
di recente è apparso sui muri delle
piazze e delle principali strade

dei comuni presilani un manifesto dal
titolo “Il metano è una realtà”. Sarà
una realtà, ma certamente una delle
solite realtà incompiute e controver-
se, dal momento che sulla metanizza-
zione dei comuni presilani restano
ancora da chiarire alcune questioni
che si trascinano da tempo e che sono
oggetto di controversie, soprattutto
per quanto riguarda modalità, tempi
di  esecuzione e allacci alle abitazioni
private.

Il metano sarà una realtà, ma intanto
Camigliatello, Moccon e Loricae non
usufruiscono del servizio; molte abi-
tazioni, i cui proprietari avevano sot-
toscritto la domanda di allaccio gra-
tuito, non saranno collegate alla rete.
Tanto per citare qualche questione
non di secondaria importanza.

Il metano sarà una realtà, ma ci sem-
bra giusto che i cittadini sappiano se
quest’opera, che doveva rappresenta-
re uno degli elementi del decollo
socio-economico del comprensorio,
sia stata realizzata nel rispetto delle
norme previste dall’appalto. C’è
insomma bisogno di chiarezza e di
trasparenza perchè troppe polemiche,
troppi interrogativi si stanno adden-
sando da oltre due anni a questa
parte. Chiarezza e trasparenza chieste
già oltre due anni fa dal Consiglio
Comunale di Spezzano Sila che, una-
nimemente, decise di investire della
questione la Magistratura, stessa que-
stione che un anno fa  è stata ripropo-
sta con un esposto di consiglieri di
minoranza, a seguito del quale è stato
acquisito dalla Procura di Cosenza un
considerevole numero di documenti.

Chiedere chiarezza non è, come da

qualche parte si vuole interpretare,
una intenzione di polemica a tutti i
costi, significa invece avvertire l’esi-
genza, che dovrebbe essere di tutti, di
esprimere segnali di civiltà nell'avvia-
re un processo di modernizzazione
del territorio, cioè in modo serio e
non con le consuete allegre approssi-
mazioni che in passato hanno fatto
registrare fallimenti e ritardi allo svi-
luppo della società presilana

Ma c’è un’esigenza che non dovreb-
be essere sottovalutata: le istituzioni
presilane, alle soglie del Duemila,
devono mostrare di possedere un alto
senso della gestione della cosa pub-
blica. Chi investe e vuole operare in
Presila deve sapere che questa non è
una zona di “periferia dell’impero”,
ma una zona che esprime competenze
e capacità di governo dei processi
economici, degli investimenti pubbli-
ci e privati, della gestione produttiva
delle risorse.

Tutto questo si esprimerebbe solo se
si dimostrasse sulla questione della
metanizzazione la disponibilità a
discutere e a confrontarsi, con l’unico
obiettivo di tutelare gli interessi col-
lettivi.

D’altra parte, non dovrebbe essere
molto tortuoso stabilire se norme e
regole che presiedono all’appalto di
un’opera siano state rispettate. Se
questa volontà non si avverte ci chie-
diamo chi potrà mai tutelare l’interes-
se di una comunità o addirittura di un
comprensorio.

A pagina 4 pubblichiamo un som-

mario riepilogo degli atti ammini-

strativi riguardanti la metanizza-

zione a Spezzano Sila
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Metano rococò

All’inizio degli anni cinquanta, per tre anni
Giovanni Omiccioli (nella foto, a fianco, del
1970) visse tra la gente silana scoprendo il loro
mondo con opere che ormai sono nella storia
della pittura italiana.

Il contenuto «silano» nella pittura di
Omiccioli ha inoltre operato una radicale tra-
sformazione dello stesso artista: dal pittore
conosciuto delle «baracche romane» a elegiaco
rievocatore di struggenti primordialità. 

Lo stesso anno 1970 in occasione di una sua
mostra organizzata a Camigliatello gli venne
conferita la cittadinanza onoraria di Spezzano
Sila

UNO SPECIALE ALLE PAGINE 6 E 7

Ai nostri lettori lettori gli
auguri di un felice e prospero

1999
A tutti rivolgiamo il solito invito: 

rinnovate l'abbonamento.
Il giornale, con il contributo di molti,
fa parte ormai della realtà politica e

culturale della presilana.
Una voce che parla a tutta la regione.

Non era necessario essere bravi profeti per prevedere che

la crisi regionale sarebbe stata lunga e non di facile

soluzione. Lo avevamo scritto nel numero scorso che la crisi

in Calabria sarebbe stata uno dei nodi di un triangolo che

comprende Sicilia e Campania e che tutte e tre le regioni

rispondevano ad una logica spartitoria vicendevolmente con-

dizionante. E infatti se Napoli non chiama, Reggio deve

aspettare, nel senso che se a Napoli non si insedierà un presi-

dente dell’UDR saranno vane le sedute del Consiglio regio

SEGUE  A PAGINA 2

Ancora crisi alla Regione Calabria

Se Napoli non chiama...

L'on. Clemente Mastella L'on. Luigi Meduri

Giovanni Omiccioli: un pittore della Sila



n
ale calabrese, con il popolare Meduri in panchina in attesa dell’ok
dell’arbitro Mastella, vecchio volpone democristiano, e con DS e

Comunisti italiani (questi ultimi ex rigoristi in attesa di un assessorato)
che fanno finta di niente, o quasi, soprattutto ora che nemmeno il fanta-
sma di una Giunta del Polo può essere indicata ad alibi.

Viviamo tempi veramente “nuovi”, se partiti di sinistra con solide tra-
dizioni storiche di lotta e di dignità politica si adagiano tranquilli per
due mesi sui banchi di Palazzo S. Giorgio in attesa che il nuovo alleato
del filone democristiano sistemi e realizzi la sua mappa del nuovo pote-
re ribaltonesco.

Possiamo essere comunque orgogliosi: le particolarità della crisi
regionale calabrese ha attirato l’attenzione del prestigioso Corriere della
Sera e di uno dei suoi più autorevoli editorialisti, Francesco Merlo, che
ha delineato con durezza e sarcasmo questa vicenda della crisi che è la
brutta copia del ribaltone nazionale già di per sé poco esaltante.
“Rispetto ai principali ribaltoni nazionali, quello di Dini e quello più
recente di D’Alema e di Cossiga -scrive Merlo-, in questo trittico
dell’Italia meridionale ci sono, in più, la pochade e il familismo. Nel
Sud si ribalta senza i pudori astuti di D’Alema e senza i finti candori di
Veltroni. Qui il valzer delle poltrone diventa tarantella...”

Si sa, tutte le nostalgie umane sono inutili e infruttuose, quelle politi-
che sono anche depri-
menti. Ma come non
rimpiangere quelle vec-
chie strutture di partiti,
tanto dileggiate e depre-
cate, che pur tuttavia
costituivano “luoghi”
dove era possibile espri-
mere idee e opinioni, e
dov’era soprattutto pos-
sibile far sentire consen-
so e dissenso ai respon-
sabili della politica.

Siamo passati dai par-
titi di massa ai partiti di
gruppo, talvolta di fami-
glia, tutti intenti alla
manipolazione del pote-
re sul quale non prevale
più nessuna parvenza di
interesse collettivo.
Anche se nessuno omet-
te di aprire un discorso o
di annunciare una inizia-
tiva senza premettere
che tutto si pensa o si fa
“nell’interesse genera-
le”.

Per il 12 gennaio pros-
simo, dunque, è prevista
una nuova riunione del
Consiglio Regionale.
Speriamo sia la volta
buona. C’è solo un
interrogativo da scio-
gliere: la volta buona
per chi?
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Politica e Istituzioni

Da questo numero apriamo sul

nostro giornale un “osservatorio”

sui fatti nazionali ed internazionali,

dando un pò di spazio a

Gianburrasca, che provocava gravi

imbarazzi agli adulti dicendo le sue

verità di bambino.

*  *  *

B
isogna dare atto a Massimo
D’Alema di essere riuscito a

dare una calmata alla frenesia
un po’ goliardica che aveva
pervaso i tanti ex sessantottini
che gravitavano attorno al
governo o addirittura ne
fanno parte. La decisione di
prelevare a Mosca Ocalan,
scortandolo perchè facesse
felicemente scalo a Fiumicino,
l’affluire a Roma da tutta
Europa, ancor prima dell’arri-
vo del loro leader, di migliaia
di kurdi festanti per la siste-
mazione del loro capo in un
paese “amico”, erano state
occasioni per fare a ruota libe-
ra professione di simpatia per
il PKK e il suo profeta, senza
distinguere minimamente tra
il sacrosanto diritto del popolo
kurdo a lottare per la propria
indipendenza, libertà ed inte-
grità (tanto crudelmente con-
cusse in Turchia, Jugoslavia,
Iraq ed altrove) ed inammissi-
bili atti di terrorismo che sono
costate alla sola Turchia trenta
mila vite di innocenti (moltis-
simi bambini) ferocemente
stuprati, violentati, sgozzati.
Paragonare Ocalan a Pertini
come ha fatto l’On. Mantovani
(scorta del capo del PKK da
Mosca a Fiumicino), significa
non sapere discernere tra lotta
antifascista di un partigiano
italiano che rischiava la sua
libertà e la sua vita per affer-
mare la democrazia, non certo
organizzando immani bagni di
sangue, né tantomeno narco-
traffico, né ancor meno lucrosi
viaggi clandestini a spese di
derelitti in fuga dalle tragedie
del proprio paese.
Dire che Ocalan è un combat-

tente, come ha detto Michele
Santoro in una delle sue pun-
tate di Moby Dick, significa
confondere tra azioni di lotta -
anche armata- per la liberazio-
ne del proprio popolo e san-
guinoso sterminio del proprio
nemico e dei loro parenti e
conoscenti fino ai bambini.
La goliardata dell’introduzio-

ne di Ocalan in Italia è costata
non solo la rottura dei rappor-
ti commerciali con la Turchia
(che ancora non si riesce a
quantizzare in posti di lavoro
perduti), ma anche l’isolamen-
to da un’Europa che chiusa

nel suo egoismo (amara con-
statazione dopo l’entusiasmo
per l’avanzata della sinistra)
ridacchia di questa allegra
nazione che va fino a Mosca a
prendersi una patata bollente
che tutti rifiutano, arrivando a
non dare seguito a ripetuti
mandati di cattura ordinati
dalla propria magistratura e a
non sapere esprimere la
volontà di costituire una corte
internazionale che giudichi
Ocalan in modo equo.
Ora che D’Alema ha avuto la

forza e la capacità di mettere
un freno alle tante teste calde
che si erano levate, scongiu-
rando con nettezza ogni tenta-
zione di concessione di asilo
politico a colui che è accusato
di delitti atroci e vergognosi,
resta -assieme ai guasti nei
rapporti internazionali- la
patetica propensione per
l’estremismo di tanti perso-
naggi ed anche di molte perso-
nalità. L’On. Pietro Ingrao, ad
esempio, sembrava avesse
voluto saldare il suo debito
verso la politica estremistica e
i suoi tragici risultati allorchè
scrisse su “Il Manifesto” di
pochi mesi addietro: “...La
grave responsabilità che sento
pesare su di me non è soltanto
quella di non aver visto o aver
taciuto su quei massacri terri-
bili (ed è una responsabilità,
una macchia che non può
essere cancellata); è quella di
non aver capito che la strada
militare (e della repressione
armata) portava alla crisi delle
nostre più alte speranze, non
poteva essere la strada di chi
lottava per il comunismo e
aveva come bandiera un pro-
cesso di liberazione del lavo-
ro...” Ora Ingrao non ha sapu-
to resistere alla tentazione di
andare a rendere omaggio ad
Ocalan, che della strada mili-
tare e della repressione arma-
ta è un indiscusso campione.
L’On. Ingrao ha puntualmente
raccontato le mille peripezie
che ha dovuto superare per
arrivare alla presenza del capo
del PKK, ma non ha nemmeno
accennato di avere detto a lui
che le carneficine allontanano
i popoli dalla indipendenza. E
temo che non gliene abbia
fatto proprio cenno.
E’ doloroso vedere che quan-

do si tratta di combattere il
terrorismo sanguinario si cada
sempre nel malvezzo di fare
un passo avanti e due indie-
tro. E’ veramente difficile capi-
re che il terrorismo è del tutto
estraneo agli ideali del comu-
nismo.
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Sessantottini in azione

L'aula del Consiglio Regionale della Calabria
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Se Napoli non chiama...



Vincenzo Dorsa, nel quarto capitolo de La tra-
dizione greco-latina negli usi e nelle credenze
popolari della Calabria citeriore, (ristampa
dell’edizione di Cosenza, 1884), definisce nella
circostanziata descrizione, una serie di atteggia-
menti della gente dei  villaggi della Calabria
Citra, durante il periodo natalizio di oltre un
secolo addietro, a reminiscenze del culto del sole
o delle stagioni.

In una epoca in cui certi stereotipi vengono
sostituiti da altri, abbiamo pensato di proporre un
brano dove viene ricalcata una “tradizione” nata-
lizia che spesso si tenta di ricostruire in alcune
strutture teatrali, incapaci però di riprodurre
l’immagine del Natale di un’epoca a noi ormai
lontana.

Leggendo Dorsa è possibile  visualizzare  una
breve sequenza in cui emerge la cultura dei vil-
laggi fatta di stereotipi sbiaditi nella nostra
coscienza; il ceppo, il pane rituale, animali par-
lanti, attività ludiche di giovani contadine di
Serra Pedace e Spezzano Piccolo che capovolgo-
no la quotidianità per il desiderio di esaltare,
consapevolmente o inconsapevolmente, la  festa.

GIANFRANCO DONADIO

F
ra i riti della Chiesa nella celebrazione delle
sue feste non manca la parte popolare,

aggiuntavi e confusa a traverso dei secoli o per
casi speciali o per riflesso di tradizioni remotissi-
me. Indaghiamole.

E cominciamo dal periodo natalizio. Esso si
estende dal 24 dicembre per Capodanno al 6 gen-
naio, giorno dell‘Epifania, e rivela credenze e
costumi che riannodati fra loro c‘inducono a rite-
nere che avessero una origine e un significato
comune. Quali essi fossero lo rileveremo fra
breve. Una prova assai notevole è questa, che gli
auguri e i doni di uso che gli amici presso tutti i
popoli di origine ariana si scambiano fra loro in
tale occasione, han luogo quasi indifferentemente
dal primo all’ultimo giorno di quel periodo di
feste. In Calabria questo concetto comune si
manifesta per giunta nelle particolarità seguenti.

Il ceppo  tanto caratteristico e generale della notte
di Natale, in alcuni paesi si brucia anche la notte
di Capodanno. Il pane di rito, detto nataliziu , o
massaru  (Lago), si pone nella mensa quotidiana
come ricordo di dono celeste, dal dì di Natale a
quello dell’Epifania; nel quale ultimo il genitore
lo benedice, lo spezza e distribuisce alla fami-
gliuola per consumarlo. E’ fatto a semplice forma
di corona, o torno torno a spicchi, con croce della
pasta istessa rilevatane sulla crosta; la quale cer-
tamente vi sostituisce le figure di uomini e di ani-
mali, usate dagli antichi nelle placentae sigillatae
dei sacrifici. Si suole rilevare anche la figura di
una mano o di due mani intrecciate; a Spezzano
Piccolo di una falce, di un tridente o di altro stru-
mento di agricoltura, ricordanza del culto degli
dei campestri. In alcuni luoghi invece di un solo
pane se ne usano due, preparati a Natale, da ser-
vire l’uno per santificare la mensa di quel giorno,
l’altro di quello di Capodanno, la credenza che in
memoria dell’età primitiva del mondo si restitui-
sca in questi giorni il perduto linguaggio agli ani-
mali, secondo alcuni ciò avviene nella notte
dell’Epifania, secondo altri in quella di Natale. A
Frascineto nell’ebbrezza della festa i fanciulli
sogliono cantare: la notte du Natale galli e galline
vanno per le danze (vàlevet) . E vuolsi che non
solo parlino gli animali ma che fioriscono e dieno
frutti gli alberi, che scorrano olio i fiumi e miele
le fontane, gli oggetti si mutino in oro e perle. E
si aggiunge che nessuno debba udire quel
momentaneo linguaggio degli animali o vedere
quei fiori e quella frutta, e quel miele delle fonti,
e quel oro improvvisato da potente miracolo: il
curioso malavventurato che tanto osasse morreb-
be sull’istante.

Nel villaggio di Grimaldi l’acqua attinta alla
fontana la mezzanotte del Natale è creduta effica-
cissima ad allontanare qualsiasi male e ad appor-
tare per giunta ricchezza, salute e felicità. E’
chiamata l’acqua muta , perchè le donne che
vanno ad attingerla in quell’ora di misteri nello

incontrarsi devono
curare di non ricono-
scersi; al quale fine si
coprono largamente la
persona d’un panno
nero ed incedono di
un profondo silenzio.
Ove mai per caso
avvenga che si rico-
noscano, tornano

immediatamente indietro senza provvedersi
dell’acqua o fondendo a terra quella che avessero
attinta, credendone svanita la virtù con lo svanire
del mistero.

Il Natale però è la gaia solennità in cui il popolo
si dà più liberamente alla festevolezza e alla
ebbrezza. Lo invitano le frittelle  rituali di varie
fogge e di varia composizione in uso già nel dì
natalizio dei Romani (Plinio) santificate dal
costume antico e dai felici auspici della famiglia
che esso vi annette. Le inaugura il genitore o chi
ne fa le veci, tenendo un po’ la padella sul fuoco
quando si comincia a friggerle, oppure gettando
nell’olio e nello strutto il primo pezzettino della
pasta a questo uso preparata. Lo invita la mensa
notturna della vigilia con le sue nove specie di
cibi e di frutta, le nove cose (numero Deus impa-
re gaudet) , e l’allegria che l’accompagna; la
quale poi dalle case passa alle strade e si fa stre-
pitosa e penetra nelle chiese, dove spesso con
schiamazzi intemperanti turba impunemente la
santità del luogo e i misteri dei sacri riti. 

A Mormanno sin dalle prime ore di quella notte
la chiesa diventa piacevole mercato, in cui si
espongono in vendita agli allegri devoti ivi rac-
colti la frutta di Natale, e confetti e ciambelle e
liquori, e gli sposi si scambiano tra loro i saluti
con reciproco getto di ranci e di mela. Vi si
aggiunge un’altra pietosa credenza, ed è che dopo
la mezzanotte la Madonna scenda col bambino a
visitare la mensa delle famiglie e vi assaggi del
cibo, e al fuoco del ceppo  asciughi i pannolini di
Gesù; ond’è che egli lascia apparecchiata sino
alla mattina quella mensa coi rilievi dei cibi della
sera e conserva con ogni cura quel fuoco tutta la
notte. I Romani antichi aveano in costume di non
spegnere ogni fuoco e di non levare la tavola
vuota di ogni cibo. (Plutarco).

Dallo insieme delle cose esposte è lecito con-
chiudere che esse sono rimembranze delle feste
delle stagioni, che i popoli dell’Asia nel cibo
mitico, e i Greci e Latini, che di là provvennero o
che le ricevettero, celebravano in riconoscenza
dei benefici avuti dagli dei. E poichè credevano
che gli dei di un tempo erano discesi dal cielo fra
gli uomini per meglio soccorrerli e proteggerli
con la loro presenza, le feste delle stagioni le uni-
rono a quelle delle apparizioni divine; le quali in
vero, rapportate alla religione della natura non
erano altro che le apparizioni del sole nell’epoca
dei solstizi. (Ozanam) (...)

Nel giorno di Natale ancora i villaggi calabresi
di Malito, Serra Pedace, Spezzano Piccolo ci
offrono come divertimento e atto di devozione il
giuco dell’altalena (a Fuscaldo nell’Ascensione).
Le giovanette contadine lo eseguono nella ropria
casa e in quella delle famiglie antiche, dove
vanno a recare gli auguri. Conficcano ne’ travi
della soffitta una o due anelli di ferro (vùocculi) :
a questi affidano pei due capi una fune, e poi su
per la fune l’una dopo l’altra liberano il loro
corpo a dondolarsi; nel quale atto (vuocculannù-
si)  canta ciascuna la canzone di uso, che a Serra
Pedace suona in questi termini:
Angiuli chi jati ‘n paradisu,
Facitimi ‘na santa caritate;
Jati due Gesù cu pizzu a risu,
E l’arma mia li sia raccumannata.
Diciti chi vuogliu fare nuova vita,
Ed a Gesù vuogliu pi ‘nnamuratu,
U veru ‘nnamuratu, u veru amure,
Ci vuogli jire pi l’eternitate.
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I riti del Natale nelle ricerche di dorsa
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Sulla fase conclusiva dei lavori di metanizzazio-
ne sono sorte a Spezzano Sila rilevanti divergen-
ze tra la maggioranza e l'opposizione, che pro-
prio in omaggio al principio della trasparenza,
da tutti invocato, dovranno essere chiarite.
Non è dato ancora sapere se anche in altri

comuni del bacino esistano questioni simili.
Proponiamo un exursus sommario dei principa-

li atti amministrativi. Le deduzioni le lasciamo
ai lettori.

*  *  *
r Con delibera del Consiglio Comunale n. 27

del 27 marzo 1985 viene approvata l’istituzione
del pubblico servizio di distribuzione del gas
metano nel territorio comunale, da realizzare,
inizialmente, in favore dei residenti nel concen-
trico cittadino e nella frazione Camigliatello; di
partecipare, per un periodo di 20 anni al bacino
di utenza da costituirsi ai sensi del punto 3 della
delibera CIPE del 25 ottobre 1984, con i comuni
di Aprigliano, Casole Bruzio, Celico, Lappano,
Pedace, Pietrafitta, Serra Pedace, Spezzano
Piccolo, Trenta, zumpano, per la gestione unita-
ria del servizio in forma diretta.

r Con delibera della Giunta Comunale n. 62
del 5 ottobre 1992, viene:

a) approvato lo schema di convenzione conte-
nente le norme e condizioni minime per l’affida-
mento in concessione di costruzione e gestione
dell’impianto;

b) si da atto che tale schema di convenzione
viene posto a base della gara con possibilità da
parte delle imprese di offrire condizioni integra-
tive migliorative che verranno esaminate dalla
commissione.

r Con delibera della Giunta Comunale n. 1032
del 12 ottobre 1992 viene deliberata la formazio-
ne della commissione giudicatrice della gara
indetta per l’affidamento della costruzione e
gestione dell’impianto di metanizzazione del
bacino Calabria 19.

r Con delibera della Giunta Comunale n. 1131
del 14 novembre 1992 viene deliberata la ratifica
delle risultanze di gara e dichiara aggiudicataria
l’impresa C.C.C. (Consorzio Cooperative
Costruttori) di Bologna. Il punteggio massimo
viene ottenuto dalla C.C.C. grazie ad una serie di
migliorie consistenti in migliorie progettuali,
migliorie di gestione e migliorie del tempo di
esecuzione.

r Il contratto di affidamento viene stipulato il
data 25 gennaio 1994. All’art. 5 è precisato: il
termine utile per l’ultimazione dei lavori, ivi
comprese le estensioni e migliorie offerte ed
accettate in sede di gara, è stabilito in giorni 540
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
trasmissione del Decreto ministeriale di ammis-
sione ai finanziamenti; in considerazione del ter-
mine di trenta mesi previsti all’art. 5 dello stes-
so, per la realizzazione del progetto, entro il pre-
detto termine dovranno essere realizzate le
estensioni e migliorie concordate con il Comune
da finanziare con il ribasso contrattuale, giusta
delibera della Giunta comunale n. 988 del 28
ottobre 1993.

Alla data di consegna del collaudo, avvenuta il
28 ottobre 1997, mancano, per il completamento
dei lavori, gli impianti di Camigliatello,
Moccone e Lorica; il sistema di telecomando e
le modifiche al GRF, il tutto per in importo com-
plessivo di £. 5.658.214.000 di cui: £.
5.324.214.000 per lavori e £. 334.000.000 per
spese tecniche.

r precedentemente alla trasmissione del col-
laudo, l’Amministrazione comunale, con atto
della Giunta comunale n. 414 del 17 settembre
1997 delibera l’approvazione di una “perizia di
variante ed assestamento finale costruzione rete
distribuzione gas metano, L. 28/11/’80 n° 784”,
senza sottoporre la stessa all’esame del collauda-
tore. Con l’approvazione della perizia di varian-
te, che doveva in ogni caso essere approvata
prima di eseguire i lavori e non dopo nove mesi
dall’esecuzione degli stessi, l’Amministrazione
di Spezzano Sila dichiara e si obbliga:

1. di accettare i lavori così come realizzati da
Concessionario e dettagliati nella perizia di asse-
stamento finale e di approvarne il quadro econo-
mico allegato, compreso il ribasso contrattuale
pari a £. 171.300.000 illegittimamente utilizzato
per lavori non pertinenti e per categorie di lavori
già compensati con altre voci.

2. di accettare come nuova data di ultimazione
dei lavori l’11 dicembre 1996, come da verbale
sottoscritto in pari data. Così recita la bozza
dell’atto di sottomissione, Tav. E1, pag. 4, alle-
gato alla perizia, mentre il termine contrattuale
scadeva il 7 gennaio 1995. Non solo i lavori in
realtà non erano (a quella data) ultimati, ma
addirittura non lo sono nemmeno oggi, perchè
mancano tutti i lavori già evidenziati in collau-
do. Inoltre l’Amministrazione comunale non può
accettare una data di scadenza diversa da quella
contrattuale, essendo il tempo contrattuale uno
dei quattro elementi di valutazione dell’offerta
per l’individuazione del punteggio complessivo.

r In seguito alle risultanze del collaudo, e
precisamente nel mese di ottobre del 1997, è
stato presentato alla Procura di Cosenza un det-
tagliato esposto in relazione ai lavori di metaniz-
zazione, evidenziando quelle che si ritengono
irregolarità nell’approvazione della perizia:

1) approvazione inutile e tardiva; 
2) il quadro economico relativo alle somme

liquidate (nelle quali è compreso il ribasso
d’asta);

3)l’accettazione della nuova data di scadenza;
4) presa d’atto della ultimazione dei lavori

quando, in realtà, mancano tutti i lavori relativi
alle migliorie offerte in sede di gara.

r la Giunta Comunale con delibera n. 513
del 29 dicembre 1997, pur approvando le risul-
tanze del collaudo in ordine alle somme liquida-
te, polemizza col collaudatore schierandosi a
favore del Concessionario, specialmente in ordi-
ne alla mancata esecuzione delle migliorie non
ancora realizzate, al punto da indurre il collauda-
tore ad inoltrare una denuncia alla Procura della
Repubblica in data 26 gennaio 1998.

r Sulla base delle risultanze del collaudo
risulta un importo a consuntivo pari a £.
3.013.830.405, di cui £. 2.689.518.143 costitui-
scono il contributo a carico dello Stato; come
risulta da certificati di pagamento emessi, la
C.C.C. ha incassato il contributo dello Stato pari
a £. 2.727.765.541 e cioè ha incassato £.
38.247.398 in più, somma della quale
l’Amministrazione comunale non ha mai chiesto
la restituzione.

r Sempre dal collaudo risulta che diversi
lavori sono stati allibrati in modo incomprensibi-
le e, pertanto, in quella fase non potuti controlla-
re, per un importo pari a £. 149.668.578. tale
somma dovrebbe essere congelata in attesa che il
concessionario presenti i dovuti e necessari dise-
gni contabili per il relativo controllo; al contra-

rio, essa è stata regolarmente accreditata al con-
cessionario.

r Il Sindaco di Spezzano Sila, con propria
nota (e non con un atto ufficiale) n. 1521 del 26
febbraio 1998, diffida il concessionario (con evi-
dente ritardo) a dare inizio immediatamente ai
lavori relativi alle reti di Camigliatello e
Moccone.

∆ In data 29 giugno 1998 il concessionario pre-
senta, per la prescritta approvazione comunale, il
progetto dei lavori a Camigliatello e Moccone
introducendo una variante consistente nella rea-
lizzazione di una condotta di avvicinamento al
posto della prevista installazione dei serbatoi
fissi (soluzione scartata categoricamente al
momento della gara!!), nonchè qualche ritocco
alla rete di Moccone.

Fin qui nulla di strano. La cosa inaccettabile è
che tale progetto prevede, per ora, solo un primo
intervento nel centro di Camigliatello che rap-
presenta appena il 20% dell’intervento comples-
sivo e tutto ciò viene approvato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 107 dell’11
agosto 1998 col quale, inoltre, si accetta che
l’opera venga realizzata distribuendola su più
interventi temporali, e che i successivi interventi
a completamento dell’opera saranno oggetto di
specifici accordi con l’Amministrazione comu-
nale. 

Tutto ciò appare arbitrario e illegittimo, in
quanto non rientra nei poteri
dell’Amministrazione comunale, salvo i casi
previsti dalla normativa e che nella fattispecie
non ricorrono.

r l’Amministrazione comunale avrebbe
dovuto mettere in mora il concessionario a parti-
re dal 9 marzo 1995 (ricordando che la mora
prevista è di £. 500.000 al giorno); non può auto-
rizzare il concessionario a realizzare le migliorie
in più interventi temporali, trattandosi di lavori
che dovevano essere completati nel tempo con-
trattuale, in quanto il tempo contrattuale, come si
sa, è stato elemento di valutazione dell’offerta.

metanizzazione: una storia lunga oltre 10 anni

... Ma la conclusione non è soddisfacente

Elezioni R.S.U.

Al Comune 

di Spezzano Sila

Vince la UIL
Successo della lista UIL - EE.LL. nelle ele-

zioni R.S.U tra i dipendenti del Comune di

Spezzano Sila. Su 39 votanti, la UIL ha ottenu-

to 23 voti, mentre 16 sono andati alla lista

della CGIL.

Enzo Mendicino e Francesco Talarico sono

gli eletti dellaUIL; Giovanna Principe e

Antonio Nicoletti, quelli della CGIL. E' da

rilevare che il secondo rappresentante della

CGIL, Nicoletti, per molti anni segretario della

sezione PCI e già segretario aziendale della

Cgil, è stato eletto con i resti. Questo elemen-

to, come del  resto il risultato complessivo, sta

a dimostrare la grave crisi che attraversa la

CGIL, tradizionalmente il sindacato più forte e

seguito dai  dipendenti comunali.



Prosegue intensa attività dell'Amministrazione

comunale di San Pietro in Guarano. Qello che

segue è un ulteriore elenco di significative rea-

lizzazioni che seguono le numerose altre segna-

late su questo giornale. 

Appaltati i lavori per la sistemazione
del torrente riganello

Sono stati appaltati i lavori per la sistemazione
del Torrente Riganello e per la ristrutturazione
della piazzetta di S. Benedetto in Guarano.
L’opera prevede la creazione di  una zona di
verde attrezzato e parcheggi nonchè l’impermea-
bilizzazione della piazzetta e la siste-
mazione dei sottostanti locali che
potranno essere meglio adibiti per
attività sociali e culturali.

Aperto uno sportello
Bancomat

La direzione della Carime ha
comunicato al Sindaco che in tempi
brevi sarà aperto nel Comune di S.
Pietro in Guarano uno sportello
Bancomat. La struttura sarà posta
nei locali dell’ex mulino che sono
stati appena ristrutturati e rappresen-
terà un utile punto di riferimento per
tutti i cittadini che attualmente sono
costretti a recarsi in città ogni qual-
volta devono effettuare dei prelievi
bancari.

Interventi strutturali 
alle scuole medie

L’Amministrazione Comunale ha
ottenuto un finanziamento per inter-
venti strutturali alle scuole medie. E’
prevista la sostituzione degli infissi
esterni che sono attualmente alquan-
to fatiscenti e provocano dispersione
del calore. Dopo la palestra, questo
intervento rappresenta un ulteriore
passo avanti per rendere la scuola media più
moderna e funzionale.

Contributi alle famiglie 
bisognose 

e ai portatori di handicap
L’Assessore ai Servizi Sociali, Emilio Vigna,

ha reso pubblico il bando per la concessione di
contributi a famiglie bisognose ed ai portatori di
handicap del Comune di S. Pietro in Guarano. I
contributi saranno assegnati dalla Commissione
Concessione Contributi e Sussidi a coloro che
fanno domanda su un apposito modello da ritira-
re presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
In base alla documentazione prodotta, sarà stilata
una apposita graduatoria.

Sostegno alla cooperazione
L’Amministrazione Comunale, al fine di soste-

nere le iniziative di lavoro autonomo locali, affi-
derà ad una cooperativa sociale formata da gio-
vani di S. Pietro in Guarano i lavori relativi a

pulizia delle cunette, taglio dell’erba e gestione
del verde pubblico attrezzato. Un primo incenti-
vo per sostenere i giovani nel loro primo tentati-
vo di lavoro autonomo. Ci auguriamo che la
voglia di fare permetta loro di affermarsi con
opportunità di lavoro stabile e produttivo.

Iniziati i lavori di risistemazione 
della piazzetta di redipiano

La ditta appaltatrice ha iniziato i lavori di

ristrutturazione della Piazzetta Frate Umile di

Redipiano. Il progetto prevede un più razionale

utilizzo sia della piazzetta che delle strutture sot-

tostanti e permetterà ai cittadini di Redipiano di

avere uno spazio da usare sia per il tempo libero

che per le iniziative sociali e culturali.

lavori socialmente utili: 
rinnovato il progetto

La Giunta Comunale, con apposita deliberazio-

ne, ha provveduto a rinnovare il progetto LSU

per cinque giovani disoccupati che vengono

impiegati nel Comune di S. Pietro in Guarano.

L’atto permetterà a questi giovani di poter pre-

stare attività lavorativa per altri periodi. Nel frat-

tempo la Giunta ha inoltrato alla Commissione

per l’Impiego di Reggio Calabria un ulteriore

progetto che prevede l’utilizzo di dieci giovani

disoccupati con figure professionali carenti nella

pianta organica del Comune (bidelli, autisti

scuolabus, accompagnatori, operatori ecologici)

con la speranza che nuovi giovani possano esse-

re avviati al lavoro.

Appaltati lavori per la rete idrica
Manca Ferrari 

e via S. Francesco-destre
Sono stati appaltati i lavori per il rifacimento

della rete idrica nelle località Manca Ferrari e
Via S. Francesco-Destre. Un’opera indispensabi-
le per le cattive condizioni della rete preesistente
che, ormai obsoleta, non riusciva a soddisfare le
esigenze della popolazione locale notevolmente
incrementata. L’Amministrazione ha così dato
seguito alle reiterate richieste degli abitanti che,
finalmente, potranno vedere risolto un annoso
problema.

Festa della castagna
III edizione 1998

Sabato 7 novembre si è
svolta la terza edizione della
“Festa della Castagna”, una
interessante iniziativa orga-
n i z z a t a
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale con la collabora-
zione  dei Circoli Culturali
“Guaranum” e “Maurizio
Quintieri” e il patrocinio
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale-Assessorato
Attività Produttive. La
manifestazione che è stata
aperta dalla Banda Musicale
“Città di S. Pietro in
Guarano”, ha contemplato
momenti culturali e ricreati-
vi.

Il convegno dibattito sul
tema “La castagna: storia e
valorizzazione di un frutto
antico”, ha registrato gli
interventi di Adolfo Collice,
presidente ARSSA, Luigi
Intrieri, storico, Mario
Rogato, vice presidente
Coop. Agricola Fagnano

Castello, Michele Barca, presidente Comunità
Montana Silana, Giuseppe Pecora, dottore in
Scienze Agrarie e Alberto Pugliese, sindaco di S.
Pietro in Guarano. Ha coordinato i lavori Emilio
Vigna, assessore comunale di S. Pietro in
Guarano.

Sono state sviluppate sia le tematiche colturali
(innesto, cancro, ecc.), sia la commercializzazio-
ne e la lavorazione. E’ seguita la degustazione di
prodotti tipici e dolci fatti a base di castagna.

Finanziata la strada 
padula-Scarparella

Grazie alle sollecitazioni dell’Amministrazione

Comunale é stato concesso un finanziamento per

la realizzazione della strada Padula-Scarparella

che permetterà un migliore collegamento con

una località attualmente molto penalizzata per

quanto riguarda i collegamenti sia con il comune

che con la città. Un’opera attesa da tanti anni che

finalmente sarà realizzata.  
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Istituzioni e Società
Più che positiva  l'attività svolta dall'Amministrazione comunale di San Pietro in Guarano

realizzazioni oltre il programma elettorale

Tanto per schiarirci le idee
E’ in atto, in questo periodo, una losca manovra denigratoria nei confronti

dell’Amministrazione comunale. Che siano in vista le prossime elezioni ammi-
nistrative (a Primavera si voterà)  e che i vari “purosangue politicanti”  scalpi-
tino è cosa comprensibile, ma che si ricorra alla denigrazione (da parte degli
avversari, ma anche da parte di alleati o ex alleati) è molto squallido.

Si vuol far passare l’idea che l’attuale gestione sia stata inutile e dannosa per
il Comune di S. Pietro in Guarano. C’è, anzi, qualche cervellone politico che
invita a non fare più danni di quelli fatti, per il bene del paese.

Allora chiariamoci le idee:
a) COSA HA FATTO L’ATTUALE AMMINISTRAZIONE:  ha realizzato

tutto il programma elettorale  proposto nel 1995 agli elettori, con qualcosa di
più. Per avere una idea più precisa, invitiamo i cittadini a rileggere i numeri di
Presila che periodicamente ha pubblicato le nostre comunicazioni che erano
un modo per informare i cittadini.

b) COSA HA FATTO L’ATTUALE AMMINISTRAZIONE:
1. Non è stata immobile (come successo in passato);
2. Non ha creato dissesti finanziari al Comune (come successo in passato);
3. Non ha alimentato odio fra i cittadini (come successo in passato);
4. Non ha permesso che il Comune finisse in mano ad un Commissario (come

successo in passato);
5. Non si è messa in mostra per azioni negative, anzi è spesso apparsa sulla

stampa e sulle televisioni locali per valorizzare le potenzialità positive della
nostra popolazione;

6. Non è stata ostaggio di “manigliuni”  (e di questo ne paga le conseguenze)!
Se questi sono danni, allora ci auguriamo che i prossimi amministratori con-

tinuino su questa strada: una inversione di rotta riporterebbe il nostro paese a
periodi  bui  che  preferiamo  dimenticare.



Speciale 

6 Presila ottanta anno XVI

esiste un opuscolo dei vecchi tempi, che fa
parte di una serie edita dagli Editori Riuniti e

dedicata ai soggetti preferiti dai vari artisti che
allora facevano parte del movimento realista.
Consiste in un gruppo di disegni di Giovanni
Omiccioli; il soggetto sono i «Tagliaboschi della
Sila». Con una invidiabile naturalezza il pittore
romano, che era fino allora per i nostri occhi il
poeta degli orti di periferia, il narratore un poco
naif di quelle impagabili scenette di ozii popola-
ri alle quali resta legata la nostra memoria del
cinema neorealista («Ladri di biciclette» e tutta
la tematica del dopoguerra) che in Omiccioli si
accendevano di un colore intenso, fatto di verdi
e di azzurri, affrontava il tema aspro delle figure
dei montanari e contadini silani, con una adesio-
ne totale al soggetto, che sollevava quei
disegni da ogni possibile residuo di folclore
e attribuiva a quelle forme il carattere anti-
co, deciso, che incatena per sempre un arti-
sta a un contenuto.

Con ciò non voglio dire che i soggetti sila-
ni siano stati da allora in poi gli unici accolti
dal pittore romano, ché anzi la sua tavoloz-
za negli ultimi vent’anni si è dispiegata con
una ricchezza di cui la leggenda di
Omiccioli pittore degli orti periferici non lo
credeva capace. Ma è certo che, poichè ogni
artista col tempo abbraccia e fa sua una
realtà, Omiccioli allora riconobbe a sua
«scoperta del Mezzogiorno», che fu atto
comune ad una serie di artisti italiani in
concomitanza con le grandi lotte per la terra
che segnarono una pagina importante della
storia italiana, nel territorio silano e nella
sua gente, in questo mondo isolato nella
penisola e così sincero e così caldo di senti-
menti, avvertendo forse di ritrovare in Sila,
nella Sila vergine e eterna, ciò che la società
nuova, con le sue grandi costruzioni in bar-
bara anarchia, gli faceva perdere nella peri-
feria romana, diventata poi così anonima da
quando Omiccioli la dipingeva conservan-
doci la sua cara immagine.

E’ difficile oggi, all’inizio degli anni set-
tanta, rendersi conto di quanto poco violen-
ta, di come sia stata una scelta spontanea
quella della realtà «popolare» che fecero
alcuni artisti agl’inizi degli anni cinquanta.

Omiccioli è uno di quelli che di più smen-
tisce tale supposta coercizione. La preziosa
spontaneità dei suoi quadri delle «Baracche
in Sila» non soltanto non perde niente
dell’intensità di sentimento delle sue

«baracche» romane del primo dopoguerra, indi-
ca invece un passo avanti del pittore che, dal ter-
reno della contemplazione individuale della
realtà nella quale era nato e vissuto, compie ora
un atto di coscienza, di adesione meditata ad un
mondo che non ha carattere geografico (quelle
baracche romane) ma una condizione di massa
(quel modo di vivere e di godere, a modo loro,
la vita, ieri nelle condizioni di lieta povertà
romana, oggi in quelle della serena povertà sila-
na).

E che cosa chiediamo agli artisti se non di rap-
presentare un tempo, un luogo, uno stato degli
uomini che sarà documentato per sempre dalla
loro arte? Basta partire da questa prima osserva-
zione, cui c’induce un gruppo di quadri, tessuti

come un amoroso colloquio con un villaggio di
baracche silane del 1952, per entrare senza urti
nel mondo di Omiccioli, un mondo in cui con
gusto moderno si persegue il fine di realizzare
con i mezzi tecnici della pittura, e soltanto della
pittura, una visione dell’uomo e della sua vita,
secondo «un patto segreto» tra il pittore e le
cose, dice Omiccioli. Il risultato è ancora «pittu-
ra», «quella -egli dice- che lascia veramente un
forte e incancellabile ricordo nella memoria,
tenere o amare tracce che siano».

In poco tempo dunque Omiccioli conquistò
alla sua poesia (e alla nostra) l’«ambiente» sila-
no. La nostra conoscenza si arricchì di una
realtà, che non è più fotografica per noi ma che
vediamo sempre un poco con gli occhi di

Omiccioli, come la Lucania di un certo
periodo con gli occhi di Levi o un’altra
Calabria con quelli di Treccani o una certa
Sicilia con quelli di Guttuso o quella certa
Puglia con quelli di Cantatore e così via.
Credo che le «realtà» regionali diventino
per merito degli artisti realtà «nazional-
popolari», assumendo un aspetto che, per-
chè storico, diventa, usiamo volentieri il ter-
mine, «eterno». Non credo che possa essere
eterno un momento «astratto», per quanto
bello esso sia, proprio perchè rappresenta un
fatto individuale sconnesso dalla storia degli
uomini.

Dall’«ambiente» l’uomo, come conquista
contemporanea. Omiccioli si è impadronito
poeticamente dell’«uomo» calabrese e se
n’è impadronito con una libertà fantastica
che corrisponde alla sua tenerezza d’animo
(si veda «Il Pastore con la capretta», un pre-
mio Marzotto 1953). Una figura come que-
sta, romantica, schilleriana, non ha una pen-
nellata in più. Il pittore non indulge a un
particolare «decorativo» (cosa piuttosto
eccezionale nella pittura d’oggi). Il tipo è
così suo , quasi un misterioso autoritratto,
con quel volto allungato e spaurito, meno
timoroso della foresta profonda che degli
altri uomini, che supera quel tanto di esterno
che è in ogni opera di pittura. Gli unici com-
piacimenti pittorici nel profilo modulato del
cappellaccio e nella tenerissima materia
della capretta, che somiglia all’uomo, quasi
simbolo dell’incomunicabilità del pastore se
non con l’animale.

Si capisce che il mezzo pittura è per
Omiccioli sempre più il tramite per esprime-

Giovanni Omiccioli 
Un pittore della Sila
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In una seduta del Consiglio Comunale del settembre 1970,
venne deciso il conferimento della cittadinanza onoraria di
Spezzano della Sila al pittore Giovanni Omiccioli. Il grande arti-
sta, scomparso da alcuni anni, acquisì meriti notevoli per avere
fatto assurgere a livelli di alta poesia aspetti peculiari della vita
quotidiana dei pastori silani, dei contadini e in genere della gente
silana, nel corso di un travagliato e tormentato periodo storico
della nostra regione.

All’inizio degli anni cinquanta, per tre anni Omiccioli visse tra
la gente silana scoprendo il loro mondo con opere pittoriche che
ormai sono nella storia della pittura italiana, che venne così
arricchita di una nuova realtà.

Il contenuto «silano» nella pittura di Omiccioli ha inoltre ope-
rato una radicale trasformazione dello stesso artista: dal pittore
conosciuto delle «baracche romane» a elegiaco rievocatore di

struggenti primordialità. 
Lo stesso anno 1970 venne organizzata a Camigliatello una

mostra delle opere di Omiccioli, inserita nelle manifestazioni
degli “Incontri Silani” che rimane nella storia del primo dopo-
guerra presilano l’unica breve parentesi di attività culturale
mirante soprattutto a sprovincializzare la cultura ed aprirla alla
comprensione ed alla conoscenza dei grandi temi ed indirizzi
nazionali.

Ci sembra opportuno, in un periodo in cui si tenta, con un falso
nuovismo, di cancellare la memoria storica, ricordare Giovanni
Omiccioli, uno dei più grandi pittori italiani e cittadino onorario
di Spezzano Sila, proprio attraverso la presentazione del catalogo
della mostra di Camigliatello del 1970, scritta dal critico Raffaele
De Grada.
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Dal 1970 cittadino onorario di Spezzano Sila
re il mondo di cui egli entra ogni giorno di più a
far parte, cosicchè nei suoi quadri silani (la pro-
spettiva vangoghiana della «Locanda di
Camigliatello», lo sfascio di colli nel «Trenino
della Calabro-Lucana», la ricchezza del villag-
gio breugheliano della «Segheria a Moccone»,
tutti quadri del 1952) si sente sempre meno il
«mezzo» espressivo e si gode sempre più la
visione poetica del reale, con una dolcezza e
profondità che ci rammenta, non per somiglian-
za formale ma per una analoga grandiosità gre-
mita della visione paesistica, un artista come
Permeke.

Tale possesso spontaneo e pieno della realtà
silana, che è certo un capitolo importante della
pittura italiana contemporanea, induce a un rie-
same della personalità di Omiccioli nel contesto
delle recenti espressioni figurative. Tempo fa
piaceva ai critici, quando dovevano tener conto
in un capitolo di storia contemporanea di artisti
come Omiccioli, parlare di rivincita del senti-
mento (Dorival parlava di rivincita del «cuore»)
contro il gelido razionalismo moderno. Ed è
certo che nel relativo isolamento sulla Sila
Omiccioli ha sentito di recuperare un sentimento
che nei suoi amati luoghi romani ormai gli sfug-
giva per la trasformazione che essi subivano.
Non solo, ma ad artisti come Omiccioli è capita-
to in questi anni di sentirsi isolati e perfino
emarginati dal corso spietato che ha preso la
ricerca intellettuale nelle arti.

Ma da questa constatazione generale non biso-
gna dedurre che la pittura di Omiccioli sia, come
qualcuno vuol credere, un estemporaneo, per
quanto felice, descrittivismo naturalistico. Certo,
Omiccioli è ormai sicuro dei suo mezzi, che la
sua vena nativa fluisce spontanea a rappresenta-
re la natura felice. Ma basta guardare con un po’
di attenzione per accorgerci come la scrittura
precisa, così tipica delle stecconate, negli alberi,
nelle case, tratteggiate con la insistenza delle
pennellate verticali, quasi divise, si alimenti di
una struttura disegnativa attenta, pensata, armo-
nizzata nell’insieme compositivo (si veda per
tutte «La segheria a Moccone»). 

Omiccioli è un disegnatore, l’incanto coloristi-
co arriva dopo uno studio condotto con metodo,
di cui i disegni rammentati prima dei contadini
silani e anche la recente opera di incisore, ben
studiata da Carlo Giacomozzi («L’opera grafica
di G. Omiccioli», Astrolabio Arte), sono la
riprova.

C’è ancora qualcosa che prova la struttura dise-
gnativa dell’opera di Omiccioli, il suo stesso
colore. Il colore di Omiccioli non è un colore
naturalista, di diretta impressione. E’ un colore
ripensato nella memoria, una memoria tanto più
valida in quanto non è puramente personale, è
una memoria «collettiva», nel senso che ognuno
di noi è portato a ripensare così i fantasmi sug-
geriti dal pittore come immagini. La vedo così la
Sila, coi suoi azzurri profondi, coi viola che
nobilitano le lontananze fotografiche in una
visione vicina, intima, in cui verdi marci e
pesanti emergono dalla terra soffici di tempo e
di umori remoti; una Sila abitata dalle antiche
popolazioni italiche, di cui è rimasto qualcosa
nel nostro fondo, che il pittore, come mago rie-
vocatore, ci sa riportare.

Il contenuto «silano» nella pittura di Omiccioli
ha trasformato dunque, senza parere, lo stesso
artista. Dal pittore ben conosciuto della Roma
minore lo ha trasformato in un elegiaco rievoca-
tore di struggente primordialità. Come lo sentia-
mo rinascere, attingere nuova forza dallo spetta-
colo degli animali (tori e buoi) sprofondati nei
boschi. In questa natura, più primordiale che sel-
vaggia, più arcana che texana, Omiccioli raccon-

ta la storia vecchia quanto l’uomo dell’animale
libero in natura. Una gran simpatia, prima di
tutto, una gran voglia di vivere come loro, nel
profumo di terre e di bosco, in mezzo al cespu-
glio selvaggio che nasconde un microcosmo che
ha leggi più simpatiche delle nostre. Tale esalta-
zione della natura arcaica e giovane tiene sem-
pre il pittore in sospeso, pronto al miracolo del
«bosco giovane», architettura di fusti e cattedra-
le di pini, colonne enormi su cui si appuntano i
pigmei colorati delle baracche. L’apparenza di
paesaggio utrilliano, al quale ci potrebbe richia-
mare un gusto delle insegne e un candore
descrittivo di legni e pietre smerlate, è superato
da un contenuto grandioso per cui si respira,
aldilà della casupola e della staccionata, del
pinastro e dell’ammasso «fauve» di legna e
detriti, l’aria grave della foresta eterna, con le
migliaia di piccoli mondi vegetali e animali

organizzati senza il permesso dell’uomo anche
se da lui condizionati.

Siamo ancora una volta al triangolo: l’indivi-
duo (in questo caso l’artista), la natura, gli altri
uomini. Tutta la nostra vita è condizionata dalle
contraddizioni tra questi tre elementi. Oggi pre-
vale addirittura chi nega due dei tre elementi (la
natura e gli altri uomini). Con la sua apparente
modestia, ma sostanziale volontà di vincere il
tempo, Omiccioli, il sereno, il timido, il solita-
rio, il sentimentale Omiccioli ha avuto la fortuna
di scoprire non molto lontano, nella grande Sila,
un mondo come quello che avrebbe voluto. Ha
raggiunto senza parere l’altezza di un piccolo
poema, ora elegiaco, ora lirico, ora epico, di una
realtà italiana ancora viva ai nostri giorni.
Gliene possiamo essere grati.
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Nitizie Locali

l’ultima riunione del consiglio della Comunità
Montana Silana è stata caratterizzata da una

aspra polemica tra i consiglieri della minoranza del
Polo. Due di loro infatti hanno presentato un docu-
mento nel quale si chiedono le dimissioni dell’ing.
Franco Perrone, eletto in rappresentanza della
minoranza del consiglio comunale di Celico che
avrebbe aderito al movimento dei Verdi.

Questo il testo del documento firmato dai consi-
glieri Massimo Marchese e Maria Giosé Caligiuri:

“Abbiamo appreso, purtroppo non in sede istitu-
zionale, che un componente del nostro gruppo del
Polo, precisamente l’ing. Franco Perrone, ha ade-
rito al movimento dei Verdi e che quindi la nostra
rappresentanza si è di fatto ridotta.

Desideriamo rilevare che il consigliere Perrone
(il quale addirittura ricopre, su mandato del nostro
gruppo, la carica di Vice Presidente) era stato
nominato quale componente del consiglio della
Comunità Montana in rappresentanza della mino-
ranza del consiglio comunale di Celico.

Non abbiamo ovviamente alcuna intenzione di
entrare nel merito della libera scelta del consiglie-
re Perrone, ma correttezza vuole che egli si dimetta
dagli incarichi, ormai palesemente in contrasto con
le motivazioni del suo mandato di rappresentanza.

In mancanza di una sua iniziativa personale, chie-
diamo che lo stesso consiglio della Comunità
Montana si pronunci sulla evidente incompatibilità
politica che si è venuta a creare.

Come i componenti del consiglio ben sanno, è in

corso in Italia un acceso ed opportuno dibattito,
sfociato anche in Parlamento, sulla necessità di
garantire moralità e coerenza politica con le scelte
operate dagli elettori, perchè non è concepibile e
tollerabile che ad ogni livello istituzionale, si possa
spavaldamente attraversare i partiti o i gruppi in
spregio alle scelte e alle motivazioni di chi elegge i
rappresentanti, siano essi i cittadini, o, nel caso
specifico, i gruppi consiliari dei vari comuni.

Noi chiediamo che anche in Presila e nella nostra
Comunità Montana si debbano condannare scelte o
azioni personali che mirano a sconvolgere le rap-
presentanze e che quindi non vengano legittimati i
conseguenti sconvolgimenti della composizione
degli organi istituzionali.

Anche da noi c’è bisogno infatti di uno slancio di
qualità della politica e delle istituzioni, tale da
incentivare la fiducia dei cittadini, che fatti come
quello che sottoponiamo alla vostra attenzione
invece inducono esattamente al contrario.

Chiediamo pertanto che il consiglio della
Comunità Montana adotti tutte le misure necessarie
per restituire al nostro gruppo la sua legittima rap-
presentanza, al di là di opportunismi e di eventuali
connivenze; risultando chiaro che non riconoscere-
mo al consigliere Perrone alcuna legittimazione in
nessun ruolo da lui attualmente ricoperto.

Siamo certi che la sensibilità democratica di tutti i

componenti di questo Consiglio prevalga e quindi

risolva questa vicenda nel senso da noi indicato “.

Nella riunione del consiglio della Comunità Montana Silana

Chieste le dimissioni del vice presidente

Spezzano Sila: con una solenne messa nel Santuario di S. Francesco di Paola

Celebrata la giornata dei donatori d'organi

Una messa in memoria dei dona-
tori d’organi è stata celebrata

domenica 13 dicembre nel
Santuario di S. Francesco di Paola a
Spezzano Sila. All’iniziativa, presa
dall’Azienda Ospedaliera di
Cosenza e dall’Amministrazione
comunale del comune presilano,
erano presenti molti Sindaci, auto-
rità istituzionali e religiose, il presi-
dente dell’AVAS, dott. Aurelio
Scrivano, che dell’iniziativa è stato
uno dei più attivi sostenitori, il pre-
sidente della Comunità Montana
prof. Michele Barca, oltre ad una

numerosissima folla.
La manifestazione di Spezzano ha

in effetti rappresentato un doveroso
omaggio ad un paese che più di altri
ha espresso sensibilità verso la
donazione. E’ infatti ancora vivo il
ricordo e la commozione per la
scomparsa di Franco Crocco il
quale, attraverso la donazione di
tutti i suoi organi, continua a vivere
nel sentimento e nel corpo di altre
persone che ora possono guardare
ad un avvenire meno drammatico e
doloroso.

In passato anche Filomena De

Rose Tarasi e poi il giovane Ottavio
Crocco, sono stati protagonisti dello
stesso gesto di amore e di altruismo.

La donazione è un tema che ha
ancora bisogno di un più diffuso
concetto della solidarietà, nel suo
senso laico o cristiano; di una mag-
giore sensibilità all’altruismo e
all’amore per il prossimo. Sono
stati questi i concetti espressi
nell’omelia di don Mario Merenda e
negli interventi del direttore genera-
le dott. D’Alessandro e della dotto-
ressa Vantaggiato, presenti alla
cerimonia in rappresentanza

dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza e del Sindaco di Spezzano
Sila  Pietro Lecce, il quale ha
espresso compiacimento per l’impe-
gno che viene profuso dalla struttu-
ra cosentina.

Dopo la celebrazione della messa
sono state consegnate targhe ricor-
do ai rappresentanti della polizia di
Stato dei compartimenti di
Catanzaro e di Cosenza, nonchè ai
familiari di Franco e Ottavio
Crocco e di Filomena De Rose.

(Nelle foto: autorità e le famiglie dei

donatori assistono alla messa)

Attilio Aura
riconfermato

segretario nazionale
amministrativo

dell'ANvU
Mario Attilio Aura, sottotenente del

comando di polizia Municipale di
Spezzano Sila è stato riconfermato
nella carica di Segretario nazionale
organizzativo dell'ANvU (Associazione
professionale polizia Municipale e
locale d'Italia).

la riconferma di Aura è stata decisa
nel recente congresso nazionale
dell'Associazione svoltosi a Chianciano
terme il 14 e 15 dicembre scorsi.

Il congresso ha dedicato particolare
attenzione all'Associazione calabrese
che per il suo alto numero di associati
ha avuto assegnati due consiglieri
nazionali.

Ad Aura le felicitazioni del nostro
giornale.
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le belle del 2000
Chi impersonificherà la bellezza femminile che inaugurerà

l’inizio del terzo millennio? E’ un interrogativo che ai più
può apparire frivolo che si stanno ponendo stilisti e soprattutto
le redazioni dei giornali specializzati che stimoleranno l’imma-
ginario e che influenzeranno linee di tendenza estetiche. Un
primo segnale comunque si coglie: sembra finita l’era della
linea denutrita e anoressica. Ma a quale immagine di donna sarà
consegnato il testimone? Si tenta di dare un primo elenco di
candidate, i primi dodici volti e dodici corpi che sono anche
dodici linee di tendenza. Non si tratta solo di bellezza delle
forme, si tratta di dar corpo ad un ideale nuovo di donna, come
lo è stato Marylin Monroe per il secolo che tramonta.

Chi sono le dodici prime candidate che il “Calendario Pirelli”
si è premurato di proporre? Cominciamo con laetitia Casta
(nella foto di Sette ), ventunenne, una donna dolce, snella ma
curvilinea; Jennifer lopez, portoricana di 28 anni, definita per-
fetta per chi ama scaldarsi al fuoco del pericolo; Catherine
zeta Jones, del Galles, partner di Antonio Banderas che nel
film zorro la spoglia con una sciabolata; Milla Jovovich, ucrai-
na di 23 anni, insieme felina e domestica; tyra Banks, 24 anni,
venere nera di Los Angeles; Jenny Mc Carthy, 26 anni, corpo
mozzafiato, star della rete americana Mtv; Gwyneth paltrow,
definita un fenicottero biondo; Cameron diaz, nordamericana,
bellissima ragazza della porta accanto; vanessa Incontrada, 19
anni di Barcellona, bellezza rassicurante e innocente; daniela
pestova, 28 anni di origine ceca, alla quale ha dedicato una
copertina l’edizione francese di Max ; Adriana Sklenarikova,
27 anni, testimonial di Wonderbra, gambe da Guinness dei pri-
mati; Nicole Kidman, 30 anni, è stata scelta da Stanley Kubrick
per il film Eyes wide shut .

C.F.

Il pregiudizio

I
l pregiudizio è un giudizio dogmatico frutto di una generalizzazione scor-

retta dal punto di vista logico, per cui si attribuisce a qualcosa o a qualcu-

no un’”etichetta” che diventa un marchio indelebile (esempi: “tutti i tedeschi

sono...”, “E’ tipico degli immigrati...”, “Le donne, si sa, al volante...”).

L’origine del pregiudizio, secondo la psicoanalisi, è data dalla mancanza di

sufficiente elaborazione di esperienze conflittuali, o di pulsioni tra loro

incompatibili.

L’aggressività che nasce da questo scontro interno alla psiche, viene

proiettata su soggetti deboli (ecco perchè le vittime del pregiudizio, di solito,

sono le minoranze etniche e persone emarginate).

Secondo la psicologia sociale, il pregiudizio nasce per rafforzare l’unità e

la coesione del gruppo a cui si appartiene. Quando gli altri vengono vissuti

come “estranei”, “diversi”, o addirittura “nemici” -attraverso la formulazione

di un giudizio negativo irreversibile- si sa come effetto l’amplificazione del

senso del “noi” come se il gruppo fosse ancora più unito da questo differen-

ziarsi. Il pregiudizio può suscitare comportamenti aggressivi e di emargina-

zione delle persone o dei gruppi che vengono discriminati. E’ questo l’atteg-

giamento della cosiddetta “personalità autoritaria” , talmente intrisa di pre-

giudizi che tende a commettere soprusi e angherie sui soggetti che percepi-

scono come diversi da sé.

Come si può eliminare il pregiudizio?

L’ideale sarebbe prevenirlo attraverso un tipo di educazione -a scuola e in

famiglia- centrata sulla tolleranza e sulla solidarietà: una volta instauratosi,

infatti, questo atteggiamento interiore (radicato sin dall’infanzia e carico di

implicazioni emotive) è assai difficile da modificare.

L’antidoto al pregiudizio è l’integrazione tra persone, gruppi ed etnie

diverse. 

RAI. TEL.

tintinnìo di parole
S

e i duellanti oggi non s’incontrano più nelle prime ore di umide albe per
risolvere fieramente, armi in pugno, i loro contrasti e divergenze, per cui

anche a Parigi la quiete del Convento delle Carmelitane Scalze -luogo caro ai
romanzi d’appendice e di cappa e spada- non è più incrinata dal tintinnio
delle lame incrociate, scontri più rusticani e tintinnii di parole sono tuttora
all’ordine del giorno.

Il vivere civile vuole però che non si scada mai a zuffe violente o a villani
diverbi, anche quando si è pesantemente provocati. L’insulto, sempre di per
sé gratuito, non sta che a dimostrare cattiva educazione e grossolanità di chi
lo profferisce. Anche il contracambiarlo serve solo a mettersi sullo stesso
piano.

Anche il ricorso alla violenza fisica per contrastare una persona e l’even-
tuale risposta che l’asseconda non dimostra certo il prevalere della ragione
sul torto, poichè non è affatto detto che la ragione si debba accoppiare alla
maggior prestanza fisica. Se così fosse, la nostra società risulterebbe
un’accozzaglia di bruti, e addio civiltà.

Forse, il vecchio “non ti curar di lor ma guarda e passa “ rimane ancora la
scelta più adatta per rispondere a certi personaggi che, al minimo contrasto,
scaricano in modo irrazionale e incontrollato le loro nevrosi malamente
represse.

L’esposizione delle proprie ragioni deve rimanere il più possibile pacata,
poichè il lasciarsi trascinare dalla passionalità avvolge sempre in una spirale
per cui, nell’ansia di reagire, si finisce quasi sempre col dire e fare cose delle
quali, a mente fredda, si finirà con il pentirsi.

E’ fondamentale allora la ragionevolezza, il saper ascoltare con calma i
discorsi altrui, se si desidera che anche gli altri siano ben disponibili ad
ascoltare i nostri.  Si evitino le chiassate: la buona volontà insegna che un
accordo è sempre possibile con atteggiamenti civili e tolleranti. Una buona
dose di self control può dare maggiori soddisfazioni di un temperamento
impulsivo e sfrenato. E’ assai difficile ottenere per se il preteso rispetto, se
questo viene negato agli altri.

L .G.

COSTUME
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Quando pensiamo al nostro avvenire, ci
vengono in mente gli obiettivi che deside-
riamo ancora raggiungere nella nostra
vita.

Qualcuno, invece, si sofferma con parti-
colare insistenza sugli ostacoli, le diffi-
coltà e i pericoli che potrebbero prospet-
tarsi, e si fa prendere dall'angoscia. Tu
come vivi: sempre in ansia per quello che
potrebbe accadere, o eccitato per le cose
belle che ti aspettano?

Il test te lo dirà.

Rispondi alle domande graduando le tue
preferenze da 1 a 5:

1 = mai; 2 = poco; 3 = qualche volta; 
4 = spesso; 5 = sempre.

Alla fine confronta la somma dei pun-
teggi ottenuti e avrai il tuo profilo di per-
sonalità.

1) Il giorno del tuo compleanno, di
norma, ti deprimi:

2) Quando pensi alla notte di capo-
danno del 2000, un brivido ti corre
lungo la schiena:

3) Consiglieresti a tutti di stipulare
una polizza di assicurazione sulla
vita:

4) Un amico ti propone di metterti

in società con lui per un affare sicu-
ro. Gli rispondi che non vuoi corre-
re il minimo rischio:

5) Una chiromante si offre di leg-
gere il futuro nella tua mano.
rifiuti categoricamente:

6) Stai per fare una vacanza alle
Maldive. In valigia, anche se sai che
troverai il sole porti un ombrello:

7) ti ossessiona il pensiero di quale
sarà la qualità della tua vita quando
sarai anziano:

8) Arriva un telegramma. pensi:
"Sarà senz'altro una brutta noti-
zia":

Fai la somma ora dei singoli punteggi
delle domande e, sulla base del risultato,
controlla nel riquadro in fondo alla pagi-
na, quale profilo ti appartiene.

e’tendenza comune dei genitori voler
proteggere il più possibile i propri

figli da eventuali pericoli o disagi.
Questo atteggiamento che amplifica le

cure e le attenzioni -e che mira a preserva-
re il bambino da ogni situazione spiacevo-
le- è paradossalmente all’origine di futuri
disturbi d’ansia per l’individuo iper-protet-
to.

Secondo una ricerca dell’Università di
Harvard, i bambini iperprotetti dai genitori
tendono a sviluppare più degli altri -una
volta adulti- patologie di tipo ansioso.

Si è giunti a questa conclusione dopo aver
sottoposto 100 bambini dotati di particola-
re sensibilità a due diversi stili educativi:
democratico e autoritario.

Secondo i dati sperimentali, i bambini

allevati secondo uno stile democratico ed
emotivamente sereno, con i genitori pronti
a insegnare a fronteggiare le situazioni dif-
ficili piuttosto che a dare ordini perentori o
a premiare e punire severamente, hanno
maggiori probabilità di crescere sani e ben
equilibrati dal punto di vista affettivo.

I bambini sottoposti a rigide misure di
controllo, iper-protetti e tenuti lontani dalla
minima fonte di frustrazione imparano a
preoccuparsi subito nelle situazioni diffici-
li, perchè non dispongono di adeguati stru-
menti per fronteggiare lo stress.

L’atteggiamento ansioso dei genitori
diventa un modello da interiorizzare e a cui
uniformarsi; pertanto, è più facile che, da
grandi, siano vittime di sindromi fobiche e
di attacchi di panico.

La relazione tra iper-protezione
nell’infanzia e lo sviluppo di disturbi su
base ansiosa è stata rilevata anche dallo
psicoterapeuta Michael Leibowitz; tra i
suoi pazienti affetti da sindrome da attacchi
di panico sono tantissimi coloro che ricor-
dano un atteggiamento iper-protettivo da
parte dei propri genitori.

RAI. TEL.

Lo psicologo

NINNA NANNA AllA vItA

ti canto una ninna nanna

vita che arranchi e ti affanni,

perchè sull’altalena del tempo

che oscilla fra il tutto ed il niente

tu assopisca i pensieri ribelli

e ammorbidisca i tormenti.

ti canto una ninna nanna

vita che insegui ansante

quel che ti alletta e ti sfugge,

perchè ti sia lieve il pianto

e placante la sera

di tutti i tuoi oggi e i tuoi ieri.

Un canto dolce, suadente

che inviti le tue fragili dita

a costruire,

con i tuoi mille frammenti, 

una verticale di luce

che ti proietti nell’infinito

libera dai mille perchè, 

spoglia di vani chissà.

Anima scalza in cammino

verso l’immensa essenza dell’essere

senza più tempo, nè fine.

IreNe BAdONI BertOlASI

Hai paura del futuro?
l'angolo

della poesia

Iper-protezione e paura

rISUltAtO del teSt
da 8 a 18 - Il futuro non ti fa paura. Anzi, ti
piace sfidarlo e cogliere i segnali positivi di
quel  che ti aspetta.
da 19 a 31 - A volte ti senti impreparato, indi-
feso e fragile rispetto agli eventi che potrebbe-
ro accadere. Poi, però, ritrovi il tuo coraggio e
la fiducia in te.
da 32 a 40 - Brutta cosa, vivere come se stes-
si brancolando nel buio... Cerca di rafforzare
la tua autostima e di fare appello alla tua
razionalità per liberarti dalla morsa dell'ansia!
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Si sa, la fine dell’anno è il periodo dei consun-
tivi e delle riflessioni, proviamo a farli analiz-

zando il momento non felice che sta attraversan-
do  il Cosenza Calcio. Sicuramente il 1998 sarà
ricordato da tifosi rossoblù non solo per il ritorno
in serie B ma anche per il primo sciopero degli
Ultrà registrato al San Vito -solo 192 paganti, di
cui 80 ospiti, alla tredicesima di campionato con-
tro il Lecce- sciopero finalizzato alla cacciata
definitiva della famiglia Pagliuso dalla gestione
del Cosenza Calcio. Il rapporto, già precario, tra
Società e Ultrà ha raggiunto il punto di non ritor-
no. E il bel Cosenza di inizio stagione?

Svanito tra polemiche, vicende di calcio merca-
to, cambio d’allenatore e ritorno di vecchie glo-
rie. Il calcio mercato autunnale, infatti, ha riser-
vato molte novità, tanto che si parla ormai di
Cosenza due. La più importante è stata la parten-
za di Stefano Morrone acquistato dalla Lazio per
circa sei miliardi di lire e girato per un anno
all’Empoli. Alla cessione del giovane centrocam-
pista, male accolta da gran parte della tifoseria
ma certamente risolutiva ai fini del bilancio
societario, sono seguiti però alcuni acquisti che
non hanno sicuramente colpito gli osservatori
sportivi per tecnica e classe calcistica.

Per quanto riguarda i risultati, seguiti alla cam-
pagna acquisti autunnale, bisogna mettere in evi-
denza infatti che il cosiddetto Cosenza due è riu-
scito a collezionare ben cinque sconfitte conse-
cutive e avere la difesa più battuta del campiona-
to con venticinque reti al passivo, ma la cosa più
grave è che il bel gruppo che avevamo visto gio-

care ad inizio campionato
sembra sgretolarsi dome-
nica dopo domenica.
Dobbiamo forse pensare
che tutto ciò derivi dalla
partenza di Morrone?
Non lo sapremo mai, ma
certamente qualcosa non
va!

Saranno errori di menta-
lità, approcci sbagliati
alle partite, troppe pres-
sioni dall’esterno sulle
squadre, sfortuna. Arduo
è dare una risposta, ma
siamo certi che il
Cosenza, per uscire al più
presto da questa situazio-
ne di stallo che, alla
lunga, potrebbe compromettere l’intero campio-
nato, dovrà dare fondo a tutte le sue energie e far
suo il contributo di tutti coloro che sono vicini ai
colori rossoblù. Mister De Vecchi dovrà essere
in grado di riparare il bel giocattolo e acquistare
la stima dei tifosi che mal hanno digerito la deci-
sione della dirigenza rossoblù di esonerare
Sonzogni, profondo conoscitore di questa squa-
dra, in un
momento così
delicato del
campionato.

Con la speran-
za che il nuovo

Mister riesca nell’impresa, auguriamo a tutto il
popolo rossoblù buone feste ed un nuovo anno
da vivere da veri Lupi. 

ANTONIO zUMPANO

Cosenza, anno nuovo vita nuova?

E’
vero non sarà il calcio che conta a livello di utili, sponsor, ingaggi o altri inte-
ressi di mercato, ma è pur sempre calcio. Il fascino di ventidue giocatori che

inseguono un pallone, su di un campo infangato, per buttarlo dentro una rete è pur
sempre calcio, lo sport più amato degli italiani.

Schemi approssimativi, sostituzioni sbagliate e mancanza di tecnica non hanno
alcuna importanza per chi va allo stadio, meglio dire “campo”, per passare una
domenica tra amici e vedere una partita di dilettanti di seconda categoria. Amici
non solo tra gli spalti ma amici veri anche dentro il rettangolo di gioco.

Il calcio, infatti deve essere più che altro aggregazione, amicizia e perchè no, in
un tempo dove i ragazzi stanno ore e ore davanti a computer e televisione, è l’occa-
sione per fare dell’attività fisica insieme ad altri coetanei in un ambiente sano.

Sono proprio questi i principi che caratterizzano la “A.S. Spezzano Sila Calcio
‘67”, che dopo aver festeggiato i suoi trent’anni e la nuova sede sociale, partecipa
anche quest’anno al campionato di seconda categoria dilettanti girone A.

Sappiamo bene che molte sono le difficoltà nello gestire una pur piccola società
calcistica ma grazie all’aiuto dell’Amministrazione Comunale, degli sponsor e
degli spezzanesi tutti, l’Associazione Sportiva Spezzano Calcio riesce ad essere un
ottimo punto di ritrovo di chi vuole fare sport e divertirsi, perpetrando una tradizio-
ne ormai consolidata in una realtà sociale che offre veramente poco.(A.z.)

Sport 

numero 199 - novembre 1998 11

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'Associazione sportiva Spezzano Sila Calcio

Una bella realtà



Caro direttore,
fin da quando portavo i calzoncini corti e cer-

cavo di apprendere il nostro “mestiere” attorno
al banco di composizione del primo settimana-
le di Reggio che mi aveva “ingaggiato” come
apprendista (e nel contempo scrivevo nella
terza pagina de “La Gazzetta” di Messina la
cui deontologia editoriale e redazionale non
può essere neppure lontanamente paragonata
alle gazzette di oggi) il mio primo direttore,
l’indimenticabile Bruno Poggio mi aveva inse-
gnato e sempre ribadito che per fare un “servi-
zio” completo e corretto era necessario che il
giornalista rispondesse, preliminarmente, a
quattro doverosi ed inderogabili quesiti chi,
come, quando e perchè.

Noi della vecchia guardia giornalistica cala-

brese abbiamo sempre risposto, senza nascon-
dere alcunchè, a quei quattro interrogativi che
si poneva giustamente il lettore per essere
obiettivamente informato.

Ma devo ora constatare, caro Direttore,  che,
forse nel quadro generale del degrado che ha
colpito il giornalismo calabrese, c’è oggi una
Gazzetta -che sciaguratamente invade ancora
la Calabria con interessi prevaricanti che non
sono della nostra regione- dove quelle regole
fondamentali della notizia completa vengono
trattate con grande noncuranza  quanto pari
arroganza, e dove si dedica una intera pagina
alla scomparsa di Franco Cipriani (che -se a
qualcuno non continua a fare paura- era per
me, più che uno stretto congiunto, un vero e
proprio fratello) solo per tentare di carpirne
con macroscopiche millanterie e infinita ipo-
crisia -come in vita si era invece tentato di fare
con le prepotenze e le angherie continue nei
suoi confronti- la sua eredità di onesto giorna-
lista e vero gentiluomo. Ma queste sono doti
che non si ereditano: se non si sa scrivere un

articolo si può pure carpire la buona
fede altrui e far credere a tutti di
essere giornalista, anzi il primo di
essi, mentre in realtà, se nella vita
non sei stato altro che un arrampica-
tore tra intimidazioni e ricatti, nessu-
no, stai tranquillo, potrà attribuirti
l’etichetta di gentiluomo. Non si può
in modo così spudorato falsificarsi
identità e immagine.

Tornando alla pagina dedicata a
Cipriani da quel giornale d’Oltre
Stretto, mi sai dire, caro Direttore,
come si fa a pubblicare lo splendido
“ricordo” del Sindaco di Reggio
Falcomatà dove è scritto testualmen-
te: “si sono alzati in piedi i convenuti
nel Salone Rosso della Provincia,
alla notizia della morte del Comm.
Franco Cipriani. Io con loro, in
sostenuto, alto applauso”, senza dire
perchè mai quei convenuti stavano
nel Salone Rosso della Provincia? E
chi mai aveva dato l’annuncio della
morte di Cipriani?

E chi mai, e questo un discorso a
parte, atto di dispetto sacrilego, ha
trafugato dal “Salone Rosso” la targa
di benemerenza che era destinata a
Franco Cipriani?

Noi dell’USPI eravamo abituati
ormai, e da lunga pezza, a trovare
squarciate le gomme delle nostre
auto in tutti i nostri Congressi e
Convegni tenuti in Calabria. Lo stes-
so gesto teppistico subirono, negli

anni cinquanta, le auto degli invitati al
“Veglionissimo” della Stampa che al Teatro
Comunale di Reggio avevo organizzato quale
Segretario dell’allora Associazione della
Stampa. E nell’annesso Caffè Massimo qual-
cuno mi puntò addosso una pistola. Solo
Franco Cipriani mi fu vicino in quella circo-
stanza. Gli altri, i presenti, ed erano tanti
(compreso un Commissario di P.S.) affermaro-
no di non aver visto nulla! Colpevole solo di
aver esercitato il mio diritto di critica sul setti-
manale che allora dirigevo.

E che dire di quando all’auto di Cipriani, che
egli mi aveva prestato durante una delle mie
consuete visite a Reggio, furono sbullonate
tutte e quattro le ruote mettendo in pericolo di
vita me e l’intera famiglia?

Ma tornando al discorso attuale, la “Gazzetta
del Sud” non ha voluto deliberatamente dire
quale Convegno si stava tenendo nel Salone
Rosso della Provincia, chi con l’animo davve-
ro straziato -e non con quello di chi usa questo
termine quale estremo atto di sciacallaggio e
di goffo e maldestro tentativo di “strumentaliz-
zazione”, con manovre di vere e proprie usur-
pazioni di valori e rapporti umani ed indebita
appropriazione di sentimenti- aveva dato il
ferale annuncio, come e in che occasione. Non
in quella pagina, nè in alcun’ altra.

L’omertà più sfacciata. Il silenzio imposto.
Una mancata informazione alla quale non si

sarebbero mai prestati giornalisti della tempra
e della profonda formazione deontologica
come Cipriani.

Ma i corvi, si sa, volano basso.
Le faccio pervenire deliberatamente, caro

Direttore, questa mia sdegnata lettera a parec-
chi giorni dall’evento, anzi dei due eventi, per-
chè non potevo, non dovevo accentuare,
nell’immediatezza, il dolore (questo sì vero e
profondo) di mio nipote Orazio Cipriani, del
quale oggi mi considero, secondo la grande
tradizione della nostra calabresità, padre puta-
tivo. Ma ora non potevo oltre tacere, perchè
continuare a far macchinare così la professio-
nalità significa far lasciare definitivamente il
giornalismo calabrese nella scarsa considera-
zione, nella mancanza di prestigio di cui ho
appunto detto “quel giorno” nel Salone Rosso
del Palazzo della Provincia ai convenuti di un
Convegno dove si è parlato, in toni e contenuti
elevatissimi, di giornali e giornalisti calabresi -
oltre che di editori, distributori ed edicolanti-
e, perciò, del loro grande Maestro. 

Grato della pubblicazione, con stima, amici-
zia e cordialità.

GIAN dOMeNICO zUCCAlà
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