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Col finanziamento di un miliardo
concesso dalla giunta regionale, ha
ripreso a Camigliatello da oltre un
mese l’attività del progetto NoC
(Sistema integrato di studi e di
interventi per la salvaguardia e la
valorizzazione ambientale del terri-
torio), avviato per diciotto mesi su
iniziativa della Comunità Montana
Silana e per qualche tempo sospeso
per esaurimento dei fondi. I 24
addetti lavoreranno quindi per
altri sette mesi. Si tratta ora non
solo di non vanificare l’acquisita
professionalità di tanti giovani, ma

di assicurare al laboratorio una sta-
bile funzionalità del servizio non
escludendo un collegamento con
l’istituendo parco della Sila, con gli
altri enti che operano o hanno inte-
ressi sull’Altopiano e con gli istituti
scolastici calabresi. Non è a caso
l’affidamento all’Università della
Calabria di un ulteriore formazio-
ne professionale. L’iniziativa passa
ora ai giovani che operano nella
struttura i quali, senza attendere
ulteriori provvedimenti assistenzia-
listici, hanno a disposizione una
valida opportunità occupazionale
mediante la costituzione di una
società di servizio produttiva, per la
quale peraltro la Comunità
Montana ha messo a disposizione
una cospicua somma.
Con la presenza a Camigliatello di

una importante struttura scientifi-
ca significa che la Sila ha la possibi-
lità strumentale  e professionale per
monitorare e quindi difendere

Un miliardo dalla Regione per il progetto NoC di Camigliatello

Una struttura per l’ambiente
I giovani non devono farsi sfuggire una valida opportunità 

occupazionale e professionale avviata dalla CMS
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I D.S. VERSO IL CONGRESSO
Le forze politiche celebrano i loro congressi fondamen-

talmente per tracciare il bilancio dei risultati ottenuti e da
essi trarre motivi per confermare o mutare la linea seguita.

Anche i DS, che si accingono a celebrare il loro congres-
so in apertura del Terzo Millennio, non si sottrarranno a
questa regola; per il ruolo che questa forza politica svolge
nel determinare le sorti della nazione (ed anche per motivi
personali di forte affezione) mi auguro vivamente che il
bilancio sia tratto con rigore: la tentazione di falso in
bilancio, che appartiene alla cultura e alla prassi di altri,
non dovrebbe nemmeno sfiorarci, data la delicatezza del
momento.
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Dopo la scelta del polo di candidare alla presi-
denza della giunta regionale calabrese il procu-
ratore generale di Reggio Calabria
Chiaravalloti, l’attenzione è ora rivolta al cen-
tro sinistra. Chi sarà il suo candidato?

tramontata l’ipotesi Rodotà, ritorna quella di
Marco Minniti, attuale vice di D’Alema, e già
segreario regionale del pDS, della cui candida-
tura si è parlato fin dal primo momento.

In una recente visita in Calabria per incontra-
re la giunta regionale, Minniti ha escluso un
suo personale impegno elettorale perchè sta
svolgendo “funzioni che possono essere altret-
tanto utili per la Calabria”, ma molti nel DS
ritengono che la sua candidatura non solo
sarebbe altrettano utile per la Calabria, nel
senso di una qualificata e competente guida,
ma risulterebbe positiva, se non necessaria, per
far aumentare le possibilità di vittoria della
coalizione di centro sinistra in una regione che i
sondaggi, per quanto possono valere, hanno
dato tra quelle che conquisterebbe il polo.

Una candidatura Minniti, infine -e non è poca
cosa-,  porrebbe termine a rivalità personali, a
rivendicazioni lottizzatorie che potrebbero nuo-
cere alla credibilità di una coalizione, nata con
l’intento di voltare pagina nel costume politico
oltre che nell’efficienza amministrativa. Una
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Si riunirà il 16 novembre il Consiglio della Comunità Montana Silana

Il centro sinistra conta sul 92%
Scontata la rielezione alla guida dell’Ente di Michele Barca 

Alle pagine 5 - 6 e 7  Inserto
speciale ARSSA Informa

P
aradossalmente, la lacuna più vistosa degli amministrato-
ri della comunità Montana Silana è quella della pubbli-

cità. nell’epoca delle immagini e della visibilità questo Ente
non cura affatto le cosiddette “relazioni pubbliche”, per cui
anche rilevanti realizzazioni e iniziative rimangono scono-
sciute alla popolazione del comprensorio. 

Si può verificare, così, che pochi sanno dell’appalto, per
un importo di dieci miliardi e mezzo alla ditta laitner, per la
costruzione della nuova cabinovia a sganciamento automati-
co di camigliatello; del prossimo appalto con fondi ciPE 97
degli impianti di Montenegro per un importo di 11,3 miliar-
di; dell’appalto delle opere di completamento dello sci di
fondo “carlo Magno”; del completamento dello sci di
fondo, per un importo di 4 miliardi, del tratto Montescuro-
croce di Magara; del collaudo in corso per la revisione
quindicennale dell’impianto di lorica. Tutte opere per le
quali si sono impegnati la comunità Montana, l’arSSa, il
sindacato, con il sostegno a livello regionale del vice presi-
dente del consiglio regionale on. Enzo caligiuri, che da
sempre ha mostrato un personale impegno verso i problemi
dell’altopiano silano.

Si tratta di opere che daranno un forte contributo al turi-
smo silano che proprio sugli sport invernali deve individua-
re il suo punto di forza.

a questo proposito va rilevato che sulla cMS graverà il
compio di predisporre un progetto di utilizzo di operai

Un bilancio positivo
e ...poco conosciuto

L
a comunità Montana Silana
costiuirà i suoi nuovi organismi.

la seduta del consiglio infatti è stata
convocata per il prossimo 16 novem-
bre con all’ordine del giorno la con-
valida dei rappresentanti dei comuni,
l’elezione del presidente e della
giunta. la novità di rilevo è che la
nuova normativa non prevede più
(per fortuna) quella sorta di pasticcio
tra maggioranza e minoranza, per cui
nella giunta amministravano rappre-
sentanti di due schieramenti contrap-
posti.

Sul nome del presidente non pare
sussistano dubbi: i dS, che hanno la
maggioranza relativa, proporranno la
rielezione del presidente uscente
prof. Michele Barca, anche se da
membri di altri gruppi erano partiti
segnali per una diversa candidatura
diessina, che avevano più che altro
un obiettivo di condizionameno e di
“visibilità”.

i veri problemi si porranno nel
momeno in cui si decideranno i com-
ponenti della giunta, sei oltre il pre-
sidente, che sarà difficile ripartire in
una probabile coalizione di 8 gruppi
e di 36 consiglieri (oltre il 92%),
contro i 3 di alleanza nazionale
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Un presidente per la
Regione del Duemila

di Franco Molinari



addetti e degli impianti a fune che entro il 7
febbraio prossimo gli saranno trasferiti
dall’arSSa.

anche lorica, una località non marginale
del turismo silano, ha avuto la giusta attenzio-
ne della comunità Montana, soprattutto nel
campo della tutela ambientale. E’ stato infatti
completato il primo lotto del collettore fogna-
rio con impianto di depurazione (in fase di
appalto è il suo completamento) per il disin-
quinamento del lago arvo; mentre un ulterio-
re lotto di 2,5 miliardi, per il collegamento del
collettore a località “Barracchella”, è stato
chiesto alla cassa depositi e Prestiti.

Sempre nel settore ambiente, è stato predi-
sposto un progetto per la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti solidi in periodo estivo
sull’altopiano silano, compresa l’area
dell’attuale Parco nazionale della calabria,
con operai e mezzi della comunità Montana.

del progetto noc ci soffermiamo in altra
pagina del giornale.

la comunità parteciperà da protagonista al
progetto “SoS calabria pulita”, varato
dall’assessorato regionale all’ambiente. a
questo scopo all’Ente saranno affidati 160
operai forestali che verranno utilizzati per
lavori di bonifica delle discariche e delle
micro discariche, per la manutenzione delle
strade che ricadono nel comprensorio.

con l’acquisto di due compattatori (che
saranno messi a disposizione dei vari comuni
in casi di emergenza) e con la dotazione di un
mezzo multiuso per eventuali emergenze di
protezione civile, la comunità Montana
disporrà di strumenti meccanici per realizzare
la sua attività di salvaguardia ambientale.

Un punto fondamentale, sul quale si misure-
ranno capacità ed efficienza degli amministra-
tori della comunità sarà la realizzazione delle
previsioni del Patto Territoriale Silano. Sono

150 i progetti presentati da artigiani e piccoli
imprenditori e si sta lavorando per la creazio-
ne di un’area PiP tra i comuni di casole
Bruzio, Spezzano Piccolo e Spezzano Sila per
dare altre opportunità di insediamento e
soprattutto per accogliere le esigenze degli
imprenditori associati al consorzio ciSa
Presila. da parte sua, il comune di Pedace sta
individuando un’area che sia complementare a
quella dei tre comuni predetti.

alla linea degli importanti obiettivi infra-
strutturali è parallelamente seguita quella
degli interventi “minori” nei vari comuni: per
la viabilità a Spezzano Piccolo; per la ristrut-
turazione delle scuole materne ed elementari a
Pietrafitta; per il restauro della Torre campa-
naro a Pedace; per il recupero dell’autostello a
lorica (lavori per un miliardo); per la ristrut-
turazione del camping “apostoli” a S.
Giovanni in Fiore; per le aree pic-nic attrezza-
te sull’altopiano silano; per la creazione di
impianti sportivi nei vari comuni (lavori per
oltre 700 milioni); per promozione di attività
produttiva a S. Giovanni in Fiore (500 milio-
ni); per il ripristino della viabilità nella zona
franata di Serra Pedace (300 milioni); per
interventi sulla strada che collega redipiano
con la superstrada Paola crotone. Sempre nel
settore della viabilità, oltre ad un intervento
per lavori di ripristino per un importo di cento
milioni, è stato richiesto alla cassa depositi e
Prestiti un ulteriore finanziamento di 300
milioni per interventi sulla strada delle Vette.

anche nel campo sociale non sono da consi-
derare trascurabili gli interventi e le iniziative
della comunità. Sarà completata la casa per
anziani di celico , una sruttura di alto valore,
per la quale è stato speso un miliardo.
Un’attenzione sociale che non ha trascurato
una validissima associazione come l’aVaS,
alla quale è stata donata una moderna ambu-
lanza oltre alle divise fornite agli operatori.
Per incentivare l’opera di riqualificazione dei
centri storici saranno riattivati i fondi di rota-
zione per prestiti miranti al recupero delle abi-
tazioni nei comuni appartenenti alla cMS.
nello stesso tempo si mira ad offrire opportu-
nità produttive ed occupazionali sulle strutture
esistenti mediante appalti di gestione: del
capannone di rovito (dopo averlo ristruttura-
to); del camping “apostoli”; del centro sci di
fondo “carlo Magno” .

Una  questione sulla quale è viva l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica è quella del Parco
della Sila. la comunità Montana sta svolgen-
do un importante ruolo di coordinamento per
ottemperare alle varie esigenze che le varie
categorie sociali e produttive vanno manife-
stando. l’obiettivo è quello di inserire il
Parco in un contesto di compatibilità delle
vocazioni e di utilizzazione produttiva delle
risorse.
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Politica

Caro giornalino,
stanno succedendo cose molto strane in Italia. Ieri mio padre

parlava col suo amico pasticciere, che è un gran comunista; loro
non badavano a me, che facevo finta di essere tutto assorto a
rintagliare un pezzo di legno col mio bel temperino, e così ho
ascoltato tutto e le mie idee me le son fatte.

Bettino Craxi, che vive esule ad Hammamet sta male, molto
male: pare sia in pericolo di vita. Vorrebbe tornare in Italia, ma
non può, perché appena tocca il territorio italiano lo arrestano
per scontare le condanne che ha riportato perché il suo partito
ha preso tangenti sugli appalti. Insomma, pesa su Craxi una
gran brutta storia! Per la verità, Craxi disse in Parlamento, che
le tangenti le avevano prese tutti; nessuno poté contraddirlo, ma
nessuno volle ascoltarlo. Ora sono in molti a dire la stessa cosa.
Il Procuratore di Milano, Gherardo D’Ambrosio, che è stato tra
i principali accusatori di Craxi, si dice favorevole alla sospen-
sione della pena per consentirgli di ritornare in Italia a curarsi e
soggiunge che al tempo di tangentopoli tutti i partiti hanno
preso tangenti. Tutti tacciono e si sa che chi tace acconsente.
Fanno eccezione Verdi e Missini, che si ribellano e gridano che
loro tangenti non ne hanno prese, ma il pasticciere amico di mio
padre dice di essere sicuro che non le hanno prese perché non
contavano nulla. Achille Occhetto, che è stato pure lui un grande
accusatore di Craxi in una intervista al Corriere della Sera ha
affermato che effettivamente a quel tempo i partiti si finanziava-
no tutti in modo scorretto, compreso il PCI-PDS. E allora, per-
ché le condanne le ha beccate solo Craxi ? Per la verità, anche
altri dirigenti politici le hanno beccate, ma pare siano tutti di un
versante. Insomma c’è il sospetto, alimentato da libri con tanto
di documentazione, scritti in Italia e in America, che la bufera
giudiziaria di tangentopoli abbia colpito solo una parte politica,
risparmiando un’altra parte. E su questo aspetto c’è gran fer-
mento, perché quelli che hanno preso tangenti ma non sono stati
colpiti dalle condanne e dagli arresti, si oppongono alla istitu-
zione di una commissione d’inchiesta parlamentare, che faccia
finalmente luce su questi scottanti problemi.

Intanto viene fuori nei dibattiti televisivi che quelli che hanno
preso tangenti fino al 1990 sono stati salvati da un’amnistia e
quelli che le tangenti le hanno prese dopo il 1993 sono stati sal-
vati con un’altra legge: insomma la legge pare fatta apposta per
colpire Craxi, che le tangenti le ha prese fra il 91 e il 92.

Già questo fa arrabbiare molto mio padre, il quale ritiene che
la giustizia fatta a singhiozzo sia la massima ingiustizia: farebbe
ridere, se non fosse tragico, che si sia operato per mandare tutti
assolti i tangentisti fino al 1990 e quelli successivi al 1993 per
condannare solo quelli che rientrano nell’occhiello 91-92.

Anch’io sono d’accordo con mio padre e solo quel gran comu-
nista del pasticciere la pensa diversamente ed ha anche spiegato
a mio padre che gli altri hanno preso tangenti, ma il vero ladro
è solo Craxi. Devo confessarti, caro giornalino, che questa cosa
non l’ho capita.

Ma la cosa più grave, e su questo mio padre si arrabbia fino
ad infuriarsi, è che mentre si è severi con quelli dell’occhiello
91-92, che hanno preso tangenti da ditte italiane si sia bonari e
addirittura longanimi con chi ha preso soldi da una nazione
straniera, l’URSS che a quel tempo era avversaria dell’Italia che
stava nel Patto Atlantico. 

Il governo ha nascosto, gridava mio padre, documenti che gli
sono stati consegnati da molti anni, i quali dimostrano tutti i
soldi presi dalla Russia: soldi dati a giornali per fare campagne
contro il Patto Atlantico, soldi dati a partiti per mandare terrori-
sti ad istruirsi in Cecoslovacchia per gli attentati tra cui il rapi-
mento Moro, tangenti date a partiti da ditte italiane che com-
merciavano con 1’URSS e riuscivano ad evadere il fisco, soldi
dati a correnti interne dei partiti per sostenere un’azione filoso-
vietica, favori fatti a giornalisti per determinarli a fare campa-
gne contro le basi atlantiche in Italia, ecc.. E’ assurdo, gridava
mio padre al pasticciere che sorrideva come a commiserarlo,
mentre diceva che i soldi presi dalla Russia sono una cosa ben
diversa da tangentopoli. Diversa, si! Perché è assai più schifoso
prendere soldi da una potenza straniera! ha gridato mio padre
fuori di sé dalla rabbia.

A dire il vero, anch’io ritengo sia sconcio lasciare Craxi a
morire in esilio, mentre in Italia chi è stato pagato da una poten-
za straniera per dare informazioni e fare cose ad essa gradite ne
possa menare vanto in televisione ed essere parte essenziale del
governo, che per anni ha nascosto questi documenti e ancora
manco li ha consegnati tutti.

E ritengo ancora più sconcio che sia stato liberato (cioè asse-
gnato al carcere domiciliare) Salvatore Grigoli che ha confessa-
to QUARANTA OMICIDI, tra cui quelli del parroco Don Puglisi
e quello del piccolo Pinuccio di Matteo (poi squagliato
nell’acido), e che ora si dichiara pentito. Mio padre giura che
presto lo sentiremo cantare in tribunale una bella canzone con-
tro qualche politico che è nel mirino di qualche PM, il quale,
come anticipo per lo spettacolo che si propone di allestire, libe-
ra questo fior di galantuomo e forse già lo paga e lo protegge.

Ha ragione mio padre: che dio ce la mandi buona.

Gian BUrraSca
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Il giornalino di Gian Burrasca

tangenti a doppio effetto
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Un bilancio positivo

all’opposizione.
comuque è dalla ripartizione degli asses-

sori e non dagli schierameni politici che
potranno verificarsi spostamenti e
disimpegni. le prossime elezioni regionali
non sono ininfluenti sulle decisioni dei vari
gruppi.

c’è da dire però che sul consiglio incombe
una considente ipotesi di illegittimità. in
esso infatti sono presenti rappresenanti
esterni che in base alla nuova normativa
della legge 265/99 non ne possono fare
parte e che entro il prossimo 7 febbraio
dovranno essere sostituiti.

l’auspicio è che tutti abbiano consape-
volezza che siamo al 2000. 

Il centro sinisra conta sul 92%



I
1 titolo della raccolta di poesie di
Franco Pasqua “Mantelli di luna”

esige non solo la ricerca di un senso
da attribuire alle frasi ma anche
l’acquisizione di un significato.
Probabilmente, come egli stesso
dice, si tratta di raccogliere energia
e di trasformarla in parole,libere da
riferimenti o da nessi eccessivi
ancorati alla logica.i1 linguaggio,
come in questo caso,non si lascia
definire e secondo alcuni non si
lascia classificare in alcuna catego-
ria di fatti umani, poiché è difficile 

enucleare la sua unità. resta però
il fatto che noi siamo abituati a
seguire nel discorso un piano forma-
le che si sviluppa secondo una logi-
ca binaria di soggetto e
predicato,ogni complemento ha una
funzione secondaria. Possiamo
infatti completare il discorso con
parti aggiuntive, utilizzando di volta
in volta i dati che la realtà ci propo-
ne o quelli che provengono dalla
riflessione, ma non possiamo mai
recidere il legame tra soggetto e
predicato. Se ciò facessimo entre-
remmo in una dimensione surreale
che appartiene al mondo dell’incon-
scio e del sogno,oppure veleggeremmo verso oriz-
zonti lontani,indefinibili,dove 1e dimensioni dello
spazio e del tempo si dissociano e divergono.
attraverso “Mantelli di luna” il poeta ci fà rientra-
re in quel mondo sperduto, sognante,dove le paro-
le,isolate, traggono il loro valore semantico da una
forza ignota. Sono queste cariche interne che cer-
cano in qualche modo di emergere, come tutto ciò
che proviene da principi universali indipendenti
dal linguaggio,e di esprimere oscuri suoni primor-
diali ,sentiti e depositati da sempre dentro di noi.
Questi suoni si fanno strada, nostro malgrado, nel
grido o nel dubbio,nella rivolta, nel sospetto,
nell’incubo o nel lamento e danno voce alla creati-
vità, alla indipendenza e alla libertà dell’artista.

i1 compito esaltante dell’uomo
consiste allora nel trasferire
l’impulso creativo sul marmo o
sulla tela o nell’edificare, attra-
verso la poesia, un tempio alla
emozione e al sentimento.

Bisogna intanto che la Verità si
riveli nell’incanto dei versi,come
accade nella lirica più bella di
questo poeta:”Fioriture”. Qui il respiro si fonde
col pianto e con la sofferenza, di fronte a ciò che
passa e non resta e va lontano; di fronte ai fiori
che esprimono la giovinezza, portati via dal vento;
di fronte al gelo delle foglie morte; di fronte al
buio della mente, al grigio velario dei giorni.

osservo una tristezza
infinita fino alla soglia
del non essere, che mi
ricorda l’Ungaretti
della mia giovinezza:
assurdo e paradossale,
triste per lo scorrere
dei giorni, ma aperto
alla speranza, anche
contro la speranza.
non fa meraviglia che
si ritrovino queste ten-

denze anche nella poe-
sia di Franco Pasqua,
come si ritrova e si
afferma, per altro verso,
una certa continuità di
se stesso con la natura,
“con cui deve restare in
continuo progresso per
non morire”. E’ una
lieve concessione al
decadentismo moderno,
materialistico e velleita-
rio, che viene riscattata
dalla esaltazione roman-
tica di composizioni
come “la musa della
poesia” o di espressioni
come “fiordi profondi
dell’anima “. le sco-
gliere irte e scagliose
dove si frange il tumul-
to della nostra esistenza
e l’anima cerca la pace
tra le acque limpide di
fiordi nascosti!

certo è che aprendo
un libro di un autore
come Franco Pasqua ti
senti per un momento
confuso. Hai l’impres-
sione di trovarti in una
psiche in disarmo, per-
ché entri in un mondo
diverso, in una atmosfe-
ra dilatata, non densa,
dove il respiro ti inse-
gue e il pensiero scom-
pare e riemerge, quasi
in cerca del senso e

della realtà che lo fonde e lo fa essere. le parole si
allontanano, si avvicinano, si confondono, riap-
paiono, ritrovano i loro legami e il discorso si fa
leggero, tenero e ritorna come l’onda “al respiro
della terra”. 

Ho citato Ungaretti, richiamando il ricordo di
una lettura lontana che è rimasto nella profondità
della memoria come qualcosa di irrisolto, di non
consolidato. Ma perché? Forse la grande ammira-
zione per la cultura classica impediva a me, come
credo a molti altri, l’accostamento a un discorso
non finito e sospeso, a una parola, a una parola
soltanto, posata come pietra sulla pagina bianca.
o forse perché tutta l’arte contemporanea ha pre-
ferito e preferisce sciogliere le frasi o le immagini
e svuotarle di significato. nel presente sento che
c’è un senso in tutte le cose, così come nelle paro-
le, anche quando si isolano come stelle solitarie

dalle costellazioni. Ma il senso si ritro-
va nella parola singola, astratta, con-
cepita senza materia, spirituale, essen-
ziale, che vive di per se nel testo, se
non nel discorso, o si scioglie in colo-
re sopra una tela, oppure aggetta sul
volto di una statua all’interno dello
spazio emotivo di ciascuno di noi. 

nella poesia moderna, come in quel-
la di Franco Pasqua, la sottile ironia,
1’infinita tristezza, l’abbandono, se
non risolvono il grande mistero del
nostro essere e del nostro divenire -e
non possono- non annullano la spe-
ranza, perché avvertono che in ogni
tempo ci sarà l’estremo istante in cui
“l’ultimo battito avrà fatto cadere il
muro d’ombra “.

*
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L’impulso creativo della poesia
di FrancESco ValEnTE

FIoRItURe

nel respiro più teso 
rubo attimi sereni 
a questo tempo 
che non scende nel gorgo.

Ho camminato
nella diversa luce
del silenzio del cielo.

Ho baciato 
il sole cocente sui prati 
della mia fanciullezza.

Ho respirato 
la fioritura silenziosa 
del crescere della spiga.

Ho sofferto
il gelo delle foglie
e il candore delle cime.

Ho pianto 
per i fiori portati 
via da venti lontani.

Ho rimosso 
la mano della solitudine.

Ho avvolto 
il buio della mente 
in mantelli di luna.

E con la luce azzurra 
dell’alba mi sono immerso 
nel grigio velario dei giorni.
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I Democratici di Sinistra verso il congresso 

per capire inadeguatezze e ritardi
di G.B. GiUdicEandrEa

L
e forze politiche celebrano i loro congressi fonda-
mentalmente per tracciare il bilancio dei risultati

ottenuti e da essi trarre motivi per confermare o
mutare la linea seguita. anche i dS, che si accingono
a celebrare il loro congresso in apertura del Terzo
Millennio, non si sottrarranno a questa regola; per il
ruolo che questa forza politica svolge nel determinare
le sorti della nazione (ed anche per motivi personali
di forte affezione) mi auguro vivamente che il bilan-
cio sia tratto con rigore: la tentazione di falso in
bilancio, che appartiene alla cultura e alla prassi di
altri, non dovrebbe nemmeno sfiorarci, data la delica-
tezza del momento. E poiché le occasioni di dibattito
congressuale non mi sembrano particolarmente fervi-
de nemmeno in queste ore di vigilia, il mio contributo
lo affido alle colonne di “Presila”, che ringrazio per
1’ospitalità.

Una prima considerazione la faccio sul periodo che
il bilancio deve abbracciare, perché penso che una
analisi limitata ai risultati degli ultimi mesi o anni
aiuterebbe poco; mentre analizzando l’ultimo venten-
nio potremmo cogliere elementi utili per capire alcuni
eventi ed alcune tendenze forse decisivi per la storia
nostra e d’italia.

in questo ultimo ventennio sono radicalmente muta-
ti il volto dell’Europa e quello dell’italia: sono crolla-
ti il muro di Berlino e poi l’UrSS, è naufragato il
caF (craxi, andreotti, Forlani) che tangentopoli ha
definitivamente affossato, sono scomparsi partiti
come la dc, il PSi, il PSdi, il Pli (che insieme rac-
coglievano il 50% e passa dei voti); e in tutto questo
frangente i d.S. raccolgono il 17% dei voti, meno
della metà di quel picco del 35% raggiunto dal Pci di
Berlinguer.

a questo punto sorge il problema se i d.S. debbano
considerarsi una continuazione del Pci e del PdS da
cui sono nati o debbano, invece, considerarsi una
forza politica del tutto nuova, non tenuta a rendere
conto di quanto perduto. anche in questa seconda
ipotesi, che mi sembra poco sostenibile sul piano sto-
rico e su quello logico, resterebbe da riflettere sul
fatto che dai rivolgimenti di questo ultimo ventennio
è emersa una espansione parossistica del centro-
destra, che ha conquistato la metà dell’elettorato e
naviga verso una corposa maggioranza assoluta. E’
necessario, dunque, che il bilancio congressuale parta
da lontano, non per colorarsi delle tinte di un anacro-
nistico ed inammissibile rimpianto, ma per capire in
che cosa noi e la sinistra nel suo insieme siamo stati
inadeguati a cogliere il senso della storia. Perché di
questo si tratta: non abbiamo saputo né prevedere né
capire le vicende storiche, sociali e politiche se le
masse popolari, che si sono staccate da grossi partiti
storici come la dc e il PSi non ci hanno individuato
come punto di riferimento ed anzi, anche quelle che
ci avevano fino ad allora seguito, sono sciamate da
noi, allontanandosi verso chissà quali altri lidi, forse
verso l’astensionismo. i1 Millennio si chiude, insom-
ma, con una catastrofe politica italiana: la sinistra fra-
stagliata, rissosa e minoritaria e la destra in netta
ascesa. E’ doveroso, quindi, interrogarsi non certo per
piangere sul latte versato delle tante occasioni perdu-
te, quanto per orientare bene la nostra azione presente
e futura e tornare ad essere al passo con la storia e
con le aspirazioni delle grandi masse popolari.

le questioni sulle quali soffermarsi mi sembrano
sostanzialmente due: la prima riguarda le mutazioni
che sono intervenute nella situazione storico-sociale e
da qui nel nostro ruolo e nelle aspirazioni dei lavora-
tori e dei giovani; la seconda riguarda il progetto di
società che proponiamo soprattutto alle giovani gene-
razioni.

Sul primo argomento non c’è dubbio che il Pci
abbia assolto una funzione insostituibile nella opposi-
zione e resistenza al fascismo, nella riorganizzazione
dello stato democratico e nel fondare i principi della
nuova costituzione, nell’organizzare la volontà popo-
lare per le riforme, per la libertà e per la pace. ci è
stato osservato che peccavamo di doppiezza, perché
proponevamo la coesistenza pacifica in quanto quella
politica corrispondeva agli interessi dell’UrSS; ma
questa critica non toglie nulla al fatto che noi inter-
pretavamo ed esprimevamo una reale aspirazione
delle masse, peraltro in linea con le esigenze storiche
dell’italia e del mondo. i guai veri sono cominciati
quando, mutando gli interessi e la politica estera
dell’UrSS noi abbiamo finito col mostrarci più atten-

ti a questi, che non ai principi della coesistenza e
della sovranità dei popoli: repressione dei moti tede-
schi, polacchi, cecoslovacchi ed ungheresi; invasione
dell’afghanistan, crisi di cuba, ecc. Si determinò
allora una frattura che ci staccava dalle esigenze sto-
ricamente valide, anche perché le condizioni di vita e
di lavoro della gente mutavano rapidamente e noi
mostravamo una tendenza fisiologica a restare abbar-
bicati ai vecchi schemi e a non cogliere le trasforma-
zioni sociali: ero un giovanottino poco più che ven-
tenne quando qui in calabria si insisteva a volere
ripetere le lotte per le terre, mentre i braccianti che
solevano occuparle erano tutti emigrati a cercare
lavoro al nord d’italia e in Europa. Ed ebbi il mio bel
da fare per convincere alicata e gli altri dirigenti
regionali e provinciali che la mancata riuscita delle
occupazioni di terra, regolarmente proclamate ed
altrettanto regolarmente fallite, non dipendeva da un
“infiacchimento dello spirito di lotta”, ma dall’assen-
za materiale dei protagonisti di quelle lotte. oggi si
mostra di avere ereditato dal Pci questa resistenza a
capire il nuovo: sono sorti ceti del tutto nuovi (milio-
ni di artigiani, commercianti, operatori del terziario,
piccoli e medi imprenditori che mal tollerano una
visione statalistica); la stessa concezione dello stato
sociale mostra urgente l’esigenza di essere rivisitata e
snellita per liberarla dagli appesantimenti clientelari
ed assistenziali propri della vecchia dc e dei suoi
epigoni nostri alleati; Berlusconi ha costruito la sua
fortuna elettorale agitando il vessillo della lotta allo
statalismo che diventa pesantemente fiscale per ali-
mentare un ceto impiegatizio burocratico e per soste-
nere tutti gli sprechi, le inefficienze, i parassitismi, i
clientelismi di una società elefantiaca e certamente
non moderna, le giovani generazioni crescono
sognando professioni ed impegni del tutto nuovi (che
manco sono previsti tra le categorie sindacali) nel
campo dell’informatica, del terziario, dello sport, del
commercio, dell’arte, della produzione. E nel pieno di
questi rivolgimenti noi restiamo abbarbicati ai vecchi
schemi e non sappiamo proporre ai giovani altro che
un avvenire (peraltro molto ipotetico) da dipendenti
pubblici o privati stipendiati e burocratizzati anche se
pluriprotetti.

la stessa pesantezza la registriamo nel campo cultu-
rale: nel mentre dilagava l’allarme e il disagio di
milioni di italiani vessati e terrorizzati da una crimi-
nalità sempre più sfacciata che cresceva con l’arrivo
di ondate di immigrati noi ripetevamo gli schemi del
dovere della solidarietà: c’è voluta la sconfitta di
Bologna per capire che nelle periferie la gente non ne
poteva più del dilagare della criminalità ed aveva
disertato le urne o aveva votato a destra. dopo quella
batosta si è dato qualche segno di risveglio alla realtà,
ma si stenta ad aprire la mente alla verità che acco-
glienza e pluralismo etnico devono coniugarsi con
un’ordinata integrazione che non autorizza il governo
a lasciare andare avanti il selvaggio arrivo di crimina-
li incontrollati e che anche quando sono sorpresi a
delinquere vengono rilasciati per tornare a martoriare
le popolazioni; si stenta a capire che problemi delicati
e complessi come quelli dell’immigrazione richiedo-
no misure concrete e ben programmate; si stenta a
capire che gli schemi e le giaculatorie sul razzismo,
che ogni imbecille può ripetere pappagallescamente,
servono solo a diffondere il razzismo e a lasciare la
gente per bene in balia delle azioni politiche della
destra.

Per venire al secondo argomento, quello del model-
lo di società da offrire alla gente e soprattutto alle
giovani generazioni, si deve onestamente ammettere
che non possiamo rimproverare nulla ai milioni di
giovani che si allontanano da noi se non sappiamo
proporre altro che la perpetuazione di parassitismi,
improduttività, inefficienze pagati con un soffocante
fiscalismo, in nome di un malinteso stato sociale che,
nella migliore delle ipotesi, potrebbe garantire un
avvenire da assistito, peraltro con l’ammorbante
lezzo della protezione clientelare, tanto cara agli ex
dc, oggi alleati nostri. 

Su questo argomento pesa il ritardo accumulato
nella elaborazione di una strategia alternativa a quella
attuata nell’UrSS e degli altri paesi di socialismo
reale. l’essersi appiattiti per oltre settant’anni ad
identificare il comunismo con l’Unione Sovietica
porta, quegli stessi dirigenti che hanno rifiutato ed
impedito ogni critica alle degenerazioni che pur si

coglievano nella la politica di Stalin e di chi lo ha
seguito, ad affermare che il comunismo è finito, dal
momento che 1’UrSS non c’è più.

i1 congresso, quindi, rischia di non regolare bene il
rapporto con il comunismo reale, limitandosi a rinne-
garlo, peraltro tardivamente, come sembra voglia fare
Veltroni che ha proclamato la inconciliabilità tra
comunismo e democrazia, precisando che si riferiva
al comunismo per come è stato. Una specie di tauto-
logia alla catalano, per affermare con ottant’anni di
ritardo, che Stalin non era conciliabile con la demo-
crazia.

Questo problema vitale si regola solo coniugando in
modo inequivocabile la democrazia con la aspirazio-
ne al comunismo, che è una reincarnazione del prin-
cipio di fratellanza, uguaglianza e liberazione. i parti-
ti comunisti in tutto il mondo si sono tagliati fuori
dalla storia proprio perché hanno sacrificato l’istanza
democratica per giustificare tutte le degenerazioni
dello stalinismo, aggredendo, zittendo ed eliminando
chi, fuori e dentro il partito, voleva fare una riflessio-
ne critica su quei tristi fenomeni che tradivano la
natura del comunismo. E non ci riporta nell’alveo
della storia la frenetica abiura del passato: non ci è
valso a nulla cambiare nome (due volte), cambiare
simbolo eliminandone in seconda battuta il sia pur
timido legame con la falce ed il martello, perché
abbiamo continuato a non saper coniugare democra-
zia e comunismo.

Siamo stati lenti, ritardatari e impacciati verso
l’estremismo nostrano: non si dovevano aspettare le
manifestazioni più violente ed il delitto Moro per
capire e condannare la natura allucinata e mostruosa
delle brigate rosse. come oggi non si deve aspettare
che l’estremismo sparga nuovo sangue per capire la
natura antidemocratica di formazioni che si dicono
anarchiche e che mettono a ferro e fuoco intere città
per protestare contro il suicidio (sic,) di una loro
compagna e per decidersi a non continuare a coccola-
re, alimentare, proteggere tali formazioni sol perché
si autoproclamano di sinistra. restiamo fuori dalla
storia perché non riusciamo a liberarci dalla “ipnosi
della violenza” (Ferrarotti), che induce anche tanti
intellettuali radical chic a sognare le barricate come
spettacolo gratificante e liberatorio della noia mortale
che li affligge, per cui indulgono a giustificare ed
“estetizzare” la violenza cosiddetta rivoluzionaria,
che mozza teste e sparge sangue alla pari di ogni dit-
tatura, ma sarebbe purificata dalla finalità di sinistra. 

a che vale rinnegare il passato se poi si resiste in
ogni modo, non esclusi i modi contraddittori e ridico-
li, per impedire la istituzione di una commissione di
inchiesta sugli atti di spionaggio consumati dal KGB
sul nostro territorio e per tentare di minimizzare que-
sto tragico passato che riemerge con il ritrovamento
di svariati “nasco” blindati, in cui si rinvengono stru-
mentazioni radio funzionanti ed armi efficienti. E
quale credibilità si può avere se colui che emerge dai
documenti come colpevole di intelligenza col KGB,
non solo non smentisce, ma mena vanto di questa
intelligenza e resta il nostro principale alleato di
governo? come possiamo affermare la nostra natura
democratica se ci prodighiamo ad accogliere come
una martire (per fortuna seguiti solo da trecento esa-
gitati) colei che ha subito una condanna per avere
organizzato ed eseguito negli USa una rapina sangui-
nosa, che è stata barattata, si dice, con i diritti delle
venti vittime del cermis ed è stata riportata in italia
con l’aereo del presidente del consiglio. la nazione
vuole che il ministro dell’ambiente sappia difendere
la nostra natura, i nostri boschi, le nostre realtà urba-
ne dal degrado, trovando misure adeguate a preserva-
re dal dilagare degli incendi, dall’inefficienza delle
discariche e dalle aggressioni di ogni tipo anziché
adottare misure autoritarie ed estremistiche per
Portofino.

Tutto da rifare, dunque, come diceva il buon Gino
Bartali? Temo proprio di si, se non si vuole continua-
re in questa lenta agonia che vede illanguidire nella
rissosa lottizzazione di poltrone una sinistra che sta
consegnando su un vassoio d’argento l’italia alla
destra.

Un congresso è occasione importante e propizia per
cambiare rotta, dato che siamo ancora in tempo per
farlo.



Con la nuova Giunta regio-
nale di centro sinistra

finalmente si registra una
particolare attenzione per il
territorio silano. la sensibi-
lità e l’impegno dimostrati
dagli on.li Enzo caligiuri e
nicola adamo e dallo stesso
assessore all’ambiente
domenico Pappaterra, hanno
fatto registrare un’inversione
di tendenza rispetto al gover-
no di centro destra.

Perciò abbiamo espresso
vivo apprezzamento quando
la regione calabria, con atto
deliberativo di giunta n. 6167
dell’11/11/1998, ha concesso
un finanziamento di un
miliardo di lire per la realiz-
zazione di un laboratorio ter-
ritoriale per l’informazione e
l’educazione ambientale nel
quadro del “Programma
regionale di interventi per
l’informazione e l’educazio-
ne ambientale”;

Questo laboratorio territo-
riale dovrà essere una struttu-
ra di servizio che svolgerà
prevalentemente attività di
informazione, formazione,
divulgazione ed educazione
ambientale sui temi propri
della tutela e salvaguardia ambientale più in genera-
le su quelli legati allo sviluppo sostenibile.

Sarà luogo di raccolta e diffusione dell’informa-
zione, di incontro tra operatori nella formazione di
progetti formativi, di consulenza e di scambio rivol-
ti a giovani, insegnanti, operatori, associazioni,
amministratori pubblici e cittadini.

nello spirito del finanziamento dovrà inoltre assu-
mere la funzione di riferimento e di stimolo metten-
do a disposizione dei propri interlocutori: risorse
utili per l’attività quali ad esempio documentazione

fotografiche, mappe, carte tematiche, materiale rela-
tivi alla storia e cultura locale, materiale didattico
elaborato in diverse sperimentazioni didattiche ecc.,

• competenze per favorire, seguire, raccogliere e
documentare l’esperienza di educazione ambientale
che si svilupperanno dentro e fuori la scuola, per
elaborare proposte come seminari, conferenze, iti-
nerari didattici e percorsi di aggiornamento per il
personale docente ecc.;

• laboratori didattici che consentano di elaborare
programmi e di documentare esperienze;

• un nodo di comunicazione telematica con gli
altri laboratori territoriali e con gli
archivi nazionali.

la comunità Montana Silana non è
nuova a temi ed interessi che abbrac-
ciano “l’ambiente”, nelle sue molte-
plici manifestazioni. Ha infatti intra-
preso diverse iniziative, autonoma-
mente e con finanziamenti ministeria-
li, tra i quali ha attivato e realizzato il
progetto noc n.11 finanziato ai sensi
dell’art. 18 legge 67/88, con decreto
n. 1150 del 2/10/90 del Ministero
dell’ambiente finalizzato alla salva-
guardia e valorizzazione ambientale
del territorio della comunità Montana
Silana.

la valenza di tale esperienza è tale
che la regione calabria, nel concede-
re il finanziamento di un miliardo per
l’attivazione del laboratorio di cui al
presente progetto, fa’ espresso riferi-
mento all’esperienza nel citato atto
deliberativo.

il progetto noc avviato in data
04/11/96 è stato ultimato in data
04/07/98 Sono state assunte 24 unità
lavorative con diverse professionalità. 

i giovani dopo un corso di forma-
zione hanno svolto un minuzioso
monitoraggio del territorio, in parti-
colare nel settore agro-forestale e nel
settore delle acque superficiali, sotter-
ranee e lacustri, prelevando ed elabo-
rando campioni e provvedendo infine
a produrre i risultati dell’indagine,

che attualmente sono in possesso
della c.M.S. e che potranno essere
utilizzati come supporto di partenza
per l’attività di divulgazione ed
informazione ambientale.

E’ chiaro dunque che l’esperienza
vissuta con il noc non deve essere
vanificata, il lavoro era finalizzato
all’acquisizione di dati e informa-
zioni, ora è necessario passare ad
una fase più operativa, che serva a
diffondere i dati acquisiti e gli studi
condotti, in modo da rendere un
concreto e fattivo servizio alla
popolazione e all’ambiente stesso.

nell’ambito del progetto noc è
stato attrezzato, utilizzando una
struttura di proprietà della c.M.S.
(il centro Socio operativo di
camigliatello Silano), un laborato-
rio per le analisi chimico-fisiche e
microbiologiche delle acque, dei
suoli, delle piante; è stato allestito
altresì un laboratorio informatico e
cartografico; sono state installate tre
centraline multiparametro per la
raccolta di dati ambientali e realiz-
zato un pozzo in falda.

Questa struttura, già operativa,
adeguata alle nuove attività da svol-
gere, sarà utilizzata come centro
divulgativo e informativo, e come
sede logistica del personale destina-
to all’attuazione del progetto.

la presenza di personale già in possesso di forma-
zione in materia ambientale (rappresentato dagli
assunti in base al Progetto noc n°11 del quale si è
già detto sopra) rappresenta un potenziale di profes-
sionalità in grado di utilizzare le esperienze già
acquisite per il proseguimento naturale dell’attività
del laboratorio di informazione e divulgazione di
cui al finanziamento regionale.

l’esistenza delle strutture, necessarie di un sem-
plice adeguamento in funzione delle attività da
svolgere, consente di indirizzare gli sforzi verso le
attività di informazione, formazione ed educazione
ambientale, sui temi propri della tutela e salvaguar-
dia ambientale e più in generale su quelli legati allo
sviluppo sostenibile.

rimane chiaro che l’attività formativa e divulgati-
va da attuare in funzione del finanziamento
regionale deve trovare a tutti i costi uno sbocco
occupazionale, che possa garantire, oltre il termine
definito dal finanziamento, una prosecuzione
dell’esperienza attraverso la costituzione di una
“impresa”, sotto qualsiasi forma associativa che
prenda in mano il testimone di esperienza e forma-
zione, per portarlo fino alla definizione di un ruolo
sociale gestionale;

la c.M.S. ha destinato la somma di dieci milioni
per la formazione di questa “impresa” al fine di ipo-
tecare uno sbocco che serva a produrre risultati
effettivi e tangibili.

nel corso di questi anni, abbiamo chiesto e ottenu-
to collaborazioni significative dall’Università, dal
cnr, dal Parco della calabria, dalla Provincia, da
enti pubblici, associazioni sindacali; abbiamo creato
collegamenti e relazioni con la regione e il ministe-
ro dell’ambiente; notevole è stato il ruolo svolto
dai funzionari tecnici dell’Ente. abbiamo lavorato
con umiltà, ma con determinazione, avendo sempre
chiaro un obiettivo: coniugare i problemi del rispet-
to e della tutela dell’ambiente con quelli dell’occu-
pazione.

da questo punto di vita crediamo di avere rag-
giunto risultati positivi e di lasciare una buona ere-
dità per chi vorrà continuare lungo un percorso
ormai delineato.

(*) Assessore all’Ambiente della C.M.S.
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Territorio 
Può avere positivi sviluppi per l’Altopiano silano il progetto NOC avviato dalla CMS

Una struttura per tutelare l’ambiente
di ErnESTo BrUno (*)

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

pReCISAZIoNe

Sul n. 205 del giornale, nel
riportare i risultati elettorali
amministrativi di pedace,
abbiamo erroneamente definito
“lista SDI-DS-ppI” quella
capeggiata dal sindaco Michele
Barca. In effetti si trattava di
una lista di soli D.S. che ha
ottenuto circa l’80% dei voti.
Ce ne scusiamo  con gli interes-
sati e con i nostri lettori.
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terminati i lavori di revisione speciale della Cabinovia “Valle del Cavaliere” di Lorica

La risorsa neve per una nuova stagione del turismo silano
Una dichiarazione del Presidente dell’ARSSA Adolfo Collice

“C
ostituisce, certamente, un fatto importan-
te, soprattutto per gli appassionati degli

sport invernali e per gli amanti della montagna,
il completamento dei lavori di revisione speciale
della Cabinovia “Valle del Cavaliere” di Lorica
(CS), gestita dall’ARSSA -ex Esac Impresa, che,
come si ricorda, era stata chiusa dal 1° Giugno
1998, per la naturale scadenza dell’autorizzazio-
ne all’esercizio, per essere sottoposta alla revi-
sione speciale quindicennale.” E’ il pensiero del
presidente dell’arSSa, adolfo collice, il quale
è sempre più convinto che l’altopiano della Sila
si candiderà ad una nuova stagione di rinascita
socio-economica, in cui la componente turistica,
e quella della gestione della risorsa neve, rappre-
sentano filoni privilegiati, da valorizzare piena-
mente. 

l’impianto (dotato di una forza attiva di 40
unità, che sovrintende anche alla gestione di un
bar e tavola calda), che occupa una posizione di
rilievo per l’organizzazione delle competizioni
agonistiche ed amatoriali degli sport invernali in
calabria e nel Mezzogiorno d’italia, isole com-
prese, collega le piste della “Valle dell’ inferno”
(quota di partenza s.l.m. 1405; quota arrivo 1877;
lunghezza orizzontale 2180; lunghezza sviluppa-
ta 2206; dislivello 472; piste servite: lunghezza
complessiva 5000; superficie complessiva: ettari
10). la particolare posizione geografica e le otti-
mali condizioni di innevamento dell’area silana
(negli ultimi 4~5 anni di stagione sciistica), che
s’identifica, in particolare, con la suggestiva
cima del Monte Botte donato, consentono un
innevamento per circa 6~7 mesi l’anno. 

la stessa condizione privilegiata dell’infrastrut-
tura sportiva di lorica non è, invece, riscontrabi-
le sulle piste di camigliatello (cS) e di Gambarie
d’aspromonte (rc) che da qualche anno regi-
strano una scarsa “quota neve”, e spesso insuffi-
ciente innevamento delle piste, che non consente
di esprimere al massimo le potenzialità
degl’impianti.

i lavori di revisione generale dell’impianto,
hanno prioritariamente riguardato: il completo
monitoraggio delle strutture meccaniche e edili
della struttura; la revisione dei motori e dei ridut-
tori; controllo e prove non distruttive delle rullie-
re con sostituzione dei perni e delle cabine; il
rifacimento delle linee elettriche, con interramen-
to del cavo principale (che collega la stazione di
valle e monte).

i lavori -ha segnalato il coordinatore delle atti-
vità di gestione degli impianti a fune di ex Esac
impresa, antonio Bollareto- sono stati eseguiti in
tempo record e completati anche con largo anti-
cipo, rispetto al calendario della consegna degli
stessi. adesso si è nell’attesa della visita-collau-
do dell’USTiF (Ufficio Speciale Trasporti
impianti a Fune) della Motorizzazione civile di
napoli, prevista nella prima metà di novembre
p.v. 

il Presidente dell’arSSa, adolfo collice, con
l’occasione ricorda che “durante la stagione esti-
va, unitamente alle maestranze ed al responsabi-
le della struttura, si è più volte recato sui cantie-
ri per verificare lo stato dei lavori di revisione
dell’impianto e per spronare le imprese specia-
lizzate del Nord e del Centro Italia, ad ultimare i
lavori nei termini contrattuali. La rimessa in effi-
cienza dell’impianto di Lorica dell’ARSSA- ex
Esac Impresa -ha concluso collice- promuoverà
una serie di iniziative mirate allo sviluppo turi-
stico complessivo della straordinaria montagna
calabrese”.

ARSSA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura 

organismo tecnico operativo e strumentale della regione calabria con personalità giuridica di dirit-
to pubblico istituito con legge regionale n. 15 del 14 dicembre 1993

FinaliTa’
l’arSSa favorisce 1’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione,
divulgazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo ed agroindustriale

coMPETEnZE
• promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biologiche e di altre tecniche di pro-
duzione ecocompatibili;
• concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
• promuove 1’istituzione di campi sperimentali, aziende dimostrative,campi di orientamento produttivo,
nonché centri di ricerca applicata e campi catalogo, per favorire la qualificazione professionale e campi
catalogo, per favorire la qualificazione professionale e socio economica;
• fornisce assistenza tecnica e contabile alle organizzazioni cooperative e associative di produttori agrico-
li, nonché alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
• promuove, organizza e coordina i servizi di sviluppo agricolo (divulgazione, assistenza tecnica e conta-
bile, sperimentazione, attività di ricerca e marketing) in collegamento con Enti, istituti e Università;
• espleta e completa i compiti residui della riforma fondiaria.

SErViZi
1. Ricerca e Sperimentazione

2. Divulgazione Agricola

D.A. polivalente
• consulenza tecnico-economica alla gestione
• consulenza alla tenuta della contabilità aziendale
• promozione di attività finalizzate alla difesa ambientale
• promozione alla cooperazione e dell’ associazionismo
• promozione e assistenza tecnica per l’agriturismo
• consulenza tecnica per la predisposizione e per l’esecuzione di piani di sviluppo aziendale
• attività di collaudo della sperimentazione nei campi

D.A. Specializzata
• difesa fito - sanitaria
• marketing
• olivicoltura
• pedologia
• agrometereologia
• zootecnia

3. Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura 

4. Servizi tecnici di Supporto
• agropedologia
• elaborazione dati per l utilizzazione integrata delle rivelazioni microclimatiche e pedologiche
. osservazione e controllo permanente dei fenomeni di inquinamento e della stabilità del suolo e l’uso di
tale risorsa
• osservazione sull’ andamento del mercato agro - alimentare in collaborazione con l’iSMEa
• osservazione e controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
• analisi dei dati della contabilità aziendale in collaborazione con l’inEa
• osservatorio e controllo permanente delle malattie delle piante
• osservatorio sul mercato del lavoro in agricoltura in collaborazione con l’osservatorio Mercato del
lavoro dell’assessorato alla Formazione Professionale
• osservatorio statistiche di interesse regionale in collaborazione con l’iSTaT

Viale Trieste, 93 - 87100 coSEnZa - Tel. 0984/6831 - Fax 0984/683296

il presidente dell’ arSSa 
prof. adolfo collice
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Gli obiettivi strategici per la nuova agricoltura

Viale Trieste, 93 - 87100 coSEnZa - Tel. 0984/6831 - Fax 0984/683296

L’
agenzia regionale per lo Sviluppo e per i
Servizi in agricoltura (arSSa) è stata varata

con legge regionale n.15 del 14 dicembre 1993,
quale: “organismo tecnico operativo e strumentale
della regione calabria, avente personalità giuridica
di diritto pubblico”. i1 legislatore, con la normativa
prima richiamata, ha pensato di conferire un nuovo
assetto, ed una diversa fisionomia, al primario Ente
agricolo regionale. con la nascita dell’arSSa,
infatti, fermo restando la piena valorizzazione di un
cospicuo patrimonio di storia, di interventi effettuati
sul mondo rurale calabrese e di professionalità
acquisita dal personale dell’originario Ente (l’oVS
- opera Valorizzazione Sila - costituito sul volgere
degli anni ‘40) e, poi, Esac (Ente Sviluppo agricolo
calabria -varato alla fine degli anni ‘70), si è voluto
sancire l’avvio di un diverso processo di sviluppo
del settore primario regionale, a circa 50 anni di
assidua presenza sul territorio regionale di una
realtà che ha tracciato la stessa storia recente del
mondo agricolo regionale. realizzare, dunque, la
nascita di un nuovo organismo, strumento moder-
no, capace di interpretare le molteplici esigenze del
mondo dei campi, ed assicurare una costante azione
nei diversi comprensori rurali della calabria. con
particolare attenzione alle aree svantaggiate di mon-
tagna, dove il peso del degrado e dell’abbandono
dell’attività agricola ha creato non pochi problemi,
sia all’ambiente che al territorio agricolo nel suo
complesso. in sostanza, gli obiettivi cardini della
nuova legge sono: la promozione di ogni iniziativa
intesa a favorire processi di trasformazione reali
nell’ambito delle diverse filiere produttive del com-
parto agricolo, agrituristico ed agroindustriale, assi-
curando, con personale specializzato nelle diverse
discipline, interventi programmati e mirati nei setto-
ri della divulgazione, assistenza tecnica, ricerca
applicata, sperimentazione, attraverso la rappresen-
tazione, ai soggetti interessati, di tecniche e processi
innovativi.

la normativa costituente, del nuovo Soggetto pub-
blico in agricoltura, operante in una regione agrico-
la del Sud importante, anche dal punto di vista stra-
tegico, stabilisce anche una diversa configurazione
dell’agenzia sul territorio regionale agricolo più
rappresentativo, con la presenza di 10 centri
Sperimentali e dimostrativi e n. 22 aree di
divulgazione, per come previsto
nell’organizzazione operativa dell’Ente, a mente
della l.r. n. 11 del 31 luglio 1992, vertente su:

“disciplina dei Servizi di Sviluppo agricolo -
applicazione del regolamento cEE n. 270/79 e del
regolamento cEE n. 1769/87”.

l’agenzia, inoltre, nell’ottica di una strategia glo-
bale di interventi nel settore primario, concerta pro-
tocolli d’intervento per favorire le tecniche agrono-
miche per l’agricoltura biologica ed altri processi
produttivi ecocompatibili, per realizzare, in un futu-
ro non molto lontano, quella pratica di agricoltura
sostenibile, peraltro configurata sia nella pianifica-
zione del settore ai diversi livelli e prioritariamente
nelle scelte di politica agraria UE.

l’arSSa concorre, con proprie proposte, alla
elaborazione del Piano regionale di sviluppo per il
settore agricolo ed è impegnata a far avanzare la
distrettualizzazione dei comprensori agricoli, per la
valorizzazione delle produzioni da nicchia, tipiche,
privilegiando il fattore qualità totale dei prodotti del
Made in calabria. Prodotti esclusivi, ottenuti con il
sapere delle antiche tradizioni contadine, pienamen-
te inserite nella “Piramide degli alimenti sani” da
preferire su tutto. Un’attività, questa, legata alla
risorsa dell’agroalimentare che proprio in calabria
ha notevoli prospettive di sviluppo. Tant’è che nei
prossimi mesi, si auspica, sarà varata una delle Moc
(Macro organizzazioni commerciali) nel
Mezzogiorno con la calabria in una posizione di
tutto rispetto. in tutto questo, l’agenzia s’inserisce
promuovendo formazioni societarie miste a preva-
lente partecipazione agricola. E’ un settore, l’agroa-
limentare di eccellenza, che ha già dimostrato in

calabria, sul campo, concrete possibilità di incre-
mentare il valore aggiunto, creare occupazione sta-
bile, essere presente con grande dignità sui mercati
interni ed internazionali, nel massimo rispetto della
risorsa ambiente - territorio - mondo rurale. Un
mondo, quest’ultimo, visto parimenti come inegua-
gliabile risorsa culturale e storica, dal quale, aven-
done sapientemente cura, potrebbero sprigionarsi
ulteriori elementi di reddito, soprattutto per le popo-
lazioni residenti, e per gli operatori agricoli ed agri-
turistici. altra capacità d’intervento l’arSSa assi-
cura nell’ambito della promozione e istituzione di
campi sperimentali, aziende dimostrative, campi di
orientamento produttivo, nonché centri di ricerca
applicata e campi catalogo. l’obiettivo? Favorire la
qualificazione professionale delle maestranze ed
elevare l’ambiente socio-economico, interessato
agli stessi interventi. con proprio personale
l’agenzia, che ha un organico di circa 400 dipen-
denti di ruolo -forza analoga è operante nelle atti-
vità residue di ex Esac impresa- assicura un venta-
glio di informazioni tecniche ai singoli produttori,
alle cooperative ed alle associazioni dei produttori.
con il mondo della ricerca, Enti strumentali, le

l’Università di calabria ed altri organismi accade-
mici nazionali, il mondo della Scuola in genere, gli
istituti sperimentali, operanti in sede locale e nazio-
nale, l’arSSa promuove, partecipa e collabora a
tutta una serie di iniziative, anche a mezzo conven-
zioni, proiettate al consolidamento del ruolo dei ser-
vizi di sviluppo agricolo, con particolare attenzione
alle strategie di marketing.

l’agenzia, inoltre, espleta e completa i compiti
residui della riforma fondiaria, secondo le direttive
regionali e comunitarie in materia. altro elemento
innovativo è il diverso rapporto con i soggetti prota-
gonisti del complesso sistema delle attività legate al
mondo rurale regionale. Per assicurare risposte al
mondo dei campi, per affrontare conseguentemente
problematiche vecchie e nuove, è stato sancito un
consapevole rapporto di collaborazione con:
organizzazioni professionali, associazione dei pro-
duttori, altri Enti e organismi che operano in agri-
coltura. l’arSSa, in questo contesto, si pone come
elemento catalizzatore di diverse iniziative proget-
tuali, capaci di essere valorizzate ed attuate nelle
varie aree di interesse agro-zootecnico ed ambienta-
le di una regione difficile qual è quella calabrese.

A
lle soglie del XXI Secolo, ed in vista della
nuova PAC (Agenda 2000), l’agricoltura

che cambia anche in Calabria, si presenterà al
cospetto di uno degli avvenimenti più importan-
ti del nuovo scenario agricolo Europeo, con
una vitale filiera produttiva. Che è rappresen-
tata dai salumi tipici di Calabria (Soppressata,
Salciccia, Capocollo e Pancetta) che hanno
ottenuto l’ambìto riconoscimento della D.O.P.,
la cui istruttoria era stata avviata nel 1995. La
notizia del riconoscimento risale al mese di
dicembre 1997. La pubblicazione sulla
Gazzetta europea del Regolamento (CE)
n.134/98 del 20 gennaio 1998, ne sancisce
l’approvazione definitiva. I soggetti protagoni-
sti di questo importante processo innovativo?

Oltre alla Regione Calabria -Assessorato
all’Agricoltura, un ruolo determinante per il
salto di qualità delle produzioni di salumi tipici
della Calabria l’hanno svolto la Cooperativa
Zootecnica Agricola Cosentina (Co.Z.A.C.),
l’Associazione Regionale dei Suinicoltori della
Calabria (A.R.S.) e l’ARSSA.

L’Agenzia agricola regionale ha assicurato,
nel corso di tre anni di intensa attività, assi-
stenza tecnico-organizzativa, attraverso le figu-
re professionali esistenti nel proprio organico.

In particolare, i tecnici divulgatori
dell’ARSSA, specializzati in zootecnia e produ-
zioni animali, hanno concorso sia all’elabora-
zione del disciplinare di produzione, sia allo
svolgimento di tutte le procedure necessarie
all’ottenimento del prestigioso riconoscimento
della Dop (Denominazione di origine protetta).

“Salumi di Calabria”, con la motivazione
essenziale ma significativa: “Prodotti ottenuti
da processi di lavorazione che rispecchiano,
fedelmente, la tradizione calabrese, attraverso
fattori umani appositamente formati e utilizzan-
do esclusivamente suini allevati nelle cinque
province calabresi”.

Nella relazione fondamentale che la Regione
Calabria ha inviato a suo tempo al competente
Ministero per le risorse Agricole, si legge, tra
l’altro, che:

“I Salumi di Calabria” possiedono tutti i
requisiti necessari ad accedere al riconosci-
mento, a partire dalla sussistenza di peculiari
caratteristiche intrinseche che identificano il
prodotto differenziandolo da quello di qualsiasi
altra parte d’Italia...” Il Marchio Dop, nel con-
teso della filiera “Salumi di Calabria”, costi-
tuisce un prestigioso riconoscimento che sanci-
sce gli elevati valori di tradizione e di tipicità
dei prodotti. Nel caso specifico, testimonia,
anche, che la soppressata, la salsiccia, il capo-
collo e la pancetta, possiedono delle peculiari
caratteristiche riconducibili al “legame” con il
territorio di produzione che li rendono unici ed
irripetibili in qualsiasi altra regione europea.

Esse derivano -com’è riportato puntualmente
nel disciplinare- da molteplici fattori ambienta-
li, che caratterizzano tutto il processo produtti-
vo: dalle tecniche di allevamento dei suini, ai
procedimenti di trasformazione e di stagionatu-
ra. Dal punto di vista della commercializzazio-
ne, c’è, parimenti, un vincolo tassativo: posso-
no essere posti in vendita solo i salumi fatti in
Calabria, con suini allevati in Calabria.

I salumi di Calabria: grande risorsa pro-
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il fenomeno agrituristico, nella nostra regione, sta vivendo
una nuova stagione di interesse e di progressiva crescita.
Tutto questo particolare status, l’agenzia agricola calabrese
intende consolidare e potenziare, anche per attuare i presup-
posti della legge regionale istitutiva dell’arSSa (l.r. n.
15/93) e quelli della l.r. n. 11/92.

Questo ulteriore, originale intervento editoriale arSSa,
per i contenuti e gli obiettivi che si prefigge, si candida a
rappresentare un utile strumento di lavoro per gli operatori
agrituristici della calabria.

Viale Trieste, 93 - 87100 coSEnZa - Tel. 0984/6831 - Fax 0984/683296

SPEcialE arSSa  inForMa È cUraTo dall’UFFicio STaMPa dEll’aGEnZia

eLeNCo, UBICAZIoNe e ReCApItI teLeFoNICI Ce. D. A.

N° Denominazione Città Cap. Ubicazione Sede % e n. Verdi

1 Tirreno cosentino Paola 87027 Via nazionale, 37 0982/587433 
167.377.836

2 area del Pollino castrovillari 87012 Via dolcedorme, 28 0981/489625 
167.476.520

3 alto Jonio cosentino Sibari 87011 Via nazionale, c/o 0981/74081 
cSd arSa 167.477.685

4 Media Valle del crati S. Marco 87018 loc. casello, c/o  0984/518294
argentano cSd arSSa 167.577.018

5 Piana di Sibari e Sibari 87011 Via nazionale, c/o 0981/74081
Medio Jonio cosent. cSd arSSa 167.477.685

6 rossano e Sila Greca rossano 87067 Via de rosis 0983/813778
167.676.474

7 Vallo di cosenza cosenza 87100 Viale Trieste, 93 0984/683208
167.677.100

8 altopiano Silano camigliatell 87058 loc. Molarotta c/o 0984/578229 
cSd arSSa 167.776.207

9 Savuto ed alto  decollatura 88041 P.zza della Vittoria 0968/63394 
lametino 167.777.288

10 Valle neto-alto crotone 88074 c/o Ufficio arSSa  0962/62076 
Marchesato Via T. campanella 167.716.340

11 Piana di isola c.r. cutro 88075 c/o Villa Margherita 0962/794561 
Basso Marchesato 167.717.649

12 Medio Jonio catanzaro 88100 c/o Ufficio arSSa 0961/741562 
catanzarese Via S.nicola, 8 167.816.480

12 Medio Jonio cropani 88051 Via nazionale, c/o 0961/962279 
catanzarese Marina cSd arSSa 167.817.433

12 Medio Jonio catanzaro 88063 Via cagliari, 16 c/o 0961/32268
catanzarese lido ist. Stud. dif. Suolo

13 Piana di lamezia lamezia T. 88046 c.da carrà- cosentino 0968/462299 
c/o cantina Bruzia 167.026.150

14 altopiano del Poro Vibo Val. 88018 Viale Kennedy, 93 0963/42149 
167.126.098

15 Serre Vibonesi Serra S.Bruno 88029 c/o c.M. delle Serre 0963/71343

16 Basso Jonio Squillace 88069 c.da Mirello 0961/915390 
catanzarese 167.226.289

17 Piana di rosarno Gioia Tauro 89013 c.da Bettina c/o 0966/57522
Gioia Tauro cSd arSSa 167.227.732

18 alta locride roccella J .89047 Via cappelleri 0964/85486
167.326.768

19 Basso Tirreno Palmi 89015 Via Mancuso 0966/21926
reggino 167.327.097

20 area dello Stretto reggio cal. 89100 Via degli arconti 0965/22097
167.427.285

21 locride locri 89044 c.da riposo 0964/21968
167.526.709

22 area Grecanica Melito P.S. 89063 Via G. Verdi 0965/771655

Importante iniziativa editoriale dell’ARSSA

Utile strumento per gli operatori

SpoRteLLI VeRDI AttIVAtI SUL teRRItoRIo RegIoNALe

comune ce.d.a. rif .Sede cadenza
aprigliano 8 comunale quindicinale (giov.)

S.Giovanni in F. 8 Uff.centro arSSa quındicinale (mart.)
Vallefiorita 16 comunale quindicinale
Mendicino 7 c.M.Mendicino settimanale (merc.) 
amaroni 16 comunale quindicinale

Monasterace 18 Uff. arSSa martedì e giovedì 
Terranova Sappio M. 19 comunale settimanale

Vibo Valentia 14 arSSa quindicinale (mart.)
Scido 19 comunale settimanale

S.onofrio 14 comunale settimanale 
Sellia M.na 12 comunale quindicinale (mart.)

crucoli 10 comunale settimanale
Motta S.Giovanni 20 comunale mensile (ven.)

corigliano c. 5 comunale settimanale (mart.)
Bisignano 7 comunale settimanale (giovedì)

acri 5 c.M.destra crati settimanale
Bruzzano 21 comunale settimanale (giovedì)
Trebisacce 3 cons.Bon.F. Sparv. martedì e giovedì
Bagaladi 22 comunale quindicinale
Bivongi 18 comunale settimanale(mart.)

per maggiori

informazioni 

sull'attività degli

Sportelli 

di Servizio 

Rivolgersi a:

ARSSA - Viale

trieste, 93 

87100 Cosenza

tel. 0984/683227

Centralino:

0984/6831

fax  0984/683296

IL CoNSIgLIo DI 

AMMINIStRAZIoNe DeLL’ARSSA 

pReSIDeNte

Prof. adolfo collice 
CoNSIgLIo DI AMMINIStRAZIoNe

Prof. domenico Gioffrè 
dr. domenico ielo 

ing. Gennaro amato 
avv. antonio Troccoli 

DIReZIoNe geNeRALe 

DIRettoRe geNeRALe

dott. Vincenzo Mele 
CoLLegIo DeI ReVISoRI DeI CoNtI 

pReSIDeNte

dott. Walter Foglia 
SINDACI eFFettIVI

dr. carmelo Stracuzzi 
rag. Ettore Vaccaro 
SINDACI SUppLeNtI

dr. Salvatore Procopio 
dr. Gabriele docimo
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Europa

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

Ricerca (partecipazione delle pMI)

Proposte per azioni indirette di rST nell’ambito del pro-
gramma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione “Promuovere l’innovazione e incoraggiare la
partecipazione delle PMi” (1998-2002). identificativo dellin-
vito: inn/99/02. GUcE c 167 del 15-ó-99. Ulteriori infor-
mazioni e le istruzioni per la preparazione delle proposte
sono contenute nella guida del proponente. Tale guida, il
prograrnma di lavoro ed ulteriori informazioni in merito al
presente invito possono essere ottenute facendo richiesta ad
uno dei seguenti indirizzi della commissione europea:
comrnissione europea innovation Help desk dG Xiii/d/4
Ufficio EUFo 2286 rue alcide de Gasperi l-2920
luxembourg 

E-mail: innovation@lux.dg13.cec.be 
Fax:00-352-230132084 
Web: http://www. cordis.lu/fp5/ome.html

Ricerca (partecipazione delle pMI)

Proposte per azioni indirette di rST nell’ambito del pro-
gramrna specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione “Promozione dellinnovazione e incoraggia-
mento alla partecipazione delle PMi” (1998-2002)
identificativo dell’invito: inn/99/03. GUcE c 167 del 15-6-
99. 

Per le informazioni relative a questo invito è possibile fare
richiesta presso la commissione europea innovation Help d
esk dG Xiii/d/4 Ufficio EUFo 2286 rue alcide de Gasperi
l-2920 luxembourg 

E-mail: innovation @lux. dg 13. cec.be 
Fax: 00.352.4301-32084 
Web: httv ://www. cordis.lu/fp5/src/cont-cec.htm

Ricerca (potenziale umano)

Proposte per azioni indirette di rST nel quadro del pro-
gramma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione intitolato “accrescere il potenziale umano di
ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche”. Misure di
accompagnamento. identificativo dell’invito: iHP-acco-
99-1. GUcE c 168 del 16-ó-99. 

Per le informazioni relative a questo invito è possibile fare
richiesta presso la commissione Europea dG Xii direzione
F-capitale umano e mobilità - rue de la loi,200 B -1049
Bruxelles 

Fax: 00.32.2.2958865
E-mail:improving@dg12.cec.be 
Web: http://www.cordis.lu/improving 
data limite per presentare le proposte: 28-6-2002. la prima

valutazione, nell’ambito del regime di presentazione perma-
nente, verra’ effettuata il 10-9-99. le proposte ricevute dopo
tale data saranno valutate ad intervalli che dipendono dal
numero di candidature pervenute, ma non saranno in ogni
caso superiori ai 3 mesi. 

Salute e sicurezza sul lavoro

Proposte volte ad ottenere sovvenzioni nel settore della
salute e della sicurezza sul lavoro (VP/1999/010). GUcE c
165 del 11-6-99. obiettivi:1.- Stimolare la motivazione degli
ispettori del lavoro, favorendo un’applicazione del diritto
comunitario. 2.- Preparare la valutazione della legislazione in
vigore. 3.- Migliorare la presa di coscienza delle piccole e
medie imprese in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e
favorire il trasferimento di buone pratiche. 4.- Mettere a
punto consegne attentamente studiate atte a contribuire
all’attuazione efficace della legislazione. 

Un fascicolo comprendente il formulario per la domanda di
sovvenzione e la guida, ecc. è disponibile sul seguente sito
internet: http://europa.eu.int/comm/dg05/tender fr.htm. 

Tali documenti possono anche essere ottenuti presentando
domanda scritta a: commissione europea direzione generale
V occupazione, relazioni industriali e affari sociali Sanita’
pubblica e sicurezza del lavoro EUFo 3290 l-2920
lussemburgo

Fax: 00.352.4301 -34259
E-mail: isabelle.oger@lux.dg5. cec.be http://europa. eu.int/

pRogRAMMI eD AZIoNI DI FINANZIAMeNto DeLL’UNIoNe eURopeA

Ambiente
(Iniziativa e 

crescita)
Programma pilota

crescita e 
ambiente

k Promuovere le azioni proposte da operatori locali, pubblici e privati, in tutti i
settori di attività dell’ambiente rurale, gli scambi di esperienze tra operatori rurali
dei vari Stati membri che lo desiderano, avvalersi dei 
risultati ottenuti in altri territori e realizzare alcuni progetti comuni.
k data iniziale per l’ammissibilità delle spese 1994. Termine ultimo impegni

Agricoltura.
iniziativa

comunitaria in
materia di

sviluppo rurale

k Sostenere le imprese che effettuano investimenti per il miglioramento ambienta-
le e i settori correlati (ad esempio il risparrnio di energia) facilitando l’accesso ai
prestiti bancari.
per Informazioni in Italia:
-cariplo - cassa di risparmio delle Province lombarde Spa - Finlombarda Spa -
Mediocredito lombardo Spa
per informazioni aU’estero:
-Fondo Europeo per gli investimenti (FEi)
k commissione Europea direzione Generale ii affari economici e finanziari

Ambiente
(Life)

Programma
pilota

crescita e
ambiente

k 1. Mantenimento o ripristino dei tipi degli habitat naturali prioritari e delle spe-
cie prioritarie; 2. definizione del fabbisogno di investimenti infrastrutturali neces-
sari all’applicazione della normativa comunitaria in materia ambientale e realizza-
zione di azioni preparatorie e di sostegno volte ad aumentare l’efficacia degli
interventi a favore dell’ambiente; 3. Migliore utilizzazione dello spazio che integri
le considerazioni relative all’ambiente nella distribuzione spaziale delle attività
socio-economiche; 4. Sviluppo sostenibile delle attività industriali; 5. assistenza
tecnica ai paesi terzi per risolvere i problemi ambientali più urgenti.
per informazioni in Italia:
- Ministero dell’ambiente

per informazioni aU’estero:
- commissione Europea direzione Generale Xl ambiente, Sicurezza nucleare e

protezione civile.

Cultura
(raffaello)

azione per la
conservazione 
del patrimonio

culturale

k Sostenere azioni a livello europeo in tutti i campi dei beni culturali: edifici, mobili
e immobili, beni archeologici, beni sottomarini, musei e collezioni, archivi, ecc.
per informazioni all’estero:
- Philippe coVadG X-B01 TEl: +32.2.29 - 99130 FaX: +32-2.2966974

k Periodo 1997 - 2000

Imprese 

Medie 

e piccole

k  Mira a garantire e rafforzare il partenariato tra tutti coloro che sono interessati
allo sviluppo delle Piccole e Medie imprese a livello regionale, nazionale e comu-
nitario, al fine di promuovere le convergenze e l’efficacia delle misure adottate. il
programma definisce un quadro generale che mira a facilitare il coordinamento, la
coerenza e la visibilità di tutti gli sforzi che sono stati fatti a favore delle Piccole e
Medie imprese e l’artigianato a livello europeo. il Programma integrato persegue
le seguenti priorità e obiettivi: semplificare e migliorare l’ambiente amministrativo
e legislativo delle imprese; - migliorare l’ambiente fiscale e finanziario delle
imprese; - assistere le Piccole e Medie imprese ad europeizzare e internazionaliz-
zare le loro strategie, attraverso migliori servizi di informazione; - rafforzare la
competitività delle Piccole e Medie imprese e migliorare il loro accesso alla ricer-
ca, all’innovazione ed alle tecnologie dell’informazione ed alla formazione; -pro-
muovere lo spirito imprenditoriale e sostenere alcuni gruppi di riferimento; quali
donne e giovani imprenditori, il settore dell’artigianato e delle Piccole e Medie
imprese. 
per informazioni all’estero:
- Mr. reinhard Schulte-Braucks Head of Unit dG XXiii/ a 1

politica Sociale
Pari 

oppoltunità

k Promuovere l’integrazione della dimensione delle pari opporiunità per le donne e
gli uomini in tutte le politiche ed azioni. Mobilitare, per 75realizzare le pari oppor-
tunità, tutti gli attori sociocconomici. Promuovere le pari opportunità nell’ambito
di una economia che evolve, in particolare nel campo dell’istruzione, della forma-
zione professionale e del mercato del lavoro. conciliare la vita familiare e la vita
professionale delle donne e degli uomini. Promuovere la partecipazione equilibrata
delle donne e degli uomini nel processo decisionale.
per informazioni in Italia:
- Presidenza del consiglio dei Ministri - dipartimento per le pari opportunità
per informazioni all’estero:
- commissione Europea direzione Generale V
k periodo 1996 - 2000

Ricerca
Scientifica e

Sviluppo
tecnologico

k Gli obiettivi del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico si inserisco-
no nel contesto delle sfide e delle opportunità che la comunità si trova oggi ad
affrontare: i problemi della società, la competitività dell’industria europea, la crea-
zione di posti di lavoro, la qualità della vita, la globalizzazione delle conoscenze, il
contributo allo sviluppo e all’attuazione delle altre politiche comunitarie e il posto
della comunità nel mondo in quanto polo di eccellenza scientifica e tecnologica.
per informazioni all’estero:
- commissione Eurodea direzione Generale Xiii

pRogRAMMA LeoNARDo DA VINCI II
il Programma  leonardo da Vinci 2000-2006 mira alla messa in opera di una politica di formazione professionale

nell’ambito dell’unione europea.
obiettivi
1. rafforzare la capacità di inserimento professionale per migliorare le attitudini e le competenze delle persone, soprattutto

dei giovani, successiva ad una primaria formazione professionale; 2. migliorare la qualità della formazione professionale
continua e migliorarne 1’accesso; 3. promuovere delle iniziative innovatrici in materia di consiglio e di assistenza; 4. pro-
muovere e rafforzare il contributo della formazione professionale al processo di innovazione per migliorare la competitività
e lo spirito d’impresa.

Messa in opera
Un’attenzione particolare dovrà essere accordata alle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e alla promozione delle

pari opportunità tra uomini e donne.
• sostegno della mobilità transnazionale; • sostegno ai progetti piloti che si appoggiano sui partenariati transnazionali; •

promozione delle competenze linguistiche; • sviluppo delle reti di cooperazione transnazionale; • elaborazione ed aggiorna-
mento di strumenti di riferimento comunitari.

Accesso al programma
il programma sarà aperto all’insieme degli organismi e delle istituzioni pubbliche e/o private che intervengono nelle azio-

ni di formazione professionale, e specialmente alle associazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle
onG. il programma leonardo ii è uno dei tre elementi del “trittico educazione” insieme a Programma Socrates e
Programma “Gioventù” che hanno lo scopo di contribuire alla “promozione di un’Europa della conoscenza”.

obiettivi generali, periodo di vigenza e Indirizzi utiliSettore e
Descrizione



Quando si parla di strumenti musicali, la
nostra mente va, per lo più, verso gli strumenti
che abitualmente vediamo, tocchiamo, ascoltia-
mo, suoniamo per diletto o studiamo: la chitar-
ra, il pianoforte, il violino, il flauto, 1a fisarmo-
nica, la batterla ecc. si pensa, cioè, ad un nume-
ro di questi oggetti capaci di produrre suono,
ben circoscritto alle nostre abitudini, alla nostra
cultura e soprattutto alla moda e al commercio
(in tempi recenti, ad esempio, è più facile
imbattersi in strumenti elettronici o elettrici
costruiti in serie dalle fabbriche, che in quelli
acustici di natura artigianale) che soddisfino le
nostre esigenze artistiche e che arricchiscano il
nostro mondo spirituale ignorando o volendo
ignorare altri mondi, altre culture, altri mezzi e
metodi  di espressione. 

Senza voler parlare dei metodi o delle tecni-
che (che richiederebbe uno spazio a parte) di
come riuscire a produrre suoni o comunicare
stati d’animo   altro, è  bene informare il lettore
che gli strumenti esistenti nel mondo (secondo
una classificazione fatta dallo studioso c.
Sachs) sono più di diecimila. chiaramente in

questa considerevole cifra sono inclusi tutti gli
strumenti a corde, ad arco, a percussione, a
flato del mondo occidentale, ma anche quelli
primitivi e popolari appartenenti ad altre culture
e che costituiscono in definitiva la parte più
cospicua. 

Molti di questi strumenti sopravvivono ancora
in africa e nel1’america del Sud ed hanno ori-
gini legate a riti magici o religiosi di popoli
antichissimi. E a proposito di antichità, uno
strumento la cui origine viene fatta risalire, da
alcuni studiosi, addirittura, alla preistoria, è la
zampogna.

la zampogna e diffusissima in calabria pur
essendo presente in tutta la musica popolare
europea, e la incontriamo durante le feste pae-
sane, i pellegrinaggi, le manifestazioni folclori-
stiche e in tante occasioni religiose e profane.
E’ uno strumento che ci è tanto caro in quanto
ci riporta nell’atmosfera festosa del natale. il
suono dolce della zampogna è dato dalle canne
che essa presenta e da una sacca di pelle (otre)
che serve come deposito di aria.

in calabria le zampogne sono a quattro o a
cinque canne; l’otre è ricavata dalla pelle di
pecora o di capra e la sua dimensione è propor-
zionale a quella delle canne. Se ne trovano,in
calabria, di quattro tipi: surdulina, a chiave, a
paro, moderna. la zampogna suona insieme
all’organetto, alla chitarra battente, al tamburel-
lo, al doppio flauto, ma viene impiegata anche
per accompagnare il canto. E a tal proposito,
c’è da dire che l’esecuzione del canto, nella
emissione vocale dell’interprete in questo caso
specifico, è un fatto assai degno di nota: il can-
tante imita con la propria voce lo strumento,
tenendo le note lunghe ad ogni finale di strofa
ed avvicinandosi il più possibile all’intonazione
della zampogna. il suo repertorio è rappresenta-
to da pastorali e tarantelle. Per quanto riguarda
la tecnica di esecuzione, c’è da dire che la zam-
pogna, affinché possa essere ben suonata,
richiede un notevole sforzo fisico. il sacco
viene riempito d’aria con la bocca e sostenuto
col braccio dall’esecutore. dato che le ance
sono poste in vibrazione dall’aria che riesce
dall’otre, il suonatore ha la possibilità di respi-
rare senza interrompere la continuità del suono.
nell’otre sono inserite sia le canne della melo-
dia che quelle di bordone per cui è possibile
ricavarne le note attraverso l’apertura e la chiu-
sura dei fori posti su di esse.

carlo Grillo
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Le dolci melodie della zampogna

“guardami”
elisabetta Cavallotti (32 anni) è l’attrice bologne-

se protagonista del film di Davide Ferrario
“Guardami”, che ha suscitato insieme interesse e
critiche un pò scandalistiche. Ma elisabetta sospi-
ra: «Mi sembra impossibile che il mondo della gente
‘per bene’ abbia avuto bisogno di me e del film di
Ferrario per scoprire come vanno le cose del porno.
Come si fa a considerare la pornografia ‘un luogo a
parte’ quando le riviste porno occhieggiano da tutte
le edicole della città?».

elisabetta è discendente di Felice Cavallotti, gran-
de eroe risorgimentale, che ha lavorato prima in
teatro e poi nel cinema assolutamente ‘normale’.

T
occare è una funzione sensoriale, ma anche
un canale di conoscenza e di comunicazione.

La pella, infatti, non rappresenta esclusiva-
mente l’”involucro” del nostro corpo.
Corrisponde alla nostra “linea di confine” tra
interno ed esterno, il territorio in cui avvengo-
no gli scambi reazionali tra “dentro” e
“fuori”, tra organismo psicofisico e ambiente.
Toccare gli altri è un modo di entrare in con-

tatto, che rivela un certo grado di intimità a
seconda della frequenza, delle parti interesate
al tocco e delle modalità (intensità, tenerezza,
ecc.) con cui si tocca.
L’intenzionalità che sta alla base del toccare

può essere consapevole o inconscia, e può essere
interpretata in vario modo da chi “subisce” il
tocco: come una espressione di affetto, come
segno di aggressività, o come una “invasione”
dei propri confini e del proprio spazio psicologi-

co.
Il tocco, dal punto di vista evoluzionistico, rap-

presenta una modalità arcaica di
comunicazione; Quando mancavano forme di
linguaggio più evolute, toccare era l’unico stru-
mento per manifestare all’altro i propri bisogni
ed il proprio pensiero.
Questa modalità permane nelle cosiddette “cul-

ture del contatto”, che valorizzano un rapporto
interpersonale più diretto.
Utilizzare il tocco nel contato con gli altri e con

se stessi (toccarsi come modalità di auto-soste-
gno) dipende da fattori culturali, ma anche dal
tipo di personalità e del sesso a cui si appartie-
ne.

Le donne, secondo una recente ricerca, hanno
una maggiore propensione al contatto fisico
con se stesse e con soggetti dello stesso sesso. I
maschi, invece, hanno più scambi tattili con

soggetti di sesso opposto, mentre tra loro si
toccano molto poco (sia per la difficoltà a
manifestare le emozioni, sia per paura di un
giudizio esterno di omossessualità).
Si è sempre fatto un uso terapeutico del tocco,

che ai nostri giorni riacquista importanza e dif-
fusione proprio come antidoto alla cultura
“ipertecnologica” che esclude il rapporto
interpersonale mediato dal corpo.
Le terapie centrate sul “toccare” (massaggio

ayurvedico, bioenergetico, shiatzu, reiki, ecc)
sono tornate in auge per soddisfare -tra l’altro-
il grande bisogno di contatto umano che il
nostro ritmo di vita non riesce ad appagare.

rai.TEl.

Lo psicologo    Il tocco
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D
i tanto in tanto sul palcoscenico della storia si
propongono dei protagonisti, delle persone

capaci di realizzare qualcosa di straordinario, che
riescono a lasciare un segno indelebile nelle
vicende umane, è il caso di Fra’ UMilE da
redipiano.

dalla testimonianza di mons. Giuseppe
agostino, Vescovo di cosenza e Bisignano nella
presentazione del libro “Una scintilla d’eternità,
il messaggio di Frà Umile da redipiano” di
Franco lio: “Fra Umile rivela da una parte e
testimonia dall’altra un modello di vita cristiana
provocante, essenziale.

Uomo scarno, fuori di ogni schema.
Significante la rudezza forte e saporosa della
nostra terra di calabria, Frà Umile è toccato dalla
grazia.

il nome che assume è il suo volto di “povero
credente”, pieno di sapienza.

la scelta della “solitudine” anche come espe-
rienza radicale del cuore non lo isola, ma, anzi lo
fa polo di richiamo di carità”.

Frà Umile al secolo antonio Marsico nacque in
località Solecaldo di San Pietro in Guarano il 5
dicembre 1868 da luigi e Marianna Preite, fami-
glia di umili contadini.

la vita di antonio fu contraddistinta, sin dalla
tenera età, da una profonda fede cristiana, senti-
mento intenso che ha influenzato tutta la famiglia
di umili contadini.

Sembra che già da piccolo amasse costruire nei
posti più disparati della campagna dei piccoli
altarini fatti di rami, di sassi e di altri materiali di
fortuna e davanti ai quali si fermava a pregare.

Quando da giovincello gli veniva affidato il
gregge, spesso si estraniava e si metteva a prega-

re, in qualunque posto si
trovasse.

durante il periodo del ser-
vizio militare o anche quan-
do insieme ai familiari si
recava a lavorare nei
campi, puntualmente emer-
se la sua personalità, intrisa
di tanto rispetto e senso del
dovere, ma nello stesso
tempo caratterizzata da un
profondo ed evidente senti-
mento religioso, che lo por-
tava spesso ad isolarsi e a
dedicarsi alla preghiera.

i1 lavoro campestre, il
sacrificio per lui non erano
certamente un problema,
tuttavia sentiva di essere
stato chiamato ad un’opera
più alta, ad un compito più
grande.

Voleva, attraverso un’esistenza terrena condotta
in grande umiltà e caratterizzata da privazioni e
sacrifici, dedicare tutto se stesso agli altri e alle
ragioni di fede.

Voleva, innanzitutto, costruire a redipiano una
grande chiesa dedicata alla Madonna di
costantinopoli, continuando l’opera del nonno
nicola che nella seconda metà dell’800 aveva
costruito in quel posto una piccola cappella rura-
le, e capace di accogliere i numerosi fedeli della
campagna circostante.

il progetto era ambizioso, le possibilità di rea-
lizzarlo con mezzi propri o con l’aiuto di parenti
e compaesani erano pressoché nulle ma il nostro

antonio per nessun motivo al mondo era disponi-
bile a rinunciare al suo intento.

dopo aver indossato il saio e assunto il nome di
“Frà Umile da redipiano”, diede inizio alla sua
grande e affascinante avventura. Giorno dopo
giorno, anno dopo anno, con costanza e abnega-
zione disdegnando il freddo e il caldo, trascuran-
do di mangiare e di dormire, se ne andò a fare la
questua, con pochi vestiti addosso e spesso scal-
zo, in compagnia solo della sua determinazione,
dei suoi ideali e della sua smisurata fede.

durante questo peregrinare, egli novello San
Francesco ne approfittava per portare il suo mes-
saggio d’amore e di fede tra la gente. Si fermava
per lunghi periodi, lontano da redipiano, nei

paesini della fascia presilana e anche nella
città di cosenza ospite di nobili famiglie
di benefattori. a cosenza fu a lungo ospite
della famiglia di domenico Bertucci e di
Mario Scornaienghi. Frà Umile era consi-
derato un saggio, un uomo con cui confi-
darsi, alcuni, addirittura lo consideravano
un santo.

dopo una vita interamente condotta
all’insegna della sofferenza, del sacrificio
e della preghiera, ha concluso il suo itine-
rario terreno all’età di 96 anni, in una fred-
da giornata invernale, il 3 Gennaio 1964.

Frà Umile ci ha lasciato in eredità, oltre
alla sua grande opera materiale, frutto di
enormi sacrifici e di rilevanti privazioni,
un patrimonio morale e spirituale ancora
più importante e significativo.

l’umiltà, l’altruismo, la profonda fede
così fondamentali nel suo vivere, rappre-
sentano un significativo esempio ed anco-
ra oggi un punto di riferimento per tutti.

a distanza di 35 anni dalla sua morte
sono stati pubblicati per la casa editrice
“Progetto editoriale 2000”, due volumi
sulla sua vita e il suo messaggio;

il primo, a contenuto storico-biografico,
scritto dal prof. Pietro Turano “redipiano
e l’opera di Frà Umile”.

il secondo, incentrato principalmente sul
messaggio spirituale del personaggio, è
opera di frate Franco lio “Una scintilla
d’eternità, il messaggio di Frà Umile da
redipiano”.

o

I
n un mondo in cui "non si trova il tempo mai di fare
niente" come ebbe a dire un famoso poeta, di fronte al

"tempo di morire" che purtroppo si trova sempre; in una
società che sfida il tempo per concretizzare il più veloce-
mente possibile idee, proposte, progetti o altro; in questa
nuova società di frenetica evoluzione c'è qualcuno che
dedica parte del suo tempo al volontariato, al fare per gli
altri, alla ricerca di momenti che in parte si rivelano
essenziali sia per alleviare sofferenze che per cointeres-
sare soggetti alla risoluzione di elementari problemi che
ci affliggono.
E' da questo mondo sommerso del volontariato che ci

giungono delle testimonianze riflettenti sul valore della
vita.
ci sono dei momenti nell'esistenza di ciascuno in cui si

ha l'impressione che tutti i percorsi convergano verso un
punto, che è poi un antico nodo che si ripresenta come
importante, cruciale. Può sembrare un paradosso, ma una
sigla, S.M., in questo momento, più che mai, mi riappare
come luogo, crocevia della vita, estremamente significa-
tivo.
Per ventidue anni ho vissuto la sclerosi multipla riflessa

sul corpo di mia madre, donna energica e vitale, alla
quale la malattia, vincendo le "antinomie" dei nostri
aiuti, delle nostre speranze, delle nostre preghiere, ha
costruito un muro di resistenza seppur vivo, come il suo
corpo immobile che, senza bisogno di parole, col tempo
anche queste si erano intorpidite, mi ha insegnato cosa
significa inaugurare la vita.
certo la memoria mi costringe a fare una pausa, o forse

ad interrompere l'oblio e ricolmare il vuoto, dai quali mi
ero lasciata sopraffare meno di due anni fa, quando mia
madre è morta.
la memoria mi costringe ad aprire gli occhi su esperien-

ze dolorose che, non nego, avrei voluto dimenticare.

Ma insabbiare il dolore o morire al suo seguito desertifi-
ca il tempo precedente e inaridisce l'acqua sotterranea
che dà energia, quella stessa che ritrovavo in mia madre,
alla motivazione del mio vivere.
Ho cercato, immettendomi nello stesso ambiente che,

inconsciamente, senza che io potessi opporre la benché
minima resistenza, ha temprato il mio carattere e, da
anni, sono una socia dell'a.i.S.M. e svolgo il mio volon-
tariato nella sezione di cosenza.
Ho cercato di dare corpo ad un "viaggio" che non fosse

il resoconto di paesaggi geografici, ma di "paesaggi del-
l'anima", fatti di sensazioni, di emozioni vissute, di espe-
rienze di vita.
Uscire fuori di sé, andare incontro all'altro da sé, questo

è il senso che do al mio impegno, spero proficuo,
nell'a.i.S.M.
riesco a guardarmi come "uno dei mondi possibili",

individualmente e socialmente, ciò ho imparato a farlo da
quando ho perso la cosa più bella della mia vita, perché
solo ciò cui non si è disposti a rinunciare si conserva
dentro di sé.
a distanza di due anni, voglio dire "GraZiE"

all'a.i.S.M., come una figlia fa con una mamma che sa
essere nido e culla, ma anche varco per l'uscita nel
mondo di ciò che, con grande sofferenza ed infinita
gioia, ha prodotto.

(*) Studentessa universitaria iscritta all'associazione
A.I.S.M. della quale ricopre la carica di segretaria provincia-
le della sezione di Cosenza, nonché consigliere nazionale.

l'associazione italiana sclerosi Multipla ha sede a
cosenza in via lazio, 30 - Tel. 0984-931195

Volontariato oggi

Un viaggio nei paesaggi dell'anima
di alESSandra dE roSa (*)

Frà Umile da Redipiano
di PiETro TUrano

i due volumi pubblicati a distana di 35 anni dalla morte di Frà Umile: il primo (a sini-
stra), di carattere storico biografico scritto da Pietro Turano; il secondo (a destra) sul
messaggio spirituale è opera di frate Franco lio. 

Un figlio di umili contadini che ha lasciato un modello indelebile di vita spirituale e cristiana 



esigenza peraltro fortemente sostenuta
dall’on. giacomo Mancini che anche in
questa prossima campagna elettorale
regionale sarà presente col peso della sua
autorevolezza e del suo prestigio. “Spero
che il Duemila -ha detto in una intervista
il leader socialista- sia un secolo migliore
di quello che si chiude e che ha visto cose
molto belle. Vorrei -e qui la sottolineatu-
ra- che il primo presidente  eletto diretta-
mente dagli elettori sia una personalità
che dia coraggio, che porti avanti e che
riesca a fare di questa regione una
regione europea; per questa prospettiva
farò del mio meglio. Il centro sinistra
tarda a costituire una sede ufficiale,
responsabile e che dia pieno affidamento,
ma io dirò liberamene il mio pensiero”.

Nell’idea manciniana, par di capire,
non c’è quindi posto per una candidatura

di basso profilo, magari risultato di
mediazioni e di reciproche preclusioni.

Sarà questa la linea del centro sinistra?
Bisogna riconoscere che dipenderà anche
dalla disponibilità delle persone che
rispondono all’identikit proposto da
Mancini. ed ecco perchè la candidatura
di Marco Minniti è quanto di più si
auspica nei DS. I quali non mancano di
precisare di essere interessati ad un
discorso di qualità e non ad un eventuale
spettacolare duello tra Minniti e
Chiaravalloti che peraltro non interesse-
rebbe ai calabresi più di tanto.

pur tuttavia un accenno (per ora?)
polemico sulla candidatura di
Chiaravalloti si è colto nella stessa inter-
vista di Mancini che ha rilevato la “stra-
nezza” della scelta fatta da un partito
anti procure come Forza Italia.

per la verità, il polo esprime questo
“vezzo” delle candidature di alto profilo
professionale, che se possono essere vin-
centi sul piano dell’immagine, non lo
sono su quello operativo. Nisticò docet.
Ma questo non vuol essere assolutamente

un giudizio di merito sulla
persona del procuratore
Chiaravalloti.
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Un presidente per la regione...

L’espressione di  Massimo D’Alema ha due ipotesi: forse
ha appena finito di leggere l’articolo di Veltroni su comu-
nismo e libertà, pubblicato sulla Stampa, oppure sta riflet-
tendo sulla ricostituzione dell’Ulivo 2, (la vendetta di ...).
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