
“La Presila tra continuità e cam-
biamento”, questo il tema di un
convegno organizzato dal nostro
giornale previsto per sabato 8 mag-
gio (ore 17) a Spezzano Sila e che
sarà concluso dall’on. Emanuele
Macaluso.
I lavori si svolgeranno sulla base

di comunicazioni su specifici temi
di Massimo Covello (Le risorse
come fattore di sviluppo); Nino
Settino (Comunità e istituzioni
locali), Giovanni Curcio (Politica,
cultura, memoria storica),
domenico Talarico (Realtà sociale
e partiti), Luigi Intrieri (Il ruolo
dei cattolici), G.B. Giudiceandrea
(La sinistra e l’esperienza del
PCI).

Le comunità Montane calabresi cambiano il
loro assetto istituzionale. Con l’entrata in vigore
della legge regionale n. 4 del 19 marzo 1999,
infatti, sono state apportate notevoli modifiche
alla vecchia normativa. Tra le più importanti
figurano le norme che, annullando il precedente
criterio di rappresentanza nella Giunta della mag-
gioranza e della minoranza, ripristina il ruolo di
governo e di opposizione; l’introduzione della
incompatibilità tra cariche amministrative nei
comuni e nelle province con quelle di presidente
o assessore della Comunità Montana; la possibi-
lità della nomina di amministratori esterni.

La Comunità Montana Silana rimane costituita
da 12 Comuni: Aprigliano, Bocchigliero, Celico,
Lappano (parte), Pedace, Pietrafitta, rovito, S.
Giovanni in F., S. Pietro in Guar., Serra Pedace,
Spezzano Sila e Spezzano Piccolo.

Intanto l’8 maggio scade il termine previsto
dalla legge per il rinnovo dei consiglieri che
dovranno essere nominati dai consigli comunali.
Poi entro i successivi trenta giorni si dovrà pro-
cedere alla nomina del presidente e degli assesso-
ri.
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Convegno
a Spezzano Sila

Rossoblù: la forza di rimanere
In questa ultima fase di campionato é ora di mettere in campo tutte le
potenzialità e le energie per portarlo a termine dignitosamente e centrare
l’obiettivo della permanenza del Cosenza nella serie B.
Questo il proposito che deve animare atleti, tifosi e dirigenti. Poi verran-
no la ricerca delle responsabilità e i processi sull’annata calcistica.
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NELLE PAgINE INTErNE

l  JEAN gUITToN: IL LAICISMo E LA fEdE

(articolo di Francesco Valente) a pag. 3
l IL gIorNALINo dI gIAN BUrrASCA a
pag. 2
l  I rISULTATI dEL rEfErENdUM IN

PrESILA a pag. 4
l CULTUrA E SPETTACoLo

l  NoTIzIE dAI CENTrI PrESILANI

La discussione che ci vede impegnati oggi deve essere valu-
tata con grande spirito di responsabilità ed estrema atten-

zione.
Avviene quando -al di là di ogni definizione più o meno

ammorbidita- il nostro paese è in guerra, quando c’è la guerra
in Europa, per la prima volta dopo il 1945, là dove è scoppiato
il primo conflitto mondiale, e quando il nostro partito esprime
autorevolmente la guida del governo nazionale.

Eppure il nostro partito avverte -ripeto: oggi, contemporanea-
mente ai raids aerei- l’esigenza di avviare un confronto, di
interrogarsi sui suoi assetti, sulla sua politica, sulla sua guida
all’interno del partito calabrese.

A poche settimane dall’esito della crisi del governo regionale,
in posizione di responsabilità di assoluto rilievo, con i primi
passi della giunta di centrosinistra che sono da aiutare -io li ho
già valutati pubblicamente, li valuto oggi in termini incorag-
gianti e positivi- si apre così una fase di rinnovamento, di rinvi-
gorimento, di rilancio del partito calabrese. Un partito al quale
guarda l’opinione pubblica con attenzione e rispetto, ma anche
con segni evidenti di una qualche impazienza, rispetto ad iner-
zie, inadeguatezze, stagnazioni, elementi di autoreferenzialità.

C’è, nel nostro agire politico, tutta l’ambiguità che percorre i
democratici di sinistra a livello nazionale: per un verso il pas-
saggio pieno da partito di opposizione e di testimonianza a par-
tito della responsabilità e di governo, per altro il rischio di un
appiattimento dell’azione politica sull’attività di governo, del
governo a tutti i livelli: nazionale e regionale.

Parliamoci chiaro, un obiettivo che sembrava essere, in qual-
che misura, la nostra maledizione, quello del governo, raggiun-
to e praticato con grande vigore, con profilo alto e riconoscibi-
le, non può nè deve suggestionarci più di tanto in direzione del
partito leggero che più leggero non si può, dico di più: verso il
superamento di tradizioni, di valori, di radici e punti di riferi-
mento propri del socialismo democratico, o come lo si vuole
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Montane 

con volto nuovo

N
ell’affermare che
per difendere un

popolo non si può
distruggerne un
altro, come sta avve-
nendo nei Balcani, non crediamo di
rischiare  di essere considerati simpatiz-
zanti di Milosevic.
Siamo contro la guerra e contro gli ster-
mini, tutti gli stermini, che riportano indie-
tro la civiltà e la moralità e che rappresen-
tano un modo barbaro di soluzione delle
questioni tra i popoli. E, per dirla tutta, ci
sembra anche patetica qualche lacrimuc-
cia sospetta.
Non ci consideriamo pacifisti della dome-
nica. Siamo tra quelli che inorridiscono

quando la televisio-
ne mostra intermi-
nabili  file di kosso-
vari stremati dalla
fame e dalle perse-

cuzioni e quando mostra case sventrate,
orizzonti di fiamme e magari i viaggiatori
carbonizzati da un missile che ha disobbe-
dito agli “intelligenti” impulsi americani.
La tragedia che si sta consumando alle
porte di casa nostra è orrenda e non c’é
persona di buon senso che non avverta
perplessità su questa Europa che al di là
della raggiunta unità monetaria non sa
andare oltre; non riesce a darsi una unità

La “soglia”
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definire.
In Calabria e nel Mezzogiorno tale tipo di orientamento -anzi: di scelta chiara,

secca inequivocabile- ha un suo punto di forza che io trovo inconfutabile: l’ina-
deguatezza del cosiddetto capitale sociale, di quel sapere, cioè, costruire, colti-
vare, far lievitare relazioni fra soggetti individuali, collettivi, istituzionali di
primo e secondo livello, che rappresenta dovunque il tessuto fondamentale
della solidarietà civile, della crescita economica, dell’essere Stato.

Questo gap di capitale sociale, che ha tante radici e tante ragioni, non trova
corrispondenza nella scelta di fare politica, di individuare lo strumento di que-
sta politica, di individuare lo strumento di questa politica, in un soggetto privo
di storia, di condivisioni, di connotati falsi che -per quanto mi riguarda- sono
quelli di un politico, chiamiamolo del socialismo europeo.

Questo è, io penso, il nodo essenziale che dobbiamo sciogliere e dal quale
derivano, poi, percorsi e scelte conseguenti.

Un partito socialdemocratico, quindi, aperto, pluralista, che sappia prestare
orecchio a quanto si muove nella società, che sia in grado di indicare soluzioni,
che autorevolmente si ponga -e non in termini egemonici- a rappresentare indi-
rizzi complessivi che da più settori avanzano: nuove generazioni, ceti produtti-
vi, mondo della cultura e della scienza, lavoro dipendente e professioni liberali.
Un partito che, a fianco dell’analisi e della denuncia, sappia dirigere i processi
di ammodernamento e cambiamento della nostra regione.

Ci sono -io mi chiedo- le condizioni politiche, oggi per identificare, chiarire,
costruire un partito calabrese con questi contorni, per selezionare un ceto politi-
co coerente e con tali impostazioni, con i lineamenti che sommariamente, sche-
maticamente, incompiutamente, ma credo sufficientemente, ho indicato e pro-
posto?

Ci sono, ci possono essere -a mio parere- se si imbocca la strada, finalmente,
della ricerca della coesione interna, che è altra cosa, tutt’altra cosa della chiusu-
ra a mò di recinto -a volte, lasciatemelo dire, perfino di ring- se ci si rende
conto che l’unità -reale, voluta, praticata- è il patrimonio più grande di cui pos-
siamo disporre e che altra cosa rispetto all’apertura verso nuovi spazi, nuovi
riferimenti, nuovi soggetti e persone che condividono il nostro progetto e con
noi vogliono fare -come si dice- un tratto di strada insieme.

Senza preclusioni, annessioni, arroganze, chiusure. Ci sono le condizioni, se il
progetto della nuova sinistra in Calabria pratica la cultura della solidarietà e
della giustizia sociale, non in termini di demagogismi proclamatori ma nel
senso di reali opportunità da costruire, se pensa ad un modello di società da
orientare, ma non dirigere, se bada alle garanzie personali oltre a quelle collet-
tive. Se -infine- s’incammina autonomamente verso orizzonti non conformistici
ed opportunistici, abbandonando plebeismo e notabilato, verso la rappresenta-
zione effettiva di un segmento importante della società calabrese e del partito
nazionale.

La dignità fondamentale di ogni soggetto, di qualsiasi organizzazione, consi-
ste nell’autonomia, che è altra cosa rispetto alla separatezza, risiede nella capa-

cità di autodeterminarsi nel
rispetto di regole certe e con-
divise.

Se il partito calabrese -che
oggi credo e mi auguro apra
una nuova pagina del suo
cammino- avrà consapevo-
lezza di tutto questo, potrà
esprimere non solo nuovi
assetti e nuove politiche, ma
rinvigorirà il suo radicamen-
to, rinnoverà la sua storia,
supererà ombrosità, sospetto-
sità e voglie d’intrigo esaspe-
rate, e parteciperà al nuovo
corso politico che si è aperto
in Italia e in Europa, non in
condizioni di subalternità e
marginalità, ma a pieno tito-
lo.

dipende da noi e solo da
noi; non potremo altrimenti
reclamare contro eventuali e
non auspicati interventi diri-
gistici o immissioni per così
dire esterne in un partito che,
nel suo corpo più esteso e
rappresentativo, contiene
voglie, passioni, energie,
capacità, tutte da esplorare e
valorizzare.

Avanti quindi, superando
impacci, inerzie, gelosie e
contrapposizioni che, il più
delle volte, derivano anche
dalla scarsità delle sedi di
discussione e confronto che
dobbiamo, come obiettivo
primario, rivalutare e recupe-
rare.
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Politica e Istituzioni

Quando ho appreso dalla TV che il PM di Perugia ha chiesto la con-
danna all’ergastolo per Giulio Andreotti, che da senatore a vita

dovrebbe passare a fare il galeotto a vita, mi ricordai di aver letto sui
giornali di queste settimane che alcuni mafiosi, dopo aver commesso
oltre cento omicidi (non ne sanno dire il numero preciso avendone perso
il conto), avevano riacquistato la libertà. E nella ovattata solitudine del
soggiorno ho mormorato al video che snocciolava altre notizie: “Quel
toscanaccio di Collodi ha fatto centro!” Mi riferivo a Pinocchio che nel
Paese di Acchiappacitrulli apprendeva da un severissimo giudice che i
malandrini van tenuti in libertà e gli innocenti van rinchiusi in galera.

ripensandoci bene, però, proprio centro Collodi non l’ha fatto, perchè
nel Paese di Acchiappacitrulli i malandrini stavano fuori dalla galera, ma
non potevano fare crociere a spese dei contribuenti e non potevano, sotto
la protezione della polizia, riorganizzare le loro cosche per tornare ad
intessere le trame del commercio di droga o per allungare con nuovi
omicidi la già lunga e non definita lista che li riguarda. Neanche nel
Paese di Acchiappacitrulli i malandrini potevano far tanto; ma in Italia
si, possono fare crociere e sotto scorta riprendere ad uccidere e a delin-
quere a man salva.

“Non puoi, dunque, cantar vittoria, caro il mio Collodi! Noi italiani
siamo riusciti a superare di almeno due spanne la tua pur fervida fanta-
sia!”

Chi non volesse indulgere alla impressionante somiglianza dell’Italia
nostra con il collodiano Paese di Acchiappacitrulli, deve comunque chie-
dersi se l’amministrazione della giustizia di casa nostra non desti da
qualche anno a questa parte un qualche fondato allarme.

Senza negare, ovviamente, alcuni innegabili successi conseguiti arri-
vando a colpire, dopo anni di impunità, gli intoccabili artefici di una
profonda commistione tra corruzione e politica. Questi successi, però,
meritano una riflessione per il metodo seguito per conseguirli e per le
conseguenze che hanno avuto. Nessun successo giudiziario può giustifi-
care le orribili deviazioni di cui ha parlato il Presidente (speriamo ex)
oscar Luigi Scalfaro: il tintinnio delle manette e il ritorno alla tortura,
oltre che le sistematiche violazioni del segreto istruttorio. Si badi che
questi metodi incostituzionali ed illegali sono costati decine di suicidi
nelle carceri di questa nostra Italia, che ha il vanto di avere abolito la
pena di morte.

Nessun sistema giudiziario può essere accettato se gli imputati, con
allarmante frequenza, preferiscono infliggersi per propria mano una pena
di gran lunga più severa della pena massima prevista dai codici.

Ed è ben per questo che da più parti politiche al Parlamento sono state
presentate proposte per garantire ai cittadini un giusto processo. Ma
come sempre succede in questa Italia, che ha mutuato dalla secolare
dominazione bizantina l’abitudine di complicare le cose semplici e
discettare lungamente sul senso degli angeli, ci si ingolfa in un intermi-
nabile dibattito, nel mentre i processi continuano a non essere giusti.
Cose da grandi e che noi piccini non riusciamo proprio a capire.

In attesa che i grandi trovino un accordo, a noi piccini restano i dubbi e
lo smarrimento che nascono dal sentire magistrati che dichiarano di
voler rivoltare l’Italia come un calzino, mentre per dovere costituzionale
ad essi compete il compito di applicare le leggi vigenti e non già quello
di preparar rivoluzioni; restano i dubbi e lo smarrimento derivanti dal
veder magistrati restare indifferenti ai tanti omicidi che si commettono
(e restano impuniti nelle loro giurisdizioni) per impegnarsi in clamorose
inchieste volte all’accertamento di ipotetici abusi di farmaci nello sport;
restano i dubbi e lo smarrimento derivanti dal constatare (per trasmissio-
ne televisiva) con quali metodi si inducono testimoni a dichiarare la col-
pevolezza dell’imputato di turno; restano i dubbi e lo smarrimento deri-
vanti dall’apprendere che un magistrato era tanto innamorato della pro-
pria tesi accusatoria da chiedere ad un suo sottoposto di falsificare i
nastri della registrazione della deposizione di alcuni testi.

ora si aggiungono i dubbi e lo sgomento per la richiesta del PM di
Perugia che si dice così convinto della colpevolezza di Giulio Andreotti
da chiedere per lui la condanna all’ergastolo.

Non voglio intrupparmi tra le schiere di innocentisti che in occasione
di ogni processo celebre si contrappongono puntualmente alle schiere di
colpevolisti. Anche perchè non ho seguito il processo. Ma tra le pochis-
sime cose che ho appreso, c’è la inesistenza di una sola prova che con-
senta di poter addebitare a Giulio Andreotti l’orrendo omicidio di un
giornalista forse indocile e dai trascorsi certamente non limpidi.

Certo è che ex presidenti della repubblica, attuali ministri e parlamen-
tari di ogni parte politica si sono dichiarati stupefatti e costernati consi-
derando del tutto spropositata la richiesta del PM di Perugia.

Non resta che augurare che quella richiesta non sia nata da un furore
persecutorio contro il potere della vecchia dC, perchè una cosa è la con-
danna politica di torbidi climi creati in passato e cosa ben diversa è tra-
durre sillogismi e supposizioni su paventati delitti di stato in una accusa
di omicidio a carico di un cittadino che deve rispondere solamente della
sua condotta personale. E soprattutto ad un magistrato di questa repub-
blica compete perseguire reati e non già presunte responsabilità politi-
che.   

Gian Burrasca
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F
orse abbiamo devastato, insieme a tutto ciò che
lo spirito umano aveva creato nel corso di diver-

si millenni, anche il significato delle parole, dimen-
ticando che occorrono molti secoli per costruire e
pochi anni per distruggere. Tra le macerie ancora
fumanti e i sinistri bagliori che illuminano le ultime
notti di questo millennio, qualcosa rimane: le lacri-
me dei bambini, il pianto delle donne, l’angoscia
nascosta dei vecchi. Ma non è solo questo; siamo
tuttora convinti che l’afflizione esprime qualcosa di
positivo e il dolore si stratifica fertilizzando il pen-
siero.

Perciò possiamo continuare a seminare la terra di
bombe e fecondarla col sangue degli innocenti; ma
è lì che ala fine dobbiamo tornare, é con
quell’humus che sarà fabbricato l’ultimo essere
vivente, lo stesso che la retorica di una evoluzione
forzata definisce “homo sapiens sapiens”. Usando
una metafora tragica, Camus sosteneva che il germe
della peste (il nazismo) non muore, vive annidato
nella buona terra, incapsulato nel corpo e nella
mente degli uomini. 

Nessuno però ci ha fatto dono del potere di
distruggere il significato delle cose, di violare la
logica e i sentimenti; nessuno ci ha concesso di pro-
fanare le credenze, dissipare la creazione, sopprime-
re il genio. Era al fratello Tieste che Atréo dava in
pasto il corpo e l’anima dei figli, per interpretare e
ripetere la tragedia paterna con protagonisti veri
allo stesso modo di sempre, fino a noi.
Continueremo tuttavia a rincorrere il bene e a con-
vivere col male, senza potere mai raggiungere il
fondo delle cose, né capire il mistero della vita.

Sono state queste le contraddizioni che hanno ani-
mato la fede di Jean Guitton, da sempre alla ricerca
di una riconciliazione e di un fine ultimo impossibi-
le: avere l’Infinito nel palmo della mano.

Nato a Saint-Etienne (Loire) nel 1901, ha attraver-
sato tutto il secolo da viandante, senza stupirsi e
senza farsi coinvolgere, se non da avvenimenti che
vivificassero l’amore e alimentassero tra le pieghe
di una spiritualità senza confine. Profeta solitario
non si é mai nascosto, né é stato visto passeggiare
per i Campi Elisi con gli ultimi agitatori esistenzia-
listi, ignorando ed essendo ignorato dai firmatari di
manifesti e dai promotori di adunate pacifiste.
Meditava tra i corridoi della Sorbona ove insegnava
filosofia o dialogava, alla maniera di Platone, con
interlocutori portati ad indagare tra i paradossi della

fisica moderna, affascinato dalle idee derivate dalla
relatività generale, dalla meccanica quantistica e
dallo studio del “Caos deterministico”.

Ma chi era veramente Jean Guitton? Non credo si
possa dare un giudizio senza aver fatto ricerche
sulla vita del personaggio e sulle manifestazioni del
suo pensiero. Certo é Colui che la tradizione filoso-
fica considera come l’ultimo grande pensatore cri-
stiano. Non solo l’ultimo, direi l’unico che si é
posto, in maniera originale e diversa, il problema
dei rapporti tra cattolicesimo e pensiero moderno.

E’ a tutti noto che la marea materialistica ha scon-
volto le vecchie abitudini e obbligato a pensare
secondo modelli mentali mutuati dallo scientismo.
Insigni pensatori hanno finito per accettare la perdi-
ta di forza della Verità filosofica e per supporre
nientemeno che la realtà e l’universo fossero cono-
scibili.

Alla fine del secondo millennio si annunzia però il
crollo delle antiche cer-
tezze e il cedimento
delle passioni; motivo
lecito per cui Jean
Guitton può fare questa
affermazione: “L’uni-
verso che ci circonda
diventa sempre meno
materiale: non più para-
gonabile a una immen-
sa macchina ma piutto-
sto a un vasto pensie-

ro”. religione e filosofia, emarginate dalla scienza,
stanno per risvegliarsi e per venire a ricordarci che
il mondo che ci circonda é privo di consistenza e
che la realtà esterna non si risolve attraverso proce-
dimenti logici o matematici, ma per mezzo
dell’osservazione, che la fa essere o non essere a
seconda di ciò che fluttua nella coscienza. Il pensie-
ro laicistico di Jean Guitton, nonostante l’apparente
contraddizione, utilizza la fisica moderna, la scien-
za cioé, non per sfuggire al dogmatismo che giusti-
fica il vigore della fede, ma per cercare nella
coscienza stessa i presupposti di un’altra metafisica.
Laicismo, dicevo, inteso nel senso moderno, non
radicale, più duttile e meno ideologico, se é vero
che in questi ultimi tempi il termine ha assunto un
carattere di estrema conformità alla ragione, di
veste ideologica antireligiosa, antiromantica, larva-
tamente antipopolare. In questo senso, solo in que-
sto senso, quello di Jean Guitton si é espresso in
maniera stupenda, quasi spettacolare quando, da
laico appunto,  fu invitato da Giovanni XXIII ad
assistere alla prima sessione del Concilio nel 1962,
e a partecipare come uditore alle altre sessioni. 

Alla chiusura dell’Assemblea Conciliare, il grande
saggio ricevette, dalle mani di Paolo VI, il messag-
gio della Chiesa agli intellettuali di tutto il mondo.
Vorrei ricordare che fu proprio monsignor Montini,
allora collaboratore di Pio XII, a “salvarlo dal
rogo”, quando il filosofo rischiò di vedere messa
all’indice dei libri proibiti una sua pubblicazione. A
quell’episodio risaliva l’amicizia con Paolo VI.
L’illuminato pontefice lo considerava il più attuale
interprete del pensiero cristiano, Colui che aveva
portato di attualità e messo a confronto con autori
contemporanei, come Freud e Proust, quegli antichi
Padri che avevano affrontato, molti secoli prima, le
problematiche della irriducibile angoscia dell’uomo
moderno.

Ma chi si fa interprete del suo pensiero scopre
quella intensità di fede che vive solo nei grandi
mistici, anche se percorre sentieri diversi. Non é
all’interno di se stesso, dove pure sprofonda, che
cerca risposte ai dubbi che sfidano la ragione.
Esiste, secondo Jean Guitton, una simmetria infran-
ta che crea continuità tra noi e il mondo esterno;
tale simmetria giustifica quell’apparato concettuale
espanso che egli definisce “Metarealismo”. In altre
parole l’universo che la fisica contemporanea indi-
vidua in una vasta rete di informazione, è costituito
da cariche e da campi interagenti. 

Queste cariche, che non hanno né massa né realtà,
vivono come astrazioni nella coscienza, la quale le
mette in essere ora come onde, ora come particelle.
I procedimenti matematici non hanno un motivo
sufficiente per fondare la realtà che noi percepiamo,
perché non sono in grado di andare oltre il principio
di indeterminazione. Questo universo fisico Jean
Guitton lo ha fatto diventare a volte un sentiero
mistico, a volte un grande itinerario di fede.

Si possono muovere delle critiche, si può non con-
dividere un azzardo teorico che impegna le nostre

possibilità intellettuali, però la tenden-
za verso l’Assoluto impone di libe-
rarci di ciò che di negativo e di con-
tingente hanno presentato le tragiche
ideologie di questo secolo.

In un giorno di primavera di
quest’anno, all’età di novantotto
anni, desideroso forse di vedere
l’alba del terzo millennio e la fine
del secondo, Colui che era stato il
decano dell’Accademia di Francia
per diversi lustri, si é spento sorretto
da una grande fede, lieto di avere
attraversato il secolo e di essere stato
il soggetto di un sogno: avere avuto,
per un istante, l’Infinito nel palmo
della mano.

Cultura 
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Jean Guitton: il laicismo e la fede
dI FrANCESCo VALENTE
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Michele 
Santoro

Giornalista

Non direi che il Sud si è com-
portato diversamente dal resto
del Paese. direi che il Sud è più
esagerato e i trend che in altri
luoghi si manifestano in manie-
ra più tenue qui sono più visibi-
li.
Questo voto è stato rifiutato da

una parte dell’opinione pubbli-
ca che l’ha sentito in forte con-
trasto con la guerra; da una
parte, forse più consistente,
come elemento per far registra-
re ancora più forte una certa
distanza dal Palazzo e dai parti-
ti che non vogliono assoluta-
mente prendere atto che le
forme della politica devono
cambiare, devono entrare in un
maggior contatto con la realtà,
con la città, diciamo così.
Io non vedrei altro. Non vorrei

adesso che si dicesse che se il
referendum non è andato in
porto è colpa del Sud, perchè
l’opinione pubblica italiana l’ha
giudicato in larga misura inop-
portuno e inadeguato a cambia-
re sia la legge elettorale perchè
ne sarebbe derivata una legge
ancora più pasticciata e sia le
istituzioni del Paese che è
mestiere del Parlamento.
Quindi se i politici sono forti e
valgono qualcosa lo dimostrino
facendo le riforme istituzionali
che il Paese aspetta da tempo.

Con il risultato del voto
hanno vinto le culture criti-
che. C’era un processo di
omologazione in cui tutti
rischiavano di essere costretti
a schierarsi in una sorta di
unanimismo politico. Quando
il cittadino non si sente più
rappresentato e incapace di
incidere sulle decisioni dei
governati rinuncia a parteci-
pare al voto, che è lo strumen-
to più immediato della sua
azione politica. Il non voto
quindi indica che c’è una crisi
di democrazia in Italia.
dopo questo voto si dovrà

fare una seria discussione
sulla condizione della demo-
crazia nel nostro Paese.

Un voto che dovrebbe suggerire
riflessioni un pò attente
sull’impegno democratico dei
nostri concittadini. Non è un
dramma che non si vada a votare,
però le questioni di fronte agli
elettori erano però di grande
importanza: le leggi elettorali, il
sistema proporzionale, il sistema
bipolare. Evidentemente a queste
grosse questioni non si è prestata
attenzione.
I partiti importanti -non i cespu-

gli- una riflessione la devono
fare. E le riforme dopo il voto
non possono essere rinviate alle
calende greche. 

APrIGLIANo 32,8 83,5 9,6
CASoLE BrUZIo 48,7 90,1 5,4
CELICo 42,7 90,3 4,7
LAPPANo 40,0 88,7 5,5
PEdACE 52,9 89,4 5,8
PIETrAFITTA 37,5 88,2 11,8
roVITo 42,5 89,6 5,5
S. PIETro IN GUAr 42,5 84,7 6,3
SErrA PEdACE 36,6 88,7 6,7
SPEZZANo PICC. 33,2 90,3 2,4
SPEZZANo SILA 46,8 88,4 5,3
TrENTA 45,9 86,3 6,6
ZUMPANo 44,5 86,5 5,5

ECCEzIoNALE offErTA dELLA dITTA

Serra s.n.c.
Spezzano Piccolo (Cs) tel. (0984) 435043
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Se verrete a trovarci possiamo soddisfare 
tutte le vostre richieste con modelli e legni 

a vostro piacere perchè la 

Serra s.n.c.
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* iva esclusa (mod. S2T)

Mod. S2C

Nato un nuovo movimento

CITTAdINANzA 
ATTIVA

Il Movimento Federativo
democratico ha cambiato
nome. Il 17 marzo scorso si è
tenuta una conferenza stampa
durante la quale è stato desi-
gnato il nuovo nome del
Movimento: CITTAdINAN-
ZA ATTIVA.
Il segretario regionale del

movimento, Gianni Malgeri
ha anche illustrato i progetti e
le iniziative che le principali
reti collegate a Cittadinanza
Attiva stanno realizzando in
Calabria, campagne riguardo
a: sicurezza dei servizi sanita-
ri, oncologia, riabilitazione,
servizi per i malati cronici e
assistenza domiciliare, diffu-
sione di buone pratiche nella
erogazione dei servizi e parte-
cipazione civica negli appalti.

Il referendum del 18 aprile in Presila
Vince l’astensionismo

In Presila ha vinto l’astensionismo nel referendum del
18 aprile per l’abolizione della quota proporzionale. Un
risultato di notevole valenza politica in un comprenso-
rio fortemente politicizzato e con tradizionale alta par-

Comuni % votanti si no

Damiano 
Guagliardi

Segret. prov. r.C.

Giacomo
Mancini

Sindaco di Cosenza

Indagine tra studenti e dipendenti dell’Unical

Metropolitana e informazione:
chiesto un maggiore impegno

L’Associazione laureati del dipartimento di sociolo-
gia e scienza politica dell’Università della Calabria ha
svolto una interessante indagine sulla qualità dei ser-
vizi per la popolazione studentesca e non, all’interno
della città, o campus, dell’università di Arcavacata. I
risultati della ricerca sono stati illustrati al rettore
Magnifico, prof. Frega, nel corso di un incontro a cui
hanno partecipato il presidente dell’Aladssp, dr.
ruggiero Casella, il vice presidente dr.
Franceschiello, il presidente del comitato culturale dr.
Garofalo, il segretario dr. Tocci ed il dr. rinaldo del
gruppo di lavoro dell’indagine conoscitiva.

L’indagine sulla qualità dei servizi è stata realizzata
con la distribuzione a studenti, docenti e dipendenti di
oltre mille questionari, dei quali ne sono stati analiz-
zati ben 900. dai risultati, in sintesi, si evince che è
diffuso un senso di soddisfazione per servizi alloggio,
mensa, biblioteca ed altri. I compilatori del modulo-
questionario hanno espresso forte consenso per la
metropolitana leggera, destinata a portare notevoli
vantaggi all’Unical e all’intero territorio cosentino.
Altrettanto consenso per la dislocazione di alcuni ser-
vizi e strutture dell’Università nel centro storico di
Cosenza.

Sono emerse anche carenze e richieste di potenzia-
mento di servizi: soprattutto l’istituzione di un Centro
Informazioni e di un Pronto Soccorso. Il Centro
Informazioni viene ritenuto indispensabile dalla quasi
totalità degli intervistati, per compiti di collegamento
non solo tra L’università e gli utenti esterni, ma anche
tra settori ed organi interni alla stessa università. Il
Pronto soccorso farà funzionare meglio il Centro
Sanitario esistente.

L’Associazione laureati si è detta disponibile a coo-
perare per il funzionamento del Centro Informazioni
al fine di far conoscere, in tempo reale, tutti i servizi e
le incombenze che fanno capo alla città universitaria.
Si ha anche convinzione che l’Università statale della
Calabria, dove circolano mediamente 30 mila persone,
tra studenti, docenti, dipendenti e visitatori, avrà pre-
sto bisogno, fra l’altro, di un posto fisso di Pubblica
Sicurezza e di un distaccamento di Vigili Urbani.

Anche per queste giuste rivendicazioni s’impegna
ad operare la neo Associazione, che ha sede presso il
dipartimento di sociologia e scienza della politica di
Arcavacata.

Rinnova il tuo 
abbonamento 
al gionale e 

procurane un altro
di un tuo amico.
E' il modo giusto 
per sostenere 
questa voce 

libera 

e democratica
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Istituzioni locali
L'attività amministrativa del Comune di San Pietro in Guarano

Incentivati i servizi e le attrezzature sportive
Integrato il piano 

delle opere pubbliche

Il consiglio comunale ha provveduto ad integra-
re il piano delle opere pubbliche 1998. Le inte-
grazioni prevedono:

- interventi sulla scuola media statale “Giovanni
XXIII” (rifacimento dei bagni, degli infissi ester-
ni e adeguamento degli impianti elettrici alle
norme CEE per un importo di circa 300 milioni);

- costruzione di un campo sportivo in località
Padula. La zona, infatti, risulta totalmente caren-
te di strutture sportive che consentano ai numero-
si giovani del luogo di trascorrere in modo
costruttivo il loro tempo libero;

- costruzione di un laghetto per pesca sportiva
in località Feroleto.

Potenziato il servizio 

di  raccolta dei rifiuti solidi urbani

Con l’acquisto di un nuovo automezzo compat-
tatore e di un veicolo più piccolo per il centro
storico, è stato potenziato il servizio per la rac-
colta dei rifiuti solidi urbani. Viene così reso più
funzionale un servizio vitale per il nostro comu-
ne. Infatti, il vecchio automezzo era soggetto a
continue riparazioni con la conseguente interru-
zione del servizio di raccolta (spesso si doveva
ricorrere al fito dell’automezzo di proprietà della
Comunità Montana Silana). Inoltre, il servizio di
raccolta nel centro storico, data la particolare via-
bilità, era molto difficoltoso e quindi carente.

finanziato il rifacimento 

del campetto parrocchiale

Con la percentuale spettante alla chiesa sugli
oneri di urbanizzazione il Comune finanzierà un
progetto presentato dalla locale parrocchia che
prevede il rifacimento del campetto sito alle spal-
le della Chiesa di S. Maria in Gerusalemme.
Un’opera importante che permetterà ai numerosi
giovani che già lo frequentano di poter svolgere
attività sportiva in condizioni più idonee.

Avviati i lavori della rete idrica

Sono iniziati i lavori di rifacimento della rete
idrica nella località S. Benedetto-Padula, Manca
Ferrari e via S. Francesco-destre. L’opera era
indispensabile per l’inadeguatezza della vecchia
rete idrica e per la necessità di fornire queste
zone di una rete idrica moderna ed efficiente.

La parte di lavori avviata rappresenta uno stral-
cio di un progetto generale che, se finanziato
dalla regione Calabria, permetterà al comune di
S. Pietro in Guarano di dotarsi di una moderna ed
efficace rete idrica che risolverebbe in modo

definitivo tutte le problematiche attuali.

Un laghetto per la pesca sportiva

In una riunione organizzata a redipiano dal cir-
colo sportivo caccia e pesca “diana”, il presiden-
te della CMS, prof. Michele Barca, ha conferma-
to la volontà di costruire un laghetto in località
Ferolito. Il presidente ha informato infatti che è
stata deliberata la somma necessaria ed è stato
dato incarico all’arch. Zaccaro, dell’Ufficio tec-
nico dello stesso Ente, di elaborare un progetto,
le cui linee di massima sono state esposte nella
stessa riunione.

Il sindaco e l’assessore allo sport e tempo libero
hanno espresso il loro compiacimento ed hanno
confermato la disponibilità a contribuire, con
fondi del bilancio comunale affinchè l’opera sia
portata a termine nel più breve tempo possibile.
L’importanza dell’infrastruttura è sottolineata
anche dal fatto che a S. Pietro si contano a centi-
naia i praticanti che il Circolo “diana”, con
indubbio merito, organizza.

Chiunque evocasse

nella sua memoria

l’immagine dei paesi della

fascia presilana, si trove-

rebbe di fronte solo il fan-

tasma evanescente di ciò

che quei borghi erano:

Spezzano Piccolo, nella

fattispecie.

già sventrato da una strada provinciale

che ha completamente stravolto alcuni luo-

ghi sostanziali del paese; mortificato da

un’edilizia arbitraria e selvaggia volta a

favorire questo o quello e quasi mai gli inte-

ressi della collettività, Spezzano Piccolo si

appresta a ricevere il regalo di fine millen-

nio: un trasmettitore TIM che svetterà

all’ingresso del paese dall’alto dei suoi 36

metri!

Posto che chi scrive non soffre di atteggia-

menti pregiudizievolmente isterici nei con-

fronti della cosiddetta “epoca telematica”,

della quale é in grado di valutare gli effetti

positivi, non può però non considerare

l’aspetto della pericolosità per la salute pub-

blica dell’assorbimento di onde elettroma-

gnetiche e l’impatto paesaggistico che non

osa nemmeno immaginare.

Interrogati gli esperti del caso, siamo stati

rassicurati sugli effetti acuti del magnetismo

che verranno evitati grazie alle norme della

legge 381 che si é preoccupata di regolamen-

tare i tetti delle radio frequenze. gli effetti

“cronici”, viceversa, non sono del tutto cono-

sciuti, le casistiche sono tutte “in fieri” e da

queste, comunque, si evince una maggiore

incidenza di tumori infantili e patologie nella

popolazione anziana. Credo che tutti i lettori

siano in grado di commentare da sé un even-

to del genere e d comprendere la preoccupa-

zione che serpeggia fra i cittadini di

Spezzano Piccolo.

Se esiste un dubbio, uno

solo, che la salute pubblica

possa essere minata

dall’installazione di una

antenna radiobase, tutti

noi siamo legittimati nella

nostra azione di protesta.

Ci chiediamo a cosa sia

servito ristrutturare il nostro centro storico,

discutere sull’idoneità o meno del lastricato,

instaurare lunghe diatribe sul quesito se la

nuova illuminazione dovesse essere in stile

ottocento o completamente design!

da genitore dico che non porterei mai i

miei figli a villeggiare in un posto che, non

solo non ha più nulla o quasi di paesaggisti-

camente stimolante, ma che diverrà anche a

rischio per la salute. Poichè, purtroppo, in

questo posto ci vivo e con me altre persone

altrettanto sinceramente preoccupate,

denunciamo dalle pagine di questo giornale

quello che é in procinto di accadere e chie-

diamo a tutti un aiuto per evitarlo.

PATrIZIA FEdErICo VALENTE

La popolazione di Spezzano Piccolo protesta

No al trasmettitore TIM 



Speciale 

6 Presila ottanta anno XVII

La nuova legge sulle Comunità Montane
Pubblichiamo di seguito gli articoli dei titoli I, II e
IX della nuova legge regionale n.4 del 19 marzo 1999
sull’”Ordinamento delle Comunità Montane e dispo-
sizioni in favore della montagna”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 24.3.1999

TIToLo I
disposizioni generali

Art.1
Natura

1. Le Comunità Montane sono enti locali costituiti
con legge regionale, ai sensi dell’art. 28 della Legge 8
giugno 1990, n. 142 «ordinamento delle autonomie
locali», tra comuni montani e parzialmente montani
della stessa provincia, allo scopo di promuovere la
valorizzazione delle zone montane e l’esercizio asso-
ciato delle funzioni comunali.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. Le Comunità Montane hanno autonomia statutaria
in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nei limiti dei principi fissati per legge,
stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione
dell’ente ed in particolare determina le attribuzioni
degli organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi
pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità
Montane ed altri enti locali, della partecipazione popo-
lare, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai
procedimenti amministrativi. determina altresì la sede
e la denominazione della Comunità Montana.

3. Lo Statuto, in sede di prima votazione, è deliberato
dal Consiglio della Comunità Montana con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene
per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alle modifi-
che statutarie.

4. dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato
sul Bollettino della regione ed è affisso all’Albo
Pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi. Lo
Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
regione.

5. Il Consiglio delibera lo Statuto entro oto mesi
dalla data di costituzione della Comunità Montana. In
caso di mancata adozione dell’atto deliberativo entro
tale scadenza, il Consiglio, che nonostante diffida, per-
sista a non adempiere nei successivi quattro mesi,
viene sciolto.

Art. 3
Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la
Comunità Montana adotta il regolamento di
Contabilità, il regolamento per la disciplina dei con-
tratti, nonchè regolamenti per l’organizzazione ed il
funzionamento degli organi e degli uffici, degli organi-
smi di partecipazione e per l’esercizio delle funzioni.

2. Il regolamento di contabilità e quello per la disci-
plina dei contratti devono essere deliberati nello stesso
termine assegnato per deliberare lo Statuto ai sensi del
comma 5 dell’art. 2.

Art. 4
Funzioni

1. Le Comunità Montane esercitano funzioni ad esse
attribuite dalle leggi dello Stato e della regione e fun-
zioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla
regione.

2. La regione, con appositi provvedimenti legislativi
da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, trasferisce alle Comunità Montane fun-
zioni nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente,
dell’artigianato, della difesa del suolo, del turismo e
dei beni culturali, che non appartengano alla compe-
tenza istituzionale e territoriale di altri soggetti.

3. La regione può delegare ulteriori funzioni a
Comunità Montane di un ambito provinciale, in consi-
derazione di particolari opportunità derivanti da speci-
fiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rap-
porti istituzionali nell’ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità
Montane funzioni esercitate per delega dalle Province.
A tal fine su proposta della Provincia interessata, for-
mulata con il consenso delle Comunità Montane, prov-
vede la giunta regionale mediante convenzione con la
Provincia stessa.

Art. 5
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali

1. Le funzioni e i servizi che i Comuni Montani
intendono esercitare in forma associata, in base a crite-
ri di buon andamento, economicità ed efficienza della
gestione, possono essere esercitati da Consorzi costi-
tuiti ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990,
n.142 o dalle Comunità Montane di cui i Comuni mon-
tani sono membri. In caso di coincidenza del livello di
associazione con l’intero ambito di una Comunità
Montana, l’esercizio associato delle funzioni e dei ser-
vizi è comunque affidato alla stessa Comunità
Montana. A tale specifico livello di associazione non
possono essere costituiti Consorzi.

2. L’atto di associazione definisce i fini e la durata
della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le
forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti
finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti
tra i soggetti associati e la Comunità Montana.

3. Nel caso di gestione di servizi e delle funzioni a
livello provinciale o di vaste aree intercomunali che
superino gli ambiti territoriali della Comunità
Montana, questa con il suo consenso, può essere dele-
gata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a
Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell’art. 25
della legge n.142 del 1990, assorbendo le quote di par-
tecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il
Presidente della Comunità Montana è in tal caso mem-
bro dell’Assemblea del Consorzio ai sensi del comma
4 del suddetto art. 25.

4. La Comunità Montana non può aderire a un
Consorzio del quale facciano parte Comuni che costi-
tuiscono la Comunità Montana stessa.

Art. 6
Determinazione degli ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane
sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi
nelle zone omogenee di cui all’allegato A della presen-
te legge.

2. Entro tre mesi dall’approvazione della presente
legge, i Comuni confinanti con le Comunità Montane
costituite ai sensi della presente legge ed aventi requi-
siti di cui all’art. 28, comma 3, della legge 8 giugno
1990 n. 142, possono presentare alla regione motivata
richiesta di inclusione nell’ambito territoriale di com-
petenza.

3. L’inclusione di nuovi Comuni negli ambiti territo-
riali è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, previo parere del Consiglio delle
Comunità Montane espresso entro 30 giorni dalla
richiesta. decorso tale termine il parere si intende
acquisito.

4. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o
modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esi-
stenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla
determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità
montane, debbono disporre anche in merito a tali
ambiti.

Art. 7
Classificazione dei terreni montani. Individuazione

fasce altimetriche. Norme di rinvio

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, con apposito provvedimento legislativo, la
regione, sentiti gli enti locali interessati e la delega-
zione dell’UNCEM, individua nell’ambito territoriale
di ciascuna Comunità Montana fasce altimetriche
secondo i parametri oggettivi di cui all’art. 28, comma
4, della legge 142/90, al fine di garantire la differen-
ziazione e la graduazione degli interventi, di compe-
tenza della regione e delle Comunità Montane.

2. Nei medesimi termini di cui al 1° comma ed in
coerenza con la individuazione delle fasce altimetri-
che, la regione provvede alla eventuale revisione
degli ambiti territoriali delle Comunità Montane perse-
guendo obiettivi di ampia integrazione delle aree mon-
tane.

3. L’eventuale esclusione di Comuni dalle Comunità
Montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 28
della legge n. 142 del 1990, non priva i rispettivi terri-

tori montani dei benefici e degli interventi speciali per
la montagna stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi
statali e regionali. A tal fine la regione promuove rap-
porti convenzionali tra le Comunità Montane e i
Comuni interessati e, con atto di Giunta, può parteci-
pare alle relative convenzioni.

Art. 8
Controllo delle Comunità Montane

1. Il controllo sulle Comunità Montane è esercitato
secondo quanto previsto dall’art. 49 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142, dalle leggi regionali in materia di
controllo e dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.

TIToLo II
organi delle Comunità Montane

Art. 9
Organi delle Comunità Montane

1. Sono organi delle Comunità Montane: il
Consiglio, la Giunta, il Presidente.

2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di
revisione economica-finanziaria.

Art. 10
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da
rappresentanti anche esterni dei Consigli dei Comuni
da cui essa è costituita e che siano in possesso dei
requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comu-
nale, due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed
un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali
con voto ad uno e con separate votazioni, l’una per la
maggioranza e l’altra per la minoranza.

2. La minoranza è quella espressa dalle risultanze
della consultazione elettorale amministrativa.

3. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel
Consiglio della Comunità Montana, è così determina-
to:

a) n. 6 (sei) componenti per i Comuni con popolazio-
ne superiore ai 15.000 abitanti;

b) n. 3 (tre) componenti per gli altri Comuni.
4. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del

Consiglio con particolare riguardo alle modalità di
convocazione, alla convalida degli eletti, al numero
legale, al procedimento di discussione e di deliberazio-
ne. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti
che non accettino la nomina e dei membri dei
Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

5. Lo Statuto può stabilire l’articolazione del
Consiglio in Commissioni e Gruppi.

Art. 11
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo della Comunità Montana.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto, i regolamenti dell’Ente ed i criteri
direttivi per il regolamento sull’ordinamento degli
uffici;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico,
il programma annuale, i programmi di settore, i pro-
grammi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;

c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilan-
ci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi;

d) la costituzione e la modificazione di forme asso-
ciative;

e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funziona-
mento degli organismi di partecipazione;

f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
l’assunzione e la concessione di pubblici servizi; la
partecipazione della Comunità Montana a società di
capitali; l’affidamento di attività o di servizi mediante
convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le
alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti
e la concessione di opere che non siano previste
espressamente da atti fondamentali del Consiglio o
che, comunque, non rientrino nell’ordinaria ammini-
strazione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
di beni e servizi;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
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i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le
designazioni dei rappresentanti della Comunità
Montana presso organismi pubblici e privati, nonchè le
nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organi-
smi pubblici e privati ad esso espressamente riservate
dalla legge;

l) la determinazione delle indennità per gli ammini-
stratori della Comunità Montana;

m)l’elezione del revisore contabile;
n) l’emissione di prestiti obbligazionari.
3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al

presente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza da altri organi della Comunità Montana,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sot-
toporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni suc-
cessivi, a pena di decadenza.

Art.12
Composizione della Giunta

1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un nume-
ro di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero non
superiore a quattro per le Comunità Montane costituite
da non più di dieci Comuni e non superiore a sei per le
Comunità Montane costituite da più di dieci Comuni.

2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal
Presidente ad uno degli Assessori.

3. Lo Statuto può prevedere l’elezione a Presidente e
ad Assessore di cittadini non facenti parte del
Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggi-
bilità alla carica di consigliere comunale e che non
versino in alcuna condizione di incompatibilità.

Art. 13
Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione
che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne
attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva
e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi
ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che
costituiscono la Comunità Montana. Lo Statuto defini-
sce le modalità per rendere effettivo e operante tale
principio.

Art. 14
Elezione del Presidente e della Giunta

1.L’elezione del Presidente e della Giunta avviene
sulla base di un documento programmatico sottoscritto
da ameno un terzo dei consiglieri assegnati alla
Comunità Montana, contenente le designazioni del
Presidente e degli Assessori.

2.Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella
seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima sedu-
ta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o
sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l’ele-
zione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni
successivi a tali date.

3. La convocazione del Consiglio per le elezioni di
cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano
secondo l’età, che presiede la seduta. La prima convo-
cazione  disposta entro dieci giorni dalla data in cui
sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei
rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è veri-
ficata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

Art. 15
Mancata elezione del Presidente e della Giunta

1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell’art. 14, i
Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della
Giunta regionale, persistano a non adempiere nei suc-
cessivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione
motivata della Giunta regionale.

2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede
alla nomina di un Commissario, che esercita le attribu-
zioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deli-
berazione è immediatamente comunicata al Consiglio
regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
regione.

3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello sciogli-
mento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazio-
ne della relativa pubblicazione.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomi-
na dei successori, gli incarichi esterni loro eventual-
mente attribuiti.

Art. 16
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’Ente, convoca e presie-
de il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funziona-
mento dei servizi e degli uffici nonchè alla esecuzione
degli atti.

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì
all’espletamento di tutte le funzioni della Comunità
Montana.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il
Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed
alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana
presso organismi pubblici e privati.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento del
Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente inca-
rico. In mancanza, l’organo competente ai sensi della
normativa vigente in materia di controllo sugli enti
locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 17
Rapporto di fiducia

1. Lo Statuto regola il rapporto di fiducia tra il
Consiglio e la Giunta, nonchè la sostituzione dei sin-
goli componenti della Giunta che siano dimissionari o
revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o
cessati dalla carica per altra causa.

2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della
Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 18
Durata in carica del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio della Comunità
Montana è pari a quella prevista dalla normativa
vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della
Comunità Montana esercita comunque le sue funzioni
fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio della Comunità Montana decade
comunque qualora siano rinnovati i Consigli Comunali
della maggioranza dei comuni che fanno parte della
stessa Comunità Montana;

3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un
Comune componente della Comunità Montana decade
la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale
procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito
dall’articolo 10 e dallo Statuto, entro e non oltre 45
giorni.

4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazio-
ne dalla carica per qualsiasi altra causa di un compo-
nente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo
aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima
seduta successiva al verificarsi della successione dalla
carica o da quando se ne è avuta conoscenza.

5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei
commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino
alla scadenza del mandato.

Art. 19
Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente e della Giunta della
Comunità Montana sono indirizzate al Consiglio. Esse
hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accetta-
te.

2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla
carica del Presidente o di oltre la metà degli assessori
determinano di diritto la decadenza dell’intera Giunta.

3. dopo la scadenza del Consiglio o dopo l’approva-
zione della mozione di sfiducia o l’accettazione delle
dimissioni del Presidente e della giunta, gli stessi prov-
vedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino
all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 20
Funzionamento degli organi

1. Il funzionamento degli organi con particolare
riguardo alle modalità di convocazione, al numero
legale, al procedimento di discussione e di deliberazio-
ne, è disciplinato dal regolamento in base a principi
stabiliti dalla presente legge e dallo Statuto.

Art. 21
Rimozione e sospensione di Amministratori di

Comunità Montane

1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle
Giunte delle Comunità Montane possono essere rimos-
si o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui
all’art. 40 della legge 8 giugno 1990,n.142.

Art. 22
Incompatibilità

1. La carica di Presidente o di componente della
Giunta della Comunità Montana è incompatibile con la
carica di Sindaco o di Assessore comunale, nonché
con quella di Presidente o Assessore provinciale.

(......)

TIToLo IX
disposizioni finali e transitorie

Art. 68
Norma transitoria per gli organi attuali

1. Gli organi della Comunità Montana in carica deca-
dono alla data di entrata in vigore della presente legge.
Assicurano esclusivamente il disbrigo degli affari cor-
renti sino alla elezione dei nuovi organi.

2. I Consigli comunali entro e non oltre 45 giorni
dalla data medesima nominano i propri rappresentanti
ai sensi del precedente art. 10.

3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio della
Comunità Montana elegge il Presidente e la Giunta ai
sensi del precedente art. 14.

4. Fino alla entrata in vigore dello Statuto il numero
degli Assessori resta fissato nel limite massimo stabili-
to dal precedente art. 12 comma 1.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del presente
articolo la Giunta regionale procede con le modalità di
cui al precedente art. 15

6. L’incompatibilità di cui all’art. 22 va contestata
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge e si risolve con la procedura prevista dalla
legislazione vigente in materia per gli Enti Locali.

Art. 66
Adeguamento degli Statuti

1. Le Comunità Montane adeguano il proprio Statuto
alle disposizioni della presente legge entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa. decorso tale
termine e fino al momento dell’entrata in vigore delle
modifiche statutarie di adeguamento, le norme statuta-
rie in contrasto con la presente legge sono da conside-
rarsi prive di ogni effetto.

Art. 67
Norma transitoria sul fondo regionale 

per la montagna

1. In sede di prima applicazione della presente legge,
in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 52,
la concessione alle Comunità Montane delle quote di
riparto del fondo regionale per la montagna, riferite
all’anno 1998, è disposta a seguito dell’approvazione,
da parte della Provincia, di un programma operativo
predisposto dalle singole Comunità Montane.

2. La Provincia approva il programma operativo di
cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilie-
vo da parte della Provincia, il programma si intende
approvato.

3. La Comunità Montana trasmette il programma
operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato
per decorrenza dei termini, alla regione, la quale
dispone la concessione e l’erogazione delle risorse
finanziarie assegnate.

Art. 68
Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 5 maggio 1990,
n. 39 e la legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.

Art. 69
Norma finanziaria

(.....)

Art. 70
Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione.

La nuova legge sulle Comunità Montane



L
a posizione assunta dai d.S.
sulla richiesta di uno dei GIP di

Palermo di carcerazione preventiva
per l’on. Marcello dell’Utri ha
suscitato in me, e in tanti che fre-
quento, non poche perplessità.

Preciso preliminarmente che, a
mio parere, la posizione da mante-
nere sull’arresto di un parlamenta-
re non deve dipendere da ragioni di
schieramento e tutti, sia noi che
siamo avversari di dell’Utri sia gli
appartenenti alla sua parte politica,
dobbiamo ispirarci a criteri ogget-
tivi.

Parto dalla motivazione: entrambi
avete criticato il voto contrario
all’arresto perchè avrebbe afferma-
to una disparità di trattamento tra
parlamentari e cittadini comuni e
ciò mi sembra errato, perchè la
Costituzione ha voluto garantire il
parlamentare, specialmente di opposizione, da
possibili persecuzioni. La diversità di tratta-
mento che la Costituzione riserva al parlamen-
tare, quindi, non è un privilegio (di cui il citta-
dino possa adontarsi), ma è un argine eretto
dalla Costituzione a difesa della democrazia.

Non è certamente un caso che al principio
costituzionale della immunità parlamentare, le
moderne democrazie siano pervenute sulla
scorta di un’amara esperienza: tutte le dittature
hanno usato come grimaldello per spalancare
le porte del potere al loro arbitrio proprio
l’attacco ai rappresentanti elettivi de popolo.

Nessuno ha dimenticato che Mussolini
cementò il suo potere facendo assassinare il
deputato Matteotti e minacciando di trasforma-
re l’aula sorda e grigia  di Montecitorio in
bivacco dei suoi manipoli ; così come l’incen-
dio del palazzo del reichstag (il parlamento
tedesco) nel 1933 fu il primo passo compiuto
da hitler per sotterrare la democrazia in
Germania; e parimenti lo scioglimento della
Assemblea Costituente (19 gennaio 1918) e la
dispersione con la forza dei 707 deputati (con
sola eccezione i 175 bolscevichi) ha segnato la
fine di ogni presidio democratico nell’UrSS e
l’inizio di quell’immane tragedia che è stata la
dittatura staliniana.

L’immunità parlamentare, una delle garanzie
fondamentali della democrazia, può essere,
ovviamente, oggetto di una più attenta regola-
mentazione per evitare scadimenti ed abusi.
Ma a questa migliore regolamentazione si può
giungere solo mediante proposte di leggi costi-
tuzionali e non tentando di sollevare una onda-
ta di populismo egalitario.

Il populismo è sbagliato e pericoloso non
solo quando lo fomentano Bossi, di Pietro e
Berlusconi, ma sempre.

Il voto favorevole alla richiesta di arresto di
un deputato (sia esso dell’Utri o chiunque
altro) andava deciso, dunque, alla luce dei due
soli criteri previsti dalla Costituzione: se la
richiesta non sia viziata da un fumus (basta

solo un fumus) di persecuzione e se i reati
addebitati siano tanto gravi da giustificare la
mutilazione del parlamento.

Circa la persecuzione, purtroppo, la coscien-
za mia -e credo di molti italiani- è turbata
dall’accanimento con cui (a quanto si apprende
dalla stampa) sarebbero colpiti vari esponenti
di Forza Italia: il Presidente della Provincia di
Palermo è decaduto dal suo mandato a causa di
un arresto rivelatosi quanto meno inopportuno,
dato che al successivo giudizio l’arrestato è
risultato del tutto innocente. Intanto quell’arre-
sto aveva vanificato il voto ci centinaia di
migliaia di elettori, avendo fatto cadere tutto il
consiglio provinciale. E non può non turbare il
fatto che la moralità di tutti (tutti) questi politi-
ci inquisiti (compreso dell’Utri) non era stata
sfiorata nemmeno da un dubbio fino a quando
essi non sono scesi in politica, facendo una
scelta di campo che certamente non condivido,
ma che non mi sognerei, per questo, di dover
colpire per via giudiziaria. E turba la coscienza
mia e di tanti altri la ormai tradizionale viola-
zione del segreto istruttorio per inscenare,
fuori dalle aule di giustizia, un sommario pro-
cesso mediatico a danno di questi politici che,
fino alla pronuncia di una condanna definitiva
sono da considerare innocenti (così come
vuole la Costituzione), ma vengono sottoposti
alla tortura di una terribile gogna. E turba che
a carico di dell’Utri si sia proceduto all’invio
scaglionato di faldoni di prove, che sopravve-
nivano dopo che l’ipotesi di colpevolezza era
stata già formulata. E turba che in questi faldo-
ni ci sarebbe (sempre a quanto riferisce la
stampa) la prova della sistematica violazione
dei diritti costituzionali di un deputato, che
senza l’autorizzazione del parlamento non può
essere pedinato (e sarebbe stato pedinato), non
può essere fotografato a sua insaputa (e sareb-
be stato fotografato), non può essere intercetta-
to (e sarebbe stato intercettato). E turba che la
richiesta di arresto per dell’Utri (a quanto ha
pubblicato Il Foglio) non sarebbe stata avanza-

ta dal GIP che segue il suo pro-
cesso (l’unico che sarebbe abili-
tato a richiedere l’arresto e
l’unico che potrebbe conoscere
i fatti) ma da un altro GIP che
non seguirebbe il suo processo
e, quindi, non potrebbe richie-
dere l’arresto e soprattutto non
potrebbe nemmeno conoscere
gli atti processuali.

Condivido, pertanto, il voto di
quei 301 parlamentari, di tutte
le parti politiche, che hanno
respinto la richiesta di arresto,
perchè viziata da un consistente
fumus persecutionis.

Circa la sproporzione tra i
reati addebitati a dell’Utri e la
richiesta di mutilare il parla-
mento con l’arresto di un suo
membro, penso di poter condi-
videre il voto dei 301 parlamen-

tari che, anche per il fatto che i reati contestati
risalirebbero a moltissimi anni fà, non hanno
ritenuto tanto pericoloso quel parlamentare da
doverne decidere la carcerazione preventiva.

A me sembra molto più pericolosa (sia detto
per inciso) la libertà concessa a criminali che
(a quanto ho appreso dalla stampa) hanno
commesso decine di omicidi (uno di essi ha
perso il conto, avendone commessi più di
cento), che hanno squagliato bambini
nell’acido e che -mentre godevano di laute
prebende e della protezione della polizia-
hanno ritessuto le fila della loro cosca ed
hanno ripreso a commettere omicidi.

ho ritenuto opportuno indirizzarvi questa let-
tera aperta, ora che la vicenda dell’Utri è chiu-
sa, innanzitutto come contributo alla riflessio-
ne che i d.S. dobbiamo fare sui problemi della
giustizia, che sono parte non secondaria della
vita civile di una società e che non possono
trovarci arroccati su posizioni giustizialiste che
sono stati tra i fattori primari della degenera-
zione e del conseguente crollo del socialismo
reale e stalinista.

Ma intendo anche richiamare la vostra atten-
zione sulla inopportunità del vostro irrigidi-
mento, che ha come unico risultato il peggiora-
mento dei rapporti con l’opposizione, proprio
mentre essa mantiene un comportamento assai
responsabile sul delicato problema del
Kossovo. E ciò non è certamente saggio, se si
scarta, come ho il dovere di fare, l’ipotesi gior-
nalistica che siano in corso le grandi manovre
per indebolire d’Alema.

Vi prego di accettare queste mie considera-
zioni che sono scevre di qualsiasi forma di par-
tigianeria: vi ricordo che, al momento della
consultazione per la scelta del segretario, ho
votato per Veltroni e non per d’Alema.

Cordiali saluti.

Magli, 14 aprile 1999
G.B. GIUdICEANdrEA

Presila ottanta anno XVII8

Politica 
lettera aperta al segretario dei dS Valter Veltroni e al capogruppo fabio Mussi

Un errore il voto sull'arresto di dell’Utri

Il segretario dei dS Veltroni con romano Prodi dopo la vittoria dell'Ulivo
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Su iniziativa della
Biblioteca Nazionale di

Cosenza

ricordato il maestro
giuseppe Scalzo

I
l 16 aprile la Biblioteca Nazionale di
Cosenza ha organizzato la mostra

“giuseppe Scalzo e la musica bandistica
calabrese”. Una iniziativa interessante che
ha registrato una notevole affluenza di pub-
blico ed ha permesso di far conoscere ad
una platea molto vasta l’opera di giuseppe
Scalzo, un musicista calabrese che ha dedi-
cato la sua centenaria esistenza alla banda
musicale. Infatti, il maestro oltre ad aver
diretto numerose bande musicali, ha com-
posto migliaia di marce (sinfoniche, militari,
funebri), sinfonie, opere, riduzioni per
banda di opere di artisti famosi (Verdi,
Puccini, Wagner, Schubert, ecc.).

La manifestazione ha registrato gli inter-
venti della direttrice della Biblioteca
Nazionale, dott.ssa Elvira graziani, che ha
presentato l’iniziativa inserita nel contesto
della Settimana per la Cultura, di una figlia
del maestro Scalzo, del prof. renato Sicilia
e dell’on. Pietro Buffone, i quali hanno trac-
ciato un profilo umano del maestro, nonchè
del prof. Ivano Morrone del Conservatorio
di Cosenza che di Scalzo ha analizzato il
teatro musicale.

Le opere manoscritte del maestro Scalzo,
donate alla Biblioteca Nazionale di Cosenza,
sono state esposte insieme a diplomi ed atte-
stazioni varie. Al maestro è stata inoltre
intitolata la nuova sala mostre della
Biblioteca.

Una interessante appendice alla manife-
stazione  è stato il concerto dedicato al mae-
stro presso la nuova sede del Conservatorio
di Musica di Cosenza, sito in via
Portapiana, organizzato dal prof. Morrone
e durante il quale sono state eseguite musi-
che del maestro Scalzo da docenti e alunni
del Conservatorio.

S
an Franciscu miu de Paula... mantu miu de
carità... ed aiutimi e pruteggimi... alle nostre

necessità...
E’ forse il canto più noto tra quelli dedicati a

San Francesco. L’uso metaforico presente nel
secondo verso é fin troppo evidente. L’espres-
sione ...mantu miu de carità... è portatrice di
numerosi significati e simbolismi attribuiti alla
figura del Santo. difatti San Francesco di Paola
è sinonimo di carità. A testimonianza di ciò, i
frati appartenenti al suo ordine portano sul saio
lo stemma su cui è rappresentato un sole con
una fiammella e al centro la scritta ‘Charitas”. Il
Santo come “manto di carità” è per i fedeli pro-

tezione, rifugio e assistenza in caso di bisogno
... alle nostre necessità...! Il canto continua così: 
San Franciscu è ‘nu gran Santu... è ‘mpiegatu

de Gesù... e ‘naccoglia ‘ccu lu suu mantu... e ne
‘nsegna la virtù...!
San Franciscu iu te prìegu... ‘ccù gran devo-

zione... chiri tridici diuni... chi facisti ‘ppé ora-
zioni...!

Come possiamo notare, nella seconda strofa
ricompare il termine “mantu” ma stavolta non
come metafora ma come oggetto materiale, seb-
bene ancora simbolico di carità e di protezione...
e ‘n’accoglia ‘ccù lu suu mantu...!

durante la processione di Paola del 4 maggio,
seguendo la statua per le vie strette del paese, si
intona un canto narrativo che descrive alcuni dei
tanti miracoli del Santo. Quando, dopo il rifiuto
di alcuni marinai ad imbarcarlo per oltrepassare
lo Stretto di Messina, Egli, dopo aver pregato
dio, usa il suo manto come barca... Vida ‘na
barca ‘ccù manti e ‘ccu veli... e ‘ccù li mani l’ha
fatta firmari... li marinai ci fannu sapiri... ca
‘nun s’imbarca chi ‘un tena dinari...! Navica,
navicati, ‘oi sbirri cani... ‘cu ‘nmanu vi lu tìe-
gnu lu staffilu.... jìettu lu mantu ‘ppé barca e
‘ppé veli... l’arbiru la bacchetta c’avìa
‘nmanu...!

E quando trovandosi alla corte del re di
Francia trasforma la carne in pesce: 
E Franciscu alla Francia avìe de jire... duve

lu re lu vote cunvitari
ci ha fattu ‘nu mangiari bellu e finu... ‘ppé

suprapastu galluzzi e fasani...! Chira jiornata di
Vennari s’é trovata doppu chi ha Diu pregatu
aza l’ùocchi a lu cielu... e la carne ha fattu pisci
diventari...! Tìegnu quattru pisci belli e fini... ca
Diu l’ha criati ‘ntra stu mari... si ‘nun criditi li
paroli mie... ‘ccà ci sunnu la resca e la resca-
me...!

RELIGIOSITÀ IN CALABRIA

Q
uattro giorni di manifestazioni a
Celico per commemorare l’Abate

Gioacchino, organizzata dall’
Associazione Culturale a lui intitolata
e patrocinata dal Comune di Celico.
Le giornate sono iniziate nelle scuole
elementari di Celico con la consegna
agli alunni del libro “Gioacchino
abate di Fiore” da parte del Centro Internazionale
di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore.

Una giornata è stata dedicata ad una conferenza -
relatori lo storico Gustavo Valente, il prof. Adolfo
Collice e l’arch. damiano Mele- nel corso della
quale è stata posta l’esigenza di un recupero della
storia come risorsa fondamentale della crescita
civile ed economica. Un recupero che presuppone
anche una minima disponibilità di risorse econo-
miche ma soprattutto la disponibilità di ricercatori
appassionati.

Spostatesi a Pietrafitta, le manifestazioni sono
proseguite con la celebrazione dei vespri nel
monastero di S. Martino di Canale, luogo della
morte di Gioacchino. Un momento significativo
perchè ha visto la partecipazione dei due ordini
religiosi presenti in Presila: i frati minori di
Pietrafitta ed i servi della Parola insediati a Celico
da alcuni mesi. ha guidato la celebrazione Padre
Francesco Tudda.

Ultima giornata, il 30 marzo, 797° anniversario
della morte di Gioacchino, solenne celebrazione a
Celico presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-
Bisignano, Mons. Giuseppe Agostino, alla presen-
za di numerosi fedeli provenienti oltre che da molti
centri presilani, da Carlopoli, comune dove è ubi-

cato il monastero
di Corazzo del
quale Gioacchino
fu abate.

«Agli inizi di
questo millennio
-ha detto Mons.
Agostino- il
Signore suscita
un grande figlio
di questa chiesa
c o s e n t i n a ,
Gioacchino da
Celico, l’uomo
di spirito profeti-
co dotato perchè
fu un grande
intuitivo dello
Spirito. Questa
figura, secondo

quanto dicono i biografi, dotata di segni straordi-
nari, dobbiamo impegnarci perchè trovi la sua col-
locazione più valida nella chiesa». Mons. Agostino
rivolto in particolare ai celichesi, li ha esortati ad
esserne degni e ha rivolto il suo apprezzamento per
la creazione di una associazione culturale ispirata

all’Abate. 
Alla celebrazione è seguito un altro

significativo evento che segna anche
una tappa importante nell’attività
dell’Associazione Culturale: la pre-
sentazione e la proiezione del docu-
mentario realizzato dalla stessa asso-
ciazione con il patrocinio dell’ammi-

nistrazione provinciale di Cosenza, della Comunità
Montana Silana e dei Comuni di Celico e
Carlopoli, “Vita di frate Gioacchino, abate di
Fiore, profeta della Speranza”, una narrazione
della vita, con alcuni messaggi significativi
dell’Abate, e delle immagini dei luoghi in cui ha
vissuto. Il documentario sarà in distribuzione nei
prossimi mesi su tutto il territorio nazionale.

Intanto l’Associazione è già impegnata sulle altre
iniziative programmate in vista del Giubileo,
soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione e
l’accoglienza del flusso turistico.

due diversi itinerari turistici dei luoghi di
Gioacchino nella provincia sono stati inseriti in un
sito Internet dell’Associazione che, oltre a fornire
alcune informazioni di base sul personaggio e su
Celico, illustra i programmi e gli obiettivi
dell’Associazione, costituita più d re anni fa ma
che si è già fatta apprezzare per l’incisività e la
qualità della sua attività.

Nel prossimo mese di maggio sarà costituito un
gruppo di volontari per un servizio di guida turisti-
ca lungo il percorso degli itinerari. Coloro che fos-
sero interessati possono comunicare la loro dispo-
nibilità all’Associazione (tel o084-435283) o tra-
mite posta elettronica.

Canti in onore di S. francesco di Paola
dI CArLo GrILLo

organizzate dall’Associazione culturale di Celico

Quattro giornate su gioacchino



In maniera consapevole o totalmente inconscia,
gran parte dei nostri pensieri è dominato dal con-
fronto che operiamo tra noi e gli altri.

Questo meccanismo psicologico ci consente di
avere una percezione più chiara di noi stessi, di
auto-valutarci proprio grazie al fatto di distin-
guerci o di sentirci simili a coloro che ci circon-
dano, e che diventano il modello di “normalità”.

Il confronto con gli altri è stato posto in luce
dagli studi di Leon Festinguer sulla “dissonanza
cognitiva”. Secondo questo autore, negli esseri
umani è universale il bisogno di misurare le pro-
prie abilità e le proprie caratteristiche adottando,
come parametro, quello degli altri.

Il confronto, per essere davvero valido, avviene
tra se stesso e una persona che il soggetto perce-

pisce simile come età, esperienza ed estrazione
sociale.

Il confronto sociale serve all’essere umano per
costruirsi un’immagine di se stesso il più possi-
bile aderente alla realtà. Questo spiega perchè la
maggior parte delle persone sono attratte
dall’idea di sottoporsi ad un test, di consultare le
statistiche, di paragonare il proprio modo di
vivere e di pensare a quello di altri individui: cia-
scuno ha sete di auto-conoscenza, e per spegner-
la ricorre al confronto con una misura “stan-
dard”.

Il confronto con gli altri a volte viene adoperato
in modo distorto. E’ così forte il bisogno di con-
ferme e convalidazione delle proprie scelte e del
proprio comportamento, che la persona illude se

stessa sopravvalutando il modello a cui si unifor-
ma.

Ad esempio, chi ha paura di volare, si rassicura
pensando che la percentuale di chi non prende
l’aereo è molto alta; chi non riesce a smettere di
fumare sottolinea il gran numero dei fumatori
tuttora esistenti, ecc.

Il conformismo è utilizzato come giustificazio-
ne delle proprie debolezze.

La paura che spinge le persone a calibrare le
loro scelte in base al confronto con gli altri è
quella della umiliazione: sentirsi “diversi” e ina-
deguati è particolarmente spiacevole; meglio
sapere quello che gli altri si aspettano e agire di
conseguenza.

Ma questa può rivelarsi una trappola psicologi-
ca che “uccide” la spontaneità e incentiva l’ipo-
crisia: per evitarla bisognerebbe valorizzare
anche le differenze tra noi e gli altri e comportar-
si in pubblico secondo le proprie convinzioni e i
propri vissuti personali.

rAI. TEL.
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Lo psicologo

Il confronto con gli altri

Pubblichiamo una sorta di diario
tenuto dai volontari dell'AVAS che
nei giorni scorsi hanno partecipato
in Albania alla "Missione
Arcobaleno" organizzata dal gover-
no italiano.

***
Venerdì 9 aprile alle ore 14,20,

partenza da Spezzano Sila. dopo i
saluti e gli auguri da parte di alcuni
spezzanesi che ci hanno dato imma-
gini di S. Francesco, partiamo alla
volta di Bari, città dove arriviamo
alle ore 19,10. dopo qualche ora,
alle ore 23 circa, ci imbarchiamo
provvisti di casacche fosforescenti
con la scritta alle spalle
“dipartimento di Protezione Civile
- Volontariato Italia”, di un pass
operazione Arcobaleno Italia-
Albania, rilasciato dalla Presidenza
del Consiglio, unitamente all’accre-
dito per la cena e il ticket per la cuc-
cetta.

La nave salpa all’1,05. Il viaggio
va alla meno peggio, così alle 9,20
del mattino arriviamo a durazzo,
anche se lo sbarco avviene alle
11,20 perchè intanto è stato fornito
ad ognuno di noi e per gli automez-
zi il documento di espatrio. C’è da
dire che purtroppo a durazzo i
telefonini non funzionano.
Comunque scendiamo dalla nave e
scortati arriviamo al campo base,
precisamente nell’albergo “hotel
Florida”, molto grande, sebbene
abbastanza vecchio, tutto recintato,
ed è forse per questo che è stato
scelto.

Subito i capi squadra vengono
chiamati per il “brifing”, pratica-
mente per assegnare la zona in cui
si dovrà operare.

dimenticavo di menzionare le per-
sone che fanno parte della missione
dell’AVAS: Giannino Pantusa,
Massimo Furci, Stefano
Castiglione, Giovanni Pucci,
Salvatore Fabiano, Francesco
ronchi, tutti autisti soccorritori, e i
dottori Francesco Leone e Giuseppe
Gerace. In questa occasione il capo
missione è Giannino Pantusa.

Alla nostra Associazione viene

assegnato il compito di effettuare
servizio presso l’aeroporto di rinas.
Insieme all’AVAS, a rappresentare
la Calabria nella Missione
Arcobaleno, una delegazione di
Brancaleone composta da tre perso-
ne. 

All’aeroporto troviamo associazio-
ni di altre città italiane: Prato,
Livorno, Genova, Salerno e di
regioni come la Sicilia, la Puglia.
Tutte Associazioni ANPAS.

Il compito assegnatoci è di tra-
sportare tutte le persone che giungo-
no con l’elicottero dal campo di
Kukes. Nell’aeroporto comunque
stazionano elicotteri che hanno que-
sti ed altri compiti: svizzeri, che
sono i più operativi, italiani, france-
si, statunitensi, greci, arabi, porto-
ghesi. Vi staziona anche l’elicottero
della croce rossa internazionale che
fa la spola fra rinas e Kukes.

Il responsabile sanitario di Tirana,
dott. Paolo Tamberi, nomina come
coordinatore del campo Giannino
Pantusa che accetta molto lusingato
il prestigioso incarico. Anche tra
tutti i volontari dell’AVAS l’incari-
co suscita grande gioia e orgoglio.

Il nostro compito è quello di tra-
sportare con gli elicotteri le persone
ferite presso gli ospedali di Tirana.
Tutto avviene secondo il Protocollo
di Triage, cioè da Kukes le persone
sono accompagnate da un codice
che va da zero a zero sette: lo zero
prevede il trasporto direttamente in
Italia; lo 01 il trasporto in ospedale
militare, lo 02 il trasporto in ospe-

dale civile e così via. Questa storia
va avanti dalle ore 8 della mattina
sino a tarda sera; praticamente fin
quando gli elicotteri non possono
più volare.

Il campo base dall’aeroporto dista
32 chilometri, ma si impiega un’ora
e trenta minuti. Stessa cosa
dall’aeroporto a Tirana.

domenica 11 aprile, mentre stia-
mo ritornando al campo base di
durazzo, intorno alle ore 19,30
veniamo allertati tramite radio per
recarci all’ospedale militare di
Tirana per un’emergenza.
Invertiamo il cammino a gran velo-
cità, sempre scortati. A Tirana
abbiamo di fronte una scena alquan-
to inquietante: tanta polizia, molta
gente; non vogliono farci entrare nel
reparto. Ci domandiamo cosa possa
essere successo. Finalmente riuscia-
mo a capire che c’è stato un inci-
dente nel quale è rimasto coinvolto
un capitano della forza internazio-
nale WEo e la sua famiglia.
Nell’incidente hanno trovato la
morte la moglie e un figlio, mentre
il capitano e un altro figlio se l’è
cavata anche se a caro prezzo. Il
capitano, a Tirana da 6 mesi, aveva
concluso il servizio e dalla Turchia
erano giunti la moglie e i suoi due
figli per fare con lui il viaggio di
ritorno.

dopo circa due ore di trafila diplo-
matica lo carichiamo sulla “Lupa”,
nome da me dato all’ambulanza. Il
figlio viene soccorso da un’altra
ambulanza. Ci dirigiamo all’aero-

porto di rinas e da qui con un eli-
cottero italiano vengono trasportati
a brindisi. Inutile dire quanta gente
e quanta polizia dietro la “Lupa”.

Lunedi successivo viene un colon-
nello della Polizia di Stato italiana,
comandante dell’WEo a Tirana per
congratularsi per quello che abbia-
mo fatto.

La stessa cosa ci capita venerdì
16: corriamo all’aeroporto perchè
sta per giungere una donna in coma
poichè da tre settimane non fa diali-
si; la carichiamo sull’ambulanza e
la portiamo all’ospedale civile di
Tirana, ma penso proprio che per
questa signora non ci sia nulla da
fare.

Secondo un bilancio approssimati-
vo stimo che durante la nostra per-
manenza, complessivamente di 10
giorni, abbiamo soccorso e aiutato
oltre i 100 feriti.

La stessa sera, rientrati nel campo
base, circa alle ore 22, ci conferma-
no che la mattina del giorno dopo si
rientra in Italia. Quindi sveglia alle
6, preparazione delle proprie cose
nelle rispettive macchine e verso le
8 in autocolonna verso il porto dove
giungiamo dopo un’ora.

La nave sulla quale rientriamo in
Italia è la “Laburnum” con la quale
arrivano nuovi volontari. Ci imbar-
chiamo alle 12, mangiamo sulla
nave e finalmente alle 16,10 si
parte. Il mare è molto agitato. A me
va bene, ma molte persone si sento-
no male per cui il nostro milite
Franco è costretto allo straordinario.

Finalmente, verso le ore 23 rice-
viamo la prima telefonata sul cellu-
lare. E’ il presidente Scrivano che
dopo averci finalmente sentito
afferma “adesso posso andare a
letto tranquillo.

All’una e cinque tocciamo terra
italiana e alle 5,30 siamo a
Spezzano Sila. Io giungo a
Camigliatello alle 6,15.

dopo la nostra missione l’associa-
zione e i cittadini di Spezzano ci
hanno voluto ringraziare per averli
rappresentati in Albania.

da Spezzano Sila missione dei volontari dell'Associazione AVAS tra i profughi in Albania

Il Diario della solidarietà
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Cosenza e regina; speranze diverse
rossoblu nella palude della bassa classifica,
Amaranto ad un passo dalla serie “A”.
E’ pensiero diffuso che l’imprevedibilità e il caso
sono delle caratteristiche proprie del gioco del
calcio. La possibilità di pareggiare o addirittura
vincere al novantesimo, fuori casa, con la prima
in classifica, grazie ad un autogol è un evento che
nessuna scienza statistica può confutare.
Noi però, fedeli al detto “aiutati che dio ti aiuta”,
non ci stancheremo mai di ripetere che program-
mazione, intelligenza e, perchè no, intuito sono le
componenti che possono determinare, in buona
percentuale, il concretarsi di un evento e nel
nostro caso far sognare o disperare un’intera tifo-
seria. In riva al Crati i sogni si sono infranti già a
metà del campionato proprio quando, nella città
dello stretto, Artico e compagni iniziavano a far
vedere un ottimo calcio, suffragato anche da
buoni risultati. E voilà, regina che sogna di vola-
re in serie “A” e Cosenza che lotta per un postici-
no che le assicuri la permanenza in serie “B”.
La squadra amaranto ha effettivamente stupito,
credo anche i più grandi intenditori di calcio, per
la continuità dei risultati e per la potenzialità
mostrata non solo in casa ma anche fuori le mura
amiche, meritando di navigare nell’alta classifi-
ca.
Tutto ciò era stato programmato dai darigenti
reggini o, viceversa, è dovuto alla mera conver-
genza di componenti quali il fato e la casualità?
domanda da un milione di dollari!
d’altro canto, se la fortuna è cieca... la sfortuna
ci vede benissimo ed eccoti la squadra rossoblu
impelagata nella palude della bassa classifica a

lottare per evitare la seconda retrocessione negli
ultimi due anni. Poteva essere evitato ciò con una
gestione societaria più oculata e professionale?
Altra domanda da un milione di dollari. (e sono
due).
Bando alle domande di vago sapore
Shakespeariano e torniamo a sporcarci le scarpet-
te sul rettangolo di gioco. E’ ora di mettere in
campo tutte le potenzialità ed energie per portare
a termine questo campionato e centrare gli obiet-
tivi, i processi e le responsabilità dell’annata cal-
cistica verranno accertati a fine campionato e a
mente fredda. Pensiamo, infatti, che la tranquil-
lità dell’ambiente e il calore delle tifoserie, delle

rispettive compagini calabresi, possano essere
componenti determinati e imprescindibili al fine
di vedere il Cosenza salvo e la regina piazzarsi
tra le prime quattro del campionato e approdare
così nella massima serie.
Nell’ambito di questo clima rovente di fine sta-
gione, la Società Cosenza Calcio ha ridotto il
costo dei biglietti d’ingresso per i restanti incon-
tri che si disputeranno allo stadio S. Vito, con
l’intento di avvicinare un maggior numero di
sportivi alla squadra rossoblu e sostenerla nella
dura battaglia a cui è legata la permanenza nel
campionato cadetto per la prossima stagione.

ANToNIo ZUMPANo

Con la speranza che l’entusiasmo e l’incitamento
dei tifosi cosentini non manchi Vi segnaliamo i
nuovi prezzi.
Tribuna Numerata ovest £50.000
Tribuna Numerata ovest rid. £30.000
Tribuna Numerata Est £30.000
Tribuna Numerata Est rid. £20.000
Tribuna a £20.000
Tribuna a rid. £15.000
Tribuna B £15.000
Tribuna B rid. £10.000
Curva Nord e Sud £10.000
Curva Nord ospiti £20.000
Le donne e i ragazzi fino a dieci anni avranno
accesso gratuito presso tutti i settori dello Stadio
San Vito con esclusione delle tribune numerate
Est ed ovest.

rossoblu nella palude della bassa classifica, Amaranto ad un passo dalla serie “A”.

Cosenza e regina: speranze diverse

Il presidente Fabiano Pagliuso

C
erisano, paesello posto a 600
metri di altitudine ed alle

falde del Monte “Pietraferruggia”,
incanta il turista con gli angoli
suggestivi del centro storico. Ed è
proprio in questo posto ove l’anti-
co richiamo si fa messaggio di
pace a sfumature romantiche di
labili evanescenze, che Gianluca
Zecca ha aperto il suo sipario sera-
le per un ritrovo gastronomico
tutto particolare che è il fiore
all’occhiello del “Fin Gourmet”
cosentino.

Il locale è a piano terra, ove vi
sono delle fiaccole sempre accese,
una luce soffusa, un ampio arco
murario, un pianoforte verticale in
radica di noce fine ‘800, una cre-
denza ad angoliera primo ‘900...

...Poi quell’atmosfera ovattata
ed il predominante silenzio, il
“bon ton”, le buone maniere,
l’accoglienza, la pulizia e la genti-
lezza....

...Qui pare, insomma, di “senti-
re” la Storia o di veder sfilare
quasi paranormali apparenze delle
Signorie di un tempo: ... i de
Matera, ...i Sanseverino, ...i
Telesio, ...i Sersale...

E qui che Gianluca punta la sua

carta vincente: ...L’Angolo d’anti-
co che vive ogni sera la magia del
passato!

Il turista “incontra” questa sce-
nografia d’insieme e “tasta” la
buona tradizione di una volta.

La ricerca della “genuinità” oggi
interessa; ma la clientela più esi-
gente vuole integrare tale aspetto
con l’ambiente sano che ricrea lo
spirito e che provoca serenità a
fronte della “routine” stressante
del quotidiano.

Questo cerca l’uomo d’oggi; il
turista vuole “sentire” il “La” cori-
sta, il pieno accordo; insomma,
vuole “raccogliersi” nel tepore
umano, come se fosse in famiglia.

E tanto si verifica puntualmente
presso “La Stalla del duca”.

L’organizzazione è perfetta.
La regìa della cucina é ben cura-

ta dalla simpatica “Chef” Liliana,
esperta di prelibati manicaretti.

Alla mancanza del menù stam-
pato, stabilito volutamente da

Gianluca, provvede con la sua
simpatia ed il sorriso la signora
Marisa.

Si effondono divini profumi di
pietanze antiche e sembra di
...udire Cassiodoro decantare ad
Anastasio Cancellieri il profumo
delle erbe che paragonava al gusto
del miele.

L’arredo fa da contrappunto alla
“calda” ospitalità.

Il paragone regge se si considera
l’affluenza copiosa della clientela.

Cicerone amava dire che per fer-
mare gli ospiti (e trattenerli a pran-
zo o a cena) i romani, talvolta,
strappavano le vesti dei dissen-
zienti [Cicerone, Epist. ad Attic.,
13,33 (sic) “scindere paenulam”].

Alla “Stalla del duca”, Gianluca
Zecca non strappa niente a nessu-
no e ferma il viandante, il turista,
il cittadino offrendo loro solo il
suo sorriso, l’affabilità e la corte-
sia; offrendo l’acqua proportio
qualità-prezzo (ritenuto pure

“accettabile” dalla massa popola-
re!); e consentendo così a tutti di
star “sereni” attraverso la cordia-
lità e la buona educazione in
ambiente socialmente “corretto” e
“civile”; offrendo una “sana”
gastronomia che avvince per la
ricca varietà cromatica di tradizio-
nali primi piatti cosentini, oltre
che per i vari secondi, accompa-
gnati dalle primizie della frutta
stagionale, per finire al dolce case-
reccio ed ai rosolii artigianali
della casa.

(Primi piatti: pasta cu ra mullica
e ri sardi, lagane e ciciri, tubetti e
fagioli, maccarruni a ferrettu.
Secondi piatti: trippa e patate,
mazzacorde, spezzatinu. dolci
bocconotti cu marmellata, scalille,
turdilli, chinulille, palluni ‘i ficu,
mustarda, sanguinacciu, castagne
ammelate o cu ru mustu cuottu
ecc.).

Ci pare, a questo punto, super-
fluo aggiungerlo, ma lo diciamo:
Gianluca, pur non essendo figlio
di Chef, è riuscito a “creare”, con
animosità e tenacia giovanile, un
modello di cucinare light... una
gastronomia pulita.
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politica tale da avere forza
e prestigio per affrontare e
risolvere drammi enormi
che possono insorgere sul
continente. E’ infatti da
chiarire chi ha diretto, e
con quali mire, le fallite
trattative di Parigi sul
Kossovo.
Se oggi c’é ancora gente
che di fronte ad un dramma
di grandi proporzioni si
colloca nello stesso modo
di una tifoseria, pazienza.
Noi ci sentiamo in ottima
compagnia col Papa, il
quale, come più volte acca-
de, non solo riesce a parla-
re e penetrare le coscienze,
ma a sostituire anche quel-

le voci forti e decisive che
un tempo cantavano in coro
“...di nuovo la guerra ci
vogliono dar, la pace dei
popoli voglion minar...”. 
E in effetti una delle paro-
le chiave che hanno sempre
contraddistinto la sinistra è
stata sempre la pace. Il
caso però vuole che pro-
prio quando l’Europa si
scopre a grande maggio-
ranza socialdemocratica,
esprima una tendenza belli-
cista che i precedenti
governi “conservatori” o
di “destra” non osavano
ostentare; il caso vuole
ancora che l’Italia, per la
prima volta a guida di un
ex comunista, si riveli inca-
pace di svolgere un ruolo
decisivo e chiaro per far

prevalere la trattativa sulla
bombe. Paradossalmente,
ci tocca sentire che
D’Alema “bacchetta”
quell’estremista di Dini che
considera sbagliato bom-
bardare il palazzo della
televisione di Belgrado.
Nel governo italiano non
ci sono solo ex, ma anche
comunisti che tali si consi-
derano a tutti gli effetti, i
cossuttiani, freschi di
governo, ma tenaci nel
rimanerci. Cossutta infatti
avverte l’imbarazzo che gli
procurano i vecchi ricordi
di quella parola chiave e
per conciliare ideale,
governo ed elezioni immi-
nenti, pone limiti dopo limi-
ti oltre i quali scatterebbe
l’uscita dal governo.
Cossutta ora ha inventato
una “soglia” invalicabile:
l’eventuale intervento di
terra. Se un soldato della
Nato valicherà la Serbia,
Cossutta se ne andrà. Lui
è solo per la “guerra cele-
ste”, come la definisce
Ingrao. Ma Cossutta è
tranquillo perchè l’inva-
sione via terra non la
vuole nessuno, nemmeno
Clinton.
Conclusione: anche su
eventi tragici, la crisi degli
ideali (opportunisticamen-
te definita “realismo”)
produce i suoi effetti.
Anche dicendo si alle
bombe si cerca una legitti-
mazione. Si è passati
dall’orgoglio di dire no a
Reagan a quello di dire si
a Clinton, superando per
zelo i più accaniti vecchi
atlantisti. Ogni riferimen-
to ad Andreotti e pura-
mente casuale.
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