
Per la prima volta il
vasto comprensorio pre-
silano non ha nessun
rappresentante in seno al
consiglio provinciale di
cosenza. o meglio, per
la prima volta il collegio
che è sempre stato uno
dei più forti del PcI
prima e del PdS poi non
è riuscito ad eleggere i
suoi due rappresentanti.

Si è rotta una conti-
nuità storica che ha radi-
ci addirittura nel 1914
quando un giovane
socialista di nome
Fausto Gullo sconfisse
nelle elezioni del
consiglio provinciale un
fortissimo e influente avversario liberale, Luigi
Tancredi. dopo la parentesi del fascismo,
dall’immediato dopoguerra il PcI Presilano ha
sempre mantenuto una preminente posizione
rispetto a tutti gli altri collegi, talvolta nonostan-
te, bisogna aggiungere, quella che ora é definita
“visibilità” dei candidati.

E’ accaduto, quindi, un fatto politico di eccezio-
nale importanza e che in ambito locale per il dS
non è meno rilevante della sconfitta di Bologna.

Non è il caso, in questa occasione, discutere se
un comprensorio, per porsi all’attenzione del
governo della Provincia, abbia o no bisogno di
rappresentanti locali. La questione è opinabile,
anche se noi crediamo che non si tratti di questio-
ne trascurabile. Ma sul dato politico c’è da riflet-
tere. E c’é da riflettere sulle motivazioni che
hanno indotto fasce larghissime di elettori a
disperdere i voti tra i vari candidati la cui presen-
za numerosa non è inedita e sui motivi di una

caduta di fiducia così
vistosa.

Sul numero scorso di
questo mensile titola-
vamo “Un comprenso-
rio da ripensare”, un
titolo che vorremmo
integrare, in riferimen-
to al dS, con “Un par-
tito da ripensare”, per-
ché entrambe le
espressioni ci sembra-
no certamente sinteti-
che, ma espressive di
quelle che sono le que-
stioni che stanno di
fronte alla Presila ed al
partito che ne è stato e
potenzialmente ne é la
sintesi politica più

decisiva e culturalmente più importante.
Ma queste sono solo nostre opinioni che avrem-

mo voluto discutere e confrontare in modo neces-
sariamente spregiudicato e trasparente, convinti
come siamo che viviamo un momento di svolta
nella quale non bisogna smarrire i caratteri fon-
danti che hanno fatto della Presila un punto di
riferimento di democrazia e di civiltà politica.

Non ci sembra che premesse di un confronto
aperto, serio ed impegnato siano state avviate
nelle giuste sedi. Anzi, al contrario, si tenta di
individuare proprio le scorciatoie che eludono
anziché affrontare i problemi. come quella che
individuerebbe nella scarsa capacità dei candidati
di attrarre i cosiddetti “voti di opinione”, dimen-
ticando non solo che la Presila ha sempre espres-
so un voto fortemente politicizzato, ma che quelli
che sono mancati sono proprio i voti dei
democratici di Sinistra.

A.F.
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Nessun rappresentante presilano eletto alla Provincia di Cosenza

Fuori un comprensorio 

I sindaci eletti e i voti riportati dai
candidati nei sette comuni presila-
ni dove il 13 giugno si è votato per

le amministrative
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D
unque i Democratici di Prodi si inter-
rogano: sul voto, sul futuro. E non

solo a Roma: ma qui da noi, in Presila. In
un bell'incontro, a Casole, alla vigilia del
turno di ballottaggio. Si è parlato, ci si è
interrogati: alla presenza del coordinato-
re provinciale, dei candidati ahimé sfortu-
nati alla Provincia per i due collegi presi-
lani. Ma non di questo voglio relazionare:
male ha fatto chi non è venuto.

Quel che preme, è capire perché mai
qualcosa di simile non avvenga per i DS
presilani: perche bene hai fatto, Anselmo,
a centrare il punto dolente dell’impasse
politico (e sociale, ed economico) della
Presila -centrarlo individuandolo nella
crisi dell’ex PCI. Certo, in ciascuna
sezione presilana i Diessini non mancano
di interrogarsi sull’insuccesso -ma mentre
scrivo nessuna analisi comune, presilana,

viene tentata, a quanto mi è dato sapere.
Sembra che qualcosa del genere stia per
aversi a Cosenza: ma questo è un altro
punto dolente -perché Cosenza non è la
Presila, e viceversa; perche la crisi politi-
ca della Presila nasce forse proprio da un
rapporto distorto con il centro cosentino.

Mi spiego. La Presila era e non è più
una cittadella rossa, dominio incontrasta-
to del PCI: ma quel consenso che sfiorava
cifre  plebiscitarie non era fondato su
un’illusione -gli elettori di allora, la gente
comune, ci vedeva al solito benissimo,
molto più di tanti politici ed analisti poli-
tici. .

Perche quel PC.I, sostenuto dall’azione
coraggiosa di una classe dirigente avve-
duta ed intelligente, aveva un progetto

I Democratici di Sinistra e l’analisi del voto presilano

C’é bisogno di un nuovo progetto
dI GIUSEPPE AUTIEro

Una riflessione
necessaria
dI G.B. GIUdIcEANdrEA

Le recenti elezioni hanno provocato un terremoto
destinato a lasciare un segno profondo in tutta la vita

politica italiana: già la tornata del 13 giugno aveva
messo in crisi AN, Lega, Verdi e PPI determinando alle
dimissioni Fini, Bossi, Manconi e Marini. I d.S. erano
stati solamente lambiti dal sisma politico, perché dopo lo
choc iniziale, sommando le percentuali di una lunga serie
di sigle di partiti e partitini, era apparso che le forze che
sorreggono il centro sinistra superavano di qualche punto
il Polo. E Fabio Mussi aveva potuto tirare un sospiro di
sollievo per lo scampato pericolo, anche se aveva dovuto
comunque ammettere che “...tante briciole non fanno un
pane...”.

Quattordici giorni dopo, il ballottaggio ha provocato un
terremoto ancora più violento che, questa volta, ha inve-
stito in pieno i d.S., sia per il devastante effetto psicolo-
gico della perdita di Bologna, ma soprattutto per la ina-
spettata espansione del Polo, che è riuscito a strappare
alla sinistra e alla Lega (più alla prima che alla seconda
ormai al lumicino) il governo di molti comuni (4 capo-
luoghi e decine di altri grossi centri), di numerose
Province (16 sulle 32 in cui si è votato) e della regione
Sardegna, dove una strana legge elettorale ha assegnato
al Polo, il cui candidato alla presidenza regionale ha
riportato quasi il 54 % dei voti, due seggi in meno della
sinistra.

La riflessione che Veltroni ha detto di voler fare è
veramente necessaria, dunque; e conviene svolgerla con
rigore affinché serva a qualcosa. Se dovesse ridursi ad
una specie di palleggiamento di accuse tra “...chi doveva
ricordarsi di dare il ddT e chi è stato che non ha pulito il
pavimento di cucina...” (per dirla con Paolo Guzzanti)
servirebbe a ben poco, perché la situazione richiede ben
altri approfondimenti.

Io la riflessione la farei partire dal giudizio dato sulla
natura del movimento creato da Berlusconi, per verificare
se va corretto o confermato. Non si possono continuare a
coltivare, ad esempio, soverchie illusioni sulla transito-
rietà del fenomeno e sulla imminente disaffezione degli
elettori per Forza Italia o sulla sua incapacità di radica-
mento nel tessuto sociale. Venerdl 25 giugno Veltroni
aveva pronosticato che, cessati la sbornia degli spot e
l’effetto indotto dalla possibilità di votare Berlusconi
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2 Presila ottanta anno XVII

Elezioni

sembra siano passati mill’anni da quando
Giancarlo Pajetta, per evitare lo spreco di

manifesti, raccomandò ai compagni di “Usare
meno colla e più cervello”; e invece, di anni
ne sono passati solo una quarantina.

Altri tempi quelli: e fra i d.S., si sa, ci si
tiene moltissimo a stabilire una netta discon-
tinuità con il PcI e qualcuno, che ha addirit-
tura invocato il dato dell’età per chiamarsi
estraneo al comunismo, fa perfettamente il
contrario di quanto Pajetta raccomandava. La
colla non la usa proprio, tanto che in molti
paesi le elezioni si sono celebrate senza che
comparisse negli spazi assegnati nemmeno
un simbolo della Quercia. Ma quel che è peg-
gio si rinunzia ad usare anche il cervello.

Il solito Giulietti, l’ideatore di quel catastro-
fico referendum contro le televisioni di
Berlusconi (referendum così becero che, con
anni di ritardo d’Alema è dovuto andare a
chiederne scuse nella sede di Mediaset), ha
dato il la: “Berlusconi ha vinto perché ha
usato gli spot”. E tutti si sono uniti al coro
salvifico, beatamente persuasi di avere trova-
ta una valida giustificazione della perdita di
quasi 2 milioni di voti (i numeri riportati da
Mannheimer sul corriere della Sera sono più
eloquenti delle percentuali). La colpa è solo
degli spot. Abbasso gli spot! A morte gli
spot! Mai più spot!

I dS in Provincia di cosenza perdono 7
consiglieri provinciali su 12 ? La colpa è
degli spot, perbacco ! E’ così evidente !

E perché negare che sia colpa degli spot se
nessun collegio della Presila rossa (una volta
...) elegge un consigliere d.S. ? Sono gli spot,
i mai abbastanza deprecati spot che hanno
dimezzati i voti nel collegio di Aprigliano e
di Spezzano Sila, li hanno più che dimezzati
a San Giovanni in Fiore e li hanno fortemente
ridotti nei collegi di Longobucco ed Acri la
rossa, dove i d.S. scendono mestamente dal
1° al 3° posto fra le forze politiche locali.
Meno male che gli spot non hanno impedito
la bella riaffermazione nelle comunali di
Pedace e di celico. Gli spot, si sa, sono assai
capricciosi e colpiscono solo certi voti e non
altri.

Ma se gli spot hanno questa potenza, ha
ragione d’Alema, che a quanto ha scritto
qualche giornale avrebbe chiesto ad un suo
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I votI NeI dUe CoLLegI ProvINCIaLI PresILaNI

Liste collegio di  Spezzano Sila voti % collegio di  Aprigliano voti %

rif. comun. Arnaldo ScArNATI 690 6,41 Massimo MAZZEI 811     7,65

rinnov .Ital. Mario cALIGIUrI 1313     12,20 domenico GUALTIErI 763      7,20

Fasc.e Lib. Giorgio d’AMBroSIo 11 0,10 Giuseppe M. VALENTE 24        0,22

Soc.e Sociald. Francesco NIGLIo 160 1,48 Fr.sco LANZILLoTTA 202      1,90

cdU rossella F. FILIcE 151 1,40 Giovanni MArrELLo 322      3,04

Udeur rocco F. MILITo 203 1,88 Flavio LoNGo 377     3,56

PPI Mario VELTrI 1040 9,66 Elena GAGLIArdI 296      2,79

Verdi Franco PErroNE 185 1,71 Aurelio P. MorroNE 523       5,41

SdI Pietro BUccIErI 652 6,06 Luigi MAccHIoNE 1456   11,75

I democratici Michele cAMPANAro 606 5,63 Spartaco LUPINAccI 728      6,87

comun. Ital. Fr.sco MoNTEMUrro 639 5,94 Antonio STAINE 550      5,19

d.S. Fernando FABIANo 2072     19,26 Giuseppe cIPPArroNE 2154  20,14

F.I. Aurelio ScrIVANo 1819     16,90 Francesco VIGNA 1369 12,97

ccd Antonio cArELLI1 36           1,26 Giustino INFELISE 373      1,52

A.N. Adriano SErAFINI 755         7,01 Luciano  cANNATAro 397      3,74

Patto Segni Giovanni LETTIErI 146         1,35 Pier Paolo cArUSo 88        0,81

Fiamma Fulvio cAMPANAro 179         1,66 demetrio STANcATI 106      1,00

reale per la Presila: ed il sostegno al movi-
mento di occupazione delle terre da parte
dei nostri contadini ne era un momento
determinante. Quel PCI veniva incontro ai
bisogni, tracciava strade percorribili per il
futuro della nostra zona.
Sappiamo come è andata: purtroppo i nostri

contadini hanno raggiunto con la Riforma la
proprietà terriera, ma nel momento in cui

C’è bisogno di un nuovo...
l’azienda contadina familiare era stata superata dalle
logiche economiche, di mercato -l’emigrazione per le
genti presilane tornò ad essere strada obbligata, e segno
di una sconfitta. Ma ciò non toglie il merito a quel partito,
a quegli uomini: il merito, ripeto, di essersi prefissi un
progetto che la gente aveva sentito come proprio.

I1 problema politico antico ed odierno è questo: la forza
che la Presila ha dato al PCI, si è trasformata (di là e di
contro alle logiche economiche mondiali) in una forza per
la Presila? Qual è il peso specifico della nostra zona
nell’ambito della provincia cosentina? Temiamo che esso
sia molto basso: e non a caso la parabola discendente del
PCI-DS ha finito per produrre questo apparente parados-
so: la Presila -una zona dalle enormi potenzialità, porta
della Sila e del futuro sviluppo del comprensorio- non ha
voce nel Consiglio Provinciale. Ma, vien da chiedersi? la
Presila l’ha mai avuta, questa voce in capitolo?

Le altre forze politiche, che hanno beneficiato
dell’emorragia di consensi del PCI-DS, dal canto loro
non hanno riempito quel vuoto di progettazione politica,
non sono state capaci, frammentate come sono, di darce-
la, questa voce, nei palazzi del potere.

Fin qui l’analisi, penso abbastanza condivisibile.
Addentrandomi nella proposta, sfidando la non condivi-
sione, credo che un’inversione di tendenza, l’uscita
dall’impasse, per la Presila, passi attraverso due momen-
ti: uno politico, l’altro appunto di progettazione socio-
economica. Insomma, c’è bisogno di un nuovo progetto e
di una forza capace di imporlo e, stavolta, di portarlo a
compimento: la forza politica chiamata alle armi non può
che essere una riedizione dell’Ulivo -le forze che hanno
nel loro passato l’appartenenza al PCI devono incontrar-
si con il meglio della tradizione cattolica locale.

I1 progetto, ora: si sarebbe tentati di dire: la Sila, il
turismo, ecc. Ma io ritengo che queste direttive di svilup-
po siano fattibili solo allorché la Presila, nel suo com-
plesso, sia in grado di gestirle da sé. La soluzione,
l’unica, mi sembra sia nell’avvio della procedura istitu-
zionale di fusione amministrativa tra i vari comuni presi-
lani: solo il Comune unico potrà gestire in proprio il
grande affare dello sviluppo silano, dialogando da pari
con Cosenza, enuncleandosi come “sistema urbano in
divenire” (non è forse vero che sempre più attività
imprenditoriali stanno nascendo in Presila? che in futuro
sempre più i cittadini presilani cercheranno, vorranno
trovare sotto casa prodotti e servizi che oggi cercano in
una Cosenza sempre più congestionata?).

Questo il problematico ma stimolante, fecondo scenario
del futuro. Per avviarlo, finalmente, questo benedetto
futuro di crescita della Presila, occorrerà però una dram-
matica ma salutare presa di coscienza da parte dei DS
presilani: coscienza delle nostre potenzialità, ma anche
del nostro diritto all’autodeterminazione. SEGUE A PAGINA 12
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qualcuno ha lamentato in passato la scomparsa
delle lucciole. Se non vado errato credo si

tratti di un poeta. del resto chi altri poteva richia-
mare l’attenzione su un ricordo perduto tra i
sogni della fanciullezza e le lusinghe della giovi-
nezza? o chi altri poteva avvertire l’emozione
per un delicato fenomeno della natura o il tor-
mento per un pezzo di cielo stellato caduto sulle
valli o nelle forre? 

Ma le lucciole non sono scomparse. Vivono
come le blatte da cinquecento milioni di anni nel
putridume e nel pattume. come le blatte hanno
attraversato intere ere geologiche e resistito alle
turbolenze del clima, alle glaciazioni e alle eru-
zioni con una indifferenza che mette in crisi i
sostenitori dell’evoluzione a tutti i costi. Si tratta
di un coleottero alato con organelli luminosi
situati nella parte posteriore dell’addome, i quali
non servono a mostrare la strada a ladri e vian-
danti, ma a emettere segnali sessuali. da ciò la
traslazione del termine verso le sfortunate ragaz-
ze che sono costrette, di notte, a battere il marcia-
piede. Sono quegli stessi coleotteri che in passato
hanno rappresentato un grosso problema per i
naturalisti, perché nessuno riusciva a dare una
spiegazione della luminescenza e della regolare
intermittenza. dopo lunghe e appassionate ricer-
che un grande biologo napoletano stabilì che si
trattava di una sostanza fosforescente, la luciferi-
na, prodotta da un catalizzatore chimico su un
precursore privo di luminosità. Le lucciole non
sono scomparse. Si sono soltanto rifiutate di
deporre le uova nel brago fumante e ributtante
delle moderne discariche. I1 fenomeno però non
ci lascia indifferenti. dal momento che gli insetti
fanno parte di un ordine naturale che essi stessi
contribuiscono a mantenere allo stesso modo di
tutte le altre costanti del mondo fisico, la loro
definitiva scomparsa non è ritenuta possibile.

dipende da questo il motivo che ci induce a
pensare a una semplice migrazione e non altro,
verso valli lontane dove ci sia bisogno di più
luce. del resto come farebbero a sintetizzare qui
da noi le sostanze di cui hanno bisogno se abbia-
mo allontanato l’odore degli stabbi e disperso il
profumo delle caprifoglie? Nel mondo in cui
viviamo non c’è posto nemmeno per la poesia,
tanto che la mia generazione é costretta a collo-

care i ricordi entro le definizioni dissacranti che
ci propone il mondo moderno post-industriale.
Per cui si parla, senza dissimulare l’ironia, di
“poesia crepuscolare”. Ma chi da un aereo osser-
va di notte le luci della baia di rio de Janeiro o
quelle del golfo di Napoli, soffre il momento
romantico dei poeti di tutti i tempi. cosi lo spet-
tacolo stupendo che offrono le verdi colline della
Presila, quando nelle notti illuni qualcuno guarda
il mare di luci della valle del crati, viene trasfi-
gurato in una realtà senza contorni, dove i colori
si fondono nell’aria libera, non più rifratta dalla
iridescenza magica del tramonto. 

La poesia non é scomparsa. rivive da qualche
parte in un ipotetico “Universo parallelo” alla cui
diversità gli uomini non possono accedere, anche
perché il protervo radicamento nel contingente e
nel mondano impedisce loro di gettare uno sguar-
do di 1à dal famoso velo di Maya e di scoprire,
una volta per tutte, le ragioni della irrazionalità e
della violenza. 

Qualcuno ha definito la politica una “disgrega-
zione dello Spirito”, giustificando il contenuto

della frase con la
impossibilità di fare
coincidere quella
nobile attività con
l’ordine naturale delle
cose. Una politica
della disgregazione
non avrebbe infatti il
compito di illuminare,
come le lucciole; non
quello di trasformare,
come le blatte, non

avrebbe infine il compito di liberare, come l’arte
o la poesia. Se per poco volgiamo lo sguardo al
secolo che sta per finire, intuiamo, senza sforzo,
che il crimine si afferma come struttura portante
delle ideologie: la lotta di classe e 1’annienta-
mento dell’altro nel comunismo,la superiorità
della razza e le camere a gas nel nazismo, il
nazionalismo sciovinista e l’esaltazione della
guerra nel fascismo. 

Vien fatto di concludere perciò che il millennio
termina in maniera diversa da come era comin-
ciato. Allora i barbari, che non avevano program-
mato i massacri né teorizzato sull’utilità dei fini,
erano stati assorbiti nella rinascita delle città e
della vita religiosa e culturale di tutto il continen-
te europeo. oggi la guerra ha termine con l’ulti-
mo giorno del secondo millennio cristiano e la
politica svanisce nel paradosso di un primato che
non esiste, come tutto ciò che si fonda sul terreno
falso del compromesso, della vanità e del potere.
Saranno ancora le grandi personalità, le sole
capaci di determinare il senso della civiltà e di
segnare i momenti più importanti della storia
intellettuale dell’occidente, a dovere costituire,
per i cosiddetti reggitori della cosa pubblica, le
tavole di riferimento. E’ opportuno a questo
punto ricordare alcune grandi figure del passato;
Socrate, che proponeva la virtù come scienza e
rifiutava di prendere parte attiva alla vita politica;
Francesco d’Assisi, messaggero di pace presso il
Sultano; Lorenzo de’ Medici, personaggio singo-
lare capace di offrire riconciliazione e amicizia al
re di Napoli, suo nemico. Non può pertanto
destare meraviglia se L. Tolstoj  considerava
grandi criminali gli imperatori che si coprivano
di gloria sui campi di battaglia. Ma una “disgre-
gazione dello Spirito” non appare tuttavia possi-
bile, nemmeno in riferimento alla politica. La
definizione essendo non solo eccessiva ma forte.

Nella sua natura olistica lo Spirito non può
essere coinvolto e disciolto nelle onde che si
frangono in schiuma sugli aridi scogli delle atti-
vità umane e non può discendere in lingue di
fuoco su coloro che non fanno della politica un
apostolato, perché la politica può anche essere un
apostolato. Basterebbe ripercorre il cammino che
da Ur, città della Mesopotamia, conduce al
monte Sinai, per ricomporre gli innumerevoli
frammenti di una legge tuttora spezzata. Nel
mondo moderno non tutto è destinato alla estin-
zione; si estinguono le specie, ma non si estin-
guono i generi e l’azione politica rimane una
delle attività del genere per eccellenza. Essa può
scomparire, come scompare, per eccesso di par-
tecipazione, per scoppio di passioni, per libera-
zione di istinti. Ma non può essere giammai con-
siderata una “disgregazione dello Spirito”.
Peraltro la scomparsa delle lucciole - che non è
solo una metafora - dovuta alla scarsità di ossige-
no, alla riduzione degli spazi di silenzio ma

anche alla assenza di atti responsabili,
acquista in questo modo un grande
significato simbolico; può rappre-
sentare una eclisse di valori, se si
pensa alla notevole caduta di ten-
sione morale, alla mancata difesa
dell’unità della famiglia, sopratutto
se ci si sofferma sulla indifferenza
di fronte al genocidio embriologi-
co.

come i tempi incerti della politi-
ca, le lucciole vivono nascoste
nello strato di terreno infimo delle
blatte; ma si spera che un giorno
ritorneranno. ritorneranno la
prima notte del duemila per fare
luce sul nuovo millennio. Bisogna
veramente sperare che ciò avven-
ga. E’ importante la Speranza.
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La sComParsa deLLe LUCCIoLe
dI FrANcESco VALENTE

S. Francesco d’Assisi parla agli uccelli



Elezioni

Presila ottanta anno XVII4

Prima e dopo il voto del 13 giugno: CINqUe PUNtI dI rIFLessIoNe 
dI MASSIMo VELTrI E ANToNELLA BrUNo GANErI

La situazione politica, in Italia e in calabria, e in
movimento. Non che nell’ultimo periodo sia

stata racchiusa in un quadro particolarmente statico,
visto che la transizione, la scomparsa dei partiti di
massa, il crollo delle ideologie e altro ancora hanno
impresso progressive ma non univoche spinte verso
il cambiamento. Non c’è dubbio, pero, che i risultati
delle elezioni europee e in qualche misura delle pro-
vinciali, oltre al significato intrinseco delle consulta-
zioni e alla visione “domestica” delle europee hanno
costituito una sorta di spartiacque fra  il “prima” e il
“dopo” che già fa discutere.

da una parte Bonino e Prodi, che insieme raggiun-
gono il diciotto per cento dei voti, dall’altra AN e
ccd verso il declino, mentre il dato dei dS e dei
Popolari va letto in termini congiunti e complemen-
tari, e in controluce con quello di Forza Italia. I
Popolari, componente strategica del progetto di cen-
trosinistra, sembra abbiano affievolito identità e
capacità attrattive, a scapito di più dinamiche e
“rumorose” formazioni di centro. I dS, in controten-
denza rispetto a quanto di norma è sempre accaduto
per il partito del premier, tengono si, ma con percen-
tuali che francamente si attendevano ben più signifi-
cative. Eccesso di ruolo istituzionale da parte del
primo ministro, uso un pò desueto della campagna
elettorale (in termini sia di strumerıti: treno, pull-
man, porta a porta, comizi, a fronte dei più efficaci
modelli di comunicazione elettronica e informatica,
sia di presenza sulle piazze; a reggio calabria non
si votava per le provinciali eppure li c’è stata 1a più
efficace iniziativa elettorale), ma forse, e soprattutto,
anche una non approfondita lettura del come model-
lare la forma del nuovo partito, per non farla
confondere soltanto con la macchina elettorale.

Nel contempo l’esigenza di innovazione e d’ade-

renza alle “pieghe della società”, in inarrestabile
cambiamento, e stata avvertita in misura sensibile,
se pure diversa. da Bonino, Prodi e Berlusconi. Non
soggetti organizzati, rispondenti a logiche, processi,
costumi rispetto ai quali 1’opinione pubblica,
soprattutto quella giovanile e femminile, ha progres-
sivamente mostrato distacco e disaffezione.
Movimenti, gruppi, partiti (FI in pratica ormai lo é a
tutti gli effetti) fortemente caratterizzati in termini
personalistici (taluni li assimilano rigidamente a
modelli americaneggianti), in grado in ogni modo,
di captare ed interpretare una domanda di partecipa-
zione e di rappresentanza, se vogliamo transitoria se
non effimera, certamente non radicata, non adegua-
tamente corredata di bagagli ideali e culturali, ma
elasticamente, a volte furbescamente, pronti a met-
tersi in sintonia con 1’esigenza d’ adeguamento e di
rinnovamento che avanza.

I democratici di Sinistra quest’esigenza l’hanno
ravvisata da tempo, hanno analizzato e manifestato
in documenti congressuali e confronti di alto profilo
la necessita di porsi come punto di riferimento, una
volta s’usava dire, interclassista, aperto verso ceti e
settori della società storicamente non contigui alla
loro storia, immettendo nel loro bagaglio valori, pro-
spettive e personale politico aperto verso il centro e
di limpido profilo riformista, in termini sia istituzio-
nali che sociali. L’hanno ravvisata, é vero, ma a
quanto pare (l’elettore ha sempre ragione) ancora
non l’hanno praticata con sufficiente identità e
determinazione.

Anche in calabria si avverte questo dato perché, a
fianco dell’ottimo risultato di tre Presidenti provin-
ciali su quattro eletti  al primo turno, c’è una flessio-
ne di consensi poco rassicurante, se pure occorre
inserirla all’interno dei risultati di coalizione. Se

infatti si pone mente a1 fatto che roccaforti storiche
presilane e silane - ma è solo un esempio se pure
importante - hanno visto un arretramento preoccu-
pante, mentre nei centri urbani, anche se in termini
non omogenei, hanno fornito buona prova le allean-
ze con l’area socialista, mentre lo SdI ha avuto rile-
vanti risultati, si comprende lo stato di un partito che
non recupera tutto il suo radicamento storico e nel
contempo non è sufficientemente attrattivo verso
altri e nuovi destinatari del suo messaggio politico.

E’ chiaro: occorrerà tornare con serenità sull’anali-
si di quanto il voto del 13 giugno ci ha consegnato,
ma non è banale chiudere queste note con alcuni
spunti di discussione che sembrano essere fra i più
rilevanti:

- dS o Partito democratico?
- Linea politica dei dS da indirizzare verso il cen-

tro o verso sinistra, alla luce del documento sulla
“terza via” indicata da Blair e da Schroeder, ovvero
della maggiore “ortodossia” di Jospin?

- Partito popolare con Prodi e altre costellazioni di
centro, o da soli, ma forse avviati verso un declino e
una rappresentanza quasi esclusivamente meridiona-
le?

- Qual è lo spazio in Europa ed in Italia per una
sinistra antagonista?

- La società italiana, e quella calabrese in partico-
lare, hanno bisogno di partiti con forti radicamento o
di movimenti agili e flessibili?

Se riuscissimo a discutere francamente e libera-
mente di questo -e d’altro, s’intende- forse saremmo
in grado di individuare ed interpretare, a partire
dalla calabria, i modelli di vita politica, la cultura
politica stessa più idonea ad indicarci una via, un
senso, un percorso da condividere.

dALLA  PrIMA PAGINA                Una riflessione necessaria
ovunque, I’elettore avrebbe dovuto scegliere gli amministratori della propria città o della
propria provincia e il confronto sarebbe avvenuto sulle capacità dei candidati, per cui sareb-
bero sicuramente prevalsi quelli del centro sinistra, meglio radicati nelle realtà locali. La tesi
l’ha diligentemente ripetuta Enzo roggi, titolando sull’Unità di domenica 27 “Si torna al
voto concreto, senza suggestioni esterne”. Ma gli elettori hanno mostrato di apprezzare le
capacità dei candidati del Polo, i quali, evidentemente cominciano ad essere ben radicati nel
territorio. E l’osservazione assume una dimensione allarmante se si pensa che, anche dove il
Polo non ha vinto, i suoi candidati si sono attestati su percentuali assai cospicue e quasi sem-
pre vicine al 50%. E’ corretto, a questo punto, continuare a parlare di un movimento che si
incentra e si esaurisce nel suo leader accusandolo di avere fondato un di “partito azienda”,
cedendo al malvezzo di demonizzare il proprio avversario ? o conviene cominciare ad ana-
lizzare la struttura sociale, culturale e politica di una forza che compete con sempre maggio-
ri numeri alla direzione del paese ?

E’ corretto definire l’elettorato di F.I. un coacervo di protesta suggestionato da un capo
“peronista” ? o si deve prendere atto che si stanno coalizzando ed organizzando attorno ad
essa quei ceti medi produttivi (commercianti, piccoli e medi imprenditori, artigiani) che per
anni il PcI di Togliatti aveva coltivato e che ora di colpo abbiamo spinto all’opposizione
con una politica di prelievo fiscale che a tratti appare vessatoria ?

conviene riflettere su una politica di difesa di uno stato sociale male inteso e peggio attua-
to, unicamente proteso a difendere i lavoratori dipendenti contro quelli autonomi ed a soste-
nere ogni improduttività ed ogni spreco (ad esempio le sovvenzioni AIMA elargite a chi
produce latte virtuale e sottratte a chi investe e fatica nelle stalle).

Ed ancora: in che misura un malinteso stato sociale appare e si concretizza come stato
assistenziale, che umilia l’assistito ed incoraggia neghittosità e disimpegno (ad esempio i
lavori “socialmente utili” mal pagati ed assolutamente disutili e demotivanti).

Ed ancora: lo stato sociale deve attuarsi nel miglioramento della qualità della vita; ma
basta entrare in un ospedale, fare la coda ad uno sportello delle poste o di un qualsiasi ufffi-
cio, viaggiare su un treno per constatare una bassissima qualità della vita che è riservata ai
membri della società, per incontrare mancanza di professionalità ed arroganza ed ancora
sprechi.

Stato sociale deve significare serenità e sicurezza ed invece tutti sanno quanto sia diventa-
to aleatorio vivere in una qualsiasi città di questa nostra Italia.

Se non si affrontano e non si risolvono questi problemi, lo scontro che si sta radicando tra
lavoratori dipendenti (presentati come i beneficiari della politica di difesa dello stato sociale)
e lavoratori autonomi (fatti apparire, invece, come le vittime, in quanto contribuenti coatti) è
destinato ad acutizzarsi. Questo terribile equivoco che allontana dalla sinistra, contrapponen-
doli ad essa, i ceti produttivi va dissolto al più presto, liberando l’azione di governo dalle
suggestioni assistenzialistiche che ben si nutrono nella cultura dei contrapposti sociologismi:
quello cattolico e quello radicaleggiante ed un po’ extraparlamentare.
In una coalizione è del tutto naturale che coesistano varie sensibilità: spetta alla chiarezza

del programma comune stabilire l’armonia tra le varie anime in modo che tutte contribuisca-
no a portare avanti una linea che appartiene a tutti, senza sortite o spinte per imporre la pro-
pria visione particolare.

La prima edizione del centrosinistra, quella del cAF, coltivò l’assurda speranza di costrui-
re uno stato sociale vecchia maniera (assistenziale e demagogico) scaricando sull’indebita-
mento pubblico tutte le aspirazioni di una società in crescita ed i risultati cui sono pervenuti
craxi ed Andreotti, peraltro con il nostro tacito consenso consociativo, sono oggi sotto gli

occhi di tutti. Il centrosinistra attuale, per non proseguire su quella linea illusoria e fallimen-
tare, deve riformare lo stato sociale (che nella vecchia versione mostra tutta la sua crisi
anche in Svezia, dove fu istituito per primo). Il comprensibile scontro che questa riforma
comporta va affrontato con lucida unità d’intenti per non acuire le tensioni ma per non farsi
risucchiare dalla vecchia demagogia.

La sfida, in fondo, è tutta qui: o si riforma lo stato sociale per renderlo strumento non di
assistenzialismo parassitario (vincendo resistenze che affondano le radici sia nel populismo,
sia nel concetto di carità proprio dei cattolici, oltre che nel clientelismo che contamina tutti),
ma per farlo diventare strumento di rilancio produttivo e di elevazione generale o si acuisce
lo scontro con tutti i ceti produttivi e culturalmente vivi della società.

Altro punto di riflessione deve essere la gestione del potere: una maggioranza conquista
nuovi consensi e si consolida se sa proporre e realizzare progetti validi, confrontandosi e
misurandosi con il dissenso, da saper accogliere ed utilizzare come risorsa che arricchisce e
non come pastoia fastidiosa. Se la maggioranza, invece, ricorre all’arroganza, può avere
l’illusione di vincere qualche battaglia, ma è destinata a perdere la guerra. Il Partito bolsce-
vico arrivò al potere col sostegno entusiasta di masse sterminate di contadini ed operai e con
la collaborazione dei socialisti e di altre forze rivoluzionarie; ma volendo vincere le sue bat-
taglie di collettivizzazione e di industrializzazione forzate, ricorse ad imposizioni via via più
odiose, fino ad inimicarsi quelle masse, staccarsi dagli altri partiti e, quindi, trasformarsi
nell’orrenda dittatura di un solo partito.

La situazione italiana non ha nulla a che vedere con quella della russia del 1917; ma da
quell’esperienza si possono trarre non pochi insegnamenti sulla gestione del potere allargan-
do i consensi e non già riducendoli.

Nell’Ulivo esistono le componenti per la possibile appattumazione di una miscela perico-
losa di intolleranza stalinista (propria di nostalgie extraparlamentari) e di fanatismo integra-
lista cattolico, che ha come retaggio storico il rogo e la tortura contro il dissenso (I’eresia) e
la guerra contro gli infedeli (le crociate). Non è mai soverchia la prudenza contro gli effetti
di questa miscela. Nelle orecchie mie (e credo di tantissimi italiani) rintronano ancora le
assurde minacce profferite da cossiga di fare adottare al neoministro delle comunicazioni
(appartenente a quello che era il suo manipolo di transfughi del polo passati a sostenere il
governo) provvedimenti persecutori delle aziende dell’ex amico ed attuale nemico
Berlusconi. così come non finiscono mai di mortificare la coerenza ai valori mia (e di tantis-
simi italiani) le ondivaghe contraddizioni sul giusto processo (che ha provocato lo sciopero
degli avvocati) apparse come ritorsione contro la vittoria di F.l. il 13 giugno. E Niki Ventola
che invocava con fare assatanato le dimissioni di del Turco che aveva riprovata la inerzia di
un tribunale che consentì in piena campagna elettorale al pentito cangemi di rovesciare sul
capo dell’opposizione orribili accuse frutto di sue supposizioni logiche e non di fatti è appar-
so a me, come a tantissimi italiani, non un garante della legalità (come si conviene ad un
vice presidente della commissione antimafia), ma un animoso determinato a fare prevalere
ad ogni costo il suo pregiudizio contro l’avversario. con la stessa animosità, ma di senso
opposto, si protestò contro le accuse di un altro pentito a Luciano Violante di avere ordito il
processo ad Andreotti in intesa con la mafia.

La riflessione che suggerisco è senza dubbio impietosa. Ma, raccomandava J. dewey, il
filosofo pragmatista padre della pedagogia moderna, occorre essere partigiani nel fine ed
oggettivi nell’analisi. Il buon generale non sottovaluta l’avversario né sopravaluta le pro-
prie forze né nasconde i suoi difetti: Ed è proprio per questo che riesce a raggiungere il fine
che si propone: battere il suo avversario.



Una relazione che parla del dramma della guerra
nei Balcani, analizza il voto europeo e ammini-

strativo, spiega l’importanza dei Fondi strutturali
2000-2006, propone le linee dello sviluppo calabre-
se, entra nei temi della disoccupazione, dello stato
sociale, della flessibilità e del mercato, della preca-
rietà dei lavoratori dei Lavori Socialmente Utili,
delle vertenze aperte e dei processi di ristrutturazio-
ne in atto e sollecita le istituzioni e lo stesso sinda-
cato ad intervenire energicamente.

con questi contenuti, il Segretario Generale della
UIL roberto castagna ha aperto i lavori del
comitato Provinciale, sollecitando il quadro diri-
gente ad alzare il tiro e l’impegno per rimuovere lo
stato di torpore in cui versa 1a società calabrese ed
imprimere una maggiore dinamicità nella stessa
azione del Sindacato.

Un’analisi attenta sugli orrendi effetti della guerra:
“Le immagini raccapriccianti che ci hanno accom-
pagnato per oltre due mesi, lasciano ancora una
ferita aperta in una realtà dove si è avviato un diffi-
cile ritorno in comuni pieni di macerie, morti e
fosse comuni. ciò che sembrava impossibile, è
accaduto.

Si è aperto un conflitto. Si sono consumati atroci
delitti ma finalmente si é arrivati a1la fine. ci vor-
ranno anni per ricostruire ciò che in poche settima-
ne é stato distrutto. ci vorrà tanta solidarietà nei
confronti di questi popoli che hanno subito il cini-
smo dei governanti e 1a disavventura di una guerra
etnica di enorme portata”

Una lettura del voto europeo e amministrativo che
sottolinea l’insuccesso dei partiti estremi sia di
destra che di sinistra; lo scarso peso del pacifismo;
la strutturale asimmetria tra la coalizione di centro-
destra e quella di centrosinistra. coesa l’una e iper-
frammentata l’altra; la buona affermazione dei
democratici; la sorprendente affermazione della
lista Bonino che ottiene un consenso trasversale
anche dal punto di vista sociale e, a differenza delle
a1tre liste, raccoglie un numero di consensi relativa-
mente maggiore tra i giovani e la vittoria di Forza
Italia.

Per il Segretario della UIL, 1a sconfitta dei
Socialisti in Europa é da ricercare nel neoliberismo

di Blair e di Schoeder.
“ In Italia, il governo di sinistra farebbe meglio ad

evitare di rincorrere, a tutti i costi, il centro, a1 con-
trario dovrebbe rendere più visibile 1’identità socia-
lista così  come ha fatto Jospin che dalla competi-
zione elettorale ne é uscito bene.

Manca un grande progetto su1 piano dello svilup-
po e dell’occupazione. E’ debole lo stesso indirizzo
sul versante  dello stato sociale, manca complessi-
vamente una visione di sinistra capace di saper
coniugare i bisogni della gente con le esigenze del
mercato.

Il  voto amministrativo dà segnali diversi in quan-
to nel Paese, in calabria e nella provincia cosentina
il centrosinistra vince, tuttavia all’interno del risul-
tato positivo, in calabria, è anomala 1a tenuta dei
partiti del centro, 1a tenuta dei democratici di
Sinistra è segnata da alcune pesanti flessioni in aree
tradizionalmente rosse, mentre cresce, in maniera
superiore alla media nazionale, il Partito dei
Socialisti Italiani.

Un centro sinistra, quindi, che pur uscendo raffor-
zato dal voto del 13 giugno ha al suo interno seri e
delicati problemi da affrontare.

Per il Segretario della UIL, il buon risultato non
esime il centro sinistra, ma neppure il centro destra,
da una attenta valutazione e dalla necessità, a parti-
re da un territorio marginale come quello cosentino
e calabrese, di avviare una seria politica su contenu-
ti, programmi e su11a capacità di spesa delle risorse
ordinarie e straordinarie che attengono i diversi
livelli istituzionali.

Particolarmente sui Fondi Strutturali 2000-2006,
1a relazione si é soffermata, a lungo, sull’importan-
za che assumono per invertire il processo di manca-
to sviluppo.

Le risorse sono abbondanti, ha affermato
castagna, il vero problema è la destinazione ovvero
la loro canalizzazione verso obiettivi, progetti e
interventi in grado di accelerare processi di crescita
e di svi1uppo sociale ed economico.

I dati presentati a1 comitato direttivo sulla perdita
di posti di lavoro in questi ultimi anni, e sulla disoc-
cupazione sono allarmanti: 65.000 nel quinquennio
93/98 e ben 198.000 i senza lavoro a metà del l998.

Una regione isolata e povera sul
piano delle esportazioni.

Tuttavia, alcuni segnali di ripresa
sono riscontrabili sul piano economi-
co: con il formidabile successo del
porto di Gioia Tauro; I’evoluzione
delle strutture agricole e agroindu-
striali della Sibaritide e di altri territo-
ri; il risveglio economico e imprendi-
toriale anche nei settori della manifat-
tura leggera.

Sul piano istituzionale interessante è
il protagonismo dei nuovi sindaci.

come importante è il metodo della
concertazione istituzionale e sociale
che ha avviato una sperimentazione
sulla stessa programmazione negozia-
ta e, quindi, l’avvio di patti territoriali
e contratti d’area

Lo sviluppo della calabria richiede
sicuramente interventi infrastrutturali,
investimenti fisici e immateriali ma
anche una modifica “dal basso” dei
comportamenti, una scelta di effettiva
valorizzazione del patrimonio natura-
le e cu1tura1e, l’affermazione di una
identità regionale che non è visibile
né suI piano

economico né su quello sociale.
La calabria deve abbandonare “il

singolismo” e far prevalere “il gioco
di squadra”.

Sul dramma della disoccupazione,
castagna ha affermato che non esisto-
no ricette miracolistiche, tuttavia lo
sviluppo delle aree deboli deve essere

sostenuto da forti interventi infrastrutturali, da un
uso equilibrato delle nuove tecnologie, da una gran-
de capacità di promuovere sviluppo dal basso non
tralasciando, però, di attivare, sul piano sociale, un
minimo vitale garantito che consenta, a chi ha perso
il lavoro e a chi non riesce a trovarne, la possibilità
di sopravvivere.

Sul problema del Lavori Socialmente Utili,
castagna ha espresso serie perplessità sia sull’orien-
tamento politico del Ministro del Lavoro che tende
a trasferire ai territori l’intero peso della gestione
quanto alle posizioni, un pò estemporanee, espresse
dall’Assessore regionale al Lavoro che rischiano di
confondere, ancora di più le idee e di non risolvere
il problema.

ciò che non sarà possibile accettare é chiudere
una esperienza lavorativa che per quanto precaria
rappresenta un legame con il lavoro e un minimo di
reddito per sopravvivere.

Infine, la relazione si è soffermata scrupolosamen-
te sulle Vertenze aperte: dal ruolo che deve svolgere
l’ArSSA, al futuro di questi lavoratori e dei lavora-
tori dell’ex Esac-Impresa, alla funzionalità dell’
AFor; alla distribuzione produttiva delle 600.000
giornate per i Forestali; all’utilizzo dei 120 miliardi
aggiuntivi che pare siano indirizzati, in massima
parte, per interventi settoriali di riqualificazione
ambientale ed affini e per interventi di forestazione
classica.

La risoluzione dei problemi che interessano i
consorzi di Bonifica, e particolarmente il Sibari-
crati; i problemi della Filiera Tessile e quelli relati-
vi al lavoro diretto e indotto della centrale di
rossano.

Le questioni relative ai processi di ristrutturazione
e di riorganizzazione messi in atto nelle aziende
pubbliche, private e da privatizzare che stanno pro-
vocando drastici ridimensionamenti degli organici
nel credito, nei Trasporti, nelle comunicazioni,
nelle Poste, nella Energia e nelle aziende informati-
che.

In particolare sui processi di ristrutturazione, il
Segretario della UIL ha affermato che è necessario
aprire, sia all’interno dei Settori interessati che a
livello generale, una grande vertenza con l’obiettivo
di realizzare almeno il mantenimento degli attuali

livelli occupazionali, diversamente c’è il rischio di
una desertificazione del territorio, proprio in un
momento in cui gli strumenti concordati con il
Governo nazionale dovrebbero garantire non solo il
mantenimento quanto lo sviluppo economico ed
occupazionale delle regioni del Sud.

Su questo e sulle vertenze, da anni aperte,
castagna ha dichiarato che non si può addossare la
colpa al destino cinico e baro, né solo alla mancan-
za di volontà delle controparti naturali, ma bisogna
avere il coraggio di fare autocritica e di verificare se
il Sindacato ha fatto, fino in fondo, il proprio dove-
re.

La Uil deve, dai livelli categoriali e confederali,
promuovere una forte spinta per avviare un con-
fronto unitario, a tutto campo, capace di coinvolge-
re l’intera struttura calabrese ed aprire la stagione
delle trattative con le controparti istituzionali e pri-
vate.

condivisioni, apprezzamenti e arricchimenti sono
venuti dagli interventi di Gentile, carvelli,
cannataro, Sirianni, Mario Parise, Tocci, de
Simone, Salvatore Parise, Silvia romano, Aloe,
Bartoletti, Garrini e Incarnato.

Nel1a replica il Segretario, oltre a ringraziare il
quadro dirigente per l’alto spessore del dibattito svi-
luppato, ha evidenziato lo stato di ottima salute
dell’organizzazione, che vanta di essere al secondo
posto per il numero dei consensi ottenuti nell’ultima
competizione elettorale delle rSU nella Pubblica
Amministrazione.
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Sindacato 
Serrata analisi del segretario generale della UIL  Roberto Castagna al comitato provinciale

Interventi strutturali per la ripresa delle aree deboli

eCCezIoNaLe oFFerta deLLa dItta

serra s.n.c.
spezzano Piccolo (Cs) tel. (0984) 435043

- telaio spessore 56 mm, anta
spessore 56 mm con una guarni-
zione o 64 mm con due guarnizioni;
- profilo interno anta con sede vetro registrabile da 16 a 24 mm e
vasta camera anticondensa;
- profilo del telaio unificato con vasta camera di decompressione
per una perfetta tenuta all'aria e all'acqua;
- squadratura dell'anta con particolare forma del rompigoccia per
uno scarico diretto nel canale di raccolta secondo le norme D.I.N.;
- certificabilità in classe A3 - E4 - V3.

Possiamo soddisfare tutte le vostre richieste 
con modelli e legni a vostro piacere perchè 

serra s.n.c.
è una moderna falegnameria che produce

arredameNtI sU mIsUra • INFIssI INterNI ed esterNI

Il serramento in legno
"ECO"

rappresenta una valida inno-
vazione nell'ambito dei ser-
ramenti per esterni.

Prezzi da £ 260 mila
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organizzata dal circolo culturale “Amici della Musica” di Spezzano Sila

Una benefica pioggia estiva di melodie

G
iovanni Turco, si sa, è un talento straordina-
rio. direttore del T.o.N.T. (Teatro

organizzato Nord Terronia) ed attore egli stesso,
il 15 giugno scorso, ci ha condotto, possiamo
dire per mano, su quel famoso treno a vapore, il
ciuff ciuff, che da cosenza, con fermata a
camigliatello, ha attraversato la Sila Grande e
fino a S. Nicola, con rappresentazioni simulate e
felicemente dirette, con attori tanto improvvisati,
quanto bravi (Paolo de Marco), che sono riusciti
a coinvolgere i passeggeri, quando l’assalto al
treno, la cavalcata con i cavalli dei fratelli Via, la
recita rievocativasui briganti Tallarico,
Benincasa, ecc., che ci hanno fatto venire in
mente le storie che ci raccontavano le nostre
nonne, attorno al braciere, che ascoltavamo con
trepidazione,con angoscia quasi.

Giovanni Turco ci ha fatto ritrovare quel
tempo, ci ha fatto toccare quelle storie. le ha
prese di peso, dolcemente, ha fatto viaggiare
secoli racchiudendoli in breve tempo, acompa-
gnate dalle felici scelte musicali di raffaele de
Luca,, risveggliandole con l’ancestrale rullio dei
tamburi di Salvatore Mancuso.

L’organizzazione minuziosa, con particolare
merito di daniela Turco, che è anche la compa-
gna di vita di Giovanni, è stata offerta
dall’Amministrazione Provinciale di cosenza e
sponsorizzata dalla comunità Montana

Silana,dalle Ferrovie della calabria, dalla
Fondazione Ippolito Nievo, dalla Fondazione
Napoli 99, dall’ I.G.S.P.A., dal Provveditorato
agli Studi di cosenza, dal Touring club, da
diversi comuni presilani. 

Tra le presenze, l’attore Antonio chiappetta, lo
scrittore Vincenzo Ziccarelli, l’editore di
“Legenda” Antonio rizzut, Il sindaco di
Lappano Mario de rose

A questo punto, invochiamo un incontro tra
tutte le forze politiche, imprenditoriali e cultura-
li, affinchè tali iniziative non muoiano, anzi
intensifichino il turismo, per la bellezza sublime
di una terra incantata, che dio quando la creò
prese un pugno di terra, ci mise dei semi,
dell’acqua, mille colori, i prati in fiore, il daino e
il lupo, i narcisi e le viole, i non ti scordar di me,
la poiana e il corvo e l’Altopiano Silano fu, con i
lecci, i pini alti, i laghi dolci, il verde, l’aria salu-
bre. Poi disse all’uomo: di tutto quanto datene a
tutti.

M. c.

(Nella foto a fianco: l’attore Giovanni Turco nel
ruolo di capotreno)

L
a festa della musica vuole
rappresentare un momento di

aggregazione e divertimento in
un unico immaginario palcosce-
nico che unisce l’Italia della
Musica. Anche Spezzano Sila
ha vissuto il 30 giugno scorso
una manifestazione all’insegna
della cultura e della musica.
L’occasione e Stata offerta dal
circolo culturale ricreativo
“Gli Amici della Musica” e
patrocinata dell’amministrazio-
ne comunale.

L’iniziativa ha teso anche a
riconoscere alla musica il valore
che merita; per ricordare a tutti
che la musica è cultura, emozio-
ne, comunicazione, sviluppo. ci
piacerebbe che in giorno in tutte
le città italiane, e per tutti i
generi, spuntassero tanti punti straordinari d’esecuzione,
fruizione, conoscenza della musica, dal grande concerto
alla piccola performance da cortile. ci piacerebbe che i
bambini e i ragazzi possano giocare con la musica e che
nelle scuole questa fosse considerata davvero uno stru-
mento didattico, culturale, ludico, educativo. ci piacereb-
be che si aprissero i teatri e le grandi istituzioni musicali
per tutti, perché tutti possano conoscere la varietà e la bel-
lezza della musica di ogni tempo. 

Lo scambio culturale della manifestazione ha offerto
anche una promozione turistica dell’intero altipiano
Silano. Il Programma della Seconda Festa della Musica ha
infatti proposto nella prima mattinata una escursione a
camigliatello Silano e alla Abbazia Florense di San
Giovanni in Fiore. Nel pomeriggio alle ore 17.30 ha preso
il via la grande kermesse Musicale con le varie associazio-
ni presenti quali la Banda città di rutigliano e città di
Spezzano Sila con delle sfilate ed esibizioni individuali
nelle vie del paese. 

Spezzano Sila, alla presenza delle massime autorità e di
un pubblico delle grandi occasioni, ha conclusione della

seconda festa della musica ha assistito all’esibizione del
Gran concerto Bandistico città di rutigliano diretto dal
maestro concertatore Fiorangelo orsini che ha compiuto
gli studi musicali diplomandosi in corno col massimo dei
voti presso il conservatorio di Pescara. Il maestro orsini
si è imposto al pubblico ed alla critica dapprima come gio-
vanissimo corista poi come direttore d’orchestra tenendo
concerti per le maggiori istituzioni italiane e straniere:
Teatro dell’opera di roma, San carlo di Napoli,
comunale di Firenze. dal 1977 è insegnante titolare della
cattedra di corno presso il conservatorio di L.
d’Annunzio di Pescara. Particolarmente aprezzate ed
applaudite sinfonie come “ dal Nuovo Mondo” alle bellis-
sime e coinvolgenti sinfonie di rossini”

a nome di tutti i componenti della Banda di rutigliano, il
maestro Fiorangelo orsini ha ringraziato L’Associazione
culturale “Gli Amici della Musica” e Spezzano tutto per
l’accoglienza particolarmente calorosa ricevuta sottoli-
neando quello che a suo avviso è il vero volto della
calabria, terra ospitale con una voglia di riscatto.

GIAMPAoLo cALIGIUrI

Congresso 
nazionale

dell’aNvs
Il 22 maggio ‘99, si è tenuto a

cattolica il 38° congresso
Nazionale dell’ANVS (Asso-
ciazione Nazionale Veterani
dello Sport), al quale ha parteci-
pato il Gruppo della Sezione
G.Formoso di cosenza ed il
Gruppo degli Amici di Lametia,
per portare il loro contributo al
convegno. 

I temi trattati, molto discussi,
hanno riguardato oltre che pro-
blemi interni, i rapporti con le
varie federzioni sportive e con il
coNI, alla luce degli ultimi
avvenimenti che stanno cam-
biando anche questo mondo.

come ogni volta, si approfitta
di queste occasioni, per visitare
o rivisitare la nostra penisola.
Questa volta sono state le
Marche, la meta indicata, e più
precisamente Urbino. Le
Marche, si sa, è una terra incan-
tata. Un’orografia dolcemente
ondulata che non stanca mai la
vista, i monti placidi, i verdi
profondi e poi Urbino, una città
bomboniera, con il Palazzo
ducale, la casa natìa di
raffaello, le chiese, tra le quali
quella di San Francesco di
Paola.

In questo viaggio, siamo stati
assistiti dalla guida raima
Tatarunaite, una ragazza lituana
dolcissima e preparata. E’ stato
semplice comunicare con la
gente di Urbino, gente riservata
che ti sa accogliere, tanto che
abbiamo avvertito la sensazione
di essere nella nostra terra, di
respirare l’aria della nostra Sila,
com’è di questi tempi, tenera
come la carezza di un bambino,
salubre e ricca di odori.

MArIo cIMINo

In treno a vapore facendo teatro
con sceneggiatura dei boschi silani
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sanità e servizi ospedalieri a Cosenza 

Gli utenti giudicano la qualità

L
e scuole elementari del circolo di
Spezzano Sila continuano ad esprimere

grande vivacità, grazie allo stimolo e alla
guida del dirigente scolastico dott.ssa
cammalleri che riesce a coinvolgere docenti,
alunni e genitori nel portare la scuola fuori
dalle aule, a cogliere l’essenza stessa della
storia e della vita spezzanese.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, il
progetto “Il territorio come risorsa culturale e
didattica” ha fatto sì che la scuola aprisse le
sue porte e desse agli alunni e docenti la pos-
sibilità di studiare “dal vivo” le tradizioni, gli
usi, la cultura del proprio paese.

Per le scuole elementari di via Stazione di
Spezzano Sila, quest’anno scolastico è stato
pieno di iniziative e di operosità.

Il progetto “Le dolci radici del nostro passa-
to e del nostro futuro” ha portato alla realiz-
zazione da parte degli alunni, adeguatamente
guidati dai loro bravi docenti, di una mostra-
mercato con la vendita di tutti i dolci tipici
spezzanesi, realizzati dagli stessi alunni con
la collaborazione delle loro famiglie. I dolci,
splendidamente sistemati in cestini di vimini,
hanno fatto bella mostra e sono andati lette-
ralmente a ruba. contemporaneamente è stato
messo in vendita un dossier che raccoglie la
storia, le ricette e gli aneddoti legati a questi
tipici prodotti locali.

La seconda parte del progetto territorio ha
visto nei giorni 23 e 24 giugno due splendide
rappresentazioni teatrali della famosa operet-

ta “Il paese dei campanelli”, che sotto forma
di metafora e di favola, ha voluto rappresen-
tare la necessità da parte di ognuno di noi di
salvaguardare i valori veri della vita, quali la
semplicità, il vivere sano, le buone virtù.

L’opera teatrale, liberamente adattata dalle
insegnanti Marotta, Marsico, Aquino e
Scrivano, ha coinvolto circa 30 ragazzi delle
classi quarte e quinte del plesso di via
Stazione che hanno dato vita ad una perfor-
mance di notevole livello. Splendidi i costu-
mi, le musiche, la scenografia.

L’Azienda ospedaliera di cosenza ha intro-
dotto dal 1995 l’indagine sistematica della

soddisfazione/insoddisfazione sulla qualità dei
servizi percepita dai cittadini-utenti (ricoverati
e non) nei tre ospedali: “Annunziata”, Mariano
Santo” e “S. Barbara di rogliano”.

L’indagine viene curata dall’Ufficio relazioni
con il pubblico attraverso la distribuzione dei
questionari gialli che utenti e familiari imbuca-
no nelle apposite cassette gialle.

Nel corso del 1998 sono stati compilati libera-
mente ed imbucati dai cittadini ricoverati
n.1482 questionari; dagli utenti esterni n.442
questionari. Il giudizio espresso sulla qualità
dei vari servizi fomiti, per come risulta
dall’esame dei questionari, sı è attestato media-
mente sulle seguenti percentuali di soddisfazio-
ne: 90% circa per assistenza medica, 92% per
assistenza infermieristica, 87% sul rispetto
dell’utente ricoverato, 81% soddisfatto dei
tempi d’attesa, 84% dell’igiene delle sale di
degenza, 78% del vitto, 87% dell’educazione
del personale, infine l’84% soddisfazione del
servizio ospedaliero complessivo dell’Azienda.
Va menzionato il dato della percentuale dei cit-
tadini che apposto la firma e l’indirizzo sui
questionari: 70% (che dimostra la consapevo-
lezza civile degli utenti nel collaborare a
migliorare il servizio pubblico sanitario, che si
fonda su di un rapporto di fiducia e di stima
degli operatori, degli utenti e dei gestori). Va
pure detto che il 19% ha presentato reclamo
scritto, il 10% ha formulato proposte per il

miglioramento della qualità ed il 6% ha inteso
esprimere apprezzamento e gradimento partico-
lare per il trattamento ricevuto.

dai tre ospedali dell’Azienda nel periodo
1995/1998 dell’indagine sistematica della qua-
lità dei servizi valutati dai cittadini-utenti, sono
pervenuti all’UrP complessivamente 6045
questionari di ricoverati e 1952 questionari di
utenti esterni. In totale 8000 questionari. Nello
stesso periodo i reclami presentati, anche attra-
verso il questionario, sono stati 1721, le propo-
ste ed i suggerimenti per il miglioramento dei
servizi 845. reclami e proposte rappresentano
una risorsa importante per l’Azienda, perché
hanno consentito, in molti casi, e consentono
tuttora di intervenire nei punti deboli per elimi-
nare lacune e disservizi, con riferimento
all’umanizzazione e personalizzazione delle
prestazioni agli utenti. Nel contesto del proces-
so attuativo della carta dei servizi sanitari,
varata sin dal 1995, ed in corso di aggiusta-
mento, collaborano con l’Urp, con la direzione
generale e con le tre direzioni sanitarie degli
ospedali le Associazioni di Volontariato e
Tutela dei diritti dei cittadini ed i sindacati
aziendali. con risultati positivi sul piano di una
nuova e moderna cultura sanitaria, che pone al
centro del sistema il cittadino ed i suoi bisogni
di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

dr. Sante Casella
Dirigente Urp-Uff. stampa

LaPPaNo: PIazza saNta 
gemma gaLgaNI 

UN aNNo doPo

E’ trascorso un anno da domenica 17 maggio
1998 quando si svolse a Lappano la cerimonia
ufficiale per l’intestazione della piazza princi-
pale dei paese a Santa Gemma Galgani.

La Santa lucchese, com’è noto, ha operato i
primi due miracoli che l’hanno portata sugli
altari proprio nel nostro paese.

cittadina lappanese, pertanto, a tutti gli effet-
ti. In occasione del centenario della sua nascita
(1978), il Sindaco dell’epoca, ing. Luigi
conforti,  consegnò alla Santa le chiavi della
cittadina.

Santa Gemma appartiene a tutti i lappanesi: Ia
invocano in momenti della loro vita; la implo-
rano i bambini, i giovani, gli anziani, gli
ammalati, la ricordano gli emigrati sparsi in
ogni parte dei mondo.

E’ parte viva di ogni lappanese, e ciò è stato
confermato quando il sottoscritto in consiglio
comunale proponeva di dedicarle la piazza più
importante del paese: all’unanimità!

Massiccia la partecipazione dei cittadini nel
giorno dell’inaugurazione, mentre il Sindaco
Mario de rose scopriva la targa ed il Parroco,
don Saverio Greco, la benediceva, alla presen-
za d’autorità civili e religiose.

Santa Gemma, grazie di ciò che hai fatto per
Lappano, e permettimi di chiederti ancora un
altro miracolo: fa che gli abitanti di questo
nostro piccolo centro siano più uniti, che si
abbraccino lealmente, invece di costruire sem-
pre più nuovi e laceranti steccati; facci capire
che per volerti veramente bene, dobbiamo
prima volercene tra di noi.

Dott. Romilio lusi 
Vice Sindaco di Lappano

Per le elementari di Spezzano Sila si chiude un anno di importanti manifestazioni

Una scuola vivace ed aperta alla cultura del territorio

gUerra
Uomo,
deponi per un attimo le tue armi,
guarda nel tuo cuore,
cosa vedi?
Volti di donne, pallidi
occhi di bimbi in lacrime
Labbra di vecchi che implorano pietà,
e ancora: fame, povertà, miseria, morte.
Ecco a cosa porta la tua guerra.
Ti pare poco?

Uomo, 
deponi per sempre le tue armi 
fai tornare su quei volti la serenità, 
in quegli occhi la gioia, 
su quelle labbra il sorriso.

Francesca Filice, 1^ D

Scuola media di Camigliatello

la sceneggiatura de “Il paese dei campanelli”

L’angolo della poesia



aprigliano
Sindaco eletto  Carlo de vUoNo 
(centro sinistra)  con voti 1208

ComPosIzIoNe deL CoNsIgLIo ComUNaLe
Centro sinistra: Gianfranco Misuraca (voti 155), Gaetano

Marchese  (voti 102), Gabriele Perri  (voti 96), Mauro F. Mele
(voti 93), Maurizio Tarantino (voti 73),  Antonio cerisano
(voti 65), Francesco Gualtieri (voti 56),Giuseppe A. Gallo
(voti 56), Francesco cosentini  (voti 50), Francesco de Vuono
(voti 50), Giuseppe romano  (voti 48).

Uniti per Aprigliano: oscar Lucente (candidato a Sindaco
voti 782), Luigi Femia (voti 130), rocco de Vuono (voti 94),
Francesco Vigna (voti 62), Luca Muti (voti 54).

CaNdIdatI NoN eLettI:
Centro sinistra: Sandro Greco (voti 48),  rocco Zinga (voti

45), Gianfranco Ferraro (voti 43), Pia M.G. Morimanno (voti
40).

Uniti per Aprigliano: Mario curcio (voti 38), roberto
Barberio (voti 36), Giuseppe Marasco (voti 35),  Mario Femia
(voti 30), Sandro cerisano (voti 28),  Antonio F. Savoia (voti
28), Giuseppe Vizza  (voti 27), Sergio Morelli (voti 25),
Francesco Picone (voti 25),  Annamaria Misuraca (voti 23),
domenico Montera (voti 22), Wlater ripoli (voti 22).

La gIUNta ComUNaLe
Sindaco: Carlo De Vuono
Assessori:

Mauro F.sco Mele - vice sindaco e Personale
Gaetano Marchese - Sport e affari di Famiglia
Gabriele Perri - Ambiente e Territorio
Antonio Cerisano - Finanze
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Elezioni 

Celico
Sindaco eletto  oreste vIa 
(Sdi, ds, Ppi)  con voti 1278

ComPosIzIoNe deL CoNsIgLIo ComUNaLe
Sdi, Ds, Ppi:: Luigi corrado (voti 182), Salvatore Falcone (voti 96),

Michele A. Scrivano (voti 85), Pasquale Guagliardi (voti 84), Salvatore
Lupinacci (voti 78), rosetta Liparoti (voti 77), Andrea Granieri (voti
73), Faustino Greco (voti 70),  Pierluigi Pantusa (voti 66), Francesco
Spadafora (voti 60), Ester F. Zumpano (voti  60).

lista primavera: Franco Agostino Perrone (candidato a sindaco voti
485),  Angelina Noce (voti 107), Spartaco Pupo (voti 58), carmela Noce
(voti 27),  Salvatore Lettieri (voti 23). 

CaNdIdatI NoN eLettI:
Sdi, Ds, Ppi:: Sandra d’Ambrosio (voti 54), Francesco ritacco (voti 42),

denise Scalise (voti 42), Nicola Aquila (voti 35), ciro cinque (voti 21).
Lista Primavera: Giovanni Tornello (voti 23), Maurizio Pergolini (voti 22),

Sam Aquila (voti 19),  Antonio Servidio (voti 15), donatella de Napoli
(voti 15), Giuseppe Gabriele (voti 10), Franco cozzolino (voti 9), Mario
Gabriele (voti 7), ), deborah Bruno (voti 6), Severina Scarnati  (voti 5),
Katiuscia de rose (voti 3),  Antonio Barbuscio (voti 2).

La gIUNta ComUNaLe
Sindaco: Oreste Via
Assessori:

Pierluigi Pantusa - vice sindaco - Personale - Serv. Soc.
Piero Pucci - LL.PP. - Urbanistica 
Michele Scrivano - Ambiente - P.I.
Salvatore Falcone - Sport Turismo cultura - Tempo Libero

s. Pietro in guarano
Sindaco eletto  Francesco aCrI 
(Presenza democratica)  con voti  912

ComPosIzIoNe deL CoNsIgLIo ComUNaLe
Presenza Democratica: Bruno Gervasi (voti 105), orlando Marsico

(voti 88), Salvatore Magnelli (voti 80) , Gabriele Panza (voti 78),
Silvano Mandarino (voti 58), Valerio cozza (voti 57),  Frank M.
Buccieri (voti 49), Francesco Ferraro (voti 46), Monica Veneziani (voti
42), Anna Aquila  (voti 33), cristina caravia (voti 33).

Popolari: Vincenzo Settino (candidato a sindaco voti 825), raffaele
Apa (voti 180), Michele Mazza (voti 102).

Sinistra Unita: Pietro Pugliese (candidato a sindaco voti 723), Antonio
cesario (voti 110).

CaNdIdatI NoN eLettI
Presenza Democratica: Walter G. Perchinelli (voti  29), Menotti caputo

(voti 24), Ezio Pizzuti (voti 23), Maria T. cuconato (voti 16), dora Gervasi
(voti 16).

Popolari: Antonio Turano (voti 65), Francesco Bruno (voti 56), Igino Vigna
(voti 53),  Saverio Pizzuti (voti 51), rosanna Barbuscio (voti 41), Salvatore
Intrieri (voti 29), Aldo Principe (voti 26), Anna M. Bennardo (voti 23),
Massimo caputo (voti 13), Massimo Bruno (voti 12), Giuseppe Morelli  (voti
10), Agnese cozza (voti 6), Pietro Napoli (voti 6), Martino Fiorita (voti 6).

Sinistra Unita: Ernesto Bruno  (voti 74), Amedeo Garrini (voti 64), Mario
Imbrogno (voti 63), Eleonora Turano (voti 41), Vincenzo Zicarelli (voti 41),
Franco Panza (voti 36), Pietro Turano (voti 35), Franco Magnelli (voti 32),
Francesco Sirianni (voti 30), Filippina Buccieri  (voti  26), Pasquale Preite
(voti 22), Emma Tallarico (daniela) (voti 19), Mario corrente (voti 17),
Mario Gervasi  (voti 15), Luigi Bennardo (voti 6).

Una protesta per cambiare: Annalisa Sullo (candadata a sindaco voti 173),
Giuseppe Leonetti (voti 65), Pietro Arnieri (voti 26), Francesco Provenzano
(voti 14), Paolo Gerace (voti 11), Luigi Sprovieri  (voti 10), Luigi Falcone
(voti 8), Giacomo Lappano (voti 6), Mariano Nigro (voti 6), Pasquale Veltri
(voti 4), Mirko Zicarelli  (voti 4), Sandro cavaliere  (voti 3), Emilio Garro
(voti  0).

La gIUNta ComUNaLe
Sindaco: Francesco Acri
Assessori:

Bruno Gervasi
Silvano Mandarino 
Cristina Caravia 
Marco Buccieri

trenta
Sindaco eletto  Claudio Carravetta 
(Impegno e Solidarietà) con voti  766

ComPosIzIoNe deL CoNsIgLIo ComUNaLe
Impegno e Solidarietà: rosalba Moretti Paura 195 Mario

cesario173 Patrizia de Marco Arnieri 60 Pasquale Vulpone
43 Battista Forte 39 Francesco Baldino 31 Francesco
Amendola 29 Mario Barbato 29

Democratici per Trenta: Venzo Morrone (candidato a sinda-
co voti 663), Gianluca de cicco (voti 101), Franco Longo
(voti 56).

Svolta Democratica: Salvatore Morrono (candidato a sinda-
co voti 265).

CaNdIdatI NoN eLettI:
Impegno e Solidarietà: Brunella  calabrese  (voti 27),

Franco Martucci  (voti 20), Bruna Scarcello Guido (voti 18),
Benedetto F. Salatino  (voti 13).

Democratici per Trenta: Giovanbattista Bombini (voti 55),
Giuseppe de rose (voti 55), Francesco occhiuto (voti 54),
renato Indrieri (voti 48), Mario Imbrogno (voti 38),
Francesca campana Morrone (voti 34), Antonio Lucanto (voti
33), Mario Parise (voti 30), Gaspare caruso  (voti 28),
Bernardo Longo (voti 28).

Svolta Democratica: Paolo castiglione (voti 35), Antonio
Spadafora (voti 30),  Franca de Luca (voti 24),  Maurizio
Morrone (voti 20),  Franca Scorza (voti 17),  Angelo Negrelli
(voti 16),  Francesco Morrone (voti 15), Manuela Perna (voti
15),  Francesco Mendicelli (voti 13),  Luigi de Luca (voti  8),
Antonio I. occhiuto (voti  8),  Luca Sirangelo (voti  0).

La gIUNta ComUNaLe
Sindaco: CLaudio Carravetta
Assessori:

Pasquale Vulpone - vice sindaco 
Mario Cesario 
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CONSIGLIERI  PROVINCIALI  ELETTI

Lista Consigliere Collegio % Voti

rifond. com. Veneziano candid. pres.    5,36  (di lista)
Aiello rogliano 12,66 1299

Lista dini Aquino candid. pres.    3,70  (di lista)

Libertas Gemelli candid. pres.    4,64  (di lista)

U.d.eur cucci roggiano Grav. 18,21 2227
Alberti Mormanno 12,54 1104

Popolari Tonnara Amantea 22,50 2744
de rose Lago 18,41 1829
Melfi Amendolara 16,55 1566
Audia S. Giovanni F. 14,18

Verdi Marrello rende 2 6,92 717

S.d.I. Flaviano Luzzi 20,63 2540
Principe rende 1 19,65 2508
russo castrovillari 18,63 1828
Pirillo Longobucco 17,46 1390

democratici Bartolomeo cosenza 2 29,99 1919
de Maio roggiano G. 19,56 2392
Bruno Amantea 16,20 1976

comunisti ital. Morrone Acri 10,70 1093

democr. Sin. riccetti Verbicaro 29,02 2677
Ambroggio cosenza 1 28,70 1306
Mancini jr Lago 24,66 2445
Mancini sr cosenza 2 23,69 1512
Gallo rogliano 22,59 2318
Genova corigliano 1 22,14 1814
Libonati roggiano G. 21,40 2617

Forza Italia Acciardi candid. pres.    12,77 (di lista)
russo Scalea 24,64 3110
Senise cassano 22,65 2187
Iozzi cetraro 20,30 2401

c.c.d. Bisogno candid. pres.     5,59 (di lista)
Zanfini Acri 20,11 2053

Alleanza Naz. caputo candid. pres.   10,86 (di lista)
Allevato rossano 1 19,69 1506
Longo rossano 2 19,62
Molino castrovillari 15,35 1506

serra Pedace
sindaco eletto angelo m. rIzzUtI
(lista Alternativa) con voti 422

ComPosIzIoNe deL CoNsIgLIo ComUNaLe

Alternativa: Franco domanico, (voti 45),  Michele A. Migliuri
(voti 41),, Antonio Bellavia (voti 38), Francesco covelli (voti 36),
Francesco Staine (voti 34), carmelo Arcuri (voti 28) , Sergio
Pisani (voti 28), romano Lauro  (voti 24).

Democratici di Sinistra: Elio Pugliese (candidato a sindaco voti
323),  Eugenio chimenti (voti 39), claudio Massimilla (voti 36),
Francesco cozza (voti 30).

CaNdIdatI NoN eLettI:

Alternativa: Angela Salatino (voti 18), Margherita M. Forciniti
(voti 17), Gabriele de Luca (voti 15), Eleonora Buccieri  (voti 8).

Democratici di Sinistra:Laura Piluso (voti 30), Ivan F. Vigna
(voti 27), Fabrizio Staine (voti 26), Antonio Papaianni  (voti 24),
Lanfranco Iazzolino (voti 20), Settimia Iazzolino (voti 18),
Luciano Trevisan (voti 12), Sergio d’Ippolito (voti 12), Francesco
de Marco (voti  7).

La gIUNta ComUNaLe

Sindaco: Angelo M. Rizzuti
Assessori:

Sergio Pisani - vice sindaco 
Romano Lauro 

Elezioni 
Pedace

Sindaco eletto  michele BarCa 
(lista SdI-dS-PPI)  con voti  1150

ComPosIzIoNe deL CoNsIgLIo ComUNaLe

Democratici di sinistra: rita Vencia (voti 151), Giuseppe de Luca
(voti 136), Marco oliverio  (voti 125), Giuseppe Pezzi  (voti 106),
Stanislao Martire  (voti 101), Alessandra Allevato  (voti 82), Mattia
carmine curcio  (voti 82), Mauro Iuele Procellini  (voti 73).

Unità Democratica: Antonio Pezzi (candidato a sindaco voti 328),
Marco caferro (voti 62), Giampaolo caferro  (voti 48), Alessandro
Leonetti  (voti 34).

CaNdIdatI NoN eLettI

Democratici di sinistra: carmelo Venneri  (voti 51), )Maria
Altomare (voti 45), Valentina cava (voti 35), Eugenio Morrone (voti
24).

Unità Democratica: Ippolito F. Staine, (voti 32), Emilio Nigro (voti
27), Sergio Scarcello (voti 18), romualdo rovito (voti 15), Elena
Talarico (voti 15), Luisa Aquino (voti 11), carlo Barca (voti 11),
renato Manieri (voti 4).

La gIUNta ComUNaLe
Sindaco: Michele Barca
Assessori:

Giuseppe De Luca - vice sindaco e LL.PP.
Stanislao Martire - Bilancio - Personale

Il Sindaco ha attribuito particolari deleghe ai consiglieri comunali per
coinvolgerli nell’attività amministrativa

zumpano
Sindaco eletto  Pietro CaPUtI 
(lista Progressisti per Zumpano)  con voti  561

ComPosIzIoNe deL CoNsIgLIo ComUNaLe

Progressisti per Zumpano: Vincenzo calabrese (voti 66), Ann.to
Massimo de Luca (voti57), Gianluca Imbrogno (voti 57), carmine
carbone (voti 50), Giorgio Imbrogno (voti 50), Ferruccio caruso
(voti 48), Salvatore Morelli (voti 40), Natale carelli (voti 39).

Alleanza per Zumpano: Michele Imbrogno (candidato a sindaco voti
429), Francesco Imbrogno (voti 59), Salvatore Mandarino (voti 48).

Nuova Zumpano: Massimiliano Stefano (candidato a sindaco voti
236).

CaNdIdatI NoN eLettI:

Progressisti per Zumpano: Antonio Imbrogno (voti 31), Pietro
Franc. carelli  (voti 25), oreste caputo  (voti 23), Antonella Gallo
(voti 14).

Alleanza per Zumpano: Ippolito Imbrogno (voti 43), Luigi Perna
(voti 38), Aldo Gazzaruso (voti 36), Franco Soriano  (voti 25),
Patrizia Mirabelli  (voti 23), Maria Spagnuolo (voti 20), Giovanni
Zappone (voti 19), Pierpaolo Lento  (voti 16), Antonio carelli (voti
10)  Anna Maria Fabiano (voti 7). 

Nuova Zumpano: Filippo Nigro  (voti 46), carmelo Giudice  (voti
33), Enzo Morelli  (voti 24), Amedeo de Santis (voti 22), Antonio
Alfano (voti 17), Patrizia Nigro  (voti 14), domenico Furfaro (voti
14), carlo Gallo (voti 12), Andrea chieffalo  (voti 1), Pietro Manna
(voti 0).

La gIUNta ComUNaLe

Sindaco: Pietro Caputi
Assessori:

Carmine Carbone - vice sindaco - Bilancio, P.I. Sport Vincenzo
Calabrese - LL.PP. - Personale - Sanità - A.E.P.



“L
e Paparelle” “Emma Larussa” “La sciru-
betta” sono solo alcuni dei luoghi, dei

personaggi e degli avvenimenti descritti in
“Via calabria”, il volume di Letizia Mauro,
edito da Pellegrini, in cui l’autrice, originaria di
cosenza e residente a Napoli, racconta la sua
infanzia e traccia, allo stesso tempo, anche un
originale profilo della città. Il racconto autobio-
grafico si sviluppa in una serie di capitoli che
prendono nome da persone, posti e fatti e che
costituiscono lo scenario dell’infanzia di Letù,
la piccola protagonista nata e vissuta in “Via
calabria” appunto. 

La casa, la strada, la città con i suoi panorami
e i suoi avvenimenti diventano teatro delle
vicende della protagonista, una bambina di 5
anni ma già consapevole della sua fisicità,
afflitta da un’antiestetica magrezza, da una
bruttezza da anatroccolo che la fa deridere da
amici, vicini di casa e familiari; ribelle dalla

lingua affilata e nello stesso tempo oppressa da regole e divieti che, per reclamare
affetto ed attenzioni, si accanisce contro tutti, infrangendo norme e tabù, facendo-
si portavoce dei pettegolezzi uditi in casa, ascoltando i discorsi velati e allusivi o
desiderando di partecipare ad incontri “proibiti” degli adulti.

Il racconto si snoda quasi come una rappresentazione teatrale. Ad ogni capitolo,
si fa avanti sulla scena delle pagine un personaggio nuovo o una nuova situazione
in cui sono coinvolte figure già note o appena incontrate. Ecco quindi presentati
con pochi tratti, decisi e distintivi, la figura paterna, prima incompresa e poi
amata teneramente, quella della madre “bella donna grassa”, sempre occupata in
cucina ed eccezionale protagonista di un episodio in cui si erge, con tutta la sua
domestica nobiltà, ad eroina sola contro tutti, anche contro il potere, a difendere
la figlia; i fratelli ora protettivi e complici, ora vessatori e spie che, anche da gran-
di, conservano alcuni dei difetti infantili e quindi tutti gli altri personaggi, fisica-
mente o idealmente gravitanti intorno a Via calabria. Quest’ultimo é il caso di
Emma Larussa “istituzione di cosenza”, entrata in casa di Letù attraverso i
discorsi tra uno zio e un amico e che finisce per trasformarsi in un flagello,
nell’immaginario infantile che, equivocando sulla parola latina lues, ha identifica-
to la donna con la peste. 

La narrazione va avanti in modo essenziale; l’autrice non indulge al sentimenta-
lismo, delicatamente e pudicamente sfiorato solo quando ai suoi ricordi affiora la
figura del nonno di Napoli o parla di Teresina, la vecchia tata del padre che, con i
suoi doni natalizi, porta anche la solennità e la fierezza delle tradizioni più antiche
ed autentiche. Lo stile asciutto e diretto, come sa essere solo il linguaggio dei
bambini, ben si addice a questa galleria di ricordi che termina con l’episodio dello
“sfratto” da via calabria. L’abbandono forzato della casa pennella, così, allegori-
camente la fine di un’epoca della vita della protagonista.

Cultura e Spettacolo
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Via Calabria, un libro racconto di Letizia mauro

L’infanzia di Letù

La rivista MAX di luglio pubblica un servizio con splendide
foto di Martina colombari eseguite dal fotografo Andreas H.
Bitesnich. (pubblichiamo quella di copertina).

“Martina è così bella che può fare quello che vuole. Può
stenderti con un sorriso o ringhiarti addosso per un nonnulla.
Può fare di testa sua, sbagliare e ricominciare. Può partire
dalle luci della Tv e delle sfilate di moda per arrivare a quelle
dei palcoscenici teatrali. E può anche fermarsi per un attimo
sotto le luci rosse. Per parlare di sesso con Max ”. I testi sono
di Enrico cesarini.

se mentire è un’azione ritenuta scor-
retta nel mondo adulto, in riferimen-

to alla condizione infantile assume una
connotazione diversa, più accettabile.
La bugia del bambino, infatti, è un

fenomeno non solo ricorrente, ma
anche -per certi versi- “fisiologico”,
normale. Secondo alcuni autori, riveste
una funzione di crescita e di potenzia-
mento del sé individuale. 
Il bambino, prima dei sei anni di età,

non è in grado di discernere perfetta-
mente la differenza tra realtà e finzione,
tra vero e falso e -soprattutto- tra la
realtà che lo circonda e il suo mondo
interno immaginario.
Prima di questa  età, quindi, la bugia

non ha le caratteristiche dell’intenzio-
nalità, ma esprime soltanto il momenta-
neo prevalere della fantasia sull’esame

della realtà.
La bugia diventa consapevole quando

il bambino sperimenta di poter nascon-
dere la realtà e affermare cose che sono
false, per il piacere di esercitare un
potere intellettivo su chi ascolta.
Mentire è, così, strumento di auto-

affermazione nei confronti dell’adulto.
Significa anche rassicurare se stesso di

possedere un mondo immaginario che
gli altri non possono invadere o violare:
se l’adulto crede alla menzogna del
bambino, quest’ultimo si sente forte e
protetto dai suoi confini psicologici.
L’uso che il bambino fa della bugia

dipende anche dalla reazione
dell’ambiente. di fronte alla cosiddetta
“menzogna utilitaria” (mentire per otte-
nere un vantaggio o evitare un disagio),
l’atteggiamento ottimale dei genitori è

quello di svelarla senza umiliare il
bambino: dopo qualche tempo, resosi
conto dell’inutilità di tale espediente, il
piccolo smetterà di dire bugie.
E’ importante, però, che gli adulti

siano sempre d’esempio e non utilizzi-
no a loro volta la menzogna come
modalità  comunicativa.
Nei bambini a volte si manifesta il

fenomeno della bugia “compensatoria”,
come voler offrire al mondo esterno
una immagine idealizzata della propria
realtà: il bambino si inventa amici che
non ha, successi scolastici, una famiglia
più ricca, ecc.
Questo fenomeno, normale sino ai sei

ani, deve suscitare attenzione se si pro-
lunga eccessivamente.
Qual è -c’è da chiedersi- il bisogno

emotivo che spinge il bambino a rifu-
giarsi nella mitomania? Una consulenza
psicologica potrebbe, a quel punto,
essere utile.

rA.TEL.

Lo psicologo    Le bugie dei bambini
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“Si di lu carru miu si rumpa l’assu, ci sù lì roti
chi ponnu girari.
Camina carru miu, camina a passu: jamu allu
chianu e ti fazzu conzari.
Mò chi simu arrivati a sù sirruni: piglia ‘na vier-
tulilla ‘oi ca mangiamu...
Mò chi simu arrivati a sù sirruni: piglia ‘na
gummulilla ‘oi ca vivimu...

Gli appuntamenti più importanti che scandiscono
la vita dell’uomo sono quasi sempre accompa-
gnati da canti, poesie, proverbi, filastrocche,
scioglilingue, ecc.
Per l’infanzia (giusto per citare degli esempi
concreti) è molto antica la tradizione della ninna
nanna che serve per fare addormentare il bimbo;
per la giovinezza l’uso, purtroppo scomparso,
della serenata sotto il balcone dell’innamorata
che serviva come dichiarazione d’amore, e
l’elenco potrebbe continuare per molto.
In questa serie si inserisce compiutamente “U
carru miu”, canto che accompagnava uno dei più
gratificanti lavori campestri: la mietitura.
Per i principali lavori dei campi, come l’aratura,
la semina, la mietitura, la vendemmia, la raccolta
delle olive, ecc. si riscontrano ancora oggi avan-
zi di consuetudini molto antiche.
Il canto popolare “U carru miu” rappresenta,
senza dubbio, il risultato di una forte concentra-
zione di elementi caratterizzanti il sentire della
gente popolare di calabria: la rassegnazione,
l’ostinazione, l’ironia e l’arte necessaria del
sopravvivere. canto popolare amaro, ma non
fino al punto di vedere il personaggio soccombe-
re definitivamente, anche se qui la risoluzione

non è data, è lasciata all’immaginazio-
ne dell’ascoltatore, o ad un futuro
incerto ed oscuro e quindi inesprimibi-
le.
Il fraseggio letterario è altamente
metaforico, e sfiora la allegoria poetica
(a dispetto di chi intende la produzione
popolare calabrese realistica e veristica
al cento per cento); il fraseggio musica-
le, nelle sue linee melodiche e di canto,
presenta un tema musicale unico, a
marcia funebre, con forti accenni
drammatici nelle cadenze ...miu! ... e
.... si rumpa l’assu ... Il finale scopre i
tratti nascosti sia del personaggio che
della composizione musicale: ... piglia
na viertulilla oi ca mangiamu... e suc-
cessivamente ...piglia na gummulilla oi
ca vivimu... Il tutto a mettere in eviden-
za l’interiorità filosofica del personag-
gio che, nei momenti di estremo disa-
gio, trova il modo di porsi in atteggia-
menti di “distacco” quali trascendente
al contesto reale dell’accaduto.
dicevo sopra che anche la musica
interviene, col suo andamento quasi a
marcia funebre, a costruire una dimensione a
sfondo surreale e metaforica estrema, come in un
film di Fellini, dove il lutto viene ad essere cala-
to in un contesto che stravolge e fa violenza a
quella costruzione così veritiera e precisa, quasi
volesse dirci, anzi avvisarci, che è tutto un
inganno, una beffa.

“Storia di un Libero Comune. Dall’esperienza
storica di Orvieto provocazioni e pensieri per
oggi” il volume che l’on. riccardo Misasi ha
pubblicato di recente, è stato presentato in un
incontro svoltosi nella sala convegni del comu-
ne di Spezzano Sila.
Partendo dalle vicende storiche che hanno

favorito l’affermazione della città di orvieto
come Libero comune -ha rilevato la dott.ssa
cammalleri che ha svolto la relazione di pre-
sentazione- ne esce fuori un quadro storico,
politicamente e socialmente positivo, della
città la cui azione mirò al superamento del feu-
dalesimo ed all’affermazione di un tipo di
società in cui la borghesia, vero elemento dina-
mico, permette un’organizzazione sociale rige-
nerativa e democratica che ha come obiettivo
l’interesse del comune e della sua stabilità,

riuscendo a conseguire, in situazioni di perico-
lo, l’unità interna, coinvolgendo la parte avver-
sa e dando così esempio di rispetto, di equili-
brio e di superamento delle parti.
Questo pensiero - ha aggiunto la relatrice- che

evidenzia rispetto e composizione di interessi
comuni, elementi basilari di una democrazia
positiva e popolare, viene ripreso magistral-
mente dall’autore che lo fa proprio quando
analizza la società attuale: “Il popolo è il sog-
getto proprio della democrazia... una posizione
popolare dunque potrebbe essere una prima
fondamentale indicazione di una nuova cultura
politica, fatta di rispetto di ogni varietà ed
espressiva pertanto di una fondamentale ragio-
ne di tolleranza, di umiltà, di ascolto continuo
e costante verso ciò che emerge come verso ciò
che è altro”.

Canti popolari calabresi       U cArrU MIU
dI cArLo GrILLo

Presentato a spezzano  il libro di riccardo misasi su orvieto medievale
Una realizzazione

della DEA Editori
la dEA Editori ha realizzato a Spezzano Sila , a celico, e

in tempi prossimi in altri comuni presilani, cartelloni topo-
nomastici luminosi che rappresentano una guida turistica
immediata per i visitatori che si accingono a visitare e
conoscere i centri abitati interessati.

Si tratta di una buona iniziativa soprattutto dal punto di
vista turisticoche è stata realizzata grazie soprattutto alle
sponsorizzazioni di numerosi operatori economici del com-
prensorio.

(Nella foto il cartellone toponomastico di Spezzano Sila)

Il tavolo della presidenza durante la presentazione del libro dell’on. Misasi

Nel prossimo numero pubblicheremo un servizio sul
Progetto Noc - Monitoraggio delle acque del suolo, avvia-
to su iniziativa della comunità Montana, e che resta tran-
quillamente sospeso. oltre al rischio di deterrioramento di
attrezzature di alto valore tecnologico, il progetto, che
occupava 24 addetti, tutti professionisti che hanno acquisi-
to alta professionalità, ancora attendeda molti mesi  il rifi-
nanziamento.



collaboratore, la sera che pervenivano i gelidi
dati della batosta, “Ma chi è quel cretino che ha
dimenticato di far fare gli spot ?”

Pensiamo anche noi che sarebbe giovato
risparmiare le spese del ripetitivo pulman pro-
diano per investirle in qualche spot che portasse
in modo moderno nella casa della gente le pro-
prie proposte.

Ma no ! Ma no ! cosa vi salta in mente ? Gli
spot non si devono fare; o meglio, li deve fare
solo il governo.

La suocera di Veltroni, che occupa un seggio
di Palazzo Madama, ha già provveduto a pre-
sentare la sua brava proposta per impedire gli
spot 30 giorni prima delle elezioni (tranne quel-
li del governo., si intende). La si finisca di insi-
stere in questo malvezzo di fare arrivare nelle
case degli italiani le proprie idee, specialmente
se criticano il governo e l’adorato genero.

L’avversario non deve andare in TV, deve
andare in galera. 
E la rAI, come ha dimostrato l’osservatorio di

Pavia, sa fare molto bene la sua parte:
Berlusconi, capo dell’opposizione, in TV ci va
quattro volte meno di d’Alema e tre volte meno
di Bertinotti e molto meno di tanti altri: insomma
è solo al 9° posto di quella speciale classifica.
Ma non basta evitare di vedere l’avversario in
televisione, perché vogliamo vederlo in galera,
allora si dà lo stop alla legge sul giusto processo,
già approvata al Senato, indicata dal Presidente
della repubblica come traguardo prioritario,
assunta come impegno dal Ministro della
Giustizia. Impegni ? Traguardi ? Tutti pezzi di
carta da stracciare come faceva Hitler con i trat-
tati. Specialmente se l’avversario è tanto perico-
loso da aver vinto la tornata del 13 giugno. E si
dia voce al “pentito” cangemi che, con tanta
buona volontà poverino, dopo ben sette anni
ripesca dalla memoria qualche accusa per
Berlusconi da lanciare nel bel mezzo della cam-
pagna elettorale: gli mancano i fatti, ma lui non

sottilizza e accusa per “logica”, la sua
ferrea logica che in nome del tornacon-
to lo ha guidato ad uccidere decine di
persone. E se il presidente dell’antima-
fia si scandalizza che in piena campa-
gna elettorale si consenta ad un fiorelli-
no di prato come cangemi di riversare
sul capo dell’opposizione le deduzioni

della sua “logica” ed arrivi all’imprudenza di
convocare il Ministro degli Interni per sapere
quanto costano allo Stato Italiano le deduzioni
logiche del pluriassassino cangemi, beh è pro-
prio il caso di ribellarsi. dalli a del Turco, che
ostacola il linciaggio di Berlusconi. Linciamo
pure lui! Si dimetta!

L’articolo 194 del codice di Procedura Penale
stabilisce che il testimone “...non può deporre
sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere
apprezzamenti personali...” ma queste sono pure
formalità per un rivoluzionario della tempra di
Niki Ventola: l’importante è colpire l’avversario.

Poveri giovanotti! Forse è il caso di perdonarli,
perché non sanno quello che fanno e quello che
dicono. E forse non si rendono conto di avere
contribuito non poco a disgustare quel gran
numero di elettori, in maggior parte di sinistra,
che domenica 27 hanno preferito il mare alle
urne. E così

Bologna, Arezzo, decine di comuni, la
Sardegna, 16 delle province sulle 32 in cui si
votava sono finite in mano al centro destra.

Quanti guai si eviterebbero con un po’ di livore
stalinista in meno e un tantino di cervello in più.
E, soprattutto, se non si fossero assegnate cariche
di governo ad extraparlamentari per niente pentiti
e ancora protervi.

Gian Burrasca
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