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Per l'inspegabile atteggiamento delle istituzioni locali presilane

Migrano gli imprenditori 
Da un anno non ottengono una zona industriale

M
entre scriviamo questa breve nota, non sappiamo se la
calabria avrà il suo nuovo presidente della giunta

regionale. Ma qualunque sarà la conclusione della crisi, che,
da quanto è dato sapere, non interessa molto i calabresi, si è
trattato di una ennesima disputa sulla spartizione del potere.
ormai ribaltoni e ribaltini servono solo a questo. Assodato,
infatti, il fallimento della coalizione del Polo, quella del
centro Sinistra non si dilunga tanto sul confronto sulle cose
da fare nei pochi mesi di vita che l'attendono, quanto sulla
questione della "pari dignità" per la presidenza tra i DS e i
Popolari: da una parte Giuseppe Bova designato dal suo parti-
to e dall'altra Ernesto Funaro, forte della decisione del suo
comitato regionale e dell'avallo autorevoledel segretario
nazionale Marini. Naturalmente, tutto si fa e si discute "nel-
l'interesse delle popolazioni calabresi".

Quella della Giunta a termine non è in effetti una formula
nuova. Quando mai la calabria ha avuto  una giunta stabile e
duratura. Siamo quindi sulla scia della normalità.

così, come nella migliore tradizione, è sostan-
zialmente il rito degli incontri a roma, dove si
snodano le strategie di divisione del potere.

come i lettori sanno, tre sono le regioni nelle
quali è in corso il cambio di maggioranza: Sicilia,
calabria e campania. In Sicilia è stato eletto un
diessino. in calabria è stata avanzata la candidatu-
ra di un Popolare, in campania sarà probabilmen-
te l'UDr di cossiga a chiedere la presidenza.

così il cerchio si chiude. roma docet.
Ma davvero in questa situazione si vuole che nei

calabresi, stretti nella morsa di una crisi occupa-
zione senza sbocchi, cresca l'interesse verso la
politica?

FrANco MoLINArI

I
l TAr della calabria non ha ammesso la lista
civica di sinistra che a Spezzano Piccolo

doveva sancire, anche sotto l’aspetto elettorale,
la spaccatura che l’accordo DS-Lamacchia ha
provocato con settori degli stessi democratici di
sinistra e con rifondazione comunista.

La lista che i dissidenti di sinistra e altri can-
didati indipendenti avevano consegnato alla
segreteria del comune era stata esclusa in
quanto le firme dei presentatori non erano risul-

tate autenticate, come prevede la legge.
Una vicenda che, comunque la si voglia
leggere, non depone certo positivamen-
te per candidati che aspiravano al
governo della cosa pubblica e che sono
inciampati invece in una banalissima
omissione. Per fortuna, l’episodio ha
suscitato anche una certa ilarità, che
non guasta in un ambiente già abbastan-
za denso di tensioni.

La decisione del Tar ha di fatto tolto
ogni interesse sul risultato finale del
voto. Ammesso -dicono i sostenitori
dell’accordo- che di attesa si fosse trat-
tato. L’accordo, essi sostengono, rap-

presenta la volontà della stragrande maggioran-
za degli spezzanesi che sono stanchi di contrap-
posizioni personali e familiari che da anni
hanno sviato il confronto politico riducendolo
ad una disputa tra i pro e i contro “ventura”,
come da tutti e da sempre viene chiamato l’on.
Lamacchia.

Spezzano Piccolo: il TAR ha escluso la lista della dissidenza di sinistra

Un voto senza sorprese
SErvIzIo DI LAUrA GIAcoBINI

C
ome va l’economia presilana? E’
una domanda che dovrebbero porsi

periodicamente i rappresentanti delle
istituzioni locali, i sindacati (se ne esi-
stono ancora), le organizzazioni profes-
sionali e commerciali. E invece tutto
tace, mentre nel disinteresse generale
giunge l’allarmante notizia che le poche
e importanti aziende esistenti nella
nostra zona stanno, come si sul dire,
per “raccogliere baracche e burattini”
per trasferirsi altrove, magari in terri-
torio di Rende, dove sarà possibile
riprogettare dimensioni e produzioni
per potersi inserire nei circuiti di mer-
cato che possono garantire sopravvi-
venza e competizione.

Se questa tendenza, già avviata,
dovesse generalizzarsi, per la Presila
significherebbe un colpo mortale alla
sua già esile economia e alle scarse pos-
sibilità occupazionali.

Che gli imprenditori cerchino nuovi e
più ampi spazi per poter dispiegare le
loro capacità produttive, è certamente
ammirevole, ma non altrettanto ammi-
revole è l’indifferenza delle istituzioni
locali che dovrebbero invece allarmarsi
dell’impoverimento che subisce l’eco-
nomia del comprensorio.

Come non ricordare infatti che da

circa un anno è stato costituito un con-
sorzio tra imprese presilane, al quale
non solo non è stato dato il necessario
sostegno, anzi sono stati posti in essere
atteggiamenti dilatori che hanno avuto
la loro espressione più evidente nella
mancanza di un accordo per l’indivi-
duazione e la messa a disposizione di
un’area indistriale.

Eppure, è stato da tutti riconosciuto,
almeno formalmente, che per la prima
volta si era di fronte ad una iniziativa
associativa impensabile in passato.

Ora non si tratta più di riproporre
discorsi e parole vuote sulla opportu-
nità che un comprensorio sappia indivi-
duare le sue linee di sviluppo. Si tratta
di adottare iniziative serie e concrete
per scongiurare il rischio che la que-
stione dell’imprenditoria presilana
venga definitivamente chiusa. Per far
questo occorre che gli amministratori
comunali, la Comunità Montana, attra-
verso opportune iniziative, non solo
pongano un alt alla tendenza della
migrazione delle imprese, ma offrano
loro delle concrete prospettive di
ampliamento e di sviluppo nel com-
prensorio. Gli imprenditori sarebbero
ben lieti di operare a casa loro. Di que-
sto siamo certi.

SEGUE A PAGINA 2

Mentre DS e PPI si contendono la presidenza della Regione

Una Giunta a Termine
(Come da sempre!)

Giuseppe Bova (DS) Ernesto Funaro (PPI)
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Politica e Istituzioni

l
e costanti condizioni di crisi politica della
Giunta regionale hanno determinato il perma-

nere di forti condizioni di disagio tra i lavoratori
indraulico-forestali, di inefficienza gestionale ed
inaccettabili ritardi nella definizione dei program-
mi e dei progetti operativi per l’attività ordinaria
del 1999, nonchè per l’applicazione dell’accordo
sulle 600.000 giornate aggiuntive assunta il 26
maggio scorso tra il Governo nazionale e la
Giunta regionale della calabria.

Nonostante ciò lasci pensare all’esistenza di una
perversa volontà assistenzialistica e clientelare,
noi insistiamo nel sostenere che il settore idrauli-
co-forestale deve essere candidato a contribuire
alla modernizzazione economica della calabria,
soprattutto delle aree interne e rurali.

Sul versante gestionale, più volte abbiamo riba-
dito il giudizio assolutamente negativo sull’attua-
le gestione dell’Afor. Tuttavia essa attraverso la
sua strutturazione territoriale, la determinazione
della P.o., la definizione del suo regolamento, la
piena applicazione dei contratti nazionali e regio-
nali, deve diventare per davvero l’unico strumen-
to di gestione del settore.

Si deve superare quindi il permanere della fram-
mentazione gestionale. Essa produce in alcuni
casi effetti assurdi come l’affidamento della
gestione delle foreste regionali ad enti diversi
dall’Afor, costringendo la stessa ad operare su
proprietà private.

occorre definire il ruolo dei consorzi di bonifi-
ca; rendere operativi gli accordi di programma
nelle aree protette e nei Parchi.

In riferimento alla programmazione ordinaria e
straordinaria dell’intervento, è indispensabile il
superamento dell’agro comunale come base della
progettazione e strategico individuare nel bacino
idrografico il contesto in cui determinare modalità
e quantità di intervento e di addetti. ciò anche
nella prospettiva di armonizzare, non solo gli

interventi, ma anche le procedure nelle 13 “aree
programma” in cui sono stati accorpati i 75 bacini
idrografici con la legge regionale di recepimento
della legge 183/89 e tenuto anche conto della
legge 10/97 di recepimento della legge 36/94.

Un rinnovato contesto programmatico e gestio-
nale è indispensabile per costruire una riqualifica-
zione dell’intervento idraulico forestale, soprat-
tutto nelle filiere individuate dall’accordo di pro-
gramma: forestazione, difesa del suolo e gestione
risorse idriche, che consente di aggiungere ulte-
riori 600.000 giornate al consolidato al 1997.
L’aumento di 600.000 giornate non è lo sblocco
del turnover, il blocco della 442/84 permane.
L’accordo va reso immediatamente operativo
attraverso una manovra solidaristica che operi il
riequilibrio territoriale verso le aree interne e agi-
sca sulle fasce consentendo il superamento delle
posizioni più precarie finora consolidate anche in
riferimento agli istituti previdenziali e assistenzia-
li. Il riequilibrio deve tradursi nel recupero di
nuove opportunità occupazionali nelle aree a più
antico insediamento forestale fondamentalmente
del cosentino che più hanno subito, in questi anni,
gli effetti del blocco del turnover. Le filiere
dell’accordo impongono una riqualificazione
dell’attività operativa e gestionale possibile solo
introducendo nel settore figure professionali quali
geologi, agronomi, ingegneri, ecc. per costruire
quella tecno-struttura attualmente mancante.

In questa fase è indispensabile una accelerazione
delle modalità di confronto con la Giunta regiona-
le ed il Governo affinché concretamente, entro
novembre, si sottoscriva finalmente l’intesa istitu-
zionale e si riesca a stabilire le traduzioni di meri-
to degli accordi e degli impegni già sottoscritti
per contribuire al miglioramento delle condizioni
di vivibilità del territorio e dei lavoratori del set-
tore idraulico-forestale.
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Il voto delle comunali a Spezzano Piccolo

Il ruolo importante del settore idraulico forestale in Calabria

Modernizzare le aree interne
DI MASSIMo covELLo *

LISTA n. 2

Alleanza per l’Ulivo

candidato a Sindaco

Palumbo Pietro luigi

candidati alla carica di consigliere
1) Giuseppe Staino
2) Daniela castiglione
3) Salvatore cosentino
4) Pasqualina Eva De rose
5) Anna Maria Federico De Donato
6) raffaele Lamacchia
7) vincenzo Licciardone
8) Ivana Lindia Mazzei
9) Francesco Maccarrone
10) Biagio rovito

11) Italo Mario Sapia

12) Giulia Staine Falcone

LISTA n. 1

Per l’altra Spezzano Piccolo

candidato a Sindaco

Porchia Elisabetta fatima

candidati alla carica di consigliere
1) Giampiero Nava
2) Eduardo zumpano
3) Salvatore zangaro
4) Luigi Napoletano
5) Leopoldo Tocci
6) Francesco Tavernise
7) Adamo Tripodi
8) Gianpaolo Pisani

9) Natalino Gabriele

Questo -si sostiene ancora- lo
hanno da tempo capito i diri-
genti provinciali e zonali della
Quercia, da Midaglia, a
caligiuri, a cipparrone, che
sono corsi in soccorso
dell’accordo e a sostegno della
necessità di voltare pagina.

Più che di campagna elettora-
le, se tale si può definire, que-
sto mese che la legge prevede
per il confronto sui programmi,
sui quali peraltro devono deci-
dere gli elettori, è trascorso tra
polemiche accese sui motivi
della esclusione della lista e

sulle strategie da studiare per
punire questo o quel candidato.

Non si sa, comunque, se
avranno qualche significato le
schede bianche o nulle che
usciranno dalle urne. Qualcuno
dei dissidenti propone con
forza questa strada “per contar-
ci”. Può darsi invece che il
gioco sia più sofisticato
mediante una accurata dosatura
delle preferenze. vedremo.

Quello che è certo è che chi
trae vantaggio da questa situa-
zione è la lista del Polo
(“Prego, di Alleanza

Nazionale”, mi obietta un
anziano signore) che impreve-
dibilmente si troverà a gestire
l’intera minoranza nel consiglio
comunale. Un successo di rile-
vo comprensoriale.

Atteso da tutti, in verità, è il
tetto dei voti che la lista DS-
Lamacchia raggiungerà. Sarà
veramente questo dato a dare
una qualche valutazione
dell’ampiezza del dissenso.
Ma, come afferma un giovane
professionista, in democrazia
ciò che conta è vincere. col
potere poi tutto si aggiusterà



S
ono poche le persone che a tutt’oggi si occu-
pano di linguistica, mentre sono molti gli stu-
diosi della psicologia del linguaggio o del lin-

guaggio in rapporto ad altre discipline. vi sono
però linguisti molto attenti al significato delle
parole nella formulazione di schemi generali
descrittivi e alla analisi di nozioni cruciali del tipo
“simbolo”, “grammatica”, “forma”, “convenzio-
ne”, “metafore” ecc. Ma di là da tutto questo a noi
serve una definizione significativa e autentica di
ciò che si deve intendere per linguaggio. Questa
definizione é quella brevemente riportata nel
dizionario di D’Agobert D. runes: “Per linguag-
gio bisogna intendere un sistema di segni (tanto
parole che ideogrammi) usati in modi regolari di
combinazioni, secondo regole convenzionalmente
stabilite, allo scopo di comunicare”. In questo
modo noi diamo per scontati sia la competenza dei
soggetti che parlano, sia il sentimento linguistico e
la volontà di esprimersi dei parlanti.

vorrei aggiungere che non esistono strutture del
linguaggio precostituite, ma solo elementi liberi
da associare, i quali attingono a siti del cervello
aventi già una forma e operanti attivamente in
funzioni delicate di senso e di moto. E questo
spiega il ritardo nell’apprendimento e nello svi-
luppo di facoltà di tipo fisico-espressivo. Quale
considerazione si debba poi avere del linguaggio
ce lo dice Husserl quando afferma: “La scienza,
come la filosofia, non sarebbe altro che il movi-
mento storico -attraverso il linguaggio- della rive-
lazione della ragione Universale innata, nella sto-
ria dell’umanità”. va ancora osservato che la
distinzione tra pensiero e linguaggio non è affatto
arbitraria e nemmeno oziosa. Tale distinzione da
sempre ha tenuto diviso le menti e stimolato più
volte la ricerca scientifica, ma non ha mai spinto a
stabilire, e non poteva, facili compromessi.

Infatti una separazione di principio non è accet-
tata da funzionalisti alla ricerca di una copertura
razionale, ma non é accettata nemmeno da filosofi
della scienza, che tuttora sperano nella rifondazio-
ne di ideologie decadenti, ormai prive di vitalità.

In definitiva si tratta della distinzione derivante
da una cultura più fine, non popolare e dal rifiuto
dialettico di un certo tipo di società.

Non insisto più
di tanto sull’argo-
mento, però mi
preme ricordare
che la lingua non
è un’istituzione
uguale a tutte le
altre istituzioni e
che i simboli da
cui risulta forma-
ta sono incorpo-
rei, non costituiti
cioé da sostanza
materiale, isolati
dalle differenze
che separano le
sue immagini
acustiche da tutte
le altre. Queste immagini possono avere, come
hanno, un aspetto individuale e uno sociale; ma è
l’aspetto sociale che interessa, almeno per capire
alcuni particolari meno noti del comunismo o più
esattamente del marxismo.

Era da prevedere che il grande corsaro della filo-
sofia tenesse occupate, per oltre un secolo, le
regioni aride dell’economia e della politica, o che
facesse delle scorrerie nello spazio alato della reli-
gione e della scienza. Ma questo non portava a
pensare a un interesse particolare per lo studio
della linguistica, anche se lo scopo non dichiarato
era quello di lasciare in eredità ai suoi epigoni il
desiderio potente di fare delle incursioni pseu-
dointellettuali all’interno di tutte le sedi razionali
del sapere.

Per meglio chiarire i particolari di questa discus-
sione bisogna partire dal concetto di “lotta di clas-
se” e dal significato impietoso che ha avuto nella
cultura marxista. La sua estremizzazione ha fatto
in modo che venisse elevato a categoria un “valo-
re” transeunte, per giustificare, addirittura plaudi-
re al grande massacro perpetrato dallo stalinismo.

con la scusante della rivolta proletaria il sistema
sovietico non solo ha disperso le classi con violen-
za inaudita, ma ha bollato anche come servo
dell’imperialismo ogni moderato riformista. In
questo modo ha ottenuto due risultati importanti:

da una parte la scom-
parsa di tendenze idea-
listiche e di figure
romantiche nella cultu-
ra e nell’arte; dall’altra
la negazione di senti-
menti personali e di
libertà individuali.
Fatto ancora più edifi-
cante: un’avanguardia
vigile, il partito, con la
pretesa di esprimere -o

conculcare- la totalità delle esigenze del proleta-
riato, ha sopraffatto con estrema durezza l’intero
corpo sociale. Tra queste esigenze quella di consi-
derare la lingua di Puskin, nella quale avevano
pensato e parlato Tolstoj e Dostoevskij, una lingua
di classe, un idioma decadente. Per tale motivo e
per fare in modo che ai nuovi semidei venisse reso
un culto personale con linguaggio aulico e con
parole diverse, bisognava inventare una lingua
nuova e, di conseguenza, negare essenza e com-
pletezza al significato linguistico della lingua dei
padri. Questa insipienza di fondo era il limite vero
del marxismo e del suo sistema di pensiero.
Anche perché il richiamo a Marx non portava a
decidere se considerare la lingua una struttura, una
soprastruttura o qualcosa di intermedio; quando si
pensi che un “corso di linguistica generale” era
noto agli intellettuali di mezza Europa.

Da ciò i rabbuffi e le polemiche seguite a un
grande dibattito avvenuto in occasione di un con-
gresso di linguisti tenutosi a Mosca nel 1950. In
quella occasione un pesante articolo-intervista
apparso sulla Pravda (2 agosto dello stesso anno)
metteva a tacere le polemiche. Non era vero, come
in quel congresso si sosteneva, che la lingua
dovesse essere considerata una struttura. La paro-
la, si affermava nell’intervista, non ha nessuna
valenza economica e non é adatta a sostenere
l’edificio sapienziale delle cosiddette sovrastruttu-
re. Se è esatto affermare che il modo di produzio-
ne crea “artefatti” come l’arte, la religione, la tra-
dizione, la lingua è comunque estranea al modello
economico; di conseguenza non può essere consi-
derata nemmeno una sovrastruttura. va ricono-
sciuta bensì la sua equivalenza col mezzo di pro-
duzione; esso stesso indifferente e invariante
rispetto ai servizi resi o da rendere alla deprecata
borghesia o all’emergente proletariato. La lingua
abbandona i suoni desueti e, attraverso il tempo, le
parole marginali -come il mezzo di produzione i
propri meccanismi di confine- ma le radici lessi-
cali e l’impalcatura grammaticale rimangono le
stesse. In quella intervista veniva tuttavia consi-
gliato, in modo piuttosto sbrigativo, di non
confondere i normali avvenimenti fisiologici con
immagini false, derivate da un mondo mentale
ritenuto inesistente e bugiardo. L’incapacità oltre
che la perduta abitudine a esplorare il proprio uni-
verso interiore, non consentiva venisse sostenuta
l’esistenza del cosiddetto “pensiero nudo”, distin-
to dalla parola, primitivo ed astratto, quando già
un grande linguista givevrino aveva rappresentato
la lingua con i due semicerchi di un circolo, raffi-
guranti rispettivamente il concetto e l’immagine
acustica.

Questa breve analisi di una ormai lontana filoso-
fia é servita per comprendere quanto estensiva ed
invasiva sia stata una cultura che ha depredato

l’economia e manovrato la psichiatria.
Ancorata al darwinismo ha confuso
l’evoluzione, affidata a lente ere
geologiche, col materialismo stori-
co, il solo capace di spiegare,
secondo i canoni ufficiali, mutazio-
ni genetiche e cambiamenti sociali.
Ma si é imbattuto nella linguistica,
dove la parola ha ricevuto la giusta
collocazione.

Quella che Marx considerava la
struttura dell’esistente, l’economia,
aveva impedito alla libertà di porsi
come prima ed ultima caratterizza-
zione dell’essere umano. Ed era
crollata. La lingua, l’arte, la religio-
ne dei grandi popoli, come delle
piccole tribù, sono rimaste, a dimo-
strazione stupenda del loro eterno
pensare.
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Il comunismo e la linguistica
DI FrANcESco vALENTE

Carlo Marx
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Concludendo l’approccio alla lettura del discusso “Libro nero del comunismo”

Una riflessione che non riguarda solo il passato
DI G. B. GIUDICEaNDREa

I
n questa serie di articoli ho richiamato l’atten-
zione dei lettori volutamente solo su una parte
dei documenti contenuti nel “libro nero del

comunismo”, ed ho tralasciato il resto, una vera e
propria montagna, perchè credo che quelli trattati
bastino per procedere a tirare le conclusioni su
quelli che mi sembrano gli aspetti salienti da
considerare.

Mi sento, però, preliminarmente in debito di
una risposta verso quei compagni che con una
punta di dolente rimprovero mi hanno chiesto in
queste settimane: “Ma perchè ti soffermi su que-
ste tragedie del passato?”.

vorrei poter condividere l’ingenuo candore di
chi pensa di potersi liberare del passato semplice-
mente ignorandolo. Il velo dell’oblio sul passato
può tentare di stenderlo solamente chi ha rinun-
ziato ad impegnarsi per costruire una società
diversa da quella attuale: chi, invece, non rinun-
zia a battersi per una società senza sfruttamento,
animata dalla solidarietà e dall’uguaglianza, deve
interrogarsi per capire perché il primo tentativo
di attuare questi ideali sia fallito.

Questo é il nodo del problema. Individuo più o
meno tre ragioni per cui si possa ostentare indif-
ferenza verso quel passato: c’è chi ritiene di
poter fingere di ignorare e tacere quei tragici fatti
perchè continua a coltivare una visione apocalit-
tica della politica e pensa -e lo dice- che quelle
decine di milioni di morti torturati o annientati
nei gulag rappresentino il prezzo che si doveva
pagare alla storia e al suo divenire; c’é, poi, chi -
per converso- ritiene di dover prendere le distan-
ze dalle esperienze di socialismo reale rinnegan-
dolo con disinvoltura, come se si trattasse di fatti
e responsabilità che non ci riguardano più; c’é, in
fine, chi si dichiara non stupito di quanto é suc-
cesso, perchè dal comunismo non c’era da aspet-
tarsi nulla di diverso e che la immane tragedia
era già tutta contenuta nel pensiero di Marx.

Mi sento del tutto lontano da queste tre “catego-
rie” di pensatori.

Ai primi osservo che il sangue degli uomini non
può essere cinicamente considerato il “carburan-
te” che alimenta il motore della storia, la quale, a
ghisa d’un immane Moloc, saprebbe nutrirsi uni-
camente di vittime sacrificali da immolare a deci-
ne di milioni. Non è negabile che fino ad oggi la
storia dei popoli sia stata intrisa di sofferenze e di
sangue, ma è pur tempo che forze nuove -non
animate dalla vorace intenzione di opprimere e di
sfruttare i propri simili- si cimentino nell’impresa
di costruire un mondo nuovo senza l’allucinato
cinismo di un Pol Pot che non sapeva procedere
se non opprimendo e massacrando masse stermi-
nate di connazionali. E’ tempo che si affermi il
volto umano del comunismo, se non altro per non
insistere su una strada che, lastricata di vittime e
di sangue, non ha portato al comunismo, ma al
suo fallimento. Sia di monito la tragedia che
vivono ancora oggi quei popoli, come gli
Albanesi o gli Jugoslavi, che dopo decenni di
regime tirannicamente volto al più intransigente
dei comunismi vagano ora attanagliati dalla
fame, dando spettacolo di ferocia fratricida. E’
questo uno dei tragici frutti, che ancora oggi
amaramente si coglie, di una politica che si
richiamava a grandi ideali, ma che in pratica era
capace solo di opprimere e vessare, del tutto ina-
deguata ad organizzare la produzione e a genera-
re benessere.

Ai secondi -specialmente se hanno occupato
posizioni dirigenti all’interno del movimento
comunista- osservo che sbagliavano ieri, quando
impedivano ogni riflessione critica sull’UrSS e
sul socialismo reale, e sbagliano oggi quando si

rifiutano di riflettere sulle cause del fallimento.
Non è in gioco solamente la moralità di chi ieri
ha osannato senza riserve a quel regime ed oggi
tenta di farsi apparire estraneo ad esso ed ai suoi
tragici errori. E’ in gioco ben altro: il rifiuto di
riflettere sulle cause degli errori porta a ripeterli
sotto nuova bandiera. E se ieri molti tragici errori
furono commessi per il fanatismo che portava a
demonizzare ogni oppositore, ad abusare in adu-
lazione dei dirigenti e governanti di turno, a stru-
mentalizzare la giustizia per colpire i propri
avversari, a considerare nemici di classe e sabo-
tatori i contadini e gli operai che scioperavano
per rivendicare il minimo vitale, altri tragici erro-
ri della stessa natura si rischia di ripeterli oggi,

certamente in forma diversa ed in condizioni
mutate, ma pur sempre pericolosi. Perché gli
errori di impostazione spingono su un piano
inclinato che fa rotolare sempre più in fondo, se
non invertendo drasticamente la rotta. La rifles-
sione sui tragici sbocchi cui pervenne ieri chi pur
era partito con le più nobili delle intenzioni e con
i più esaltanti ideali, deve vaccinare contro certe
tentazioni autoritarie e conformistiche, che
potrebbero allontanarci ancora una volta dai
nostri obiettivi.

Ai terzi osservo che la sfiducia preconcetta con-
tro il comunismo è, in fondo, pur essa una forma
di fanatismo. E’ del tutto spropositato, ad esem-
pio, sostenere che le tragiche degenerazioni del
socialismo reale siano già contenute nel pensiero
di Karl Marx, del quale ci si vanta -peraltro- di
essere gli unici ad averne lette le opere. Sarebbe
come sostenere che tutte le crudeltà commesse
dall’inquisizione siano già contenute nel
vangelo! così come la repulsione contro le effe-
ratezze dell’inquisizione non giustificherebbe
che si misconosca il messaggio di carità e di fra-
ternità trasmesso dal vangelo, anche l’orrore
suscitato dalle stragi del socialismo reale non
autorizza ad ignorare il nuovo umanesimo affer-
mato da Marx, che propone la liberazione
dell’uomo da ogni servaggio, anche da quello del
bisogno economico e dall’alienazione, flagello
degli esseri umani in questa allucinata società
consumistica.

Stupisce, semmai, che in nome di un ideale
tanto nobile si siano consumate tante tragedie!
Tutte qui le ragioni della nostra riflessione criti-

ca: capire, per non sbagliare più, o -quanto
meno- sbagliare di meno.

Il più grosso nodo di errori, a mio parere, si può
individuare nel groviglio di illusioni volontaristi-
che, di intolleranza ad ogni forma di opposizione
alle proprie idee, di isolamento e demonizzazione
degli oppositori da eliminare anche fisicamente
alla prima occasione, di indulgenza prima civet-
tuola e poi sempre più cinica alla repressione
anche di massa, di spregiudicata adozione di ogni
mezzo che consenta di realizzare il proprio fine
nella banalizzazione della malintesa massima che
“il fine giustifica i mezzi”: in una parola
nell’estremismo.

Fu l’estremismo che creò l’illusione di poter
approvvigionare le città non già rimettendo in
sesto le ferrovie ed i trasporti e, soprattutto,
creando condizioni di mercato favorevoli agli
scambi dei prodotti delle campagne, bensì spe-
dendo in giro “squadre di requisizione” composte
dalla peggiore feccia urbana; e poi, in una spirale
tragica e inarrestabile, l’isolamento, la persecu-
zione e la eliminazione di chi all’interno del par-
tito e del governo proponeva di evitare lo scontro
con i contadini e, quindi, la loro demonizzazione
come kulaki asserviti alle potenze straniere e, via
via, la repressione sempre più spietata in ogni
villaggio fino all’uso dei gas asfissianti e alla
deportazione in Siberia delle popolazioni di inte-
re regioni.

Fu l’estremismo che indusse ad illudersi di
poter sedare i moti degli operai che rivendicava-
no una razione di viveri uguale a quella assicura-
ta ai soldati dell’Armata rossa arrestando e
deportando gli organizzatori sindacali e poi i diri-
genti e militanti del partito d’opposizione, demo-
nizzati come gli agenti delle nazioni straniere in
guerra e, via via, fino alla fucilazione di migliaia
di scioperanti e alla uccisione per annegamento
(lanciandoli incatenati nelle acque gelate del
volga) di altre migliaia di operai in sciopero.

Fu l’estremismo che si illuse di giustificare
ogni insuccesso economico con l’azione dei
sabotatori, considerati -a guisa di moderni untori-
gli unici responsabili di ogni malessere sociale,
inscenando processi contro i tecnici, poi contro i
dirigenti periferici del partito, via via fino alle
mostruose purghe che hanno eliminato ogni pos-
sibile oppositore (ed anche lealissimi compagni)
decimando il quadro dirigente del partito, lo stato
maggiore dell’Armata rossa, l’apparato dello
Stato, in onore alla mostruosa teorizzazione che
quanto più si avanzava verso il socialismo tanto
maggiori e più pericolosi diventavano i nemici
soprattutto interni.

Fu l’estremismo che ribaltò sistematicamente le
responsabilità, attento a presentare ogni atto di
repressione come l’autodifesa del regime e, addi-
rittura, come mano tesa per la soluzione dei pro-
blemi: la campagna di sterminio di intere regioni
contadine del bacino del Don fu presentata come
“campagna di pacificazione”, il cui comando fu
affidato, non a caso, al generale Tukacevskij.

Il successo dell’estremismo fu assicurato per
oltre 70 anni dal giustificazionismo non solo
della stampa interna, ma anche e soprattutto sul
piano internazionale da una sistematica disinfor-
mazione che presentava l’UrSS come il ritrovato
paradiso terrestre: uno sciagurato giornalista
francese in un suo reportage arrivò a definire
l’Ucraina un fiorente giardino, nel mentre la
fame era tanto crudele da indurre quelle popola-
zioni -come ammetteva lo stesso Lenin- a sfa-
marsi con la carne dei tanti che si accasciavano

Vladimir lenin
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Una solenne cerimonia per ricordare il 4 novem-
bre si è svolta a San Pietro in Guarano, organizza-
ta dalla locale Amministrazione comunale. Dopo
aver deposto una corona in onore dei caduti in
guerra, il Sindaco avv. Alberto Pugliese ha svolto
un intervento rievocativo che di seguito pubblichia-
mo.

“U
n importante storico ebbe a rilevare che
prima del 1914 le sole quantità misurate in

milioni, a parte quelle dell’astronomia, erano le
popolazioni dei vari paesi e i dati della produzio-
ne del commercio e della finanza.

Dal 1914 ci siamo abituati a misurare con
quest’ordine di grandezze il numero delle vittime
delle guerre. Dato che grandezze umane di questa
fatta sfuggono a una precisa documentazione e la
mente umana non sa capacitarsene, esse sono
oggetto di accese discussioni. Ma le discussioni
vertono sui milioni in più o in meno. Ecatombi di
queste dimensioni non erano immaginabili
nell’ottocento; lo stato di cose al quale ci siamo
abituati, in cui ad esempio la tortura è tornata a
far parte dei metodi bellici di paesi fieri della
loro antica civiltà, non solo avrebbe ripugnato
all’opinione pubblica ma sarebbe stato giusta-
mente considerato come una rinascita della bar-
barie, antitetica a tutto lo sviluppo storico della
metà del settecento in poi.

Dal 1914 catastrofi belliche e metodi barbari
sono diventati parte integranti del mondo civile,
ed anche là dove i progressi tecnici e scientifici
sono innegabili, uno stato d’animo diffuso sugge-
risce, non una ascesa continua, ma la possibilità
di una qualche catastrofe: un’altra e più micidiale
guerra mondiale, un disastro ecologico, una tec-
nologia i cui trionfi rendono il mondo inabile per
il genere umano, o qualche altro incubo del gene-
re.

L’esperienza del nostro secolo ci ha insegnato a
vivere nell’attesa dell’apocalisse.

Se pensiamo che nella prima guerra mondiale i
francesi persero il 20% dei loro uomini in età

militare e se
includiamo i pri-
gionieri di guer-
ra, i feriti, gli
invalidi e i muti-
lati, non più di
un soldato fran-
cese su tre
superò indenne
la guerra. Più o
meno lo stesso
accadde ad
inglesi, tedeschi,
russi, austrunga-
rici e infine agli
italiani.

Esperienze così
terribili non

potevano non avere conseguenze sulla vita, la
psicologia, la politica dei popoli coinvolti nella
guerra. 

Anni trascorsi nel fango delle trincee, tra i topi,
i pidocchi, il gelo, la pioggia, il sole ardente,
sotto continui bombardamenti, messi in atto con
migliaia di cannoni, nell’effettuazione di attacchi
che avevano come risultato la conquista di pochi
metri di territorio, spesso, quando riuscivano,
della sola prima trincea dell’avversario e talvolta
nemmeno di quella: attacchi che avevano un
prezzo di vite umano spropositato, costituirono
l’esperienza delle giovani generazioni di
tutt’Europa, e fu una esperienza incancellabile.

Da una parte questa terribile esperienza esaltò il
nazionalismo, dall’altra indusse una più meditata
aspirazione al non ripetersi più di una simile tra-
gedia.

Tra vincitori e sconfitti prevalsero in un primo
tempo le tendenze nazionalistiche; trattati di pace
imposti e siglati per soddisfare il desiderio di
vendetta ed esorcizzare, si sperava, pericoli futu-
ri, rinfocolarono tali tendenze e, nel lasso di venti
anni, rinnovarono l’olocausto con la seconda
guerra mondiale, ancora più disastrosa e terribile

della prima con le sue stragi delle popolazioni
civili, i bombardamenti delle città, i genocidi, e
via elencando.

Il contenzioso sempre aperto tra gli stati
d’Europa doveva a questo punto essere risolto
con altri metodi, non con i mezzi della guerra ma
con le armi della pace; con, finalmente, quella
unione politica, che potesse rinnovare quei fasti e
quelle conquiste della civiltà, che avevano costi-
tuito per secoli il vanto ed il primato d’Europa.
E’ su questa strada che finalmente ci si è incam-
minati, ed è una speranza comune che il traguar-
do non sia poi troppo lontano; che l’unione eco-
nomica e monetaria sia l’anticamera immediata
dell’unione politica.

E’ con questo auspicio che oggi rinnoviamo il
ricordo del 4 Novembre 1918, che ormai a quasi
un secolo di distanza non possiamo più conside-
rare solamente come la data che segna il compi-
mento dell’unità nazionale dell’Italia, pagata con
un fiume di sangue e di inaudite sofferenze che
accomunano siciliani e piemontesi, calabresi e
lombardi, napoletani e veneziani, in definitiva,
tutti gli abitanti delle varie regioni della Penisola.

Sangue e sofferenze che costituiscono il vero
cemento dell’unione e della coscienza nazionale
e che nessuno di noi deve dimenticare.

Unione da rinnovare quotidianamente mediante
l’esercizio delle libertà democratiche, della giu-
stizia sociale e della solidarietà ed attraverso la
coscienza di appartenere ad una cultura che
affonda le sue radici nei secoli, e supera qualun-
que motivo di divisione e di discordia.

Anzi, essendo essa cultura già stata nei secoli
passati il tronco principale da cui sono ed hanno
tratto la prima ispirazione le varie culture nazio-
nali europee, contiene in se stessa le premesse
necessarie per l’apertura più ampia e colma di
prospettive di progresso verso l’Europa intera.
oggi, da San Pietro in Guarano, con il ricordo
dei nostri caduti, è doveroso lanciare un messag-
gio di pace alla Nazione intera.

viva l’Italia affinchè resti sempre libera e
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Con un intervento del Sindaco celebrato il 4 novembre a San Pietro in Guarano

la nuova Europa sarà garanzia di pace

Q
uando, anni addietro, ho ricordato su
Presila “u forgiaru e Spezzaniellu”,

Mastro ciccio mio padre, era mia intenzione
documentare il racconto con una vecchia
foto, che da ragazzo avevo visto più volte,
ma che poi, però, non ero riuscito a trovare.

ora la vecchia foto è saltata fuori da un
fondo di baule e vale la pena pubblicarla
ugualmente, perchè da sola vale più di una
pagina scritta.

E dalla foto si riconoscono, a destra, i
ragazzi Pasquale Pedace, il futuro primo cla-
rino della banda musicale del paese;
vincenzo Bafaro (con il martello in mano),
che sono stati due de tanti “riscipuli” di bot-
tega, e davanti, i piccolo marinaretto che
forse è mio fratello Angelo; mentre il sotto-
scritto è quello che sta in braccio a “rosa e
Marru cicciu”, mia madre.

Dalla sinistra della foto fa capolino la fac-
cia di “Giuvanni u mutilatu”, che molto del
suo nulladafare lo passava in bottega, e qual-
che volta,...a dare una mano, la sua sinistra.

Da notare, ancora, i baffi di Mastro ciccio,
che forse servivano a nascondergli i guai dei
denti, la presenza di due delle mie sorelle: la
piccola chiara e carmela, e gli altri, che però
non so dire chi essi siano.

cArLo MITroTTI

Ricordi ...da una vecchia foto spezzanese

Il  Sindaco alberto Pugliese
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6 Presila ottanta anno XVI

Pubblichiamo la seconda ed ultima parte del
capitolo "breve storia della Sila contenuta in un
volumetto dal titolo "La Sila nel suo sviluppo
economico e turistico" scritto nel 1931 dall'ispet-
tore capo forestale Nicola Venditti.Questa secon-
da parte è dedicata alla Legge 25 maggio 1876
n. 3124 sulla Sila

“f
u questa una legge grandemente benefica
alla due Provincie calabresi interessate alla

Sila.
Se non ebbe completa applicazione la colpa non

fu sua; fu di coloro che della proprietà fondiaria
non conoscono i doveri, e cui solo è dolce, come
al lombardo Sardanapalo, il muggito dei buoi,
«che li fan d’ozi beati e di vivande».

Il legislatore si era prefisso:
1. di eliminare, anche col sacrifizio totale degli

interessi patrimoniali dello Stato, tutte le cause
delle contese sulle terre della Sila; di modo che
rientrasse la pace nella regione ed i cittadini libe-
rati da ulteriori incubi e tormenti potessero inve-
ce dedicare le loro attività a più utili imprese.

2. di promuovere un grande miglioramento alle
condizioni di sicurezza e produttività della Sila
colla costruzione in essa di una grande rete di
strade che mentre vi facilitasse l’accesso da tutti i
paesi vicini, permettesse il più facile, economico
e remunerativo trasporto dei prodotti.
A tale uopo sanziona:

1. che tutte le terre della Sila dichiarate dema-
niali, con sentenza del commissario civile passa-
ta in giudicato, e la quarta parte delle difese nella
Sila Badiale, già assegnate al demanio, fossero
devolute al demanio dello Stato (Art. 1°).

La legge non fa questa rivendicazione di diritti
acciocchè lo Stato rientri in proprietà delle terre e
fruisca delle loro rendite.

riserva a sè (Art. 2°) solamente 3500 Ett. di
boschi nel Gallopano, Macchialonga boscosa ed
altre zone da scegliersi dal Governo per le
costruzioni navali, e su cui nessuno poteva trova-
re da ridire trattandosi di alti interessi nazionali,
da cui non si potea tenere estranea la calabria,
tanto più che l’estensione delle terre su cui vanta-
va i suoi diritti lo Stato si avvicinava ai 100000
Ettari e di queste non ne tratteneva che 3500. Il
resto delle terre libere assegnava ai comuni,
metà in compenso degli usi civici che i cittadini
esercitavano su tutto l’agro Silano e che si
dichiaravano estinti, e l’altra metà per la costru-
zione di strade ed altresì «in compensamento di
tutte indistintamente le ragioni di credito verso il
demanio» (Art. 11).

vi rimanevano tre altre questioni da risolvere:
le difese transatte nella Sila regia, le quali,
secondo le decisioni del commissariato civile
erano passate in cosa giudicata; i tre quarti delle
terre della Sila Badiale, su cui erano pure costi-
tuite difese (leggi occupazioni abusive) ed i dirit-
ti dello Stato su tutta la arberatura.
Per queste la legge dispose la liquidazione defini-
tiva con la legittimazione del possesso delle dife-
se e lo scioglimento di ogni promiscuità di diritto
sull’alberatura verso il pagamento rateale allo
Stato di modeste prestazioni le quali dovevano
formare il così detto Fondo Silano.

Questo non sarebbe andato a suo benefizio, ma
sarebbe stato erogato per sussidi al consorzio
obbligatorio tra comuni e proprietari della Sila
che doveva costituirsi per la costruzione delle
strade, ed in caso di eccedenza in sussidi per
l’istruzione popolare.

Lo Stato con la legge suddetta si spogliò comple-
tamente dei suoi diritti sulla Sila con la sola riser-
va dei 3500 Ettari di boschi delle camere chiuse,
ed in verità per tale parte tutto andò bene e la
legge ebbe piena applicazione.

Mancò l’applicazione della legge nella parte
concernente i doveri dei comuni e dei cittadini
beneficiati.

La commissione interprovinciale nominata ai
termini del regolamento 12 Agosto 1877, per
l’applicazione della legge, con verbale del 22
Maggio 1887, presentò il piano delle strade da
costruirsi in Sila, col seguente programma:

Fissati i confini dell’altipiano e fissato il centro
approssimativo di esso nella località
carlomagno, come possibile sede di un centro
abitato, la rete delle strade doveva essere quella

che segue: (1)
Era questo un progetto troppo grandioso e per-

ciò non ebbe successo.
Il consigliere Provinciale Avv. Tommaso

Arnoni, oggi Deputato e benemerito Podestà di
cosenza, in una lucida relazione (2) presentata al
consiglio Provinciale in tornata del 14 Maggio
1904, così spiega l’insuccesso della legge nei
riguardi della costruzione di strade nella Sila:

.... « Il fondo in parola è silano, deriva cioè
dalla Sila, e nella Sila deve essere speso, come
stabilì la legge 1876. Questa, come risulta dal
suo complesso e dai lavori preparatori (veggasi la

relazione fatta al Senato dall’Illustre Miraglia, e
quella fatta alla camera dei Deputati dal Grande
Mancini) fu pubblicata quasi come una transazio-
ne tra Stato, comuni e possessori silani.

La Legge non intese di beneficare soltanto gli
Enti comuni, a danno dei proprietari.

Non intese cioè di aumentare il loro patrimonio;
ma intese di conciliare i loro interessi e quelli dei
privati, a carico dei quali ultimi soltanto, il fondo
silano venne costituito chi sa con quanti e quali
enormi sacrifizi finanziari. (3)

Ma si dirà da qualcuno, di strade la Sila non ha
bisogno, lo ha formalmente dichiarato, si aggiun-
gerà, la commissione della stessa assemblea
generale dei comuni e di proprietari nel 1894. Si
è in errore. Basterebbe, per convincersene sicura-
mente, dare un rapidissimo sguardo su d’una
qualsiasi carta corografica silana.

Quella commissione composta tutta di proprie-
tari silani, andò in quell’avviso, perchè si spa-
ventò addirittura quando procedette all’esame del
piano tecnico ed economico delle strade da
costruirsi, compilato troppo grandiosamente dalla
commissione interprovinciale nel 1888, e che
importava una spesa preventiva di circa ben 5
milioni di lire.

E si spaventò, primieramente perchè con quel
piano tecnico si proponeva la costruzione di certe
strade troppo costose poco utili per la generalità
delle popolazioni silane; poi perchè la metà delle
strade tutte veniva proposta per la Provincia di
catanzaro, mentre non era giusta la ripartizione,
essendo i comuni silani di catanzaro solo 15 e
quelli di cosenza 37; ed infine e più specialmen-
te, perchè col piano economico, dei cinque milio-
ni preventivati ne venivano caricati circa tre
milioni e mezzo ai comuni ed uno e mezzo ai
proprietari silani personalmente.

E così si spiega, come i proprietari silani disse-

la Sila: una storia complessa
Nel  1876  il Parlamento approvò la legge che mirava a eliminare le lunghe contese

sulla proprietà delle terre e disponendo l'istituzione di un apposito "fondo"

Appassionati della Sila a fianco una "parete" di  neve

I. -  ProvINcIA DI cATANzAro

a) Taverna - ciricilla -  
Torre Spineto, 
passando per Albi   ............  Km.   27,629,00
b) Sersale - Trepidò  ..........     »     47,881,00
c) carlopoli - 
Petilia Policastro  ...............    »     62,683,00 

ToTALE  ..........................     Km. 138,193,00

Per questo gruppo di strade era prevista la spesa
di lire 2,300,00.

II. -  ProvINcIA DI coSENzA

a) S. Pietro in Guarano -
cicita  .................L................ Km.  31,790,00

b) cozzarelli - crocevia
di Magara  ...............................  »    18,010,00

c) cicita - Bocchigliero  ..........   »    28,416,00
d) Tre Fontane - Forge di cicita  »     7,400,00
e) S. Barbara - 
crocevia di Magara  ................   »   19,970,00
f) celico - S. Janni   .................   »     7,080,00
g) Pietrafitta - Pedace   ............   »     7,200,00

In seguito a suggerimento del
Ministero dei LL.PP. furono 
aggiunti i seguenti due tratti di 
strada, nel
territorio della Sila di cosenza:
h) S. Giovanni in Fiore - 
Serra di Trepidò   ....................    »   13,200,00
i)  Luzzi - Serra candela   .......    »   31,800,00

Si ebbe così una previsione di  Km. 164,866,00
di strada con una spesa di Lire 2.427.853,65 e
per tutte due le Province il totale di Lire
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ro premurosamente che di strade non era bisogno
nella Sila, che quelle esistenti bastavano a portar
via i limitati e grossolani prodotti delle loro terre.
Ed in questi sensi appunto, pubblicarono circolari
a stampa, che inviarono a tutti i comuni silani,
provocandone, anche con insistenze private, i
voti di adesione e di conferma; il tutto per far
peso sull’animo e dell’autorità e delle popolazio-
ni. Ma ora volere seriamente sostenere, anche
nell’attualità dopo che quel timore è cessato, che
di strade l’immensa Sila non ha bisogno, è un
assurdo. In essa invece sono delle vaste tenute di
terra fertilissima, prive addirittura di qualsiasi
mezzo di comunicazione, e dove ogni industria è
assolutamente impossibile e l’agricoltura per
necessità limitata.

Non basta dunque asserire da lungi che di strade
nella Sila ce n’è abbastanza; bisognerebbe osser-
vare un pò da vicino, e rendersi pienamente edot-
ti del triste problema silano.

Non perchè sono in esercizio le Nazionali
cosenza-S. Giovanni in Fiore-crotone; la
camigliatello-S. Giovanni Paliati-Longobucco;
la coraci-Garga e la Parenti-Savuto, la Sila può
dirsi sufficientemente provvista di strade.

Queste strade esistenti, e costruite in virtù di
leggi anteriori a quella del 1876, sono delle gran-
di arterie principali che congiungono paese e
paese ed attraversano ben poco delle 300 e più
mila moggiate dell’agro Silano; tanto è vero che
moltissimi cittadini non possono servirsene per-
chè impiegherebbero tanto a raggiungerle dalle
loro terre, quanto impiegano a raggiungere addi-
rittura il loro paese per vie da capre.
onde pensatamente la legge del 1876 ed il rego-

lamento del 1877 non parlano solo di comunica-
zione tra comune e comune ma « di strade che
attraversino la Sila in ogni direzione e che coor-
dinate con la rete provinciale e comunale (già
esistenti) servano a porre i diversi punti di terri-
torio silano (si noti bene) in comunicazione tra di
loro e coi centri di popolazione ». (Art.13 della
legge e 45 del regolamento).

Nonostante la chiara dimostrazione della tesi
sostenuta calorosamente dall’avv. on. Arnoni, le
sue proposte di attuare un più modesto program-
ma di strade nella Sila, non ebbero fortuna.
Successivamente ad iniziativa dell’on. Fera fu
presentato alla camera un disegno di legge a
firma dei Deputati Fera, casalini, Lucifero, Joele,
conflenti, colosimo e Berlignieri, per la destina-

zione della ren-
dita del fondo
silano, da
amministrarsi
dalla cassa di
DD. e PP., ai
comuni che vi
avevano diritto,
ai fini di:

1. Provvedere
al pagamento
delle quote di
ammortamento
dei mutui per
gli edifici sco-
lastici e per la
p r o v v i s t a
d e l l ’ a c q u a
potabile;

2. Per l’esecu-
zione di altre
opere riguar-
danti l’igiene.

Il disegno di
legge approva-
to alla camera
dei Deputati, fu
sostenuto in Senato da una dotta e lucida relazio-
ne del compianto Senatore Mele, e divenne legge
dello Stato del 27 Giugno 1912 n. 766.

Anche questa fu una buona legge, perchè men-
tre serba intatto il capitale del fondo silano, in
luogo di molte proposte che lo avrebero assorbito
e distrutto, provvede, con la rendita, a tanti pic-
coli bisogni dei comuni i quali vi possono fare

assegnamento permanente anche per l’avvenire.
rimangono i bisogni della Sila.

Naturalmente dal 1887, in cui veniva formulato
il piano stradale e dal 1904, quando scriveva
l’on. Arnoni ad oggi, sono, in certo qual modo,
cambiati tali bisogni o sono stati altrimenti soddi-
sfatti, per cui è venuta meno l’importanza e l’uti-
lità di alcune delle dette strade nel territorio della
Sila di cosenza, mentre permangono, a quanto
pare, immutate in quello della Provincia di
catanzaro.

va appena notato, per altro, che la strada
carlopoli-Petilia Policastro non rientra nel con-
cetto delle disposizioni che possono favorire la
Sila, perchè i due comuni, pur essendo silani,
non sono nel perimetro dell’altopiano. Lo stesso

dicasi della Pedace-Pietrafitta quale è in costru-
zione in forza di altre disposizioni di legge.

Non è da parlare attualmente delle strade S.
Pietro in Guarano- cicita; Tre Fontane-Forge di
cicita; celico-S. Janni, perchè, la ferrovia silana,
provvede ormai con mezzi più rapidi, ai bisogni
di quella regione; ma, certo, nel concetto di tra-
sformazione fondiaria di pubblica utilità, cui va
soggetto la Sila, per la legge 18 Maggio 1924 n.
753 e successive, altre ne occorreranno, per apri-
re il varco a quello che dovrà essere la Sila
dell’avvenire.

Intanto registriamo con compiacimento che è
stato dato in appalto un tratto della strada S.
Giovanni in Fiore-Trepidò che viene eseguita a
cura dello Stato.

Però e bene notare e precisare che coteste, sono
opere d’interesse pubblico e vanno congiunte e
subordinate all’inevitabile miglioramento produt-
tivo della regione, e solamente in quanto tali,
possono fruire dei rilevanti ed alti contributi
dello Stato.

Bisogna pertanto lasciar da parte le egoistiche
vedute di gretti interessi personalistici, perchè in
tali casi si andrebbe incontro a sicuri e meritati
insuccessi.

Quì non è l’individuo ed i suoi interessi privati
che devono agire e prevalere, ma tutti gli indivi-
dui riuniti (consorzio) e tutti gli interessi, che
collimano e si confondono con quelli della
Nazione.

(1) Carlo Pancaro - Atti da servire al
Consorzio obbligatorio stabilito dalla
Legge 25-V-1886 per la costruzione delle
strade silane.
(2) T. Arnoni - Relazione sul fondo spe-
ciale silano.
(3) Già osservammo che il fondo silano
fu frutto dell’affrancazione della presta-
zione di fida, della legittimazione delle
difese abusivamente occupate e della
rinunzia dello Stato ai diritti sull’arbera-
tura. (Art. 4-5-6 della legge).

(Le fotografie sono tratte dal volume
medesimo)

FINR - La prima parte è stata pubblicata
sul numero 198 -ottobre 1998.

Una Commissione predispose un piano per le strade

Foto ricordo di cacciatori dopo una battuta al cinghiale

La casa forestale in una camigliatello di altri tempi. Qui soggiorno Michele Bianchi i mesi di agosto e
settembre del 1927
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Politica Locale

N
essuna defezione, nè nel gruppo dirigente, nè tra gli iscritti, si è veri-

ficata nel circolo di rifondazione di Spezzano Sila, dopo le recenti

vicende nazionali che hanno portato alla scissione cossuttiana. Lo si

afferma in un documento diffuso al termine di in convegno  presilano al

quale hanno partecipato il segretario provinciale del Prc Damiano

Gagliardi e il redattore del giornale “rifondazione”, Marco Berlinguer.

“La scissione che si è determinata su iniziativa di parte de gruppo diri-

gente facente capo al presidente del partito, Armando cossutta -si affer-

ma nel documento- riteniamo si stia rivelando come la più inutile nella

storia della sinistra. Siamo d’accordo con Bertinotti quando dice che nes-

suna scissione vale l’appoggio o meno ad un governo di cui non si è mai

condiviso, fra l’altro, il programma. Senza entrare nel merito politico,

quello che ci preoccupa della nuova formazione politica (Partito dei

comunisti Italiani) sono gli zig zag che sta praticando fin dalla nascita e

nella sua breve vita.

Due fatti -prosegue il documento- che ci hanno sconcertato:

prima si dice di rimettersi al mandato della maggioranza del partito,

dopo qualche giorno si dice il contrario e si attua la scissione; prima si

dice che mai ci si potrà accordare con cossiga... dopo tre giorni si fa

l’accordo di governo con cossiga. Per usare un eufemismo ci sembra che

la coerenza non sia il punto forte di questo nuovo partito o che si stia

diventando più realisti del re.

Si farà anche così per i finanziamenti alle scuole private? Sembra più

che probabile."

“Quanto succede a livello nazionale - prosegue il documento del circolo

del Prc nell'esaminare le questioni più propriamente locali- non può

essere trasferito automaticamente a livello di amministrazione comunale.

1. La coalizione che attualmente amministra il comune di Spezzano Sila

ha vinto le elezioni sulla base di un programma proposto e condiviso

anche dal Prc. ciò non si può dire valga a livello nazionale.

2. Il circolo del Prc ritiene che l’Amministrazione stia cercando di

realizzare il programma elettorale (variante al Piano regolatore

Generale, disponibilità nel rapporto con i partiti, i sindacati, le associa-

zioni, i cittadini, criteri obiettivi nell’offrire occasioni di lavoro, rotazione

nell’affidare incarichi professionali, riduzione dello 0,5 dell’IcI, incorag-

giare forme associative...)

3. La coalizione ha incontrato difficoltà nel produrre risultati soddisfa-

centi sul piano della trasparenza. ciò ha determinato opportunità di stru-

mentalizzazione da parte della destra collocata all’opposizione. Il Prc

ritiene che occorre recuperare il ritardo trovando strutture adeguate per

poter informare adeguatamente i cittadini ma anche per poter accogliere

istanze che possono provenire da singoli gruppi di cittadini o associazio-

ni. Su questo terreno occorre discutere tra le forze della coalizione per

poter trovare al più presto uno sbocco positivo”.

Convegno presilano del Partito della Rifondazione Comunista a Spezzano Sila

Un giudizio positivo sull’attività amministrativa

Spezzano Sila: i consiglieri comunali dell'opposizione scrivono ai DS e al PPI

Un’amministrazione che non lascia spazio al confronto

Della situazione amministrativa
del comune di Spezzano Sila, i con-
siglieri di minoranza del Polo
hanno deciso di investirne gli orga-
ni provinciali del DS e del PPI con
una lettera nella quale si afferma:

"Non crediamo consideriate inu-
suale che rappresentanti istituziona-
li, appartenenti a formazioni politi-
che di opposizione, espongano ad
organismi provinciali dei partiti che
compongono l’attuale coalizione
che amministra il comune di
Spezzano Sila alcune riflessioni che
fanno parte, a nostro avviso, di cor-
retti rapporti istituzionali, al di là di
reciproche convinzioni e apparte-
nenze.

ci sembra il caso di rilevare che
noi siamo consiglieri comunali, i
quali, pur rappresentando circa il 60
per cento dell’elettorato spezzanese,
solo in virtù della legge elettorale e
della presenza di tre liste svolgono
un ruolo di opposizione.
Ma non è su questo aspetto che
intendiamo soffermarci, quanto
richiamare la vostra attenzione sul
metodo e sul costume di una gestio-
ne amministrativa, la quale, non
solo suscita in noi e nella maggio-
ranza della popolazione serie per-
plessità e preoccupazioni sul rispet-
to della legalità e della trasparenza,
ma ci costringe a scelte che vanno
ben al di là del normale confronto
politico che dovrebbe costituire la
base di una gestione democratica di
una comunità locale.

ci siamo chiesti e ci chiediamo,
infatti, quali ruoli può svolgere una
minoranza in presenza di una chiu-

sura pregiudiziale ad ogni osserva-
zione critica e ad ogni suggerimen-
to; quale legittimo spazio di iniziati-
va può avere una minoranza alla
quale è preclusa ogni forma di inter-
vento, di controllo e di correzione di
atti palesemente adottati con criteri
discriminatori e in violazione di
norme di legge.

Sappiamo, e non abbiamo, per
nostra cultura, bisogno che qualcu-
no ci ricordi che la politica vive e si
rafforza mediante il confronto e la
dialettica tra le varie posizioni e
proposte, ma questa scelta presup-
pone interlocutori attenti e sensibili
e con una solida cultura democrati-
ca.

Di tale cultura non sono certo
espressione gli amministratori di
Spezzano Sila che, al contrario, non
aprono alcuno spiraglio di dialogo e
di confronto nell’interesse dei citta-
dini e della soluzione dei problemi.

Noi avvertiamo fortemente la con-
sapevolezza di dover dar conto del
nostro operato e della nostra azione,
sulle questioni che riguardano il
governo del comune, ai duemila
elettori che ci hanno accordato la
loro fiducia. Una consapevolezza
che ci ha suggerito diverse forme di
richiamo e di dissenso nei confronti
degli amministratori. Tutte rivelatisi
inutili.

ci chiediamo quali margini restino
da percorrere ad una opposizione,
spesso dileggiata e derisa da una
arrogante maggioranza che sa solo
gongolare sulla logica dei numeri,
se non quelli di richiamare l’atten-
zione della magistratura su atti e

scelte che consideriamo discrimina-
tori e largamente al di fuori della
legalità.

rimanere da parte vostra inerti
sulla riflessione che vi proponiamo
e poi, eventualmente, imbastire una
arida polemica sul cosiddetto “uso

politico della magistratura”, appa-
rirà a noi e ai cittadini spezzanesi un
comodo espediente e un alibi per
non affrontare con serietà le que-
stioni che a Spezzano sono gravi e
che si appesantiranno ancor di più
in avvenire."

Ostilità e indelicatezza

caro direttore,
non posso esimermi, tramite il tuo

giornale, dall’esporre ai cittadini
alcune perplessità in relazione
all’ultimo convegno organizzato
dall’Amministrazione di Spezzano
Sila sul tema “occasioni di lavoro”.

Non mi interessa ribattere, qui, ad
affermazioni di merito che necessi-
tano di una valutazione specifica da
effettuare in un contesto apposito.
ciò che mi preoccupa è l’atteggia-
mento assunto dall’attuale maggio-
ranza nei confronti dell’opposizio-
ne.

che il clima politico fosse più che
acceso, lo si sapeva, ma mai avrei
potuto pensare che un convegno
potesse degenerare e raggiungere
livelli così infimi.

Prendere la parola in convegni
organizzati dai propri avversari
politici, è cosa che porta con se i
rischi fisiologici connessi alla con-
trapposizione politica. Le scherma-
glie dialettiche sono, tra l’altro, frut-
to e conseguenza di quel folclore
che impedisce alla monotonia di
prendere il sopravvento. ritengo
però che, nell’occasione in specie,
si siano superati i limiti della buona
educazione.

credo e contemporaneamente

spero che mai, prima del sindaco
Pietro Lecce, un “primo cittadino”
abbia avuto l’indelicatezza di usare
termini come “seghe mentali”  e di
rivolgere gli stessi ad un membro
dell’opposizione nel bel mezzo di
una pubblica assemblea. Tutto ciò,
unito ad un atteggiamento di ostilità
manifesta, impedisce che vi sia quel
necessario ed opportuno confronto
sulle importanti tematiche del
nostro comune.

resto comunque dell’opinione che
sia necessario sgombrare il campo
da toni ed atteggiamenti che depri-
mono il confronto dialettico tra
forze che, seppur contrapposte,
devono contribuire al rilancio del
nostro comune.

vi sono temi e problemi che per la
loro insita complessità e per gli inte-
ressi coinvolti non possono che
essere discussi da tutti, maggioranza
ed opposizione.

Auspicavo ed auspico che ognuno
riveda in senso critico il proprio
modo di svolgere e di intendere la
politica, cosa troppo complessa e
che non può essere contaminata
dagli attacchi d’ira e dalle manie di
vendetta che sempre più sembrano
avere il sopravvento.

GIUSEPPE cAMPANAro
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Uno su tre per la «staffetta»
Un ultra quarantacinquenne su tre sarebbe pronto a
lasciare moglie e figli per rifarsi una vita con una
moglie giovane e bella. Lo rivela un sondaggio condotto
tra un campione di uomini di età compresa tra i 45 e i
70 anni e pubblicato sul numero di novembre del men-
sile Class . Un “sogno segreto” confessato  dal 29,5%
degli intervistati, evidentemente influenzati dalle love-
story di uomini famosi con ragazze molto più giovani di
loro. Casi come quelli di Luciano Pavarotti con Nicoletta
Mantovani (34 anni di differenza) Flavio Briatore con
Emma Herning (26 anni di differenza. 
Il modello di seduzione e di bellezza è Natalia Estrada
(21% delle preferenze); seguono Sabrina Ferilli (18%) -
nella foto di 'Epoca' -, Alessia Merz (13%), Martina Colombari
(12%). Valeria Marini, considerato un modello di sedu-
zione e di bellezza tipicamente italiano, ottiene, a sor-
presa, solo un 2 per cento delle preferenze degli “over
45”. 
Secondo il sessuologo Willy Pasini, siamo di fronte ad
una tendenza positiva. «L’idea della staffetta che sosti-
tuisce quella dell’arcipelago. La voglia di ricominciare
la vita con chiarezza, piuttosto che continuare il gioco a
nascondino fra moglie e amante».
E le donne giovani (quelle sotto i 35 anni, per capirci)
dal canto loro come reagiscono? Non molto diversamen-
te. Infatti il 28% delle intervistate (tra i 18 e i 35 anni)
non disdegnano l’eventualità di sposare un uomo con
capelli grigi e un pò di pancetta. I criteri preferenziali
sono: il reddito mensile (28%), le conoscenze importan-
ti (18%), il tipo di lavoro o di attività che svolge (15%),
l’intelligenza (12%), capacità erotiche (9%).
La Estrada, la più preferita giovane moglie ideale, ha
confessato che anche lei in gioventù si è innamorata
due volte di uomini che avevano l’età di suo padre. “E’
accaduto fra i 15 e 18 anni. Erano persone già affer-
mate con cui avevo una rassicurante sensazione di
essere guidata”.

c.F.

Una ricerca del prof. Franco Rombolà

STORIA DELLA CHIRURGIA
IN CALABRIA

Il prof. Franco rombolà ha pubblicato due libri dal titolo: “Storia della
chirurgia in calabria” e “La chirurgia plastica in calabria nel Xv e XvI

secolo”. I due lavori sono il risultato di una originale e paziente ricerca porta-
ta avanti con metodo e rigore scientifico.

L’originalità dei due testi colma un vuoto nella bibliografia calabrese e
testimonia nello stesso tempo il forte ed incisivo contributo dell’autore allo
studio ed alla stessa evoluzione della chirurgia calabrese e nazionale. I due
testi di rombolà, a nostro avviso, hanno il merito di travalicare i confini
della ricerca sui temi specifici della chirurgia, che potrebbero interessare uni-
camente i medici, soprattutto i giovani medici.

Il contenuto dei due libri in questione, invece, suscita l’interesse anche dei
“non addetti ai lavori” cioè studiosi umanisti e cittadini che vogliono cono-
scere l’evoluzione sociale, giuridica, politica e funzionale della sanità in
calabria ed in Italia.

L’interesse e la curiosità culturale del lettore vengono sollecitate dall’auto-
re, che vanta un notevole curriculum professionale, lavorativo e scientifico.

Il prof. rombolà infatti è specialista in chirurgia generale, addominale,
pediatrica e delle malattie del ricambio. Libero docente in semeiotica chirur-
gica, ha operato per decenni nelle corsie e nelle sale operatorie ospedaliere.
Ma ha pure ricoperto cariche importanti nel comitato per la programmazione
ospedaliera e nel comitato tecnico scientifico per la programmazione sanita-
ria. E’ stato coordinatore sanitario nell’Usl di cosenza e Presidente
dell’Associazione calabrese di Scienze chirurgiche. Insomma ha maturato
esperienze e cognizioni tali da comunicare notizie e valutazioni di prima
mano sulla sanità ospedaliera e territoriale.

Ed ecco che nei due testi il lettore può rinvenire anche un preciso excursus
storico sulle vicende, non sempre lineari, della gestione della sanità ospeda-
liera e territoriale della calabria; sulle carenze strutturali, sui ritardi e sulle
resistenze frapposte all’evoluzione ed al progresso quanti-qualitativo della
sanità. Soprattutto sulle responsabilità politiche e burocratiche nel predispor-
re mezzi tecnologici e scelte adeguate ai reali bisogni dei cittadini-utenti.
Nonostante il valore e l’alta professionalità di operatori sanitari, medici e non
medici, sempre presenti nel panorama ospedaliero e territoriale della
calabria.

SANTE cASELLA

COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE
DEI LAUREATI DELL’UNICAL

E’stata formalizzata con regolare atto costitutivo notarile la nascita
dell’Associazione laureati dell’Università della calabria

(A.La.D.S.S.P. -Associazione laureati del dipartimento di sociologia e scien-
za politica). Nell’atto costitutivo del 23 ottobre, registrato il 2.11.1998, sono
menzionate le cariche del consiglio Direttivo: presidente il dr. ruggiero
casella; vice presidente il dr. Davide Franceschiello; segretario il dr.
raffaele Spadafora, componenti: il dr. Ugo Bianco e dott.ssa caterina
rossetti.

L’A.La.D.S.S.P. (prima associazione di laureati calabresi) ha -fra le altre
finalità- lo scopo di assumere iniziative culturali tra l’Unical, il suo corpo
accademico ed i suoi laureati. Nei confronti dei laureati l’Associazione si
adopererà con iniziative specifiche finalizzate a promuoverne l’inserimento
nel mondo del lavoro.

L’Associazione ha già costituito il comitato culturale: dr. Franco Garofalo,
presidente, i soci dottori: Gabriele chiappetta, roberta romolo e carlo
rinaldo, componenti; la terna dei docenti prevista per lo stesso comitato cul-
turale sarà indicata nei prossimi giorni dal direttore del Dipartimento di
Sociologia e Scienza della Politica, prof.ssa Ada cavazzani.

Tutto il corpo docente ha incoraggiato e favorito la nascita
dell’Associazione, alla quale è stata fornita una sede all’interno dello stesso
Dipartimento.

Il presidente dell’Associazione infine, ha già chiesto, tramite la prof.ssa
cavazzani, un incontro con il rettore Magnifico dell’Unical. Incontri di cor-
tesia inoltre verranno chiesti anche ai sindaci di cosenza e di rende e al pre-
sidente dell’Amministrazione provinciale.

Il consiglio direttivo ed il comitato culturale dell’Associazione intendono
varare un programma di attività teso a far conoscere i laureati dell’Unical in
Italia ed in Europa.
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Voi e... la coppia

Un forte senso del
possesso nei con-
fronti dei figli è

• naturale

• un pò preoccu-
pante

Siete vittima di
un piccolo torto

• lo dimenticate

• pensate a vendi-
carvi con elegan-
za

l'esperienza vi
ha insegnato a

contare

• solo su di voi

• su pochi, fidati
amici

Quando lui è 
lontano

• sentite di amarlo
di più

• vi manca molto

Un noioso tè
pomeridiano.
Invitano una

vostra amica e
non voi. Pensate
• meno male

• perchè lei e non

Per non aver
delusioni bisogna

• aspettarsi di
tutto

• non aspettarsi
mai niente

Non appena lui
arriva per il

week-end
• lo guardate, con
amore, negli occhi

• lo abbracciate e
lo baciate

Dire la verità

• è spesso com-
plicato

• è sempre la
cosa più sem-
plice

Una vostra amica
acquista un reggi-

calze sexy.
Pensate

• deve avere un
amante

• vuol dare una
scossa al marito

Durante il week-
end gli...

• parlate molto di
cosa ha fatto il
bambino

• chiedete soprat-
tutto che cosa ha
fatto lui

fidarsi per prin-
cipio è una dimo-

strazione di

• forza

• ingenuità

Trasgredire le
regole è segno

• di  indipenden-
za

• di insofferenza

l'amore non è
amore senza

• il  tormento

• l'estasi

Cos'è che fa l'uo-
mo ladro ?

• la sua disonestà

• la tentazione

In vacanza siete

• completamen-
te rilassata

• comunque un
pò agitata

Se uno è convinto,
a niente servono

• i buoni consigli

• i cattivi  esempi

avete chiesto alle
coppie di amici

rimasti in città di
invitarlo a cena?

• si

• no

Prima di andare
in vacanza avete
lasciato a vostro
marito il frigori-

fero pieno?

• si

• no 

Il vostro uomo
deve innanzittut-

to

• amarvi

• comprendervi

Con vostro mari-
to vi sentite

• la mattina: chia-
ma lui dall'ufficio

• la sera: preferite
telefonargli voi

1

2

3

4

AVETE FIDUCIA IN LUI  ?

voi in vacanza, lui a casa. Dite la verità: vi capita di
avere una punta di sospetto? E' normale... entro certi
limiti. Ma se succede troppo spesso forse qualcosa
scricchiola. E' proprio così? rispondete a queste doman-
de iniziando da quella segnalata con la freccia grande.
Per ogni quesito avete due risposte, sceglietene una: vi
indirizzerà alla domanda seguente. Proseguite, fino ad
arrivare ad uno dei quattro profili.

Il sospetto è in agguato
Ansia, batticuori, dubbi: la sere-
nità d'animo non è certo il vostro

punto di forza. Soprattutto per quanto
riguarda i rapporti con lui. Ma anche nei
confronti degli altri siete un pò troppo
guardinghe e diffidenti. In voi il sospet-
to è sempre in agguato. Forse ditribuire
fiducia in maniera indiscriminata non è
segno di grande equilibrio. Ma anche
mettersi sempre in una posizione di
«ostilità» non aiuta a instaurare rapporti
distesi! che ne direste di guardare la
vita con più ottimismo, magari conce-
dendo un pò di credito al vostro uomo?

Siete peggio di Sherlock
Holmes
So cosa faccio quando penso

male di lui: io lo conosco «bene».
Guidate da un'incrollabile certezza,
potreste arrivare a pedinarlo, a rovistare
nel suo portafogli alla ricerca di prove,
ad ascoltare dietro la porta le sue
telefonate. Non c'è richiamo alla dignità,
al rispetto reciproco che tenga. A pensar
male, ripetete spesso, si fa peccato, però
s'indovina. Già, ma quante volte? vale
la pena di impostare tutta la vita sul
sospetto, per riportare di tanto in tanto
una striminzita vittoria, perdipiù intrisa
di veleni? Provate a pensarci!

la fiducia non è sempre
cieca...
La fiducia che riponete in lui è

grande. Ma non è totale, né tantomeno
cieca. Sarà perchè è nella vostra natura
stare con gli occhi aperti. Sarà perchè
siete sempre più convinte che al mondo
non ci sono angeli o demoni, ma solo
persone umane, con tutte le loro
debolezze. Fatto sta che voi un credito
illimitato non lo concedete a nessuno,
neanche al vostro lui. Salvo poi, fatte le
verifiche necessarie, mettervi il cuore in
pace e nella migliore disposizione d'ani-
mo verso il prossimo. con grande dispo-
nibilità e senza pregiudizi, ma comun-

fidarsi è bene, solo
bene
Il vostro candore a qualcuno fa

venire in mente la contadinella sempli-
ciotta che arriva dalla campagna?
continuate così e non curatevi di lui.
Perchè la vostra presunta ingenuità
nasconde in realtà una saggezza antica,
distillata in millenni di storia umana. ci
vogliono molta intelligenza e assenna-
tezza, infatti, per capire che fidarsi degli
altri significa innanzittutto vivere in
pace con se stessi, senza inutili tensioni
e infruttuosi dissapori. Lui potrebbe
approfittarne? c'è da immaginare che la
vostra esperienza vi porti a rispondere
di no. Perchè, come diceva un filosofo,
«peccato che non sia peccato bere
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la metereopatia

a
nche se il termine non è contemplato nei trat-
tati di psicopatologia, i disturbi emotivi cor-

relati alle variazioni del tempo atmosferico -indi-
cati col termine “metereopatia”- sono ben noti a
tutti, e da sempre.

E’ opinione comune, infatti, che il clima influi-
sca sul tono dell’umore; in modo particolare, per
una data categoria di soggetti, estremamente sen-
sibili alle condizioni meteorologiche.

La metereopatia ha origine dall’interazione tra i
processi biologici che avvengono a livello cere-
brale e le condizioni del tempo (pressione atmo-
sferica, temperatura, tasso di umidità, ore di luce
e di buio, ecc.).

Gli sbalzi e le brusche variazioni atmosferiche
costringono l’organismo a un precipitoso riadat-
tamento che può avere ripercussioni anche a
livello psicofisiologico (tachicardia, senso di
inquietudine, malinconia, irritabilità, ecc.).

La metereopatia è soprattutto collegata alla sen-
sibilità soggettiva nei confronti delle variazioni
della luce. Il nostro sistema nervoso, infatti, è
regolato anche dalla presenza e dalla mancanza
di luce.

Quando lo stimolo luminoso colpisce i recettori
ottici, attiva anche l’emissione di particolari
sostanze che predispongono l’organismo a una
funzionalità ottimale. Quando, invece, prevale il
buio, aumenta la produzione di ormoni, per così
dire, “sedativi”.

La persona metereopatica è estremamente sen-
sibile al meccanismo psicofisiologico attivato
dalla luce (che stimola all’azione e all’innalza-
mento del tono dell’umore) così come quello
indotto dal grigiore del cielo, che induce astemia,

abulia, depressione.

Le reazioni dell’organismo al ciclo del tempo

sono, così, esasperate e vissute con sofferenza;

anche perchè l’individuo di solito “prevede” -

grazie alla sua sensibilità- i cambiamenti immi-

nenti, e muta di umore con largo margine d’anti-

cipo.

Una particolare forma di metereopatia è la

S.A.D. (Seasonal Affective Disorder - Disturbo

Emotivo Stagionale). Si tratta di una forma di

patologia depressiva che è innescata dalla dimi-

nuzione della luminosità, tipica della stagione

autunnale e invernale.

Questa patologia è diffusa nei paesi più distanti

dall’Equatore (dove l’insolazione è minore), e tra

i cosiddetti “tipi arionici” (cioè le personalità

“solari”, per le quali buonumore e voglia di vive-

re scaturiscono dal tempo sereno).

rAI. TEL.

Lo psicologo



Pensioni: versamenti volontari

C
hi ha smesso di lavorare può maturare il diritto alla pensione pagando in
proprio i contributi volontari.

Per fare questo occorre un’autorizzazione da parte dell’INPS. Questa viene
rilasciata se negli ultimi cinque anni l’interessato ha versato almeno tre anni di
contributi, che si possono raggiungere anche cumulando periodi di lavoro in
settori diversi.

la domanda
La domanda va presentata alla sede INPS di residenza, insieme al modello

01/M relativo all’ultimo periodo di occupazione.
Una volta ottenuta, l’autorizzazione vale per sempre; occorre una nuova

domanda solo se l’interessato, in seguito ad un periodo di rioccupazione, chie-
de di pagare un contributo più elevato.

Quanto si paga
Il contributo è pari al 28,17% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi.
La percentuale sale dell’1% sulla quota di retribuzione superiore al tetto di

63.054.000 per chi fa domanda nel 1998.
chi versa un importo inferiore al dovuto, avrà una copertura assicurativa

ridotta in proporzione.
Come si versa
L’autorizzazione ai versamenti viene concessa dall’INPS a partire dal sabato

successivo a quello della richiesta per i lavoratori dipendenti e dal mese suc-
cessivo per i lavoratori autonomi. L’interessato può anche coprire il semestre
antecedente alla presentazione della domanda. 

I versamenti vanno fatti a trimestre, entro l’ultimo giorno di quello successi-
vo

.Per il periodo gennaio-marzo si deve pagare entro il 30 giugno e così via.
Ritardato pagamento
Le somme versate dopo la scadenza vengono rimborsate all’interessato senza

interessi o maggiorazioni. Su sua richiesta possono essere attribuiti al trimestre
precedente la data del pagamento.

I versamenti devono essere sospesi in caso di rioccupazione e possono essere
ripresi dal sabato successivo alla cessazione del rapporto d lavoro..

A
Camigliatello Silano, in località
Frisone, in un parco di pini secola-

ri di notevole bellezza naturalistica,
sorge il Centro Residenziale “Villa
Serafina”
Nel Centro, la cui costruzione è stata
realizzata dalla Società “La Mima
s.r.l.”, sono stati realizzati 36 posti
letto con camere singole e doppie,
con i relativi bagni, vasca idromas-
saggio, impianto di riscaldamento
centralizzato con termoconvettori,
impianto centralizzato dell’ossigeno
con predisposizione in ogni stanza,
Tv e telefono, nonchè moderni e
razionali uffici.
La finalità è quella di ospitare anziani
autosufficienti e non, portatori di
handicap, impossibilitati ad essere
assistiti nel proprio ambiente familia-
re, bisognosi di cure mediche e infer-
mieristiche.
E’ possibile inoltre effettuare riabili-
tazioni, consistenti nel recupero
dell’autosufficienza delle attività più
elementari e quotidiane.
La gestione e la direzione del Centro
sono curate da Marco Serafino
Ammannato, il quale vanta una espe-
rienza ventennale svolta in centri
simili.

Società 

numero 199 - novembre 1998 11

“Villa Serafina” una moderna struttura dotata di impianti modernissimi 

Centro per anziani a Camigliatello

ECCEzIONalE OffERTa DElla DITTa

Serra s.n.c.

Spezzano Piccolo (Cs) 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



L’
esposizione fieristica dello scorso
anno si è rivelata per la ElleGi una

esperienza molto positiva, sia per la
valenza pubblicitaria, sia per le possibilità
di incontri e scambi con altri produttori.

Questi, insieme con altri motivi, hanno
indotto l'azienda a partecipare, anche per
quest'anno, alla manifestazione fieristica
con l'intento di far diventare la Fiera di
Bologna un appuntamento anuale.

La produzione ElleGi ha incontrato il
favore sia del mercato nazionale che di
quello estero. Infatti,numerosi contatti
sono stati intrapresi con aziende italiane
ed estere.

La curiosità e l'interesse del pubblico si
sono principalmente rivolti all'ultimo nato
ElleGi: trattasi di una particolare serie di
profili denominata "Skatto", che permette

il montaggio di pareti divisorie in modo
estremamente semplice e veloce. Il siste-
ma, che è stato inserito nel catalogo delle
novità del SAIE '98,  è costituito da una
struttura metallica portante, fissata al sof-
fitto e al pavimento, nella quale vengono
inseriti, appunto, a scatto i profil portanti.
Tutte le caratteristiche sono ben dettaglia-
te nei deplians illustrativi che sono stati
diffusi durante le manifestazioni della
Fiera riscuotendo molto interesse.

E' viva soddisfazione per l'azienda rap-
presentare positivamente il Sud in una
manifestazione a livello internazionale,
dove il 90% delle aziende partecipanti
sono ubicate nel centro-nord dell'Italia.

(Nella foto in alto: il padiglione della
Ellegi al Saie di Bologna)

Ultima pagina  

Sottoscrivi

l'abbonamento a

PRESIla

utilizzando

un bollettino do

conto

corrente

N. 13539879

Una riflessione che...

SEGUE Da PaGINa 4

riflettere sulla genesi e sui fattori di quegli errori
è sempre necessario. Tanto più lo è oggi, quando
non mancano i sintomi di campagne di stampa
compiacenti e adulatorie, o demonizzanti contro
l’opposizione e contro chiunque protesti (mi ha tur-
bato non poco sentire definire kulaki i produttori di
latte che rivendicavano di non dover pagare gli
imbrogli dell’AIMA) e quando abbiamo dovuto
sentire per bocca di Agnelli magnificare D’Alema
perchè non osteggiato dai sindacati e quando ci è
toccato sentire cofferati e Larizza invocare provve-
dimenti repressivi contro gli scioperi “selvaggi”.

ci mostreremo capaci e degni di costruire una
società nuova solo quando sapremo affrontare e
risolvere i problemi, senza reprimere (anche con le
campagne di stampa si reprime) chi di questi pro-
blemi si fa portatore.

SAIE Bologna: ancora una volta ElleGI


