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Seminari 
sull'agriturismo
La Regione Calabria - Assessorato

all’Agricoltura (servizio agriturismo), in
collaborazione con l’ARSSA, tramite il
Ce.D.A. n. 13 “Piana di Lamezia” di
Lamezia terme (Cz) e il Ce.D.A. n. 20
“Area dello Stretto” di Reggio Calabria,
hanno promosso un ciclo di “Seminari
formativi “ rivolti agli Operatori agrituri-
stici.

Sedi dei seminari sono state alcune
aziende tra quelle meglio organizzate e
sicuramente tra le più rappresentative
dell’importante settore produttivo cala-
brese.

L’Ente Regione, l’Agenzia Agricola,
nonchè gli organismi che a vario titolo
sono impegnati nell’attività, puntano a far
decollare ed affermare un settore che
registra una costante crescita rispetto ad
altri segmenti dell’attività agricola che
segnano il passo.

Quello agrituristico, infatti, si va confer-
mando come un segmento importante
dell’economia calabrese, deputato a far
meglio coniugare la risorsa ambiente con
quella agricola e turistico-storica ,
soprattutto nelle aree sicuramente vocate
a tale fenomeno.

In particolare, questo segmento verde
calabrese, sembra interessare sempre più
nuovi soggetti che puntano molto su que-
sta attività moderna, che richiama in
Calabria flussi qualitativi di agrituristi,
amanti della vacanza verde a contatto con
la civiltà dei campi e della residua, ma
significativa, cultura rurale dell’antica
terra Bruzia.

L’ARSSA ha tra le sue competenze isti-
tuzionali anche quella di promuovere e
valorizzare l’attività agrituristica, di for-
nire assistenza agli operatori, di concerta-
re, d’intesa e in collaborazione con la
Regione Calabria e le Associazioni agri-
turistiche operanti sul territorio, ogni ini-
ziativa utile per favorire momenti aggre-
gativi ed imprenditoriali intorno all’atti-
vità agrituristica.

Per curare l’immagine della Calabria
agrituristica, sempre l’ARSSA, ha realiz-
zato originali poster e sugestive cartoline
(paesaggi e contesti artistico-storico-
agro-ambientali della regione) che hanno

riscosso pieno consenso di pubblico ed
apprezzamento da parte degli addetti ai
lavori, sia in Calabria che nel resto del
Paese, specialmente alle Fiere ed al Bit di
Milano.

L’Agenzia agricola, inoltre, a completa-
mento delle Conferenze territoriali sui
Servizi in agricoltura (compreso l’aspetto
agrituristico), potrebbe ricorrere, in piena
assonanza di obiettivi con l’Istituto regio-
nale, alla organizzazione della
Conferenza di settore ed alla redazione di
un apposito vademecum agrituristico:
una guida aggiornata sull’ospitalità
rurale e sulla vacanza verde in Calabria .

L’attività agrituristica in Calabria si
ritiene fondamentale per la ripresa del
comparto agricolo nel suo complesso, in
uno con la salvaguardia del patrimonio
rurale, storico, artistico, territoriale ed
ambientale. Contesti e scenari, quest’ulti-
mi, in cui tradizionalmente l’attività pri-
maria si è evoluta ed affermata.

I “Seminari Informativi “, organizzati in
cicli di vere e proprie “lezioni “, vanno
pertanto nella direzione giusta, che è
quella di meglio qualificare le figure pro-
fessionali che tale attività espletano. Gli
approfondimenti “didattici “ in questione
hanno riguardato varie tematiche ed argo-
menti di stretta attualità e pertinenza con
il settore agrituristico.

Infatti, le problematiche affrontate da
docenti, esperti della materia, tecnici e
amministratori dell’ARSSA e delle orga-
nizzazioni di settore, hanno riguardato
argomenti del tipo: “Come valorizzare e
promuovere l’Azienda agrituristica “;
“Sviluppo rurale ed agriturismo in
Calabria “; “Come somministrare pasti e
bevande nelle aziende agrituristiche “;
“Ristrutturazione nel rispetto delle tipo-
logie rurali esistenti nel contesto territo-
riale in cui si trova ubicata l’azienda “;
“Elementi di diritto e norme fiscali “.

Nel corso di svolgimento dei “Seminari
“ non sono mancati i riferimenti (e le
riflessioni) relativi alla legislazione
nazionale e regionale del settore (legge n.
730/85 e L.R. n. 22/88), agli adempimen-
ti di carattere legislativo ed a quelli fiscali
ed assicurativi. 

Apicoltura, attività in crescita
L’ARSSA, attraverso i propri CeDA nn. 2 - 3 - 6, rispettivamente del

“Pollino”, “Alto Jonio e “Rossano Sila Greca”, ha recentemente organiz-
zato due “Incontri di Apicoltura” che si sono tenuti presso il Centro
Sperimentale Dimostrativo della Sibaritide, vertenti su: “Legislazione e
aspetti sanitari” e “I prodotti naturali nella lotta alla varroasi”.

Uno degli obiettivi strategici dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
per i Servizi in Agricoltura, nei nuovi scenari agricoli del terzo Millennio
ma soprattutto nell’ambito di una politica di effettivo sviluppo dell’agri-
coltura del Sud, si conferma l’aspetto della valorizzazione, tipizzazione,
osservazione e controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, tra i
quali figurano i prodotti dell’alveare. In Calabria, l’attività apistica, vitale
segmento produttivo del settore primario, s’avvia a costituire una delle
risorse più importanti e qualificate, sia per la formazione del reddito delle
imprese esercenti tale attività, sia per le concrete e crescenti affermazioni
che gli stessi prodotti del made in Calabria riscontrano sui mercati extra-
regionali e comunitari.

Non v’è dubbio che tra le produzioni esclusive di una peculiare filiera
agroalimentare regionale, suscettibili di sviluppo e che determinano inte-

resse da parte dei consumatori, figura il miele. Il comparto dell’apicoltura
calabrese, infatti, sta assumendo, anno dopo anno, particolare importanza
nel contesto dell’economia agricola regionale. L'attività apistica poggia
essenzialmente su due pilastri portanti di credibilità: l’indubbio valore
commerciale del prodotto miele e i benefici effetti che la stessa attività -
ecocompatibile per antonomasia- determina nel contesto agro-ambientale
dove si espleta.

L’ARSSA, pertanto, consapevole del valore complessivo di questa par-
ticolare ed intelligente attività, che suscita crescenti interessi, anche ama-
toriali, si propone di divulgare e di sostenere al massimo l’apicoltura cala-
brese.

L’Agenzia agricola, disimpegnando al meglio le proprie professionalità
interne, attivando protocolli esterni di collaborazione con Organismi ed
Enti sperimentali, continuerà nel processo già avviato: quello di trasferire
gradualmente, nel contesto del mondo apistico regionale, conoscenze tec-
nico-scientifiche, tecnologie e ricerche avanzate, con l’intento di contri-
buire a far decollare efficacemente un contesto significativo dell’attività
agricola calabrese.

SeRVIZI deLL'ARSSA
1. RICeRCA e SPeRImeNtAZIoNe
2. dIVuLgAZIoNe AgRICoLA

DIvulGAzIone AGrIColA PolIvAlente

• Consulenza tecnico-economica alla gestione
• Consulenza alla tenuta della contabilità aziendale
• Promozione di attività finalizzate alla difesa ambien-
tale
• Promozione alla cooperazione e all’associazionismo
• Promozione e assistenza tecnica per l’agriturismo
• Consulenza tecnica per la predisposizione e per l’ese-
cuzione di piani di sviluppo aziendale
• Attività di collaudo della sperimentazione nei campi
DIvulGAzIone AGrIColA SPeCIAlIzzAtA

• Difesa Fito-sanitaria
• Marketing
• Olivicoltura
• Pedologia
• Agrometeorologia
• zootecnia

3. foRmAZIoNe e QuALIfICAZIoNe 
PRofeSSIoNALe IN AgRICoLtuRA

4. SeRVIZI teCNICI dI SuPPoRto
• Agropedologia
• Elaborazione dati per l’utilizzazione integrata delle
rilevazioni microclimatiche e pedologiche
• Osservazione e controllo permanente dei fenomeni di
inquinamento e della stabilità del suolo e l’uso di tale
risorsa
• Osservazione sull’andamento del mercato agro-ali-
mentare in collaborazione con l’ISMEA
• Osservazione e controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari
• Analisi dei dati della contabilità aziendale in collabo-
razione con l’INEA
• Osservatorio e controllo permanente delle malattie
delle piante
• Osservatorio sul mercato del lavoro in agricoltura in
collaborazione con l’osservatorio Mercato del Lavoro
dell’Assessorato alla Formazione Professionale
• Osservatorio statistiche di interesse regionale in colla-
borazione con l’IStAt



L’ARSSA per portare avanti gli importanti compiti nel campo
della ricerca applicata e della sperimentazione ha costituito n.
10 Centri Sperimentali Dimostrativi ricadenti in zone rappre-
sentative delle condizioni pedoclimatiche del territorio calabre-
se: (L.R. n. 15/93, art. 2, comma D “Promuove l’istituzione di
campi sperimentali, aziende dimostrative, campi di orienta-
mento produttivo nonchè Centri di ricerca applicata e campi
catalogo”).
Principale attività in atto
1) Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta (Altopiano
Silano)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
delle produzioni nel settore pataticolo - cerealicolo - zootecnico -
frutticolo di montagna.
• Costituzione di nuove varietà di patate adatte all’area mediterra-
nea;
• recupero e conservazione genetica del bovino pedolico calabrese;
• introduzione dell’allevamento bufalino nell’Altopiano Silano;
• costituzione campo catalogo officinali e prove di coltivazione;
• progetto POM Calabria n. 9/D/7: fruttiferi locali (limoncello, ecc.);
• progetto POM Calabria n. 7/D: recupero trota indigena.
Attività di collaudo
• produzione semente selezionata di patata, frumento, ecc.;
• produzione casearie “Progetto ECOLABEL” (Regolamento CEE
880/92).
2) Centro Sperimentale Dimostrativo di S. Marco Argentano e
Caselle (Piana Valle Esaro)
- Indirizzo produttivo principale: Ricerca - qualificazione e conrollo
delle produzioni del settore vitivinicolo e frutticolo.
• Vitivinicola, che mira alla classificazione e catalogazione dei vitigni
calabresi (POM Calabria 1/S e 11/D);
• rilancio della fichicoltura, tradizione e vanto della terra di Calabria;
• progetto POM Calabria 9/D/1;
• liste di orientamento varietale in frutticoltura: Progetto MIRAAF;
• introduzione di ortive tipiche: Progetto POM Calabria 13/D;
• miglioramento della produzione del cedro: Progetto POM Calabria
9/D/4.
3) Centro Sperimentale Dimostrativo della Sibaritide (Piana di
Sibari)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
del settore cerealicolo-zootecnico.
• Recupero della risicoltura con varietà indica :
• recupero e conservazione genetica del cavallo salernitano cala-
brese ;
• tecnica colturale sul pistacchio: Progetto POM Calabria 15/D;
• confronto varietale e controllo fitofagi sul clementino: Progetto
POM Calabria n. 2/D - 3/D.
4) Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto-Crosia (Fascia Ionica
Cosentina)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
del settore gelsibachicolo; meccanizzazione agricola.
• Innovazioni tecnologiche nel campo della meccanizzazione agrico-
la: Progetto POM Calabria n. 1/D;
• miglioramento della tecnica gelsibachicola ;
• costituzione campo catalogo (agrumi); 
• costituzione campo catalogo officinali e relative prove di coltivazio-
ne: Progetto POM Calabria 5/D - 6/D;
• costituzione campo catalogo nel comparto olivicolo in collegamen-
to con ISO (Istituto Sperimentale Olivicolo di Cosenza).
5) Centro Sperimentale Dimostrativo Suinicolo di Acri (Alta col-
lina Cosentina)

- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
del settore della salumeria tipica calabrese.
• Costituzione di un suino ibrido calabrese , alla trasformazione,
quale attività sperimentale relativa alla tipicizzazione della salumeria
calabrese.
6) Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto (Valle del Neto
- Crotone)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
del settore cerealicolo, orticolo e zootecnico.
• Tecniche di lavorazione nel settore lattiero-caseario (ovicaprino):
Progetto POM Calabria 8/D;
• allevamento di selvaggina da ripopolamento;
• attività zootecnica attraverso la gestione di una stalla di bovine lat-
tifere per la produzione di latte di qualità;
• attiità dimostrativa e di collaudo nel settore delle piante officinali
(jojoba);
• attività vitivinicola: Progetto POM Calabria 11/D.
7) Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani (fascia Ionica
Catanzarese)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
nel settore floricolo ed orticolo.
• Floricoltura: specie garofano, gladiolo, gerbera, sterlizia, crisante-
mo, ecc.;
• orticoltura da consumo: pomodoro, ecc.;
• miglioramento della produzione in termini qualitativi e quantitativi
del nocciolo e della raccolta meccanizzata: Progetto POM Calabria
9/D3 - 14/D.
Attività di collaudo
• produzione di fiori ed ortaggi.
8) Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri ( Fascia Ionica
Reggina)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
nel settore agrumicolo.
• Agrumicola: progetto di attività previsto dal Reg. CEE 2052/88
obiettivo finalizzato al miglioramento della qualità agrumicola ed a
nuove forme di allevamento;
• costituzione campo catalogo di agrumi “minori” e miglioramento
qualità (chinotto, bergamotto, ecc.): Progetto POM Calabria 1/D -
9/D/5;
• castanicoltura: tecniche di innesto e potatura: Progetto POM
Calabria 17/D;
•  miglioramento produzione dell ’anona : Progetto POM
Calabria9/D8.
9) Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro (Fascia
Tirrenica Reggina e Piana di Rosarno)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
del settore olivicolo.
• Olivicoltura: costituzione campo catalogo, lotta integrata per con-
trollo fitosanitario, attraverso la produzione di entomatagi da desti-
nare alla lotta biologica: Progetto POM Calabria 12/D;
• frutticoltura: specie, noce, frutti esotici, nespolo fico d’india, ecc.;
Progetto POM Calabria 16/D.
10) Centro Sperimentale Dimostrativo di Lamezia Terme (Piana
di Lamezia -Cz-)
- Indirizzo produttivo principale : Ricerca, qualificazione e controllo
nel settore orticolo- piante officinali e medicinali.
• Orticoltura: prove di coltivazione cipolla rossa: POM Calabria 10/D;
• frutticoltura: miglioramenti della produzione in terreni qualitativi:
Progetto POM Calabria 9/D/6;
• costituzione campo catalogo di piante officinali e relative prove di
coltivazione: Progetto POM Calabria 5/D/6.
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tinta...tintarella
Siamo finalmente in estate. Riviste e rotocalchi dedicano pagine

e pagine di consigli su come esporsi al sole, condite con
ammiccanti foto. Naturalmente si ripete il solito rituale delle opi-
nioni diverse tra chi sostiene i pericoli di una abbronzatura moz-
zafiato e chi invece ne esalta i benefici. Chissà se a qualcuno è
venuto in mente che molte famiglie quest'anno, strette nella
morsa tra tasse e finta bassa inflazione, avranno giusto il tempo
di poche ore di sole accompagnate da un panino e una birra sotto
un ombrellone domenicale. ma l'Italia dei meno abbienti non è
argomento allegro e quindi da tecere. Soprattutto in questi tempi
di euforia europea.

Un bel romanzo di un ottimo Giampaolo Pansa

“I nostri giorni proibiti”
DI FRANCO RIzzO

L’ultima fatica letteraria di Giampaolo Pansa, pubblicata nel settembre scorso
presso Mondadori, racconta un amore bello e tormentato vissuto nel ricordo

bruciante di una guerra partigiana violenta e misteriosa.
“I nostri giorni proibiti “, questo il titolo del romanzo, ha inizio con il misterioso

assassinio del dott. Bassi, papà di Marco, il protagonista.
Il comunista dott. Aldo Bassi ha combattuto da protagonista la guerriglia di libe-

razione sull’Appennino ligure-alessandrino, con il nome di comandante “Ottobre”.
Marco, nel leggere i messaggi di condoglianze, scopre che fra questi vi sono

anche alcuni biglietti con pensieri astiosi verso Ottobre e con frasi di compiacimento
per il suo assassinio.

In uno, in particolare, anonimo, si afferma che l’assassino ha finalmente vendicato
gli innocenti messi a morte da Ottobre nel campo di Bogli.

E’ qui che scatta nel ragazzo la molla della ricerca della verità: veramente suo
padre è responsabile della morte di alcuni innocenti? Veramente la lotta partigiana,
che si diceva fosse stata una lotta di giustizia e di libertà, aveva consentito orrendi
ed ingiustificati delitti?

Marco si mette in moto: cerca i compagni di suo padre; parla con loro, li interro-
ga, vuole sapere; ma, soprattutto, vuole capire cos’è, dov’è, cosa è accaduto a Bogli.

E lungo la strada per Bogli, come un angelo che all’improvviso appare dalle nubi,
entra nella sua vita Carla.

Esplode un grande amore, ma si aprono pagine di grande tormento e di estrema
inquietudine.

Anche Carla, più anziana di Marco, è stata protagonista giovinetta dei tragici
eventi svoltisi sull’Appennino del monte Antola fra il 43 ed il 45. Anche Carla ha
sofferto e sa, conosce.

E le due vite si intrecciano e si compenetrano nel crescere di un racconto che
afferra il lettore, lo appassiona, lo coinvolge fino a non consentirgli soluzioni di con-
tinuità nel proprio immaginario.

Pansa è bravissimo. Racconta lo snodarsi delle ansie di Marco e Carla fra torino,
Pavia e la val Borbera, conducendo il lettore per strade e per ambienti che diventano
così vivi da invogliarlo a seguire il tutto su un atlante geografico. E mentre ci si spo-
sta fra Alessandria e tortona, fra Novi Ligure e l’Antola, fra Carrega e Bogli ed
accanto ai protagonisti si collocano personaggi di grande effetto e di grande uma-
nità, come la Cate o Adorno, i dialoghi si arricchiscono di gustosissime espressioni
dialettali che fanno letteralmente palpitare un contesto nel quale chi legge sente di
entrare come l’ennesimo personaggio.

E tutto si riempie del grande amore fra Marco e Carla, amore, forte nel sentimento
e nell’attrattiva fisica, che viene raccontato con una delicatezza e con una intensità
che spesso sublimano in poesia.

E poi gli episodi di una guerra vissuta con fede e con passione, ma che, come tutte
le guerre, è costellata di terribili brutture che svelano la complessità di un diario nel
quale, accanto alle pagine luminose di una Resistenza stereotipata, si leggono pagi-
ne tanto più dolorose quanto più inattese.

Il lettore, al termine della sua appassionata fatica, ne esce intimamente quietato e
certamente arricchito.

Se i politici invocano 
la moglie di Cesare

DI GIOVANNI MARIOttI*

ma chi era «la moglie di Cesare» e perché si parla tanto di lei? La
citano i politici nelle loro dichiarazioni e gli opinionisti nei loro arti-

coli di fondo. La moglie di Cesare, si dice, non solo non deve essere col-
pevole, ma non deve essere nemmeno sospettata; è sottinteso che, alla
stregua della moglie di Cesare, anche chi occupa alte posizioni nello Stato
non deve essere oggetto di pettegolezzi, né destinatario di avvisi di garan-
zia. Come se fosse facile.

Povera Pompea! La accusavano di aver tradito Cesare col giovane
Clodio. Racconta Plutarco che Clodio era innamorato di lei, e che lei «non
ne era malcontenta». Un giorno Clodio fu scoperto in abiti femminili nella
casa di Cesare, durante le cerimonie in onore della Dea Bona -culto al
quale potevano partecipare soltanto le donne. Immediatamente Cesare
ripudiò Pompea (si trattava della sua terza moglie; dopo di lei ce ne sareb-
be stata una quarta, Calpurnia); ma, quando Clodio fu accusato di
empietà, Cesare, chiamato a deporre, sostenne di non saper niente
dell’accaduto. L’accusatore gli chiese perché, se davvero era così
all’oscuro, avesse ripudiato la moglie: e Cesare: «Perché credo che mia
moglie non debba neppure essere sospettata». E’ a causa di quella frase

che ancora oggi si chiede -quando fa comodo- che il presidente della
Repubblica o del Consiglio, i ministri, i magistrati, siano altrettante
«mogli di Cesare».

Insigne è da sempre la faccia tosta dei politici. Sul piano sessuale -giac-
ché sessuali erano le ragioni per cui Pompea fu ripudiata-, Cesare era un
formidabile bisex che oggi farebbe la fortuna dei giornali scandalistici. Fu
definito «il marito di tutte le donne e la moglie di tutti gli uomini». Era
stato l’amante del re di Bitinia Nicomede, e durante un’orgia l’aveva ser-
vito come coppiere; raggiungeva la camera del re scortato dalle guardie, e
là si sdraiava languidamente su un letto d’oro, indossando una veste dora-
ta. tutti erano al corrente dei suoi amori con le regine di Mauritania o
d’Egitto. Nelle ruberie era sfrenato almeno quanto negli amori. Svetonio
riferisce che sottrasse al Campidoglio tremila libbre d’oro e le rimpiazzò
con un uguale peso di bronzo dorato. Insomma, il comportamento di
Cesare giustificava tutti i sospetti, quello di sua moglie doveva escluderli
e scoraggiarli. Più o meno allo stesso modo vanno oggi le cose: ci si com-
porta come Cesare, ma si esige rumorosamente dagli avversari quel che
Cesare esigeva da sua moglie: che non siano sfiorati neppure dal sospetto
più lieve. Neanche da quelli creati ad arte.

(*) Corriere della Sera



La memoria umana è la capacità di conserva-
re le percezioni e i vissuti personali, e di ripor-
tarli alla coscienza, dopo averli “immagazzina-
ti”, in qualunque momento, volontariamente e
rapidamente.

E’ una funzione psichica fondamentale, che
ci consente di orientarci nel tempo e di salva-
guardare la continuità della nostra identità e
delle nostre azioni.

Esistono tre tipi di memoria:
- Memoria immediata : è l’immagazzinamen-

to sensoriale, visivo o uditivo, che “trattiene”
lo stimolo per meno di un secondo.

- Memoria a breve termine : ha una durata di
circa 15-20 secondi; se, entro questo tempo, i
dati non vengono richiamati, l’ingresso dei
nuovi li cancella.

- Memoria a lungo termine : dura gran parte
della vita.

Il normale decadimento organico causa la
progressiva alterazione della memoria. Col
tempo, cioè, la capacità mnestica, perde affida-
bilità (si è incerti che i dati rievocati corri-
spondano davvero a quelli registrati), durata
(la memoria a breve termine si deteriora più in
fretta rispetto alla memoria a lungo termine) e
accessibilità (è sempre più difficile “ritrovare”
le informazioni immagazzinate).

I disturbi della memoria possono avere cause
organiche o psicogene. Le amnesie organiche
possono essere determinate da traumi cranici,
intossicazioni (esempio, l’amnesia alcolica, per
cui subentra un difetto nella registrazione degli

eventi vissuti in stato di ubriachezza), lesioni
cerebrali.

Nelle forme di demenza (tipo Alzheimer) si
evidenzia un deficit della memoria recente,
mentre quella remota (nelle fasi iniziali) rimane
vivida.

Dimenticare è anche effetto dello stato emo-
tivo. Di solito, si tende a rimuovere il ricordo
di eventi spiacevoli, e questo fenomeno
(dimenticanza selettiva ) rappresenta una prova
indiretta che l’inconscio -di cui parla la psicoa-
nalisi- esiste davvero.

Nella depressione, al contrario, vengono
ricordate con più facilità le esperienze negative,
a conferma di un concetto di sè fallimentare e
pessimistico.

RAI tEL.
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La maturità di una persona è data anche
dalla sua capacità di sapere mediare, evitare
gli estremismi e di accettare compromessi.

Ovviamente, senza esagerare: un individuo
eccessivamente accomodante, che non prende
mai posizione e non sa dire di no al momento
giusto, non può certo definirsi emotivamente
maturo!

Controlla la tua elasticità mentale sottopo-
nendoti al test.

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) un caro collega ti chiede di "coprirlo"
col capo, mentre è assente ingiustificato
dal lavoro. Per questa volta, decidi di
aiutarlo:

2) Sei convinto che nella vita bisogna
sapersi adattare senza rigidità:

3) un parente che ti sta antipatico si
sposa, e non ti invita alle nozze. gli fai
ugualmente un regalo:

4) un amico ti "raccomanda" un vendi-
tore a domicilio. Compri qualcosa, per
non deluderlo:

5) ti capita di chiedere aiuto anche a
persone con cui non hai molto "feeling":

6) ti reputi un tipo riflessivo:

7) Nel gruppo sei noto per la tua capacità
di mediare: 

8) Il tuo motto è: "Vivi e lascia vivere":

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

Accetti i compromessi? Prova col test

SE TU FOSSI NATO

C’è nella solitudine struggente
di tutta la mia vita
il desiderio che non si è mai spento
d’una realtà mancata
che avrebbe dato senso
all’esser stata e a tutto ciò
che in un’angoscia morbida
è insistente.
Avrei voluto che tu fossi nato:
sentire in me il brivido stellare
del tuo primo vagito;
guidare i tuoi passi
verso mille domani
lucidando una via nell’infinito.
Avrei voluto serrare nel cuore
la dolce sensazione
di averti fatto dono della vita
e dare ai miei giorni ragione e colore
col grande compito
d’insegnarti ad amare ora per ora.
Ad amare ogni cosa, ogni creatura
ad accettare il poco il tutto il niente
e, nel breve tempo che ogni cosa dura
a cercare, nella volta stellata, 
il Dio d’amore
se tu fossi nato.
Se tu fossi nato
avrei inventato favole, allegria;
fate, folletti, fanti e cavalieri
per popolarti il mondo di poesia.
Questo mio desiderio
che mai spento
mi ha velato di nebbia il lungo andare
è a volte pianto a volte smarrimento;
sempre ansia di amare.
Forse in qualche lembo di cielo
tu ci sei
e sei un’ala, una luce,
un raggio d’oro;
forse sei quel che è anima e sogno,
essenza di fede e di calore.
Forse in qualche lembo di cielo
tu ci sei e sai
quel che potrebbe essere stato
solo se, bimbo mio,
tu fossi nato.

IRENE BADONI BERtOLASI

RISuLtAto deL teSt
da 8 a 18 - "Mi spezzo ma non mi piego!". tu sei
fatto così. Ma l'eccessiva intransigenza può gio-
carti brutti scherzi nei rapporti sociali....
da 19 a 31 - Sei un tipo abbastanza duttile. Sai
adattarti alle varie circostanze, ma sei anche capa-
ce di opporre un fermo "no" se qualcosa non ti va.
da 32 a 40 -Grande esperto in diplomazia, sai
come accontentare tutti e salvarti la pelle! A volte,
però, gli altri possono scambiare per debolezza o
per utilitarismo il tuo "savoir faire".

la memoria 
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L’angolo
della poesia



L’équipe della divisione oculistica
dell’Annunziata, diretta dal dr. Aurelio

Scrivano, con la partecipazione di uno spe-
cialista della scuola chirurgica oculistica di
Rimini, ha avviato il 21 maggio scorso una
nuova metodica di chirurgia vitreo-retinica.
Si tratta di un intervento che richiede una
particolare tecnica chirurgica ed un adegua-
to e moderno strumentario tecnologico. Da
oggi in avanti la divisione oculistica
dell’Annunziata -per prima nel cosentino-
è in grado di affrontare e risolvere tutti i
casi non risolvibili dalla chi-
rurgia retinica tradizionale.

“Questa nuova metodica -
precisa il dirigente della divi-
sione dr. Aurelio Scrivano-
permette di aggredire la reti-
na dall’interno dell’occhio
per l’estrazione di corpi
estranei, nei casi di grossi
distacchi di retina, emovitreo,
con vantaggi notevoli per i
pazienti, che non saranno più
costretti ai soliti noiosi e
disagevoli trasferimenti in
altri ospedali”.

Bisogna dire che da tempo
la divisione di oculistica
dell’Annunziata ha raggiunto
livelli di prestazione quanti-
tativi e qualitativi di ottimo
valore. Basti dire che sono
ormai interventi di routine -
fra gli altri- quelli sulla cata-
ratta, eseguiti con metodiche
all’avanguardia che consen-

tono tempi di degenza e di recupero funzio-
nale estremamente brevi, la chirurgia dello
strabismo e soprattutto i trapianti di cornee.

Si ricorda che nella divisione oculistica
opera dal 1995 il Centro di riferimento
regionale per l’espianto e trapianto di cor-
nee. A tale riguardo il dr. Scrivano e il dr.
Leone, responsabile del Centro di
Riferimento Regionale, dicono: “Non riu-
sciamo ad evadere le numerose richieste di
trapianto (esiste, infatti, una lunga lista
d’attesa) a causa dello scarso numero di

donazioni. Eppure siamo impegnati a vari
livelli per favorire la cultura della donazio-
ne di organi in generale e di cornee in
modo particolare”.

“La divisione oculistica dell’Annunziata
raggiungerà il massimo
della qualità delle presta-
zioni -dice, infine, il dr.
Scrivano- con il prossimo
acquisto del Laser ad
Eccimeri, promesso dal
direttore generale
dell’Azienda, dott.
Carmelo D’Alessandro,
per la chirurgia corneale
refrattiva (correzione
miopia, astigmatismo,
ecc.)”.

La divisione di oculisti-
ca dell’Annunziata sarà,
quindi, in grado di dare
tutte le risposte terapeuti-
che necessarie agli utenti.

SANtE CASELLA

Sport e Società
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Il “tennis Club Pedace” chiede sostegno 
L’Amministrazione del comune di Pedace

pensa alle mode del momento invece che ad
una seria e proficua programmazione, che è alla
base di una sana e durevole vita amministrativa.

Partiamo da questo aspetto in quanto tra la diri-
genza del tennis Club Pedace e l’Amministra-
zione stessa si è discusso delle problematiche del
tennis a Pedace.

Facendo un pò di cronistoria di questo sport, si
può dire che i campi da tennis furono realizzati a
Pedace più di venti anni fa e da allora rappresen-
tano un solido punto di riferimento per gli sporti-
vi non solo di Pedace ma dei paesi limitrofi.

Presso questo impianto si svolge ormai da
diversi anni una importante competizione auto-
rizzata dalla F.I.t. (Federazione Italiana tennis),
il torneo “Francesca Mele”, fiore all’occhiello
del tennis Club Pedace, alla quale partecipano
tennisti provenienti da varie parti della regione.
Sui due campi di Pedace si disputano anche le
fasi nazionali della “Coppa Italia di tennis”.

In questo contesto si inserisce la costituzione
del “tennis Club Pedace”, affiliato alla F.I.t., il
cui obiettivo è quello di puntare alla crescita di
questo sport nel paese e nella zona e che da
quest’anno ha aperto una scuola di addestramen-
to all’avviamento al tennis.

Partendo da queste considerazioni ci permettia-
mo di sottoporre all’attenzione del comprensorio
presilano una serie di interventi urgenti che
l’Amministrazione comunale di Pedace dovrebbe
far propri per non distruggere e non dimenticare:

- ripristino dei due campi da tennis; - potenzia-
mento dell’impianto di illuminazione; - ristruttu-
razione degli spogliatoi con particolare riguardo
ai servizi igienici; - creazione di uno spazio
attrezzato intorno ai campi.

Crediamo non valga la pena dare troppo peso
alle “voci di corridoio” che attribuiscono
all’Amministrazione comunale la volontà di
smantellare il campo da tennis n. 2 a vantaggio di
un campo di calcetto. In riferimento a questo, noi

non siamo contrari a questo sport, ma chiediamo
di proporre lo spostamento in altro sito, oppure,
come si è fatto in altre zone, costruire una struttu-
ra polifunzionale che riguardi tutta la collettività
presilana.

Chi si è avvicinato di recente al tennis ha addi-
rittura scoperto quanto possa risultare a volte
insufficnete la presenza di appena due campi in
una struttura sportiva frequentata da tennisti di
tutta la zona presilana. Pertanto chiediamo a tutti
gli sportivi e non sportivi di essere parte attiva
per la realizzazione di una struttura
Polifunzionale presilana che abbracci tutti gli
sport, in quanto ci sono sia le potenzialità, che le
risorse. Una iniziativa che potrebbe partire dai
comuni o dalla Comunità Montana Silana.

SERGIO SCARCELLO

Presidente del “Tennis Club Pedace”

Il tennis Club Perace ha sede in via Cappuccini -
tel. 0984-432311 e 424212.

l’onorevole in...cavolato

L’“onorevole” aspirante ad un seggio dell’aula provinciale s’è in...cavo-
lato (stavamo per dire incazzato) e ha detto basta all’atteggiamento di
indifferenza che da oltre un anno mostrano gli amministratori comunali uli-
visti nei suoi confronti, che ulivista lo è pure dopo l’ispirazione al
“Rinnovamento”. Stanco, sì; stanco, di cospargersi inutilmente e quotidia-
namente di cenere la nera criniera tanto da sporcarsi finanche la perpetua
giacca bleu. 

Ma chi si sente di essere questo sindaco che si permette di non utilizzare
le “entrature” che l’“onorevole” vanta nel potere regionale. Ma come osa
questa maggior(anza) ritenere di non dovere dar conto della sua attività
(pardon, inattività) dopo un anno di gestione di incarichi, convenzioni,
spese legali, ecc. ?

I pochi imprenditori che assistevano alla riunione del consiglio comunale
di Spezzano Sila -in attesa della delibera sull’area industriale, pipista per-
mettendo- hanno avuto un sussulto. Ma chi sta parlando?, si sono chiesti
increduli. Si, proprio l’“onorevole” ha lanciato il guanto di sfida. Chi
l’avrebbe detto!

Ed ora? Ora, nessuna preoccupazione. Il sorriso del sindaco è stato elo-
quente. Come a dire: "Ti conosco mascherina!".

CORSIVO

Nella divisione oculistica dell’Annunziata di Cosenza

Alta qualità chirurgica

Medicina



campo dell’energia (distribuzione, produzione,
trasmissione, metanizzazione), nel settore delle
telecomunicazioni (a partire dal cablaggio dei siti
civili e industriali del Mezzogiorno); dell’ammo-
dernamento e potenziamento delle reti ferrovia-
rie.

Anche nel campo delle politiche territoriali,
urbane e dell’ambiente -è scritto nel documento-
è necessario definire procedure per velocizzare le
autorizzazioni.

Drastico il giudizio sindacale anche sulle politi-
che del lavoro e sulla formazione. Se una gran
parte degli impegni contenuti nel Patto per il
lavoro -si afferma- ha già trovato una coerente
definizione legislativa e attuativa, permangono
tuttavia ritardi, contraddizioni, inerzie su aspetti
fondamentali di quell’intesa. Innanzitutto manca-
no stanziamenti e risorse certe a sostegno dei
processi di riforma e sperimentazione di alcuni

istituti con riferimento in particolare all’appren-
distato, al riordino della formazione professiona-
le e degli enti di formazione e al processo di inte-
grazione dei sistemi formativi collegati allo svi-
luppo di politiche attive del lavoro ed alternative
a politiche di mera assistenza. Per quanto riguar-
da la questione fondamentale della lotta al lavoro
nero e illegale è gravissima l’inadempienza del
Governo.

I ritardi nelle politiche del lavoro non riguarda-
no solo in Governo ma anche le Regioni. La
riforma dei servizi per l’impiego prevede
l’approntamento entro giugno delle leggi regio-
nali. Fino ad oggi nessuna regione del centro-sud
lo ha fatto.

I contratti d’area e i patti territoriali -concludo-
no le confederazioni sindacali- rappresentano
strumenti indispensabili per favorire un nuovo
ciclo di investimenti nelle aree svantaggiate.
L’attuazione che ne è stata fatta fino ad ora tra
grandi propositi e modesti risultati risente di
alcune contraddizioni che vanno superate.

“Il Governo deve mantenere gli impegni verso
il Mezzogiorno e la Calabria”. Questo è
quanto ha ribadito il Segretario genera-
le della UIL Calabria.

Non è assolutamente pensabile -ha
detto Cirasa- che si continui per la
Calabria con il balletto delle promesse
delle somme impegnate che non diven-
tano mai finanziamenti. 

Lo stesso balletto incomprensibile che
si sta facendo attorno ad un’opera, tec-
nicamente valida e con larghissime
possiblità di autofinanziamento, qual è
il ponte sullo Stretto risulta “mondial-
mente” incomprensibile visto che, nel
mondo appunto, di queste opere se ne
realizzano e se ne realizzeranno parec-
chie.

Queste ed altre sono grandi questioni
-ha ribadito il segretario generale della
UIL calabrese- che rischiano di fare
esplodere a breve una situazione che
già oggi, basta vedere il solo parametro
della disoccupazione, è al limite del
sostenibile con l’aggravante di prospet-
tive ancora più nere.

E’ una situazione che va ben al di là

delle azioni che il sindacato ha compiuto, sta
compiendo e compierà, una situazione che richia-
ma con fermezza le responsabilità di tutti i cala-
bresi che ad ogni livello regionale, provinciale,
comunale hanno responsabilità di governo.

Non basta -ha proseguito Cirasa- la sola azione
del sindacato in presenza di una carenza degli
altri livelli che hanno grandi responsabilità socia-
li.

Non è pensabile affidare ogni giorno ai Prefetti
l’azione per la soluzione dei problemi che atten-
gono alla sfera del buon governo. Chi ha chiesto
il mandato ai cittadini calabresi per governarli ha
l’obbligo di farlo. La garanzia di un governo cre-
dibile a livello regionale è un obbligo, un dovere
verso i calabresi che hanno il diritto ad avere un
esecutivo autorevole che affronti con determina-
zione i gravi problemi presenti.

Il sindacato sta facendo la sua parte. E’ auspica-
bile -ha concluso Cirasa- “accompagnare” questa
dura azione con pronunciamenti di ogni sindaco,
di ogni consigliere, di ogni presidente di provin-
cia, in modo che civilmente siano i rappresentan-
ti della società civile ad indicare i percorsi di
soluzione alle giuste rivendicazioni dei calabre-
si”.

dalla prima pagina 
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“La terra di Calabria, che
dovrà transitare nell’ottica
europea, con grande dignità
e con presenze di prestigio e
di alto profilo professionale,
in tutti i settori della produ-
zione e del sociale, tra le
sfide che deve condurre, al
primo posto, c’è soprattutto
quella della qualità totale.
Una regola, ed anche un
principio, che deve valere
per ogni iniziativa, sia in
ambito produttivo che socia-
le.
L’Agenzia agricola calabre-
se, che ho l’onore di presie-
dere, al pari dello
Organizzazioni similari
europee, è chiamata ad
assolvere, alle soglie del
terzo Millennio, compiti e
strategie molto ambiziose.
E’ richiesto un ruolo ben
definito, nel panorama di
un’agricoltura sostenibile,
biologicamente ineccepibile,
che ne esalti le caratteristi-
che territoriali (la tipicità) e
la qualità globale delle pro-
duzioni, intesa anche come
assoluta garanzia igienico-
sanitaria.
Il tutto si dovrà realizzare
nell’interesse esclusivo del
rispetto dell’ambiente e del
consumatore. L’irripetibile
patrimonio rurale ed
agroambientale, di cui è tito-
lare la nostra regione, una
delle più periferiche
dell’UE, potrà incentivare
quelle pratiche di agricoltura
moderna (biodinamica),
capaci di salvaguardare il
delicato equilibrio della bio-
diversità, sia in campo ani-
male che vegetale. Non è
affatto azzardato definire
anche il ruolo dell’Agenzia
agricola calabrese come “a
tutela e presidio del Bello”.
La cultura del “Bello”, che è
sinonimo di qualità, intesa
come obiettivo strategico
della valorizzazione delle
notevoli specificità territo-
riali, rarità e tipicità di filie-
re agro-alimentari, inegua-
gliabili, di una realtà socio-
ambientale ed umana che
deve sapersi imporre, e con
le carte in regola, in un con-
testo mondiale in cui vigono
le selettive scelte della glo-
balizzazione.

La Calabria, dunque, dovrà
posizionarsi nell’immediato
futuro nell’ambito di un
“contesto” in cui, spesso, la
qualità degli interventi (eco-
nomico-finanziari e mercan-
tili) non può di sicuro confi-
gurarsi all’insegna delle
scelte di qualità, ma di altre
logiche politico-economiche
spesso influenzate da impre-
se che operano a livello
internazionale. Una politica,
questa, che se assecondata
non potrà garantire futuro
alle economie deboli delle
regioni dell’UE.
L’ARSSA, in sostanza,
lavorerà perchè emergano,
da questa magnifica ma
sfortunata terra, le proprie
migliori risorse materiali e
soprattutto quelle umane,
che rappresentano una gran-
dissima, irripìetibile, risorsa
culturale per l’intero Paese”.




