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Il gruppo dirigente del Partito Comunista Sovietico
scelse la politica del terrore come forma di reggimento
del potere e tutti gli sviluppi  successivi furono condizio-
nati da quella scelta: anziché studiare come riorganizza-
re e rivitalizzare agricoltura e industria si  scatenò una
terrificante campagna contro i “sabotatori” interni ed
esterni e persino contro “le mollezze compiacenti” e le
deviazioni “destrorse e troschiste” celebrando processi
orrendi. Il terroresi rivelarà una tragica scelta politica.

A PAGINA 5 LA SECONDA PARTE DELL'ANALISI

DI  G. B. GIuDICEANDREA

Il “caviale dei poveri”
Fino all’epoca dell’abbondanza, insiema agli insac-

cati di maiale e a tanti cibi curati sotto sale, ha soppe-
rito alla penuria di cibi freschi, soprattutto nei paesi di
montagna, e, avendo costi molto contenuti, non è mai
mancata sulle mense delle nostre famiglie, anche su
quelle dei più poveri.

Con gli anni settanta arriva il benessere diffuso e la
rosamarina, il caviale dei poveri, si ... nobilita nel
caviale del Trionto.
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Presentata una interpellanza parlamentare

La metanizzazione
approda alla Camera

Tutti i malati che usufruiscono della terapia Di Bella in Calabria ma a
Cosenza in particolare, vivono difficoltà insormontabili per poterla efficace-
mente seguire. I malati non capiscono ancora se ci sono delle responsabilità
da parte delle istituzioni sanitarie locali, sia a livello amministrativo che giu-
ridico, visto che, in pratica, esse non dimostrano di voler risolvere i problemi,
costringendo, così, i malati ad affrontare spese enormi per far fronte alla
mancata erogazione dei farmaci che l’ASL dovrebbe, invece, garantire.

Ci rivolgiamo, ormai, alla sensibilità delle persone, nella speranza che ci sia
chi, in posizione di maggior potere, ci aiuti a dare una risposta ai nostri inter-
rogativi:

1) perchè solo L’ASL n. 4, quella di Cosenza, non ha saputo erogare rego-
larmente la Somatostatina, mentre, invece, tutte le altre non hanno questo
problema?

2) l’ASL n. 4, in data 10 aprile 1998, ha chiesto all’assesore regionale alla
sanità l’autorizzazione all’acquisto della Somatostatina nelle farmacie cittadi-
ne a prezzo di mercato o all’estero, sottolineando che sono gli stessi pazienti
ad informare che il prodotto può essere recuperato attraverso questi canali,
ma nello stesso giorno scrive al Pretore rilevando che si è costretti a compra-
re, come già sta facendo, Somatostatina a prezzo di mercato;

3) perchè le case farmaceutiche italiane riforniscono le farmacie private, ita-
liane ed estere, pur dichiarando una carenza di prodotto tale da non poter
garantire una adeguata distribuzione alle varie ASL;

4) se esistono delle disponibilità finanziarie, perchè non si trovano delle
soluzioni per utilizzarle?

Dobbiamo anche noi appellarci alle ultime sentenze della Corte di Giustizia
Europea, comprando il prodotto senza aspettare alcuna autorizzazione e pre-
tendendo il rimborso di quanto speso, per deficienze che non sono certo per
nostra responsabilità?

IL GRuPPO DEI PAZIENTI NEOPLASTICI DELLA MDB

A Cosenza troppe difficoltà per la terapia Di Bella

I malati rivendicano 
il diritto alla salute

“Il libro nero del comunismo” Una lettura da sinistra

IL CALENDARIO, PARTITA

PER PARTITA, DEI MONDIALI

DI CALCIO CHE AVRANNO

INIZIO IL PROSSIMO 11

GIUGNO IN FRANCIA
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Con una interpellanza, la n. 2-
01085, depositata alla Camera dei
Deputati e pubblicata negli Atti
Parlamentari il 30 aprile scorso,
gli onorevoli Fino, Valensise,
Aloi, Napoli, Bergamo, Tosolini e
Berselli, hanno chiesto al presi-
dente del Consiglio e ai ministri
competenti un intervento sulla
vicenda della metanizzazione in
corso di realizzazione Presila. 

I  sette parlamentari firmatari
dell 'interpellanza, dopo aver
ricordato le varie fasi del finan-
ziamento, dell'aggiudicazione e
dell'esecuzione dei lavori, chiedo-
no che vengano tutelati gli
"intersssi della pubblica ammini-
strazione e quindi dei cittadini".

NE PuBBLIChIAMO IL TESTO

INTEGRALE A PAGINA 6

La testa di Lenin di un monumento abbattuto

Un business chiamato Parco
Il Parco della Sila può diventare per l'econo-

mia silana il business del Terzo Millennio.
Questo quanto ha sostanzialmente detto Grazia
Francescato, del W.W.F. internazionale, in un
convegno svoltosi a Cosenza.

Occorre però, ha rilevato la Francescato, far
forza sui propri piedi senza aspettare "santi in
paradiso", oggi a Roma e domani a Bruxelles.

IL SERVIZIO A PAGINA 4



Con gli auguri all’Arcivescovo Monsignor
Dino Trabalzini per i suoi 75 anni si è svolto il 4
maggio scorso a Cosenza l’incontro che il sinda-
co Giacomo Mancini ha voluto con i parroci
della città per rinsaldare e rendere più costanti i
rapporti di collaborazione già avviati da tempo.

In piena sintonia con il sindaco, Monsignor
Trabalzini ha sottolineato come l’incontro arrivi
dopo anni di stima e collaborazione reciproca
con il Comune, disponibile alle esigenze della
Chiesa cosentina e quest’ultima pronta a mettersi
al servizio della cittadinanza anche al di fuori dei
compiti più strettamente pastorali.
L’Arcivescovo ha poi informato dell’iniziativa
assunta dalla Curia di redigere un repertorio
completo dei beni culturali che le Chiese
dell’Archidiocesi ospitano. I risultati di questo
impegno saranno messi a disposizione delle isti-
tuzioni a cominciare dal Comune di Cosenza.
“Tutto ciò dimostra -ha detto Trabalzini- come
nella molteplicità di istituzioni e di valori si pos-
sano trovare convergenze ed unità. Dobbiamo
puntare su ciò che unisce, non su quello che divi-
de”.

Monsignor Trabalzini ha poi accennato al suo
recente 75° compleanno che secondo le ferree
regole della Chiesa comporta anche il suo sposta-
mento. ha aggiunto che non è in grado di dire
quando questo avrà luogo. “Quando sarà -ha con-
cluso- porterò con me il ricordo di 18 anni bellis-
simi in una Calabria che difenderò sempre”.

Questo il testo del discorso di Mancini:
“Benvenuti a tutti i presenti che hanno aderito

all’invito valutandolo positivamente e di grande
significato per la nostra città. Un benvenuto rispet-
toso e augurale al nostro caro arcivescovo che in
questi giorni ha compiuto 75 anni di vita cristiana-
mente vissuta, improntati a tolleranza, sensibilità e
amicizia per tutti.

Un benvenuto affettuoso e cordiale ai nostri amici

parroci che svolgono un compito nella
città che merita l’apprezzamento di tutti.

La cerimonia sarà breve avendo per
oggetto un saluto di conoscenza tra gli
assessori e i parroci per come è spiegato
nella lettera del 21 aprile. Breve ma signi-
ficativa e non generica, ricca, per quanto
ci riguarda, di impegni che intendiamo
sviluppare e anche tramandare. Infatti
non pensiamo più a incontri sporadici o
intermittenti ma a incontri annuali che
servano a rafforzare le intese per un’azio-
ne concorde per gli obiettivi in comune
fissati.

Nella lettera del 21 aprile che ho rivolto ai parro-
ci della città sono spiegate le ragioni dell’incontro
di oggi. Giustamente viene citato e sottolineato
l’apprezzamento dell’attività di carattere civile e
sociale che svolge la chiesa nella città particolar-
mente nei confronti dei ceti più deboli e meno dife-
si.

Sviluppando il contenuto della lettera oggi mi per-
metto di dire parlando direttamente ai parroci che
il rapporto esistente può essere migliorato e reso
più intenso con vantaggio per l’intera comunità
cosentina se nel quadriennio iniziato si continuerà
a camminare sul binario della concordia nel reci-
proco rispetto dei ruoli e dei compiti.

Cosenza è città che deve distinguersi, per la ric-
chezza del suo passato e per l’intelligenza dei suoi
cittadini, in tutti i campi. Questa è la nostra ambi-
zione. Nel nostro programma le nostre ambizioni
sono state messe in luce. Cosenza deve distinguersi
anche nel campo dei rapporti tra le istituzioni reli-
giose e quelle amministrative fuori dai vecchi sche-
mi del passato che non hanno giovato né all’azione
cattolica né al pensiero laico.

Nel programma elettorale di novembre, premiato
dagli elettori, ho riconosciuto il grande contributo
delle organizzazioni religiose che è venuto alla
città. Per la prima volta in un programma elettora-
le presentato da un sindaco laico sono stati citati i
parroci, il loro impegno, la loro attività. Da sola,
particolarmente nel Sud, dove i problemi sono diffi-
cili, complessi, drammatici, un’amministrazione
difficilmente riuscirebbe a fronteggiarli.

Sono necessari apporti, aiuti, collaborazioni da
parroci e dalle organizzazioni religiose.

Nel prossimo quadriennio si deve fare di più. E’
necessaria una svolta, una maggiore e più larga

intesa. E’ indispenabile un
balzo in avanti. Nella città si deve far diventare più
forte un sentimento di solidarietà capace di fron-
teggiare l’indifferenza, l’apatia, il cinismo. Le
500.000 lire del governo non sono sufficienti. Le
città, quelle del Sud e di dimensioni non metropoli-
tane, rischiano molto se restano inerti senza propo-
ste in attesa di interventi esterni che difficilmente ci
saranno. Il pericolo è particolarmente grave per la
nostra regione che non riesce ad avere un governo
adeguato alle esigenze dei calabresi. Per la nostra
regione impegni maggiori spettano a tutti, e anche
alle istituzioni religiose.

Le intese sono necessarie. Ma io mi permetto di
sperare che non si tratti di incontri sporadici, ma al
contrario programmati, anno per anno, nel segno
della concordia e del rispetto reciproco. Voglio
dire che l’incontro di oggi, nel nostro augurio,
dovrà essere incontro che ci sarà in tutti gli anni
del quadriennio che sarà perciò caratterizzato da
più forti impulsi in modo da caratterizzare Cosenza
ai primi posti, all’avanguardia nella sensibilità
sociale. Quadriennio della concordia con voi amici
parroci. Questo signori parroci è il pensiero del
sindaco e degli assessori che ho il piacere di pre-
sentarvi.

Posso dire che il mio saluto è finito. Però alla mia
età è difficile chiudere senza pensare al passato. Il
mio passato è di oltre mezzo secolo. Il mio passato
di dirigente socialista è stato certamente contrasse-
gnato da momenti memorabili, presenti nel mio
ricordo ma anche nella storia del paese. Ricordo
sempre il rapporto di comprensione e di rispetto
all’epoca della caduta degli steccati voluta dal
patriarca di Venezia e Pietro Nenni. Fu un incontro
che ha dato impulso all’evoluzione civile e demo-
cratica del nostro paese”.

aNSelmo Fata
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Politica e Istituzioni
Mancini incontra l'arcivescovo e i parroci di Cosenza

Importante il ruolo della Chiesa 

“La criminalità organizzata non si sconfigge solo con i
carabinieri, i processi e i pentiti. Se le istituzioni non
favoriscono, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza
e legalità, le occasioni di sviluppo sociale ed economico
del meridione; se lo Stato non scardina le collusioni di
taluni suoi apparati con il malaffare; se le famiglie e la
scuola non offrono un contributo determinante per diffon-
dere fra i giovani la cultura della legalità, il rifiuto della
giustizia privata, e per ridimensionare il mito del denaro,
purtroppo la catena della violenza è destinata ancora ad
allungarsi”.

Così poche settimane prima di essere assassinato a
Palermo con un’autobomba, nell’estate del 1992, il giudi-
ce Paolo Borsellino, in una intervista dai contenuti dram-
maticamente profetici si occupava dell’emergenza crimi-
nalità nel Sud. un tema, questo, che resta di grande attua-
lità e che Alleanza Nazionale ha inteso affrontare in una
giornata di lavori a Spezzano Sila.

Il locale circolo di AN, infatti, è stato intitolato alla
memoria di Paolo Borsellino (dopo che era stato acquisito
il preventivo assenso della vedova del magistrato). una
sobria cerimonia alla quale sono intervenuti iscritti e sim-
patizzanti locali, dirigenti provinciali e regionali del parti-
to e l’on. Alfredo Mantovano, dell’Esecutivo nazionale di
AN e responsabile del dipartimento Problemi dello Stato.

Lo stesso Mantovano ha poi partecipato nella sala consi-
liare del comune di Spezzano Sila al convegno:
“Criminalità, giustizia e sviluppo nel Mezzogiorno” insie-
me con l’on. Francesco Fino, commissario della federa-

zione cosentina; l’avvocato umberto Pirilli, presidente
della Provincia di Reggio Calabria e coordinatore regio-
nale di AN; l’assessore regionaleRoberto Caruso; il capo-
gruppo alla Regione, Maria Grazia Caporale; il consiglie-
re regionale Giovanni Dima; il consigliere provinciale
Fabrizio Falvo; il dirigente di Azione Giovani, Luciano
Vigna; il presidente del Circolo di AN di Spezzano Sila,
Giuseppe Campanaro.

Concludendo il dibattito, l’on. Mantovano ha sottolinea-
to come “l’equazione più lavoro meno criminalità al Sud,
tanto cara ad una certa sinistra, non basti a risolvere il
problema. Come affermato dagli stessi Borsellino e
Falcone, se non si assicura la legalità e la trasparenza
delle procedure nelle varie iniziative di sviluppo economi-
co e non si garantisce la sicurezza degli operatori, invece
di restringere il campo d’azione dei mafiosi e le possibi-
lità di reclutamento di nuove leve, si forniscono al crimi-
ne organizzato ulteriori occasioni di lucro”.

L’on. Mantovano si è anche soffermato sulla necessità
di “rafforzare e dislocare meglio sul territorio gli organici
di forze dell’ordine e magistrati; di rendere finalmente
operativa la legge contro l’usura, snellendo le procedure
per il sostegno alle vittime e, nel contempo, di modificare
la legislazione bancaria che, di  fatto, rende impossibile il
finanziamento e il credito di attività imprenditoriali per
chi non dispone di beni immobili come garanzia”.

DINO GARDI

Convegno di alleanza Nazionale a Spezzano Sila

L'on. Giacomlo Mancini Mons. Dino Trabalzini
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N
on è possibile stabilire se sia stata soltanto
una eclissi o addirittura un tramonto dei
valori tradizionali, come molti sostengono,

a modificare il comportamento e le abitudini
degli uomini del nostro tempo. In linea generale
possiamo dire di avere superato, almeno concet-
tualmente, gli stadi di popolazione e di specie e
di essere entrati in un eco-sistema a dimensione
decisamente universale. Come nelle antiche pro-
fezie le montagne si sono abbassate, i deserti
sono fioriti, il pianeta Terra ha ritrovato la sua
primordiale dimensione atmosferica e scoperto, a
sorpresa, delle diverse geometrie. Inoltre l’accre-
scimento fisico delle nuove generazioni, dovuto
all’introduzione di alimenti ad altissimo contenu-
to calorico-energetico, ha dato grande vitalità ai
giovani, i quali hanno esaltato l’utilità della
scienza e dello sport e distolto il loro interesse da
quella cultura crepuscolare e decadente che
aveva travolto i loro genitori. Alcune espressioni
culturali hanno infatti chiuso da tempo il loro
ciclo storico. Si pensi all’arte in generale e a
quelle figurative in particolare. Si pensi ancora
alla poesia. Per rendersene conto basta entrare in
un museo d’arte moderna o aprire un volume di
versi. Nell’un caso e nell’altro il disinteresse
sconfina nella noia e l’assenza di significati ci fà
convinti che ci troviamo di fronte, con le dovute
eccezioni, a una miscellanea di pensieri e di
immagini in libertà, dove logica e semantica sfio-
rano la stravaganza schizofrenica. Per questo
motivo le arti figurative si sono rifugiate nella
moda e la poesia ha trovato accoglimento nella
canzone.

Ciò significa che alla stanchezza culturale e
morale di fine millennio gli uomini del nostro
tempo oppongono lo spettacolo di giullari
improvvisati che cantano o mimano le gesta di
piccoli eroi della vita quotidiana.

Se è vero ancora che il percorso dell’umanità
non procede in linea retta, ma configura a volte
delle spirali, più spesso delle sinusoidi, allora
bisogna ritenere che la curva alta dell’onda dise-
gnata dalla storia appartiene, in questo momento,

alla scienza e alla tecnica.
La nostra é un’età conclusiva, anche se non è

annunciata la fine del mondo e il giudizio univer-
sale é di là da venire. I posteri comunque espri-
meranno un giudizio negativo e ritorneranno a
indicare come “Media Tempestas”, secondo la
dizione che i dotti del Rinascimento riservavano
al Medioevo, il secolo che rimane alle nostre
spalle. Come nel Medioevo non ci siamo trovati
in un’epoca oscura totalmente degna di disprez-
zo, però non sembra siano state espresse, nel
nostro secolo, forme originali di civiltà. Ciò mal-
grado lo storico dell’avvenire scoprirà aspetti
positivi ma indicherà, anch’egli, come “età bar-
barica” quella che ci è stata data di vivere.

Scrutando, attraverso la propria tragica espe-
rienza, il grande libro della storia, anticipando
ciò che ancora deve accadere, concluderà che
l’Occidente europeo, dopo essersi liberato dalla
presenza oppressiva dei grandi dittatori, ripren-
derà il suo ruolo culturale e politico e “una diver-
sa Europa consentirà ancora di creare i presuppo-
sti di una rinascita universale che giustifichi una
gerarchia di valori senza carattere costrittivo”. Di
solito i grandi valori non vengono indicati espli-
citamente, perchè si presume siano inscritti nella
natura stessa dell’uomo e facciano parte di tutte
le culture.

un quesito però occorre formulare: “che cosa
ha di speciale questo bipede arrogante che gli
altri primati o vertebrati o mammiferi non
hanno?” La risposta è contenuta nella domanda.
Chiedere significa ottenere, significa anche coin-
volgere gli altri in un discorso coerente.
Rivolgersi a qualcuno sapendo che é in grado di
formulare una risposta o interrogare se stessi o
infine cercare sempre un dialogo che sappiamo
possibile ottenere, crea comunque un equilibrio;
in questo equilibrio, mediato dal linguaggio,
prende forma e sostanza il più alto dei valori: la
conoscenza, che altro non é se non il riconosci-
mento di noi stessi e degli altri come persone.

All’interno di un universo fisico che disegna il
ruolo di ciascuno di noi secondo uno schema

estensivo racchiudente
tipi diversi e particola-
ri (Spranger), merita-
no dignità e rispetto,
perché portatori di
valori, l’uomo teorico,
estraneo ad interessi
materiali, ma preso
dalla ricerca della
verità più sul piano
concettuale che su

quello esistenziale; l’uomo estetico, proteso
verso un ideale di bellezza, ma non per questo
sprezzante degli interessi materiali; l’uomo eco-
nomico, freddo e calcolatore; l’uomo sociale,
interessato al bene comune, ottimista e riformato-
re; l’uomo politico, trascinatore di masse cui sà
imporre la propria volontà; l’uomo religioso, che
pone il suo interesse al di là delle contingenze
mondane, mistico ed ascetico. Sono queste note
distintive del carattere, questi attributi della per-
sonalità che racchiudono un nucleo astratto inte-
so come valore e tracciano percorsi ideali diretti
dal rigore di una volontà insopprimibile.

Credo pertanto di potere indicare nella persona
il valore primo, non contingente, perciò eterno e
nella volontà la forza per trarre fuori dal ridotto
della contingenza e della necessità, la sacra idea
della libertà. Credo altresì che tali valori non
siano mai tramontati, forse solo eclissati dietro
nuvole oscure presaghe di grandi uragani e di
tempeste.

Il tentativo di distruggere l’insieme delle qua-
lità intellettuali e morali individuali e fondere o
confondere all’interno della razza o della massa
questo nucleo di rappresentazioni, ha avuto nel
nostro secolo azione dirompente sul piano dei
rapporti umani e sociali, ma non é servito...
Dolorante o disperso, condannato o esiliato, pri-
gioniero o schiavo, emarginato, l’uomo é sempre
riuscito a dominare gli eventi e a individuare le
gravi colpe e le responsabilità.

E’ la dimostrazione, se ce ne fosse bisogno,
dell’assenza di un “conflitto dei valori”, secondo
una espressione cara a Weber, il quale scorgeva
nella lotta politica un contrasto ineliminabile di
intenzioni. Tuttavia egli si riferiva a fatti oggetti-
vi, isolati in un campo specifico di ricerca.
Riguardato pertanto senza obliquità, vale a dire
fuori dalle distorsioni che rimandano all’etica
della pura intenzione e della pura responsabilità,
il conflitto é stato superato, alla fine di questo
secolo, con un giudizio di responsabilità (si pensi
all’ultima guerra), senza per questo inseguire
fantasmi o isolare intenzioni.

In altre parole il valore della persona,
dell’intelligenza e della volontà, che non ha
riscontro in altri esseri e non si ripete fuori dal
nostro ambiente gravitazionale, non entra in con-
flitto con le intenzioni, riconducibili a loro volta
a mere produzioni interne e perciò eliminabili
come artefatti della nostra sensibilità.

Ciò detto é possibile credere ancora in una
caduta di elementi estrinseci alla personalità e di
conseguenza in una rivalutazione, se non in una
riscoperta, di più valide relazioni interpersonali.

La difficoltà consiste nel fatto che,
essendo cessato il risalto dovuto
all’uomo singolo in quanto tale,
dal momento che si é privilegiato
il non-essere della società, é stata
costruita una scala di valori ai
primi gradini della quale sono stati
posti gli istinti.

Rimuoverli é ancora possibile
anche perché il ritorno annunciato
di principi validi, il ripensamento,
il maggiore impegno a considerare
che nei problemi dell’uomo sono
utilizzate l’intelligenza, la volontà
e la libertà, fanno pensare a un
nuovo più esaltante Rinascimento,
dopo il 2000. 
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Parco della Sila light o ben calibrato ?. Comunque potrà diventare il ...

Il business del terzo millennio
N

umerosi sono stati i partecipanti al convegno
sul Parco della Sila, organizzato dal W.W.F.

Italia e dal Comitato Parchi Nazionali e Riserve
analoghe, tenutosi a Cosenza il 23 maggio scorso
presso un noto albergo cittadino, grazie alla pre-
senza di personalità di rilievo internazionale:
Grazia Francescato del W.W.F internazionale e
Franco Tassi  del Comitato Parchi Italia.

L'incontro, moderato da Enrico Marchianò del
W.W.F Cosenza, ha avuto come relatore
Francesco Bevilacqua del W.W.F. Calabria. Egli
ha confrontato i due filoni di ipotesi sulla peri-
metrazione, sottolineando come
nell'ipotesi di Parco leggero, vi
saranno leggere opportunità di
lavoro e minori ricadute
economiche. A tal proposito ha
menzionato la legge sui parchi
che prevede contributi per i cen-
tri storici; villaggi rurali, per le
attività agricole e forestali e per
l'agriturismo, oltre ai regola-
menti e  direttive europee che
prevedono incentivi per i parchi
e per l'ambiente.

A proposito dei vincoli,
Bevilacqua ha citato i decreti
del parco del Gran Sasso, simile
a quello della Sila, dove sono
consentite tutte le attività tradi-
zionali dall'agricoltura non bio-
logica al taglio dei boschi e
dove permangono i piani regola-
tori comunali, anche se sovradi-
menzionati; inoltre in Sila non
potranno essere bloccati i pro-
getti per le piste da sci  che hanno avuto tutte le
approvazioni necessarie.

Il senatore Veltri, favorevole ad una perimetra-
zione che tenga conto del consenso della popola-
zione, ha sottolineato la disinformazione genera-
lizzata, ricordando che nel convegno tenutosi
nella sede della Comunità Montana Silana gli
oppositori del parco ammettevano candidamente
la loro ignoranza sulla legge quadro sui parchi.

Tra gli altri interventi quello dell'assessore pro-
vinciale Tripepi che ha ricordato come dopo il
2000 i contributi europei per l'agruicoltura saran-
no dati solo alle aziende comprese nei confini dei
parchi, inoltre ha elogiato i "due sindaci corag-
gio" di Longobucco e Bocchigliero per aver capi-
to le potenzialità del parco. A ciò si è aggiunto
Peppino Curcio del movimento dei cittadini per il
parco, sottolineando come il favore della gente
per il parco è testimoniato dalla vittoria del sin-
daco di Longobucco che ha impostato la campa-
gna elettorale sull'inserimento del centro storico
nel parco.

In conclusione, Grazia Francescato ha afferma-
to che il parco non è la bacchetta magica che
risolve i problemi, ma un'avventura dura, che
porterà i risultati positivi se si evita la demago-
gia, se tutti si assumono le proprie responsabilità
rispettando le regole e se si "fa forza sui propri
piedi" senza aspettare o criticare "i santi in para-
diso" oggi a Roma domani a Bruxelles. Infine La
Francescato ha affermato che l'affare del Terzo
Millennio è proprio lo sviluppo sostenibile e la
salvaguardia della vita naturale.

FRANCESCO MAROTTA

GIAMPAOLO CALIGIuRI

d
a più mesi la “Questione Parco” è al centro di
un intenso dibattito che vede come protago-

niste le varie figure politico-sociali del territorio.
Alleanza Nazionale non può non assumere una

posizione ispirata alla massima sobrietà e ponde-
ratezza, alla luce di essenziali premesse.

Innanzitutto interventi strutturali, come l’istitu-
zione di un parco nazionale, dovrebbero essere
preceduti da un accurato studio di settore che
delinei con sufficiente approssimazione un’anali-
si costi-benefici, finalizzata a valutare le conse-
guenze che l’intervento ha nei confronti delle
realtà su cui va ad incidere. Non si può, a nostro

avviso, dare un giudizio ex ante su un determi-
nato intervento, senza un preventivo esame dei
suoi ipotetici effetti.

Risulta inoltre essenziale valutare l’istituzione
del Parco alla luce delle peculiarità economiche,
sociali e territoriali delle zone che in esso
dovrebbero essere ricomprese; non si può gene-
ralizzare e trasporre esperienze e realtà particola-
ri, in contesti che presentano molti elementi di
differenziazione e pochi tratti di omogeneità.

Alla luce di tali premesse, A.N. non può che

respingere l’impostazione di chi ritiene che il
Parco sia, tout court, la panacea di tutti i mali del
nostro territorio. Ecco perchè proponiamo una
perimetrazione che sia all’inizio la meno estesa
possibile, non comprendente terreni rientranti
nella proprietà di privati; successivamente si
effettuerà una valutazione dell’impatto che il

Parco ha nei confronti delle
realtà che comprende, e solo
allora si potrà valutare se
estendere o meno ulteriormen-
te l’ampiezza.

Ecco quindi che la perimetra-
zione finale sarà un punto di
arrivo e non di partenza; sarà
un obiettivo che potrà essere
conseguito solo sulla base di
dati certi che indichino con
parametri oggettivi il grado di
utilità e beneficio che il Parco
potrebbe avere nei confronti di
chi in esso andrà ad operare.

Solo così, con un percorso a
tappe, si potrà inoltre creare
nella popolazione quella
necessaria “cultura del parco”
che è elemento essenziale al
fine di una proficua conviven-
za con l’Istituzione Parco.

Alleanza Nazionale vuole che si crei uno stru-
mento utile ai cittadini, senza riproporre i vecchi
carrozzoni utili solo per dare il “posto statale” a
qualche compare, senza realizzare ciò di cui
veramente vi è necessità: lo sviluppo.

GIuSEPPE CAMPANARO

Commissario del Circolo AN
“Paolo Borsellino” di Spezzano Sila

Un Parco da “sperimentare”

Una equipe presilana 

per la protezione civile
Nella zona Presilana, di stanza nel Comune di Spezzano Sila, è operante una Squadra di

Rilevazione della vulnerabilità degli edifici, sia pubblici che privati, della Protezione Civile.

Essa è composta dall’arch. Domenico Siracusa, dai geometri Damiano De Napoli e Marco

Valerio Arcuri.

L’Equipe, in occasione di un dibattito pubblico tenutosi presso la Scuola Media di Spezzano

Piccolo, nel rappresentare lo scenario delle calamità naturali  come, alluvioni, frane, dissesti,

incendi, inquinamenti industriali e atmosferici, terremoti, ha indicato come comportarsi duran-

te e dopo gli eventi naturali e, come si può fare prevenzione e segnalare edifici e strutture di

scuole, chiese, palestre, municipi, cinema, ecc. che non abbiano i requisiti conformi alle norme

relative alla legge 626 del 1995 (sicurezza sul lavoro), come salvaguardare l’incolumità delle

persone, degli alunni nelle scuole, lo stato delle costruzioni, di strade, vie di comunicazione, di

ponti, ecc.  

Gli ultimi eventi umbro-marchigiani, l’alluvione di Sarno, Episcopo, Quindici, dimostrano

l’utilità di questo lavoro, sia per informare che per indicare strumenti e modi di prevenzione.

(M.C.)
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N
egli archivi della presidenza (ora accessibi-
li) sono conservate due lettere che nella pri-
mavera del 1933 il ventottenne e già cele-

berrimo scrittore Mihail Solohov scrisse a Stalin
per descrivergli la situazione del Caucaso setten-
trionale e spiegargli che il mancato conferimento
di derrate agricole non era dovuto a “sabotaggi
di kulak “, ma “...alla cattiva gestione degli
organi di partito locali...”. Solohov (o Solocov,
come è stato trascritto dagli Editori Riuniti nelle
traduzioni delle sue opere) descrive i metodi
usati per ottenere dai contadini la indicazione dei
“nascondigli” del grano: metodo del freddo (con-
sistente nello spogliare i contadini ed abbando-
narli in un capannone); metodo del caldo (consi-
stente nel versare kerosene sui piedi e sui lembi
delle vesti delle donne o dei pantaloni degli
uomini e dare fuoco); i due metodi venivano
attuati con interruzioni e pause per poi ricomin-
ciare. I ritrovamenti di grano -scriveva Solohov-
furono ben magri e comportarono la distruzione
delle riserve non solo per la sopravvivenza dei
contadini, ma anche per le successive semine,
aggravando così la grande carestia che flagellò in
quegli anni buona parte della vasta unione
Sovietica. Negli stessi archivi è conservata la
risposta di Stalin che riconosceva a Solohov
l’efficacia della descrizione dei fatti definiti “...
un piccolo malanno dei nostri apparati...” (sic!),
lo rassicurava che “quei nostri funzionari che nel
voler fare bene possono addirittura diventare
sadici “ sarebbero stati puniti e lo esortava a “...
saper vedere l’altro aspetto della realtà... (dato
che) gli stimati agricoltori del suo distretto e non
solo del suo non sono innocenti agnellini... ma
hanno fatto scioperi e sabotaggi (insomma)
hanno cercato di scalzare il potere sovietico “.
Non risulta se Solohov abbia replicato all’ironico
e nemmeno velato rimprovero di Stalin, ma è
sicuro che dovette esserne sostanzialmente soddi-
sfatto: egli si affermò come uno dei più illustri
scrittori dell’uRSS, e trasse da quelle vicende
l’ispirazione per “Il placido Don “, romanzo che
gli valse il Premio Stalin per la letteratura e che
non reca traccia alcuna di quelle sofferenze e di
quelle efferatezze.

Si pone anche in questo caso il delicato interro-
gativo: perchè intellettuali di indubbio valore e di
sicura rettitudine (Solohov dovette avere una non
indifferente motivazione etica per scrivere a
Stalin quelle lettere) finirono con l’accettare e
nascondere cose tanto gravi? Può la suprema
ragione della salvaguardia del potere sovietico da
ogni “attacco” (anche quello di contadini che
difendevano, come unica speranza di sopravvi-
venza, la loro ben misera razione di pane e le
loro sementi) indurre al silenzio e alla complicità
su fatti che violano ogni regola civile? Perché
nessuno volle capire che proprio la politica e i
metodi del terrore indebolivano irrimediabilmen-
te il potere sovietico, preparandone l’inevitabile
crollo futuro, anche se nell’immediato parevano
garantirgli la sopravvivenza o il successo?

E in questo si prodigarono anche i non comuni-
sti. Benito Mussolini, ad esempio, che pur era
costantemente informato dal console italiano ad
har’kov delle tragiche dimensioni di una carestia
che stava mietendo 6 milioni di vittime che mori-
vano per le strade di ogni città e che ogni mattina
venivano raccolti a centinaia e scaricate in fosse
comuni scavate nelle campagne della periferia,
mise la sordina alle trombe della sua propaganda
in cambio del trattato economico del 1933. 

Ma qualche notizia trapelava e il radicale fran-
cese Edouard herriot fu inviato nell’uRSS dal

suo giornale. Nelle sue corrispondenze egli non
solo non riferì di quella immane tragedia (nei
verbali della polizia risultano annotati diffusi casi
di cannibalismo), ma scrisse: “Ho attraversato
l’Ucraina. Ebbene, dichiaro di averla trovata
tale e quale un giardino in pieno rigoglio “.
L’ipotesi più pietosa che si può formulare in
favore di questo sciagurato “intellettuale” è che
egli non abbia proditoriamente mentito, ma si sia
fatto infinocchiare dagli accompagnatori della
NKVD che gli fecero vedere chissà quale “vacca
grassa”, nel mentre milioni di contadini senza più
speranze abbandonavano le campagne e sfidava-
no i rigori della legge nel vano tentativo di rag-
giungere le città. una circolare segreta del partito
avvertiva: “Il Comitato Centrale e il Governo
hanno la prova che tale esodo in massa dei con-
tadini è organizzato dai nemici del potere sovie-
tico, dai controrivoluzionari e dagli agenti
polacchi...” E la polizia, mobilitatasi di conse-
guenza, poté scrivere nel suo rapporto che ai
primi di marzo in una sola regione erano state
fermate 219.460 persone, di cui poco più di
33.000 risultarono già residenti in città e quindi
186.158 persone furono riportate ai loro villaggi
di origine, cioè a morire di fame. Questo agli
inizi di marzo. Poi le pene furono inasprite con la
legge 7 agosto 1932, definita “la legge delle spi-
ghe” perchè infliggeva fino a 10 anni di carcere
per la sottrazione anche di piccole quantità di
generi contingentati: un ragazzino dodicenne fu
deportato in uno degli appositi gulag per mino-
renni per avere rubato e mangiato qualche cetrio-
lo; e nel solo Caucaso furono deportati 268.091
contadini, furono irrogate 125.000 condanne, di
cui 5.400 a morte; tra i condannati 5.000 comuni-
sti e 15.000 colcosiani per “criminale compia-
cenza “. La politica del terrore, con uno dei suoi
infiniti avvitamenti, aveva cominciato ad azzan-
nare la sua stessa carne!

A questo parossismo, che vedeva nemici e
sabotatori dappertutto e che riteneva di salva-
guardare “il potere sovietico “ comprimendo
oltre ogni logica le esigenze delle popolazioni, da
indurre all’obedienza attraverso una repressione
spietata, si era arrivati con fredda determinazio-
ne. Verso la fine del 1932, quando si era ancora
in tempo per scongiurare la tremenda carestia, il
segretario del partito comunista d’ucraina scrive-
va a Molotov: “...Affinchè in avvenire la produ-
zione possa aumentare in conformità alle esigen-
ze dello stato proletario, noi dobbiamo prendere
in considerazione le esigenze minime dei colco-
siani, altrimenti non ci sarà più nessuno per
seminare ed assicurare la produzione...”
Molotov rispose a queste sagge considerazioni
con un aspro rimprovero e con il secco invito
“...ad avitare ogni debolezza e a garantire le esi-
genze dello Stato Sovietico così come erano state
determinate con esattezza dalle risoluzioni del
Partito.”.

Le radici di questa politica si colgono fin dalle
prime scelte compiute subito dopo la conquista
del potere.

Già l’8 novembre era in funzione e attuava le
sue decisioni il MILREVKOM (Comitato
Militare Rivoluzionario) o -secondo una compia-
ciuta definizione- “il braccio armato della rivolu-
zione”: chiusura di giornali, proibizione di
diffondere opuscoli e volantini, invio di distacca-
menti armati nelle campagne per requisire generi
alimentari, arresti e persino fucilazioni senza pro-
cesso di persone ritenute sospette di “speculazio-
ne”, “sabotaggio”, e “atteggiamenti ostili verso il
potere sovietico”; il governo solo a cose fatte e

dopo alcuni giorni dava una veste legale a tali
provvedimenti già attuati e la cui adozione resta
documentata negli archivi con appunti presi su
pezzi di carta volante, scritti quasi sempre a mati-
ta e nemmeno firmati, ma solo siglati “Il
Presidente” o “Il Segretario”. Per capire quale
uso venifa fatto di questi poteri illimitati basti
ricordare che in una risoluzione del Comitato
Centrale del Partito fu chiesta da Buharin e altri
l’adozione di provvedimenti urgenti per “...argi-
nare gli eccessi di una organizzazione affollata
di criminali e di sadici, di elementi degenerati
del sottoproletariato...”. E Kamenev chiese
l’abolizione della Ceka. Erano presenti, dunque,
ed anche abbastanza vive, forze che volevano
una diversa strutturazione del potere rivoluziona-
rio; ma queste forze furono messe in minoranza,
in attesa di essere schiacciate e distrutte con i
processi degli Anni Trenta.

Il Decreto n° 1 sui tribunali, intanto, abolì le
vecchie leggi e le strutture giudiziarie “reaziona-
rie” ed in attesa del nuovo codice penale istituì i
“Tribunali Rivoluzionari “ che sentenziavano
non in base a leggi scritte, ma “...in funzione
dell’ordine e della legalità rivoluzionaria “ e
che, secondo la definizione del Commissario del
Popolo per la Giustizia, Kurskij, avevano il com-
pito di “...estirpare più che giudicare “.

Stejnberg, socialista rivoluzionario eletto nel
governo dato che i bolscevichi erano in netta
minoranza nell’Assemblea Costituente (convoca-
ta e disciolta alla sua prima riunione nel gennaio
1918), protestò con Lenin per la degenerazione e
l’esautorazione del Commissariato del Popolo
(ministero) della Giustizia affermando: “...Tanto
varrebbe chiamarlo Commissariato del Popolo
per lo sterminio sociale!  “, Lenin rispose:
“...Eccellente idea. Purtroppo non si può dargli
questo nome!  “.

Il “terrore” fu teorizzato e voluto. Ad apena 30
giorni dalla conquista del potere, il 7 dicembre
1917, all’assemblea dei delegati dei soviet il
Commissario del Popolo (ministro) per la
Guerra, Lev Trotskij annunciò: “...In meno di un
mese il terrore prenderà forme violentissime...
Per i nostri nemici non prepareremo più soltanto
la prigione, ma la ghigliottina, notevole inven-
zione della grande Rivoluzione Francese, che ha
il vantaggio riconosciuto di accorciare gli uomi-
ni di una testa “.

A far dilagare il “Terrore Rosso “ ancor prima
che fosse proclamato ufficialmente col famoso
provvedimento del 5 settembre 1918, concorsero
sia questi “corpi separati” sia la tolleranza verso
ogni forma di “violenza spontanea delle masse “,
cioè il regolamento di conti personali, le spolia-
zioni, che preoccuparono non pochi dirigenti. Ad
una delegazione che dalla provincia di Pskov si
recò a Pietroburgo (allora capitale) per chiedere
direttive per fronteggiare ed eliminare il dilagare
della violenza, Dzerzinskij -capo del Milrevkom
e definito da Lenin “un solido giacobino proleta-
rio”- spiegò: “...Il compito attuale è infrangere il
vecchio ordine. Noi bolscevichi non siamo abba-
stanza numerosi... Occorre lasciar agire la spon-
taneità rivoluzionaria delle masse... Noi servia-
mo soltanto ad incanalare e a guidare l’odio e il
desiderio legittimo di vendetta che gli oppressi
nutrono contro i loro oppressori...”

Ma la “spontaneità rivoluzionaria delle masse “
assunse ben presto forme e proporzioni inconte-
nibili, per cui fu necessario nominare una
Commissione (diretta sempre da Dzirzinskij che
Lenin considerava “il nostro Fouquier-Tinville

Un approccio all'interpretazione e alla lettura del discusso “libro nero del comunismo”

Il terrore: una tragica scelta politica
dI g. b. gIUdICeaNdrea
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Interpellanza a romano Prodi e ai ministri interessati sui lavori in Presila

la vicenda metano approda alla Camera
Con una interpellanza, la n. 2-01085, depositata alla Camera dei

Deputati e pubblicata negli Atti Parlamentari il 30 aprile scorso, gli onore-
voli Fino, Valensise, Aloi, Napoli, Bergamo, Tosolini e Berselli, hanno
chiesto al presidente del Consiglio e ai ministri interessati un intervento
sulla vicenda della metanizzazione in Presila. Ne pubblichiamo il testo
integrale.

“I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei mini-
stri e i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei lavori
pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
sapere - premesso che:

con decreto del ministro del tesoro n. 958328/50A
del 25 giugno 1993 venivano finanziati i lavori di
metanizzazione dell’intero bacino «Calabria 19»
per un importo complessivo di 22 miliardi e 531
milioni;

nell’ambito di tale bacino sono ricompresi, tra gli
altri, i comuni di Pedace e Spezzano della Sila
(Cosenza), i quali hanno aderito al bacino di utenza
denominato «Calabria 19», per la gestione unitaria
del servizio in forma diretta, nell’ambito di un
accordo di programma fra i comuni del citato baci-
no «Calabria 19»;

aggiudicataria dell’appalto risulta essere la Ccc
(Consorzio cooperative costruttori - Bologna) con
un ribasso del 5 per cento oltre a migliorie proget-
tuali consistenti nella realizzazione delle reti di
Camigliatello e Moccone (frazioni di Spezzano
della Sila) e Lorica (frazione di Pedace), nonché
nel sistema di telecontrollo e migliorie alle cabine
di regolazione per un importo dalla stessa Ccc sti-
mato in 5.658.214.000, come risulta dall’allegato
D-3 di pagina 21 dell’offerta della Ccc;

le predette località di Camigliatello, Moccone e
Lorica rappresentano le località di maggiore inte-
resse turistico ed invernale dell’intero altopiano
silano;

per il comune di Spezzano della Sila nel citato
decreto del ministro del tesoro n. 958328/50A del
25 giugno 1993 il progetto è stato ammesso, per il
solo concentrico cittadino, per un importo di lire 3.426.000.000;

con delibera del consiglio comunale n. 782 dell’11 agosto 1994 veniva
affidato l’incarico di collaudatore al dottor ingegner Giuseppe Franco
Caligiuri;

con delibera n. 36 dell’8 luglio 1996 il consiglio comunale di Spezzano
della Sila alla unanimità ha deciso di trasmettere al procuratore della
Repubblica di Cosenza tutta la documentazione inerente la conduzione dei
lavori di metanizzazione del territorio comunale, illustrante una serie di
presunte irregolarità rilevate nel corso della stessa riunione consiliare
(obbligo ottemperato dal comune);

con delibera di giunta esecutiva n. 414 del 17 settembre 1997 il comune di
Spezzano Sila provvedeva alla «approvazione perizia di variante ed asse-
stamento finale lavori costruzione rete distribuzione gas metano, legge 28
novembre 1980, n.784», ricom-
prendente il ribasso d’asta di
171.300.000 (5 per cento di
3.426.000.000) e le migliorie
offerte, accettate e quindi facenti
parte integrante del contratto e
della convenzione stipulata tra il
comune di Spezzano della Sila e
la società Ccc, cui seguiva con-
tratto di affidamento in conces-
sione dei lavori Rep. n. 391 del
25 gennaio 1994, registrato a
Cosenza al n. 645 SI in data 1°
febbraio 1994;

in data 26 settembre 1997 (e
quindi posteriore alla citata deli-
bera di giunta n. 414) -prot. n.
7308- veniva acquisita dal comu-
ne di Spezzano della Sila una
prima relazione del collaudatore,
dottor ingegner Giuseppe Franco
Caligiuri e successivamente, in
data 28 ottobre 1997 -protocollo
n. 8179-, una seconda relazione
dello steso collaudatore;

con nota, protocollo n. 9047 del
1° dicembre 1997 del comune, la
ditta concessionaria, Ccc, formu-
lava le proprie riserve alla rela-

zione di collaudo, alla quale seguiva richiesta di chiarimenti da parte del
comune, con nota protocollo 9562 del 19 dicembre 1997, al ministero
dell’industria, il quale, a sua volta, con nota acquisita mediante fax del 22
seguente al protocollo 9588, affermava che «il collaudo dovrà riguardare
esclusivamente le opere previste in sede di approvazione del progetto,
ammesse con decreto del ministero del tesoro n. 958328/50A del 25 giugno
1993, inerenti il concentrico cittadino, escluse le frazioni, e comprensive di
eventuali adeguamenti derivanti da esigenze emerse in sede di esecuzione
delle opere. Eventuali economie, anche derivanti da ribassi d’asta, possono
essere destinate esclusivamente alla realizzazione di maggiori opere

nell’ambito di quelle ammesse»;
con delibera di giunta comunale esecutiva n. 513 del

29 dicembre 1997 la giunta provvedeva alla approva-
zione della relazione di collaudo del 28 ottobre 1997,
protocollo 8179, «con esclusione di quelle parti in cui
si fa riferimento ad opere aggiuntive e/o migliorie
offerte in sede di gara, non previste dal menzionato
decreto del ministro del tesoro, le quali, sulla scorta
della nota ministeriale protocollo 9588, non devono
formare oggetto del collaudo de quo »;

con la medesima delibera di giunta si autorizzava lo
svincolo dei decimi per lavori e revisione prezzi trat-
tenuti a garanzia dalla Cassa depositi e prestiti dopo
intervenuta determinazione del ministero dell’indu-
stria;

allo stato sembrerebbe non siano minimamente ini-
ziati i lavori delle migliorie offerte ed accettate per
oltre 5.500.000.000-;

se non ritenga, data la natura dell’opera e il fatto che
l’appalto sia stato aggiudicato per l’opera nella sua
totalità -ivi compresa quindi la realizzazione, entro
un determinato termine fissato nel contratto, delle
migliorie e di quant’altro poi riportato nel contratto
stesso-, che dalla nota del ministero dell’industria del
19 dicembre 1997 debba farsi discendere che:

il concessionario (Consorzio cooperative costruttori
- Bologna), fermo restando che egli risponde per il
tramite del concedente (comune di Spezzano della
Sila) al ministero solo in ordine al progetto e al finan-
ziamento da quest’ultimo approvato e ammesso alle

agevolazioni (così come correttamente riportato nella nota ministeriale),
debba comunque rispondere al concedente in ordine a tutto quanto derivan-
te dagli impegni assunti in sede di gara e riportati nel contratto e nella con-
venzione;

conseguentemente, il comune abbia il dovere di tutelarsi contro una ipote-
tica possibilità che il concessionario, tra l’altro indagato dalla procura di
Napoli per concorso in associazione mafiosa (secondo quanto riportato
dalla stampa nazionale pagina 12 de Il Borghese del 29 ottobre
1997), tenti di sottrarsi agli impegni, aggiuntivi e migliorativi, di
cui al contratto, ossia la realizzazione della estensione di rete a
Camigliatello e Moccone e quant’altro previsto;

il comune debba tenere conto dell’attuale inadempimento contrat-
tuale da parte del con-
cessionario, assumen-
do  l e  conseguen t i
de terminazioni ,  non
trascurando di consi-
de ra re ,  i n  quan to
anche esso elemento
d i  va lu t az ione  de l
punteggio per l’affi-
damento dei lavori e
della gestione, la data
di scadenza per con-
segnare compiuti tutti
i lavori, data riferita
non  a  que l l a  cu i  è
subordinato il contri-
buto FERS o a quella
stabilita dal ministero
per  la  presentazione
della documentazione
finale, ma a quella con-
trattuale, e ciò a tutela
degli interessi della pub-
blica amministrazione e
quindi dei cittadini.

Fino, valensise, aloi,
Napoli, bergamo,
tosolini, berselli.”

Il presidente del Consiglio Romano Prodi

C’è !
Toh, il Polo c’è. Era da un anno che a questo interrogativo non si dava risposta a

Spezzano Sila. E così, nel corso di un soleggiato sabato mattina, appropriandosi di
un ormai dimenticato colore rosso fuoco, dismesso dalla sinistra che ora tende al
rosa sbiadito (in quanto, dicono, i tempi cambiano, ma in effetti è il risultato di una
energica colata di bianco), i consiglieri comunali hanno firmato un lungo manifesto
di aspra critica alla amministrazione comunale.

Sul contenuto, ognuno la pensi come vuole. Ma se questo è il segnale dell’avvio di
un confronto politico-amministrativo, che possa coinvolgere tutti i pazienti elettori,
coccolati solo per 30 giorni su 1460, bene.

La maggioranza, si sa, è appagata delle note di quella accattivante ma sconosciuta
canzone dal titolo “Un paese vivo bello e solidale” che non riesce a trovare una
bella voce che la canti. Ma nemmeno la minoranza, nel suo complesso, esprime
grande incisività, stretta tra qualche fuga salcicciara e qualche “onorevole” strava-
vanza che assicura continuità, in brutta copia, ad un antico folklore politico.

Pare comunque che le divergenze nella minoranza non siano di poco conto. C’è chi
(il Polo?) si immiserisce a contestare inattività, arroganza, assegnazione di incari-
chi, violazione della dignità e via dicendo e chi invece punta alto: vuole Papa
Woityla a Spezzano Sila, in occasione del Giubileo, magari con un corteo che attra-
versi la villa Monaco in salita.

Noi tifiamo per questa seconda idea, perchè abbiamo tutti davvero bisogno di una
apostolica benedizione!

CORSIVO



La calcolosi della colecisti è una patologia frequente soprattutto nella popola-
zione femminile, in continua crescita legata a numerosi fattori sia dietico-

alimentari che genetici.
I calcoli della colecisti sono trattati operatoriamente da oltre cento anni. Il

primo intervento di colecistotomia, con
estrazione dei calcoli, è stato eseguito
efficacemente da Bobbs nel 1867 e 15
anni dopo è stata eseguita la prima
asportazione della colecisti da
Langebuch.

Nei primi anni di questo secolo
Courvoisier ha associato per la prima
volta, alla asportazione della colecisti,
l’asportazione del coledoco, cioè del
canalicolo che porta la bile dal fegato al
duodeno. Da allora numerosi interventi
si sono succeduti fino ai nostri tempi
con degenze ospedaliere di 7-8 giorni.

Il primo serio tentativo di trovare
un’alternativa alla asportazione chirurgi-
ca della colecisti è stato fatto negli anni settanta con la terapia medica a base di
acido chenodesossicolico avendo come scopo quello di sciogliere i calcoli nella
colecisti; tuttavia questo metodo è valido solo in pochissimi casi con calcoli
piccoli e solo di colesterolo, e comunque si aveva una ricomparsa di calcoli in
molti casi.

Altro tentativo di contrapporre la cura della calcolosi della colecisti per via
chirurgica è stata tentata agli inizi degli anni ottanta con irrigazione della cole-
cisti con una sostanza che veniva iniettata direttamente nella colecisti attraverso
un catetere inserito nella colecisti per via transepatica, ma anche questa metodi-
ca fu abbandonata subito perchè troppo indaginosa e non scevra di pericoli.

Si è tentato con la litotripsia extracorporea come si fa con i calcoli renali, ma
anche questa terapia non dava sicure garanzie.

Solo nel 1987 a Lione, in Francia, Mouret per primo eseguì la asportazione
della colecisti per via laparoscopica, tecnica veramente efficace definitiva che
rappresenta una vera alternativa all’intervento chirurgico tradizionale perchè
risolve definitivamente il problema; è poco invasiva, con un periodo di ricovero
limitato a due o tre giorni in quanto il paziente viene subito mobilizzato perchè
non ha grosse ferite chirurgiche; può alzarsi, camminare la sera stessa
dell’intervento e alimentarsi il giorno successivo.

Questo tipo di intervento, che ormai si pratica quotidianamente in tutto il
mondo, rappresenta la vera alternativa alla chirurgia tradizionale, che resta
sempre valida ma che trova sempre meno spazio in quanto con l’affinarsi della
metodica le indicazioni a questo nuovo tipo di intervento si vanno sempre più

estendendo grazie all’abilità degli operatori e
dei nuovi strumenti.

Infatti tale metodica non solo viene adope-
rata per la calcolosi della colecisti ma anche
per la calcolosi del coledoco, cioè del canali-
colo che porta la bile nell’intestino in quei
pazienti nei quali un precedente tentativo di
estrarre i calcoli dal coledoco per via endo-
scopica è fallito o in quei pazienti sui quali ad
un esame radiografico eseguito durante
l’intervento scopriamo una calcolosi del cole-
doco, cosa che prima era solo di competenza
prettamente della chirurgia tradizionale.

Ma la laporoscopia ha aperto nuovi campi di
applicazione in altri tipi di patologia quali la
ginecologica e urologica; nella urgenza addo-

minale e nella traumatologia addominale, così come nella cura delle ernie
inguinali e nella terapia e nello studio dei tumori, ecc.

La metodica prevede una anestesia generale e la formazione di un pneumope-
ritoneo, cioè viene gonfiato l’addome del paziente con un gas che poi viene ras-
sorbito; quindi si introducono dei piccoli tubi, 3 oppure 4 a seconda del tipo di
intervento, tra cui una telecamera piccola (da qui il nome video) e delle pinze,
forbici e un piccolo uncino che ha la funzione di un bisturi elettrico attraverso il
quale tagliamo o coaguliamo. Con questi piccoli attrezzi riusciamo a asportare
la colecisti con i suoi calcoli, ad esplorare il coledoco e se il caso ad intervenire
su di esso o a fare altri tipi di interventi come su menzionato.

un intervento di colecistectomia non complicata dura dai 30 ai 60 minuti e
alla fine il paziente si ritrova tre o quattro piccoli buchi di 1 oppure 2 centimen-
tri che nel giro di pochi giorni guariscono permettendo al paziente di muoversi
la sera stessa, di alimentarsi l’indomani, e andare a casa dopo tre giorni.

La metodica ormai è diffusissima e anche noi nell’ospedale di Paola da anni
pratichiamo tale metodica con successo per noi e per i nostri pazienti.

Dott. Valter Anselmucci
Aiuto chirurgo

Ospedale Civile di Paola

eCCezIoNale oFFerta della dItta

Serra s.n.c.
Spezzano Piccolo tel. (0984) 435043

SoNo Porte artIgIaNalI IN vero legNo realIzzate
IN FalgNamerIa ma CoN UN Prezzo dI FabbrICa
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Se verrete a trovarci possiamo soddisfare tutte le
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a vostro piacere perchè la 
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Asportazione della colecisti per via laparoscopica

La vita di coppia
Il calo del desiderio

Il calo del desiderio sessuale è un problema sempre più
frequente all’interno della coppia.

Una volta sembrava interessare esclusivamente la popola-
zione maschile; le statistiche più recenti, invece, rivelano
che il fenomeno è diffuso in eguale misura fra uomini e
donne.

La definizione di “calo del desiderio” si applica ai casi in
cui una persona di età inferiore ai 45 anni vive un lungo
periodo di disinteresse sessuale nei confronti del partner.
Non ha voglia di aver rapporti intimi o, quando ne ha
l’occasione, avverte noia, stanchezza, indifferenza.

Il calo del desiderio può essere causato da fattori esterni
all’individuo. Ad esempio, alcune categorie di farmaci
(antidepressivi, cortisonici, ormoni, ecc.) possono determi-
nare -sia nell’uomo che nella donna- una diminuzione
dell’eros.

Anche lo stress è un “killer” del desiderio che agisce
dall’esterno: le ansie legate al lavoro, alla salute, alla
situazione economica, ecc. possono affievolire (sino ad
annullarlo) l’impulso sessuale.

Tra le cause psicologiche del calo del desiderio sono par-
ticolarmente significative:

- la ripetitività e la noia nel modo di fare l’amore;
- l’”ansia da prestazione” (o la paura di lasciare insoddi-

sfatto il/la partner)
- la difficoltà di lasciarsi andare per paura di sentirsi tra-

volgere dalle emozioni;
- problemi relazionali e di comunicazione col partner.
La soluzione al problema del calo de desiderio sessuale

varia a seconda delle motivazioni.
In generale, il desiderio si coltiva attraverso il senso di

complicità tra i partner (condivisione di fantasie erotiche,
ricerca del “nuovo” nell’intesa sessuale, ecc.).

Soprattutto, è importante non aspettare un elevato livello
di eccitazione prima di cercare il contatto fisico: anche un
timido impulso può sfociare in un rapporto intenso e appa-
gante.

RAI. TEL.



Prosegue intensa e in tutti i settori importanti

della vita cittadina l'impegno degli amministra-

tori sampietresi per migliorare la qualità della

vita nel centro presilano. Riportiamo di seguito

le notizie salienti su alcune iniziative svolte o in

corso di svolgimento mentre il giornale va in

stampa.

gli anziani alla reggia di Caserta

Nell’ambito delle iniziative socio-culturali a
favore degli anziani, l’Assessorato ai Servizi
Sociali ha organizzato una visita alla Reggia di
Caserta. Sabato 2 maggio, 50 anziani di S. Pietro
in Guarano hanno avuto,quindi, l’opportunità di
ammirare le artistiche bellezze del palazzo e
dell’immenso parco progettato dal Vanvitelli. Si
è trattato di una interessante iniziativa che ha
permesso agli anziani sampietresi di conoscere
luoghi nuovi, di vedere un interessante bene cul-
turale e di trascorrere una giornata insieme.

***

Corso di cucina “L’olio di oliva nella dieta

mediterranea “
Il 7 maggio è iniziato il corso di cucina “L’olio

di oliva nella dieta mediterranea”. Il corso, finan-
ziato dalla Comunità Europea e diretto dalla
dott.ssa Bianca Passalacqua, ha evidenziato la
bontà della cucina mediterranea ed ha offerto
l’opportunità di sperimentare gustose ricette
basate sull’uso dell’olio di oliva.

La numerosa partecipazione, che ha abbondan-
temente superato il numero richiesto (20 unità),
ha spinto l’assessore Vigna a richiedere un
secondo corso che è iniziato il 18 maggio e si
concluderà il 31 maggio.

E’ stata, comunque, una ottima opportunità per
rivalutare i gusti genuini della nostra tavola e per
rilanciare l’olio di oliva come elemento nutritivo.

Quello di S. Pietro in Guarano è stato l’unico
comune della provincia di Cosenza ad aderire a
questa iniziativa.

***

Incontro per la terza età: prevenzione e 

rimedi contro la sordità
Mercoledì 13 maggio, presso la sala consiliare

del comune è stato organizzato un incontro con
medici specialisti che hanno offerto l’opportunità

agli anziani di verificare il proprio stato uditivo.
L’iniziativa promossa dall’Assessorato ai

Servizi Sociali, in collaborazione con il Club
Insieme “ampliphon”, ha dato la possibilità di un
controllo gratuito dell’udito. 

Numerose persone anziane, ed anche giovani,
hanno aderito all’iniziativa affollando l’aula con-
siliare e prestandosi alla visita medica.

A tutti coloro che si sono sottoposti al controllo
il Club ha offerto un simpatico omaggio: un cuo-
ricino d’argento.

lavori socialmente utili: vibrata protesta 

del  Comune
Non siamo certi che la discriminazione sia stata

voluta, ma è certo che quando la Giunta
Comunale si è recata a Reggio Calabria presso la
Commissione Regionale per l’Impiego per verifi-
care se il progetto presentato per Lavori
Socialmente utili, che prevedeva l’impiego di 35
disoccupati sampietresi, fosse stato approvato, si
è trovata di fronte ad un ulteriore rinvio.

E’ stato questo un ulteriore affronto alla dignità
dei disoccupati sampietresi dopo la non ammis-
sione, per futili motivazioni, del progetto per
Lavori di Pubblica utilità e l’invito della
Commissione ad elaborare un progetto LSu che
“sarebbe stato certamente ammesso perchè il
Comune di S. Pietro in Guarano era uno dei
pochissimi esclusi”.

A questo punto la Giunta Comunale ha espresso
una vibrata protesta, lamentando la presa in giro.
E’ stata sottolineata, a tal riguardo, la scarsa con-
siderazione anche politica nei confronti della
popolazione sampietrese e la possibilità di un
ricorso a forme di protesta anche più incisive ed
eclatanti.

una lettera di protesta è stata anche inviata ai
rappresentanti politici locali e nazionali per evi-
denziare l’accaduto.

***

Il martedì di rete alfa: a confronto cultura

e tradizioni dei centri cosentinis.
Anche l’edizione 1998 del Martedì di Rete Alfa

si è conclusa. ha vinto S. Pietro in Guarano, ma
soprattutto ha vinto lo spirito di partecipazione di
tutti quei paesi cosentini che, aderendo alla otti-
ma iniziativa di Franca Chiarelli, hanno mostrato
ad un pubblico molto più vasto la creatività, la
cultura, le tradizioni e l’inventiva delle varie
realtà cosentine. Significativo il fatto che i primi
quattro comuni in testa alla classifica finale siano

stati tutti comuni della fascia presilana (S. Pietro
in Guarano, Casole Bruzio, Rovito e Lappano);
ciò significa certamente un attaccamento al
paese, al campanile, ma significa pure il deside-
rio di riscoprire ed offrire ad un pubblico più
vasto quelle tradizioni che sono le nostre radici,
il nostro humus culturale e sociale.

un ampio campionario di giovani e meno gio-
vani si sono esibiti, mettendo in mostra talenti
artistici che hanno spaziato dal canto al ballo, dal
teatro al varietà, dalla pittura alla lavorazione
della creta, dalle attività artigianali alla cucina,
dal folklore alla poesia. In molti paesi è scattata
la molla della ricerca storica, delle tradizioni,
dell’ingegno artistico.

In tale contesto è necessario sottolineare il
“risveglio dell’interesse” che si è verificato a S.
Pietro in Guarano: la partecipazione a numerose
puntate del programma ha coinvolto direttamente
circa 300 persone e indirettamente tutto il paese:
la notevole quantità di telefonate che ne hanno
supportato la partecipazione ne rappresenta il
riscontro oggettivo. La varietà dei numeri presen-
tati, poi, ha evidenziato il notevole potenziale
artistico e culturale dei sampietresi, ha permesso
di riscoprire molte tradizioni che sembravano
perse e valorizzare quelle ancora in voga.

Martedì 2 giugno la festa continuerà a S. Pietro
in Guarano. Il comune che ha vinto ha organizza-
to una serata durante la quale saranno ripresenta-
te le migliori esibizioni alla presenza di ospiti e
autorità locali, con una cornice di pubblico degna
delle migliori occasioni.

***

“le olimpiadi dei Casali”
S. Pietro in Guarano ha ospitato l’edizione 1998

delle “Olimpiadi dei Casali”, una stupenda mani-
festazione sportiva che coinvolge tutte le scuole
elementari e medie del distretto scolastico n. 28.
Circa quattrocento bambini e ragazzi si sono
cimentati in gare di atletica leggera, saggi ginnici
e balletti.

Foltissimo il pubblico che assiepava la “tribuna
natutrale” del campo sportivo “V. Ferraro”: in
massima parte composto da alunni, ma che vede-
va la presenza di numerosi genitori accorsi ad
assistere alle performances dei loro figli.

La manifestazione, che ha registrato la presenza
di autorità scolastiche ed amministrative, è stata
preceduta dalla sfilata delle scuole partecipanti e
dall’ingresso nello stadio del tedoforo che ha
acceso la fiamma olimpica. Si sono succeduti gli
interventi del sindaco di S. Pietro in Guarano, del
presidente del distretto scolastico e del preside
della scuola media di S. Pietro in Guarano, i
quali hanno evidenziato il valore dell’iniziativa,
soprattutto perchè la pratica agonistica svia i gio-
vani dalle tentazioni negative della vita moderna.

***

Si ricostituirà la squadra di calcio
Sabato 16 maggio, nell’aula consiliare del

comune si sono riuniti cittadini, amministratori e
sportivi per discutere circa la ricostituzione della
squadra di calcio.

Gli interventi che si sono succeduti, mentre
hanno cercato di far chiarezza sulle cause della
crisi dello sport nel comune di S. Pietro in
Guarano, hanno evidenziato la necessità di creare
una struttura sportiva che possa dare la possibi-
lità ai giovani di praticare gli sport preferiti.

Si è deciso all’unanimità di creare una
Poliisportiva all’interno della quale saranno crea-
ti settori per le singole discipline.

Territorio e Istituzioni

Presila ottanta anno XVI8

L'at t iv i tà  del l ’Amministrazione comunale di  San Pietro in Guarano

Una presenza attiva in tutti i settori

S. Pietro in Guarano: la chiesetta della Madonnina delle Grazie
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la “regina delle nevi”

l'italiana per l'europa
L’Italia entra in Europa con la sua economia, con la sua

disoccupazione, con le sue tasse, con la sua burocrazia e
anche... con le sue belle donne. Ma con grande sorpresa la
donna che la grande maggioranza degli italiani hanno scelto
come simbolo non è uno dei volti noti che occupano le coperti-
ne dei settimanali o che appaiono nei varietà televisivi e che di
volta in volta vengono definite le più amate, le più desiderate o
le più sognate dagli italiani. No, è Deborah Compagnoni, la
"Regina delle nevi" (35%) ad aver sbaragliato concorrenti del
calibro di Maria Grazia Cicinotta (19%), Sabrina Ferilli (14%),
Monica Bellucci (11%) e Valeria Marini, quest’ultima preferita
solo dal 2 per cento degli intervistati.

Della scelta è rimasta sorpresa la stessa Deborah che ritiene
la scelta determinata «dal sorriso di una che vince e non si

monta la testa. Chissà,
può darsi che lo sport
sia considerato affida-
bile più di altri settori».
Ora Deborah pensa alla
vittoria sui campi da
sci, ma anche a questo
risultato del sondaggio.
Di recente ha posato
con successo per la
pubblicità di un reggi-
seno. Sarà stata anche
questa scelta a spinger-
la in testa alla gradua-
toria?

(nella foto in alto di
Sette, Deborah
Compagnoni e

M.G.Cucinotta, a fian-
co Valeria Marini)

Il caviale dei poveri... 
oggi caviale del Trionto

dI FraNCo rIzzo

Rosamarina, caviale dei poveri, caviale del Trionto, “sardedda salata” ...è stato un ali-
mento di una certa importanza; è oggi una leccornia che, se non ci fosse, bisognerebbe
inventare.

La neonata delle alici si pesca abbondante, nei mesi invernali, nel nostro mare Jonio, a
Mirto, a Cariati, a Crucoli, e fa bella mostra di sè nelle nostre pescherie, compatta e di
un bel luccicante bianco argenteo.

Fresca si cucina “scattiata”, soffritta con pepe rosso e foglie di lauro; “a maiatedde”,
frittelline impastate con uova; alla griglia o al forno, incartocciata fra due foglie di limo-
ne. Sempre profuma di mare ed emana una fragranza inconfondibile ed indimenticabile,
sia nella versione più rustica, che in quella più delicata.

Il pezzo forte è però l’impasto salato con pepe rosso più o meno piccante, “a sardedda
salata”, che, a distanza di una ventina di giorni dalla preparazione, si può consumare in
tante maniere e sempre ti stuzzica con quel suo gusto aggressivo che mai ti fa dire
basta!, soprattutto se il tutto è annaffiato con un buon bicchiere di vino di Cirò, maturato
ai settecento metri di Longobucco.

Fino all’epoca dell’abbondanza, e perciò fino agli anni sessanta, insieme agli insaccati
di maiale e a tanti altri cibi curati sotto sale, la sardellina, per decenni, ha sopperito alla
penuria di cibi freschi, soprattutto nei paesi di montagna, e, avendo costi molto contenu-
ti, non è mai mancata sulle mense delle nostre famiglie, anche su quelle dei più poveri.

Belle le tavole vivacemente colorite dalle ciotole di terracotta colme di rossa rosamari-
na; ancor più belle le credenze ricche di vasi di terracotta, fra i quali mai è mancato “u
terzarualu” ricolmo di “sardedda”, tenuta compressa da un disco di legno, “u timpagnu”,
appesantito da un levigato ciottolo di fiume o di mare.

Con gli anni settanta arriva il benessere diffuso, la ricchezza dei cibi freschi per tutto
l’anno, l’abbondanza dei prodotti esotici e la sardellina, il caviale dei poveri, si ... nobili-
ta nel caviale del Trionto e, come il vero caviale viene spalmata sulle tartine di pan
carré, come le salse più raffinate viene usata per impreziosire rosette di pasta sfoglia,
come gli ingredienti più appetitosi va ad arricchire la pizza, oggi fra le pietanze di mag-
gior successo al mondo.

E’ buona la “sardedda salata” piccante! Buona sulla fresa nera con una goccia d’olio
ed una spruzzata di origano; buona come ripieno di quel gustosissimo rustico che è la
pitta picata, rotolini di pasta di pane cotti al forno; buona come condimento delle punta
del gambo delle cipollette fresche.

Buona, sempre molto buona. Ancor più buona quando, estratta dal piccolo vasetto di
vetro ricolmo di olio di oliva, viene consumata fuori, lontano dalla Calabria, perchè là ti
ricorda il tuo mare e la tua terra, ti riporta sul Trionto, ti riconduce nelle cantine di
Longobucco, ti ricongiunge con le tue radici.

Ed allora oltre a deliziare il palato, diventa anche preziosa per il cuore.



C
hiediamo il vostro contributo per sconfiggere l'o-
biettivo di chi vorrebbe sopprimere questo

giornale. Non sono tanti, ma sono quei pochi che, pur-
troppo, "contano". Quelli che, a parole, esaltano il
valore del dibattito e del confronto ma nei fatti voglio-
no una Presila muta e accomodante, utile serbatoio di
voti nelle occasioni opportune. abbiamo chiesto il
sostegno di quelli
che riteniamo
interessati acchè
il comprensorio
conservi e poten-
zi questa sua
"voce". Non ci
hanno nemmeno
risposto!

Cultura & Società 

10 Presila ottanta anno XVI

La pazienza, si sa, è la virtù dei forti. Chi
vuol raggiungere un obiettivo importante nella
vita deve imparare a perseverare, a sopportare
noia e fallimenti... Insomma, ad aver pazienza.

Ma c'è un limite: chi ha troppa pazienza
rischia di diventare inerte, e di non far rispetta-
re i propri diritti.

E tu, quanto sei (sempre se lo sei...) paziente
?

Sottoponiti al test e lo saprai.

Rispondi alle domande graduando le tue pre-
ferenze da 1 a 5

1= mai;  2= poco;  3= qualche volta;  4= spes-
so;  5= sempre

Alla fine, confronta la somma dei punteggi
ottenuti e avrai il tuo profilo di personalità.

1) Un amico ama raccontarti vecchi

aneddoti di gioventù. Stai ad ascoltarlo

anche se un pò ti annoi ?

2) ti ritieni una persona che sa aspetta-

re:

3) la gente ha fiducia in te per la tua

aria serena e accomodante:

4) Fra i giochi da tavolo ami i puzzles e i

solitari:

5) all'ufficio postale, la fila allo sportello

è lunghissima. Potresti rimandare a un

altro giorno, invece ti metti in coda e

aspetti:

6) Hai spiegato per tre volte al giovane
collega quali sono le sue mansioni, ma lui
non capisce bene. Con calma, rispieghi
per la quarta volta:

7) bisogna dare un'altra possibilità a chi
ha deluso la nostra fiducia. Sei d'accor-
do? 

8) I bambini ti piacciono, anche quando

sono molto "vivaci" e capricciosi:

Fai la somma ora dei singoli punteggi delle
domande e, sulla base del risultato, con-
trolla nel riquadrato in fondo alla pagina,
quale profilo ti appartiene. Auguri...

Quanto sei paziente? Prova col test

atto di fede
dimmi.
Che cosa c’è in quel denso chiarore di
nubi?
Perché questa gioia immensa,
perché questi attimi sublimi,
perché questo sentirmi
diversa e nuova?
Quest’aria pura,
questo cielo,
questo mesto profumo d’autunno.
Questo sentirmi viva,
meravigliosamente viva,
e vedere le dolci immagini
del passato
in uno spazio infinito di cielo.
Forse è il paradiso,
forse è l’eternità,
perchè adesso tra vita e morte
non vedo confini.
tutto vuol dire solo
un’estasi di pace e splendore,
dove l’anima ritrova se stessa,
dove non c’è angoscia né paura,
solo dolcezza,
e dove non hanno senso le piccole e
meschine cose.

ANNA MARIA FABIANO

rISUltato del teSt
da 8 a 18 - Non si può certo dire che sei un
campione di pazienza... Perdi facilmente le staf-
fe, detesti aspettare, e l'idea di star perdendo il
tuo tempo ti fa saltare i nervi.
da 19 a 31 - La tua pazienza (che è poca) ha un
limite, al di là del quale c'è molta rabbia e insof-
ferenza.
da 32 a 40 - Calmo, saggio, tollerante. Così gli
altri ti percepiscono, con tuo grande
compiacimento. Stai attento, però, a non confonde-
re la pazienza con l'infingardaggine!

l’angolo

Campagna abbonamenti 1998
Cari lettori,
per vivere il giornale ha bisogno del vostro sostegno. 
Abbonatevi utilizzando il modulo di conto corrente n. 13539879 intestato a PRESILAOTTANTA -
Corso Europa, 56 - Spezzano Sila (Cs)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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11
giugno

CAMERuN
AuSTRIA
ore 21,00

ITALIA
CILE

ore 17,30

12
giugno

ARABIA S.
DANIMAR.

ore 17,30

FRANCIA
SuD AFR.
ore 21,00

PARAGu.
BuLGARIA

ore 14,30

13
giugno

OLANDA
BELGIO
ore 21,00

COREA S.
MESSICO
ore 17,30

SPAGNA
NIGERIA
ore 14,30

14
giugno

GIAMAICA
CROAZIA
ore 21,00

JuGOSL.
IRAN

ore 14,30

ARGENT.
GIAPPONE

ore 17,30

15
giugno

GERMAN.
STATI uN.

ore 21,00

ROMANIA
COLOMB.
ore 17,30

INGhILT.
TuNISIA
ore 14,30

16
giugno

SCOZIA
NORVEGIA

ore 17,30

BRASILE
MAROCCO

ore 21,00

17
giugno

CILE
AuSTRIA
ore 17,30

ITALIA
CAMERuN

ore 21,00

18
giugno

FRANCIA
ARABIA S.

ore 21,00

SuD AFR.
DANIMAR

ore 17,30

19
giugno

NIGERIA
BuLGARIA

ore 17,30

SPAGNA
PARAGu.
ore 21,00

20
giugno

OLANDA
COREA S.
ore 21,00

BELGIO
MESSICO
ore 14,30

GIAPPONE
CROAZIA
ore 17,30

10
giugno

BRASI-
LE

SCOZIA

MAROCCO
NORVEGIA

ore 21,00

21
giugno

ARGENTIN
GIAMAICA

ore 14,30

GERMAN.
JuGOSLAV

ore 17,30

STATI uN.
IRAN

ore 21,00

22
giugno

COLOMB.
TuNISIA
ore 17,30

ROMANIA
INGhILT.
ore 21,00

23
giugno

ITALIA
AuSTRIA
ore 16,00

SCOZIA
MAROCCO

ore 21,00

BRASILE
NORVEGIA

ore 21,00

CILE
CAMERuN

ore 16,00

24
giugno

SPAGNA
BuLGARIA

ore 21,00

FRANCIA
DANIMAR

ore 16,00

NIGERIA
PARAGu.
ore 21,00

SuD AFR. 
ARABIA S.

ore 16,00

25
giugno

BELGIO
COREA S.
ore 16,00

OLANDA
MESSICO
ore 16,00

GERMAN.
IRAN

ore 21,00

STATI uN.
JuGOSLAV

ore 21,00

26
giugno

ROMANIA
TuNISIA
ore 21,00

COLOMB.
INGhILT.
ore 21,00

GIAPPONE
GIAMAICA

ore 16,00

ARGENT.
CROAZIA
ore 16,00

NAN-

TES

BOR-

DEAuX

TOLO-

SA

MONT-

PEL-

LIER

MARSI-

GLIA

SAINT

ETIEN-

NE

LIONELENSPARIGISAINT

DENIS

P R I M A   F A S E

Argentina
Giappone
Giamaica
Croazia

Romania
Columbia
Inghilterra
Tunisia

Germania
Stati uniti
Jugoslavia
Iran

Olanda
Belgio
Corea Sud
Messico

Spagna
Nigeria
Paraguay
Bulgaria

Francia
Sud Africa
Arabia Sau.
Danimarca

Italia
Cile
Camerun
Austria

Brasile
Scozia
Marocco
Norvegia

GIRONE B GIRONE C GIRONE D GIRONE E GIRONE F GIRONE G GIRONE hGIRONE A

OTTAVI QUARTI SEMIFINALI FINALI

Parigi
Sabato 27 ore 21

San Denise
domen 28 ore 21

Tolosa 
lunedi 29 ore 21

St. Etienne
mart. 30 ore 21

Marsiglia
sab.27 ore 16,30

Lens
dom.28 ore 16,30

Bordeaux
mart.30 ore 16,30

Montpellier
lun.29 ore 16,30

1A

2B

1D

2C

1E

2F

1h

2G

1B

2A

1C

2D

1F

2E

2h

1G

Nantes
Venerdi 3/7
ore 21

Marsiglia
sabato 4/7
ore 16,30

Parigi
venerdi 3/7
ore 16,30

Lione
Sabato 4/7
ore 21

Marsiglia
martedi 7/7
ore 21

Parigi
mercoledi
8/7 ore 21

1° POSTO
Domenica
12/7 ore 21

3° POSTO
Sabato

11/7 ore 21

LA FORMuLA: le prime due classifi-

cate degli otto gironi passano alla

seconda fase. Dagli ottavi in poi si gio-

cherà a eliminazione diretta.

tutto il mondiale partita per partita: gli azzurri debuttano l'11 giugno con il Cile

l’
uomo rimane comunque la macchina più

complicata che circola sul nostro pianeta.

Lo evidenzia il ritratto statistico che la Bbc ha

commissionato per la messa in onda di una serie di

documentari che dovrebbero costituire uno dei più

ambiziosi tentativi di divulgazione scientifica.

L’obiettivo è quello di presentare sotto una luce

nuova e inconsueta lo sviluppo del corpo umano

nel corso di una vita media di 79 anni.

Si viene a sapere così che il numero medio di

amici, o presunti tali, che si incontrano dalla nasci-

ta alla morte è di 150; che si sbattono gli occhi

415 milioni di volte; che i capelli crescono per una

lunghezza di 950 chilomentri e si bacia per due

settimane complessive. Parliamo per dodici anni

ininterrotti, tanto quanto il tempo che si sta davan-

ti al televisore.

La quantità di aria respirata al traguardo dei 21

anni sarebbe sufficiente a gonfiare 3 milioni e

mezzo di palloni.

Queste alcune delle curiosità. Ma vediamo di

riportarne un quadro completo.

2580 VOLTE

2 VOLTE

22.000 CHILOMETRI

6  MESI

40.000 LITRI DI PIPI’

3 ANNI E MEZZO

415 MILIONI DI VOLTE

950 CHILOMETRI

2 SETTIMANE

12 ANNI CONSECUTIVI

65 LITRI DI LACRIME

2 ANNI E MEZZO

8 ANNI E MEZZO

12 ANNI CIRCA

368 MILIONI DI VOLTE

La vita dell’uomo in numeri (...e che numeri!)

FA L’AMORE                                                 

SI INNAMORA                                              

CAMMINA PER                                            

RESTA NEL WC PER                                  

PRODUCE                                                    

MANGIA PER                                               

SBATTE GLI OCCHI PER                            

I CAPELLI CRESCONO PER

BACIA PER                                                   

PARLA PER                                                 

PRODUCE                                                    

RESTA AL TELEFONO                                

LAVORA PER                                              

DAVANTI ALLA TV PER                              

A 10 ANNI IL CUORE HA BATTUTO PER  



che farà fuori tutta la canaglia controrivoluzio-
naria “) per combattere l’ubriachezza e i disordi-
ni e il 19 dicembre 1917 fu necessario dichiarare
lo stato di assedio di Pietrogrado, ormai in mano
a bande violente che perpetravano ogni efferatez-
za.

Il gruppo dirigente del Partito Comunista
Sovietico, dunque, scelse la politica del terrore
come forma di reggimento del potere e tutti gli
sviluppi successivi, come vedremo in seguito,
furono condizionati da quella scelta: quando
l’approvvigionamento di generi di prima neces-
sità per le città divenne difficile e drammatico,
anziché provvedere a migliorare le fatiscenti
linee di comunicazione e a trovare forme gratifi-
canti di scambi con i prodotti agricoli, furono
inviate nelle campagne pattuglie armate di requi-
sizione; quando i contadini resistettero alla vio-

lenta esosità di “requisitori” spregiudicati e inte-
ressati (avevano una percentuale sulle derrate
requisite), anziché dare ascolto ai tanti prudenti e
saggi inviti a cercare di contemperare le esigenze
statali con quelle dei contadini fu avviata la
“dekulakizzazione”, cioè lo sterminio e la depor-
tazione di intere popolazioni; quando neanche la
violenza assicurava l’afflusso di derrate, perché
la produzione si era paralizzata, anziché studiare
come riorganizzare e rivitalizzare agricoltura e
industria si scatenò una terrificante campagna
contro i “sabotatori” interni ed esterni e persino
contro “le mollezze compiacenti” e le deviazioni
“destrorse e troschiste” celebrando processi
orrendi.

Di questi singoli aspetti ci occuperemo in segui-
to, ripercorrendo attraverso i dolorosi documenti
venuti alla luce, la penosa metamorfosi di una
luminosa idea di liberazione umana in terribile
strumento di repressione. Ci è sembrato, però,
necessario fermare preliminarmente l’attenzione
sulla politica del terrore affinché risultasse chiara
la sua netta antiteticità con gli ideali comunisti,

cioè con l’aspirazione a costruire una
società nuova affrancata da ogni sfrut-
tamento, da ogni violenza, da ogni
ingiustizia.

La lettura dei documenti che stanno
venendo alla luce non può servire a
tentare di promuovere una nuova
improponibile ondata di anticomuni-
smo acritico e fazioso, così come non
può servire a dichiarare una impossibi-
le estraneità da esso, arrivando magari
a stupire i cinesi negando persino la
esistenza del marxismo-leninismo.

Può servire unicamente a ritrovare
nella ispirazione di quei grandi ideali
che hanno animato e continuano ad
animare centinaia di milioni di uomini
a trovare la via che porti, lontano da
ogni forma repressiva e terroristica,
alla edificazione di una società in cui
non trionfino sfruttamento e degrado
individualistico, bensì i valori intra-
montabili della socialità e della eleva-
zione di ciascuno nella emancipazione
del lavoro.

dalle pagine interne

Sottoscrivi

l'abbonamento a

PreSIla

utilizzando

un bollettino do

conto

corrente

N. 13539879

Il terrore: una tragica

CONTINuA DA PAGINA 5 SPezzaNo SIla

Per un Consiglio

davvero pubblico

Da tempo ci giungono sollecitazioni da parte
di alcuni nostri lettori di Spezzano Sila i quali
chiedono che il giornale si renda portavoce di
una diffusa richiesta agli amministratori comu-
nali affinchè trasferiscano lo svolgimento delle
sedute del Consiglio comunale nella tradiziona-
le sede di Piazza Municipio. Ciò allo scopo di
permettere concretamente a molti cittadini di
seguirne i lavori.

Qualcuno ha rilevato, a sostegno della richie-
sta, che nel momento in cui il sindaco Scrivano
trasferì nella nuova sede di Via Gaudenti lo
svolgimento delle sedute, fu lo stesso PDS a
chiederne con un comunicato pubblico il ritor-
no nella vecchia sede municipale in quanto
centrale e più accessibile al pubblico. Per gli
esponenti pidiessini si tratterebbe quindi di
essere coerenti alla stessa loro vecchia richie-
sta.

——————

Il giornale ha fatto il suo dovere, ma la deci-

sione spetta ad altri.


