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Dalla Presila

ad Epidauro

Presilani illustri

Benedetto

I “criteri”

del 

Presidente

Formazione 
professionale

a rischio

In una conferenza
stampa, a conclusione
della lunga “riflessione”
sulla nomina degli otto
assessori provinciali, il
presidente Antonio Acri,
ha fatto sapere di aver
ricevuto oltre ottocento
segnalazioni di aspiranti
all'incarico. Un numero
sbalorditivo, che, pur
considerando la circo-
stanza, è certamente fuo-
ri da ogni comprensibile
previsione.

Sono così tanti i candi-
dati vocati alla cura
dell’interesse collettivo?
Può darsi, ma abbiamo il
sospetto che le istituzioni
elettive, come prima o più

Il Direttore dell’Agen-
zia per l’Impiego della
Calabria, dr. Ercole
Greco, ha denunciato la
situazione di crisi deter
minatasi nel settore della
formazione professionale
in Calabria. Lo ha fatto
con una lettera inviata al
ministro del Lavoro
Tiziano Treu, al sottose
gretario allo stesso dica
stero nonchè presidente
della Commissione
Regionale per l’Impiego
della Calabria, prof.
Franco Liso, al direttore
generale del ministero
per la formazione pro
fessionale ed al neo
assessore regionale al
Lavoro dr. Gino Trema-ter

Il presidente della Comunità Montana Silana interviene sulla nostra
proposta di una convention  dei Consigli Comunali per il lavoro

Emergenza occupazione
I Comuni in prima fila

Accolgo con entusiasmo la
proposta di Presila ottanta di
una convention per il lavoro
e, soprattutto, mi farò pro-
motore di organizzare la riu-
nione dei consigli comunali
presilani per trattare e riflet-
tere sulla proposta, anche se
bisogna essere consapevoli
che il problema del lavoro è
di difficile soluzione per la
mancanza di risorse finan-
ziarie, stante la situazione
deficitaria che attraversano i
comuni del nostro compren-
sorio, per cui appare impos-
sibile, con i nostri soli mez-
zi, prospettare una soluzione
al problema posto. 

Al contario sono convinto

tale questione, il lavoro, per
superare diffidenza e dare
stimoli positivi e non atten-
dere per lunghi anni l’ormai
fantomatico “milione di
posti di lavoro” di berlusco-
niana memoria.

Quali strumenti legislativi
utilizzare sarà compito degli
amministratori locali indivi-
duarli, ma è compito preci-
puo dei politici provinciali,
regionali e nazionali pro-
muovere poi l’afflusso di
risorse che rendano attuabili
i progetti individuati.

Mi preme comunque sotto-
lineare che la Comunità

della disponibilità di risorse
naturali che, se utilizzate nel
modo giusto, possono dare
nuove forme di sviluppo e
soprattutto di occupazione
per i giovani che costituisco-
no la vera emergenza non
solo locale, ma meridionale.
Non dimenticando, appunto,
che siamo in una zona dove
le opportunità sono uguali a
zero e dove diffidenza e sfi-
ducia la fanno da padroni. 

Ecco perchè ritengo
anch’io importante che sia-
no le istituzioni locali a farsi
carico di questa fondamen-

Metanizzazione  in Presila

Qualche notizia in più

Giovannella Greco sul dibattito aperto nel PDS

Una nuova proposta politica
per rinnovare la Calabria

Con un verdetto quanto
mai discutibile e a sorpre-
sa, il giudice sportivo ha
deciso sul mancato incon-
tro tra  il Torretta e lo
Spezzano Albanese non
disputato per incidenti.
La decisione è stata quella
di assegnare la partita
vinta al Torretta e di
penalizzare fortemente la
società dello Spezzano
Albanese.

La decisione in effetti
penalizza  la compagine
dell' A.S. Spezzano calcio
che sul campo aveva con-
quistato la leadership del-
la classifica..

Il servizio di Mario
Cimino a pagina 11

Spezzano Sila

Calcio
beffato

L'approvazione di un
ordine del giorno proposto
dal segretario Midaglia, ha
concluso il dibattito nel
Consiglio provinciale del
PDS cosentino sull'analisi
del voto regionale. Il con-
fronto è stato avviato dopo
la presentazione di un cri-
tico documento sottoscritto
da cinquanta dirigenti, tra
i quali alcuni membri della
segreteria provinciale.

Sulla discussione e sulle
prospettive abbiamo chie-
sto il giudizio della prof.ssa
Giovannella Greco, men-
bro della segreteria pro-
vinciale e della direzione
regionale del PDS.

INTERvIsTA A PAGINA 5 la prof.ssa Giovannella Greco

“Piccantissima”Jessica

Molti lettori ci chiedono
di rioccuparci, come
abbiamo sempre puntual-
mente fatto, della questio-
ne metanizzazione del
comprensorio presilano.
Questa volta rivolgendo
qualche interesse sulla ese-
cuzione dei lavori di
costruzione della rete
principale che dovunque
susciterebbe lamentele e
perplessità. 

Crediamo, per parte
nostra, che un’opera così
importante, non solo per
l’entità dell’investimento,
non solo per gli strascichi
polemici non ancora com-
pletamente sopiti, non solo
perchè fondamentale per

l’economia della zona, sia
seguita diligentemente
dagli uffici dei Comuni,
dai responsabili tecnici e
da chi, alla fine, dovrà
rispondere dei controlli e
della regolare esecuzione
dei lavori. 

Non sappiamo se qualcu-
no si farà avanti, perchè,
come in più occasioni i let-
tori avranno notato, in
Presila abbiamo di fronte
interlocutori che preferi-
scono simulare una certa
disinvolta "distrazione".

Comunque, non solo non
disperiamo che le assicu-
razioni possano arrivare,
ma ci impegniamo a segui-
re gli sviluppo dell'opera.

Jessica Rizzo, la bella e
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di MICHELE BARCA

Una lettera da
Spezzano Piccolo e la
risposta del direttore
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Sostieni l'unica voce 
libera e democratica

della Presila.
Attraverso il giornale

contiamo di più
e ci ascoltano di più

Presila

Da  Milano

Calabresi nella metropoli

DALLA PRIMA PAGINA

Caro Direttore,
come ogni anno, a giugno, per gli

auguri di buone vacanze, tornano di
moda le cene. Al ristorante tipico, ove ti
salano col conto o alla pizzeria più fami-
liare ed accogliente ed alla portata di tut-
te le borse. E’ una delle poche buone abi-
tudini che resistono alla metropoli e ser-
vono a farci ritrovare per discorrere del
più e del meno, di Bossi e del Berlusca,
di mare e di vacanze e finendo con bar-
zellette del solito simpaticone , che ne sa
mille e una e deve raccontarle tutte.

Ad ogni riunione c’è sempre un caso
sul quale la discussione si sofferma più a
lungo e con interesse particolare. serio o
faceto che sia, riesce a tenere banco, poi-
chè, specie tra buoni amici, i pareri non
sono mai concordi.

sere fa, appunto, ad una cena di quelle,
l’argomento cadde su certe solitudini.
Fui io a buttarlo, malauguratamente, nel-
la mischia.

Gli è che il giorno prima avevo incon-
trato Angelantonio, un uomo solo che più
solo davvero non si può.

- strica strica a pella s’affina e lu bacil-
lu trase! - mi ha detto, senza preamboli
appena m’ha visto, spiegando a modo
suo i troppi malanni che affliggono
l’umanità. Ci si lava troppo, a sentir lui.
Angelantonio ha una visione particolare
delle cose che lo circondano, epidemie
comprese.

Rimasto fino a settant’anni al suo pae-
sello, venuta a mancare la povera
Agatina, i figli lo hanno voluto a Milano.
Per non lasciarlo solo! Angelantonio non
ha opposto resistenza ed è partito, con-
vinto dalle insistenze dei figli e dal vuoto
enorme della sua casa.

Quì a Milano è toccato alla Rosetta.
Gli altri due figli, Alberto per via della
moglie bergamasca, che dioceneliberi! e
Gino per la casa troppo piccola per la sua

famiglia già numerosa, vanno a trovarlo,
ogni tanto.

Rosetta, per il suo lavoro di sarta a
domicilio, non ha un orario definito. Ove
ad esso si aggiungano le fermate ricreati-
ve, la pizza con gli amici e i quattro salti
in discoteca, si può capire il perchè
Angelantonio si prepara il pranzo e la
cena da solo e si addormenta al televisore
acceso. Dapprima le chiedeva ogni parti-
colare della sua intensa giornata, poi
qualche domanda indispensabile. Poi più
niente. se è ancora sveglio si dicono
ciao.

In quelle due stanzette al quarto piano
di un caseggiato popolare, a ridosso di
grattacieli e ciminiere, Angelantonio vive
le sue lunghe, interminabili giornate.
Allunga la sua passeggiata quotidiana
fino alla stazione Centrale, a comprare la
Gazzetta del sud, a seguire con gli occhi
e con l’anima quei treni che vengono e
vanno, rimucinando forse, tra sè e sè:

- Maledittu lu ngegneri - chi nventò la
ferrovia - ca si u trenu nun ci steva - A
Milano un ci venìa!

- La sapete quella dell’emigrante? - mi
interruppe il barzellettiere, attaccando, a
getto continuo, il suo repertorio, fra le
risate dei commensali.

Mi sono reso conto, caro Direttore,
d’avere come sempre sbagliato tutto, con
quel caso in quella serata ed in
quell’ambiente.

Ed a proposito di vacanze, buone
vacanze anche a te ed ai lettori, con un
arrivederci alla prossima, senza più casi
disperati. Finalmente! penserai tu, proba-
bilmente. 

Ciccio De Marco

Formazione professionale a rischio

Versa la
quota di
abbona-
mento 

sul conto 
corrente
postale

n.13539879

Non unirti 
ai soliti

detrattori 
di ogni 

iniziativa

ra.
“soltanto nell’ottobre ‘94

la Regione Calabria ha predi-
sposto il Piano di
Formazione Professionale
‘93, nel quale impegnare le
risorse previste nel quadro
comunitario di sostegno
88/93, obiettivo 3/4  F.s.E.
Tale piano prevedeva sia
l’attività in gestione diretta,
sia N. 35 corsi da attuarsi tra-
mite convenzione.”

A tale proposito, il dr.
Greco rileva nella lettera che,
nonostante fosse stato istitui-
to un apposito Nucleo di
valutazione, insediato nel
dicembre ‘94, all’interno del
quale, su proposta
dell’Agenzia, vennero indi-
cati criteri oggetivi di sele-
zione per evitare qualsiasi
tipo di discrezionalità
nell’esame dei progetti, le
scelte non sono stati mai for-
malizzate.

“ Risulta ancora - scrive
Greco- che nemmeno l’atti
vità prevista in gestione
diretta sia stata avviata ed
anzi sembrerebbe che parte
di tale attività dovrebbe esse
re affidata ad Enti privati tra
mite convenzione.”

Il direttore dell’Agenzia
nella stessa lettera denuncia
inoltre i ritardi accumulati
dalla Regione riguardo i
Programmi Europei
sull’occupazione (NOW -
ADAPT- LEONARDO-
YOUTHsTART -
EUROFORM - HORIZON)
ed il grave rischio di perdere,
come in passato, ingenti
finanziamenti europei, vani
ficando, fra l’altro, l’opera di
divulgazione effettuata nei
mesi scorsi dall’Agen-zia per
l’Impiego con la pubblicazio
ne di un apposito bollettino.

Montana silana non è stata
insensibile verso una proble-
matica essenziale del nostro
territorio che è quella delle
risorse ambientali che può
essere un volano per l’eco-
nomia locale e che, comun-
que, necessitano di essere
maggiormente valorizzate
per costituire la base essen-
ziale per il rilancio del setto-
re turistico. La Comunità,
infatti, ha da tempo predi-
sposto un progetto con
importanti risvolti occupa-
zionali. Così come ci siamo
anche mossi in direzione
dell’agriturismo, attività
anch’essa promotrice di
occupazione, oltre che di
valorizzazione del territorio,
con tutto l’indotto che può
avviare.

Emergenza occupazione

In sede di 
potremo evitare anche un
confronto di idee sull’utiliz
zazione della nuova nostra
risorsa, il metano, che può
essere davvero un concreto
punto di avvio di un discorso
occupazionale.

sarebbe auspicabile, quin
di, che su questa linea si
muovano tutte le ammini
strazioni comunali, in quan
to, quelli appena accennati,
sono “filoni” strettamente
legati ad un discorso
sull’occupazione.

Ma di tutte le questioni è
giusto che si discuta unita
riamente con tutti i protago
nisti delle nostre amministra
zioni comunali.

MICHELE BARCA
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Dalla Presila ad Epidauro
(Un teatro greco a Spezzano Piccolo)

T
utte le grandi agenzie
europee di viaggi inclu-

dono ormai tra i posti da visi-
tare i paesi dell’estremo orien-
te, le isole sperdute
dell’Atlantico o i lontani atolli
dell’oceano Pacifico. Gli
organizzatori di crociere si
limitano invece a consigliare
escursioni nelle nazioni a noi
più vicine, come la Grecia, la
scandinavia o le regioni più
calde del vicino Magreb. Ma
se dovessi pensare di ritornare
a fare il turista, sceglierei nuo-
vamente di visitare la Grecia.
Il ricordo di questo bellissimo
paese torna spesso alla memo-
ria, ma si accompagna sempre
con una nota di velata o strug-
gente malinconia. Il mito gre-
co, gli eroi, le peregrinazioni,
le divinità sono collegate alle
vicende della nostra vita e ne
determinano il corso, come se
nulla possa essere sottratto
alla linea spezzata del
Destino.

E
’ una sera limpida di
agosto e mi trovo, con la famiglia, su un

traghetto, l’”Ignatia”, che fa la spola tra Brindisi
e Patrasso. Un mare tranquillo e una brezza leg-
gera mi spingono in coperta ove, seduto come in
attesa, comincio a riflettere e a immaginare come
sarà la Grecia. Ci saranno ancora le ninfe, le dria-
di, le amadriadi, le oreadi? Certo che ci saranno!
Perchè a un tratto escono come dal mare, inaspet-
tate, venti giovanissime ragazze, che in minigon-
na e a piedi nudi si mettono a ballare. Ballano il
sirtaki, l’antica danza popolare greca. Mi com-
muovono la grazia e la loro giovinezza. vedo in
quei movimenti -ormai ho una certa età- qualcosa
di sospeso, che vince la gravità e restituisce al
mio senso estetico solo la purezza della forma.
Oltre che dalla sottile brezza e da un raggio di
luna sono sfiorato, come era da prevedere,
dall’aura quasi piacevole di un perenne ma fresco
romanticismo.

si continua nella navigazione e al tramonto del
secondo giorno Patrasso appare all’orizzonte
come una città dorata: il porto affollato da un

nimero notevole di navi. La più bella,
l’”Eleanna”, è stracarica di turisti che agitano
fazzoletti e salutano con tutte due le mani. Avrei
voluto essere tra quelli! La troverò, nel mio
secondo viaggio, attraccata al porto di Brindisi,
arsa come un braciere. Da Patrasso a Delfi e poi
ad Atene. Delfi è un posto meraviglioso; qui è
custodito l’onfalos che non mi sarei aspettato di
trovare.

A
d Atene mi fermo per diversi giorni; ho
voglia di salire più volte sull’Acropoli e di

visitare musei e luoghi dove sono conservate le
memorie e i ricordi della più illustre città del
mondo. Il lastricato della strada verso l’Acropoli
è quello di un tempo, ma dell’antica statua di
Athena, all’ingresso dei Propilei, è rimasto solo il
piedistallo. E’ il lastricato sul quale ha cammina-
to socrate; lo stesso che percorrevano, per le
festività Panatenaiche, le fanciulle libere di
Carie, quando in processione salivano portando
alla dea pepli e ghirlande di fiori. sull’Acropoli,
con mia grande meraviglia, risplendono gli anti-
chi monumenti di marmo bianco di Paro: il

Partenone, l’Eretteo, il pic
colo tempio ionico di
Athena Nike. L’impressio
ne che tra queste colonne
aleggi lo spirito immortale
di Fidia e che tra le cariatidi
ancora intatte dell’Eretteo si
aggiri l’anima erratica di
Kallicrate, mi procura un
certo trasalimento. si dice
che da questa altezza, per la
prima volta, due viaggiatori
sconosciuti, provenienti
dalla città di velia nella
lontana Enotria, abbiano
contemplato la città. si dice
anche che i due siano venuti
ad Atene per ritrovare le
loro radici e scoprire una
nuova saggezza. Parmenide
e Zenone, i due sconosciuti,
fondatori della “scuola
Eleatica”, sono figli di que
gli antichi greci, Focei e
Arcadi, che per primi attra
versarono lo Ionio e appro
darono sulla terra Bruzia,
dove fondarono colonie.
Enotro, figlio di Licaone,

diede nome alla terra che comprendeva il Bruzio
e la Lucania. Le poche rovine di Elea o velia si
trovano, oggi, vicino alla attuale Ascea Marina,
al di là di Maratea.

Q
uando Parmenide giunse per la prima volta
ad Atene aveva l’età di sessantacinque

anni, ma era già l’estensore di un poema in esa
metri dove veniva esposta la sua filosofia. Ormai
noto nel mondo ellenico per la sua opposizione
ad Eraclito, suo contemporaneo, darà, in quella
occasione, al giovane socrate, che ha solo venti
cinque anni, e al giovanissimo Platone, che ne ha
appena diciotto, la possibilità di contemplare da
vicino l’universalità del suo sapere. Platone,
grande ammiratore di quell’uomo “venerando e
terribile”, gli dedicherà successivamente un cele
berrimo dialogo. Il terribile vecchio è il primo,
nella storia pur breve della conoscenza, ad avere
la nozione esatta dell’Essere e sarà il primo a
considerarlo come oggetto unico del Pensiero. Il
Pensiero è l’Essere e l’Essere è il Pensiero. Al di
là di ogni possibile composizione panteistica,
Parmenide, uomo del sud, avrà la disponibilità

di FRANCEsCO vALENTE

Il teatro greco di spezzano Piccolo in fase di ultimazione Il progetto è stato redatto dagli ingg. silvana
Capogreco, Carlo De Rose, Anthony De Domenico e Marcello Juele. Renato via è responsabile di cantiere.
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concettuale di una intuizione trascendente
dell’Uno: necessario, immutabile, eterno. La spe-
culazione posteriore terrà sempre conto di questo
“sentimento del trascendente” e sarà costante-
mente tesa alla ricerca di ciò che è superiore
all’uomo e al suo mortale destino.

D
unque quella parte del sud d’Italia che
prendeva il nome di Enotria e si estendeva

a Nord fino a Metaponto e a Paestum, allora
Posidonia, ha dato i natali ai discendenti dei
Dori. E sono quelli appunto che, con Parmenide e
Zenone, hanno costruito i primi fondamenti della
ontologia, della logica e della dialettica. Per que-
sto motivo c’è sempre stato, in ogni tempo, un
grande rispetto per Parmenide, anche perchè
l’interesse per il filosofo ha trovato notevole
rispondenza in tutta la storia della filosofia, spe-
cialmente nei lunghi periodi del neoplatonismo e
della scolastica. va anche osservato che è oltre-
modo stupefacente il “ritorno a Parmenide”, tut-
tora invocato dal neotomismo italiano. Da
socrate in poi si dirà che con gli Eleatici comin-
cia il vero filosofare e si interpreterà come “voce
della coscienza” quel demone divino che ci con-
siglia in ogni momento della vita e indica a tutti
le impervie vie della virtù e del bene.

s
ull’Acropoli, dove mi trovo, guardo ammi-
rato la grande città, che si perde lontano ver-

so il Pireo e verso la celebre piana di Maratona.
Non mi sento straniero, forse perchè sono sullo
stesso parallelo della mia terra, ma i pensieri
entro i quali spigola la riflessione fanno emergere
l’idea e l’orgoglio che noi pure siamo figli di
quei popoli antichi e illustri. Penso infatti che i

loro geni immortali, trasportati di generazione in
generazione, abbiano attraversato uomini come
Parmenide, Ibico, Zenone, Empedocle e siano
giunti fino a noi. sono certo che gli stessi cromo-
somi hanno modellato il nostro carattere e data
fiamma al nostro temperamento.

I
l periplo della Grecia classica si svolge ora
lungo un itinerario che include l’Argolide

fino a Nauplia, attraverso antiche città come
Corinto, Micene e Argo. Ma quando mi trovo di
fronte alla “Porta dei Leoni”, ultimo esempio di
arte cretese-micenea, o davanti alle tombe-ipogeo
degli Atridi o alle possenti mura di Tirinto, ho
l’impressione che il tempo si sia fermato e che la
leggenda e il mito siano entrati con me nell’attua-
lità e nella storia. Penso, con profonda tristezza,
che pochi artisti siano venuti da queste parti a
rendere omaggio alla città di Policleto. Il celebre
autore del Kanon ha scolpito qui, in Argo, le sta-
tue non ritrovate del Dorifero e del Diadumeno,
le cui copie sono esposte nei più grandi musei del
mondo. Le “Norme” dettate dal misterioso scul-
tore hanno rappresentato una specie di canone
immortale per tutti gli artisti dell’età classica e
del Rinascimento. Intanto col carico di queste
reminescenze, a volte malinconiche per la suppo-
sta incombenza del Fato sul destino dei singoli e
dei popoli, la sosta ad Epidauro mi fa l’effetto
rilassante di un autentico training autogeno. E’ il
ricordo di un dio che si concedeva ai diletti figli
di un’arte che era sopratutto divinatoria. Ma è
anche il ricordo del luogo dove l’esperienza
mistica e la componente suggestiva compivano

l’effetto magico della guarigione. I resti del tem

pio di Asclepio, dio della medicina, e i ruderi di

edifici che servivano da ingresso alla cella, parla

no di speranza e di misteriose presenze. Ma è il

grande teatro classico che attira l’attenzione e mi

sorprende. Ricavato in un càvea naturale incassa

ta tra il verde, diviso in settori da gradinate radia

li, è il teatro meglio conservato di tutta l’anti

chità. Una acustica straordinaria consente di sen

tire la voce di conversazione dagli ultimi gradini.

M
a chi avrebbe immaginato che un teatro

greco sarebbe stato costruito un giorno a

spezzano Piccolo, sotto le mie finestre! Amante

come sono del mondo classico, greco in partico

lare, il fatto mi dà profonda commozione e, per

chè no?, un infantile entusiasmo.

U
n Koilon naturale, un semicerchio di case,

una gradinata spettacolare, un proscenio

appena rialzato, una scena limitata da strutture

circolari moderne, cui si accede da tre gradinate,

è il bellissimo teatro greco della Presila salubre e

solare.Nel ringraziare di persona coloro che

l’hanno ideato e costruito e l’Amministrazione

comunale per questo omaggio alla cultura, sento

di proporre un nome. Lo chiamerei “ENO

TRION” in ricordo e in onore di Enotro, primo

cittadino della Magna Grecia, figlio di Licaone,

figlio di Pelasgo, figlio di Zeus e di Niobe, figlia

di Foroneo, re del Peloponneso, discendente dei

Dori, nostri antichi progenitori.
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di prima, permangano luo-
ghi di ridefinizione o di
avvio di mutazioni di status
sociale e che i problemi del-
la gente non c’entrino per
niente. Speriamo di sbaglia-
re.

Ma non era tanto su que-
sto che volevamo soffer-
marci, quanto di muovere
qualche osservazione sui
cosiddetti “criteri” di scelta
operati dal presidente Acri
nel costituire l’esecutivo
provinciale.

Noi siamo tra coloro che
sostengono che sarebbe
buon metodo democratico e
trasparente quello di far
sapere agli elettori, prima
del voto, la squadra con la
quale si intenderà ammini-
strare. Gli elettori hanno il
diritto di conoscere coali-
zione e nomi sui quali
riporre la loro fiducia.
Assegnando, così come è
stato fatto, la formale dele-
ga al presidente eletto non
elimina i tanto deprecati
patteggiamenti da prima
repubblica, anzi li rende
addiruttura incomprensibi-
li e peggiori.

La preventiva formazio-

nosciuti il suo ruolo e la sua
voce?

E qui l’appunto più serio
che muoviamo al presidente
Acri: quello di aver com-
pletamente ignorato nella
formazione della giunta il
comprensorio presilano. Un
appunto non tanto per aver
trascurato un apporto
determinante per la sua ele-
zione, con il 70% dei con-
sensi, quanto perchè il
nostro vasto territorio
esprime molteplici proble-
mi economici e sociali che
necessitano di attenzione e
presenza istituzionali.

Sappiamo che la scorcia-
toia per liquidare queste
nostre osservazioni è quella
del “campanilismo”, ma
sappiamo anche che si trat-
ta di una scorciatoia per
non discutere e non assu-
mersi le proprie responsa-
bilità.

La questione di un rispet-
to del criterio di rappresen-
tanza territoriale, infatti,
non è campanilismo, ma
possibilità concreta di colle-
garsi con i problemi dei
comprensori, anche sensa
la lucidatura dei titoli acca-

I "criteri" del Presidente

Assegnata dalla Camera di Commercio per merito imprenditoriale

Medaglia d'oro alla ELLEGI  

Un importante e prestigioso riconoscimento al merito ed alle capacità imprendi
toriali è stato assegnato alla ditta ELLEGI di Leonetti M. & C.

La Giunta della Camera di Commercio di Cosenza ha infatti deliberato di sele
zionarla tra le 20 aziende della provincia in occasione della Prima Edizione
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Intervista alla prof.ssa Giovannella Greco sul dibattito interno e sulle prospettive del PDS cosentino e regionale

Attivare un processo di rinnovamento del partito in cui non vi
sia più spazio per una classe dirigente ancora tesa alla conserva-
zione di equilibrismi consociativi e personalistici, per costruire
un'ampia aggregazione di forze democratiche e progressiste. 

L
a professoressa Giovannella
Greco, docente di sociologia

nell’ Università della Calabria,
appartiene alla nuova leva dei diri-
genti del PDs. Componente della
segreteria provinciale e del comitato
regionale del partito, è stata tra le
promotrici di un documento, sotto-
scritto da altri cinquanta dirigenti,
mirante a promuovere un serio
dibattito sulle scelte e sulle prospet-
tive del PDs all’indomani della
sconfitta nelle elezioni regionali.
Alla prof.ssa Greco abbiamo rivolto
qualche domanda per capire meglio
cosa si muove all’interno del PDs
che in questi ultimi tempi, proprio
per il dibattito aperto, ha suscitato
vasto interesse.

Prof.ssa Greco, in sintesi, che
cosa vi proponevate con il docu-
mento presentato in discussione al
Consiglio provinciale del partito?

Il documento “Rinnovare il PDs
per rinnovare la Calabria”, da me
elaborato insieme ad altri compo-
nenti dell’Esecutivo e sottoscritto da
50 compagni del Consiglio
Provinciale del PDs, si propone di
attivare un processo di rinnovamen-
to del partito che, sulla base di una
piena assunzione di responsabilità
sugli esiti delle scelte fin qui matu-
rate, possa contribuire con maggiore
credibilità a:

a) promuovere una reale democra-
tizzazione dei rapporti e dei modi di
partecipazione dall’interno, stru-
mento indispensabile anche per il
dialogo con le forze che, in
Calabria, intendono concorrere alla
costruzione di un’alleanza e di un
progetto di governo, che ponga le
basi di una stagione politica in cui
non vi sia più spazio per una classe
dirigente ancora tesa alla conserva-
zione di equilibrismi consociativi e
personalistici;

b) rendere agibile il confronto fra
il PDs e le altre forze che aspirano
al cambiamento, al fine di costruire
un’ ampia coalizione democratica e
progressista capace di affrontare, in
piena consapevolezza, le prossime
decisive competizioni;

c) trovare una soluzione adeguata
alla questione elettorale (scelte di
programmi, candidati e leaders) che

Nella discussione politica che ha
richiesto ben tre convocazioni del
Consiglio Provinciale , la stragrande
maggioranza degli interventi ha
esplicitamente individuato nella
gestione oligarchica del partito, nel-
la debolezza della proposta politica
messa in campo per le elezioni
regionali, nella ostinazione del
ristretto gruppo dirigente che ha
guidato la fase degli accordi e che,
pur di mantenere fede ai patti eletto-
rali assunti, ha impedito nei fatti la
ricerca di una soluzione più unitaria,
alcune delle ragioni fondamentali
della sconfitta elettorale in Calabria.

Inoltre, pur accogliendo favorevol-
mente la convocazione del 1°
Congresso Tematico del partito, uti-
le occasione di approfondimento
politico sul piano delle alleanze,
numerosi interventi hanno posto
l’accento sulla  insufficienza, a
livello provinciale e regionale, della
soluzione proposta e sull’urgenza,
in questa specifica realtà del partito,
di un congresso organizzativo volto
ad adeguare e rinnovare i gruppi
dirigenti.

D’altro canto, l’o.d.g. proposto a
conclusione dei lavori dal
segretario di Federazione e appro-
vato a maggioranza  dal Consiglio
Provinciale, recepisce le istanze
fondamentali contenute nel nostro
documento,  riprese più volte nel
corso della discussione:

a) la necessità di un congresso
straordinario a brevissima scadenza;

b) l’opportunità di trovare una
soluzione adeguata alla questione
elettorale (regolamentazione delle
primarie);

c) il riconoscimento della secca
sconfitta al maggioritario nelle ele-
zioni regionali calabresi.

Perchè la maggior parte dei fir-
matari, almeno stando ai numeri
che sono apparsi sulla stampa, si
sono alla fine ritrovati su un docu-
mento che era del tutto diverso?

Mentre alcuni firmatari del docu-
mento “Rinnovare il PDs per rinno-
vare la Calabria”, giudicando soddi-
sfacente l’apertura contenuta
nell’o.d.g., hanno ritenuto di votare
a favore, altri, giudicando la conclu-
sione inadeguata al senso comples-

mentale che ha indotto alcuni di noi
a votare contro o ad astenersi, dopo
che -fino alla fine- abbiamo tentato
la ricerca di una soluzione unitaria,
è la reticenza che l’o.d.g. esprime
sull’analisi del voto regionale, pun-
to cruciale della discussione politica
che si è svolta nel partito. Non è
sufficiente riconoscere la “secca
sconfitta al maggioritario” se non si
riconoscono anche le ragioni della
stessa. Non si può accettare che una
discussione politica seria abbia una
conclusione inadeguata, una con-
clusione non si dimostra capace di
trarre dai limiti, dagli errori e dalle
responsabilità individuate, nel corso
della discussione, utili indicazioni
per le decisioni politiche che, da qui
a breve, andranno assunte. solo
proiettando in avanti l’elaborazione
e l’azione politica è possibile
affrontare, in piena consapevolezza,
le prossime decisive competizioni e,
nel contempo, evitare il rischio di
una consueta e sterile dietrologia
che, tendendo alla conservazione
dell’esistente, finisce inevitabilmen-
te con l’inficiare il dibattito interno
al partito. E’ contro la riproposizio-
ne di questo rischio che va letta la
posizione di chi ha ritenuto oppor-
tuno esprimere un voto contrario o
un’astensione.

Ad ogni modo,  mi preme eviden-
ziare (per amor di verità e non per
spirito polemico) che, al momento
del voto, erano presenti non  più di
60/70 compagni del Consiglio
Provinciale (su circa 200) e, tra
questi, solo 19 (su 50) erano i fir-
matari del documento “Rinnovare il
PDs per rinnovare la Calabria”, dei
quali 9 hanno votato contro, 8 a
favore e 2 si sono astenuti (su 3
astensioni in totale).

Si può dire che il dissenso è stato
assorbito come nelle migliori tradi-
zioni del vecchio PCI?

Non so altrove ma, nel partito
cosentino e calabrese, a me pare che
si possa rilevare una forte contrad-
dizione: una parte del gruppo diri-
gente non dà certo l’impressione di
perseguire coerentemente e pratica-
re concretamente l’idea che la libera
espressione e la convivenza di punti
di vista, analisi e valutazioni diffe-

demonizzare il dissenso. E’ para
dossale che in un partito democrati
co si possa mettere sotto accusa chi
esprime posizioni critiche, peraltro
fondate, stando alla prova dei fatti.
E’ ancor più paradossale che le
accuse provengano proprio da chi
ha guidato il partito verso una scon
fitta annunciata. E, comunque, quel
lo che sta avvenendo nel partito
(perlomeno in quello cosentino e
calabrese) nei confronti di coloro
che, legittimamente, esprimono dis
senso conferma, qualora ce ne fosse
bisogno, l’opportunità e l’urgenza
del rinnovamento del partito e
dell’adeguamento dei suoi gruppi
dirigenti.

Quanto agli esiti delle divergenze
politiche che si stanno confrontando
nella nostra specifica realtà di parti
to, solo chi si aspettava una banale
quanto inefficace “resa dei conti”
(e non è certo questa la visione e la
volontà di coloro che hanno elabo
rato il documento “Rinnovare il
PDs per rinnovare la Calabria”) può
dire che il dissenso è rientrato. Al
contrario, non può affermare ciò chi
-come me- ritiene che il dissenso dà
voce ad un malessere diffuso tra i
compagni, rendendo esplicita la
richiesta di una piena assunzione di
responsabilità da parte di chi, aven
do gestito la fase degli accordi, è di
fatto responsabile di una sconfitta
annunciata e, in quanto tale, non
può credibilmente guidare la fase
politica delle prossime decisive sca
denze. In ultima analisi: chi ritiene
che il dissenso esprime una propo
sta di rinnovamento che intende
rilanciare in avanti l’iniziativa poli
tica e, a partire dalle ragioni della
sconfitta, dalla consapevolezza dei
limiti e degli errori, promuovere la
costruzione di un’alleanza e di un
programma di governo volti a disar
ticolare il sistema di potere ancora

La sconfitta c’è stata
E sulle ragioni
non si può sorvolare

La  pro-

fessores-

sa

Giovan-

nella 

Greco
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Il giornale e le regole
(Una lettera da Spezzano Piccolo e la nostra risposta)

Caro direttore,
abbiamo sentito la necessità di

proporle alcune nostre riflessioni
dopo aver letto il parere dell’ing.
Lamacchia in merito alla lottizza-
zione “Neto-Ferrara” pubblicato nel
numero di maggio del suo giornale.
Ma prima ci lasci manifestare un
rammarico che nasce dalla constata-
zione che lei, pur certamente con-
scio della correttezza della nostra
posizione in merito alla cementifi-
cazione dell’altopiano silano e dei
rischi che si incorrono nel cozzare
contro gli interessi forti di alcuni
gruppi per salvaguardare gli interes-
si della collettività, non solo non
prende una posizione netta di con-
danna ma continua a mantenere un
atteggiamento benevolo verso il
nostro sindaco, cosa che, iniziata lo
scorso anno in occasione delle ele-
zioni per il senato della Repubblica,
durante le quali Presila ottanta
sostenne spudoratamente il
Lamacchia, continua tuttora con la
possibilità che gli viene fornita di
conoscere per tempo articoli e
comunicati stampa avendo così la
possibilità di risponderne sullo stes-
so numero del giornale.

Ma abbandoniamo subito la pole-
mica, per la verità non nuova, per
entrare nel merito della questione.
Ebbene, per l’ennesima volta ci
ritroviamo a leggere la favoletta del

bravo amministratore perseguitato
dai cattivi comunisti, ignoranti,
arroganti e manca solo l’accusa di
essere mangiatori di bambini.
Tralasciamo il complimento “comu-
nista, poichè in Italia è un onore
esserlo e non una vergogna come
quella che altri dovrebbero provare
dopo aver sostenuto ladri, corrotti e
stragisti che hanno mandato l’Italia
allo sfacelo, ma gli aggettivi igno-
rante ed arrogante vanno sottolinea-
ti per evidenziare ancora una volta
quale concezione, questa si arcaica,
della democrazia impera nelle menti
di certi amministratori di spezzano
Piccolo.

Ritorna, dunque, la favoletta del
bravo amministratore che non fa
altro che applicare scrupolosamente
le leggi. E’ spontaneo allora chie-
dersi se l’ing. Bonaventura
Lamacchia abbia compreso quali
sono i compiti di un buon ammini-
stratore, perchè dalle sue parole
sembra chiaro che le scelte politi-
che, che sono poi quelle determi-
nanti nell’impostare una corretta
gestione del territorio, si esaurisco-
no solo nello scegliere le candidatu-
re, i simboli dei partiti, le alleanze e
probabilmente anche nella spartizio-
ne delle poltrone. Poi tutto il resto
dovrebbe consistere nella semplice
e scrupolosa applicazione di leggi e
regolamenti, anche se mi pare non

sia nemmeno questo il caso
dell’amministrazione comunale da
lui retta, ma questo spetterà ad altri,
ed in altro luogo, stabilirlo. Forse è
per questo, allora, che da sette anni
a spezzano Piccolo non esiste alcu-
na politica di sviluppo economico,
sociale e civile. sarà anche per que-
sto, visto che si tratta di scelta poli-
tica, che a dieci anni dall’affida-
mento dell’incarico per la redazione
della variante al piano regolatore
generale ancora non se ne intravede
l’approvazione. O in tal caso i moti-
vi sono ben altri e vengono mal
celati nella ridicola motivazione
della mancanza di fondi per pagare i
tecnici.

saremo comunque lieti se queste
nostre affermazioni venissero smen-
tite almeno per una volta dai fatti, e
ciò potrebbe accadere nella sempre
auspicata discussione sulla variante
al P.R.G. durante la quale ci piace-
rebbe che vengano messe in pratica
le affermazioni contenute in un arti-
colo pubblicato sulla Gazzetta del
sud di qualche anno fa, nel quale il
neo-sindaco di s.P. affermava di
aver abbattuto con il partito dello
sviluppo quello del cemento, in tal
caso però, verrebbero ribaltate tutte
le scelte urbanistiche da lui sinora
fatte.

Concludiamo invitando l’ing.
Lamacchia a non aver timore, nes-

suno ha intenzione di sollevarlo con
la forza dalla carica che a novembre
i cittadini di spezzano Piccolo gli
hanno attribuito per la terza volta,
anche se ancora non si comprendo
no i motivi che lo hanno indotto pri
ma a dimettersi, con la motivazione
ufficiale della necessità di dedicarsi
alla difesa dalle accuse rivoltegli
dalla Magistratura, per poi ricandi
darsi in assenza di qualsiasi varia
zione della propria posizione pro
cessuale. sappia comunque che, la
minoranza consiliare ed i partiti di
opposizione che la compongono,
proprio per assolvere al ruolo affi
datogli da quasi la metà degli eletto
ri, saranno propositivi quando
occorre, ma anche vigili e pronti a
manifestare le proprie perplessità, in
merito alle scelte operate
dall’amministrazione comunale, con
gli stessi mezzi democratici che egli
ritiene strumenti di terrorismo psi
cologico (?). 

Nel ringraziarla per la gentile ospi
talità, porgiamo distinti saluti.

BARREsE vINCENZO

segretario U. di B. PDS

GULLO LUIGI
segretario Circolo PRC

sPEZZANO PICCOLO

L
a  lettera mi dà l’ opportunità di affron-
tare e, spero, di risolvere, una volta per

tutte, una questione che riguarda direttamen-
te il giornale e che non è nuova, per essere
stata sollevata, in altra occasione, proprio dal
sig. Barrese. E si tratta di una questione che
va ben al di là della polemica contingente,
per involgere direttamente il concetto e la
portata stessi della democrazia e (per dirla
col Granieri) delle regole .

Forse i signori Barrese e Gullo non si ren-
dono conto delle cose che scrivono, o forse
hanno della democrazia e della libertà
un’idea così strana e bizzarra che farebbe
rabbrividire persino i comunisti del Paese “al
di la dei monti”. Ci vuole altro che “spudo-
ratezza ” per scrivere che “si continua a
mantenere un atteggiamento benevolo verso
il nostro sindaco ”, allorchè gli si dà la “pos-
sibilità di conoscere per tempo articoli e
comunicati stampa avendo così la possibilità
di rispondere sullo stesso numero del gior-
nale ”. Dunque, secondo questa che, con un
eufemismo, possiamo definire una “strana”
idea della democrazia e della libertà di stam-
pa, il direttore di un giornale sarebbe demo-
cratico e cristallino se e quando dà rilievo
solo alle idee e alle azioni politiche del sig.

(e sottomesso a me) e fai conoscere solo le
mie idee, allora sei libero e sei bravo; se fai
conoscere anche quelle degli avversari, allo-
ra sei un traditore, uno spudorato. 

Ebbene si, signori Barrese e Gullo, preferi-
sco essere uno spudorato, se l’alternativa è
quella di ritornare al Medio Evo della politi-
ca, della democrazia, della libertà, offrendo
ai miei lettori “una” verità (che sia la vostra
o quella di chiunque altro). Ma i lettori di
Presila ottanta non sono i lettori delle veline
del regime, e questo giornale non è e non
vuole essere il giornale di Barrese, di Gullo
o di “comunisti” di quelli che non se ne tro-
vano più neanche in Romania o in Bulgaria.
Forse nessuno, neanche i Maestri sono riu-
sciti ad insegnare qualcosa ai “puri e duri”
del comunismo. Ed è proprio vero: pur se le
mosche nascono dalle carcasse dei cavalli,
esse non diventano animali nobili.

Io rimango del parere che più un argomen-
to, un fatto, una discussione sono importanti
(e quella in oggetto certamente lo è), più la
gente deve essere messa in grado di conosce-
re come stanno le cose; e per conoscere
devono sentire tutte le parti, fare confronti e
avere un quadro completo di tutta la situa-
zione. Conoscere, confrontarsi, capire: sono

menti validi.
Ma ai politicanti non interessa il confronto,

il contraddittorio; non interessa che la gente
si formi un’idea oggettiva sui fatti, interessa
invece che la gente si “formi” la loro idea,
che pensi con i loro pensieri e parli con le
loro parole, che sono, poi, i pensieri e le
parole della lotta politica intesa come distru
zione dell’avversario, come annientamento
dell’“altro”, al quale si vorrebbe persino
impedire di scrivere e di replicare in pari
condizioni.

Ma su questo giornale non c’è spazio per
questa politica morta e sepolta. Questo è il
giornale che si propone la crescita culturale
della popolazione presilana, e per questo
intende promuovere un nuovo modo di fare e
di concepire la politica: ossia la politica gui
data dalle regole . E la prima regola di un
paese libero è quella di dare spazio a tutti, in
pari condizioni. Ossia praticare sui giornali
quella “par condicio” televisiva, di cui
magari Barrese e Gullo si riempivano la boc
ca, di recente, quando si trattava di zittire il
nemico nazionale, e che ora, applicata “con
tro” di loro, mi fa diventare “benevolo 
so Lamacchia.

Io ho fatto il mio dovere di giornalista
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L’articolo del Corriere della Sera sui “disoccupati volontari” del Sud

Una replica? 
Solo un sorriso!

di NINO sETTINO
Con frequenza più o meno

costante, alcuni giornali del
Nord ci ricordano il vecchio
luogo comune del lavoratore
meridionale sfaticato, vaga-
bondo e qualche volta, brutto e
cattivo.

Ultimamente ne ha parlato il
Corriere della sera con un arti-
colo di Gentili; lavoratori
meridionali che preferiscono
vivere di espedienti, con la
pensione del nonno o del papà,
giovani anche diplomati e lau-
reati che si arrangiano con mil-
le mestieri, in attesa del posto
fisso che nel sud probabilmen-
te non arriverà mai, ma che
comunque rifiutano di trasfe-
rirsi al Nord dove troverebbero
subito lavoro.

Non ci sembra un discorso
nuovo, ma soprattutto non con-
vincente, sia perchè lo stiamo
sentendo dagli anni ‘50, sia
perchè non può trovarci
d’accordo chi, come unica
soluzione ai problemi del
Meridione, propone ancora
una volta l’emigrazione, e con-
tinua a parlare di mafia e di
poca voglia di lavorare al sud.

sono argomentazioni che
non reggono: basti pensare ai
paragoni che si facevano anni
fa tra i lavoratori Alfa Romeo
di Arese e di Pomigliano
d’Arco e considerare come i
lavoratori Fiat di Termini
Imerese, di Termoli o di
Torino non siano poi tanto
diversi sul loro posto di lavoro.
E non parlerei neanche di
mafia: perchè se per mafia
intendiamo l’organizzazione

che si richiama a “Cosa
Nostra”, pare che negli ultimi
anni nel Nord si sia ben piaz-
zata e faccia sentire la sua
voce; se invece per mafia
intendiamo un sistema, un
modo violento di coartare la
volontà, un certo tipo di com-
portamento diretto comunque
a delinquere, fatto di corruzio-
ne, concussione, omertà, rici-
claggio di denaro, accaparra-
mento di favori, negazione di
diritti, taglieggiamenti di ogni
genere, credo che gli episodi
più recenti, se non altro, siano
serviti ad unificare l’Italia. si
delinque a Nord come a sud,
come al Centro e nelle Isole.

Ma non parlerei oltre di
mafia e di poca voglia di lavo-
rare; sono cento altri i motivi
che hanno impedito lo svilup-
po del sud. sono motivi storici
che iniziano con l’Unità
d’Italia e che continuano anco-
ra oggi in modo sempre più
grave perchè le distanze intan-

to sono aumentate in quanto la
velocità di crescita e di svilup-
po sono diverse.

Quando si chiede al sud di
fornire, ancora una volta,
manodopera per sviluppare
ulteriormente il Nord non ci si
deve meravigliare se un giova-
ne di Palermo risponde:
“...perchè dovrei andare al
Nord? Torino è una merda e
Milano un posto dove ognuno
fa i cazzi suoi...”

sarà anche esagerato, ma non
è del tutto falso. Forse quel
giovane non ha dimenticato
come sono stati trattati e come
lo sono ancora (vero, cari
Nordleghisti?) i meridionali:
discriminati, emarginati e, pur
con le dovute eccezioni, diffi-
cilmente accolti come compa-
gni di lavoro o come amici.

Quei giovani di Palermo, ma
anche altri, preferiscono rima-
nere al sud perchè non voglio-
no essere le vittime di classi
politiche che poco o nulla han-

no fatto per il sud, o di
imprenditori che hanno prefe-
rito non uscire dal proprio pic-
colo orticello nel triangolo
industriale.

Andare al Nord! E perchè
rinunciare alla propria cultura,
alla propria terra, all’ambiente
in cui si è nati e si è vissuti;
lasciare gli affetti, le tradizioni
e trapiantarsi altrove rinun-
ciando alla propria identità ed
essere assimilati in un mondo
diverso che certamente non è il
proprio? Non voler andare al
Nord può voler dire ai pro-
grammatori e agli industriali
che il sud non può rimanere
ancora isolato, che è parte del
Paese, che i problemi del sud
sono i problemi dell’intera
nazione, che la ricchezza è
vera ricchezza solo se è più o
meno equamente divisa, che a
nulla vale produrre frigoriferi
se poi non c’è chi ha i soldi per
comprarli e soprattutto usarli.

Il Corriere della sera defini-

sce “disoccupati volontari”

quei giovani perchè preferisco

no rimanere al sud senza lavo

ro invece di andare al Nord

dove la possibilità di lavoro

esiste.

E sembra quasi che il giorna

lista voglia dire: venite su da

noi dove troverete un contratto

bell’e pronto, con un lavoro

che vi potrete scegliere tra i

mille che vi offriamo; e se poi

vi sarà proposto di sottoscrive

re anche una piccola postilla di

dimissioni volontarie in caso

di matrimonio o di eventuale

maternità, beh, non è poi il

caso di guardare tanto per il

sottile.

Forse quei ragazzi di

Palermo o di Catania o di Bari,

di Cosenza o di Reggio, colti

vano un sogno: essere cittadini

di questo stato, con uguali

diritti, doveri ed opportunità.

Quel giornalista, quando li ha

invitati a salire al Nord, verso

il solito Eldorado, ha infranto

il loro sogno.

Meglio, molto meglio se quei

giovani, a chi li intervistava

per chiedere il motivo del loro

attaccamento al sud ed il rifiu

to del trasferimento al Nord,

avessero risposto con un sorri

so, solo un sorriso.

Una giornata come tante!

Egregio direttore, 
chi le scrive è uno dei tanti,

tantissimi (oserei dire troppi),
disoccupati di quest’Italia di
fine millennio. Non le scrivo
per annoiarla con il racconto
dei tanti problemi e delle mille
difficoltà che quotidianamente
scandiscono le giornate di chi,
come il sottoscritto, è in cerca
di un lavoro e non riesce a tro-
varlo. voglio solo provare a
descriverle, molto succinta-
mente, una giornata tipo del
disoccupato medio italiano,
anche se forse sarebbe più cor-
retto dire calabrese, esistendo
delle differenze sostanziali con
altre realtà nazionali anche in
questo delicato e particolare
ambito (neanche la disoccupa-
zione, ahimè, è uguale per tut-
ti). La giornata tipo del disoc-
cupato medio calabrese (ma
con un pò di buona volontà il
discorso si può allargare a tutto
il mezzogiorno italiano) inizia
abbastanza presto, diciamo
verso le sette, con la sveglia.
vestirsi, andare in bagno, fare
colazione e uscire di casa sono
operazioni che richiedono solo
pochi minuti. Ma uscire per
andare dove? Per fare cosa? E
perchè tutta questa accurata

che spingerebbe tali soggetti
ad assumere uno stile di vita  e
di comportamenti  che si pos-
sono definire senza alcun dub-
bio  schizzofrenici.Alle sette e
trenta, puntualissimo, il disoc-
cupato medio calabrese esce di
casa, sale in macchina (i più
facoltosi) o in autobus (i meno
facoltosi o i più ecologici) e si
reca in centro, dove si svolge
la vera vita della città (per i
paesi, la piazza principale
svolge egregiamente tale fun-
zione). La lettura del quotidia-
no (vanno molto i raffinati ed
intellettualmente impegnati
giornali sportivi) seduti al bar

cisando di aver saputo, da fonti
attendibili, che tra i requisiti
richiesti c’è la laurea in inge-
gneria nucleare o, in seconda
battuta, in microbiologia cellu-
lare. L’argomento viene così
lasciato cadere tra la delusione
di qualcuno e l’inconfessabile
e malcelato  sospiro di sollievo
di molti ( Belluno non è pro-
prio dietro l’angolo, poi non
c’è il mare, e fa un freddo cane
per tre quarti dell’anno).
Capita a volte, raramente in
verità, ma capita, che nel bel
mezzo  di un tressette mozza-
fiato qualcuno venga chiamato
al telefono e, dopo pochi

dopo un paio di giorni, altri
(pochi, invero) non tornano più
e di loro si raccontano episodi
paurosi, vere leggende metro-
politane, con tanto di particola-
ri inquietanti: poveri ragazzi di
cui si erano perse le tracce
ritrovati dopo anni in squallidi
ufficetti della bassa padania,
con lo spezzato grigio e la cra-
vatta regimental; o ancora,
insospettabili ed atletici ragaz-
zotti spariti nel nulla e riemersi
misteriosamente, in divisa da
brigadiere e con tanto di pan-
cetta d’ordinanza, in fatiscenti
caserme del triveneto o
dell’alto cuneese. Racconti che

lavoro che non c’è, che non

c’è mai stato e chissà se mai ci

sarà. E tutto ricomincia ogni

mattina, sempre uguale a se

stesso, sempre un pò più gri

gio, sempre con la segreta,

inconfessabile, speranza che il

telefono suoni un giorno anche

per loro, e che ci sia da qual

che parte un ufficio, una caser

ma, non importa se squallidi o

fatiscenti, che possano ridare

fiducia in un domani diverso,

magari un pò migliore. Un

domani in cui ci si possa sve

gliare alle sette di ogni mattina

per andare davvero al lavoro,

per vivere davvero, finalmen

te, e non per scimmiottare

un’esistenza che non vale la

pena raccontare. Egregio diret

tore, le sto rubando tempo, me

ne accorgo, le chiedo scusa e

passo a salutarla: avrà certo

qualcosa di più importante da

fare che leggere la lettera di

uno che si sveglia puntualmen
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lettere al giornale lettere al giornale lettere al giornale

I contribuenti criticano i metodi della G.E.T.
Caro Direttore,
invio copia della lettera

che fin dal mese di novem-
bre dello scorso anno ho
inviato alla Direzione della
G.E.T. di Cosenza e alla
Giunta Comunale di Celico,
in merito ad una questione
che riguarda tutti i cittadini
contribuenti.

“In tempi non troppo
remoti, per pagare quanto
dovuto per imposte varie, al
cittadino contribuente
bastava recarsi nelle esatto-
rie senza problemi o alchi-
mie di sorta.

Dal momento in cui la
GET ha assunto l’onere (?)
di riscuotere i tributi, appa-
rentemente, è tutto rimasto
come prima mentre, nella
sostanza, si sono create del-
le situazioni penalizzanti
per il cittadino-contribuente
e premianti per l’ente per-
cettore dei tributi.

Mi spiego meglio (e pre-
sumo con ciò di interpretare
il pensiero di molti):

la GET, sottovalutando, a
parere dello scrivente, la
possibilità di instaurare un
corretto rapporto fra finanza
e contribuente, tra cittadino
e Costituzione, provvede a
notificare avvisi di paga-

mento di tributi per beni e
servizi erogati da Enti locali
e da Istituti di diritto pub-
blico, con l’indicazione di
scadenze scaglionate nel
tempo, ma accludendo un
solo bollettino di c/c recan-
te la indicazione della som-
ma complessiva da pagare.

Un tale modo di procede-
re, da parte di un Ente che
assolve un pubblico servi-
zio, nel chiedere il paga-
mento del tributo, se può
trovare l’assenso di alcuni
contribuenti, perchè ritenu-
to più comodo e meno
impegnativo nel rispetto
delle varie scadenze, susci-
ta, spesso, indignazione e
avversione in alcuni altri
che:

1°) non avendo la “capa-
cità” o la “possibilità” di
compilare autonomamente i
bollettini rateali di paga-
mento si sentono “costretti”
a “preferire” il pagamento
dell’intero importo;

2°) non intendono per
motivi, i più vari, recarsi
presso gli uffici GET per
pagare rate che possono
onorare tramite c/c postali;

3°) non intendono regalare
interessi alla GET col paga-
mento anticipato di ratei

non dovuti.

Di fronte a tali obiezioni

(e non credo non ne siano,

finora, venuti a conoscenza

i dirigenti della GET o le

altre autorità preposte alla

vigilanza) chiedo, come

contribuente, che, nei futuri

avvisi di pagamenti siano

allegati tanti bollettini

quante sono le rate da paga-

re oltre la conservazione

dell’attuale modulo per

quanti intendono “togliersi

di dosso il fastidio” di

pagare a rate.

La Giunta Comunale, a

cui la presente viene tra-

smessa per conoscenza,

potrebbe attivare le iniziati-

ve più opportune perchè

venga restituito ai cittadini

un diritto che nessuno può

mettere in discussione:

pagare il dovuto nella

maniera più chiara e più

semplice possibile”
LEANDRO NOCE

Celico

Scuola  Media di Spezzano Sila

Per la frana, una proposta di soluzione tecnica
Egregio Direttore,
ho letto sul suo giornale -

numero di aprile, rubrica “let-
tere al giornale”- che “alla”
scuola Media di spezzano “..la
massa di terreno e di enormi
pezzi di cemento franati...pre-
mono sulla parete..” e che “..la
situazione dura...e nessuna
soluzione è in vista”.

Io non ho visto la frana e non
conosco il fenomeno che l’ha
causata e la zona in cui si è
verificata ma mi è facile intuire
-per lunga esperienza nel cam-
po- quali “debbano” essere in
tali casi le modalità dell’inter-
vento da attuare e la scelta del
tipo di sezione di struttura da
introdurre e realizzare.

E che è ciò che a me più pre-
me e che mi spinge a proporre
-alla Amministrazione a cui
compete la realizzazione- un
tipo di sezione denominato “ad
L con sperone “ che presenta la
forma illustrata nel disegno
che si allega.

Il tipo che si propone -é da
escludere in assoluto quello a
sezione piena (ingombrante)-

unitamente- aumentata stabilità
per sovraccarichi fissi e/o
mobili (di qualsiasi natura ed
entità);

- minimo ingombro di allog-
gio e massima distanza di
distacco;

- limitati volumi di calc.
cementizi di scavi dei terreni e
di materiale per vespaio (cate-
goricamente ciottolame e/o
scapolame);

- spessori invariabile dell’ala
di base e variabile del magrone
di posa (in funzione delle
caratteristiche dei terreni);

- possibile eliminazione delle
casseformi in fondazione:

- funzione dell’ala di base
come marciapiede e distacco
e/o come cunetta alla francese
(con innalzamento della sua
parte terminale);

- possibile inclinazione della
parte alta dell’anima (o di tutta
intera) per: a) maggiori distac-
co ed aerazione a valle (incli-
nazione a monte); b) maggiore
superficie d’uso a monte (incli-
nazione a valle).

Dopo un cortese ringrazia-

Caro Direttore,
chiediamo che venga

rettificato quanto ripor
tato dal suo giornale cir
ca l’appartenenza politi
ca della lista “Alleanza
per Trenta”, lista etero
genea, in quanto civica,
sorta per dare una svol
ta politica all’ammini
strazione del comune di
Trenta.

Non è vero che rap
presenta “Forza Italia”
anche se vi erano ele
menti di questa forza
politica, ma vi erano in
numero preponderante
elementi di provata fede
politica di sinistra.

La lista 
di Trenta 

era 
“civica”

Caro Direttore,
invio copia della lettera

inviata al Sindaco di Pedace
sui metodi che usa la Get nei
confronti dei contribuenti

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pedace

Lo scrivente con protesta che
si allega in fotocopia, ha
denunziato alla s.p.A. G.E.T.
la palese, e forse dolosa, irre-
golarità nella notifica delle car-
telle di pagamento della tassa
rifiuti solidi urbani:

- palese perchè anche un
alunno di terza media sa che
un atto di notifica deve conte-
nere a) chi notifica, b) a chi si
notifica, c) dove si notifica, d)
cosa si notifica, e) quando si
notifica, soprattutto se sono
previsti termini di scadenza;

- forse dolosa, perchè man-
cando la data della notifica, si
può far diventare (come è suc-
cesso allo scrivente) contri-
buenti morosi anche i cittadini
che hanno pagato entro dieci
giorni se la notifica è avventua
di fatto dopo la scadenza delle
rate in riscossione.

E’ da evidenziare inoltre che,
a margine di un avviso di
morosità notificato allo scri-
vente in data 25 maggio, è
notato, nello spazio utilizzato
per gli estremi della cartella di

pagamento: data consegna

94.12.15 (anno, mese, gior

no?); quando di fatto la notifi

ca è avvenuta il 24 marzo 1995

alla presenza di testimoni.

E’ da notare, ancora, che sul

la rata considerata pagata in

ritardo, la s.p.A. G.E.T. opera

una penalità di morosità di £

27.744 se pagata entro 5 giorni

dall’avviso.

Premesso quanto sopra, lo

scrivente domanda al sig.

sindaco quali condizioni ha

convenuto con la concessiona

ria G.E.T. per la riscossione

dei tributi?

E’ onesto e giustificato che,

nel presente momento di crisi

occupazionale, un onesto con

tribuente, cittadino di una

società moderna e democrati

ca, costretto dalle difficoltà del

momento a pagare con qualche

giorno di ritardo, deve essere

vessato dalla G.E.T. più che da

un volgare usuraio, quando

qualsiasi Istituto Bancario ope

ra il calcolo degli interessi cor

renti per i soli giorni di ritardo

nel pagamento?

CAvA IPPOLITO
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H
o incontrato Benedetto vitelli
mentre stavo preparando la

mia tesi di laurea. L’ho incontrato
su un testo di Botanica del 1895 e
da allora non l’ho più dimenticato.
Anzi spero che prima o poi qualcu-
no ne riconosca il valore e lo inclu-
da tra quei personaggi della nostra
terra che hanno speso l’intera esi-
stenza al servizio di una disciplina
scientifica.

Il nome di Benedetto vitelli è
iscritto nell’elenco dei Botanici
Italiani di tutti i tempi, redatto da
P.A. saccardo nel 1895, accanto a
nomi come Publio virgilio Marone,
il grande poeta, Federico Cesi, fon-
datore dell’Accademia dei Lincei,
Michele Mercati, sovrintendente
dell’Orto vaticano nel ‘500; di lui si
occupa anche il “Bullettino della
società Botanica Italiana” edito a
Firenze nel 1894.

Benedetto vitelli non ebbe una
vita facile e la sua fine fu tra le più
infelici; è un personaggio che susci-
ta molta comprensione anche se, in
preda all’alienazione, si macchiò di
un delitto che lo ha condannato
all’oblio.

Nato a scalzati il 21 marzo 1826
fu uno dei migliori allievi del
Tenore (1780-1861), professore di
Botanica e prefetto del Reale Orto
Botanico di Napoli. si dedicò con
vera vocazione allo studio della
Botanica e perlustrò i monti della
Calabria alla ricerca di esemplari,
sfidando i disagi e le intemperie.
Nel 1865, mentre infieriva il colera
in Calabria, fu scambiato per un
untore durante una sua escursione
sul Pollino. scampò appena alla
furia popolare.

Nel 1859 fu nominato direttore
dell’Istituto Agrario di Melfi, ma vi
restò per pochi anni, finchè non
cominciarono a manifestarsi quelle
turbe psichiche che lo avrebbero
condotto alla follia. In seguito
divenne professore di storia
Naturale e Matematica nel collegio
italo-greco di s. Adriano a s.
Demetrio Corone, ma ormai la sua
mente era devastata da un delirio di

persecuzione così intenso che lo
portò a commettere un delitto.
Dichiarato schizofrenico venne rin-
chiuso in manicomio e qui morì nel
1874.

Il suo lavoro scientifico fu notevo-
le e non si limitò soltanto all’orga-

nizzazione di collezioni botaniche,
veri e propri erbari della flora cala-
brese, ma lasciò anche numerosi
manoscritti di scienze naturali.
Questi manoscritti restarono alla sua
morte in possesso del cognato e
comprendevano un trattato di
Botanica, un trattato di Chimica e
numerosi fascicoli di Mineralogia,
Geologia, Geometria, Agronomia,
Algebra.

Delle sue raccolte di piante fatte
negli anni 1850-60 sulla sila, sul
Pollino, sulla costa orientale, le più
numerose furono conservate nel R.
Liceo-convitto di Cosenza.

Una di queste raccolte era compo-
sta da una cinquantina di pacchi
ognuno comprendente circa 100
specie di piante spontanee, disposte
secondo il sistema linneano e prov-
viste di cartelli con le indicazioni
per gli ordini, i generi, le specie.
Un’altra collezione di circa trenta
pacchi comprendeva il materiale
raccolto nelle diverse escursioni; le
piante erano provviste di cartelli che
indicavano anche la provenienza e

l’epoca della raccolta.
A questo punto vorrei porre

l’accento su quello che rappresente-
rebbe il ritrovamento di queste col-
lezioni qualora esistessero ancora e
fossero in buono stato di conserva-
zione.

In primo luogo ci darebbero l’esat-
ta idea dell’impegno, della assiduità
e dell’operosità di questo studioso.

Per capire l’importanza di un erba-
rio possiamo pensare a quei fiori
secchi che spesso si trovano nei
libri: le piante restano integre, le
strutture sono inalterate, perdono
solo di turgore. Col termine “erba-
rio” si intendeva fino al Xv secolo
un libro in cui le piante erano sem-
plicemente disegnate e che serviva
per il riconoscimento delle piante
medicinali nei monasteri. I primi
erbari costituiti da piante vere essic-
cate, attribuiti a Luca Ghini (1496-
1556), fondatore dell’Orto Botanico
Pisano, avevano il carattere di rac-
colta privata che ogni studioso uti-
lizzava come strumento di studio
personale. si intende oggi per erba-
rio una collezione di piante seccate
e compresse secondo tecniche che
ne consentano la conservazione, fer-
mate su fogli di dimensioni standard
e corredate da etichette che riassu-
mono i dati essenziali, quali la posi-
zione sistematica, il luogo e la data

di raccolta, la diffusione. sono,
come si può intendere, strumenti
insostituibili per chi voglia accostar
si allo studio delle piante, ma rap
presentano anche una memoria sto
rica della flora di regioni che hanno
subìto cambiamenti o urbanizzazio
ni.

Benedetto vitelli, come altri stu
diosi, ha realizzato un’opera di que
sto tipo dedicandovi tutta la vita,
con lo spirito di chi si concede alla
scienza senza riserve.

La dedizione assoluta alla cultura
naturalistica, un carattere certamen
te schivo e sospettoso, la pazzia e
infine il delitto hanno fatto di lui un
personaggio poco simpatico, sco
modo, da dimenticare. Non c’è da
sorprenderci per questo. Tuttavia
sento che gli dobbiamo qualcosa. E’
come se si negasse ad un uomo tan
to infelice e sfortunato anche la più
piccola delle soddisfazioni. In fondo
Benedetto vitelli ha cercato per tut
ta la vita un riconoscimento al suo
impegno e non lo ha mai avuto.
Forse è questo l’attenuante per quel
delitto, non certo giustificabile,
commesso in preda al delirio e per il
quale pagò il suo debito nell’isola
mento manicomiale. Gli dobbiamo
però anche il riconoscimento di
notevoli capacità scientifiche, di
ricerca, di metodo e quello
dell’impegno nella catalogazione di
un numero enorme di esemplari da
lui stesso raccolti.

Invito pertanto coloro che si occu
pano di Botanica a livello accade
mico ad interessarsi di questo stu
dioso del secolo scorso ed ancora i
cittadini di scalzati e di Casole
Bruzio a compiere un gesto di con
ciliazione e di omaggio nei confron
ti di questo concittadino certamente
illustre.

Benedetto Vitelli
un botanico di Scalzati

di BEANTRICE vALENTE LEONETTI

Abolizione totale dei limiti per la costituzione delle rappre-
sentanze sindacali aziendali 878 720

Abolizione parziale dei limiti per la costituzione delle rappresentan-
ze sindacali nella contrattazione collettiva 1078 499

Abolizione dei poteri attribuiti al Pres. del Cons. di stabilire
quali siano le organizzazioni sindacali rappresentative 1108 460

Abolizione dell'obbligo del soggiorno cautelare dei boss
mafiosi in  zone lontane dalla propria residenza 822 694

Abolizione della legge che assegna il servizio pubblico radio tv ad
una società a totale partecipazione pubblica 853 736

Abolizione dei poteri dei Comuni in materia di autorizzazio-
ne per l'apertura di nuovi esercizi commerciali 614 949

RISULTATI DEI REFERENDUM A SPEZZANO SILA

si no

LE TARIFFE POSTALI (prima e dopo il 1° giugno 1995)

Tipo di corrispondenza
Fasce

(peso in gr.)

20

20

-

Precedente
tariffa

700

600

3.200

Cartoline postali di stato e
dell'industria

Cartoline illustrate, biglietti da
visita, partecipazioni di nasci-
ta, morte, matrimonio, auguri

Diritto accessorio di racco-
mandazione nazionale e inter-
nazionale
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Dialettando
MODI DI DIRE PRESILANI

a cura di
Giampaolo vitelli

U vitrùagnu alla capu: sarà capitato a chiunque, dopo
aver preso, involontariamente, un colpo in testa, vedersi
improvvisamente formare su di essa una piccola ma ben
visibile protuberanza a cui fa seguito un leggero sintomo
di dolore e, a volte, piccole sensazioni di vertigini.
Questo piccolo trauma, che fortunatamente non comporta
gravi conseguenze, è noto dalle nostre parti col termine
“u vitrùagnu alla capu”. E’ bene poggiare su di esso, per
qualche minuto, un cubetto di ghiaccio per favorirne una
rapida guarigione (trad.: bernoccolo).

I càvuzi: indumento tipico dell’abbigliamento maschile
(ma oggi molto diffuso anche tra le donne) che serve per
ricoprire quella parte del nostro corpo che comprende gli
arti inferiori (esclusi i piedi) fino ad una decina di centi-
metri sopra il nostro bacino. Il davanti di questo indu-
mento e’ solitamente formato da un bottone (posto nella
parte superiore) a cui fa seguito, a scendere, una serie di
altri 4 o 5  bottoni o una chiusura lampo. Il tessuto può
variare (lana, cotone, ecc.) così come il formato (larghi o
stretti; classico o sportivo; jeans; molto larghi o ristretti
sotto il ginocchio, in questo caso noti col termine “alla
zuava”; ecc.). La taglia dei “càvuzi” varia a seconda della
nostra conformazione fisica (alta o basa; magra o grassa).
(trad.: i pantaloni).

‘A gulìa: può essere definita come quel capriccio o quel
desiderio improvviso, più o meno forte e momentaneo, di
un qualcosa che nasce dentro di noi. si può avere una
“gulìa” di voler sodisfare un desiderio carnale o una
“gulìa” di volere degustare un alimento insolito. A propo-
sito di gulìe alimentari, dalle nostre parti si crede che tra
le gestanti, se tali gulìe non vengono sodisfatte, il nascitu-
ro porterà sulla pelle, sottoforma di macchia, l’immagine
del’oggetto desiderato dalla madre. Tale macchia prende
anch’essa il nome di “gulìa”. (trad.:voglia).

‘A tàraca: è diffusa tra quelle persone che sono poco
incline alla pulizia ed all’igiene del proprio corpo. Non è
altro che una macchia scura di sporcizia, di varia gran-
dezza, che si forma, incrostandosi, sulla pelle. Può essere
eliminata lavandosi molto accuratamente con acqua
abbondantamente, sapone ed una spazzola. Es.: alcuni
signori, criticando un tale che sta passando dalle loro par-
ti, noto per sua scarsa attitudine alla pulizia del proprio
corpo, mormorano:”Mé... ha fattu ‘a tàraca, tantu chi nun
se lave!!”.

Mìntere ‘mmotu: azionare, premendo un bottone o
girando una chiave o facendo pressione su una leva, una
qualsiasi cosa il cui funzionamento necessita di un moto-
re (solitamente a scoppio): l’automobile,la moto, ecc.
Es.:un tale, che va molto di fretta, salito in auto esclama
all’amico che si trova al posto di guida:”Beh... minte
‘mmotu e iamuninne!!”. (trad.: accendere il motore).

L'ANGOLO DELLA POESIA

Agli  abbonati
Invitiamo i nostri abbonati a volerci cortesemente
segnalare, tramite telefono, lettera o fax, eventuali dis-
servizi postali nel recapito del giornale. Le segnalazioni
ci saranno utili per intervenire decisamente presso gli
uffici preposti e chiedere l'adozione dei necessari prov-
vedimenti per ripristinare una puntuale consegna. Da
parte nostra diamo il massimo impegno. Non vogliamo
però che sia vanificato dall'incuria di altri. Grazie.

Manifestazione culturale degli alunni delle elementari a Camigliatello

“Baroni...baroni”

Luna
Luna, sguardo niveo nella notte,

alone di luce che circonda il sonno

delle genti affaticate e stanche

del far incessante

del vivere incostante.

voglia di luce e di tepore

aspettando il giorno

che all’alba spunterà.

Gente comune
Chi è la gente comune?

E’ quell’infinità di anime 

che si dibatte fra le mille

battaglie quotidiane.

Quel brulicar d’individui

a cui è negato fantasticare, perchè

oppresso dall’oggi e dal domani

Sostenere

il giornale

L'insegnante Maria Costanza
Morelli, coordinatrice del progetto
di continuità educativa.

Il 2 giugno scorso, nei
locali dell’APT di Cami-
gliatello si è tenuta una
manifestazione culturale
organizzata dagli alunni
delle quinte classi elemen-
tari del centro silano, in
collaborazione con gli alun-
ni delle scuole medie, coor-
dinati dagli insegnanti
Anna Aiello e Pasquale
Tiano.

Le due scuole hanno lavo-
rato insieme sul progetto
della continuità educativa
fra i vari segmenti delle
scuole dell’obbligo nel-
l’ottica della più avanzata
pedagogia e ai sensi della
normativa vigente.

La manifestazione si è
snodata, dopo l’introduzio-
ne dei lavori da parte del
Direttore Didattico dott.ssa
Graziella Cammalleri ed il
saluto delle autorità presen-
ti, in due momenti: la pre-
sentazione da parte del
prof. Adolfo Collice del
libro “Baroni...baroni ”
scritto dagli alunni delle
quinte classi delle elemen-
tari di Camigliatello e
sponsorizzato dal dott.
Luigi Quartucci di Celico,
seguita da una rappresenta-
zione teatrale del racconto
stesso.

A conclusione dello spet-
tacolo il Direttore Didattico
ha consegnato una copia
del libro agli alunni-autori e
alle autorità presenti: avv.
Leonardo Granieri, sindaco
di spezzano sila, avv.
Mimmo Barile, presidente
dell’APT di Cosenza, prof.
Biagio Mazzuca, presidente
del Distretto scolastico n.
28, padre vittorino
vivacqua, parroco di
Camigliatello, dott. Pa-
squale Guzzo, direttore
disattico di Celico.

Un rinfresco offerto dai
genitori degli alunni ha
concluso la manifestazione.

Grandissima è stata la
soddisfazione degli alunni
che hanno visto realizzato
un desiderio vagheggiato
da più tempo: “...e se riu-
scissimo a scrivere un
libro?...” E il libro è stato
scritto! si tratta di un lavo-
ro che si svolge tra storia e
metafora, tra analisi del
ruolo sociale dei nobili nel
corso dei secoli e metafora,
attraverso la quale si con-

cretizza la presa d’atto
dell’inesorabile mutare dei
tempi. Cinque baroni, che
trascorrono in Purgatorio il
loro lungo periodo di peni-
tenza in attesa dell’ingresso
in Paradiso, vengono man-
dati da Dio sulla terra per
compiere le buone opere
necessarie per il lieto pas-
saggio, ma sulla terra trova-
no una realtà a loro del tutto
inedita: antichi privilegi
ormai cancellati, una eco-
nomia che non ha più come
fulcro la lavorazione della

terra, barriere sociali abbat

tute, posizioni di potere non

più legittimate da casati e

lignaggi, perfino i diverti

menti appaiono strani (dove

sono finiti quei regali tornei

di caccia!). spaesati da que

sta esperienza terrena, ritor

nano in cielo, lamentandosi

di una tale punizione. E’

sempre il buon Dio, comun

que, che li convince della

giustezza della nuova realtà

che hanno trovato in terra e

che la purificazione passa

proprio attraverso la sua

consapevole accettazione.

Il lavoro lascia trasparire

l’impegno del team dei

docenti titolari della classe:

Franca Magarò, Antonietta

Rosanova e l’insegnate

Maria Costanza Morelli,

docente coordinatrice di tut

to il progetto.

Agli spettatori il gusto di

vedere un lavoro originale e

valido, espressione della

creatività e della vivacità

intellettiva dei nostri 

zi, ai quali va il nostro plau

so.

sILvANA ARNIERI
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Svanisce per l'A.S. Spezzano Calcio il sogno della  promozione

Una beffa
sulla soglia 
dell’alloro

N
el corpo dell’articolo
precedente “E’ pro-

mozione”, s’informavano i
lettori che sul girone “B”
del Campionato di Calcio
di 1’ Categoria Fed., rima-
neva sospesa una sentenza
della giustizia sportiva
sulla partita Torretta-

spezzano Albanese del
19.2.95, non effettuata per
incidenti prima della gara
e per la quale gli ospiti
avevano presentato recla-
mo. Dopo oltre 3 mesi, a
campionato ormai conclu-
so, con l’A.s.spezzano C.
al 1° posto che staccava di
1 punto il Torretta, il
Giudice sportivo delibera-
va la partita persa allo
spezzano Albanese per 0 -
2 penalizzandolo di un
punto, infliggendogli

un’ammenda di 500.000
lire per prima rinuncia e
fargli obbligo di corri-
spondere allo stesso
Torretta la somma di
£.350.000 per mancato
incasso. Tale verdetto è
stato ultimamente confer-
mato alla C.D. in 2’ istan-
za, dopo ulteriore reclamo
sempre dello spezzano
Albanese, unico deputato
ad inoltrarlo. Noi non pos-
siamo entrare nel merito
di una sentenza che certa-
mente ha richiesto la rac-
colta di atti e una qualche
indagine, possiamo però
rammaricarci  grandemen-
te per il ritardo della sen-
tenza di 1° grado che ine-
vitabilmente ha condizio-

nato pesantemente lo svol-
gimento del resto el cam-
pionato, finendo per pena-
lizzare, senza voler toglie-
re i meriti del Torretta,
l’A.s.spezzano C., che
con smisurati sacrifici era
riuscita alla fine ad essere
meritatamente 1’, sul cam-
po, a fronte di un finale
travolgente, ovunque dan-
do spettacolo ed esempio
di sportività. Adesso,inve-
ce, non ci resta che spera-
re nella C.A.F.   

R
imane l’incognita sul
futuro del nostro

Calcio nella fascia-presila-
na. Partiamo, per senso di
giustizia, dall’anno agoni-
stico appena conclusosi, di
grandissimo spessore che
ha visto nel Presidente
Francesco Bonavita il vero
artefice. solo chi anche
per una 2’ cat. è stato diri-
gente attivo di una qual-
siasi squadra di calcio, sa i
sacrifici assurdi che biso-
gna affrontare anche sol-
tanto per arrivare alla fine
della corsa. Grazie soprat-
tutto a lui, a pochissimi
preziosi collaboratori, gli
stessi giocatori il più delle
volte, spezzano c’è riusci-
to  in modo esemplare.

U
na squadra meravi-
gliosa, un Bomber di

talento, un grande allena-
tore. E’ mancato il grane
pubblico che poi è l’anima
di tutto. Il discorso sareb-

be lungo. Questo è quanto
ha pesato di più sulla men-
te e sulle spalle, fortunata-
mente possenti di
Francesco Bonavita, il
quale non solo si è sobbar-
cato il pesante fardello
organizzativo, quasi da
solo, ma incosciamente,
affermiamo senza ombre
di smentite, si è caricato di
una storia ricchissima di
personaggi ed eventi di
una fascia,quella presila-
na, civilissima, competen-
te, dove chi produce sport,
a ragione deve essere con-
siderato un’istituzione, un
eroe, un mito. Ciò vuol
dire che il discorso va
posto su altre basi. Non
più su un volontariato

nobile ma anacronistico
ormai. Bisogna costituire
una vera e propria società,
magari sul tipo della
Magna sila, con azionera
to misto, ma si potrebbero
studiare altre formule.
L’idea, lo vogliamo ribadi
re, non è nuova. 

F
u lanciata altre volte,
dallo stesso Presi-den

te Francesco Bonavita, da
questo giornale. stabilire
un contatto per sedersi ad
un tavolo. Il resto verreb
be da solo. Una cosa è
però indispensabile prima
di ogni discussione, che si
senta ancora l’antica pas
sione per questa disciplina
che per noi ha  significato
nel tempo solidarietà
aggregazione sociale, cul
tura.

La vicenda della squa-
dra spezzanese è stata
seguita dagli sportivi,
ma anche da chi  di cal-
cio magari si occupa
poco o per niente. Si sa,
quando si tratta di di
occasioni che riescono a suscitare sentimen-
ti di appartenenza comunitraria, anche (e
forse soprattutto) lo sport può fare il mira-
colo della solidarietà e del sentire collettivo.
Dall'euforia della sera, quando  la squadra
è stata acolta vittoriosa in piazza, tempo ne
è passato, le delusioni e le amarezze sono
state in un certo senso "digerite". Ma l'ama-

livello dilettantistico, la parte, cioé, più
genuina di un  calcio, lentamente muoia,
schiacciato com’è dai pesanti interessi del
grande calcio, Come possa il destino di una
squadra, di una società, di un paese, dipen-
dere da decisioni che vengono prese con un
ritardo irrecuperabile. Quando non sono più
possibili nemmeno programmi e strategie. 

La convinzione  che l’A.S.Spezzano 1967

no, per essersi compor
tato anche nei momenti
più difficili non solo
presidente di parte, ma
rappresentante fedele
degli stessi organismi
federali. 

Per quanto concerne poi il futuro, tutti
d’accordo  nel sostegno incondizionato alle
iniziative dello stesso presidente, al quale
fanno voti affinchè non abbandoni la guida
dell’A.S.Spezzano Calcio 1967, che sul vec
chio e glorioso troncone della S.S. Spezzano
Sila, deve essere considerata oramai, a tutti
gli effetti, una sua creatura.

Il �dignitoso� malumore degli

di MARIO CIMINO



n. 163�giugno 1995Pagina 12 Presila

la trovi a

Aprigliano: Bar Pizzeria “L’Incontro”.

Camigliatello: Edicola via Roma.

Casole Bruzio: Tabacchi Edicola Leonetti, Corso Umberto.

Scalzati: Bar Edicola  via v. veneto. 

Celico: salone Edicola via Roma.

Cosenza: Edicola Blasi, Corso Mazzini (di fronte Palazzo
degli Uffici).

Pedace: Edicola Lupo, Corso dei  Garibaldini.

Rovito: Edicola scarpelli, via Roma.

Pietrafitta:Edicola Gagliardi,  Corso Libertà.

Redipiano (S. Pietro in Guar.) Edicola Intrieri  

Spezzano Piccolo: Bar Edicola  Repace, via Togliatti.

Spezzano della Sila: Profumeria Edicola Aquino, via Roma.
Tabacchi Edicola scrivano, via Roma.

Presila

La bella e famosa pornostar ci parla del peperoncino e del suo piatto preferito

Jessica Rizzo: “Voglio il piccantissimo”
di ENZO MONACO

A�Camigliatello Silano
località Guzzolini(strada per

SILAN MARKET
di Giovanni Guzzo & Figli 

Via Roma, 101
Tel. (0984) 578207 - 579353

CAMIGLIATELLO

Più giunonica che mai
Jessica Rizzo sorride e dà
una sfogliatina al mio libro
“Sua Maestà il peperoncino
“. Dice subito: «Io del pepe-
roncino so tutto. Lo adoro. Il
libro lo leggerò con piacere
perchè sicuramente ci saran-
no delle curiosità e delle noti-
zie particolari. Ma non sarà
questa lettura che mi farà
convertire al piccante. Perchè
io sono già convertita da
molti anni. Il piccante per me
è superato. voglio il piccan-
tissimo...»

Piccante, piccantissimo...si
riferisce solo al peperoncino
o anche al suo lavoro di por-
nostar...

Non mescolo mai il lavoro
e la mia vita privata. stiamo
parlando di peperoncino e a

questo mi volevo riferire. Ho
risposto su una cosa che non
tutti possono sapere: come
mangio e quali sono le mie
preferenze. I miei numeri di
pornostar, quelli li conoscono
tutti: mi auguro siano piccan-
tissimi ma non è di quelli che
voglio parlare perchè sono
cose che faccio in pubblico e
che tutti possono giudicare
da soli.

Allora la cucina di Jessica
Rizzo è piccante come i
numeri della pornostar?

sicuramente. O forse di più.
Preferisco il peperoncino pic-
cantissimo. Lo metto dapper-
tutto, anche nel brodo, nel
latte e se potessi lo metterei
anche nel caffè.

Lei è di Fabriano e nelle
Marche non c’è una grossa
tradizione di cucina piccante.

Dove è stata iniziata ai pia-
ceri del peperoncino?

E’ vero. Nella mia famiglia
il piccante era del tutto sco-
nosciuto e per la mia prima
giovinezza ne ho fatto a
meno perchè ancora non
l’avevo conosciuto. Poi sono
stata iniziata da mio marito
pure lui di Fabriano, un gros-
sissimo consumatore di
peperoncino e assieme a lui
ho imparato a mangiarlo. Per
questo e per tantissime altre
cose non finirò mai di esser-
gli grata. Perchè è stato lui
che mi ha insegnato tutte le
cose belle che oggi faccio ed
apprezzo. L’amore, il sesso e
anche il peperoncino...

Ci sono tanti modi di man-
giare il peperoncino. Come
lo mangia Jessica Rizzo?

Io, come mio marito, lo
mangio in tutti i modi.
Fresco è sicuramente più fra-
grante e aromatico ma in pol-
vere è più pratico ad usarsi e
si può avere sempre a portata
di mano. Abitualmente lo
tengo sulla tavola e prima di
mangiare faccio una “spruz-
zatina” sulle pietanze... come
se fosse formaggio.

Il suo piatto preferito?
spaghetti, aglio olio e

peperoncino , naturalmente.
Perchè sono splendidi, per-
chè si preparano subito e per-
chè mettono addosso tanta
allegria...

La sua ricetta personale ?
Niente di particolare. Credo

sia uguale un pò dappertutto.
I segreti sono tre: gli spa-
ghetti che devono essere cotti
al dente; l’olio che deve
essere buono e profumato,
rigorosamente extravergine
di oliva; il peperoncino che
deve essere molto piccante.
L’olio, il peperoncino spez-
zettato e un poco di aglio si
lasciano soffriggere in padel-

la. Poi, quando sono pronti,
si aggiungono gli spaghetti.
Una girata e... si mangiano
caldissimi.

Dicono che il peperoncino
è afrodisiaco, Lei ci crede?

E’ sicuramente buono. se è
anche afrodisiaco non lo so.
A me e a mio marito fa bene
o forse noi non abbiamo
ancora questi problemi... Una

cosa è certa, ci mette addosso

tanta allegria e tanta gioia di

vivere. Ad esempio, dopo

aver mangiato un piatto di

spaghetti, aglio, olio e pepe

roncino facciamo sempre

l’amore... Merito del pepe

roncino? O merito nostro che

siamo in attrazione e non per

diamo occasioni per farlo?

Riservato ai lettori del nostro giornale
Per i lettori di Presila ottanta un’offerta-sconto

dell’Accademia del Peperoncino. Potranno ricevere in contras
segno a casa una copia del volume “sua Maestà il peperoncino”
con £. 10.000 (comprese le spese di spedizione) invece di £.
15.000 che è il costo di copertina.

Basta scrivere o telefonare all’Accademia del Peperoncino -
via Amendola, 3 Diamante (Cs) - telefono 0985-81130.

Nelle foto:
Jessica
Rizzo,leg-
giadra
come
sempre. A
destra
insieme al
giornalista
Enzo
Monaco
durante
l'intervi-
sta.


