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presentato il documento del patto territoriale silano

Una sfida per lo sviluppo
dI MASSIMO COVELLO*

Alle pagine 5, 6 e 7 il testo

integrale del documento del

Patto Territoriale Silano pre-

sentato e discusso nell'assem-

blea di Camigliatello indetta

dalle Comunità Montane

Silana e Sila Greca

Funaro: il ppi non avallerà
sconvolgimenti delle regole

il 15 aprile il Consiglio regionale discuterà direttamen-
te in aula il bilancio, se nel frattempo non sarà possibile
portarlo, come prevede la legge, al preventivo esame
delle Commissioni.Questo il faticoso compromesso rag-
giunto tra maggioranza e opposizione.

ma sul ruolo del Consiglio e delle Commissioni, peral-
tro ancora nemmeno costituite, stanno sorgendo signifi-
cative differenziazioni nella maggioranza di governo
della regione Calabria. 

il segretario regionale del ppi, Funaro, ha espresso “la
preoccupazione che, recuperata dall’esecutivo una pro-
pria efficienza, la regione si possa impantanare sul ver-
sante della produzione legislativa e dei provvedimenti
che devono passare necessariamente dal lavoro dell’aula.
l’imbarbarimento -rileva Funaro- nasce da una sorta di
sottovalutazione che c’è stata rispetto al ruolo e al lavoro
delle commissioni consiliari”. 

“Noi -ha detto l’esponente del ppi calabrese- poniamo
il problema delle regole non per farne una rivendicazio-
ne neutra rispetto alle prospettive, ma perchè questo
deve diventare il costume. se oggi sul bilancio  e domani
su altri provvedimenti, dovesse essere portato avanti un
tentativo di mortificare quello che è il ruolo del Consiglio
regionale attraverso le proprie articolazioni istituzionali,
e quindi attraverso le commissioni che magari non ven-
gono costituite, si porrebbe in essere una condizione di
degrado rispetto alla quale noi lanciamo l’allarme e ci
rifiuteremmo eventualmente di concorrervi”.

dEI SEN. MASSIMO VELTRI, LUIGI LOMbARdI SATRIANI,
ANTONELLA bRUNO GANERI

l
a fase politica che si è aperta in Calabria con la nascita
della Giunta di centrosinistra sta caratterizzandosi posi-

tivamente con scelte e azioni improntate a coinvolgimento
delle parti sociali, del sistema delle autonomie locali, del
mondo della cultura e della scienza.

Soprattutto per quanto riguarda il nuovo QCS, l’attivazio-
ne della spesa, i processi di autoriforma, non c’è chi non
veda che si sta imprimendo una forte accelerazione nell’atti-
vità dell’Esecutivo regionale.

dopo l’inconcludenza e le gravissime inadempienze della
Giunta di destra, dopo anni di imbarazzate quanto sterili
denunce ed analisi, sta emergendo il profilo di un’attività
amministrativa sorretta dall’urgenza delle scelte e delle rea-
lizzazioni.

La Giunta Meduri-bova deve, però, più saldamente rela-
zionarsi con il sistema politico calabrese per quanto riguar-
da sia partiti e forze politiche che rappresentanze istituzio-
nali ai vari livelli. deve, cioé individuare un metodo concer-
tativo e partecipativo con Senatori e deputati che svolgono
funzioni e ruoli che non sono altra cosa rispetto ai processi
calabresi. Un corretto circuito di solidarietà istituzionale, nel
pieno e rigoroso rispetto di prerogative, competenze e
responsabilità, può rappresentare un vigoroso strumento di
elaborazione e realizzazione che colga opportunità, attivi
leve, rimuova ostacoli.

Finora tale circuito è stato utilizzato soltanto rapsodica-
mente, ma ci pare che adesso l’altezza della sfida imponga
una scelta ben chiara e univoca in tale direzione.

Il rapporto con i partiti rimanda a scelte di altro tipo che
ripropongono -in termini evidenti- identità ruoli e qualità
della politica e degli strumenti dell’agire politico.

In Calabria siamo in presenza di un processo di costruzio-
ne del nuovo partito della sinistra che stenta a lievitare, con
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Si è svolta, dopo una intensa e lunga pre-
parazione, a Camigliatello Silano,

l’assemblea dei promotori per la presenta-
zione e discussione del documento di base
del Patto Territoriale Silano.

Ci si avvia così a recuperare un ritardo
sulla programmazione negoziata che finora
ha impedito a questo territorio di cogliere
le opportunità che la stessa consente e già
realizzata, anche col concorso CGIL, in
altre aree della Provincia (Pa.Te.Co.,
Altotirreno). Lo sviluppo di questa fase
nell’Altopiano Silano sarà determinato
dalla diffusione della consapevolezza, che
esso detiene tutte le caratteristiche per can-
didarsi ad una competizione territoriale,
con altri sistemi locali, grazie alle poten-
zialità delle risorse del territorio e dalla
responsabilità di tutti i soggetti di com-
prendere l’alto valore del metodo concerta-
tivo. 

Come CGIL da alcuni anni, ormai, ci stia-
mo battendo perchè in tutti i soggetti pre-
senti sul territorio: istituzioni, imprese,
associazioni, forze sociali, si affermi la
convinzione che l’Altopiano Silano possa
essere candidato ad essere un’area di
modernizzazione economica dell’intera
Regione e perciò diventare un polo attratti-
vo di nuovi soggetti e nuovi investimenti
pubblici e privati. 

Il documento posto a base dell’assemblea
individua chiaramente i punti di forza su
cui puntare le strategie di crescita, nelle
filiere delle risorse idriche, del legno-
bosco, dell’agroalimentare, del Parco della
Sila, (che deve essere celermente definito)
e dell’agriturismo, viste non come segmen-
ti autonomi, ma come risorse fortemente
intrecciate e da sfruttare con la logica della
sostenibilità. 

Una forte accelerazione dei processi può
venire da una consapevole “cessione di
sovranità” soprattutto da parte delle
AA.LL. alla costituenda “Agenzia perma-

nente dello sviluppo locale”. La discussio-
ne sul patto si svolge contemporaneamente
ad alcune scadenze che segneranno il futu-
ro dell’intera Regione, prima fra tutte la
definizione dell’impiego dei fondi struttu-
rali 2000/2006, ma anche la definizione
dell’Accordo di Programma Stato-Regione. 

I soggetti del Patto Silano devono imme-
diatamente avviare un confronto con la
Giunta Regionale e col Comitato
Regionale di coordinamento al fine di
negoziare in maniera unitaria le linee prio-
ritarie di intervento per la Sila. A tale
scopo va definito un programma di inter-
venti che deve rappresentare il quadro
degli impieghi del prossimo POP Calabria
per l’area interessata al Patto Silano. Oltre
che per la capacità di rappresentanza unita-
ria, nel confronto con i livelli decisori delle
opportunità di investimento pubblico, il
Patto territoriale della Sila, cosi come è
nella natura di tale strumento concertativo,
deve essere riempito di progetti imprendi-
toriali forti sostenuti finanziariamente
almeno con il 30% di investimento proprio
dell’impresa. Sollecitare il mondo impren-
ditoriale locale (debole) e soprattutto quel-
lo esterno (forte), a ritenere remunerativo
investire sulle risorse dell’Altopiano è la
vera sfida del Patto. 

Come CGIL, ma credo come sindacato
complessivamente, siamo disponibili non
soltanto a farci promotori della idea stessa
della promozione di questo sistema locale,
ma come è ovvio di  farci carico di attivare,
quando sarà il momento, “relazioni indu-
striali” che rendano interessante per le
imprese la localizzazione di attività produt-
tive nell’area del Patto. Non ci nascondia-
mo le difficoltà, ma abbiamo ben chiaro
che l’antica e radicata convinzione che
un’area rurale debba necessariamente esse-
re marginale e dipendente si può, anzi  si
deve, sovvertire.   

* Segr. CGIL -Cosenza
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segni evidenti di autoreferenzialità per un verso, e per altro di mera omolo-
gazione all’attività di governo.

In Calabria, proprio perchè il gap  più marcato non è costituito dal capitale
umano e ambientale, ma -in misura evidentissima- dal capitale sociale, da
quelle capacità, cioè, di relazionarsi, di fare sistema, di creare una rete vir-
tuosa e fruttuosa di partecipazione, di condivisione ed elaborazione, il ruolo
dei partiti è essenziale. Un ruolo da evidenziarsi non solo e non tanto, in ter-
mini di comitato elettorale, ma anche e soprattutto di costruzione di processi
democratici, in cui l’ethos  calabrese deve recuperare il senso più profondo
della sua identità storica e saper coniugare stato e mercato, produzione della
ricchezza e distribuzione della ricchezza.

La discussione, allora, che si è aperta, finalmente, all’interno dei dS, che
porterà a nuovi assetti, a nuove politiche in Calabria e per la Calabria deve
essere utilizzata fino in fondo perchè non finisca ritualmente con il non
affrontare -opportunisticamente generica e stancamente ripetitiva- i nodi
reali che abbiamo davanti, e per evitare soluzioni, per così dire esterne
rispetto ad un radicamento, un insediamento culturale e politico dal quale
non si può prescindere.

Un forte partito pluralista del socialismo europeo, che faccia del lavoro -
tutto quello dipendente e quello autonomo- il suo punto di riferimento, che
salvaguardi le garanzie personali oltre quelle collettive, che rimuova, apren-
dosi così concretamente verso i giovani, incrostazioni recenti e meno recenti
nel campo delle oligarchie e delle corporazioni delle professioni liberali,
che veda nelle università e negli istituti di ricerca interlocutori privilegiati,
che disegni modelli di sviluppo con la nostra collocazione nel Mediterraneo
e con il nostro patrimonio culturale, ambientale e storico, che accorci le
distanze fra inclusi ed esclusi, che dedichi pari attenzione ai problemi delle
grandi città e a quelli delle aree interne.

Un partito e un ceto politico, quindi, aperto ma coeso, plurale ma solidale,
dei valori, della progettualità, del pragmatismo, non subalterno né conformi-
sta, che sappia disegnare il futuro della società calabrese, non solo gestire
l’esistente.

Un partito attento, sensibile alla cultura nella sua accezione più viva e pre-
gnante, che non risulti un recinto chiuso, ma, parimenti, non dimentichi la
sua storia e le sue radici senza le quali scambierebbe il nuovo con la moda,
l’apertura con lo snaturamento.

Non è credibile il superamento dell’esperienza socialdemocratica con un
repentino quanto improbabile sposare ipotesi proprie di altre latitudini e di
altre società con diverse storie, tradizioni e connotazioni.

L’esperienza dell’Ulivo dev’essere riformulata e rilanciata non già in ter-
mini di confuse proposizio-
ni del partito unico, quanto
bensì, di progetto unificante
di forze democratiche e
riformatrici, e fra queste di
un forte, autorevole dS.

In Calabria ci sono tute le
condizioni perchè un ceto
politico sappia trovare
ragioni e valori per una sua
rinascita, se saprà aprirsi e
confrontarsi con una società
che assiste e chiede che il
partito di Veltroni e
d’Alema finalmente scelga
la direzione di marcia e si
proponga come interlocuto-
re responsabile e credibile.

Fraternamente.

(La nota è stata indirizzata
all’on. Valter Veltroni,
segretario nazionale del DS
e all’on. Pietro Folena,
della segreteria nazionale;
all’on. Giuseppe Bova,
segretario regionale DS; ai
segretari provinciali cala-
bresi DS e ai deputati cala-
bresi DS.)
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C’è un giustificato allarme fra le forze del centrosinistra non solo e non
tanto per le richieste di verifica che crescono al ritmo di una ogni 24 ore
(a Mastella hanno fatto subito eco i Verdi e si è già aggiunta la voce di
Cossutta), quanto per la ormai scoperta intenzione dei “democratici”
dell’asinello di contarsi per contare ,  cioè prendere voti alle europee per
poi dettare le proprie condizioni e quindi turbare gli equilibri oggi tanto
faticosamente raggiunti.

da qui il comprensibile allarme di d’Alema che, portando il saluto al
congresso dei Verdi, ha definito l’asinello una formazione nata a tavoli-
no, l’ha paragonato a Forza Italia e si è lamentato che scalci verso coloro
che dovrebbero essere i propri alleati.

Federico Coen, in un articolo di spalla sull’Unità ha cercato di dare un
fondamento razionale a questo allarme giunto al suo grado più alto (e
perciò rosso), parlando di deriva plebiscitaria . Siamo d’accordo con
Coen: sta diventando sempre più possibile che formazioni senza un radi-
camento sociale, nate sull’onda di un populismo che alimenta ogni spin-
ta demagogica, possano svuotare i partiti. E ciò ci sembra pericoloso non
per un’affezione ormai demodé verso i partiti per come sono, ma per
quello che essi devono essere nella vita di una nazione democratica. Il
PARTITO che non sia strumento di manovra di masse intruppate e fana-
tizzate, ma che sappia essere intellettuale collettivo che dia, cioé, al sin-
golo l’opportunità di incontrarsi, dibattere, decidere e contare è il fon-
damento della democrazia, mentre il POPULISMO che raccoglie attorno
ad una o più persone una massa magmatica di elettori non partecipi e che
delegano tutto al leader è il trionfo della demagogia e la fine della demo-
crazia. Così è sempre stato ovunque la consapevole volontà collettiva
espressa dai PARTITI è stata soppiantata da ventate di POPULISMO
osannante per un capo di turno, del quale si plaudiva fanaticamente ogni
avventura.

Ma parliamoci chiaro.
da molto, da troppo tempo, i PARTITI (tutti) hanno cessato di essere

intellettuali collettivi: non c’è partito oggi in Italia in cui l’iscritto abbia
possibilità di incontrarsi, dibattere, decidere e contare . Nessuna mera-
viglia, quindi, che le sortite di POPULISMO di berlusconi cinque anni
fa ed ora di Prodi li abbiano messi in crisi.

E poi non c’era veramente bisogno che i sindaci entrassero nella crisi
del settimo anno , quando l’ormai prossima scadenza definitiva del loro
mandato li ha mandati in smanie per trovare una nuova poltrona in cui
adagiare le terga, per capire la loro tendenza populista. Son sette anni
che a Roma (e a Catania e a Palermo e altrove) all’aderente di uno qual-
siasi dei partiti della maggioranza è negato di incontrarsi, dibattere,
decidere e contare sulle scelte amministrative, che sono uscite dalla
tuba del mago-sindaco con i partiti pronti solo a difendere e a plaudire,
anche quando si trattava di decidere che miliardi fossero spesi a Palermo
ogni anno per ottenere da intellettuali (dei quali si doveva comprare la
compiacenza) consulenze sulla Corea del Nord e altre amenità del gene-
re.

Così come non c’era bisogno che di Pietro cominciasse a scalciare per
capire che il populismo costruito sul giustizialismo è una mala bestia. E’
stato un errore essersi accontentati che a Milano e altrove dei giudici
proclamassero di voler fare pulizia di una diffusa corruzione che c’era (e
che stranamente non hanno visto prima) per lasciarli indisturbati a viola-
re ogni regola: a cominciare dalla propalazione sistematica dei segreti
istruttori a giornalisti amici per potere aggredire e linciare con un pro-
cesso mediale (cioè dei mass media, fuori dalle aule di tribunale e, per-
ciò, anche medievale ) gli imputati derubati di ogni garanzia costituzio-
nale e processuale. Si sono lasciati erigere ed ardere troppi roghi, prima
che il Presidente della Repubblica parlasse di tintinnar di manette e di
tortura e di violazione di segreto istruttorio. Nessuna meraviglia, quindi,
che giudici, che hanno trascorso la giovinezza ad accarezzare il mito
della bottiglia molotov frequentando le formazioni extraparlamentari ed
oggi abituati a raggiungere il loro fine con la sovversione di ogni regola
procedimentale, reclamino di poter usare le dichiarazioni dei pentiti pri-
vando la difesa dell’elementare diritto di controinterrogarli e insorgano
contro la riforma del 192, cioé pretendano di continuare a reggere in
piedi le accuse dei pentiti senza alcun riscontro oggettivo. I processi alle
streghe si facevano con regole meno mostruose.

La deriva populistica esiste: ma non sta tutta e solamente nello scalcia-
re dell’asinello di Prodi. Essa va affrontata e battuta nelle sue manifesta-
zioni originarie e più pericolose: lo scadimento della vita democratica
dei partiti e la violazione delle regole fondamentali dello stato di diritto
da parte di chiunque si senta investito di un “sacro mandato” da perse-
guire ad ogni costo ed imboccando pericolose scorciatoie lastricate di
arbitrii e illegalità.

Gian Burrasca
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Nel corso di una
affollata assemblea
è stato presentato
presso il Ridotto
del Teatro Rendano
il libro “L’uomo
del mese” di Luigi
Gullo, Edizioni
Periferia, Cosenza.

Sono intervenuti il
P r e s i d e n t e
d e l l ’ A c c a d e m i a
Cosentina, avv.
Piero Carbone, il
prof. Francesco
Valentini e il prof.
Raffaele Sirri.

L’intervento intro-
duttivo è stato svol-
to dal Sindaco di
Cosenza, on.

Giacomo Mancini, che di seguito pubblichiamo
integralmente.

C
on mestizia e rimpianto torniamo a parlare
di Luigi Gullo. dopo la tristissima piovosa

serata di fine settembre, quando, nella piazza
antistante Palazzo dei bruzi, rivolgemmo
l’estremo saluto della città alle sue ceneri amo-
revolmente portate dalla figliola Pierrette. di lui
è stato ricordato l’impegno espresso da ogni
settore del nostro Consiglio Comunale che,
Luigi Gullo, aveva onorato della sua presenza.
di grande qualità è stata la commossa comme-
morazione che, all’Accademia Cosentina, gli ha
dedicato l’Avv. Pierino Carbone, suo successore
alla Presidenza.

Stasera torniamo a parlare di Luigi Gullo e
l’occasione ci è offerta dall’uscita di questo
volume, nel quale un suo amico e discepolo ha
raccolto le note che mensilmente su
“Chiarezza”, Luigi Gullo dedicava alla città,
alle sue vicende, ai loro protagonisti.

Quando, alcune settimane dopo la sua scom-
parsa, l’amico Falco mi chiese se il Comune di
Cosenza era interessato alla pubblicazione di

queste note, immediatamente risposi di si. Per
una forma di rispetto, innanzi tutto, alla memo-
ria di un figlio della Cosenza migliore. E poi
anche per assicurare alla storia della nostra città
gli aspetti compositi di una cronaca narrata da
un osservatore di eccezione.

Quelle di Luigi Gullo sono note rapide, nervo-
se, spesso polemiche, talora sarcastiche.
Rispecchiano il suo carattere e la sua persona-
lità.

Ma di questo parleranno altri. E diranno come
anche dall’episodio, in apparenza limitato e
marginale al quale applicava il suo interesse, il
suo giudizio e la sua critica, Luigi Gullo riusci-
va a risalire ad una visione più generale, con-
trassegnata da alcuni rigorosi e insuperabili
paletti politici e morali.

Io vorrei appunto di questo mio caro, indimen-
ticabile amico e compagno di tante battaglie,
ricordare questa visione generale nella quale
egli era capace di abbracciare tutti i complessi
problemi della concezione dello Stato.

Quando questo faceva -e gli accadeva spesso
nello scrivere e nel parlare- in contrasto anche
con alcune asperità che caratterizzavano talvol-
ta le sue posizioni politiche, veniva fuori dirom-
pente tutta la ricchezza della sua cultura umani-
stica, prima ancora che giuridica, che costituiva
l’eredità preziosa al tempo stesso di insegna-
menti paterni e di scuola, nonchè di solidi e
approfonditi studi spazianti in ogni ramo del
sapere.

A questo suo pensiero io ho attinto largamen-
te. Sono passati circa 30 anni. Ma non ho
dimenticato. Ho detto a me stesso che l’episo-
dio non poteva restare sconosciuto. Ero segreta-
rio del PSI e preparavo il discorso per il con-
gresso nazionale di Genova, era il 1972.
C’erano temi importanti da trattare sui quali
avevo bisogno di consiglio e suggerimenti.
Pensai di chiedere aiuto a Luigino che pronta-
mente aderì. Gli chiesi una nota sulla concezio-
ne dello Stato, il potere giudiziario e l’indipen-
denza della magistratura. Le sue considerazioni
di peso le trasferii nella mia relazione di
Segretario e parlai di uno Stato come “genuino

e moderno strumento
della vita democrati-
ca” che “non crea ma
riconosce i diritti dei
cittadini” e di un
potere giudiziario
indipendente, ma
rispettoso “dei fonda-
mentali diritti del sin-
golo e della colletti-
vità e perciò stesso,
libero da ogni ipoteca

di classe e di potere”. Sono passati circa 30 anni
dal 1972. Tutto è ancora valido.

Le considerazioni, i giudizi, le indicazioni
mantengono tuttora una inalterata validità, che
sostanzia una posizione effettivamente e coe-
rentemente garantista.Che Luigi Gullo ha sem-
pre tenuto e difeso come punto di riferimento
d’ogni elaborazione teorica e di ogni azione
pratica, trasmettendola in eredità preziosa ai
suoi collaboratori ed allievi.

Collaboratori ed allievi che, con noi e con lui
sono cresciuti, parleranno ancora a lungo di
Luigi Gullo, scandagliandone il pensiero e sco-
prendo in esso sempre nuove originali ricchez-
ze. Mi è sembrato onesto e corretto ricordare
l’episodio non noto.

La città di Cosenza lo ha onorato e continuerà
a ricordarlo. La piazza antistante Palazzo di
Giustizia, già dedicata a suo padre, ha preso
anche il suo nome e si chiama “Piazza Fausto e
Luigi Gullo”. Mi è sembrato giusto infatti che
congiuntamente Cosenza esprima rispetto e
stima per queste due figure tra le più alte che
questo secolo ha visto operare a difesa degli
stessi nobili ideali di libertà e di giustizia.

E di Luigi Gullo che è stato un cittadino illu-
stre del secolo che sta per chiudersi come
Sindaco della città continuerò ad occuparmi. Mi

riservo di istituire una borsa di stu-
dio a lui intitolata. Penso anche ad
altre iniziative.

Cosenza avrà presto una Facoltà
di Giurisprudenza. Luigi non
potrà essere dimenticato. Il
Sindaco, che conosce tutti i capi-
toli della sua vita, non escluso
quello che riguarda le sue legitti-
me aspirazioni universitarie, farà
il suo dovere ed ha già in mente
le proposte che
l’Amministrazione Comunale
farà al Preside della Facoltà di
Giurisprudenza perchè il nome di
Luigi Gullo sia tenuto presente,
ricordato e trasmesso alle nuove
generazioni.

Cultura 
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Casole Bruzio: un bilancio 
a misura dei cittadini

i
l Consiglio comunale di
Casole bruzio ha appro-

vato il bilancio di previsione
per l’anno 1999, e, con il voto
unanime anche delle opposi-
zioni, la manovra tariffaria
che, per la prima volta, preve-
de riduzioni della tassa per il
servizio di nettezza urbana e
l’aumento delle detrazioni
ICI per la prima casa. Il
Consiglio ha inoltre approva-
to una serie di regolamenti in
materia di entrate comunali,
che recepiscono il principio
di semplificazione e di agevo-
lazione nei confronti dei citta-
dini, e prevedono esenzioni e
riduzioni per i meno abbienti
e per le persone in difficoltà.

Tutto ciò è stato reso possi-
bile da una accorta e puntuale
politica dell’Amministra-
zione che in soli due anni è
riuscita a rilevare l’evasione
contributiva, in base al giusto
principio del “pagare tutti,
pagare meno”, e che quindi
ha potuto mantenere fede alle
promesse fatte ai cittadini di
diminuire il peso tributario.

A ciò si è accompagnata una
politica di investimenti di
grande respiro, con un pro-
gramma di opere pubbliche,
già in gran parte in fase di
realizzazione, che spazia
dalle opere di risanamento
ambientale, agli interventi nei

centri storici in stato di degra-
do, alla realizzazione di un
impianto sportivo multifun-
zionale, ai marciapiedi,
all’illuminazione, oltre ad una
serie di interventi minori per
impegno finanziario, ma di
notevole rilevanza per il
paese come le villette ed i
giardini pubblici, campi di
bocce e di pallavolo.

Oltre a tutto questo,
l’Amministrazione, che appa-
re sempre attenta ad indivi-
duare i problemi e le aspetta-
tive dei cittadini, indirizza la
sua politica anche nel creare
spazi di socialità: in questa
ottica il comune organizza
viaggi e momenti di ritrovo
per i meno giovani, feste
popolari, premi per i ragazzi
delle scuole. Inoltre ha desti-

nato una parte dei fondi di
bilancio per la creazione di
un “Punto Internet” a disposi-
zione dei cittadini e di una
pagina WEb (il comune è già
in rete).

Una particolare attenzione
viene rivolta ai problemi
dello sviluppo e della occupa-
zione, ed in quest’ottica il
comune di Casole bruzio ha
aderito al Patto Territoriale
del cosentino, di recente sti-
pulato, sta programmando
con i comuni vicini la realiz-
zazione di un’area per le pic-
cole e medie imprese, e fa
parte, insieme ad altri nove
comuni dei quali Cosenza è il
capofila, del sottoprogramma
PASS già finanziato con
fondi europei per la creazione
dello sportello unico per le
imprese, ed ha promosso, con
altri comuni della Presila,
l’apertura a Casole di uno
sportello informalavoro gesti-
to da una società di giovani
professioniste.

Concludendo, si può certo
dire che anche un piccolo
comune se è ben amministra-
to, può realizzare una nuova
qualità della vita per i suoi
cittadini.

Luca Mendicelli
Sindaco di Casole Bruzio

Fuochi fatui 
e nervosismi

Una recente nota, firmata dai segretari delle sezioni
del PPI di Spezzano Sila e Camigliatello, ha posto alla
coalizione di centrosinistra che amministra il comune
la questione della collegialità delle decisioni e del
rispetto del programma elettorale. I popolari, in riferi-
mento a punti importanti all’ordine del giorno di un
recente consiglio comunale non concordati e valutati,
hanno rivendicato l’esigenza che ogni forza politica
concorra, nel rispetto dei suoi valori e ideali, alla for-
mazione delle decisioni. 

Una iniziativa giusta, sulla quale non c’è da fare chis-
sà quale polemica. Se non una osservazione: che anche
i popolari dimenticano (certamente per distrazione) di
rilevare che le decisioni amministrative non riguardano
la coalizione, ma tutti i cittadini. 

Ci pare infatti che il bilancio comunale, la tariffa
dell’utenza dell’acqua, la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, la determinazione dell’aliquota
ICI, il programma di opere pubbliche, ecc., dei quali si
è lamentata una insufficiente informazione, non siano
argomenti da concordare in qualche incontro “interpar-
titico” (e ci limitiamo gentilmente a definirlo solo così,
conoscendo i partiti), ma che interessino tutta la popo-
lazione. La quale deve sapere dove e come vengono
spesi i soldi che è costretta a sborsare, che sono diven-
tati tanti, e con quali criteri viene predisposto il bilan-
cio comunale, che non è nemmeno il bilancio della
coalizione.

Ci saremmo aspettati che proprio da un partito che si
definisce “popolare” venisse espressa una esigenza di
trasparenza proprio in nome del popolo.

Per la verità, non ci interessa nemmeno la prevedibile
conclusione di quella che qualche ingenuo aveva
immaginato non tanto come l’avvio di una crisi (per la
quale mancano i presupposti ideali e materiali), quanto
di un serio e approfondito confronto sul “programma
elettorale nel rispetto delle scelte degli elettori”.

Ci saremmo aspettati però una riproposizione dello
stesso comportamento adottato nei confronti della pre-
cedente amministrazione (anch’essa di centro sinistra)
dalla quale si pretese, dopo appena un anno di vita, un
impossibile consuntivo di attività. 

Ormai le stagioni della politica, come quelle metereo-
logiche, sono varie e imprevedibili. Anche per la politi-
ca regole e comportamenti sono affidati agli umori e
alle convenienze, molto spesso espressioni di rancori,
di odi e di repressioni che talvolta favorevoli circostan-
ze danno modo di esprimere.

Altro che bel paese! Una coalizione che aspirava a
reiventare la storia e gli uomini ha fatto sì che a
Spezzano Sila si acuisca la crisi della politica e quindi
si accentuino l’incomunicabilità, le chiusure, il clima di
sospetto.

Forse perchè si pensa di godere della immunità
mediante l’uso di qualche ripetiviva espressione sui
“poteri forti”, o magari fidando sul clima generale del
“nuovo è bello”, non si vuole comprendere che chi
amministra la cosa pubblica deve mettersi in discussio-
ne quotidianamente se opera con oculatezza, figuria-
moci quando ogni atto amministrativo si presta a dubbi
di parzialità o di legittimità.

Lo dovrebbero comprendere soprattutto figliol prod-
ghi, ex parrocchiani e allievi di Pie Unioni che ricorda-
no i loro trascorsi di untori, o di affiliati, in passate
vicende di lotta “politica” locale. 

Oggi però non è più possibile che una comunità possa
vivere e crescere in un clima di nervosismo e di tensio-
ne che può sfociare in un mare di manifesti a motivo di
un diverbio, comunque lo si giudichi, tra un consigliere
comunale ed un tecnico del comune.

Strano e preoccupante è che nella coalizione non si
levi una voce, con falce e martello, quercia o stendardo
crociato, con sole ridente o imbronciato, che ponga
l’esigenza (questa, sì, per il bene del paese!) di ripristi-
nare la politica, che è fatta di disponibilità a capire gli
altri, di confronto di idee e di programmi, di rapporti
educati e civili, non di rozzo personalismo e di attacco
verso chi non viene ritenuto funzionale ai propri inte-
ressi.

Sarebbe anche questa la via d’uscita alla prospettiva
di uno scontro che potrebbe trasferirsi al di là delle sedi
politiche e istituzionali.

A.F.

L'ing. Luca Mendicelli

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
iNFissi iNterNi ed esterNi

a prezzi CompetitiVi

Mod. S2C

dal Coordinamento
aziendale Uil del Comune
di  spezzano sila, ricevia-
mo e pubblichiamo:

Al Sig. Sindaco, ai capigrup-
po consiliari, alle sezioni PdS,
PPI, RC, RI, Forza Italia, AN,
Verdi, Laburisti, al direttore
di Presila

Q u e s t ’ O r g a n i z z a z i o n e
Sindacale, con riferimento agli
ultimi avvenimenti successi
nel nostro Comune (assoluta-
mente estranei alla cultura e
alla genesi del nostro Paese),
al fine di un miglioramento
necesario dei rapporti Politico-
Amministrativi che investono
in modo più particolare la
struttura ed il personale
dell’Ente,

Fa voti
acciocchè tutte le forze politi-

che, amministrative, sindacali,
sociali, ecc. riflettano su uno
dei momenti più critici della
nostra storia, per creare un
clima di distensione che possa
permettere di sfruttare piena-
mente le grandi potenzialità
insite in ciascuno di Voi e in
ciascun dipendente per una
Vera Grande Spezzano

La Segreteria UIL
(Francesco Talarico)



Una strategia per lo sviluppo locale

Il territorio silano costituisce, per la tipicità delle sue
caratteristiche, dei suoi potenziali di sviluppo e dei
freni che oggi ne limitano fortemente l’emersione,
un’area suscettibile a sperimentare strategie di svilup-
po locale.

Si vuole sottolineare che, alla pari di altre aree inter-
ne e montane del nostro paese, soltanto un approccio
di complessiva ricostruzione di identità del territorio,
dei suoi attori locali, degli obiettivi che questi si danno
per sostenersi e sostenere processi di consolidamento e
crescita, può invertire quello stato delle cose che, da
sempre, configura nei territori silani un’area residuale
e per lo più oggetto di interventi di sostegno improntati
a logiche di assistenza alle emergenze piuttosto che di
innesco di sviluppo, sostenibile e permanente.

Puntare a definire una strategia di sviluppo, condivi-
sa e fattore di coesione tra i soggetti locali, è allo stes-
so tempo un obiettivo, il valore aggiunto da ricercare,
la condizione necessaria perché quest’area si identifi-
chi non per l’omogeneità dei suoi problemi ma per
l’opportunità dei suoi fattori di sviluppo.

Quello cui, in sostanza, occorre puntare, è l’emersio-
ne del territorio non solo come luogo di produzione e
di civile convivenza ma anche come fattore, esso stes-
so, di competizione e di relazione virtuosa con le eco-
nomie esterne più progredite.

Ciò che muove l’attivazione del patto silano è l’aspi-
razione a sperimentare modalità di approccio innovati-
ve sui problemi, sugli ostacoli allo sviluppo e sule
soluzioni praticabili, sulle condizioni necessarie per
rimuovere quegli ostacoli.

Condizione essenziale per il successo è che ciascuno
faccia la sua parte. Che ciascuno metta in gioco i suoi
poteri relativi, le sue competenze esclusive, le proprie
prerogative, per quanto legittime possano essere o
apparire.

Si richiede che gli Enti locali, in specie
comuni e comunità montane, abbattano
la frammentazione amministrativa e la
soglia dei “municipalismi”, che le parti
sociali concordino strategie innovative
di relazioni industriali, che gli imprendi-
tori e gli operatori economici locali
costruiscano alleanze strategiche ed
implementino nuove modalità di colla-
borazione, tra loro e con gli operatori
esterni all’area, su obiettivi comuni e
praticabili, che il mondo della ricerca,
dei “saperi locali” si attrezzi a fare da
sponda ai processi di crescita territoriale,
che il credito introduca elementi di inno-
vazione in campo finanziario legata alla
qualità dei progetti piuttosto che ai siste-
mi di garanzia.

Si richiede, in breve,un incontro di
volontà, la capacità di mettersi in gioco,
di fare un passo indietro per ricercare il
“passo lungo” verso il comune obiettivo
dello sviluppo integrato e sostenibile.

perchè il patto territoriale silano

Una strategia così complessa necessita
di non essere solo un gioco teorico,
un’occasione di convegni e di progetti di
ricerca. Oltre a costituire un incontro di
volontà deve anche immediatamente
sperimentarsi, sottoporsi a verifica, assu-
mere la capacità di correggere la rotta e
di integrare le forze in campo.

La scelta di individuare come collante
e terreno di sperimentazione l’istituto
del Patto territoriale scaturisce da consi-
derazioni di opportunità.

Come istituto della c.d. “programma-
zione negoziata” maggiormente speri-
mentato, sono evidenti le aderenze alla
filosofia di fondo di sostegno ai processi
di sviluppo locale dei territori silani.

La struttura del Patto territoriale, defi-
nito dalla delibera CIPE del 21 marzo
1997, e successive integrazioni, “accor-
do tra i soggetti pubblici e privati per
l’individuazione, ai fini di una realizza-
zione coordinata, di interventi di diversa
natura finalizzati alla promozione dello
sviluppo locale”, deve tenere conto della
necessità contestuale:

r  di avviare un percorso di concerta-
zione complessivo e finalizzato all’inne-
sco di strategie di sviluppo locale che
consentano, in tempi medi, di eliminare
gli ostacoli che frenano lo sviluppo e

accelerare le condizioni di crescita;
r  di definire, come prima tappa, un primo program-

ma di avvio e sperimentazione delle strategie, che deve
acquisire risultati tangibili ed è sostenuto finanziaria-
mente dai fondi CIPE per un massimo di 100 miliardi
di lire.

Obiettivi del patto territoriale sono, infatti, di due tipi
distinti ma connessi:

r  accelerare nel medio e lungo termine i processi di
sviluppo del territorio interessato;

r sperimentare la strategia di sviluppo intorno ad un
primo programma di interventi i cui risultati possono
essere consolidati e moltiplicativi di opportunità solo
se si punta anche al primo obiettivo.

In tal senso non è praticabile la definizione di un
patto territoriale tutto schiacciato nel tentativo di
acquisire repentinamente i fondi CIPE, su una sorta di
lista della spesa progettuale non integrata e non sup-
portata sostanzialmente, e non solo formalmente, sul
partenariato locale e sulla concertazione degli impe-
gni che ciascuno assume.

Nel grande fiorire di patti territoriali, nel nostro
paese, molti hanno sostenuto prassi sostitutive di logi-
che da “intervento straordinario”: piani d’interventi e
concertazioni “sommari” hanno prodotto patti minori,
che si spengono nell’arco di una stagione e, peraltro,
intercettano minori fondi di quelli teoricamente dispo-
nibili, quando riescono ad acquisirli.

Garanzia di successo è la capacità di costituire un
percorso che contemperi il massimo di operatività nei
tempi brevi con la lungimiranza di saper guardare
oltre, in direzione degli obiettivi strategici.

Al contempo, se occorre che i primi passi tengano
conto delle strategie, non è pensabile riprodurre logi-
che da intervento straordinario, saltando a piè pari
qualche fase, in attesa di risorse paracadutate dall’alto.

Il Patto territoriale sembra, in questa direzione, lo
strumento più utile. Perchè “costringe”, i soggetti loca-

li, a riflettere sui propri ruoli, a far conto, intanto, sulle
proprie forze. Perchè è uno strumento di sostegno
orientato metodologicamente allo sviluppo locale.
Perchè parte con “chi ci stà”, costruendo le proprie
regole del gioco e, secondo l’applicazione di un princi-
pio di porta aperta, consentendo l’ampliamento del
partenariato in corso d’opera. Perchè è lo strumento
più idoneo a mettere in rete le risorse locali, quelle
pubbliche quanto quelle private. Perchè attraverso
l’individuazione del soggetto responsabile del patto
è possibile costituire un’agenzia permanente per lo
sviluppo locale dei territori silani, in cui concentrare
operatività e competenze delegate dagli attori locali e
costituire il riferimento per l’acquisizione di ulteriori
risorse aggiuntive a sostegno della crescita dell’occu-
pazione e del tessuto economico e produttivo.

Non a caso i patti territoriali in aree interne e monta-
ne sono, nel nostro paese, un caso particolare di suc-
cesso del sostegno allo sviluppo locale con caratteristi-
che proprie e significatività di risultati, al punto tale
che 1/3 dei Patti territoriali direttamente sostenuti
dall’Unione Europea -nella azione pilota patti per
l’Occupazione- sono attivati in aree interne montane.

Nella tabella si illustrano le caratteristiche salienti
dell’Istituto Patto Territoriale.

il  ruolo degli enti locali nel patto silano

I percorsi avviati ai fini della attivazione del Patto
Sila rispecchiano le caratteristiche essenziali dell’area
e dei soggetti istituzionali coinvolti.

Il ruolo di motore e innesco del patto territoriale della
Sila, come tipicamente avvenuto in altri patti cd. “di
montagna”, assunto dai piccoli comuni e dalle comu-
nità montane, è reso possibile a partire dalla consape-
volezza di alcuni elementi specifici.

Tra questi elementi occorre sottolineare:
• la numerosità dei soggetti istituzionali coinvolti;

• la piccola dimensione e le limitate
risorse, tecniche e finanziarie degli stessi;

• la necessità di contestualizzare il per-
fezionamento degli impegni amministra-
tivi degli stessi attori istituzionali con gli
sviluppi del patto territoriale e le fasi
successive di apertura del tavolo della
concertazione e di definizione del quadro
programmatico degli interventi;

La comprensione di tali elementi ha
suggerito l’individuazione della
Conferenza di Servizi come lo strumento
più idoneo per contemperare le esigenze
scaturenti dagli stessi elementi, accele-
rando al contempo la dimensione orga-
nizzativa delle azioni proposte con l’ipo-
tesi del patto territoriale e, oltre il Patto,
avendo ben presente la indispensabilità
di rafforzare immediatamente la coesio-
ne degli attori istituzionali in una logica
di ricostruzione di identità dell’agire isti-
tuzionale, sulle politiche di sviluppo
locale, e di omogeneizzazione delle
regole amministrative degli enti locali
coinvolti (problema essenziale nell’aper-
tura di processi di sviluppo locale e nella
realizzazione di programmi integrati di
sviluppo su aree definite).

La convocazione della Conferenza di
servizi per l’avvio del patto territoriale
Sila, così come si evince dai lavori delle
sedute del 5 e del 19 luglio 1997, ha
focalizzato, determinando la assunzione
di impegni amministrativi cogenti e non
di generiche intese discutibili, i seguenti
punti di scenario ed operativi:

1) la condivisione di un approccio stra-
tegico ai temi dello sviluppo impostata
sulla metodologia dello Sviluppo Locale;

2) la condivisione di una prospettiva d
integrazione operativa e funzionale tra
gli attori istituzionali coinvolti nella defi-
nizione degli obiettivi generali di svilup-
po e degli interventi promuovibili, sui
quali ricorrono competenze amministra-
tive degli enti locali;

3) la individuazione del gruppo di assi-
stenza tecnica ed accompagnamento
all’attivazione del patto territoriale;

4) la costituzione di un Fondo della
Conferenza di servizi per la gestione e la
copertura dei costi presunti di attivazione
del patto e dei processi di sviluppo con-
nessi;

5) la istituzione di una segreteria tecni-
ca provvisoria di coordinamento ed ini-
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Accordo tra soggetti locali, pubblici e privati, per identificare
obiettivi di sviluppo condivisi e realizzabili e attuare un pro-
gramma di interventi produttivi ed infrastrutturali tra loro
integrati. Il Patto Territoriale deve essere caratterizzato da
obiettivi di sviluppo locale di un territorio omogeneo, per
problemi e potenzialità, compatibili con uno sviluppo ecoso-
stenibile.

Regioni del Mezzogiorno (obiettivo 1 dei fondi strutturali)
ed aree del Centro-Nord (obiettivi 2 e 5b e zone ex art.93.3.c
del Trattato)

Enti locali, altri soggetti pubblici operanti a livello locale,
rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei
sindacati, altri soggetti privati

E’ comunque informata, se non rientra tra i promotori, e for-
mula un parere prima dell’approvazione

Esistenza della concertazione;
disponibilità di progetti d’investimento locali

Progetti imprenditoriali nei settori industria, agroindustria,
turismo e servizi; infrastrutture

Progetti imprenditoriali: mezzi propri delle imprese minimo
30%. Infrastrutture: priorità per quelle funzionali agli inve-
stimenti del Patto

Innesco del patto ed attività preliminari; Concertazione;
Redazione del programma del patto; Individuazione del
Soggetto Responsabile;
Istruttoria bancaria con la procedura 488 per i progetti del
programma; Accertamento sussistenza dei requisiti, verifica
validità complessiva, acquisizione del parere regionale,
approvazione; Accordo tra i soggetti pubblici per gli impegni
di competenza; Sottoscrizione definitiva

Sino ad un massimo di 100 miliardi di lire per i patti in area
Obiettivo 1

Per le PMI: contributo in conto capitale nei limiti previsti
dalla legge 488/92; incentivi per l’occupazione (Art. 4 legge
449/97); credito d’imposta nel limite di 180 milioni di lire
con scadenza 31/12/2000; incentivi territoriali (Art.7 legge
449/97) con credito d’imposta commisurata agli investimenti
effettuati nei cinque periodi d’imposta a decorrere da quelle
in cui è stipulato il patto;
Per le Infrastrutture: 100% del valore dell’investimento in
misura comunque non superiore al 30% delle risorse asse-
gnate dal CIPE.

definizione

Aree di intervento

Promotori

Ruolo della Regione

Condizioni per
l’attivazione

Oggetto dell’agevo-
lazione

Condizioni per le
agevolazioni 

Procedure

Finanziamenti CIPE
erogabili

Agevolazioni previ-
ste

il quadro normativo dei patti territoriali



Speciale 

6 Presila ottanta anno XVII

le linee del patto territoriale  silano
ziativa in rappresentanza degli enti locali coinvolti.

le attività della segreteria tecnica provviso-
ria

La segreteria tecnica provvisoria, in quanto espres-
sione esclusivamente del sistema delle autonomie
locali, con il supporto del gruppo di assistenza tecnica
(composto dal Consorzio CIVITA di Roma, capofila, e
dalle società Comenius di Roma per le attività operati-
ve, e ricerca e sviluppo di bari, per l’impianto metodo-
logico ed il coordinamento) ha avviato, preliminar-
mente alla attivazione dei tavoli di concertazione loca-
le e contestualmente alla fase di ricognizione ed analisi
socioeconomica del potenziale di sviluppo dell’area,
una attività di contatto e confronto con soggetti istitu-
zionali ed operativi di livello nazionale, con un duplice
obiettivo:

r accelerare le condizioni d’integrazione dell’area
nell’ambito dell’agenda delle priorità di interlocutori
istituzionali nazionali supportando la crescita degli
operatori locali in un quadro di cooperazione Nord-
Sud con l’obiettivo di incrementare la capacità auto-
propulsiva dei soggetti d’impresa, mobilitare risorse
aggiuntive esterne all’area, intrecciare il sistema pro-
duttivo locale, anche potenziale, con soggetti d’impre-
sa di aree “forti” che hanno sperimentato con succes-
so iniziative di utilizzo di risorse locali anche di entità
minore a quelle segnatamente riscontrabili in Sila
(turismo, bosco/legno);

r  aumentare le capacità di rappresentanza degli
interessi locali verso i livelli istituzionali superiori sia
in virtù delle nuove modalità di programmazione degli
interventi a sostegno delle aree in ritardo di sviluppo -
con particolare attenzione verso la programmazione
dei fondi strutturali 2000-2006- che per costruire ele-
menti di opportunità più ampi dell’obiettivo costituito
dalle risorse CIPE attivabili dal Patto.

Le attività di coinvolgimento di soggetti di rappre-
sentanza quali Federturismo e Federlegno, confindu-
striali, di ENEL, RIbS, IG, FINSIEL, TELECOM ed
INSUd ha consentito di validare e testare le analisi del
potenziale di sviluppo realizzate (con particolare atten-
zione alla filiera bosco-legno, alle risorse idriche ed
ambientali in genere e, soprattutto, al turismo) e di
richiedere la partecipazione diretta degli stessi soggetti
in un’azione puntuale di sostegno strategico, operativo
e finanziario, anche diretto, sotto forma di partecipa-
zione alla costituzione del soggetto attuatore del Patto,
e di attivazione di risorse tecniche e finanziarie a sup-
porto della progettualità dei soggetti locali.

Inoltre è opportuno sottolineare che:
• le attività svolte vedono il coinvolgimento di sog-

getti quali RIbS, IG, INSUd che sono in corso di
incorporazione in SVILUPPO ITALIA, consentendo
la evidenza dello sviluppo locale in Sila tra i temi pre-
sumibilmente in agenda di questa nuova struttura;

• le attività di intercettazione ed accelerazione di pro-
grammi ordinari di competenza dei soggetti coinvolti,
si sposa con i recenti orientamenti del CIPE e del
dipartimento per le Politiche di coesione e Sviluppo,
di garantire accelerazione e cantierabilità degli inter-
venti programmabili di concerto con le realtà locali. Si
coordina, inoltre, con le attività di cd. marketing terri-
toriale, che saranno incorporate in Sviluppo Italia,
oggi articolate presso la Task force della Presidenza
del Consiglio;

• l’attrazione di investimenti da economie esterne
all’area, in una logica partenariale con i soggetti locali,
appare premiante in un quadro di accelerazione nelle
individuazione delle fonti di sostegno finanziario
sull’area, ben oltre la dotazione attivabile dal Patto
“CIPE”;

• la conferma del potenziale di sviluppo endogeno,
da parte di soggetti nazionali, contribuisce all’aumento
della capacità di rappresentanza degli interessi locali
espressi nell’area silana, la cui emersione, in particola-
re modo sui tavoli della programmazione del prossimo
Quadro Comunitario di Sostegno, appare determinante
per il futuro della Sila, facilitando la candidabilità di
interventi sull’area da prendere in considerazione sia
sui tavoli settoriali nazionali, che sul tavolo regionale.

La segreteria tecnica provvisoria ha peraltro definito
alcuni documenti base di valutazione dei processi e
delle opportunità di filiera nei territori silani, con parti-
colare riferimento alla filiera bosco/legno ed al turi-
smo, sistemando la individuazione dei Punti di
forza/debolezza per le quattro aree tematiche indivi-
duate (bosco/legno, turismo, agroindustria, risorse idri-
che), riportate come schede di sintesi, nel paragrafo
successivo.

le filiere strategiche: punti di forza e di debolezza

tUrismo
PUNTI dI FORzA dELL'AREA SILANA

r bellezza naturale dei luoghi, in gran parte ancora
non contaminati e caratterizzati, rispetto ad altre zone
montane per la particolarità e la varietà dei paesaggi e
dei singoli elementi che la compongono (flora, fauna,
diversa altimetria, ecc.)

r  Recente istituzione del Parco nazionale della Sila
che andrà ad ampliare e completare l’esistente Parco
nazionale della Calabria.

r  E’ una delle poche zone meridionali che permette
un’offerta turistica invernale, per la pratica dello sci,
da fondo e da discesa, ed è per questo meta di flussi
turistici da altre regioni meridionali, quali la Puglia e
la Sicilia.

r  Esistenza mercato potenziale per il turismo scola-
stico, convegnistico e sociale.

r  Infrastrutturazione stradale che rende facilmente
raggiungibili le località più rinomate dell’altopiano;
raccordo con le città di Cosenza e Crotone.

r  Potenzialità turistiche di attrazione scientifica,
legate alla morfologia dei luoghi: ad esempio presenza
geologica delle ammoniti, delle acque sulfuree, delle
vene di caolino per la ceramica, ecc.

r  Artigianato di tradizione: arte orafa calabrese (S.
Giovanni, bocchigliero, Longobucco, ecc.), produzio-
ni tessili, prodotti agroalimentari.

r  Possibilità di promozione del territorio attraverso
iniziative di case albergo (già praticate con successo
dal comune di bocchigliero, ad es.). 

PUNTI dI dEbOLEzzA
r  Manca il sistema qualità “Sila”: dall’identificazio-

ne del marchio all’informazione sulle prerogative del
luogo.

r L’offerta recettiva è scarsa e di bassa qualità, oltre
che priva di tecniche organizzative proprie dell’impre-
sa turistica.

r Mancano le risorse umane qualificate: spesso chi si
dedica al turismo svolge attività primarie diverse o
collaterali.

r I prezzi del servizio turistico, specialmente in rela-
zione alla qualità offerta, sono medio-alti.

r Vi è una forte stagionalizzazione della domanda,
concentrata in pochissimi giorni dell’anno (ferragosto,
capodanno, carnevale) che porta, ad es., le strutture
ricettive a richiedere l’obbligo di permanenza di alme-
no tre giorni.

r Scarsa animazione del territorio: organizzazione
attività sportive, servizi ricreativi (musica, ballo, ecc.),
attività ludiche o folcloristiche. Tutti i turisti si lamen-
tano dei servizi di animazione assolutamente inesisten-
ti e le poche iniziative intraprese in questa direzione
riscuotono grande consenso, anche allorchè di bassa
qualità. Hanno maggiore utenza posti meno attrattivi
dal punto di vista ambientale e recettivo che offrano,
però, servizi ricreativi e per il tempo libero, che non
strutture di maggiore qualità ambientale e ricettiva che
non prevedano attività di animazione a complemento.

SPUNTI PER UN INTERVENTO dI CONCERTA-
zIONE

Occorre con forza proporre la presenza del territorio
ai tavoli della programmazione regionale, sia per la
nuova definizione del QCS, sia per ribadire all’Ente
regionale le potenzialità di sviluppo dell’aria che meri-
tano un’attenzione maggiore rispetto a quella avuta
negli anni passati, specialmente in termini di nuovi
investimenti.

Nel territorio silano sono carenti gli impianti sportivi
a supporto delle attività ricettive. Impianti sportivi
polivalenti, piste di pattinaggio, tiro a piattello, campi
da tennis e sportivi, integrazione degli impianti di risa-
lita.

In particolare, per questi ultimi, carenti sono le
potenzialità di trasporto ed insufficienti gli interventi e
gli investimenti per manutenzione.

Occorrerebbe, inoltre, il potenziamento degli stessi
sia per Camigliatello -realizzazione della nuova cabi-
novia- che il raddoppio per la bidonvia di Lorica.
Accanto a ciò è ancora attuale la proposta, ormai data-
ta, di realizzazione dell’anello di congiunzione delle
due località sciistiche attraverso la strada delle Vette.

L’area necessita, inoltre, di una rete sentieristica
attrezzata, efficacemente segnalata ed attrezzata (punti
sosta e posti tappa), che abbia la possibilità di colle-
garsi con percorsi alternativi in direzione di aree diver-
se ad interesse culturale, archeologico (ad es.
Acerenthia), da percorrere a piedi o in mountain bike.
Si permetterebbe, così, anche il recupero di vecchi
casolari, o caselli forestali, o il riuso di edifici abban-
donati di patrimonio pubblico.

Occorre potenziare altresì l’offerta ricettiva, inne-
scando processi a rete di qualificazione e diversifica-
zione dell’offerta, ed attrezzando il sistema dei servizi
di connessione con circuiti turistici anche alternativi.

Una maggiore cooperazione e qualità dei servizi
offerti, oltre che incisività ed efficacia delle risposte
avanzate, dovrebbe caratterizzare l’associazionismo
locale, specialmente quello fra operatori turistici.

risorse idriCHe
PUNTI dI FORzA dELL’AREA SILANA
r L’altopiano è l’area con maggiore presenza di risor-

se idriche del meridione, in virtù delle proprie caratte-
ristiche fisiche ed orografiche di appartenenza, per gli
eventi pluviali a cui è soggetto e per il rilevante nume-

ro di bacini che annovera: potenzialità idrica pari a
ca.800-900m.mc./anno

r Presenza di energia pulita, attraverso lo sfruttamen-
to delle risorse idriche sin dagli anni ‘20 (otto bacini
artificiali di alimentazione - proprietà ENEL)

r Settore su cui nei prossimi anni, a livello nazionale,
si investiranno ca.80.000 mld

r Possibilità di avviare e favorire investimenti reddi-
tizi ed ecocompatibili, a latere della presenza delle
risorse idriche, sia di natura produttiva che di servizi

r Possibilità di innalzare le tariffe, a condizioni di
migliori servizi offerti

PUNTI dI dEbOLEzzA
r Mancano funzionamento di un adeguato approvvi-

gionamento, non corretta depurazione ed inefficiente
distribuzione delle acque (quest’ultima spesso causata
da dispersioni presenti nei serbatoi), per quantità, per
qualità, per regolarità di rifornimento

r Mancato utilizzo complessivo delle risorse idriche
esistenti, all’infuori degli usi più tradizionali

r difficoltà nel rapportarsi agli enti territoriali in fase
decisionale, in particolare con la Regione

SPUNTI PER UN INTERVENTO dI CONCERTA-
zIONE

Pur nel rispetto delle leggi di riferimento, quale la
legge 36/94 o la legge 183/89, è ipotizzabile un uso
plurimo delle acque silane, fra cui:

1. uso idropotabile: partendo da una gestione indu-
striale del sistema acquedotti, che superi quella attuale
spesso frammentata ed in economia, si può puntare
alla valorizzazione degli invasi esistenti, attraverso
una verifica della rete esistente, ed il relativo raccordo,
nonchè ristrutturazione. Occorre partire dalla qualità
dell’acqua negli invasi, per programmare di conse-
guenza la depurazione. Una corretta gestione delle
politiche tariffarie ne permetterebbe, inoltre, la redditi-
vità economica.

2. uso energetico: una realtà storica dell’economia
del territorio, potrebbe conoscere una ulteriore espan-
sione attraverso l’introduzione di innovazioni tecnolo-
giche e la costruzione di nuove centrali.

3. uso irriguo: occorre verificare l’attuale sistema,
attualmente molto frammentato e obsoleto per buona
parte, superando la gestione ARSSA. da valutare la
possibilità di attivare gli invasi di Redisole e Vuturino.

4. uso sportivo e ricreativo: l’ENEL ha già garanti-
to la disponibilità dei laghi per creare attività sportive
e turistiche. bisogna coinvolgere anche gli altri Enti
locali, ed il CONI (federazione canottaggio principal-
mente) per avviare iniziative in tal senso.

5. uso produttivo: bisogna verificare la fattibilità
economica per la realizzazione di nuovi investimenti
in acquacoltura nei laghi e favorire la pesca, anche
sportiva sui fiumi.

Prevedere la realizzazione di uno o più impianti di
imbottigliamento di acque minerali, che, oltretutto,
avrebbe un notevole valore promozionale per tutta
l’area, non essendovi, ad oggi, nessun impianto che
possa affermare la elevata qualità delle acque esisten-
te, nonostante la presenza di sorgenti idonee.

Le notevoli risorse idriche del territorio dovrebbero
far riflettere sulla possibile connessione fra gestione
del territorio e governo degli ambiti fluviali, per una
migliore difesa del suolo.

Una corretta gestione delle potenzialità idriche
dovrebbe inoltre mirare ad una valorizzazione maggio-
re dei fiumi, sia in termini paesaggistici che di salva-
guardia ambientale.

anche per la valorizzazione di queste risorse dell’area
silana occorrerà avviare il confronto con tutti i soggetti
interessati, ed in particolare con l’Ente regionale per
definire indicazioni legislative e risorse finanziarie da
destinarvi.

legNo-bosCo

La Comunità Montana Silana ha la maggiore esten-
sione di superficie forestale, con 57.962 ettari, legger-
mente superiore alla superficie forestale della
Comunità Montana Sila Greca.

Fra i comuni con maggiore estensione di boschi
nell’area di interesse vi sono: S. Giovanni in Fiore, al
primo posto, con 20.195 ha, Longobucco con 14.495
ha, Acri con 11.128 ha, Aprigliano con 7.190 ha,
Campana con 6.164 ha, Celico con 5.739 ha,
bocchigliero con 5.369 ha e Pedace con 4.227 ha.

Per i boschi naturali produttivi della Sila, valutati in
circa 70.000 ha, è possibile prevedere produzioni
legnose di 400-500.000 ha mc di incremento medio
annuo.

Per le formazioni artificiali, invece, i rimboschimenti
realizzati in Sila su circa 300.000 ha forniscono
mediamente apporti legnosi annui pari a 300.000 mc.

Complessivamente, tra formazioni naturali ed artifi-
ciose, le produzioni legnose asportabili, senza intacca-
re il capitale legnoso, sono pari a 400-500.000
mc/annui.
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(Fonte: Elaborazioni della direzione Sperimentale
Selvicoltura di Cosenza).

PUNTI dI FORzA dELL’AREA SILANA
r  La Sila ha una estensione territoriale di 251.241 ha,

consistenza boschiva pari a 155.073 ha, indice di bosco-
sità pari al 61,75 e potenzialità produttiva legnosa annua
pari a 400-500.000 mc: una delle regioni d’Italia più inte-
ressanti sotto l’aspetto forestale.

r  Recente istituzione del Parco nazionale della Sila che
andrà ad ampliare e completare l’esistente Parco naziona-
le della Calabria.

r  Risorse umane qualificate da riconvertire.
r  Risorsa di inestimabile valore produttivo, con funzio-

ne di protezione del territorio, di importanza paesaggisti-
co-ambientale e turistica, ed inoltre ecosistema forestale
di alto interesse fitogeografico.

r  Redditività dei prodotti del sottobosco.
r  Sensibile aumento, rispetto agli anni 50, dei boschi

d’alto fusto, dovuto soprattutto ai rimboschimenti, che
permette, nel medio e lungo termine, la presenza di for-
mazioni boschive a turno più lunghe e a maggiore valen-
za biologico-culturale, in grado di svolgere meglio la fun-
zione sia idrogeologica che ricreativa, e di offrire legno di
migliore qualità.

r  Presenza varietale importante del pino laricio, che si
comporta come specie termo-xerofila ed è molto longeva
(i “Giganti della Sila” di Fallistro raggiungono più di 400
anni di vita), e del castagno, di rilevante valore estetico ed
economico: altre presenze sono le querce, i faggi e gli
abeti.

r  Esistenza di dieci Riserve naturali, istituite con dM
21.07.1987 per “Giganti della Sila” e dM 13.07.1977 per
le altre Riserve.

PUNTI dI dEbOLEzzA
r  dispersione del reddito da patrimonio legnoso
r  patrimonio boschivo soggetto a distruzione per incen-

di, spesso di natura dolosa
r  assenza di progetti ed interventi di rete per il restauro

dei boschi
r  scarsa presenza in loco di impianti di lavorazione, tra-

sformazione e commercializzazione di prodotti legnosi, in
particolare di semifiniti.

SPUNTI PER UN INTERVENTO dI CONCERTA-
zIONE

1. Eseguire nei boschi cedui interventi di taglio finaliz-
zati al miglioramento ed alla conversione colturale.

2. Creare nuovi boschi con conifere o latifoglie a rapida
crescita.

3. Realizzazione di nuove piantagioni indagine e legna-
me pregiato.

A. Ricostituire la vegetazione forestale nelle aree
distrutte dal fuoco.

5. Promozione di azioni di prevenzione e difesa del ter-
ritorio, in particolare dagli incendi.

6. Ridefinizione del rapporto bosco-pascolo.
7. Regolamentazione della raccolta dei frutti e semi.
8. Costituzione aziende agro-silvo-pastorali.
9. Promuovere un progetto di rete per il restauro del

bosco.
10. Promuovere la realizzazione di nuovi impianti pro-

duttivi ed il potenziamento e la riqualificazione di quelli
esistenti.

agroalimeNtare

Nella campagna agricola del 1993, la coltivazione della
patata in Sila ha interessato una superficie di 2500 ha di
cui ben 511,50 in coltura di seme accertati dall’I.P.A. di
Cosenza, di cui sono stati certificati dall’E.N.S.E. di
battipaglia 57.221,25 q.li. La conservazione e la lavora-
zione dei tuberi sono affidate a strutture di stockaggio,
selezione e confezionamento: considerando la brevità
dell’estate silana e le abbondanti precipitazioni di ottobre
e novembre, risultano preferibili varietà a ciclo precoce
che permettono di eseguire operazioni di raccolta entro il
mese di settembre. attualmente i tecnici stimano circa 250
ha di superficie coltivata a patata da seme, per una produ-
zione non superiore ai 50.000 q.li.

PUNTI dI FORzA dELL’AREA SILANA
r Potenzialità dell’area per la produzione della patata,

specialmente da seme: quest’ultima per l’altimetria del
luogo, non è soggetta ai vettori portatori di malattie che
muoiono oltre i 700 m di altitudine, che ne comprometto-
no la qualità altrove (la patata da seme dev’essere inte-
gra). Il settore necessita, comunque, di razionalizzare la
produzione ed evitare il depauperamento dei terreni.

r Elevata standard raggiungibili per la produzione di
piccoli frutti (more, fragole di bosco, lamponi e ribes),
con possibilità di destagionalizzare l’offerta, ed ottenere
prezzi di vendita maggiori, per la ritardata maturazione
(prodotto tardizio). Vi è molta richiesta per tali prodotti
da parte della ristorazione e delle pasticcerie anche fuori
area, perchè le qualità organolettiche sono elevate, dovute
all’insolazione particolare e al differenziale maggiore fra
temperature del giorno e della notte, che crea alla pianta
uno stess stimolante sostanze zuccherine nelle radici, poi

diffuse nel frutto.
r Vocazione alle produzioni di qualità specialmente nei

settori lattiero-caseario, ortofrutticolo e di produzione
insaccati.

r Specie zootecniche autoctone.
r buoni risultati di coltivazione per la coltura di piante

officinali e zafferano.

PUNTI dI dEbOLEzzA
r Produzioni tipicamente montane limitate.
r Mancanza di marchio di qualità dei prodotti “Sila”.
r Scarsa presenza della floricoltura.
r Risorse umane impiegate stagionalmente con “stabi-

lità” (“le 51 o 151 giornate”) e in attività in “nero”.
r Mancanza di cultura dell’associazionismo e della coo-

perazione efficace, produttiva e remunerativa.
r Mancanza di integrazione nelle produzioni nelle atti-

vità a monte e a valle delle filiere agroalimentari, con
oneri aggiuntivi e perdita di profitti.

SPUNTI PER UN INTERVENTO dI CONCERTA-
zIONE

1. Orientamento alla produzione di tipo biologico.
2. Creazione di marchio di qualità dei prodotti.
3. Orientamento verso produzioni di nicchia, a maggio-

re valore aggiunto e di redditività.
4. Gestione diretta dei rapporti commerciali, attraverso

strutture specializzate e costituire ad hoc, nell’interesse di
tutti i soci che vi aderiscono.

5. Ricontrattazione istituzionale del ruolo
dell’A.R.S.S.A., in relazione alle risorse finanziarie del
bilancio regionale impiegatevi (più di 60 mld annui di
perdite).

6. Sostegno allo sviluppo rurale, nel suo complesso,
partendo dall’economia agricola, integrando innanzitutto
agricoltura e ambiente.

gli  obiettivi prioritari del patto
L’idea forza del Patto Silano può costituirsi nella

volontà di reagire alla logica dell’esclusione di un’intera
area attraverso la ricerca di una nuova identità territoriale,
in grado di riposizionare i territori silani sui mercati inter-
nazionali ed affrontare le sfide della globalizzazione.

L’innovazione del processo di sviluppo locale che
occorre avviare è costituito da una politica d’integrazione
del territorio, delle sue strutture urbane, economiche,
sociali e culturali che deve essere oggetto di condivisione
da parte di tutti gli attori locali.

dalla descrizione dei Punti di forza/debolezza delle
filiere stategiche dell’area si desumono gli assi di inter-
vento prioritari per il patto territoriale silano:

1. innescare processi di integrazione, qualificazione,
diversificazione delle filiere produttive che possano deter-
minare consistenti ricadute occupazionali e modernizza-
zione della base produttiva;

2. valorizzare le ingenti risorse ambientali, in specie
quelle boschive ed idriche, anche in relazione all’attiva-
zione del Parco Nazionale della Sila;

3. valorizzare l’ingente patrimonio di strutture attual-
mente sottoutilizzate (villaggi della riforma, Enam a
Lorica, monopoli di Stato sul Cecita, impianti di risalita)
e lo stesso patrimonio abitativo dei piccoli centri urbani;

4. dotare l’area di infrastrutturazioni di base necessarie
e attivare politiche territoriali e strumenti di gestione
degli insediamenti produttivi.

Su questi assi d’intervento prioritari i soggetti locali
sono chiamati alla concertazione, alla emersione degli
interessi rilevanti e prioritari, alla definizione di impegni
non generici ma cogenti. 

Un confronto che non solo richiama ma che deve neces-
sariamente fondarsi sui passi già compiuti e fra tutti, il
convegno progetto sila: dal territorio il lavoro, i cui
lavori furono tenuti a Camigliatello l’8-9 maggio 1997,
che costituisce il primo momento organico di riflessione e
di proposta sullo sviluppo dell’Altopiano silano.

La costituzione del Tavolo di concertazione è, allo stes-
so tempo, un obiettivo ed una prima tappa essenziale
nell’avvio del processo di sviluppo locale in Sila, anche
in virtù dell’attenzione e delle relative conseguenze ope-
rative che la Commissione Europea ed il Governo nazio-
nale prestano al sostegno dei processi di sviluppo locale
e, più generale, alla concertazione come base della pro-
grammazione delle politiche e degli strumenti di sostegno
territoriale.

La delibera CIPE del 22 dicembre scorso ha definito i
passaggi ed il calendario operativi per la definizione
dell’impiego dei fondi strutturali per il periodo 2000-
2006 ed occorre dare atto, alla Giunta regionale, della
accelerazione repentina conferita al ruolo programmato-
rio della Regione Calabria.

Le scadenze ravvicinate impongono un’attenzione spe-
cifica delle attività del Patto silano ai lavori del Comitato
regionale di coordinamento ed alla stesura del Rapporto
Interinale al fine di “negoziare”, in una logica di partena-
riato con i soggetti locali, “i bisogni da soddisfare, gli
obiettivi da conseguire, le linee di intervento priorita-
rie” per la sila.

Si tratta di puntare, con decisione, alla definizione di un
programma di interventi massimamente cantierabili che
devono rappresentare il quadro degli impieghi del prossi-
mo POP Calabria per l’area interessata al Patto silano.

Non è pensabile che tale obiettivo sia conseguibile man-
tenendo elevato il tasso di “competizione” interno
all’area, tra i comuni e le comunità montane e tra gli atto-
ri economici, nel tentativo di massimizzare l’acquisizione
di risorse aggiuntive per ciascuno degli attori coinvolti.

Si tratta, al contrario, di dotare l’area di un tavolo di
concertazione interno e di quel soggetto unitario di rap-
presentanza di interessi e di programmazione che:

1. segga ai tavoli di programmazione regionali e di deci-
sione sulla attribuzione della risorse;

2. aumenti la “forza contrattuale” di candidatura;
3. accentui il valore di rappresentanza dell’area;
4. definisca le priorità essenziali massimizzando l’ade-

sione dei soggetti pubblici, sindacali di rappresentanza
imprenditoriale.

Per consentire la messa in opera di una serie di opportu-
nità scaturite dalle attività sin qui svolte occorre però
dotare, tempestivamente, l’area di un soggetto operativo
di rappresentanza istituzionale e di programmazione, che
assuma il ruolo di governo dei processi di sviluppo locale
attivabili in veste di “Agenzia permanente per
l’Occupazione e lo Sviluppo della Sila”, soggetto unitario
di rappresentanza sovracomunale degli interessi locali.

Costruire il partenariato e la concertazione
Il processo che deve innescarsi si basa sulla costruzione

di una rete fiduciaria permanente tra forze sociali, econo-
miche ed istituzioni locali, finalizzata a rimuovere gli
ostacoli che frenano lo sviluppo dei territori silani.

E’ la costruzione del partenariato, che oggi è avviata,
che identificherà i soggetti promotori del Patto territoriale
silano i soggetti, cioè, che costruiscono il Tavolo della
Concertazione per l’assunzione degli impegni reciproci
indispensabili all’attuazione del Patto e alla costruzione
delle migliori opportunità di sviluppo.

Al Tavolo della Concertazione spetta un compito
r di tessitura degli interessi prioritari;
r di emersione dei problemi e delle possibili soluzioni

da parte di ciascun attore territoriale che abbia una
responsabilità per lo sviluppo;

r di mobilitazione di tutte le risorse disponibili a vantag-
gio di una strategia integrata, accettata da tutti gli attori
interessati, modulata sui loro veri bisogni;

r di migliorare l’efficacia delle azioni e delle risorse
concentrandole sulle iniziative più strategiche;

Il frutto della Concertazione potrà essere pertanto defi-
nito nella:

1. identificazione delle esigenze della collettività locale
e del territorio sui fronti dello sviluppo;

2. individuazione degli obiettivi intermedi e finali che si
vogliono perseguire;

3. rilevazione e nella valutazione di tutte le risorse
disponibili;

4. definizione del sistema di impegni da sottoscrivere in
specifici protocolli;

5. raccolta e selezione dei progetti.

base dell’attivazione della concertazione è l’adesione
ad un preliminare d’intesa, che determina il primo atto di
volontà ad intraprendere un cammino, che bisogna sia
efficace e tempestivo e la prima base d’impegni che
saranno vieppiù specificati.

Un cammino che richiede puntualità ed organizzazione.
A tal fine l’istituzione del tavolo della concertazione

deve coincidere:
r  con la costruzione dei quattro tavoli tematici e setto-

riali in relazione alle filiere strategiche, mantenendo al
Tavolo della concertazione il compito di orientamento e
decisione sui fattori comuni (infrastrutture, risorse umane,
innovazione finanziaria, innovazione tecnologica);

r con la definizione dei protocolli di impegni specifici
tra cui almeno:

1. quello relativo al lavoro e relazioni industriali che
impegna le parti sociali ad attuare tutte le misure necessa-
rie a promuovere i nuovi orientamenti ed i nuovi strumen-
ti sulle politiche del lavoro previsti a livello europeo e
nazionale;

2. quello relativo agli impegni amministrativi degli
enti locali che deve impegnare i comuni e le comunità
montane a coordinare le loro politiche urbanistiche, infra-
strutturali e finanziarie e a semplificare le procedure
amministrative per la realizzazione degli interventi del
Patto;

3. quello finanziario che deve impegnare gli istituti di
credito e finanziari a favorire il cofinanziamento e
l’istruttoria economica-finanziaria degli interventi del
patto, a promuovere strumenti di finanza innovativa terri-
toriale, a facilitare l’accesso al credito;

r con la costituzione della Segreteria Tecnica del patto
allargata alle espressioni delle parti sociali e degli enti
privati collettivi che avrà il compito:

- di definire le questioni organizzative rilevanti nelle
fasi di predisposizione del patto;

- di costituire il gruppo di lavoro per la attivazione
delle procedure di costituzione dell’Agenzia in qualità
di soggetto responsabile dell’attuazione del patto;

- di definire le risorse, i tempi e le modalità tecniche
di realizzazione, a partire dalla attivazione di uno spor-
tello di sensibilizzazione ed orientamento per proposte
imprenditoriali. 

***

le linee del patto territoriale  silano



Presila ottanta anno XVII8

Politica locale

Caro Direttore,
ti chiedo di pubblicare una replica a quanto scritto
dall’ing. Franco Perrone nel numero precedente del
giornale in merito alla rappresentanza nella Comunità
Montana Silana.

Caro ingegnere Perrone,
l’articolo pubblicato nello scorso numero di questo gior-

nale non fa che confermare il tuo estro e la tua fantasia,
uniti ad un pizzico di malizia che fa di te un personaggio
goliardico nell’ambito del panorama politico locale.

A mio personale avviso però il tono da te utilizzato è
più consono ad una sceneggiatura da film piuttosto che ad
una reprimenda politica; tuttavia comprendo che la defor-
mazione professionale spesso porta a tali eccessi, specie
quando si ha la capacità di scrivere (come tu hai fatto)
sceneggiature di film che vengono addirittura finanziati
con cospicue somme della Comunità Montana di cui ti sei
Vice Presidente di opposizione. Comprendo inoltre che la
tua “anima radical-verde” ti consenta contemporanea-
mente di essere rappresentante della minoranza del Polo e
presentatore di liste dell’Ulivo, cosa che a “noi rozzi poli-
tici di destra” non pare del tutto corretta, ma forse dipen-
de dalla nostra pochezza intellettuale che ci impedisce di
cogliere tali moltitudini concettuali di cui tu sei portatore.
Sono per giunta convinto che tante sono le battaglie che
tu stai portando avanti a Celico ed in Presila e che atten-
gono ad esempio alla metanizzazione, non fosse altro che
tu, tanta dimestichezza hai con la materia, da esser stato
nominato collaudatore delle opere proprio per il Comune
di Celico. Ciò che non comprendo è la tua avversione nei
confronti di una persona che in seno alla Comunità
Montana oltre a rappresentare Alleanza Nazionale rappre-
senta tutti quegli elettori che lo hanno votato e che ne
hanno consacrato l’affidabilità politica e personale. Ora,
io non so se tu sia mai stato votato da qualcuno, sono
però sicuro che ti ha nominato alla Comunità Montana lo
ha fatto affinchè tu svolgessi un ruolo di opposizione al

centro-sinistra a cui la lista che ti permise di accedere a
quell’incarico si contrapponeva.

Allora delle due l’una: o l’anima radical-verde la si ha
sempre oppure la stessa rappresenta uno specchietto per
le allodole utilizzato per giustificare miseri ripensamenti
che celano indiscutibili trasformismi.

Alleanza Nazionale in Presila, anche grazie al coraggio
di persone come Marchese, conduce battaglie di legalità e
trasparenza che sono la logica conseguenza di quella coe-
renza che ci ha sempre contraddistinti; svolgiamo in tanti
enti il ruolo di una minoranza intransigente ma costruttiva
che non utilizza il proprio ruolo per il conseguimento di
vantaggi personali. difendo qui un partito che non ha mai
conosciuto la pratica del consociativismo o del trasformi-
smo, pratiche tanto amate e praticate da altri individui;
ricopro un ruolo che non mi permette di assistere inerte a
manifestazioni goliardiche di pensieri tanto confusi quan-
to contraddittori. Non conosco a fondo la storia politica di
Perrone; posso soltanto dire che la storia del partito che
rappresento è piena di sacrifici e di frustrazioni, di rinun-
ce e di scontri accesi che possono essere sostenuti solo da
chi crede in valori specifici di riferimento e che ad essi
uniforma il suo divenire quotidiano.

Caro Perrone, sono sicuro che capirai il sentimento che
m ha portato a rivolgerti queste considerazioni, ognuno
nella vita ricopre un ruolo, e noi riteniamo che le idee che
ci portano ad assumere determinati atteggiamenti debba-
no essere rispettate per il solo fatto di essere tali; ritengo
che chi rappresenta una parte debba rimanere tale, even-
tuali ripensamenti o crisi di coscienza sono giustificati
solo se accompagnate da dimissioni, altrimenti sono cam-
biamenti di fronte dettati da calcoli di convenienza con-
tingente.

GIUSEPPE CAMPANARO

da aN replica al vice presidente della Cms

Riceviamo e pubblichiamo

Una frazione di aprigliano scrive agli amministratori

Votantonio, Votantonio
Egregio Sig. Sindaco,
consorelle frazioni,
tra le varie cianfrusaglie, delle quali

mi avete colmata, ho finalmente tro-
vato un foglio pulito e, non ci credere-
te, perfino una vecchia macchina per
scrivere, abbandonata nel verde dei
miei prati, per informarvi di quanto
segue.

Il “cittadino residente” ha ragione;
nel suo manifesto, ha espresso molto
bene le vostre vergognose responsabi-
lità nei miei confronti. Ma dico: un pò
di rispetto, sono la più anziana! E vi
accuso della negligenza e dell’ineffi-
cienza con cui amministrate, delle
subdole lotte di potere che non hanno
ragione d’esistere, dal momento che si
trascura persino la pulizia e l’igiene
delle mie strade, indice di civiltà e di
rispetto per il cittadino, a voi ignoto!

E voi, sorelline care, figlie della
stessa pietra...! Mi conoscete da seco-
li, avete condiviso com me le glorie di
questo paese in tempi decisamente
migliori. E ora, complici del mio
abbandono.

Accuso inoltre la Polizia
Municipale, sorda e indifferente ai
numerosi appelli rivolti dai miei abi-
tanti, sommersi di detriti, ad essere
presenti e vigili..., appunto! Non chie-
dono poi tanto. Ora, la invito ufficial-
mente a farmi una visita, e prendere
gli opportuni provvedimenti prima
che io diventi una discarica, e un pro-
blema ambientale per l’intero paese.
Ci siamo molto vicini!

Torno a rivolgermi alla sua fallimen-

tare amministrazione, signor Sindaco,
che innalza mura di cemento, e se ne
frega se ciò offende il comune senso
estetico e la razionalità popolare.

Il muro è importante; un emblema di
chiusura mentale, di limite politico.
Ma il muro è spaccato, pieno di crepe;
e resta in piedi ugualmente. Miracolo?
Comune ideologica? No. Lapsus freu-
diano! E così si spendono milioni. 

Ci sono priorità che lei non può
ignorare, signor Sindaco. A tal propo-
sito, le chiedo: cosa ne è stato di quel
bel progettino inteso alla salvaguardia
e al rispristino del mio centro storico?
E qui, sorelline, non sono sola!

Per un istante l’ho creduto possibile.
E invece, solo un ammasso di calci-
nacci sparsi per ogni dove è ancora, a
distanza di due anni, la beffa tangibile
della vostra opera incompiuta!

L’ennesima sconfitta di un paese che
non vuole crescere, che si vende al
migliore offerente, che non vede al di
là di quel muro. Un vero peccato!

Concludo questo mio epistolare
appello a tutte le forze “politiche” che
formano la maggioranza, e ad ogni
singolo cittadino, con gli auguri since-
ri di una buona Santa Pasqua di
Riflessione... a cui aggiungo quelli
esplicitamente auspicati, volti a far sì
che questi ultimi giorni di mandato
siano per voi i migliori del quinquen-
nio, nonchè la parziale redenzione per
l’incapacità dimostrata.

distinti saluti
Frazione Agosto
di Aprigliano

rinnoviamo l'invito a sot-
toscrivere l'abbonamento.
abbonarsi è semplice:
basta un modulo di conto
corrente postale n.
13539879 intestato a
presilottanta -Corso
europa -spezzano sila-Cs-

spezzano sila - doveva diventare una villa comunale. Un cosiddetto
polmone verde nella zona alta di spezzano sila. si era ipotizzata
anche la costruzione di un anfiteatro! ed invece è diventata una
discarica, un posto comodo e vicino di deposito di ogni sorta di rifiuti.

eppure qualche anno fa su quest’area destinata a verde pubblico
sono stati spesi diversi milioni (pare diverse decine) di denaro pubbli-
co e sono state impiegate diverse e diverse giornate lavorative di ope-
rai dell’esac.

anche se non sarebbe superfluo che qualcuno riesca a quantizzare e
rendere conto dell’importo di lavori, alla luce dei fatti risultati inutili,
ciò che interessa sapere è soprattutto quale destino, in un paese vivo
bello  e solidale , si intende riservare a quest’area, prima che diventi
spazio “di conquista” o “polmone infetto”. precisiamo: non si gradi-
sce risposta. si risponda ai cittadini.

Da villa a ...discarica

direttivo dei ds 
a Camigliatello

E’ stato eletto il nuovo direttivo della
sezione dei dS di Camigliatello nel corso
di una conferenza organizzativa “ a porte
chiuse” e quindi  riservata solo agli iscrit-
ti.

Per questa inconsueta decisione, della
quale sarebbe interessante conoscerne i
motivi, nulla si può dire sui contenuti del
dibattito svolto. E’ dato sapere solo che un
nutrito gruppo di organizzati non ha parte-
cipato alle votazioni.

Alla conferenza a porte chiuse si era
opposto il segretario uscente Gabriele
Rota che, con una lettera diretta agli orga-
ni provinciali, regionali e nazionali del
partito, l’aveva definita tipica delle sette.

Segretario è stato eletto Giuseppe
Ferrari. Questa la composizione del nuovo
direttivo: Antonio Ferrari, Rosa Fortino,
Giuseppe Granata, Fidelmino Leonetti,
Luigi Sprovieri, Vladimiro Turano,
Roberto Urso.
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la nuova “bomba” 
calabro-campana

Manuela Arcuri, 22 anni, un metro e 80 e quarta
di reggiseno, la bella calabro-campana cresciuta
a Latina, che si propone come la “nuova bomba”
lanciata come primadonna dal film di Giorgio
Panariello bagnomaria, campione di incassi
della stagione. Manuela (nella foto di Sette) nel
cinema non è tuttavia una debuttante: ha lavora-
to già con registi come Verdone (Viaggio di
Nozze), Corsicato (I buchi neri), Vanzina (A
spasso nel tempo). Ha fatto anche esperienza di
teatro. “Sono una falsa grassa...” afferma e ricor-
da le sue prime esperienze di indossatrice quan-
do era spinta a plastiche riduttive che lei regolar-
mente respingeva perchè preferiva l’immagine
di donna antianoressica. bisogna riconoscere
che ha avuto ragione, visto il successo ottenuto.

C.F.

I
l canto funebre, oggigiorno, si sente molto di
rado. Non si piange più come una volta.

Alcuni psicologi hanno individuato in questa
mancata abreazione (non solo durante i funerali
ma anche quando ci si trova in qualsiasi situa-
zione critica), la causa principale dei suicidi che,
come é noto, nella società post-industriale sono
diventati molto frequenti. 

Senza voler entrare in un’analisi dettagliata
del problema, diremo solo, che é venuta a man-
care, negli ultimi tempi, quella che era una
caratteristica esclusiva del mondo popolare. Tra
la “gente per bene” i canti funebri non trovava-
no alcuna collocazione; non esiste alcuna docu-
mentazione orale o scritta, che io sappia, che
testimonia tale pratica nel mondo “raffinato”
della borghesia. 

I ricchi non esternavano le loro emozioni:
forse piangevano in silenzio oppure non piange-
vano affatto. Le persone umili, invece, avverti-
vano il bisogno di dare sfogo al proprio dolore
col pianto, con gesti a volte strazianti, con rituali
che col tempo sono entrati a far parte della cul-
tura di un posto perché accettati e condivisi da
tutta la collettività. E proprio perché appartenen-
ti ad un modo di vivere, ad una mentalità collet-
tiva il pianto funebre era considerato un “dove-
re” in molti paesi della Calabria.

“Il morto bisognava piangerlo” se non si vole-
va incorrere in disavventure col morto stesso
(capace di ritornare al mondo come spettro), o
se non si voleva che la sua anima restasse
vagante per troppo tempo prima di intraprendere
il viaggio dell’al di là, o più semplicemente se
non si voleva incorrere nelle critiche negative
dei presenti.

Ma non era sufficiente piangere il morto:
bisognava “saperlo piangere” e più si piangeva
bene, più c’era la possibilità di superare quella
“crisi di identità” che sopraggiunge in simili
situazioni. La perdita di una persona cara ci pro-
cura una sensazione di smarrimento, di confu-
sione totale. Non sappiamo più chi siamo, dove
ci troviamo, perché con quella perdita, é morta
anche una parte di noi stessi. Ecco allora la fun-
zione importante del lamento funebre. La cicli-

cità del lamento, la sua ripetitività nelle escla-
mazioni: ...tata miu... soru mia... cumpagnu
miu... ecc. era garanzia di continuità: la vita con-
tinua anche senza l’estinto. Chi non era in grado
di “saper piangere” il defunto si rivolgeva a
delle lamentatrici professionali, le prefiche.
Queste donne venivano chiamate a prestar la
loro opera nei funerali dietro ricompensa e non
bisogna, però, confonderle con le “comari” del
rione, le quali accorrevano volentieri ai lutti e si
associavano al dolore dei parenti del defunto.

Una caratteristica del lamento funebre, che
rende l’idea di come doveva essere difficile
“dividersi” dal proprio caro, consisteva nell’uso
di rivolgersi al defunto parlando, in modo diret-
to. Anche in questo tipo di canti troviamo fre-
quente l’uso dei simboli e delle metafore che ci
offrono delle immagini davvero toccanti, come
in questo lamento di Vibo valentia:

Monarca miu, quandu trasivi di vasciu,
monarca miu... mi parivi ‘na spata d’oru,
monarca miu... gentili di la casa nostra, culon-
na mia quantu fatiga facisti... ‘ccù chissi manu,
manarca miu... scuntenta mò é la vita mia,
monarca miu... Mi lassasti afflitta ‘ntra quattru
mura, cumpagnu miu... casa caduta, e sustegnu
miu perdutu....

L’uomo é considerato “il re della casa”, per
cui viene chiamato ...monarca... paragonato alla
potenza di una spada d’oro col manico di dia-
mante, quindi soprattutto preziosa. La spada,
dunque, come simbolo di ricchezza e di auste-
rità. Ma l’uomo é anche la ... culonna..., quindi
in grado di sorreggere l’intera casa, come un
pilastro, una trave, con la sua autorevolezza e
dignità di lavoratore. Ed é proprio con il lavoro
...quantu fatiga facisti..., la fatica delle braccia...
‘ccu chissi mani.... che l’uomo si é conquistato
l’appellativo di “sostenitore” della famiglia.
Nella sua lamentazione la moglie ci tiene a dare
risalto all’autorità del marito, come motivo di
vanto, perché l’uomo é il padrone della casa ed
é giusto che ella sia subordinata al marito. Con
la sua morte viene a cadere quel sostegno
...sustegnu miu perdutu... che renderà difficile la
sopravvivenza futura.

COSTUME

alziamo gli oCCHi al Cielo

Il 1999 sarà l’anno della grande eclisse totale di sole che avverrà l’11
agosto.

L’Osservatorio Serafino zani di Lumezzane (bS), organizza un concor-
so su questo tema aperto alle scuole.

L’iniziativa è dedicata alla rappresentazione grafica o pittorica dei feno-
meni celesti. Le classi dovranno far pervenire le loro opere entro il 31
agosto all’Osservatorio stesso. In palio telescopi e materiale didattico. Le
opere selezionate verranno raccolte in un volume e pubblicate su un sito
Internet.

Per il bando telefonare ai numeri (030) 829109 - 872164.
l’italia attraVerso i NUmeri

Superficie Kmq 30.134.103, con una densità di 190 abitanti per kmq.
Popolazione (all’1.1.1998) 57.563.354, della quale sotto i 15 anni

8.382.507 abitanti e sopra i 65 anni 10.012.040.
durata media della vita: maschi 74,3 anni; femmine 80,7 anni.
Matrimoni (per 1000 abitanti) 4,7
nascite (per 1000 abitanti) 9,1
morti (per 1000 abitanti) 9,8.
Le spese alimentari impegnano il 21% dei consumi medi mensili per

famiglia.
Occupati: 20.300.000, dei quali 12.900.000 maschi e 7.400.000 femmi-

ne. In cerca di lavoro (ad ottobre 1998) 2.900.000 (12,6%), di cui maschi

1.400.000 e femmine 1.500.000.
Variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati + 1,2% (febbraio 1999).
Fecondità: nel 1997 sono nati in Italia circa 540.000 bambini, il 51,6%

maschi e il 48,4 femmine.
Il tasso di natalità (bambini nati ogni 1000 abitanti) è pari al 9,1%, il più

basso dell’Unione Europea, dove il valore medio è di 10,7%.
Il tasso di natalità è diverso tra le varie regioni italiane: va dal 6,5%

della Liguria, al 12,5% della Campania.
L’età media della madre al parto è di 29,8 anni, tra le più alte dell’UE, la

cui media è di 28,9 anni.
L’età media alla nascita del primo figlio sta gradualmente aumentando:

nel 1995 era di 28,1 anni, mentre era di 25,9 solo dieci anni prima e di
24,7 anni nel 1975.

Il 40% delle donne oggi partorisce il primo figlio a 30 o più anni, men-
tre sono meno dell’1% le partorienti che non raggiungono i 18 anni.

Il tasso di fecondità totale (numero medio dei figli per donna) nel 1997
era pari a 1,22. Questo dato è in costante diminuzione: era infatti 2,21 nel
1975 e 1,45 nel 1985. La media dell’UE è 1,4.

bisogna ricordare che il livello di sostituzione, cioè il tasso di fecondità
che garantisce il ricambio generazionale è pari a 2,08.

Come tendenza, aumenta la percentuale di donne che ha un solo figlio e
quella delle donne che non hanno figli, mentre diventa marginale la quota
di donne che hanno 3 o più figli.

il canto funebre nella tradizione calabrese
dI CARLO GRILLO



P
arlare da soli: un segno di deterioramento
mentale? Quando avviene ad alta voce, si.

Ma se il dialogo con se stessi è interno, e viene
condotto con piena consapevolezza, non c'è da
aver paura

Si tratta di una strategia di auto-sostegno,
assai utile nei momenti di difficoltà.
Analizzare la propria "voce interiore" è un
utile esercizio per comprendere a fondo quali
sono le proprie aspettative, emozioni e convin-
zioni riguardo a un determinato avvenimento o
a una persona con cui si è in contatto. "Che
cosa sto dicendo ora a me stesso in questo
momento?" è la domanda da porsi nei momenti
difficili: la risposta rivelerà aspetti a volte som-
mersi della propria personalità. Assai utile è,
poi, confrontare il messaggio della voce inte-
riore con quello che effettivamente accade
nella realtà, per verificare la fondatezza delle
proprie previsioni.

Il dialogo con la propria "voce interiore" può
diventare controproducente quando l'individuo
si auto-invia messaggi negativi, demoralizzanti
e illogici.

Ripetersi mentalmente frasi del tipo: "Non ci
riuscirò mai...", "Le persone sono tutte bugiar-
de...", "Solo se sto male gli altri si accorgono

dei me", ecc. significa boicottare il proprio
senso di efficienza sociale e mantenere un
atteggiamento di autolesionismo che, alla
lunga, condiziona pesantemente la propria vita.

La voce interiore può essere utilmente impie-
gata per correggere il proprio modo di pensare
e per modificare in positivo il proprio compor-
tamento.

La psicologa Harriet braiker suggerisce, a tal
proposito, l'esercizio di trascrivere il dialogo
interiore su tre colonne: nella prima, il sogget-
to copia le affermazioni della voce interiore,
nella seconda individua gli errori di tipo logico
(generalizzazione, conclusioni affrettate, ecc.);
nella terza, infine, annota uno o più suggeri-
menti per correggere gli errori commessi.

La voce interiore è adoperata in psicoterapia
cognitiva -sotto forma di dialogo interno- per
smantellare le false credenze che condizionano
la persona e riducono la sua autonomia sino a
originare vere e proprie patologie psicologiche.

Sostituire i pensieri negativi con idee-guida
efficaci  a sfatare i miti personali su cui si è
modellata la propria identità: ecco due obiettivi
che i cognitivisti propongono di conseguire
grazie a un buon uso della voce interiore.

RAI. TEL.
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la messa di santa Caterina

di  Anonimo

Veniva una volta di sera e mattina
la vecchia beghina compunta e raccolta
col viso e la testa celate dal tulle
venivano a maggio le caste fanciulle.

Ma il cambio é in ribasso, la fede é in discesa
ché luogo di spasso s’é fatta la chiesa.

Vi vengono a frotte col cuore giocondo
signore e cocotte del nostro bel mondo.
Adesso ci viene col viso contrito
la vergine folle che cerca marito,
la madre indulgente che cerca l’amante
la figlia elegante che segue il tenente.
E’ un dolce mistero, sussurra alla grata
la donna velata, vestita di nero...

Contemplano i santi... manovre furtive...
occhiate espressive... sorrisi galanti...
chi porge un biglietto... per lei signorina,
non manchi, l’aspetto domani mattina.
Chi ferma al ginocchio la calza “Chiffon”,
chi tinge le labbra, chi succhia bombon.
Chi ammicca all’amato, chi legge il mattino,
chi passa il piumino sul viso rosato,
chi parla d’affari, chi parla d’amore,
chi conta denaro, chi oltraggia al pudore...

Quel prete mi piace... Toh guarda la bice
che parla a Girace; che cosa gli dice?
Silenzio Teresa, sta attenta alla messa.
buon giorno Marchesa, buon giorno Contessa,
domani l’avverto, mi onori alle tre,
c’é un pò di concerto, un sorso di the.
Mi dica, verrà?... Verrò di sicuro.

Non muoverti Arturo, ci guarda mammà.
Frusciare di gonne, risate, preghiere,
profumo di donne, sentore di cere,
l’odor dell’incenso si mischia così
ad un folle ed intenso profumo Cotj.

E l’organo enfiato da un vento giulivo
accenna il motivo di un valzer saltato.
Già brilla ogni canna, più in fretta piumin più in
fretta,
che bella operetta la casta Susanna!...
Fra giorni scommetto che sopra l’altare
vedremo una scritta “vietato fumare”.

Loletta Stasiano, vestita di rosa
sospira pensosa l’amato lontano...
Le giovani trezze le sono vicine,
le due duchessine son piene di vezzi.
Cecchina amoreggia, Ninnina bisbiglia,
Cecilia passeggia, Rosalba sbadiglia,
Rosetta fa cenni mostrando a Lullù
Marcella Gorini che prega Gesù...

Ma il prete già scende... Fanciulle e signore:
di fuori vi attende la guardia di onore.
Già vedo brillare fra un crocchio di amici
Martucci del balzo coi tre Federici
ed ognuno s’incastra, sbirciando la bella
un pezzo di lastra la sua caramella...

La messa é finita... con l’ottima madre
le bimbe leggiadre van verso l’uscita...
Un colpo in gran fretta di cipria e piumino,
poi Gaflich aspetta, Van bol é vicino...
La messa é finita con passo di danza
la folla s’avanza s’accalca all’uscita.
dal suo spasimante la figlia é seguita
la mamma é raggiante, la messa é finita...

l'angolo

parlare da soli

A
primavera il tifoso cosen-
tino non da molta impor-

tanza all’arrivo delle rondini e
al ripristino dell’ora legale,
ma concentra la sua attenzio-
ne su calcoli e tabelle di mar-
cia per individuare le squadre
che possono lottare per la
serie “A” e quelle che rischia-
no di essere ricacciate in serie
“C”.

E’ inutile dire che al centro
di ogni discussione è sempre e
comunque presente la squadra
del cuore la quale, a seconda
della circostanza, viene fatta
oggetto di critiche e di lodi.

A ragion del vero, la prima-
vera rossoblù è caratterizzata da grandi nuvole
all’orizzonte che, si spera, potranno diradarsi
grazie a qualche folata di vento proveniente
magari dalla curva sud.

E si, il vero tifo fatto non solo da striscioni e
bandiere, ma di amore e passione per i colori
rossoblù risiede proprio in questo settore dello
stadio.

Il curvone a primavera era abituato a rifiorire
con nuovi colori e rinnovato entusiasmo, ma
purtroppo, da un pò di tempo a questa parte, la
fioritura stenta a venir fuori e a rallegrare le
domeniche del popolo rossoblù.

Trovarsi a tre o quattro punti dalla zona retro-
cessione con il rischio di essere risucchiati
negli abissi della classifica al primo passo falso
blocca sul nascere qualsiasi allegria, anche se il
seme del tifo rossoblù è sempre vivo e pronto a
rifiorire.

La scelta del silenzio stampa da parte della
squadra certamente non aiuta l’ambiente, e
l’incomprensione tra tifoseria e Mister de
Vecchi è arrivata a livelli preoccupanti.

Potranno appelli e iniziative, che tendono a
riavvicinare il pubblico allo stadio, ridotto

ormai a pochi paganti, risolvere
gli evidenti problemi di questa società?

Riteniamo di no.
Sarebbe stato più opportuno cercare di risol-

vere i problemi con la dovuta professionalità ed
impegno quando era tempo e non affidarsi
all’improvvisazione e agli umori di alcuni per-
sonaggi, che dietro un sipario di un fumo grigio
hanno mosso le fila di questa società.

Ormai, ciò che è auspicabile e che il tecnico e
i calciatori rossoblù riescano a trovare la forza
per racimolare quei punti che servono per resta-
re in serie “b”, sfruttando al meglio gli incontri
casalinghi e l’aiuto di quei pochi fedelissimi
che, domenica dopo domenica, si recano anco-
ra sugli spalti del glorioso San Vito a tifare per
la loro squadra del cuore, sperando di rivedere
le gesta di un non lontano passato.

Si, alla fine ci salveremo, lo dice anche Mister
zaccheroni... ma sicuramente l’eventuale per-
manenza in serie “b” della squadra di Pagliuso
non sarà ricordata, negli annali@ del calcio
cosentino, come una impresa sportiva ma sola-
mente come un non ben individuato caso del
destino.

ANTONIO zUMPANO

per i lupi un impegnativo tour de force per la permanenza in serie b

Cosenza ...lotta per non retrocedere
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s
criveva Raffaele Cundari: “[la Calabria] è
una terra che conta tremila anni di storia”

dove “suoni, voci, immagini di una regione (...)
ci avvicinano ai suoi enigmi e ai suoi sortilegi,
che ne fanno intuire il fascino e la bellezza”
(R. Cundari, Calabria un sogno di sole, 1973).

E di bellezza si viole parlare; di quel fascino
che riesce, ogni venerdì, a ricreare il direttivo del
Club “Virginia” (costituito presso l’omonimo
hotel).

bisogna ammettere che il Club ce l’ha messa
tutta, se, oltre alla gastronomia tipica locale (ad
opera della Sig.ra Elisa Rose) e alle danze, ha
offerto, al suono delle tenue note musicali del
fratelli Sabato e del maestro Monaco e con fanta-
smagorie psichedeliche di luci miscelate (in dis-
solvenza incrociata dal magenta, al ciano ed al
verde) e, con plaudite performance, la sfilata di
lingerie Quick di Alfredo bruno.

Per tale serata, viva approvazione va espressa (a

riguardo del Club) all’eclettico e squisito
Presidente, dott. Franco Agostini, alle graziose
vice presidenti Lina Aiello ed Elisa Rose
Marsico, alla leggiadra Segretaria Paola Fabiano,
al Tesoriere Pilerio bonofiglio ed al simpatico
animatore Eduardo Pulicanò.

In particolare, giusto merito, però, va ricono-
sciuto ad Alfredo bruno che, nel dare prestigio
ed attrattiva alla serata, ha fatto sfilare in passe-
rella il bravo modello Cristian patitucci, che ha
ben coadiuvato le splendide modelle Valentina,
daniela, Claudia e deborah, le quali con la loro
statuaria bellezza tutta cosentina hanno esaltato
la “lingerie” blasonata Quick.

Valida pure l’organizzazione ad opera di
Mariantonietta Conti, di Maria Assunta bruno e
di Simona Garofalo.

bravissima è stata la presentatrice Alessandra
de Cundo.

Pieno consenso, per le acconciature, va operato
alla “Compagnia della Bellezza” di Roberto
Vitaro.

Fra i tanti capi eleganti di abbigliamento
intimo “Veradonna Quick” presentati,
annotiamo, in particolare, quelli che sono
stati i più trendy; quelli di seta e di velo che
hanno mirato ad esaltare trasparenze sexy;
quei capi che si sono imposti, con scro-
scianti applausi, per il fine design oltre che
per aver più o meno scoperta la pelle e le
piccanti, armoniose simmetrie dei bei corpi
femminili delle starlet. Insomma una passe-
rella di moda che, nel registrare vivo con-
senso di pubblico, ha incantato la scena per
l’eleganza, per aver fatto trionfare la linge-
rie femminile Quick, che in nulla ha fatto
demordere lo stile delle grandi sfilate mon-
dane (“dolce & Gabbana”, “Versace”,
“Valentino”, ecc.).

Senza altri preamboli, si potrebbe così cir-
coscrivere una serata di gala del Club
Virginia.

Ma non è tutto! La calabresità ci attana-
glia e scrivere qualcosa sull’Hotel Virginia
di Pagliuso significa additare d’obbligo
anche il suggestivo paesello di Casole
bruzio arroccato a 640 metri s.l.m. (sulla
destra del torrente “Cardone”), che dista
appena 10 Km da Cosenza; però significa,
soprattutto, attestare sinceri apprezzamenti
per tutti coloro che hanno curato l’organiz-

zazione della sfilata di moda e del Gran Galà
di Primavera del Club omonimo.

Rosa Marino di “moda research” ha segnalato
sul settimanale “Gioia” una probabile via occu-
pazionale giovanile anche attraverso la Moda.

Nel settimanale vengono difatti indicate alcune
scuole di moda: l’Istituto “Natta” e “Callegari” di
Padova; L’Istituto “Carlo Secoli” di Milano e
l’Istituto “Polimoda” di Firenze.

A Cosenza l’”Istituto Professionale Statale per i
Servizi Sociali” (IPSSS), sito in via bosco de
Nicola, (dopo 5 anni) abilita le giovani donne,
attraverso diploma di maturità di 2° grado, alla
qualità funzionale di “Operatrici/Stiliste di
Moda”.

Raggiungere una idonea qualificazione profes-
sionale oggi è la meta categorica che i giovani
debbono “conquistare”, con la perseveranza e a
denti stretti, se vogliono emergere e... far carrie-
ra.

“Dum licet, et spirant flamina, navis eat”.
Ovidio sentenziava che bisogna navigare quando
spira il buon vento. Ed il buon vento spira nel

verso giusto, specie se gli uomini [ calabresi, per
giunta] sono protesi verso il progresso sociale e
morale; verso la laboriosità nel produrre proficue
attività, e ... con la magnanimità [che li contrad-
distingue] sono propensi a creare buone occasio-
ni per “dare” lavoro ai giovani!

Noi crediamo in questa gente dal cuore buono!
E facciamo voti propizi affinchè i “magnanimi”
possano continuare a migliorare la società e
l’uomo... Questo pure se comporta “forzare”
involontari “torpori”, talvolta... attraverso un’ora
di “sano” svago.

ben vengano allora i giovani della calibratura di
alfredo bruno; ben venga anche il dinamismo
lungimirante e l’operosità intelligente del
direttivo del Club Virginia.

FRANCESCO NIGRO IMPERIALE

(Nelle foto dello studio Mandolito, la modella

Valentina in due momenti della sfilata)

sfilata di moda a Casole bruzio presentata dal cosentino alfredo bruno

"VeradoNNa-liNgerie '99" di QUiCk

Alfredo  bruno



Sui disservizi delle
Ferrovie della Calabria
ormai è lamentela diffusa.
Si parla tanto di incremen-
tare il trasporto pubblico,
ed intanto gli unici provve-
dimenti che si conoscono
sono le incentivazioni al
prepensionamento di centi-
naia di dipendenti.

I comuni presilani sono  a
quattro passi da Cosenza e
tuttavia non si riesce ad
intavolare un discorso per
corse circolari che possano
anche risolvere il problema
dell'intasamento di auto in
città.

Volentieri pubblichiamo
quindi la lettera sull'argo-
mento di Annamaria Vigna. 

Caro Lettore,
conosci le Ferrovie della

Calabria? Ma certo! Le usi
tutti i giorni. Utilizzi i suoi
scalcinati pullmans per
lavorare, per studiare; sono
di tuo utilizzo quotidiano,
poichè sono il tuo unico ser-
vizio pubblico di trasporto a
tua disposizione!

E loro ne approfittano.
Si, caro Lettore! E’ una

realtà amara, ma pur sempre
la realtà. Secondo quanto
risulta di recente, pare che,
un’azienda di trasporti
quale, appunto, le F.C., non
sia più in grado da qualche
tempo di garantire le sue
corse giornaliere. E questo è

grave, poichè stiamo parlan-
do di un servizio pubblico, a
carattere regionale.

La motivazione fornita alla
domanda “perchè?” è:
“carenza di personale”.
bella risposta, non c’è che
dire. Una risposta assai gra-
tificante per un lavoratore
che deve raggiungere il suo
posto di lavoro...Trovi?!

All’azienda non interessa
affatto la collocazione dei
suoi dipendenti; loro sono
solo un numero. Esempio:
900 dipendenti = 900 sti-
pendi. Molti di loro sono
sotto cassa integrazione. Gli
autisti. Perchè negli uffici il
personale abbonda!
(dichiarazioni fornite da
dipendenti F.C. interpella-
ti).

Si è tentato in più riprese
di sopprimere la corsa delle
ore 10:oo per Aprigliano.
Ma quando tali prese di
posizione riguardano due
pullmann mattutini, nella
fascia tra le ore 6:oo e le
ore 7:oo, ciò diventa un
problema; un nostro pro-
blema, caro Lettore!

Ricorda: quando tu acqui-
sti il titolo di viaggio, paghi
la tua quota per un servizio
che non hai, allo stato
attuale. Quindi, è nel tuo
pieno diritto protestare.

Se vuoi potrai farlo subi-
to, inviando la tua lettera in
redazione. Il vertice
dell’azienda deve cambiare
la sua politica di gestione.
E’ un cittadino che lo chie-
de. Finora...!

Annamaria Vigna
Aprigliano (Cs)
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