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HA TREDICI ANNI DI VITA 

UNA VOCE LIBERA AL 

SERVIZIO DELLA 

Fra Il verde degli ulivi, un boschetto di querele e sugheri, vicinissimo 
alle limpide acque del Mar Tirreno (400 m) su Capo &Jvero, 
a metà strada fra gli svincoli autostradali di Falerna e Lamezia Terme, 
a 6 Km dall'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme, 
a 5 Km dalla Stazione ferroviaria di Lamezla Terme Centrale, 
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so·mmario 

4 Cellulosa calabra: un'azienda da salva
re (Janton) 

6 Alla deriva verso il terzo mondo (Lucio 
Mirabelli) 

9 Brevi incontri con Antonio Montesa
no: 
- Lavoro e follia 
- Rivogliamo Pertini nel caso Spado-
lini 
- Francesco De Gregori uno strepito
so successo 

11 Meglio il Commissario (Alberto Volpe)
12 Enti previdenziali ed organizzazioni. 

sindacali (Mario Ordine)
13 Sul!' Aids inquietudini e speranze (An-
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Fra Il verde degli ulivi, un bosct,etto di querele e sugheri, vicinissimo 
alle limpide acque del Mar Tirreno (400 m) su Capo Suvero, 
a metà strada fra gli svincoli autostradali di Falerna e Lamezìa Terme, 
a 6 Km dall'Aeroporto internazionale di Lamezla Terme, 
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- Prospettive di sviluppo 
18 Scalea: colonia napoletana (Mario 
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• I l  ruolo del Gruppo ltalstat nel l ' i ntervento del l 'Ammin istra
tore Delegato, Prof. Avv. Fel ice Santonastaso. 

centemente assunta dal Consiglio regionale, afferma che la 
scelta tipologica de/l 'attraversamento potrà essere affrontata in 
termini di concretezza operativa se questa viene inserita in un 
disegno di sviluppo economico e di organizzazione territoriale. 
La " Città dello Stretto », poi, non va intesa come una concen
trazione programmata ed organizzata di residenze, ma soprat
tutto come una concentrazione di servizi produttivi avanzati 
con gli obiettivi di migliorare la qualità della vita e di creare una 
forza di attrazione per nuove capacità imprenditoriali. 

L' ltalstat Spa del Gru ppo lr i ,  avendo maturato una vasta 
esperienza in mater ia di piani ficazione territoriale ed infrastrut
turale,  in Ital ia  ed al l 'estero, d i rettamente o attraverso le proprie 
consociate , si pone nei confronti del le  pubbl iche amministra
zioni come un val ido i nterlocutore in grado di offri re un suppor
to di capacità organizzative, progettuali e real izzative, idonee 
ad avviare processi di programmazione adeguati alle comples
sità del le  problematiche territorial i  local i .  

I l  modo d i  operare del l ' l talstat, tenendo conto del le  i ntercon
nessioni fra le  diverse problematiche tecnico-ammin istrative af
ferenti al la  gestione e prog rammazione territorial i ,  assicura i l  
necessario coordi namento del le  i niziative e degl i  impegni del le 
amministrazioni pu bbl iche e consente d i  pr iv i legiare ed ottimiz
zare la trasmissione a l le competenze local i del le conoscenze 
tecnico-scientifiche acquisite dal gruppo. 

• A distanza di quasi due anni il Parlamento non è stato in gra
do di approvare il disegno di legge predisposto dal governo e
di cui lo stesso aveva sottolineato l 'urgenza e la necessità per
far fronte alle impellenti esigenze della regione Calabria.

• Ancora sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina:
un articolo del Ministro delle PP. SS. Clelio Darida in cui, dopo
aver sottolineato che il collegamento tra la Sicilia ed il continen
te assume il valore ed il significato di " episodio simbolo », af
ferma che la scelta del governo italiano si ispira ad una visione
moderna ed attuale dei problemi del paese nel quadro di una
sempre crescente internazionalizzazione del nostro scenario
economico; un intervento, poi, del Presidente della giunta cala
brese Francesco Principe il quale, nell 'illustrare la delibera re-

Per cui ancora una volta, per assicurare in definitiva il lavoro ai

circa 27 mila operai idraulico-forestali, il governo si è visto co
stretto ad emanare un decreto-legge la cui conversione in leg
ge ha provocato alfa Camera un ampio dibattito al quale hanno
partecipato quasi tutti i rappresentanti delle forze politiche cala
bresi. Pubblichiamo al riguardo gli interventi degli On. li Casali
nuovo, Perugini, Samà e Pollice.

• Scaduto il termine del 15 febbraio i finanziamenti per la sa
nità in Calabria saranno ora programmati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il consigliere regionale Peppino Accro
glianò denuncia gli errori e le inadempienze della Regione do
po il dibattito sul tema della salute pubblica in Calabria alfa ter
za Commissione di politica sociale che Accroglianò presiede.
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I N  QUES T O  N U M E RO 

M ENSI LE  DI  VITA REG IONALE 

OTTOBRE 1 986 

i 

• Mentre nei paesi come la Gran B retagna, la stessa Russia dopo 
l ' I ncidente di Chernobyl e la Germania Fede rale decidono dì puntare
per il settore elettrico sul nucleare e su l carbone qu al i  font i  p ri ncipal i per
la produzione di energia elettr ica, in I tal ia il futuro energetico è ancora 
tutto da r idisegnar e essendo tuttora i n  atto nel paese un  ampio d ibattito 
sul la fonte da predil igere. 

in izi ative imprenditorial i  anche in Calabria abbiamo rivolto qualche do
manda al Dr Mario Zigarella, vice presidente del Comitato per lo svi lup
po di nuova imprenditorialità nel M ezzogiorno. 

• Luci ed ombre sul turismo calabrese dal convegno di Rossano C a
l abro. Messe in discussione soprattutto le scelte sin qui ope rate dalla 
Regione Calabria su l la quale i l boom turistico degl i  anni passati ha l a
sciato poche tracce. 

Nucleare, car bone e metano trovano fautori ed avversari mentre nel 
nostro paese si avve r te sempre più l 'esigenza di aumentare la produ
zione di energia elettr ica per diminu i re la nostra forte dipendenza 
dall 'estero. 

Sul la convenienza o meno di puntare su l nucl eare sul carbone o sul 
metano e su alt r i  interrogati vi abbiamo i nte rv istato l ' l ng . Ugo Rocca, 
professore di Energetica al Pol i tecnico di Tor i no, il quale , in si ntesi, so
stiene che il nost ro paese non può fare a meno di puntare sul nucleare 
con gli opportuni accorg imenti per gli aspetti di  sicu rezza che dovran
no essere tecnicamente individuati anche alla luce degl i  ultimi avveni

menti e pe r quant ità adeguate al fabbisogno elettrico nazionale. 

Lucido e responsabi le l ' intervento del consigl iere regionale Peppino 
Accrogl ianò - Presidente della terza Commissione di politica sociale e 
del Centro Culturale Calabrese che ha organizzato il convegno di Ros
sano sul tema: « Turismo uguale sviluppo economico » - il quale ha 
affermato che se si vuole che il tu rismo in  C alabria espl ichi appieno le 
sue potenzialità è necessario i n  primo luogo che vengano bl occate sul
nascere tutte quelle inizi ative che, come li no ad oggi ,  sono state carat
terizzate da ll ' improvvisazione e dalla scarsa imp renditoria lità 
produttiva. 

• Ora che co n l 'approvazione de lla legge n. 44 la nu ova nor m ativa 
su ll ' i ntervento straor dinar io nel M ezzogiorno trova pratica appl icazione
d ando sop rattutto la possibilità ai gio vani in cerca di primo impiego di 
d are l ' avvio a nuove i nziative p rodutti ve , sembra meno difficile da av
viare a sol uzione il p roble ma de lla disoccu pazione giovani le anche in 
Calabria. 

• Il n ostro collaboratore Francesco Kostner si sofferma, in un servizio 
ri cco di fotografie e di m ate ri ale interessante , su lla i mportante fu nzione 
sociale svolta dall ' Istituto Giovan ni XX I I I  di Ser ra Aiello in prov

i
ncia di 

Cose nza che ,  da pi ù di tre nta an n i ,  guidato dal parroco Don G iu lio Se
sti Ossèo, co stituisce un si cu ro pu nto di ri ferimento per quanti , vecchi , 
ammalati , mi norati , hanno bisogno di cure e di assistenza. 

Sul fu nzion amento dei meccanismi approntati per l 'avvio di nuove L' impo rtanza de ll ' Ist it u to anche dal pu nto di vista occu pazionale. 
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MENSILE DI VITA REGIONALE 

_M_A_G_G_I0_1_98_7 ______ --"-~ 

' =~~~=\~\ IN QUESTO NUMERO 

• Il fatto del mese questa volta non poteva non riguardare le ele-
zioni anticipate ed il significato che rivestono in Calabria. L'interruzione 
della legislatura ha provocato seri danni al paese ed è risultata pesan-
temente penalizzante per la Calabria soprattutto perché la cosidetta 
«legge pro-Calabria», già passata al Senato, ora dovrà rifare tutto l' iter 
parlamentare. L'invito, quindi, alla classe politica meridionale del dopo 
15 giugno a vivere da protagonista un nuovo meridionalismo e ad es-
sere presente nella _legislatura costituente per la grande riforma della 
Repubblica. 

• Celebrata in Calabria la prima conferenza regionale sull'occu-
pazione il nostro collaboratore Giovansimone Piraino fa il punto sulla 
situazione partendo dal presupposto che il problema occupazionale 
nel Mezzogiorno e particolarmente 1n Calabria si va sempre più confi-
gurando alla stregua di una vera e propria emergenza sociale. 

Registra con compiacimento la volontà manifestata dalla giunta 
regionale calabrese di abbandonare la tradizionale logica dell'invoca-
zione pietistica di nuove risorse finanziarie e quindi di una politica di 
meri trasferimenti correnti improduttivi per puntare risolutamente ad 
una politica di rigida programmazione degli interventi finalizzata ad uno 
sviluppo di tipo autopropulsivo. 

Delinea, poi, alcune ipotesi di intervento contro la disoccupazione 
ed in specie contro quella giovanile invocando nel più breve tempo 
possibile la creazione di un'agenzia regionale del lavoro e l'emanazio-
ne di una legge regionale per l'occupazione giovanile, strumenti indi-

sommario 

' ,,_ 
spensabili per la soluzione del grave problema oce::upazionale che af-

11igge la Calabria. ~,'--

• Il problema della sismicità in Calabria assume :,sempre un ' im-
portanza rilevante per l'alto grado di rischio della regione. 

Se ne parla In un 'intervista col prof. Ignazio Guerra dell'università 
di Arcavacata il quale lamenta soprattutto la mancanza in Calabria di 
un rapporto organico tra l'Università e l 'Ente Regionale che, peraltro, a 
distanza d i ben sette anni, non è stato ancora in grado di istituire I' Uffi-
cio Geologico Regionale. 

• Leopoldo Chieffallo è il nuovo Presidente dell'Unione Province 
Calabresi. 

Al lui è affidato ora il gratificante ma gravoso compito di dare con-
creto avvio all'Unione promuovendo nell'ambito regionale una più am-
pia collaborazione con i comuni e con la Regione per la difesa e lo svi-
luppo delle autonomie locali. 

• Il consigliere regionale Peppino Accroglianò al fine di realizzare 
la trasparenza amministrativa in Calabria, ponendo fine peraltro a 
quelle situazioni di connivenza tra poteri pubblici e mafia da più parti 
denunciata, ha presentato recentemente un disegno di legge sul «Dirit-
to di accesso all'attività ed ai documenti amministrativi della Regione 
Calabria e sull'attuazione della trasparenza nell'attività amministra-
tiva». 
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MENSILE DI VITA REGIONALE ~ 
OTTOBRE1987 ~ --~~Jì IN QUESTO NUMERO 

• Con una procedura alquanto sospetta il governo ha deciso • Rossano va sempre più affermandosi quaje ede di~ i-
che la centrale a carbone di Gioia Tauro si deve fare. battito e d 'incontro ai più alti livelli. 

Gennaro Cosentino stigmatizza l'operato del ministro dell'ln· Molte e qualificate. le manifestazioni culturali organizzatevi 
dustria Battaglia il quale, non tenendo conto delle determinazioni in questi ultimi tempi. E diventata, pertanto, un sicuro punto di 
dei calabresi - a seguito del referendum col quale avevano detto riferimento per quanti intendano e vogliano contribuire al rinno• 
chiaramente di non volere la centrale - in modo categorico ha de• vamento culturale della Calabria e all'inserimento dignitoso del• 
ciso per il si alla centrale senza curarsi peraltro delle esigenze la regione nel circuito civi le dei popoli liberi e democratici. 
della Regione Calabria che aveva chiesto al riguardo una ulterio· 
re proroga sulla decisione. 

Lamenta altresì che si è fatto un passo indietro sul terreno 
della democrazia in quanto il governo regionale calabrese era riu· 
scito a stabilire un confronto serrato col governo nazionale all'e· 
poca di Craxi. 

• È in via di perfezionamento presso la Regione Calabria il 
disegno di legge sull'incentivazione dell 'occupazione giovanile. 

Alcune considerazioni su di esso da parte del presidente del· 
la terza commissione di politica sociale Peppino Accroglianò. A 
suo avviso il testo elaborato costituisce un encomiabile tentativo 
di sottrarre l'intervento pubblico incentivatore dell 'occupazione 
giovanile alla ipoteca assistenzialistica. Non è da trascurare inol• 
tre la strategia di sviluppo produttivo e di ampliamento della base oc· 
cupazionale che è interamente incentrata sullo sviluppo della minore 
imprenditoria che è quella sulla quale poggiano effettivamente le 
possibilità di sviluppo autonomo dell'economia della Calabria. 

sommario 

• Il disegno di legge regionale per le provvidenze a favore 
delle iniziative editoriali in Calabria è stato licenziato col voto 
unanime della terza commissione di politica sociale. Un'artico• 
!azione legislativa in favore dell 'editoria minore che recepisce i 
contenuti del disegno di legge elaborato a suo tempo dal parti· 
lo comunista e dei due provvedimenti approntati dalla giunta 
regionale. 

La nuova legge ha come obiettivo quello di consentire 
un'ampia ed approfondita conoscenza dei programmi, dell'atti· 
vità e delle realizzazioni degli organi regionali, provinciali e co· 
munali della Calabria. 

Si tratta di uno strumento indispensabile che - come ha 
affermato il relatore Peppino Accroglianò - assicurerà alla re· 
gione il ritorno agli ultimi splendori che nel profondo dei secoli 
trovano radici inestinguibili di civiltà, di cultura e di luce». 

Spetta ora al Consiglio regionale discuterlo e approvarlo. 
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MENSILE DI VITA REGIONALE 

GENNAIO 1988 

IN QUESTO NUMERO 

• Socialisti più uniti in Calabria. Un fatto importante salutato 
con soddisfazione da Gennaro Cosentino nel suo «Il fatto del 
mese». 

I socialisti riformisti a Cosenza, dopo la soluzione della crisi 
regionale, hanno trovato un punto di unione intraprend~ndo la 
strada costruttiva dell 'unità e lasciandosi alle spalle le diatribe che 
hanno intossicato la vita del partito socialista in Calabria. I deputati 
Antonio Munda e Sandro Principe si sono dichiarati disponibili a 
superare ogni divergenza e ad operare concretamente per elimi-
nare le incrostazioni di cui il partito è inquinato e ad inaugurare la 
stagione del dialogo necessaria in una realtà sfibrata e compro-
messa come quella calabrese. 

• Anche il consigliere regionale Peppino Accroglianò, lamen-
tando la perdita di incisività dei partiti in Calabria che hanno stru-
mentalizzato la propria azione in direzione di speculazioni elettora-
listiche afferma che cortei, striscioni, slogans e discorsi sono or-
mai capitoli di strategie superate e invita tutti, ciascuno nell 'ambito 
delle proprie competenze e possibilità, a darsi carico dei veri_pro: 
blemi della Calabria ed a rivitalizzare con proposte ed impegni sen 
la vita sociale calabrese nella consapevolezza di offrire soprattutto 
ai giovani un'ancora cui aggrapparsi. 

• Ancora un'intervista al Prof. Enzo Boschi, direttore dell 'Isti-
tuto Nazionale di Geofisica, e al Prof. Ignazio Guerra del Diparti-
mento di Scienze della Terra dell'Università di Arcavacata. 

sommario 

I due esperti concordano nel sottolineare la preoccupante 
realtà sismica della Calabria e nel sollecitare i responsabili del set-
tore della protezione civile, a qualsiasi livello, ad intraprendere 
ogni azione e ad approntare ogni strumento idonei a ridurre al mini-
mo i rischi di un eventuale fenomeno tellurico di particolare intensi-
tà che possa verificarsi nella regione. 

• Sempre in tema di rischio sismico, il Prof. Michelino De Me-
dici, Direttore del centro di rianimazione dell 'Ospedale S. Camilla 
di Roma, auspica in Calabria l'istituzione di un servizio di eliambu-
lanza. Una soluzione nuova per problemi antichi estremamente in-
teressante per una regione come la Calabria fortemente penaliz-
zata da una sfavorevole situazione geografica in tema di emergen-
za e da punti di soccorso sanitario non idonei e poco attrezzati. 

• Rievocata la figura e l'opera di Pietro Ardito, poeta scrittore 
e sacerdote di Nicastro (Lamezia Terme), che visse nel secolo 
scorso da testimone e da attore tra gli entusiasmi risorgimentali e i 
primi passi del giovane Stato unitario. 

Natale Vescia pone in risalto il suo cattolicesimo liberale che 
si scontrò aspramente con la gerarchia ecclesiastica del tempo 
alla quale rimproverava l'eccessivo attaccamento al potere tem-
porale che veniva così a vanificare la missione universale della 
Chiesa. Ardito accu'sava infatti la Chiesa di essere diventata un co-
mitato di affaristi il cui solo interesse era quello di salvaguardare i 
propri profitti non curandosi affatto della salute delle anime. 

4 Psi in Calabria: «Unità va cercando ch 'è 
si cara ... » 

17 Alla scoperta di città scomparse: Pandosia 
e lxia 
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14 Il primato della cultura meridionale: gli 
itinerari turistici culturali 
(Franco Domestico) 
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MENSILE DI VITA REGIONALE 

FEBBRAIO 1988 

IN QUESTO NUMERO 

• La Calabria è sempre prima a pagare. Gennaro Cosentino, stig
matizzando il non edificante spettacolo che da molti mesi ci offrono i 
nostri rappresentanti politici in seno al Parlamento, sottolinea come 
tale situazione politica confusa si ripercuote maggiormente a danno 
delle popolazioni meridionali che dalla instabilità traggono le più ama
re conseguenze. 

Conseguenze allarmanti soprattutto per la Calabria che rischia di 
vedere ulteriormente rinviata l'approvazione della tanto agognata leg
ge per il suo sviluppo economico e sociale. 

Auspica, pertanto, che nelle decisioni importanti per la Calabria i 
nostri uomini politici trovino un punto d'intesa al di là delle rispettive 
posizioni. 

• Grande ripercussione a Cosenza sul convegno dal tema «Pre
pararsi all'emergenza: effetti e cause del terremoto in Cosenza e pro
vincia» (organizzato e promosso dalla Sezione Studi «Carlo De Car
dona», dalla Cooperativa «Unione e lavoro» e dal Liceo-Ginnasio 
«Aniello Calcara» di Cosenza) i cui principali interventi sono stati ef
fettuati da Francesco Kostner, studioso dei problemi di protezione ci
vile e nostro collaboratore, e dai prof.ri Enzo Boschi e Ignazio Guerra, 
due del maggiori esperti di sismologia. 

Dopo un «viaggio» attraverso la storia sismica dell'area cosenti
na, Francesco Koslner ha sottolineato l'attualità e la delicatezza del 
problema e la necessità di operare per favorire la crescita di una spe
cifica cultura di protezione civile nella società calabrese. 

Il prof. Ignazio Guerra ha affermato che i terremoti in Calabria 

sommario 

sono una diretta conseguenza della storia geologica che ha portato alla 
formazione della Calabria e ha tracciato l'evoluzione subita dalla terra 
negli ultimi 200 milioni di anni e quella che subirà nei prossimi 50 milioni. 

Da parte sua il prof. Enzo Boschi, concludendo i lavori del conve
gno, si è soffermato sulla delicatezza del problema sismico calabrese 
che va considerato e affrontato senza eccessivi allarmismi ma con 
estrema serietà ed impegno. 

• Occhio al nuovo. Sempre più pressante da parte della società la
domanda di un impegno diverso che mette con le spalle al muro la no
stra classe dirigente. 

I giovani, in particolare, rappresentano ormai il tessuto vivo del ri
sveglio propositivo della nuova società. 

Sono molto presenti nella realtà attuale, in termini critici e costrut
tivi, e la loro domanda non può essere più elusa. 

Peppino Accroglianò sollecita, pertanto, gli organi elettivi ad apri
re gli occhi, ad innestare la nuova marcia e a bruciare le tappe affron
tando e risolvendo i problemi reali del paese senza ricadere nello steri
lismo del passato e senza indugiare sul sesso degli angeli. 

• Rievocata all'Accademia Cosentina la figura e l'opera di Camil
lo Loriedo, uno dei fondatori del partito socialista in Calabria e molto 
impegnato, sul finire del secolo, nella battaglia per l'affermazione degli 
ideali di giustizia e di uguaglianza tra le popolazioni calabresi. 

Un intellettuale puro, genuino e nobile nelle sue espressioni, dotato di 
un interloquire altamente raffinato e di una poliedrica quanto ammirevole ca
pacità oratoria che lo rese famoso e conosciuto tra i suoi contemporanei. 
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21 Dario Fo un giullare senza tempo 
(Katia Chiane/lo Caputo) 
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IN QUESTO NUMERO 

• Il problema della disoccupazione in Calabria appare sem-

pre più drammatico. Da nord a sud, da est ad ovest folle di lavora-

tori con rabbia invocano provvedimenti urgenti e parlano di «lotta 

per la sopravvivenza». È il fatto del mese di Gennaro Cosentino 

che denuncia come la legge sull 'imprenditoria giovanile e quella 

sull ' intervento straordinario nel Mezzogiorno non sono riuscite 

ancora a produrre effetti in Calabria . 

Anche la legge regionale sull 'occupazione giovanile rischia 

di rimanere lettera morta se non sarà attivata una rete di Informa-

zione capillare presso gli enti e i comuni calabresi. 

• La 17" edizione della Fi.M.Pa. di Lamezia Terme ha ch iuso 

i battenti. Un bìlancio senz'altro positivo anche se ancora una vol-

ta si è presentata senza una sua adeguata struttura: la sua nuova 

sede che stenta ad essere realizzata. 

La manifestazione fieristica lametina va sempre più delinean-

dosi come punto d 'incontro del più qualificati operatori calabresi e 

soprattutto come occasione per dibattere a fondo le problemati -

che connesse allo sviluppo della Calabria e del Mezzo-

giorno. 

som_mario 

• Intervista a Michele Cozza, vecchio militante social ista ca-

labrese, che traccia in modo lucido gli ultimi anni della storia del 

partito a Cosenza ed in Calabria. 

I socialisti calabresi per Michele Cozza rappresentano una 

forza priva di contenuti e senza precisi programmi per il futuro. 

In lotta continua tra di loro presentano uno spettacolo indeco-

roso che determina il progressivo indebolimento del partito e una 

sua crescente perdita di credibilità politica ed ideale. 

L'auspicio che i grandi uomini del passato ritornino presto ad 

essere dei punti di riferimento come esempi da seguire e da imitare. 

• Ricordate la figura e l'opera del vescovo meridionalista 

Antonio Lanza. La sva «Lettera collettiva dell 'episcopato meri-

dionale sui problemi del Mezzogiorno» del 1948, con la quale 

assunse una precisa posizione di orientamento e di stimolo per 

una politica meridionalista del governo nazionale , conserva gran 

parte della sua attualità. 

Si preoccupò della formazione dei nuovi quadri dirigenti del-

la Calabria dando vita ad una scuola sociale permanente con lo 

scopo di combattere il lassismo conseguente al disorientamento 

causato dalla guerra. 

4 Sempre più decisa la voce della rabbia 

del lavoratori calabresi 

16 Quale sede per la Fì.M.Pa. 
(Antonio Jannazzo) 

- I giovani della Coldiretti 

- Previdenza e agricoltura 
(Gennaro Cosentino) 

5 Degenerazione nell 'attività politica 
(Francesco Kostner) 
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IN QUESTO NUMERO 

• La legge sull'imprenditorialità giovanile è ormai operante da tempo. 
Ma i suoi frutt i slentano a maturare in Calabria. Gennaro Cosentino nel 
«Fatto del mese» denuncia che In Calabria ben 1195% def proge1ti presen• 
tati dai giovani Imprenditori è stato bocciato dal comitato di valutazione. Si è 
tratlato infatti di progetti non validi o lacunosi per carenza soprattutto di una 
corretta informazione alla quale avrebbero dovuto provvedere gli enti locali 
e territoriali . 

Si può ancora rimediare se la Regione, in primo luogo, si farà subito 
carico di iniziative concrete in direzione dello sviluppo dell'imprenditoria dif-
fusa: uno dei modi per dimostrare come dalle parole si può passare ai fatti. 

• La Cellulosa Calabra di Crotone sembra aver superato la crisi a cui 
da sempre andava soggetta e che faceva temere la sua definitiva liquida-
zione. 

Dopo circa tre anni di intense «cure» a cui è stata sottoposta dal nuovo 
management presenla ormai una serie di bilanci a pareggio. Ma quel che 
più conta è che in un prossimo luluro sarà in grado addiriltura di produrre 
utili . Si parla, infatti, di uno sviluppo della sua capacità produttiva in presen-
za di un mercato che ricerca il prodotto della fabbrica di Cro1one. 

Un progetto destinato a fallire , però, se la Regione Calabria non si ado-
pererà a favorire per la Cellulosa Calabra il reperimento in loco della mate-
ria prima, il legno di cui la Calabria è ricca, che per il passato veniva acqui-
s1a1a altrove con notevole aggravio dei costi di produzione. 

, Intervista al presidente dell 'associazione industriali della provincia di 
Cosenza. Ernesto Marano, dopo aver affermato che la situazione in Cala-
bria è estremamente drammatica, sottolinea che essa riflelle le contrad-

dizioni e I limiti di una realtà In cu i - nonostante I tanti sacrifici e le diffi-
coltà che debbono affrontare giorno dopo giorno gli imprenditori locali -
non c 'è per chi lavora alcuna gratificazione . 

Chiama in causa in primo luogo la Regione Calabria la quale con la 
sua scarsa incisività politica contribuisce ad aumentare considerevolmente 
lo stato di ditticoltà già esistente nella regione. 

Affrontando, poi , il fenomeno dell'estorsione atterma che se si darà 
ancora la possibilità alle organizzazioni criminali di trovare, a causa dell 'ac-
centuata disoccupazione, manodopera a costi bassi , si sarà costretti ad as-
sistere ad un continuo aumento della del inquenza in Calabria. 

• Ricordato a Cosenza Pietro Mancini in occasione del ventesimo an-
niversario della sua morte. 

Il nostro collaboratore Francesco Kostner, intervenendovi, ha colto 
l'occasione per rendere un doveroso omaggio ad una delle figure di mag-
giore spicco della storia socialista della Calabria . 

Sottolineando il mondo politico sociale e culturale in cui Pietro Mancini 
si mosse ed operò, non manca, però, di stigmatizzare la realtà socialista 
calabrese di oggi che vede un partito culturalmente menomato dove la pra-
tica imperante è il più vieto clientelismo. 

Un buon coraggio quello di Kostner in una realtà che non ammette di 
debordare dagli schemi rigorosamente tracciati . 

Una onestà politica e culturale che denuncia le difficoltà dei giovani so-
ciallstl calabresi sballottati da una parte e dal l' altra senza certezze e senza 
punti di riferimento se non quelli di uomini della tempra e dell'onestà di Pie-
tro Mancini al quale rendiamo anche 11 nostro omaggio. 

sommario 

4 Imprend itorialità giovanile: il rischio di un 
nulla di fatto 
(Gennaro Cosentino) 

5 Imprenditoria in Calabria: una realtà 
estremamente drammatica (intervista a cura di 
Antonio Jannazzo) 

7 La Calabria tra carenze e disservizi 
(Franco Domestico) 

8 La Cellulosa Calabra di Crotone 
(a cura di Antonio Jannazzo) 

10 Pietro Mancini : un uomo che onora la 
Calabria (Francesco Kostner) 

13 Costruttivo contributo dei calabresi all 'estero 
(a cura di Giò Jannazzo) 

15 Flash sulla regione (a cura di Giò Jannazzo) 
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IN QUESTO NUMERO 

• Si parla insistentemente della costruzione di un nuovo aeroporto in 
Calabria e precisamente a Santa Domenica Talao nella parte settentrionale 
tirrenica della regione. 

Una battaglia soprattutto intrapresa e condotta dal nostro collaboratore 
Gennaro Cosentino che per l'aggregazione del consenso attorno a tale realiz-
zazione sta sfidando gli scetticismi e le accuse di utopie lanciategli da più parti. 

Una battaglia che porta avanti in quanto estremamente convinto della 
validità di interventi di questo tipo i cui benefici non sarebbero soltanto per la 
Calabria ma anche per la vicina Basilicata che è alla ricerca di uno sbocco 
per i collegamenti con i centri più importanti sia per interessi turistici che di 
movimento generale. 

• Il tema emigrazione è più che mai d 'attualità In vista della prossima 
conferenza nazionale. 

Viene riproposto un capitolo del volume di Giovanni Sole «Viaggio nel-
la Calabria citeriore dell'800» in cui vengono analizzate le cause del feno-
meno migratorio nella provincia di Cosenza nei decenni precedenti l'unità 
d 'Italia. L'Intervento del Senatore Luigi Bloise, Segretario Generale dell' Isti-
tuto «Fernando Santi» , all 'assise di Melbourne in Australia da cui emerge 
che il continente oceanico potrebbe quasi definirsi il modello di un'emigra-
zione guidata, controllata ed anche fortemente rispettata nelle sue esigen-
ze culturalì e sociali. È la parte del mondo dove esiste ed è andato vieppiù 
sviluppandosi un multiculturalismo che significa anche istituzioni ad hoc per 
il pieno rispetto e la più puntuale integrazione delle diverse comunità etni-
che nel tessuto sociale ed economico dell'Australia. 

• Una interessante iniziativa della Temesa Editrice: la ristampa dell'o-
pera principale di Enrico Borrello «Sambiase: ricerca per la storia della città 
e del suo territorio» . 

sommario 

Dopo ben 40 anni dall'uscita della prima edizione si avvertiva la neces-
sità di una tale iniziativa in quanto il volume, una pregevole storia di Sam-
biase e del suo territorio, era diventato da tempo irreperibile. 

La Temesa ha colmato tale lacuna e ci regala ora una edizione integra-
ta con altri scritti del Borrello e arricchita di fotografie che rendono l'opera 
ancor più interessante. 

Va sottolineato infine che la nuova edizione contiene un pregevole indi-
ce analitico di nomi e argomenti che rende la pubblicazione estremamente 
interessante ed ancora più pregevole fornendo al lettore un utile sussidio 
per la sua consultazione e, quindi, per una più completa e puntuale cono-
scenza dei fatti in essa contenuti. 

440 pagine di una piacevole e appassionata ricostruzione storica di 
Sambiase e dintorni in una veste tipografica, poi, elegantemente e finemen-
te curata dalla Temesa Editric~. 

• Il coordinamento sistematico tra intervento ordinario ed intervento 
straordinario, la cui esigenza è stata recepita dalla legge 64/86, è tutto an-
cora da costruire. 

Soprattutto quello tra il Ministero delle Partecipazioni Statali e il Mini-
stero Interventi Mezzogiorno in presenza massimamente di una pluralità di 
enti ovvero di settori. 

Un intervento complesso e articolato ricadente su un vasto territorio come 
il Me.zzogiorno non può essere lasciato alla discrezionalità di un solo soggetto. 

Si avverte l'esigenza di considerare un progetto non come iniziativa a 
se stante ma come articolazione di un programma giacché esso deve trova-
re le ragioni della sua esistenza non solo nella convenienza finanziaria, nel-
la finalità di sviluppo del meridione, ma anche in una logica di settore e, 
quindi, di programma per quel settore. 

4 Con l'aeroporto di Santa Domenica Talao a 
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• Una ennesima beffa per la Calabria. Il decreto per Reggio C., che il 

governo aveva proposto come segno di sensibilità verso una città in crisi 
profonda, è stato bocciato dalla commissione bilancio del Senato. A parte 
ogni considerazione sul contenuto del decreto legge emergono dalla vicen-
da lo scarso potere contrattuale e il peso politico della deputazione calabre-
se a Roma nonché la debolezza delle istituzioni calabresi nel rapporto col 
governo centrale. Ma della classe politica In generale in quanto la ripresa 
del paese non potrà essere completa se non ci sarà uno sviluppo economi-
co sociale e culturale del Sud. Scartate le soluzioni miracolistiche è neces-
saria pertanto la consapevolezza del ruolo della classe politica meridionale 
e degli amministratori ai vari livelli. 

• Lo stato di disagio della giunta regionale è sotto gli occhi di tutti. Lo 
stesso presidente Rosario Olivo dichiara pubblicamente che scarsa atten-
zione viene dedicata 1n aula ai gravi problemi della Calabria e da più parti si 
accusa la giunta di aver contribuito a creare un pauroso scollamento col 
consiglio regionale che dovrebbe essere Il principale interlocutore dell'ese-
cutivo calabrese. 

I democristiani gridano allo scandalo e si chiedono con insistenza se 
non sia giusto il momento di cambiare registro In Calabria. 

• Fervono in Calabria le iniziative per l'istituzione di nuove province 
nella regione e si assiste ad ibride ed innaturali aggregazioni all'ombra dei 
vari campanili. Un tentativo per la ripresa di un dibattito serio e democratico 
è stato compiuto dai socialisti di Lamezia Terme e del lametino con la parte-
cipazione delle altre forze politiche. Stigmatizzato lo scarso ruolo finora as-
sunto dalla Regione sull 'argomento, e stato all 'unanimità reclamalo il ruolo 
regionale che deve necessariamente svolgere la città di Lamezia Terme. 

Un ruolo che, a parte altre importanti considerazioni, si è conquistalo al 
momento della decisione di dar vita ad un'unica realtà amministrativa con 
l'aggregazione dei tre comuni di Nicastro. Sambiase e S. Eufemia. 

sommario 

• Come razionalizzare la spesa sanitaria pubblica è stato il tema di un 
importante convegno organizzato e voluto a Lamezia Terme dal Dottor Pie-
tro Calig1uri, segretano regionale del Sindacato Italiano Dirigenti del Servi-
zio Sanitario. Pregevoli le relazioni che hanno individuato le numerose aree 
di possibile risparmio e quindi di lotta agli sprechi anche se la riduzione della 
domanda di prestazioni sanitarie non è semplice. 

Un notevole contributo al dibattito è stato offerto dal presidente dell'U-
nità sanitaria locale d i Rossano. Il Dottor Tommaso Greco, infatti, forte del-
l 'esperienza di base In tema di razionalizzazione della spesa. ha illustrato 1 
nsultatl di una gestione, quella di Rossano, esente da crisi politiche e mirata 
alla riduzione degli sprechi e delle inefficienze. 

• Sempre a Lamezia Terme un altro Importante convegno dal tema 
" La riabilitazione 1n ambiente termale» organizzato dalle locali Terme di Ca• 
ronte. La manifestazione ha rappresentato non solo un momento di appro-
fondimento scientifico ma anche l'occasione per evidenziare le possibilità di 
sviluppo del termalismo calabrese e di quello di Lamezia Terme In particola-
re dove è allo studio un progetto d1 sviluppo che consentira alle terme lameti-
ne di svolgere un ruolo importante e che servirà a qualificare l'immagine di 
Lamezia Terme generando una serie di iniziative economiche diversificate 
capace di determinare effetti diretti ed indotti anche sull'occupazione. 

• Intervista a Coriolano Martirano che può senz'altro definirsi l'uomo 
dell'anno della cultura calabrese. Autore di una biografia di successo sul fi-
losofo cosentino Bernardino Telesio e d1 recente di una .. storia di Cosen-
za .. , attraverso un semplice scambio d1 domande e d1 risposte fornisce una 
testimonianza unica di sé stesso ma soprattutto una sene di significative ri-
flessioni su un lasso di tempo considerevole della storia più recente di Co-
senza. 
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IN QUESTO NUMERO 

• A proposito dell 'installazione in Calabria della base Nato, met-
tevamo in evidenza come la regione veniva considerata alla stregua di 

una pattumiera ma con un punto interrogativo. Dopo i fatti di Santa Do-
menica Talao e la scoperta di altre discariche di rifiuti ospedalieri l' in-
terrogativo scompare e la Calabria alla luce degli awenimenti diventa 
una vera e propria pattumiera. 

Il tutto, poi, consenziente la giunta regionale che nel luglio del 
1988 autorizzava una ditta di Pontecagnano alla «raccolta, trasporto, 

smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani , di quelli special i e di 
quelli ospedal ieri ». 

• Intervista al prof. Gaetano Cingari, testimone della storia e degli 
awenimenti calabresi degli ultimi quarant'anni. Molti gl i interrogativi 

che aspettano ancora una risposta: i fatti di Reggio Calabria per la 
questione del capoluogo, le faide all 'interno del partito socialista ecc. 

Un quadro comunque desolante dell 'attuale classe politica calabrese 
e della situazione che si è venuta a determinare nella giunta regionale 

che è il frutto della malformazione di rappresentanza. Una crisi nella 

crisi che fa della Regione l'emblema dell 'incapacità ad organizzarsi, a 
lavorare in modo produttivo, a programmare. 

• Il caso Bagnoli e la nuova politica meridionalistica delle Parteci-

pazioni Statali. Il destino dello stabilimento napoletano e le misure di 
reindustrializzazione predisposte dal governo rappresentano il banco 

di prova della volontà politica per il varo di un nuovo realistico ed ag-

sommario 

"'6>0-

giornato intervento meridional istico del sis ?i, ecipazione sta-
tale. Il nuovo ruolo delle partecipazioni statali dovrà consistere nella in-
dividuazione e nel persegu imento di un allargamento qualitativo della 
base produttiva come presupposto indispensabile per creare nuova 
occupazione attraverso iniziative industriali val ide e quindi atte a reg-
gere la ancora più accesa competizione internazionale imposta dalla 
scadenza del 1992. 

• Il 1992 si avvicina ormai a grandi passi mentre restano da af-
frontare e risolvere ancora molti problemi . La nuova dimensione euro-
pea non è tanto un fatto geografico e non è solo la creazione del mer-
cato unico. La scommessa per il 1992 si gioca anche nei comparti del 
lavoro dipendente, all' interno dei sistemi di sicurezza sociale, nell'am-
ministrazione pubblica, nella cooperazione culturale, nei trasporti e nel 
settore del credito. 

• La 18• edizione della Fimpa di Lamezia Terme ha chiuso da 
poco I battentì. È tempo di consuntivi. Ma al di la delle manifestazioni 
puramente fi eristiche esiste la consapevolezza che Lamezla Terme e 
la sua fiera sono due grosse realtà al servizio della reg ione. Con le sue 
potenzialità Lamezia Terme è in grado oggi di guidare e promuovere la 
crescita del proprio territorio ed anche di indicare e stimolare linee di 
sviluppo per l ' intera provincia e la regione. 

E la Fimpa è un suo valido strumento: un 'occasione di incontri e di 
dibattiti non solo sui temi specifici dell'agricoltura ma di indirizzo gene-
rale per lo sviluppo della Calabria. 

4 Una vera pattumiera 
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IN QUESTO NUMERO 

• Una valutazione aggiornata della problematica del meridione . 

non può prescindere dal processo in atto di internazionalizzazione del-

l'economia ed in particolare dalla prospettiva di globalizzazione dei 

mercati di cui il mercato unico europeo costituisce una variante. 
In tale contesto, l 'ottimale impiego delle potenzialità del Mezzo-

giorno costituisce una necessità e nel contempo un'occasione di svi-

luppo. Quale nuova politica delle Partecipazioni Statali, quindi? 

Il nostro collaboratore Camilla Pignata sostiene che il problema 
non è la mera quantità di investimenti da effettuare ma la rispondenza 

degli stessi a delle linee di governo già fissate nella relazione program-

matica: in conseguenza un eventuale esame critico deve necessaria-

mente riguardare la validità o meno di tali linee e la rispondenza dei 
piani degli enti di gestione a Pp.Ss. alle stesse. 

• Presentato ufficialmente il volume «Sambiase-Storia della città 

e del suo territorio» di Enrico Borrello, edito dalla Temesa Editrice. 

La relazione principale è stata svolta dal nostro collaboratore 
Francesco Kostner che ha tracciato un quadro completo ed esauriente 

dell'opera, esaminandone le principali caratteristiche ed operando 

una valutazione molto calibrata e completa della ristampa del volume. 

Soffermandosi sull'importanza e sul valore che la pubblicazione 
tuttora riveste per la cultura e la storia della Calabria, Francesco Kost-

ner ha evidenziato come la ristampa del volume di Enrico Borrello as-

sommario 

suma un particolare si9nificato non solo per la città di Sambiase ma 

per tutto il comprensorio lametino, erede di un grande e luminoso 

esempio di serietà scientifica e di vigore intellettuale. 

• Aborto si, aborto no. A dieci anni dall'emanazione della sua leg-

ge sopravvive la tradizionale divisione tra laici e cattolici. Vincenzo 

Bambini, pur ammettendo che la posizione dei cattolici è da conside-

rarsi legittima. non con_pivide però i toni e lo stile usati da alcuni settori 

di area cattolica per sostenere la propria battaglia. 

Non ritiene concepibile soprattutto che delle strutture pubbliche ri-

fiutino d i applicare una legge dello Stato. 

• L'attività della Cooperativa Orchestrale Calabrese dalla sua co-

stituzione viene tracciata da Viviana Andreotti. 

Costituita da giovani conservatori calabresi nel 1985, la coopera-

tiva ha svolto fino ad oggi una intensa attività musicale con lodevolì ri -

sultati. Molto apprezzati da maestri quali Michel Sasson, Edoardo Mul-

ler e David Coleman, i circa quaranta giovani professori d 'orchestra 

calabresi rappresentano ormai una grossa realtà nella nostra regione. 

Non mancano, però, i problemi ancora da risolvere. Primo fra tutti 

quello che le sue potenzialità siano maggiormente sostenute da coloro 

i quali in Calabria op!=Jrano nel settore culturale. 
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IN QUESTO NUMERO 

• I temi e le problematiche sul terremoto sono stati ampiamente 
dibattuti in Calabria ad iniziativa di alcune scuole di Cosenza e Lame-
zia Terme dove numerosi ed attenti sono stati gli intervenuti accorsi ad 

ascoltare soprattutto la parola di un esperto a livello internazionale del 
settore, il Prof. Enzo Boschi, presidente della Commissione Grandi Ri-

schi della Protezione Civile per il rischio sismico, e del Prof. Ignazio 
Guerra, ordinario di Fisica Terrestre presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell'Università della Calabria. 

Il Prof. Boschi ha sottolineato che molti progressi sono stati fatti 
nella sismologia ma che ancora oggi non è possibile stabilire leggi 
quantitative tra causa ed effetto del terremoto essendo la sorgente si-
smica inaccessibile. 

Da parte sua Il Prof. Guerra ha illustrato l 'attività della rete sismica 
installata in Calabria i cui risultati consentono oggi di essere molto più 
precisi sulle zone di origine dei terremoti ed ha auspicato che in Cala-
bria venga realizzato un sistema di osservazione che non si limiti solo 
ai terremoti ma che si estenda a tutti gli aspetti connessi all 'attività 
geodinamica di questa particolarissima area del paese. 

• Sempre in tema di terremoto da segnalare i due interessanti 
convegni realizzati a Cosenza e Lamezia Terme. In quest'ultima città, 
l' incontro, organizzato dall'Istituto Tecnico Commerciale «V. De Fa-
zio», ha avuto un grande successo di pubblico che non ha mancato di 
evidenziare l' importanza e la positività dell'attività informativa svolta 

sommario 

dalla scuola con la pubblicazione soprattutto di un vademecum sui 
comportamenti da tenere in caso di terremoto. 

Un tangibile esempio di attività educativa ed una dimostrazione 
pratica di come la scuola possa operare a favore della comunità in cui 
è presente analizzandone ed affrontandone i problemi più delicati. 

Iniziative valide che fanno ben sperare e rappresentano momenti 
significativi di partecipazione alla vita civile di una società. 

• La Mostra d'Oltremare può e deve svolgere una funzione importante 
nel mercato unico europeo a favore soprattutto delle imprese meridionali. 

Non è possibile, infatti, continuare a considerarla una struttura parte-
nopea anche perché molte sono le risorse pubbliche che assorbe. 

E il paese, poi, non può più permettersi di mantenere in stato di 
abbandono strutture analoghe, e segnatamente quelle meridionali, 
specie quando esse presentano potenzialità di sviluppo in un contesto 
non solo locale ma nazionale e sovrannazionale. 

Sottolineata, pertanto, la necessità del suo rilancio che passa ne-
cessariamente dalla riforma del suo statuto e dal suo inserimento si-
nergico nel sistema delle partecipazioni statali. 

• Aroldo neri è stato festeggiato solennemente il 1 ° aprile scorso a 
Corigliano, sua città natale, in occasione delle sue nozze d 'oro col teatro. 

Una manifestazione mondana ma anche e soprattutto culturale 
che è culminata con la presentazione del volume «Aroldo Tieri - Cin-
quant'anni di teatro», curato da Antonio Panzarella, che contiene una 
nota biografica di Tieri ed una cronologia degli spettacoli del popolare 
attore calabrese. 
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SPECIALE PIETRO ARDITO 

Ricorre il centenario della morte di Pietro 

Ardito (17 agosto 1833-21 maggio 1889)- il sa

cerdote-scrittore nicastrese che visse la sua età 

tra i grandi entusiasmi romantici per i moti risor

gimentali e la creazione dello Stato unitario con 

la caduta dei Borboni e i primi passi del liberali

smo e dei diritti civili - e a Lamezia Terme si 

preannunciano solenni celebrazioni che culmi

neranno nel prossimo dicembre con un conve

gno a cui hanno già assicurato la partecipazione 

autorevoli esponenti della cultura nazionale. 

Sempre sensibili agli awenimenti culturali , 
sollecitati anche da Scenario 2000, un'associa

zione di produzione culturale di Lamezia Terme, 

e ritenendo necessario ridare alla cultura (non 

farne un mito ma fare il punto sulla storia) un 
personaggio che fu protagonista e testimone di 
un'epoca in cui si compirono scelte importanti, 
abbiamo ritenuto utile e doveroso dedicare un 
numero speciale a Pietro Ardito. 

Il merito dell'iniziativa va senz'altro all'ami:
co Natale Vescio (autore peraltro della quasi 
totalità degli scritti) , «scopritore» dell 'Ardito e 
attento studioso delle sue opere, ma anche alle 
Amministrazioni del Comune di Lamezia Ter-
me e della Provincia di Catanzaro che hanno 
concorso alla sua realizzazione. 

Un particolare riconoscimento, infine, alla 
Cassa Rurale ed Artigiana di Curinga e alla 
Terme di Caronte S.p.A. che nell 'occasione 
hanno rivelato una sensibilità non comune. 
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• Il saluto accorato e affettuoso al nostro Direttore Responsabile turistica della Calabria che ha e può dare molto di pJu ~ Ilo élla con-

IN QUESTO NUMERO 

Romualdo Sollazzo deceduto immaturamente nei giorni scorsi. correnza in termini di bellezze naturali, di livello di strùfftrr'e, di profes-
Una perdita che renderà ancor più difficile il nostro compito senza sionalità e di tradizioni nell 'arte dell'ospitalità. 

il contributo di un uomo che privilegiava sempre la professionalità e la • Bellezze naturali e paesaggistiche che saranno soltanto un ri-
serietà nel lavoro. cordo se non si provvederà con urgenza a tutelarle da ogni forma di 

La perdita soprattutto di un amico col quale abbiamo diviso gioie aggressione irrazionale, ponendo finalmente un serio argine ai molte-
ed amarezze per un lungo periodo trascorso insieme. plici fenomeni negativi praticati ed espressi quasi ovunque nella regio-

Ma il ricordo del caro Aldo, amico affettuoso e sincero, rimarrà ne. Temi e problematiche ambientali in direzione dello sviluppo turisti-
sempre vivo in noi come non sarà disperso l'esempio della sua sempli- co della Calabria affrontati e dibattuti a Scalea da politici ed esperti del 
cità, della sua intensa umanità e del suo modo di fare giornalismo. settore in un convegno organizzato dal Centro Culturale Calabrese in 

• 11 test elettorale della fine di maggio ha fatto registrare a Reggio collaborazione con le società Castalia e Alitalia. Un convegno che ha 
Calabria un risultato molto particolare e che si discosta notevolmente fatto soprattutto il punto sulla realtà calabrese i cui risultati certamente 
da quello nazionale. 1 socialisti hanno consolidato le proprie posizioni a contribuiranno a determinare una politica di prevenzione che, se attua-
discapito dei democristiani e dei comunisti. Un premio che li deve in- ta saggiamente dalle pubbliche istituzioni ad ogni livello, concorrerà ad 

evitare il depauperamento di un patrimonio inestimabile che appartie-
durre a rompere con un passato recente non esaltante, a non disper- ne a tutti. 
dere un patrimonio accumulato in tanti anni, a non rinunciare al ruolo 
ormai assegnato ai socialisti dalla storia. Deve essere il partito della • 11 piano per lo smaltimento dei rifiuti solìdi urbani in Calabria è 

stato da tempo elaborato. E già il Ministero dell'Ambiente ha concesso 
progettualità e non quello delle lotte interne. i primi finanziamenti per la realizzazione delle discariche di ambito per 

• Nuove valide iniziative turistiche in Calabria. Non a cura degli le zone ad elevato Interesse turistico. 
organismi regionali a ciò deputati. Ma per merito del Consorzio Cala- Ed anche se gli enti locali sono già in grado di dare l'avvio alla 
bria Turismo che rappresenta la componente privatistica del turismo esecuzione delle opere finanziate, non si riesce a comprendere come 
calabrese nell'affiancamento dell'attività dell'assessorato regionale e ancora il Consiglio regionale non si decida ad approvare il piano. La 
degli altri uffici turistici della regione. Calabria, che era dotata di un elevatissimo livello di qualità ambienta-

Un organismo che si appresta a creare una struttura operativa in le, rischia ora di vederselo ulteriormente compromettere per l'insipien-
grado di promuovere sui mercati italiani ed esteri una nuova immagine za dei suol organi responsabili. 
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• Reparti dell 'esercito inviati ancora sull'Aspromonte. 
Questa volta con il preciso compito di liberare il giovane Cesa-
re Casella. Un provvedimento scaturito dalla determinazione 
della madre Angela che ha cercato di scuotere - riuscendovi 
in pieno - persone ed istituzioni. Ma l'esercito potrà anche riu-
scire a liberare il giovane Casella nelle mani della 'ndrangheta 

ormai da diciassette mesi. Non riuscirà certamente a liberare 
la Calabria. 

• Quello di cui bisogna darsi carico, invece, è il recupero 
dell 'Aspromonte ad una dimensione civile e produttiva. Recu-
perarlo, cioè, alla cultura democratica col ridare principalmen-

te fiducia ai cittadini e valore alle istituzioni. Solo così si potrà 
sottrarre questo vasto territorio all'incontrastato dominio della 

criminalità organizzata. Con interventi, cioè, che mirino al suo 
sviluppo in termini di occupazione, di rilancio socio-economico 
e di accessibilità. 

• Anche il Mezzogiorno va recuperato alla cultura demo-
cratica dando alle sue popolazioni prospettive diverse e alter-
native che non è stato possibile assicurare in un quarantennio 
caratterizzato dall 'incontrastata egemonia della democrazia 
cristiana. Giacomo Mancini lo ha sottolineato nel recente con-

sommario 

gresso dei socialisti a Milano affermando che il Mezzogiorno è 
una grande questione nazionale ma· non lo è più come neglì 
anni passati, cioè come questione di cui ci si deve far carico in 
termini di riequilibrio economico-sociale, di solidarietà, di com-

prensione e di assistenza. È una grande questione nazionale 
perché la sua mancata soluzione incide sulle possibilità del si-
stema politico nazionale di essere diverso. 

• Molto spazio dedichiamo in questo numero al problema 
del terremoto, ancora una volta oggetto della nostra attenzio-
ne e del nostro interesse. 

Prosegue con i servizi di Francesco Kostner e l'interessante 
contributo del direttore della Biblioteca nazionale di Cosenza, 
Mauro Giancastro, l'impegno del giornale in direzione di un sem-

pre maggiore coinvolgimento dei cittadini èalabresi nell'attività 
preventiva che deve trovare nella scuola il necessario luogo di 

e laborazione delle strategie educative sull'argomento. 
L'esempio e l'esperienza, ormai decennali, della scuola 

media di Martirano Lombardo (che ha finanche elaborato un 

piano di sgombero per l'emergenza) confermano quello che è 
non solo un nostro profondo convincimento, ma il pensiero e la 

posizione dei massimi esperti delle problematiche sismiche. 
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• È ancora crisi alla Provincia di Cosenza. Ma quel che più dispiace è 
che i vari tentativi per comporla sono disseminati di fatti, a dir poco, scostu-
mati e per nulla edificanti tanto che si ripropone in modo assai grave il pro-
blema della stabilità delle istituzioni e del distacco dei cittadini dalla politica 
e dalle istituzioni stesse. 

Gli interessi privati vengono al primo posto e non importa se le cose 
non funzionano, se le strade provinciali sono impraticabili, se la gente è 
scoraggiata e sfiduciata. 

La crisi dei partiti ha invaso ormai le istituzioni e ha determinato un di-
stacco pauroso tra la società reale e quella politica. 

• Quale il ruolo dei giovani in Calabria? Ne parla In un'intervista il Dr. 
Luigi Muraca delegato regionale del Movimento Giovanile della Democra-
zia Cristiana. 
È tempo, si afferma, che la coscienza dei giovani non venga più continua-
mente costretta al compromesso. 

È necessario però che essi si impegnino a creare una nuova cultura dei 
rapporti con i partiti e a proiettarsi verso il recupero di una capacità di indiriz-
zo della politica. 

Assumendo, cioè, un ruolo propositivo contribuendo nel contempo al 
riawicinamento della gente ai partiti. 

• Il giudizio di Giacomo Mancini sulla politica meridionalistica è molto 
severo e le assoluzioni davvero poche. 

La principale causa delle difficoltà e dei pesanti ritardi che ancora oggi 
il Mezzogiorno fa registrare rispetto al resto del paese è da ricercare nel 
pessimo funzionamento del sistema politico e nella perdita di credibilità dei 
partiti e delle istituzioni. Il livello delle proposte è poi assai scadente e molti 
non fanno il proprio dovere. La politica, a livello locale soprattutto, risente di 
comportamenti improntati alla irresponsabilità e troppo spesso risultano in-
fluenzati dalle logiche clientelari dei gruppi che gestiscono il potere. 

• Se la realtà calabrese e meridionale è quella che è grosse responsa-
bilità vanno ricercate per l'On.le Costantino Belluscio in molti settori. 

Innanzitutto nel sud sono mancate quelle tensioni morali ed ideali che 
hanno portato alla ricostruzione del paese dopo la guerra. Dopo rarissime 
parentesi Iniziali, il grosso della classe dirigente e delle forze sindacali e po-
litiche hanno finito, poi, per entrare nel gioco perverso del clientelismo, reci-
dendo ogni speranza di redenzione del Mezzogiorno. 

Il problema principale, pertanto, è quello che i partiti si rigenerino, che 
non pensino più a grandi disegni velleitari, quanto piuttosto alle cose che 
sono sotto i nostri occhi. 

Altomonte, di cui Costantino Belluscio è sindaco da diversi anni, in que-
sto senso costituisce un valido esempio essendo divenuta in brevissimo 
tempo, valorizzando il proprio territorio, un sicuro punto di riferimento di arte 
e di cultura; un esempio che altri possono utilizzare per creare nuove oppor-
tunità di sviluppo e di crescita. 
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• Intervista all 'Architetto Sara Rossi sul centro storico di Cosenza. La 
progettazione del nuovo piano regolatore della città è ferma da tre anni per-
ché Il consiglio comunale non riesce a deliberare sugli «indirizzi» da sugge-

rire ai tecnici. 
Si volatilizzano in questo stato di cose i significativi finanziamenti previ-

sti dalle leggi nazionali e da quelle regionali. 
Ma quel che più conta è che il centro storico di Cosenza versa sempre 

più in condizioni precarie tanto che molti edifici non potranno più essere re-

cuperati. Quella di Sara Rossi è una denuncia pesante all 'opinione pubblica 

sulle inadempienze e sui ritardi estremamente gravi delle amministrazioni 
comunali che si sono succedute alla guida della città nel corso degli ultimi 

anni. 

• Gioacchino Lena ci parla ancora dei principali corsi d'acqua della 
Calabria. Questa volta del sistema Stilaro-Assi sulle cui valli le testimonian-

ze di insediamenti umani risalgono già al Neolitico e il cui crinale, stretto e 
lungo, che separa i due corsi d'acqua, costituì la via preferenziale di percor-

so per l'ossidiana proveniente dalle isole Eolie e destinata ai bacini orientali 

della Calabria ed alle aree lucane e pugliesi. 

• I resti di un antico ponte sul Campagnano sono quelli di liviana me-

moria de " Il ponte delle recenti rovine sull'Akeros di Pandosia•? Per Lunet-
to Vercillo non ci sono dubbi. Si tratta proprio di quell'antichissimo manufat-

sommario 

to sul fiume Campagnano, ai confini dei comuni di Cerisano, Mendlcino e 

Castrolibero, nelle cui acque peri Alessandro Molosso, re d'Epiro, nel 331 a.e. 

• Il terziario' avanzato in Calabria è una nuova realtà in evoluzione. Il set-
tore dei servizi alle imprese è molto avanzato ed in alcune aree ha raggiunto 

una funzionale specializzazione. 
A Reggio Calabria è in atto un approfondimento sulle tematiche dello svi-

luppo territoriale connesso alle tecniche di valutazione economiche degli inve-

stimenti; Catanzaro svolge una funzione di polo amministrativo regionale mol-
to stimolante ai fini dello sviluppo di alcune professionalità; Cosenza si caratte· 

rizza sempre più come polo informatico e centro per la ricerca scientifica. 
Ora anche Lamezia Terme avrà un suo ruolo. Con la creazione della 

«Ser.lnn.-Servizi Innovativi» intende perseguire e stimolare lo sviluppo attra-

verso un'azione programmata di servizi alle imprese e la ricerca e la individua-

zione delle risorse da valorizzare nell'economia regionale. 

• In tema di catastrofi naturali ancora un ampio servizio di Francesco 
Kostner su come impostare e proporre nelle scuole la discussione di un pro-

blema importante e delicato come il terremoto. Tramtte l'utilizzo di semplici e 
chiare rappresentazioni dei concetti e degli argomenti sulla tematica sismica, 

visivamente molto efficaci e di facile presa nell'attenzione delle scolaresche, 

intende realizzare un approccio proficuo dei cui effetti positivi possono giovarsi 

anche le classi e i livelli scolastici primari. 
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• «Casella è stato liberato. La Calabria rimane incatenata» è il titolo de 
«Il fatto del mese» di Gennaro Cosentino. Una titolazione emblematica che 
mette sotto accusa i mass-media che sul sequestro Casella, giustamente, 
hanno messo in onda servizi televisivi, documentari, trasmissioni in diretta, 
sceneggiati e, ingiustamente, -perché hanno tralasciato di occuparsi della ter-
ra di Calabria in modo più completo - hanno inferto un colpo durissimo all'im-
magine dì una regione che non riesce a svegliarsi dalla sua lunga notte. Cesa-
re Casella è stato liberato ma la vera incatenata rimane la Calabria che non rie-
sce ad essere liberata nonostante continui e atavici riscatti. 

• Lunga intervista all'On.le Giacomo Mancini. Una eccezionale testi-
monianza che costituisce un importante documento storico sull'impegno e 
l 'esperienza del parlamentare calabrese. 

Sotto accusa la cultura assistenziale della Democrazia Cristiana e il 
catastrofismo del Partito Comunista che non hanno saputo e voluto affron-
tare nei suoi esatti termini i problemi del Mezzogiorno e della Calabria. 

Da una parte la Dc che mal·vedeva le trasformazioni sociali pur di con-
tinuare a gestire il potere; dall'altra il Pci che sistematicamente si opponeva 
a qualsiasi iniziativa o progetto di investimento. 

Ma le critiche di Mancini vanno anche al Partito Socialista che, costret-
to a barcamenarsi in Calabria fra alleanze con la Dc e il Pci, non ha saputo 
imporre il suo riformismo nella realtà meridionale. Quello stesso riformismo 
di Craxi che nel Mezzogiorno non lo si trova quasi mai in una sua capacità 
di esprimersi per trovare consensi. 

Ma Giacomo Mancini, pur inquie_to, è fiducioso. Conta soprattutto sulle 
potenzialità della nostra terra perché si dia inizio ad una nuova fase di rinno-
vamento politico e culturale sulla quale costruire il futuro della Calabria. 

Il vecchio leader, insomma, si pone ancora come punto di riferimento 

per coloro che vogliono Impegnarsi a favore della Calabria ed awiare una 
nuova stagione di dignità sociale di civiltà e di progresso. 

• È il secondo appuntamento in Calabria per parlare ad alto livello del 
problemi della sanità. Soprattutto in vista della aziendalizzazione delle Uni-

tà Sanitarie locali, a Lamezia Terme, a distanza esatta di un anno, il Sinda-

cato Dirigenti Servizio Sanitario ha organizzato un convegno regionale sul 

tema • Il governo della spesa sanitaria» dal quale è emerso quanto difficile 
sia la condizione in cui versa il Servizio Sanitario Nazionale e la inefficienza 
dell'intero settore, a livello nazionale e locale, che non è riuscito nell'arco di 

un anno ad attuare quelle iniziative sulle quali c 'era stato il consenso gene-

rale e che si appalesavano urgenti ed indifferibili. Ancora riflessioni da La-
mezia Terme di cui bisogna tener conto soprattutto in questo momento di 

transizione dell'agonia alla riforma sanitaria. 

• Il terremoto dell'8 settembre 1905 colpi molto duramente Aiello Ca-
labro in provincia di Cosenza. L'arciprete Scipione Solimena ci ha lasciato 

sull 'evento una interessante testimonianza che di recente é stata ritrovata 

dall'attuale parroco di Aiello Don Ortensio Amendola che l'ha segnalata alla 

nostra attenzione. 

La riproponiamo con una breve introduzione e con la rappresentazione 

dei momenti più significativi in essa contenuti attraverso una serie di disegni 
di Stefania Mazzuca che già altre volte sulla nostra rivista ha contribuito ad 

illustrare i contenuti della problematica sismica. 
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• Intervista al Prof. Luigi Gullo. Sottolineato come i grandi 
vizi e i grandi difetti che affliggono soprattutto la media borghesia 
procurino immensi danni alla collettività allorquando si muove ed 
opera ignorando, o fingendo di ignorare, quale sia il suo ruolo in 
una società che vuole progredire e ubbidendo ora a disastrosi pre-
gi udici e altra volta incanagliendosi in un vano arrampicarsi socia-
le, senza frutto, senza successo e soltanto intriso di vergognose e 
umilianti falsificazioni. 

Si sofferma, poi, sulla questione meridionale affermando che 
è difficile fare dei passi avanti fino a che il Mezzogiorno è costretto 
a vivere in un regime economico di dipendenza semi-coloniale. 

Il problema del Mezzogiorno, cioè, non è soltanto sociale ma 
è soprattutto economico. 

• Celebrata la 19• edizione della Fieragricola di Lamezia 
Terme che è la prima organizzata dall'Ente Fiera che si è sostituito 
alla vecchia Fi.M.Pa. 

Anche se non ha ancora risolto il problema della sua struttura, 
gli organizzatori si sono dati carico delle esigenze degli espositori 
ampliando i suoi originari 20 mila mq. espositivi. Anche quest'an-
no le manifestazioni fieristiche sono state caratterizzate dallo svol-
gimento di due importanti convegni sull'agricoltura nei quali sono 
stati dibattuti i gravi problemi del settore che in Calabria è assai 

vicino alla crisi e dai quali sono emerse prospettive ed indicazioni 
per il suo rilancio rappresentando ancora l'agricoltura nell'econo-
mia calabrese il pilastro su cui e attorno al quale costruire un avve-
nire migliore. 

• Confermando il suo particolare impegno a favore delle pro-
blematiche sismiche, Calabria 2000 ritorna sull 'argomento con un 
servizio corredato da semplici e chiare rappresentazioni che, ri-
proponendo alcune delle situazioni di emergenza verificatesi in 
occasione del recente terremoto in California, sottolineano gli ec-
cezionali risultati ottenuti dalla comunità americana attraverso la 
sensibilizzazione dei propri cittadini. 

In particolare, nel servizio di Francesco Kostner, si propone 
come garantire una presenza informativa minima nei luoghi pub-
blici (stadi, cinema, teatri ecc.) di ogni comune. 

• Sandro Pertini è scomparso ma la sua figura rimarrà sem-
pre nel cuore degli italiani. 

Di lui si sa tutto, come politico e come antifascista, ma pochi 
sanno che nel lontano 1949 subì un attentato a Cassano Jonio in 
Calabria. 

L'episodio viene ricordato, in una sua poesia, da Gino Bloise 
dai cui versi emerge chiarissimo il difficile contesto politico delle 
nostre contrade all'indomani del 1948. 
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• Non bastano i mass-media che non perdono occas ~ 

per riportare vistosamente i misfatti della Calabria e a criminaliz-
zare una regione che ha, al contrario, bisogno di solidarietà e com-
prensione. Ci si mettono ora anche privati cittadini del Nord che 
vergognosamente elargiscono ai calabresi in massa espressioni a 
dir poco da sub-umani. 

Un conato di sciacallismo e di razzismo che non fa certamen-

te onore ad un paese civile. 
Ma non è , in fin dei conti, il risultato della campagna denigra-

toria della grande stampa nazionale che ha sempre manifestato 
un malcelato d isinteresse verso i veri problemi del meridione? 

• Ma anche l' informazione locale non è da meno nel tutelare 
alcuni interessi particolari. 

A proposito della costruzione della ceri_triile Enel di Gioia Tau-
ro, per esempio, non vengono che dibatt\lle le opinioni di coloro 
che sono pregiudizialmente ostili alla reali.Zzazione dell'impianto, 
mentre sul tema la popolazione si attenooiebbe un plus di infor-
mazioni e conoscenze per poter esprimere .Jn proprio giudizio non 
basato su preconcetti ma su una conoseeriza consapevole della 
presenza in Calabria dell'impianto E nel e delle sue possibili intera-
zioni con l'ambiente. ' 

Nel nostro piccolo intendiamo da que'sto numero awiare un 
serio confronto aprendo il dibattito a qualificati rappresentanti del 
mondo scientifico ed accademico, alle istituzioni con interventi 

~01, e, () 
~ 

.-
1
0 ".'\ e pertinenti riguardo all'ambiente, alla tutela della salute ed 

e ricadute economico-occupazionali sul territorio connesse con 
la prevista realizzazione della centrale. 

• La Comunità Montana dei Monti Reventino, Tiriolo e Man-
cuso, di cui fanno parte ben diciotto comuni della provincia di Ca-
tanzaro che gravitano sul territorio di Lamezia Terme, tra le prime 
in Calabria a recepire l' importante ruolo delle comunità nel conte-
sto dei processi di programmazione regionale, ha recentemente 
presentato il suo piano di sviluppo socio-economico che costitui-
sce lo strumento fondamentale per il raggiungimento di obiettivi 
concreti finalizzati alla soluzione di antichi ed attuali problemi del 
suo vasto territorio. 

Ben 69 azioni progettuali, suddivise in progetti di base, di 
coordinamento e controllo dell'assetto del territorio, di salvaguar-
dia e di utilizzazione delle risorse naturali e dei beni culturali ed 
ambientali, di valorizzazione dei boschi, miglioramento e incenti-
vazione della zootecnia e delle produzioni agricole, sviluppo della 
piccola industria e dell'artigianato, turistici e del terziario avanzato. 
Ma con ben due priorità che riguardano gli interventi rivolti alla sal-
vaguardia e valorizzazione delle risorse locali e al superamento 
delle condizioni di marginalità economica del suo territorio. 

Per la realizzazione di tali obiettivi è previsto un investimento 
pubblico di oltre 905 miliardi di lire con una ricaduta occupazionale 
complessiva di circa 982 unità. 
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• Interessante propo51a di Mons. Agostino per risollevare le sorti della 
Calabria. Il Vescovo di Crotone, anche nella sua ve51e di Presidente dell'Epi-
scopato calabrese, parla di una «costituente di cervelli per la Calabria». 

Un pressante invito agli intellettuali per far confluire nella nostra re-
gione l'impegno degli uomini della cultura che, con obiettività e senza vitti· 
mismi, svolgano la loro azione a favore di questa terra che sembra non 
avere vie d'uscita. 

Un appello che il nostro collaboratore Gennaro Cosentino, analizzan-
do sempre i fatti calabresi, già l 'anno scorso lanciò da queste colonne 
esortando gli intellettuali a svolgere il loro importante ruolo. 

• Hanno un futuro le energie alternative? La Calabria presenta partico-
lari caratteristiche ambientali per lo sfruttamento di una delle quattro fonti 
(eolica, solare, idroelettrica e geotermoelettrica) di energia alternativa? 

Per la sua situazione climatica si potrebbe parlare in Calabria dell' e-
nergia eolica e di quella solare ma gli alti costi e le tecnologie sinora appli· 
cate ne sconsigliano lo sfruttamento. 

L'unico discorso valido è per ora quello dello sfruttamento dei bacini 
idroelettrici tanto che l'Enel ha già elaborato un piano che prevede la co-
struzione di sette impianti di questo tipo e la ristrutturazione di altri tre già 
esistenti per la produzione di circa 600 milioni di chilowattora all 'anno con 
un investimento di circa mille miliardi. 

• Ritornando ancora una volta sulla costruenda centrale termoelet-
trica di Gioia Tauro e sul lavoro che l'Enel sta svolgendo da circa un anno 
per prevenire e dissipare ogni eventuale dubbio sull 'impatto della stessa 

sul territorio, va sottolineata l'iniziativa di dar vita ad un osservatorio am-
bientale, concepito come struttura permanente del programma di monito-
raggio tecnico-scientifico e come centro di ricerca per le attività di control-
lo ambientale della Calabria. 

Una struttura pubblica, cioè, che consentirà alle autorità locali sia di 
assicurare un controllo obiettivo nei confronti dell'Enel e sia di poterlo uti· 
lizzare come strumento per la conoscenza e lo sviluppo dell'ambiente e 
del territorio, indipendentemente dalla centrale. 

Non va sottovalutato, infine, il fatto che l'osservatorio consentirà un'oc-
cupazione di circa 150 addetti tra operatori specialisti e personale tecnico. 

• Ricordato a Cosenza l'Avv. Gaetano Mele morto il 21 febbraio del 
1970. Un militante socialista che si impegnò attivamente nella lotta per 
l'occupazione delle terre e nella difesa dei compagni di partito nei proces-
si in cui erano stati coinvolti in conseguenza di tali lotte. 

Manager di valore (lo dimostrò gestendo dal 1965 fino alla morte l'O· 
spedale Regina Elena di Roma), fu soprattutto un uomo di profonda cor-
rettezza e di grande senso dell'onestà. La sua azione politica fu un esem-
pio di capacità mediativa ma anche di grande umiltà. 

La sua oratoria, piuttosto pacata e ragionata, rifletteva questo suo 
modo di essere e di agire nella politica. Non arrivò mai ad infiammare gli 
animi della gente, ma riusci sempre a renderla pienamente partecipe delle 
sue riflessioni e delle sue idee, nelle quali si identificava anche per la 
semplicità dei concetti e per il richiamo sincero e continuo ai suoi bisogni 
più elementari e più immediati. 
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• A distanza di 130 anni dall'Unità d'Italia emergono ancora rigurgiti 
di separatismo. Ma Il risultato delle leghe, vere protagoniste delle elezioni 
di maggio, non viene dalle regioni trascurate dal governo di Roma, non 
viene dal sud negletto, ma dal nord, da quell'area che maggiormente volle 
l'Unità d'Italia e impose le sue leggi al Mezzogiorno. 

Le leghe di oggi lamentano «le molte attenzioni dello Stato verso il 
Mezzogiorno, i flussi finanziari di cui il nord verrebbe privato». Un fenome-
no di razzismo dichiarato ed istituzionalizzato in partito, una minaccia, la 
rappresentazione di una tendenza assai pericolosa. 

• Ben sei assessori (di cui due non candidati) della passata giunta 
di sinistra della Regione Calabria non sono stati rieletti. 

Ma non è soltanto questo il motivo della non riproponibilità in Calabria 
di una giunta di sinistra. Molti, a dire il vero, si aspettavano un qualcosa 
di più da questo nuovo esperimento. E molti sono rimasti delusi. L 'eletto-
rato calabrese soprattutto che ha punito pesantemente i comunisti e che 
non ha rieletto gran parte dei protagonisti della passata gestione del go-
verno regionale. 

Anche i numeri oggi indicano che è molto ardua la riconferma della 
giunta uscente e ripropongono con forza la strada di una collaborazione 
fattiva tra le forze democratiche, socialisti e democristiani, per un avanza-
mento reale della società calabrese nelle sue articolazioni più dinamiche 
e rappresentative. 

• Importante convegno organizzato dall'Adn Kronos sul tema «la 
questione ambientale tra interessi generali e interessi locali». 

Politici ed esperti in un serrato dibattito dove i rapporti del governo 
con le regioni e gli enti locali sono stati rappresentati più come punto di 

"6 
~ 

scontro che di incontro delle esigenze del territorio. lm rO 
quindi, recuperare la certezza del diritto. Non perdere la · · ria, 
strategica del bene ambiente che non tollera confini amministrativi, che 
non ammette privilegi o furbizie egoistiche. Bisogna modificare, cioè, una 
situazione che non crei altri casi come quello di Gioia Tauro dove si as-
siste allo spettacolo non certo edificante che, pur dopo l'emanazione di 
tutti gli innumerevoli provvedimenti autorizzativi, si continuano ad emana-
re provvedimenti intesi a bloccare la realizzazione della centrale. 

• È stato da poco approvato in sede le§islativa il progetto di legge 
che prevede l'istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. D'ora 
in avanti, cioè, una diversa attenzione verrà posta nei confronti di quelle 
iniziative, anche private, che fino ad oggi non hanno ottenuto una consi-
derazione adeguata e corrispondente alla ettettiva importanza di alcuni 
progetti. 

È il caso, per esempio, del piano di protezione civile predisposto in 
Calabria dalla Cooperativa «Antonio Guarasci» di Rogliano, che oltre a 
costituire un valido esempio di capacità operativa, risponde pienamente 
alle esigenze proprie di ogni comune di dotarsi di un sistema organizza-
tivo stabile in grado di operare sia come centro di attività preventiva che 
come struttura di intervento in caso di emergenza. 

• Grande interesse per la pubblicazione della biografia di Coriolano 
Martirano sul filosofo Campanella dove viene presentato il frate di Stilo e 
Il suo dramma personale nella immagine di un frate secolare che si inter-
seca con quella di un uomo che ha deciso, non certo per vocazione ma 
solo per soddisfare una pressante ed angosciosa necessità personale, di 
porsi al servizio di Dio. 

1 
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• Una leg islatura decisiva quella del dopo maggio in Calabria . I pro
blemi che attendono i nuovi e letti al Consigl io regionale sono tanti e gra
vosi. Nella passata legislatura si è assistito più volte allo scollamento e al
l 'abbassamento del livello del  dibattito con casi di vera e propria crisi de
mocratica che hanno contribuito a d istaccare sempre più dalla politica e 
dalle istituzioni le popolazioni calabresi. 

È necessario, pertanto, che il prossimo governo della Regione riesca 
a dare risposte più concrete alla gente di Calabria, secondo una logica 
programmatrice e meno accentratrice. 

Che intraprenda delle lnizlative in vista del grande evento del mercato 
europeo. La Calabria non può uscire soccombente dall 'importante sfida. 

• L'Un iversità della Calabria, concepita secondo il modello dei cam
pus americani e quindi con un basso numero di laureat i perché a numero 
chiuso, non riesce nemmeno a reggere le medie nazionali ,  non certo flori
de, sul l 'occupazlone dei laureati. 

Inoltre la ricerca ha dimostrato i l carattere fortemente regionale della 
nostra università che non riesce ad esportare cultura al di  fuori dei confin i 
calabresi : anzi fa fatica ad uscire dal la provincia di Cosenza 

• Una interessante mostra a Lamezia Terme di fotografi calabresi
del primo Novecento che ha destato molto interesse e ha richiamato un 
pubblico scelto e attento a l le problematiche d'ordine culturale, artistico e 
sociale . 

Una mostra ricca di valore indotto ma che si è d imostrata anche utile 
a disegnare un modo di  vita culturale e socia le dei gruppi documentati. 

Le fotografie esposte ( raccolte nel volume «Sguardo e memoria» edi 
to da Arnoldo Mondadori e De Luca Edizioni d 'Arte) seno di  Alfonso Lom
bardi Satriani , Giuseppe De Chiara. Domenico Fino, Francesco Saverio 
Nesci , G iuseppe Palmieri e Saba.stiano Serrao,  tutti appartenenti alla pic
cola o grande nobi ltà e alla ricca borghesia che hanno forti legami col 
mondo contadino, testimoniano di una Calabria. non certo idillica e senza 
problemi ,  I l  cui spaccato sociale s i  rive la  molto complesso e perciò estre
mamente Interessante dal punto di vista storico-culturale-antropologico. 

Una fotografia di periodo che può essere senz'altro considerata «una 
gigantesca biografia di una classe senza bisogno di Intermediari» . 

• La prima conferenza de ll 'emigrazione si è da poco conc lusa. Ma
slamo solo al l ' inizio ed in sa lita . Va perciò considerata come la presa di 
coscienza del paese di questo fenomeno che ha creato conflittual ità 
con episodi gravi di Intolleranza e di r igurgito di razzismo. Bisogna an
dare avanti e non fermarsi dinanzi a strumentali zzazioni  e polemiche 
in teressate . 

Anche noi c al abresi dobbiamo dimostrare tol leranza ed accoglienza 
con g l i extracomunitari che sono tanti specialmente nella provincia di 
Reggio Calabria . 

Solo cosi potremo avere le carte in regola per lottare contro ogni tipo 
di d iscrim inazione nel nostri r iguard i . 
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CAL&BIUl 

2000 
IN QUESTO NUMERO 

• Anche quest'estate la Calabria è stata fortemente interessata 

al fenomeno degli incendi più o meno dolosi. Un\problema che ha ra-

dici lontane e presenta indubbiamente delle corresponsabilità pubbli-
che che quantomeno giustificano alcuni interrogativi. Primo fra tutti 

quello che la Regione Calabria si decida finalmente a realiuare nel 
settore una seria programmazione. 

• Con l'elezione della nuova giunta regionale e con il parere fa-
vorevole del Ministero dell'Ambiente si apre ora per la centrale di 
Gioia Tauro la vera fase della contrattazione. Il solo problema reale 

posto dall'esercizio della centrale potrebbe solo essere rappresenta-
to dalle concentrazioni di inquinanti in atmosfera in particolari condi-
zioni meteorologiche. 

Problema di facile risoluzione - ad awiso della Commissione 

per le valutazioni dell'impatto ambientale - per l'elasticità della con-
duzione della centrale che consente di cambiare o miscelare i com-

bustibili (carbone, olio e gas naturale) in relazione alle condizioni me-
teorologiche e climatiche. 

È giunto ora in Calabria il momento della fine delle piccole fur-

berie. A questa era deve subentrare, cioè, quella del confronto serio, 

pacato, basato sulla realtà delle cose e non sulle emozioni utili sol-
tanto in clima elettorale. 

( -

1/l • BibUot.c, O 

1, ~ 

• La mancata trasmissio "" ella Sanità da parte di 
alcune unità sanitarie calabresi ctei~.iw«:tiiesti alla vigilia della sta-
gione estiva, ha ingenerato il sospetto di un mare inquinato e certa-
mente molti sono stati i turisti quest'estate che hanno preferito altri 
lidi. 

Alla fine della stagione l'operazione «Goletta Verde '90» ha cer-
tificato che il mare in Calabria è più pulito. 

Appare incomprensibile ed autolesivo, pertanto, il comportamen-
to degli amministratori calabresi. 

• Intervista al decano degli storici calabresi. Gustavo Valente, 
prezioso testimone delle vicende più significative della Calabria ed au-
tore di innumerevoli pubblicazioni che costituiscono un riferimento es-
senziale per gli studiosi ed i ricercatori, ricostruisce i momenti salienti 
della sua lunga esistenza e della sua attività letteraria attraverso episo-
di e fallì il più delle volte inediti. Non mancano nella lunga intervista i ri-
cordi di alcune prestigiose personalità che hanno onorato la Calabria. 

• Un calabrese alla corte pontificia. Gerolamo Maria Sersale, VI 
Principe di Castelfranco e Marano e Duca di Cerisano, fu nominato am-
basciatore del Regno di Napoli presso la Santa Sede nel quinquennio 
1750-55. 

Francesco Kostner e Antonio Savaglio, da uho studio inedito sulla 
famiglia Sersale, tratteggiano la vita e le opere di questo personag-
gio tra i più importanti della vita politica e culturale della Napoli del 
Settecento. 
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IN QUESTO NUMERO 

• L'Assessore regionale all'Urbanistica Leopoldo Chieffallo in un in-
contro con la stampa, dopo avere annunciato che ben presto in Calabria 

si svolgerà una conferenza sui parchi, ha tracciato le linee programmati-
che per una nuova gestione del territorio. 

Sull'ambiente, un settore sinora trascurato e considerato come l'ulti-
mo degli impegni, ha sottolineato che bisogna subito allontanarsi dall'an-

no zero se si vogliono salvaguardare e valorizzare le nostre principali ric-
chezze. Ma quello che bisogna subito realizzare in Calabria è l'inversione 

di tendenza secondo la quale la Regione ha accumulato residui passivi 

per 5.600 miliardi di lire. Bisogna, cioè, sconfiggere la «cultura dei residui 
passivi». 

• L'energia solare-fotovoltaica può svolgere un ruolo importante nel-
la regione. Già sperimentata con il programma «case sparse» dal consor-

zio Anit tra i due maggiori produttori nazionali di impianti fotovoltaici (An-
saldo e ltalsolar), potrebbe ora consentjre la realizzazione di altre due ini-

ziative nelle province di Catanzaro e Cosenza: un dissalatore a Lamezia 
Terme ed un impianto per l'alimentazione delle pompe dell'acquedotto 

dei comuni di Mandatoriccio e Campana. L'ing. Ugo Rocca in una nostra 

intervista sottolinea anche che in fatto di prospettive molto dipende dalla 
nostra Regione. 

Quel che è certo è che la tecnologia del fotovoltaico è di sicuro inte-
resse della Calabria. 

• Un nuovo modo di amministrare viene proposto dalla nuova giunta 
del comune di Cosenza. Stigmatizzando l'operato delle passate ammini-

strazioni il Sindaco Pietro Mancini sollecita in modo serio, corretto, onesto 
ed ordinato la collaborazione a tutti i livelli a fornire un contributo prezioso 
per la soluzione dei molti e difficili problemi che attanagliano la città dei 
Bruzi. 

Per meglio consentirne la realizzazione ha preannunciato l'istituzione 
di una linea telefonica diretta, Comune-cittadini, che renderà possibile un 
rapporto continuo di collaborazione, informazione e controllo. 

• Calabresi illustri sono stati premiati a Roma in una manifestazione, 
alla sua seconda edizione, organizzata dal Centro Culturale Calabrese 
(C3) di cui fondatore e presidente è Peppino Accroglianò. 

I premiati, ancora una volta, sono persone che con il loro operato si 
sono maggiormente distinti, onorando anche la Calabria, nel contribuire al-
l'ampliamento e al consolidamento del progresso e della vita civile e demo-
cratica del paese. 

• In una nostra intervista il Senatore Gino Bloise parla della sua vita 
e dei momenti più amari e difficili che l'hanno contrassegnata. Dell'inizio 
della sua attività politica che ha coinciso con l 'occupazione delle terre di 
cui è stato un protagonista; della sua carriera parlamentare che gli ha con-
sentito di regalarci la fotografia dell'uomo politico nostrano; della triste vi-
cenda della Caricai dalla quale viene fuori chiaramente che in essa sono 
prevalsi motivi di faida; della sua produzione poetica e letteraria che gli ha 
dato molte soddisfazioni e che lo aiuta nel rapporto con la gente; del futuro 
della Calabria, infine, i cui problemi non sono solo dello stato e delle istitu-
zioni, che hanno e continuano ad avere grosse responsabilità, ma anche 
dei calabresi che non possono e non devono sempre accettare «l'uovo 
oggi e non la gallina domani». 
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RIFIUTO DELLA GIUSTIZIA SOMMARIA 

FINITO IL TEMPO DELLE STRUMENTALIZZAZIONI 
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• La Corte di Cassazione ha annullato i prowedimenti dei 
giudici calabresi relativi al sequestro dei cantieri Enel di Gioia 
Tauro. Ora l'Ente eletrico potrà riaprirli e procedere senza indugi 
alla realizzazione della centrale policombustibile. 

È stato perso del tempo ma forse era bene che venisse fuga-
to ogni sospetto sulla complessa vicenda di Gioia Tauro. 

La Regione Calabria non ha più alibi a questo punto per in-
tralciarne la realizzazione. Dovrà al contrario sfruttare la decisio-
ne della Suprema Corte aprendo un serio tavolo di contrattazione 
col governo e con l'Enel ponendo con forza accanto alla realizza-
zione della centrale (con i minori danni possibili) quella realistica 
di alcune altre iniziative a Gioia Tauro. 

Quella soprattutto del completamento del porto e della sua 
utilizzazione per fini che vanno oltre il servizio alla centrale. 

• Interessante convegno a Cosenza su maggiori interventi a 
favore dell 'ambiente in Calabria. Un dibattito scientifico che, fra 
l'altro, ha posto con forza il problema della informazione-forma-
zione in campo ambientale. 

Occorre, cioè, - ha sottolineato il Prof. Luciano Cagliati - la 
formazione di esperti per affrontare i problemi con competenza 
tecnica ed una profonda opera di informazione per porre i proble-
mi in niodo corretto all'opinione pubblica. Strumento indispensa-
bile, poi , il monitoraggio tecnico-scientifico. 

li controllo, cioè, non più inteso come verifica a posteriori ma 
come indirizzo e verifica dei comportamenti in chiave tecnico- scien-
tifica mentre il processo produttivo o insediativo è ancora in corso. 

• Sarà quanto prima realizzata la piattaforma depurativa di 
Lamezia Terme. 

È l'impegno assunto dall 'assessore regionale all'ambiente 
Leopoldo Chieffallo in un recente incontro con i dirigenti e i tecnici 
del Consorzio Asi di Lamezia. Ciò sarà possibile - come è inten-
dimento dell 'assessore Chieffallo - se il progetto verrà inserito nel 
contesto del piano regionale di smaltimento dei rifiuti. 

Si tratterà, poi, di un'opera - ha sottolineato Leopoldo Chief-
fallo - che dovrà essere un fiore all'occhiello della politica di dife-
sa ambientale in Calabria. Non un punto di arrivo, però, ma un 
punto di partenza in questo settore di cui nulla è stato realizzato fi-
nora nella regione. 

• Mons. Antonio Ciliberti, vescovo di Locri e Gerace, sottoli-
nea il ruolo importante che la chiesa può svolgere in Calabria per 
la sua rinascita spirituale morale ed economica. C'è bisogno, 
però, della presenza di coscienze forti, di uomini, cioè, che siano 
legati a dei valori assoluti sui quali ancorare la vita quotidiana e 
l'impegno di tutti. 

Circa un nuovo rapporto della chiesa col mondo politico, 
Mons. Ciliberti lo auspica a condizione, però, che abbandoni la lo-
gica del profitto che finora lo ha contrassegnato, guardando di più 
all'uomo che è il soggetto e l'oggetto verso il quale l'umanità deve 
orientare il suo impegno progettuale per assicurargli il riscatto del-
la sua dignità e per consentirgli un ambiente che sia vivibile per la 
sua identità. 
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• Escalation della criminalità in provincia di Reggio Calabria. 

Non basta la visita di qualche ministro per dimostrare che c'è una 
nuova sensibilità se poi i provvedimenti legislativi a favore della Cala-
bria non riescono ad andare avanti e se manca un'attenzione precisa 
sui problemi dell'occupazione in modo concreto e tangibile. 

Una classe dirigente che si rispetti deve pensare innanzitutto a 
come fare uscire la Calabria dal buio della sua lunga notte in termini 
non più di assistenza malsana e diseducativa ma sul piano della pro-
duzione e dell'utilizzo delle risorse. 

• Girotondo istituzionale sulla centrale di Gioia Tauro. 

La diretta chiamata in causa del governo è perché si ristabilisca-
no finalmente i ruoli istituzionali nelle procedure e nelle responsabilità 
decisionali. Ciò non significa voler negare che dietro ciascun ruolo vi 
po.ssono essere legittimamente·rappresentazioni di interessi, mentre 
assai meno legittimamente, in questi anni e negli ultimi mesi , ruoli e in-
teressi sono apparsi confusi e talvolta velati. In tutto questo la Regione 
Calabria non è mai entrata nell'ordine di idee di poter contribuire al 
raccordo tra la politica energetica nazionale e gli interessi territoriali e 
sociali della regione nel suo complesso. Per Gioia Tauro ha preferito 
farsi portavoce di proteste, emozioni ed emulazioni locali , rappresen-
tando principalmente le posizioni di quei comuni della Piana che non 
vantano specifici ed immediati interessi economico-sociali alla costru-
zione della centrale. 

• Dalla sentenza della Corte di Cassazione nessun indizio emer-
ge sulle presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori della centrale. 

Irregolarità nell'assegnazione dei lavori, costituzione di apposite 
società e comportamenti degli organi decisionali dell'Enel, da cui ve-
niva ipotizzata un'associazione per delinquere di tipo mafioso, sono 
tutti apparsi privi dei requisiti della certezza e della univocità e, pertan-
to, inidonei a costituire sicuro indizio della sussistenza d 'una associa-
zione criminale di stampo mafioso. L'associazione mafiosa è stata 
ipotizzata, pertanto, in virtù di sospetti, non di indizi, scaturenti dalla 
relazione dell'Alto Commissario per il coordinamento contro la mafia, 
che ha segnalato presumibili collegamenti delinquenziali ed apoditti-
che infiltrazioni mafiose senza offrire alcun preciso elemento al riguar-
do. 

• Tra cinque anni avremo il disinquinamento totale della Cala-
bria. È quanto ha detto l'assessore regionale all'Ambiente Leopoldo 
Chieffallo in occasione dell'approvazione del piano triennale dell'am-
biente. Uno strumento importante, quest'ultimo, ora al vaglio del Mini-
stero dell'Ambiente, che prevede una re\e articolata di interventi ten-
denti a difendere il territorio calabrese da ogni tipo di inquinamento. 

Un piano che preferisce i progetti mirati alle vecchie logiche spartitorie 
e di polverizzazione e che è in grado di consentire che le opere che si ini-
ziano siano completate ed attivate come avviene nelle società più civili. 

Con programmi siffatti - ha affennato Chieffallo - la Calabria potrà es-
sere disinquinata nel giro di cinque anni creando un ambiente pulito sia agli 
abitanti che ai turisti con tutte le ricadute immaginabili e da tempo agognate. 
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IN QUESTO NUMERO 
• Intervista all'Assessore all'Ambiente della Calabria. Rispondendo ad al-

cune domande che avevano come presupposto la realizzazione della C€"tr-· 
termoelettrica di Gioia Tauro, Leopoldo Chieffallo ha sottolineato com~ 
dispensabile richiedere un'attività più stretta di controllo, un vero e n· .. .v~ 
nitoraggio ambientale che analizzi qualitativamente e quantiti. ... y,11ente le di-
verse componenti dell'ambiente della pi,ma. È necessario, dunque, che l'Enel 
costituisca una rete di monitoraggio che faccia continuamente una lettura glo-
bale dell'ambiente, prendendo in esame tutte ie c.ompoP.enti, anche nelle lo,-:, 
Interconnessioni. 

Bisognerà, cioè, scattare una fotografia dell'ambiente al momentQ «0 », 
prima dell'inizio della costruzione della centrale e controllare, poi, giorno per 
giorno, tutti gli indicatori sia durante la fase di costruzione che di esercizio' 
dell'impianto. 

• Sempre in tema di ambiente e sviluppo, l'accordo siglato fra ia Calabria 
e la Basilicata - accolto dal Ministero dell'Ambiente e recepito nel decreto isti-
tutivo - per la creazione del Parco del Pollino. 

Punto qualificante dell'accordo - ha sottolineato l'Assessore all 'Ambiente 
Leopoldo Chieffallo - è non solo la delimitazione del parco ma anche la costi-
tuzione della commissione che, in attesa dell'Ente Parco, gestirà lo stesso. Nel 
parco sono previste quattro diverse zone ben delimitate con finalità di garantire 
la tutela dei valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali, il ripristino del-
le attività agro-silvo-pastorall, migliori condizioni di vita per le popolazioni delle 
zone interessate e la ricerca scientifica e l'educazione ambientale. 

In ultima analisi un'occasione di sviluppo per una delle zone più depresse 
del paese. 

• È Il sud o Il nord il principale responsabile dell'enorme indebitamento 
pubblico nazionale? L'Onorevole Costantino Belluscio non ha dubbi, attribuen-
do agli enti locali del nord la maggiore responsabilità. 

Essi, infatti, nel dopoguerra, contrariamente a quelli del meridione, hanno 
intensificato la loro vocazione sociale (con la costruzione di nuovi musei, nuove 

sommario 

s:ll,:ile, nuovi ospedali, nuovi lmpiar.!i sportivi ecc,). inu(:bitandosi sino all'inve-
~-·, ,110 nella convinzione (poi puntualmente verifiéatasi) ohe sarebbe stato lo 

..,io ad accollarsi ogni onere. 
Con la nuova tendenza della finanza pubblica a restringere i cordoni della 

horsa si profila, quindi, una più netta demarcazione nel paese: con un'lt:i.lia, 
Qu,·lla dei nord. che ha 'atto pagare il potenziamento dei suoi servizi all'intera 
comunità nazionale ed un'ltaila, quella del sur1, nella stragrande maggioranza 
priva di servizi, che non potrà più c;earli. 

e È un appuntamento annuale molto atteso quello di Lamezia Terme dove 
si riunisconp a confronto esperti per dibattere i temi della sanità. Merito sempre 
r1~1 0i Pietr{) Càligiuri, Segretario del Sindacato Dirigenti Servizio Sanitario del-
la Calabri , '1 quale quest'anno ha indicato come tema del convegno un argo-
mento di ptessante attualità: I' «Aziendalizzazione delle Un,tà Sanitarie Locali e 
il ruolo della Dirigenza». 

Nell'Imminenza del commissariamento delle Usi, tutti si sono dichiarati 
d'accordo che sia indispensabile una netta separazione tra Il ruolo dei politici 
e quello del tecnici. Al primi è giusto venga affidata, la programmazione e l'in-
dirizzo della politica sanitaria, mentre spetta ai tecnici la gestione e l'organizza-
zione delle aziende sanitarie. Non v'è dubbio, comunque, che gli uni e gli altri 
debbano essere Il frutto di un'oculata scelta. 

• Lo studio e la conoscenza della llnf;Jua dialettale Il tema dell'intervista di 
Francesco Kostner a tre poeti ed esperti dialettali calabresi dalla quale è emer-
so soprattutto che Il dialetto è ii mezzo che ci consente di comunicare diretta-
mente e più intensamente con la nostra società e che ci permette di rapportarci 
anche ad una umanità più vera e più concreta. la gente che parlava il dialetto 
si distingueva per semplicità e per una carica di umanità che oggi tende, pur-
troppo, a scomparire. 

Come dire che Il dialetto era Il cemento per l'amicizia, le tradizioni, gli usi 
e I costumi. 
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• Basta tirare in ballo l'ambientalismo per vedere paralizzata sul 
nascere qualsiasi iniziativa pubblica in Calabria. 

Non che sia un problema da trascurare. In Calabria, però, se ne 
fa un uso e un abuso che è difficile riscontrare in altre aree del paese. 
Si parla ora dell'attraversamento stabile dello Stretto e subito il pro
blema principale diventa l'ambiente da tutelare. Per non parlare, poi , 
della centrale Enel di Gioia Tauro le cui problematiche si trascinano 
sul tappeto ormai da svariati anni e dove è necessario il ricorso a ma
nifestazioni più o meno violente per far fare qualche piccolo passo in 
avanti per la sua realizzazione. 

È proprio tempo di porre fine in Calabria alla «ecologia parolaia» 
e affrontare i problemi con un maggiore pragmatismo. 

• Ma qual è la situazione dell'ambiente in Calabria? Una lucida 
analisi della situazione ambientale della regione la fa Luigino Mazzei. 
È mancato in Calabria per il passato un disegno organico di sviluppo, 
è mancata la fase di pianificazione territoriale che inevitabilmente ha 
arrecato danni al nostro patrimonio naturalistico. 

Per fortuna in Calabria, pur avendo assistito ad una massiccia 
aggressione del paesaggio, si registra ancora un elevato patrimonio 
di paesaggi incontaminati, sia lungo le coste che nelle zone interne. 

Esistono anche da noi situazioni di crisi (rifiuti, acqua ecc.) per le 
cui soluzioni si sta prodigando l'Assessore regionale all'Ambiente 
Leopoldo Chieffallo che, in generale, sta attuando una vera politica 
ambientalistica la quale poggia, oltre che sulle necessarie azioni di 
salvaguardia e di risanamento, sulla capacità di incidere sulla politica 
di sviluppo, imprimendole una direzione compatibile col rispetto e la 
valorizzazione dell'ambiente. 

• Un interessante convegno in Calabria sull'agricoltura e sul 
ruolo dell'Esac. L'Ente di Sviluppo Agricolo, come noto, è da tempo 
commissariato e in tutti questi anni nessuna politica di sviluppo è sta
ta attuata. Per non parlare, poi, della situazione del suo personale, un 
potenziale umano e tecnico che va sempre più depauperandosi, e 
dell'organico che si è ridotto alla metà (circa 700 unità), in una regio
ne dove la disoccupazione registra livelli altissimi. 

Tutti gli intervenuti hanno convenuto che bisogna al più presto af
fidare l'Esac ad una gestione normale ma soprattutto, pur in presenza 
di diversità di percorso, è necessario ridisegnare il suo ruolo abban
donando ogni velleità di programmazione e renderlo strumento di 
supporto dell'organo legislativo. L'Esac deve diventare, cioè, uno 
strumento moderno e snello più rispondente alle esigenze agricole 
della Calabria che ha bisogno di servizi di assistenza tecnica, di for
mazione, di ricerca e di commercializzazione. 

• Il Premio Kroton, giunto alla sesta edizione, ha visto premiati 
quest'anno il fisico Carlo Rubbia per le Scienze matematiche e fisi
che, il Prof. Carlo Marcelletti per la medicina e il pluricampione Danie
le Masala per lo sport. 

Un riconoscimento di prestigio e di rilievo internazionali al quale 
si guarda ora non più soltanto per le nobili radici della civiltà magno
greca cui esso si ispira e si ricollega, ma per la forza e l'energia con 
cui riesce a catalizzare l'attenzione generale e a trasmettere al mon
do un messaggio di civiltà e di altissimo contenuto culturale. 

Una nota di merito, pertanto, per i Fratelli Sposato di Crotone che 
in tutti questi anni hanno prodigato alla manifestazione calabrese 
energie ed intelligenza. 
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IN QUESTO NUMERO 

• È di nuovo crisi alla Regione Calabria. Se non fosse che la 
nostra terra ha bisogno di programmazione, di interventi integratì, di 
sinergie capaci di affrontare le emergenze e di avviare un discorso 
di sviluppo, non ce ne preoccuperemmo più di tanto. Siamo abituati 
all'instabilità. Ma soprattutto a non vedere una seria programmazio-
ne, ad assistere ancora e sempre all'utilizzo dei fondi per esclusivi 
fini clientelari. Nella giunta di centro sinistra licenziata, mancando 
quell'inversione di tendenza strombazzata, è emerso un dato signi-
ficativo e per niente esaltante: più che di attività di giunta si può par-
lare, infatti, di attivismo di alcuni assessori e sonnolenza di altri, di 
mancanza di coordinamento e di settori portati avanti a comparti-
mento stagno, con benefici per pochi eletti, destinatari già in parten-
za delle azioni amministrative, o perché agganciati al potere politico 
o perché essi stessi gruppi di pressione. È contato più che altro il po-
tere, le poltrone, l'aumento del numero dei clientes e il restare a galla 
il più a lungo possibile. 

• Ma quel che è peggio è il modo come si è concluso questo 
primo anno di governo dell'attuale legislatura. Con una vera e pro-
pria rissa in Consiglio regionale tra il Presidente Olivo e rappresen-
tanti del PdS il 22 ottobre scorso. Un giorno da ricordare negli annali 
della politica calabrese, una pagina delle più nere della rappresen-
tanza regionale. Non si può parlare, infatti , di lotta politica che pur ha 
in se insita la collera, l' invettiva e lo scontro. È stato semplicemente 
un meschino tentativo di addossare responsabilità proprie ad 
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altri. Uno spettacolo sconfortante e indegno che vorrebbe distrarci 
dalla nullità espressa da questa giunta in ogni terreno della vita col-
lettiva calabrese. 

• A Gioia Tauro si riapriranno i cantieri. Il governo ha confer-
mato, infatti, l'investimento per la centrale Enel che con buona 
pace degli ambientalisti calabresi non sarà un «mostro carbonife-
ro», essendo di tipo policombustibile, alimentato, cioè, a gas me-
tano, olio e carbone. Un investimento ri levante che prevede l'im-
piego di circa 2000 operai per un periodo di dieci anni a cui vanno 
aggiunti i tecnici per la messa in opera di tutti i macchinari. L 'eser-
cizio della centrale, poi, vedrà impiegati circa 700 addetti con un 
indotto successivo di 200-400 unità. Secondo la delibera approva-
ta dal governo è prevista la realizzazione graduale di quattro grup-
pi di potenza da 660 Mw, a partire dal 1992 per i primi due e dal 
1995 per i successivi, dopo che un apposito Osservatorio Ambien-
tale (un centro avanzato di ricerca e di studio sull'ambiente che 
permetterà di monitorare in continuo non solo la situazione a Gioia 
Tauro ma anche quella dell 'intero territorio della regione, presso il 
quale saranno impiegati oltre 150 tecnici da formare per buona 
parte in Calabria) avrà verificato, per la durata di tre anni, l'ade-
guatezza delle emissioni delle prime sezioni con quanto prescritto 
dalla Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) 
del Ministero dell'Ambiente nel parere del luglio 1990. 

4 La menzogna del potere (Gennaro Cosentino) 
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• Con la decisione del governo, che conferma la realizzazione del-
l 'impianto Enel a Gioia Tauro, si aprono nuove possibilità dì sviluppo per 
la Calabria. 

Fugati i timori e le preoccupazioni anche degli ambientalisti (la cen-
trale sarà costruita con le più moderne tecnologie per l'abbattimento del-
l 'inquinamento, accanto all 'impianto sorgerà un osservatorio ambientale 
che permetterà di svolgere non solo i controlli sull'inquinamento in tempo 
reale ma anche di studiare la situazione ambientale di tutta la regione, 
l'assicurazione della polifunzionalità del porto) non c'è più tempo da per-
dere. Dalle parole bisogna passare ai fatti. Con l'impegno concorde di tut-
ti. Soprattutto della Regione che continua, purtroppo, a latitare e che, 
come se non bastasse, è oggi in crisi. 

• Fra le attività indotte ricollegabili alla realizzazione dell'impianto di 
Gioia Tauro, una particolare importanza assume l'acquacoltura termica 
per il semplice fatto che le centrali termoelett riche, necessitando di grandi 
portate d'acqua per il rattreddamento, la restituiscono, poi, con un aumen-
to di temperatura. Prospettive di sviluppo dell'acquacoltura anche in Ca-
labria, quindi, che si fondano sul semplice principio per cui qualsiasi va-
riazione di temperatura di un fiume o di un mare induce un'alterazione nel 
metabolismo di animali a sangue freddo quali pesci o crostacei. Per cui, 
in adeguate condizioni di allevamento, l'impiego di acqua a temperature 
leggermente più elevate di quelle naturali e disponibili per lungo periodo 
può incrementare i livelli di riproduzione e dì crescita delle specie ittiche 
in tempi più brevi rispetto a quelli richiesti in condizioni naturali. 

• Sono a buon punto le procedure per il finanziamento e la realizza-
zione a Lamezia Terme dell'asse turistico «mare-terme-monti». 

sommano 

Dopo il mancato decollo industriale appare sicuramente lungimirante 
prefigurare azioni tese allo sviluppo che sappiano valorizzare le risorse 
endogene fin qui ritenute marginali. 

Risorse che Lamezia Terme possiede in abbondanza e che vanno, • 
quindi, sfruttate e valorizzate: 247 ettari, quasi interamente di proprietà 
comunale, costituiti da boschi e paesaggi che alcuni naturalisti di livello 
nazionale hanno definito unici e quindi preziosi, e tali da meritare un in-
tervento concreto di salvaguardia e valorizzazione. 

Un progetto, quello del Parco Difesa-Mitoio, che, oltre a creare un'e-
conomia immediata, legata alla realizzazione delle opere previste, sarà in 
grado di innescare benefici economici diretti, legati alla sua gestione, e, 
soprattutto, potrà innescare benefici economici indotti, legati ad un au-
mento quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica. 

• Un'attenzione particolare merita l'interesse manifestato dall'On.ie 
Giacomo Mancini alla iniziativa di sensibilizzazione sul terremoto che l'i-
stituto Nazionale di Geofisica ha promosso nelle scuole della Calabria. 

Con un'interrogazione parlamentare, rivolta ai ministri della Protezio-
ne Civile e della Pubblica istruzione, Mancini chiede che tale iniziativa 
non rimanga un fatto isolato e che, soprattutto, i risultati dell'indagine 
svolta tra gli alunni vengano utilizzati con intelligenza e senso di respon-
sabilità e pubblicati a beneficio della collettività calabrese. 

Mancini sottolinea, inoltre, la necessità che la classe politica presti fi-
nalmente la giusta attenzione ai problemi educativi e preventivi nel campo 
dei rischi naturali, auspicando la creazione di nuove figure professionali 
nella scuola e nelle università per assolvere a tali specifici compiti. 
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• Ancora una volta la Calabria sulle prime pagine della stampa 

nazionale. E sempre per la cronaca nera. Un 'intera famiglia svanita 

nel nulla sull 'autostrada che registra da sempre condizioni di preca-

rietà ed è sempre causa di continui disastri e la barbara uccisione a 

Lamezia Terme del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e del-

la moglie. Due fatti di cronaca che non sono stati trattati però col so-

lito distacco accordato alle notizie calabresi, ma che hanno visto il 

coinvolgimento totale della gente e delle istituzioni. 

• Non mancano all'inizio di ogni anno i buoni propositi. Specie 

da parte dei nostri uomini politici. Buone intenzioni che rimangono 

sulla carta e lo testimonia il fatto che la Calabria è ancora la regione 

più povera della Cee e quella che porta il maggior fardello di disoc-

cupati, quasi tutti giovani e scolarizzati. 

Merita pertanto di essere ricordato il bilancio dell'attività dell'or-

gano di governo della nostra regione che dovrebbe essere in conti-

nua fibrillazione. Ed invece, solo 33 le sedute valide del Consiglio; 27 

le interpellanze presentate, di cui 4 discusse; 220 le interrogazioni di 

cui solo 58 hanno avuto risposta; di 100 progetti di legge ne sono 

stati approvati 24 e 37 provvedimenti amministrativi su 104. 

Insomma, ogni anno, bilanci di cose non fatte e propositi per 
cose che non saranno mai fatte. 

• I primi due gruppi della centrale policombustibile di Gioia Tau-
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ro saranno realizzati nel 1992. Diventa realtà, un progetto durato più 

di dieci anni. Un lungo periodo di tempo che ha prodotto una montagna 

di documenti che attestano lo sterile scontro fra due tendenze diame-

tralmente opposte: quella dei possibilisti e quella degli irriducibili contra-

ri. Ora tutto è superato e quanto prima si darà inizio alla sua concreta 

realizzazione. Un impianto policombustibile (in grado, cioè, di bruciare 
metano, petrolio e carbone) che, a maggior tutela dell'ambiente, sarà 

costruito a metà mentre la restante parte sarà realizzata in seguito sulla 

base dei controlli ambientali a cui provvederà un Osservatorio, una 

struttura tecnico-scientifica, cioè, in cui ricercatori e studiosi avranno il 

compito di analizzare in continuo il comportamento della centrale in re-
lazione all'ambiente che la circonda e la accoglie. 

• Il problema dell'acqua rimane uno dei nodi fondamentali dello 

sviluppo economico e sociale del sud. Finita l 'era della Cassa per il 
Mezzogiorno e rivelatisi inadeguati gli strumenti del nuovo intervento 

straordinario, il problema si è maggiormente acuito tanto da ravvisar-

si la necessità di un nuovo ordinamento del settore con strumenti in-

novativi che vedano la collaborazione del privato e del pubblico in 

una prospettiva imprenditoriale anche in termini di costi e ricavi e non 
soltanto di benefici. 

Una delle aziende leader del settore è l ' ldrotecna del Gruppo lri-
tecna. Una struttura a livello nazionale ed internazionale in grado di 

realizzare e gestire sistemi del completo ciclo delle acque. 
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IN QUESTO NUMERO 

• L'hanno definita «giunta antimafia». Ribattezzata «giunta delle re-

gole». Etichettata «giunta peteracchio» o «prodotto di un parto travaglia-
to». Quel che è certo è che si tratta di una giunta nuova. Inedita per la Ca-

labria che vede, per la prima volta dopo vent'anni, i socialisti relegati al-
l'opposizione. Relegati proprio, in quanto hanno fatto di tutto per entrarvi. 

Ma ormai i giochi erano fatti. Non si voleva, non si poteva rompere gli 

equilibri raggiunti. All'interno della Democrazia cristiana, soprattutto, dove 
l'ingresso dei socialisti, anche con un solo posto, avrebbe fatto saltare gli 

schemi faticosamente raggiunti anche con l'elevazione a dodici del nume-
ro degli assessorati. 

E per la tenace volontà dei pidiessini, poi, che, noncuranti di restituire 
ai democristiani una indiscussa e incontrollabile supremazia in Calabria, 

non vedevano l 'ora di vendicarsi dei socialisti che li avevano scaricati nel-
l'agosto del 1990 dopo circa tre anni di collaborazione in giunta. 

Ai socialisti {e forse è un bene) non resta che inaugurare ora una 

nuova stagione. Quella di un'opposizione costruttiva che concorra a far 
superare alla nostra regione l"atavico divario con il resto del paese. 

• Il Ministro dell'Industria ha firmato il decreto che pone fine alla 
«querelle» ambientale sull'impianto Enel di Gioia Tauro. Ciò consentirà di 
realizzare nella Piana un impianto con le tecnologie più avanzate per il 

contenimento dell'inquinamento. Il decreto prevede, inoltre, particolari 
prescrizioni per favorire un suo migliore inserimento nell'ambiente: l'im-

pianto di stoccaggio del carbone sarà completamente al chiuso; gli ossidi 

di azoto, anidride solforosa, ossido di carbonio, polveri ed ossigeno di ri-
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ferimento sarà ettettuato in continuo da una complessa rete di monitorag-

gio. Quella che nascerà, quindi, sarà una centrale del tutto nuova rispetto 
al progetto originario. 

• La possibilità di realizzare un monitoraggio in continuo nella piana 

di Gioia Tauro è stato infatti un elemento decisivo per l'installazione della 

centrale Enel. I dati sull 'ambiente saranno, quindi, forniti da un osserva-

torio ambientale. Una struttura che col coinvolgimento delle realtà locali e 

delle università calabresi avrà un importante risvolto occupazionale quan-

tificato in circa 150 unità specializzate; che darà garanzie ambientali e 

prospettive di sviluppo economico e sociale; che consentirà una qualifica-

zione professionale sulle conoscenze ambientali di cui l 'intero paese re-
gistra ancora la mancanza. 

• Del nuovo ordinamento portuale italiano si parlerà nella prossima 

legislatura. Il lavoro svolto dalla Commissione Trasporti della Camera è 

stato vanificato dallo scioglimento del Parlamento. Nello schema di ordi-

namento non si faceva, però, nemmeno un cenno al porto di Gioia Tauro. 

Lo scioglimento anticipato delle Camere potrebbe, pertanto, tornare 

utile per l'inserimento all'inizio dei lavori della prossima legislatura nella 

legge del discorso sul porto di Gioia Tauro, quasi pronto per entrare In 

funzione. Tutto, però, dipenderà dal nuovo Parlamento e dal governo e 

soprattutto dalla volontà e capacità della nostra Regione e dei nostri rap-
presentanti politici a Roma. 

4 Socialisti all 'opposizione dopo vent'anni 
(Redazionale) 

13 Quel necessario coinvolgimento dei cittadini. .. 
(Filotete) 

- Ippica: occasioni di lavoro 
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attivi di protezione civile (Francesco Kostner) 

9 La nuova legge di protezione civile 

21 La microcriminalità (Silvio Galizia) 

22 La Calabria rende omaggio a Renato Dulbecco 
(Salvatore Federico) 

34 Alessandro Dumas e il terremoto dell'ottobre 
1835 

(Alberto Aldo Rentsoc) 

1 O Esercito e calamità naturali 
(Francesco Kostner) 

11 Cosl interverremo in caso di catastrofe 
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Gioia Tauro 

NECESSITÀ DI RICERCARE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA 

DALL'AMBIENTE CONCRETE RISORSE PER LO SVILUPPO 

IL PROGETTO «POTAME-BUSENTO» 
I 

UN'INI 'CkE I '°'A AL~'EUROPA 
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CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA CALABRIA 



1Uì. 

GALIBlll& 

2000 
MENSILE DI VITA REGIONALE 
FEBBRAIO 1992 

IN QUESTO NUMERO 

• Della «questione Gioia Tauro» non esiste traccia negli «Obiettivi di 
breve periodo» della nuova giunta regionale della Calabria. Per quanto ri-

guarda l'impianto Enel nella proposta programmatica della nuova maggio-
ranza si legge comunque che debbono essere individuate soluzioni defi-

nitive al problema. Sull'argomento centrale si è espresso recentemente il 

nuovo assessore regionale all'ambiente, Pasqualino Perfetti, il quale ha 
affermato che «la Calabria può sacrificarsi nell'interesse della nazione, 

ma come calabresi abbiamo il sacrosanto diritto di pretendere ricadute oc-
cupazionali». 

Non è molto ma è già un primo passo nella direzione di volere final-
mente risolvere questo annoso caso. La Regione Calabria, contrariamen-

te al passato, vuole assumere il ruolo dell'interlocutore principale nei con-
fronti del governo e dell'Enel.Senza voler rinviare oltre il problema. 

• Intanto il Ministero dell' Industria, acquisiti i previsti pareri, ha 
autorizzato l'Enel a riprendere i lavori della costruzione della centrale 

policombustibile. Sarà quanto prima, pertanto, dato l'avvio alla realiz-

zazione delle prime due sezioni dell'impianto le cui gare si svolgeranno 
ora nella massima trasparenza avendo l'ente elettrico nazionale appro-

vato nel frattempo un nuovo regolamento per l'aggiudicazione delle 

commesse. Nell'ambito dell'impianto di Gioia Tauro acquista sempre 
maggiore importanza la realizzazione di un osservatorio ambientale il 

quale svolgerà le funzioni di supremo controllore del buon inserimento 
dell'impianto nell'ambiente, si porrà come laboratorio per sviluppare una 

nuova imprenditoria e consentirà anche l'inserimento nell'area di iniziative 

sommario 

industriali innovative quali l'acquacoltura termica, l'agritermia e altre ini-

ziative legate all 'utilizzo di alcuni sottoprodotti del ciclo della centrale. 

• Un'importante iniziativa sta per essere realizzata in provincia di Co-

senza. Si tratta di un progetto che punta sul riutilizzo e la valorizzazione di 
alcune risorse finora non adeguatamente sfruttate in loco. Come l'agricoltu-

ra, l'artigianato e l'agriturismo il cui sviluppo, fra l'altro richiede modeste ri-

sorse finanziarie. Stiamo parlando del progeto «Potame-Busento» messo a 
punto da cinque amministrazioni comunali (Carolei, Dipignano, Domanico, 

Paterno e Lago), assieme all'associazione culturale «Le Tre Case» di Dipi-
gnano, l'azienda agricola «Margi» di Paterno Calabro, la Banca Rurale ed 

Artigiana di Dipignano ed alcuni operatori privati della zona. 

• Un progetto semplice (7,5 miliardi di investimenti) che consente la 

creazione di nuovi 150 posti di lavoro, che mira alla elevazione di un'area 
interna tra le più depresse della provincia di Cosenza e della Calabria e 

che soprattutto intende avviare un processo di sviluppo autopropulsivo. 

Il primo elemento del progetto che balza subito all'attenzione risiede 
nella impostazione stessa del programma: mantenimento di un tessuto 

socio-economico diversificato, lotta all'abbandono e all 'emarginazione 

delle campagne, valorizzazione del territorio e commercializzazione dei 
prodotti tipici. Per non parlare, poi, delle previste forme di assistenza tec-

nica a favore delle attività agrizootecniche, agrituristiche e artigianali, già 
avviate o da realizzare. · 

In sintesi, una sfida sul piano culturale prima ancora che su quello 
economico. 

4 Non si può dire sempre no a tutto 
(Editoria/e) 
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Calabria in Parlamento 
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CALABBIA 

2000 
MENSILE DI VITA REGIONALE 

MARZO 1992 

IN QUESTO NUMERO 

• È tempo di elezioni e ben presto conosceremo i risul-
tati e il nuovo governo che si andrà a costituire. Nei confronti 
del quale la Calabria farà bene a liberarsi dell 'antichissimo 
malvezzo di piangere sulle cose che gli altri non fanno, sulla 
lontananza di Roma, sul mancato sviluppo e via lacrimando. 
Si dovrà dar vita ad una nuova stagione di collaborazione col 
governo per le cose da fare subito senza rinchiudersi nel co-
modo ed irresponsabile proclama che la Calabria è la «regio-
ne più povera della Cee». 

• Una nuova fase potrebbe essere aperta dal nuovo 
Accordo di Programma che nasce proprio per meglio coordi-
nare le amministrazioni locali e il governo centrale finalizzan-
do sforzi ed investimenti su un preciso progetto di sviluppo. 
Sugli investimenti di Gioia Tauro in primo luogo (impianto 
Enel e porto) che rappresentano gli elementi attorno ai quali 
prende corpo un complesso programma di sviluppo in cui in-
tervengono molti attori diversi (amministrazioni centrali ed 
enti locali calabresi). Porto e centrale attorno a cui potranno 
essere attivati l 'osservatorio ambientale, l'acquacoltura e l'a-
gritermia e, per ultimo, un parco tecnologico capace di attrar-
re nell'area di Gioia Tauro iniziative industriali innovative nei 
settori strategici dell'energia e dell'ambiente. 

sommario 

• Le prime due aree protette fluviali della Calabria -
foce del fiume Grati e Lago di Tarsia - hanno finalmente un 
comitato di gestione ed è stato già predisposto un program-
ma di interventi immediati che vanno dalla tabellazione delle 
aree alla creazione di un centro visitatori a Tarsia e di un'a-
naloga struttura didattica e di documentazione ambientale a 
Corigliano, dall'individuazione di sentieri-natura con cammi-
namenti pedonali all'interno delle due aree protette e capan-
ni per l'osservazione dell 'avifauna. 

• Si ha paura dell 'avanzata del leghismo in questa tor-
nata elettorale. Ma pochi si sono chiesti il perché del dilagare 
di questo fenomeno. Per la nostra collaboratrice Pina Majo-
ne Mauro il leghismo ha radici lontane e profonde ma di na-
tura diversa da quello del 1167 quando alcuni comuni del 
nord giurarono a Pontida di difendere la loro autonomia con-
tro la politica accentratrice dell'imperatore Federico il Barba-
rossa. Per limitarci ai tempi a noi più vicini non si può che 
concludere che questo malessere presente altro non è che 
la fase terminale di un processo che, innescatosi maligna-
mente nella politica discriminatoria ottocentesca tra le aree 
industriali e quelle del sottosviluppo non poteva non appro-
dare alla presente disgregazione morale e civile. 

4 Il puzzle calabrese (Editoriale) 19 Flash sulla regione (a cura di Giò Jannazzo) - I flussi agricoli fra le due sponde dell'Atlan-
tico 5 Accordo di programma per Gioia Tauro 
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CALABRIA 

2000 
MENSILE DI VITA REGIONALE 
APRILE 1992 

IN QUESTO NUMERO 

• La preferenza unica ha fatto una vittima illustre fra i socialisti cala-
bresi: Giacomo Mancini risultato il primo dei non eletti nella lista per la Ca-
mera dei Deputati. 

Un'esclusione a sorpresa che ha provocato in tutta la regione, e non 
solo in ambienti socialisti, meraviglia, delusione e sdegno. Si sapeva già, 
alla vigilia della competizione elettorale, che il nuovo sistema di assegnare 
le preferenze avrebbe riservato qualche sorpresa. Ma nessuno, o forse po-
chissimi in Calabria. avrebbero minimamente scommesso sull 'esclusione 
del vecchio leader socialista. 

E questo dopo quarant'anni di onorata attività politica durante la quale 
Giacomo Mancini ha raggiunto vertici prestigiosi (più volte ministro e se-
gretario nazionale del Psi) e soprattutto dopo aver dedicato quasi un'intera 
esistenza alla rinascita della Calabria che proprio a lui, al suo impegno e 
alla sua caparbia volontà deve qualche risullato positivo raggiunto. Ma il 
non rinnovato consenso all 'uomo politico più rappresentativo della Cala-
bria è purtroppo un dato di fatto di cui bisogna rendersi conto e prendere 
atto. Come bisogna rendersi conto e prendere atto che la Calabria ha per-
so una voce autorevole e prestigiosa. 

• Ogni occasione è buona per parlare di inquinamento atmosferico 
specie se legato alla realizzazione nel nostro paese di qualche centrale per 
la produzione di energia elettrica. Non se ne parla, o poco, in occasione 
delle eruzioni vulcaniche. Quella dell'Etna, per esempio. Quali sostanze e 
in che quantità emette nell'atmosfera? Innanzitutto ammoniaca, anidride 
carbonica, biossido di zolfo, fluoro, cloro, cadmio, cobalto, manganese e 
benzoli di vario tipo. Ma quello che più preoccupa è il biossido di zolfo per 
il quale peraltro si può fare un confronto con le centrali a carbone: la 
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quantità che viene emessa dall'Etna in un solo giorno è paragonabile al 
funzionamento contemporaneo di 40 centrali alimentate completamente 
a carbone. 

• Una pr~stigiosa istituzione culturale vive giorni di crisi finanziaria 
e gestionale. E la Biblioteca Civica di Cosenza, testimonianza di una 
grande tradizione culturale che affonda le sue radici nelle esperienze il-
luminate di personaggi come Aulo Giano Parrasio e Telesio, ricca di oltre 
200 mila volumi, di collezioni ed opere preziose, di documenti rari, di cui 
oggi viene compromessa quella credibilità acquisita in tutto il paese che 
è il frutto di un impegno serio, della professionalità del personale che vi 
lavora e della competente e responsabile conduzione dei suoi vertici. 

Una situazione di difficoltà che non è certo un fatto dignitoso ed ono-
revole per una società civile di cui debbono darsi carico i rappresentanti 
politici di Comune e Provincia da cui dipendono i destini della Civica. 

• Nosside visse e cantò nella Locride remota ma già civilissima nel 
tempo in cui Roma era poco più di un villaggio di pastori e la pianura pa-
dana un acquitrino con palafitte. 

Alla luce dei pochi frammenti che ci restano della sua poesia è facile 
dedurre quanto raffinato fosse il mondo poetico di quella parte dell'antica 
Calabria sul finire del quarto e l'inizio del quinto secolo avanti Cristo. 

Il suo modello fu Saffo. Ed anche se questa visse due secoli prima 
di Nosside, le analogie sono evidenti e si possono cogliere non solo nel 
fatto che entrambe cantano e lodano l 'avvenenza e la grazia delle gio-
vani amiche, ma anche nella concezione che le due poetesse hanno del-
l'amore, considerato, come in tutta la Grecia antica, la stessa essenza 
della vita. 
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MAGGIO 1992 

IN QUESTO NUMERO 

• È un coro unanime nell'affermare che in politica bisogna voltar pagina. 
E tale esigenza è emersa con più forza all'indomani dell'esito della competizio-
ne elettorale che ha posto in serie difficoltà i partiti governativi tradizionali. Un 
discorso che non viene limitato al governo nazionale ma anche alle amministra-
zioni locali dove si awerte altrettanto la necessità di nuove regole e non più atti 
e comportamenti rispetto ai quali è sempre più frequente l'intervento della ma-
gistratura. Ma questa nuova concezione di amministrare la cosa pubblica stenta 
dovunque ad affermarsi. In Calabria, per esempio, ci si attendeva dalla nuova 
giunta qualche segnale positivo. È pur vero che è passato poco tempo e che 
gll inizi sono sempre difficili. Ma ad oggi gll unici segnali che emergono sono 
rappresentati da un quadro politico incerto e litigioso e da una crescente disoc-
cupazione. Più che di voltar pagina si parla, al contrario, di una nuova crisi. E 
i due o tre mesi di immobilità amministrativa andrebbero in tal caso ad aggiun-
gersi a tutti i ritardi, alle deficienze e alla gravità di una situazione per molti versi 
drammatica in Calabria. 

• Una riflessione sull'esito dell'ultima competizione elettorale in Cala-
bria. Ci si attendeva che la regione più povera del paese avrebbe risposto 
compatta contro quei partiti di governo responsabili del suo degrado morale 
e materiale verso i quali, alla vigilia, si toccava con mano la sorda contrarietà 
o nel migliore dei casi l 'indifferenza per la chiamata alle urne. Invece ancora 
una volta In Calabria Il voto si è allineato col passato privilegiando i «partiti 
della stabilità governativa» che nel resto del paese hanno registrato una pe-
sante flessione. Si parla di mancanza di coraggio o dell'atavica convinzione 
del calabresi di prediligere il «si sta meglio quando si sta peggio". In ultima 
analisi, comunque, contro i tentativi di disgregazione morale e politica fini a 
se stessi, I calabresi, dicendo no alle leghe e alle reti, hanno votato per quei 
partili che possono ancora, rimediando agli errori del passato, darci qualche 
certezza per Il futuro. 

• Di nuovo allo stallo, In attesa che qualcosa succeda in Calabria. Il punto, 
con franchezza e senza mezzi termini, lo fa Enzo Sculco, segretario della Cisl 
calabrese. Parla in primo luogo della centrale di Gioia Tauro e dell'esigenza di 
riaprire al più presto i cantieri, non senza che prima governo ed Enel abbiano 
definito le nuove regole e il contesto di investimenti più ampi che devono ac-
compagnare la costruzione della centrale. Ma bisogna far presto. Tra i lavora-
tori comincia a prevalere la sfiducia e i disoccupati sono in aumento avendo 
raggiunto l'impressionante cifra di 280 mila. Parla, poi, della Legge Calabria 
che si è trasformata «in un contenuto di tutto e del contrario di tutto, a dispo-
sizione delle richieste e delle velleità dei singoli notabili che hanno cercato di 
includervi anche il giardino sotto casa». Affronta, infine, il discorso sulla legge 
64 di cui «non abbiamo visto una lira ne del primo, ne del secondo e tantomeno 
del terzo piano annuale». 

• La Pasqua degli Albanesi nel Parco Nazionale del Pollino nella ricorrenza 
di una memorabile vittoria sui turchi. Cinquecento anni di storia vissuti in un ter-
ritorio geograficamente simile a quello dell'antica patria con lingua, usi, costumi, 
tradizioni e rito religioso mantenuti intatti. La descrizione della Vallja, una frenetica 
danza cadenzata eseguita da gruppi di donne e di uomini vestiti dei tradizionali e 
fastosi costumi; di questi ultimi, infine, nella loro molteplice composizione: cravatte, 
gonne, sopravesti, giubbetti, farsetti, veli, fazzoletti e gioielli rari e preziosi. 

• È trascorso nell'indifferenza generale il 240" anniversario della nascita di 
Nicola Zupi a Cerisano. Medico, filosofo, matematico e fisico (elaborò una sua par-
ticolare teoria sull 'origine dei terremoti), visse nella Napoli della seconda metà del 
settecento quando la città svolgeva un ruolo centrale nel dibattito culturale del tem-
po. Fu anche Preside della Facoltà di Medicina dell'universltà partenopea. Un figlio 
Illustre della Calabria, un protagonista della storia, di cui ai cerisanesi «non gliene 
frega niente ... Un'amara riflessione che mette a nudo la miopia culturale di una co-
munità che si crogiola in una stantìa quotidianità dai ritmi quasi inesisten!i. 
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• Le notizie sullo scioglimento di alcuni consigli comunali, sulla so-

spensione di molti amministratori degli enti locali, sull'aumento vertiginoso 

e preoccupante della piccola criminalità, sul sequestro cautelativo dei beni 

degli amministratori di Lamezia Terme e sul prowedimento adottato nei 

confronti del consigliere regionale Tursi Prato inducono ad una ulteriore ri-

flessione sul bisogno di rinnovamento delle istituzioni, della politica e dei 

partiti in Calabria. La politica, soprattutto, deve tornare a rappresentare gli 
interessi dei cittadini e chi la fa deve non solo pensare alle esigenze della 

gente ma deve essere anche In grado di capire, valutare e proporre so-
luzioni concrete ai molti problemi che affliggono la nostra regione. 

• Dopo la ripresa del dialogo tra i sindacati e l'Enel a seguito dell'in-

contro di Roma del 22 giugno scorso, si riaprono nuove prospettive per i 

530 lavoratori da due anni in cassa integrazione per il sequestro dei can-

tieri della centrale di Gioia Tauro. Mentre l'ente elettrico di Stato elabora 

i nuovi bandi per gli appalti della centrale, con la sottoscrizione di un ver-

bale d'intesa ha dato assicurazioni che i lavoratori saranno quanto prima 
riassorbiti dalle imprese appaltatrici. 

Ma l 'intesa non si limita all 'occupazione. Nell'incontro di Roma, infat-

ti, è stato raggiunto l'accordo per incontri specifici connessi all'investimen-

to a Gioia Tauro, al coinvolgimento dell'imprenditoria calabrese, alla pro-

mozione dello sviluppo industriale, alla polifunzionalità del porto e alle ca-
ratteristiche dell'impianto. 

Tutto ciò, comunque, in un dima di incertezze della Regione Calabria che 

da mesi fa registrare un sostanziale disimpegno dalla vertenza Gioia Tauro. 

• Un suggestivo itinerario sul Parco del Pollino: il periplo del diavolo. 

Ce lo ripropone ancora Emanuele Pisarra che della zona è il più accre-
ditato conoscitore. 

Partendo da Civita, con un percorso tra due montagne e sempre 

intorno al canyon del Raganello, ci conduce in un ambiente· partico-

lare sull 'alto di alcune creste da dove lo sguardo vaga tra due realtà: 

da una parte su una natura incontaminata, silenziosa e ricca di storia 

della terra e dall'altra su zone antropizzate ma dove l 'uomo riesce a 

vivere ancora a contatto con la natura e nel pieno rispetto di essa. 

Attraverso una vegetazione che cambia di continuo: boschi di casta-
gno di leccio e di ginepro ma anche pareti verticali di roccia grigia e 

a tratti arancione con qualche macchia bianca. in un silenzio a tratti 

interrotto dallo scroscio di un rigagnolo (il Raganello) che turbolento 
scende verso valle. 

• Siamo giunti alla quinta edizione ad Altomonte. Il festival quest'an-
no presenta un programma eccezionale con la partecipazione di perso-
naggi di grande successo. 

Un ricco programma che completa le manifestazioni culturali organiz-

zate nel centro storico della cittadina assurta ormai a notorietà naziona-
le. 

Il grande impegno e l'intelligenza creativa di Costantino Belluscio 

hanno trasformato Altomonte in una vetrina artistica di grande prestigio 

cui guarda con grande attenzione il mondo dello spettacolo. 
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• Le prospettive non sono certo tranquillizzanti. Un quadro ge-
nerale piuttosto negativo e preoccupante cho non permette di guar-
dare al futuro con ottimismo. È, forse, la crisi più grave che si è ab-

battuta sul nostro paese difronte alla quale serve un governo stabile 
che metta in atto le misure necessarie per fronteggiare la difficile 
congiuntura. Quello appena insediato sembra offrire ampie garanzie. 
Ma non basta. Anche a livello locale occorre che ognuno faccia il 
proprio dovere. Molti problemi infatti trovano origine nel cattivo fun-
zionamento delle istituzioni e in una conduzione della cosa pubblica 
non sempre adeguata e responsabile. 

• Dopo due anni di ricerche continue, scattata la fotografia del-
l'ambiente della Piana di Gioia Tauro prima dell 'Insediamento della 
centrale termoelettrica. Un monitoraggio ambientale globale che rap-
presenta, tra l'altro, un'esperienza d 'avanguardia mai realizzata nel 
nostro paese. Flora e fauna, stato di salute delle acque e livelli di in-
quinamento atmosferico, emissioni prodotte dalle attività agricole ed 
industriali e rifiuti e ambiente urbano sono stati oggetto di ricerca da 
parte di cinquanta tecnici che hanno setacciato un'area di circa mille 
chìlometri quadrati tra la Piana di Gioia Tauro, l 'Aspromonte e il tratto 
di costa che va da Capo Vaticano a Bagnara Calabra. A disposizio-
ne, quindi, dei soggetti istituzionali e locali a vario titolo interessati un 
panorama completo e attendibile di rilevazioni su cui confrontarsi nel 
momento in cui entrerà in funzione la centrale. 

• Ma ora è tempo di passare ai fatti. Lo dicono apertamente gli 
industriali di Reggio Calabria per i quali appare scontata la realizza-

zione della centrale di Gioia Tauro nella piena salvaguardia dell'am-
biente. 

E solo con la partecipazione autonoma di imprese calabresi e di 
loro consorzi alla sua costruzione potrà essere posto un freno al sot-
tosviluppo, alla criminalità singola e organizzata, al degrado genera-
lizzato per portare la provincia di Reggio «lontano dalle trappole che 
continuano a vincolarne lo sviluppo». 

• «Viaggio nella Cosenza antica» è l'ultimo lavoro di Giuliano 
Di Cola. 

Un volume che non solo per le sue caratteristiche editoriali ma 
anche per il contenuto merita d i trovar posto nelle collezioni di mag-
giore prestigio come uno dei lavori migliori realizzati finora sul centro 
storico della città. Un'opera che consegna alla memoria dei posteri 
le strade storiche e i palazzi celebrati della Cosenza antica, i parti-
colari di una realtà urbana che racchiudono millenni di storia, ma è 
anche un messaggio, affidato all'immagine, su ciò che l'incuria del-
l'uomo è riuscita a creare in un centro storico e sugli interventi che 
vanno realizzati per garantirne la soprawivenza e la tutela. 

• «Viaggio nella memoria» è il titolo dell'ultima raccolta di poe-
sie di Gino Bloise. Un lungo viaggio nel tempo attraverso il quale 
l'autore riflette sull'ambiente familiare nel quale ha trascorso la sua 
infanzia e gli anni della giovinezza, sui miti ideologici e politici della 
sua generazione, scoprendo anche le bellezze e i fasti delle civiltà 
del passato in un exursus storico sembra obiettivo ed imparziale che 
rende particolarmente originale questo suo nuovo lavoro. 

sommario 

4 Violenza e cultura della solidarietà 
(Francesco Kostner) 

6 Esperienza d'avanguardia a Gioia Tauro 
(Giò Jannazzo) 

8 Bisogna passare al fatti 
(Giò Jannazzo) 

9 Una «massa critica» per il decollo della 
Calabria (Costanza Pera) 

11 Viaggio nella Cosenza antica 
(Francesco Kostner) 

12 La Cosenza di Stancarone 
(Fortunato Stancarone) 

14 Cosenza antica di Di Cola 
(Raffaele Mazzare/11) 

15 Giuliano Di Cola 
(Redazionale) 

Mensile di vita regionale 

Anno XXI - n. 7/8 Luglio-Agosto 1992 

Direttore responsabile 

ANTONIO JANNAZZO 

Direzione editoriale 

FRANCESCO KOSTNER 

Redattore Capo 

FRANCESCO PROVENZANO 

Redattori 

MAURIZIO SOLLAZZO 
GIO° JANNAZZO 

17 Flash sulla regione 
(a cura di Giò Jannazzo) 

20 Volontari per il Brasile 
(Luigi Greco) 

21 Celebrata a Mongiana la festa di S. Gualberto 
(Franco Greco) 

22 Il IV° Congresso delle Camere penali italiane 
(Pina Majone Mauro) 

25 Agricoltura 
(a cura di Franco Greco): 

- La nuova guida dell'agricoltura italiana 

- La Confcoltivatori cambia nome 

- Prospettive delle produzioni agricole non 
alimentari 

- Difendiamo i nostri boschi 

- Il comparto macchine agricole 

In copertina: 

Un aspetto del centro storico dì Cosenza 

(serv. a pag. U) 

Comitato Scientifko 

ENZO BOSCHI 

PfETRO BUCCI 

GIOVANNI BRIGANTI 

PINA MAJONE 

LUIGINO MAZZE! 

GIACOMO MICHELETTA 

MARCELLO VITTORINI 

29 

31 

33 

33 

34 

35 

37 

39 

40 

41 

42 

Agrinotizie in breve (Rita Greco) 

Meccanizzazione e agricoltura 
(Antonio Adduci) 

Viaggio nella memoria (Rlotete) 

Un uomo politico e di cultura (Redazionale) 

Alla ricerca del padre (Gino 8/oise) 

La letteratura che vive dei segreti 
(Pierfranco Bruni) 

Il carabiniere e il cavallo (Francesco Grisi) 

La malattia parodontale 
(Antonio Mangione) 

La pace nel progetto educativo 
(Giò Jannazzo) 

Antonio Maria Magro: giovane regista alla 
ribalta (Aurora Pagano) 

Amedeo Ferrari scultore (Franco Greco) 

Direzione: Lamezia Terme - Via Man-
zoni, 46 - Tel. 437000 - Redazione e 
Amministrazione: Roma - Via Gallia, 
60 A/7 - Tel. 3293510 - Pubblicità: 
prezzi da convenirsi - Abbonamenti: 
ordinario L. 25.000 - sostenitore 
L. 100.000 - Estero L. 100.000 - Con-
to corrente postale 32149007 Roma 
Autorizzazione Tribunale Lamezia T. 
n. 31 del 12.1.1972. 

Spedizione: Messaggerie Editoriali d'Italia 
Via Annone 2/A 00199 Roma Tel. 06/8605192 

Stampa: Tipur Sri 
Via Pomezia, 4 - Tel. 7000822 - Roma 

3 



CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA CALABRIA 

BIBLIOTECA 

Turismo · 
. ' 

UNA-STAGIONE ASSAI DELUDENTE 

E SEMPR~ M~NO ARRIVI (N CALABRIA 



CALIBRI& 

2000 
MENSILE DI VITA REGIONALE 
SETTEMBRE 1992 

IN QUESTO NUMERO 

• Con le rivelazioni dell'ex sindaco di Reggio anche una tangentopoli 
in Calabria. Emerge anche da noi un sistema di gestione della cosa pub-
blica e di una tecnica di spartizione dei finanziamenti che ha caratterizzato 
da sempre la vita politica ed amministrativa reggina. Ed è legittimo chieder-
si se anche in altre aree della regione non assisteremo a fatti eclatanti 

· come quelli accaduti a Reggio Calabria. 
I calabresi sono sempre più disorientati ed increduli ma certamente 

rinnoveranno e rifonderanno, intorno ai valori e ai principi dell'onestà e del-
la correttezza, la politica nella nostra regione. 

• Dopo l'accordo del luglio scorso per la ripresa dei lavori nei cantieri 
Enel di Gioia Tauro, la vertenza non è stata ancora risolta e sale la tensio-
ne tra i disoccupati ed i cassaintegrati. Soprattutto perché la situazione ca-
labrese potrebbe complicarsi non solo per i ritardi nelle procedure di appal-
to ma anche perché il varo della manovra economica del governo potrebbe 
avere effetti non secondari sull'esito dell'annosa questione. Sia per i ven-
tilati tagli di investimenti all'ente elettrico e sia per il possibile fermo dei la-
vori in attesa della trasformazione dell'Enel in società per azioni. Ed infine 
perché potrebbe ora prevalere la linea che vedrebbe in primo piano il ri-
sparmio energetico e non la costruzione di nuove centrali. 

• La legge 863, finalizzata soprattutto allo sviluppo dell'occupazione 
nel Mezzogiorno, ha prodotto pochi effetti in Calabria. Principalmente per-
ché nella nostra regione mancano sia un orientamento al lavoro che la for-
mazione professionale dei giovani disoccupati. Soprattutto per quanto ri-
guarda la formazione perché viene affidata a formatori non all'altezza del 
compito. Se poi si pensa che si tratta di avviare i nostri giovani a quelle 
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nuove professionalità che stanno affermandosi sul mercato del lavoro, al 
momento, è difficile reperire in Calabria un corpo docente specializzato. 

• Una stagione deludente quella dell'estate 1992. Soprattutto per la 
Calabria dove arrivano sempre meno turisti. Le cause sono molte: dalle dif-
ficoltà e dai disagi del trasporto, alle spiagge sporche e al mare inquinato; 
dalla scarsa professionalità dei nostri operatori turistici alle poche risorse 
disponibili ma malamente impiegate. Agli alti prezzi, infine, ma soprattutto 
perché in Calabria il turismo, a livello politico, è stato sempre considerato 
alla stregua di un parente povero del comparto economico-produttivo. 

• Lamezia Terme non ha dimenticato il barbaro assassinio dei coniu-
gi Aversa. In un convegno organizzato dalla locale sezione del Uons Club 
(dove è stata consegnata una targa ai figli del sovrintendente di polizia Sal-
vatore Aversa) è stato sottolineato che il suo sacrificio a beneficio della col-
lettività, sublimato dal trascorrere del tempo e libero dal!' essere oggetto 
della comune pietà e della epidermica quanto passeggera rabbia, diventa 
un preciso punto di riferimento per quanti sono e vogliono rimanere onesti. 

• Anche in Calabria - come avviene puntualmente ogni anno in 
Giappone a partire dal 1924, anno in cui si verificò il terremoto che distrus-
se Tokyo e provocò la morte di centomila persone - dovrebbe essere in-
dividuata una occasione di riflessione generale che prenda spunto dall'an-
niversario di un evento accaduto in passato. 

La celebrazione di una giornata regionale della prevenzione sismica 
potrebbe costituire una maggiore presa di coscienza di uno stato di cose 
che è direttamente collegato alla nostra vita. 
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è Con la riunione dei giorni scorsi tra Regione Calabria, sindacati e 
Ministro dell'Industria, sembra si sia finalmente sbloccata la vertenza sulla 
realizzazione della centrale Enel di Gioia Tauro. 

Il risultato dell' incontro è stato definito «apprezzabile». È stato, infatti, 
stabilito un calendario di incontri che permetterà di arrivare all' intesa finale 
sulla realizzazione del contrastato impianto termoelettrico. Tutto, comun-
que, è subordinato alla soddisfazione delle richieste della Regione Cala-
bria. Che vanno: dagli ulteriori investimenti da realizzare nell'area di Gioia 
Tauro all'esame urgente delle problematiche connesse con l'assetto indu-
striale esistente e la definizione di un piano di sviluppo industriale; dal coin-
volgimento dell'imprenditoria locale e regionale nella realizzazione della 
centrale all'adozione di tariffe elettriche differenziate per l'apparato produt-
tivo regionale; dalla costruzione di una centrale eolica alla creazione di un 
osservatorio ambientale. 

• L'On.le Giacomo Mancini interviene nel nuovo dibattito sul Mezzo-

giorno rispondendo ad alcune nostre domande sull'ultimo libro di Giorgio 
Bocca «L'Inferno-Profondo Sud, Male Oscuro». 

Per l 'ex leader socialista calabrese, appaiono pretestuose ed insince-
re le polemiche nei confronti dello scrittore piemontese, colpevole, ad av-
viso di molti, soprattutto calabresi, di avere inferto un altro duro colpo alla 
nostra regione, già agonizzante in tutti i settori. Ma Giacomo Mancini non 
la pensa allo stesso modo. Ritiene che anche la Calabria dovrebbe avere 
uno scrittore come Bocca. Uno che non scrive per avere i consensi di tutti, 
per avere benedizioni e sorrisi, per ricevere applausi. L'opera di Bocca è 
meritoria. Si deve a lui, infatti, se del Sud si parla in profondità, senza na-
scondere i vizi e i difetti gravi delle sue classi dirigenti, facendo emergere 
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realtà che, senza la sua civile denuncia, resterebbero nascoste facendo in-
cancrenire anche il tessuto sano che esiste. 

• La pensa allo stesso modo anche Pina Majone Mauro nell'analiz-
zare le difficoltà di essere calabresi oggi, in un momento in cui ci troviamo 
sospesi tra una tradizione di civiltà e di cultura ed un presente che pare 
senza speranza alcuna di rinascita morale e civile. 

E se siamo arrivati a questa situazione di stallo, la colpa non è solo dei 
governi ma anche nostra che abbiamo perduto la nostra identità storico-
culturale e non abbiamo camminato sulle nostre gambe anche se chi po-
teva aiutarci non l 'ha fatto, chi poteva assieme a noi costruire una società 
compatta civilmente, economicamente bene organizzata, ed eticamente 
basata sui grandi valori che ci accomunano nella cittadinanza umana, ci ha 
lasciati soli. 

Impellente per noi calabresi riconquistare oggi quell'identità perduta. 
Pagando un prezzo in termini di onestà e di trasparenza, di rinunce e di lot-
te che non ci devono, non ci possono scoraggiare perché abbiamo sempre 
dimostrato in più occasioni di saper riemergere da qualsiasi emergenza. 

• Anche se sulla carta il progetto definitivo di massima per la realiz-
zazione del ponte sullo Stretto è pronto e sarà entro il prossimo 31 dicem-
bre consegnato all 'Anas e alle Ferrovie dello Stato da parte della Società 
Stretto di Messina appositamente costituita dall'lri. 

Il progetto prevede una spesa di 3.400 miliardi ai valori attuali ed altri 
2.000 per collegamenti ed allacci. 

I risvolti occupazionali riguarderebbero 2.500 persone impegnate ogni 
anno (durata dei lavori otto anni) nei cantieri, 2.000 nell'indotto nella sola 
area dello Stretto e 300 per la gestione e la manutenzione dell'opera. 
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• Il processo di Catanzaro ai presunti assassini del sovrintendente di poli-
zia Salvatore Aversa e della moglie è stato annullato e la decisione, nel paese 
e in Calabria, ha suscitato perplessità e sconcerto. Un «incidente di percorso» 
che allontana conseguentemente il momento della verità su quell 'infame assas-
sinio ma non vanifica certamente Il coraggio e la coscienza civile di una giovane 
donna, Rosetta Cerminara, che con la sua testimonianza, indicando i presunti 
autori dell 'efferato duplice omicidio, ha consentito di dare una svolta ad un fatto 
criminoso che appariva all'indomani un delitto destinato a rimanere irrisolto. Ri-
mane pur sempre, quello di Rosetta Cerminara un momento di grande riscossa 
ideale e democratica per la società calabrese. È questo, infatti, il significato che 
i calabresi hanno colto nel gesto di Rosetta e nella sua coraggiosa descrizione 
dei fatti. Un momento di alta tensione Ideale e di forte significato civile che già i 
libri di storia hanno accolto tra le note più positive ed esaltanti della vita calabre-
se di questi ultimi anni. 

• Il termine indicato dal Ministro dell'Industria è scaduto senza che vi sia 
stata alcuna indicazione di quando saranno banditi gli appalti Enel della centrale 
di Gioia Tauro. Sindacali e Regione in Calabria sono a1 ferri corti e la «questio-
ne• centrale minaccia di far saltare la giunta. Ma quello che più preoccupa è il 
fatto che col primo gennaio gli appalti dovranno essere aperti alle imprese euro-
pee. Quell'impianto voluto, contestato, discusso per decenni e che oggi rappre-
senta l'unico appiglio per innescare una speranza di sviluppo in Calabria, po-
trebbe, infatti, essere divorato in un solo boccone da uno dei colossi europei del-
l'industria delle costruzioni lasciando all'asciutto l'imprenditoria calabrese prima 
e quella nazionale poi che dall'appalto della centrale elettrica potrebbero avere 
una boccata di ossigeno in un cosi grave momento di dura crisi economica. An-
cora una volta, quindi. la centrale di Gioia Tauro è all'ordine del giorno delle de-
cisioni da prendere ma in un momento dei meno opportuni di tutti gli ultimi venti 
anni. Ancora riunioni per un approfondimento tecnico e sempre in attesa che dal-
la Calabria giunga una parola non equivoca sull 'impianto. 
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• Quando si parla di maggiore o minore contribuzione delle regioni verso lo 
Stato, bisogna tener conto sia della percussione (apparente contributo tributario) 
che della incidenza (carico realmente sopportato). Risulta. pertanto, che sono le 
aree meno prospere del paese a sopportare una incidenza che rispetto al pro-
dotto industriale lordo è più elevata d1 quella cui sono soggette le aree più eco-
nomicamente avanzate. 

In definitiva, quindi, si può affermare che a livello territoriale (Nord-Sud) il 
nostro sistema tributario. anziché informarsi a criteri di progressività, come pre-
scrive la Costituzione, è ,n realtà regressivo colpendo di più le aree del Mezzo-
giorno rispetto a quelle del Nord dove è concentrata buona parte della struttura 
produttiva. 

• E il processo di privatizzazione in atto, poi, con i previsti tagli occupazio-
nali e il ridimensionamento delle attività, si ripercuoterà preponderantemente sul 
Mezzogiorno dove, appunto, lo sviluppo industriale risultava strettamente legato 
a quello delle aziende a partecipazione statale anche se tale presenza si è dimo-
strata sostanzialmente inadeguata ed insufficiente a quelle che erano le aspet-
tative. L'unica speranza del Mezzogiorno rimane ora il trattato di Maastricht che 
prevede l'intervento dello Stato per il rilancio ed il potenziamento delle attività 
produttive delle aree meno sviluppate. 

• Pitagora di Reggio, meno famoso di quello di Crotone, eccelse nell'arte 
della scultura ed occupa un posto di prestigio nell'arte antica accanto a Fidia, Mi-
rone. Policleto e Lisippo. Originario di Samo. approdò nella fiorente città della 
Magna Grecia intorno all'anno 494 a.e. dove si distinse nell'arte della fusione 
nel bronzo di statue ispirate soprattutto ai giochi olimpici. E a Pitagora di Reggio 
sono molti gli studiosi che attribuiscono la paternità dei «Bronzi di Riace» per gli 
elementi che Il caratterizzano: la fusione nel bronzo, l'indugio quasi descrittivo 
dei dettagli. la simmetria, Il ritmo e l'ipotesi che le due sculture rappresentino l'a-
lleta Eulimo di Locri, città vicinissima a Reggio. 
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• Il 1992 è un anno da dimenticare per i calabresi. Fra i fatti più ecla-
tanti: la tangentopoli reggina che ha portato all'azzeramento pressoché to-
tale della classe politica cittadina; l'arresto di quattro «autorevoli» e potenti 
uomini politici di Reggio - accusati dai giudici di essere i mandanti dell'o-
micidio dell'ex Presidente delle Ferrovie Lodovico Ugato-i quali avrebbe-
ro fatto parte della cupola politico-mafiosa che avrebbe sempre gestito gli 
affari e gli interessi della città; l'assassinio del sovrintendente di polizia Sal-
vatore Aversa e di sua moglie il cui processo è stato annullato per vizio di 
forma; il peggioramento della situazione economica e la crisi degli insedia-
menti industriali della regione, appesantita da una recessione già in atto 
che farà sentire i suoi effetti devastanti per molti mesi e forse per anni 
ancora. 

• Un anno da dimenticare anche per la vertenza di Gioia Tauro di cui, 
dopo ripetuti rinvii, sono scaduti tutti i termini fissati per la ripresa dei lavori 
il che ha indotto gli operai dei pre-cantieri ad occupare per protesta l 'aula 
del Consiglio regionale e il -Presidente dello stesso consiglio Anton Giulio 
Galati ad intervenire presso il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano 
Amato al quale ha fatto presente che «la situazione occupazionale in Ca-
labria ha raggiunto livelli di ingovernabilità che preludono a pesanti riper-
cussioni sull'ordine pubblico e sulla convivenza democratica». 

• Sempre sulla centrale di Gioia Tauro é intervenuto anche il Presi-
dente della Giunta calabrese Guido Rhodio che al riguardo ha promesso 
«di essere più propositivi (nei confronti del governo) ricercando momenti di 
sostanziale unità sugli obiettivi della comune azione, per assicurare alla 
Calabria un graduale miglioramento della sua drammatica condizione». 
Una larvata accusa all'operato delle precedenti giunte regionali rafforzata 
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dall'affermazione che «il confronto che abbiamo aperto (col governo) do-
vrà diventare sistematico e continuativo, non più episodico, convinti come 
siamo che se non riusciremo a rendere operante una siner.9ia tra risorse 
nazionali (ordinarie e straordinarie), comunitarie e regionali, tutto sarà più 
difficile o, addirittura, sarà l(anificato il tentativo di awiare, il rientro dalla 
condizione di sottosviluppo». 

• Alcune ·riflessfoni sulla riforma dell'intervento straordinario nel Mez-
zogiorno inducono a:sottolineare gli aspetti positivi e quelli negativi. 

Fra i primi: l'approvazione.della riforma scongiura la.consultazione re-
ferendaria che avrebbe· polarizzato l'opinione pubblica del paese contro il 
Sud; l'a_bolizione prossi"mJI ventura degli enti i quali finora hanno gestito 
l'intervento straòrdinari<:f'cehe farà sparire l'intermediazione politica per l'ot-
tenimento dei·bim~fiti; il riconoscimento che lo sviluppo del Sud non è più 
omogeneo essendosi v·erificàta uria diversificazione tra le varie aree. 

Fra i secondi: la nuova legge manca di una reale rivoluzione nel siste-
ma e nel metodo facendoci permanere nella vecchia logica di sollecitare gli 
investimenti nelle aree depresse con contributi più o meno generosi, quan-
do essi investimenti dovrebbero essere decisi dagli stessi imprenditori sul-
la base di una valutazione del rischio d'impresa. 

Ma il vero intervento dello Stato nel Sud dovrebbe assicurare il funzio-
namento dei suoi organi periferici, la possibilità di avere riconosciuti i pro-
pri diritti elementari, la propria incolumità fisica difronte allo strapotere 
della, delinquenza e l'awio di una serie di opere di grande respiro che 
diano una risposta immediata al principale problema del Meridione: la 
disoccupazione. 
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MENSILE DI VITA REGIONALE 

GENNAIO 1993 

IN QUESTO NUMERO 

• Insistentemente in questi ultimi anni abbiamo spronato gli ammini-
stratori dei nostri enti locali a darsi carico dei problemi della protezione ci-
vile. La Calabria, infatti, è una delle regioni a rischio per sismicità, alluvioni, 
smottamenti, frane ecc. Come le ultime nevicate dei giorni scorsi che han-
no fatto inginocchiare la nostra regione con notevoli danni all'agricoltura e 
al turismo e che hanno sottoposto i cittadini ad enormi disagi con traffico 
bloccato, interi paesi completamente isolati, senza acqua, luce e telefono. 
Ma poche sono state le iniziative di qualche importanza, il più delle volte ad 
opera di volonterosi nella totale indifferenza di chi ha l'obbligo a proweder-
vi. Mentre esempi ci sono offerti da altre regioni che hanno meno problemi 
della Calabria. Una lezione di prevenzione ci viene fornita in questi giorni 
dalla regione Piemonte che ha stanziato cospicui fondi per la formazione 
nel campo scolastico. Docenti ed alunni saranno informati sulle tipologie di 
rischio che riguardano il territorio torinese, sulla organizzazione della pro-
tezione civile e sui comportamenti che è necessario assumere in caso di 
emergenza, sia nell'ambiente scolastico che al di fuori di esso. Proprio 
quanto andiamo proponendo da anni ai nostri amministratori. 

• Forse riprenderanno ~uanto prima i lavori nei cantieri Enel di Gioia 
Tauro. È quanto emerso nell ultimo incontro a Roma al ministero dell' In-
dustria. Sono stati, infatti, acquisiti i necessari pareri favorevoli di tutte 
le amministrazioni centrali competenti. L'unico ostacolo è rappresentato 
ora dal mancato assenso della Regione Calabria che non sa ancora as-
sumersi le proprie responsabilità al riguardo. Ma sembra che in un modo 
o nell'altro sia proprio l'ultimo. Il ministro dell'Industria, infatti, qualora la 
Regione Calabria non dovesse decidersi a pronunciarsi in merito in tem-
pi brevi, sarebbe intenzionato a chiedere alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri la convocazione della «conferenza dei servizi» per il com-
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pletamento dell'iter procedurale per pervenire all'emissione del decreto 
di autorizzazione alla costruzione della centrale. 

• In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria particolare atten-
zione ha nservato agli argomenti sulla tutela dell'ambiente e sull'abusivi-
smo edilizio. Sul primo, la cui esasperazione determina il più delle volte ri-
tardi nella realizzazione di importanti progetti, con una velata polemica nei 
confronti delle associazioni ambientaliste, ha sottolineato che «la tutela 
dell'ambiente è cosa troppo seria ed ogni forma di demagogia dovrebbe 
essere considerata da tutti non solo inopportuna ma anche dannosa». Sul-
l'abusivismo edilizio, invece, ha denunciato il totale assenteismo degli enti 
locali, specie di quelli di Reggio Calabria che è la città che quasi certamen-
te detiene il poco invidiabile primato. 

• Le misure adottate dal governo si ripercuoteranno in misura molto 
maggiore sul Mezzogiorno e soprattutto sulla Calabria. La riforma dell 'in-
tervento straordinario, che ha stimolato e incentivato programmi miliardari, 
produrrà un incremento degli oneri finanziari tale da costringere gli opera-
tori a non poter portare a termine i loro programmi di investimento anche 
perché già alcune banche, considerato il negativo andamento e le poco ro-
see prospettive del futuro, hanno iniziato a lesinare a molte imprese i finan-
ziamenti. Ancor più negativa sarà la ripercussione sui nostri enti locali, 
specialmente quelli delle aree interne, che non saranno in grado di garan-
tire lo standard minimo dei servizi per mancanza di «materia imponibile». 
Infatti, come già è successo per l'lciap, anche l'lsi non potrà produrre una en-
trata significativa per questi comuni. Un'azione concomitante di tanti fattori 
negativi, quindi, che potrebbe creare una situazione esplosiva nel sud, molto 
meno attrezzato ad affrontare la difficile congiuntura recessiva in atto. 
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IN QUESTO NUMERO 

• Dopo i fatti di Reggio Calabria e gli interventi della magistratura che 
ha azzerato un'intera classe politica, sempre in ambito politico-amministra-
tivo arresti anche a Catanzaro e in provincia di Cosenza. Non sono man-
cati inoltre avvisi di garanzia a funzionari e dirigenti dell' Anas nonché a ti-
tolari di grosse imprese appaltatrici. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo 
anche nella nostra regione, da alcuni mesi a questa parte, è semplicemen-
te desolante e il vedere tanti uomini, fino a ieri padroni di una città o di un 
ente, tradotti in carcere con l'accusa dì aver rubato, o preteso tangenti o 
sperperato per fìni personali il denaro pubblico, suona come una macchia 
d'infamia che bolla come corrotta e depravata anche la nostra società. 

• I sindacati calabresi auspicano la realizzazione del ponte sullo 
Stretto di Messina che ritengono un'opera che «non solo amplierebbe la 
possibilità di comunicazione per una regione tagliata fuori dalle grandi ar-
terie e ridotta ad estrema periferia dell'Europa com'è la Calabria, ma da-
rebbe soprattutto a noi meridionali un'immagine di grande interesse nel 
rapporto con le altre regioni d'Europa ... Se poi si considera, inoltre, la rea-
lizzazione della centrare Enel di Gioia Tauro, la Calabria vedrebbe atte-
nuarsi quelle condizioni di estremo disagio nel quale è precipitata. Ma per-
ché ciò possa quanto prima diventare una realtà è necessario che si formi 
«una giunta regionale forte, capace dì confrontarsi con il governo e con la 
quale il sindacato possa proficuamente dialogare nell'interesse di una re-
gione attanagliata da grossi problemi di sopravvivenza,,. 

• Non si può tollerare uno Stato che si dichiara impotente e che crea 
conseguentemente insicurezza nei cittadini. E non vi è bisogno di nuove 
leggi o di nuovi strumenti per sconfiggere la criminalità organizzata. Non 
era necessario, per esempio, che la Banca d'Italia elaborasse il documen-
to che completa il quadro della legge antiriciclaggio i cui effetti disastrosi 
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faranno sentire il loro peso soprattutto nel meridione dove le condizioni del 
credito sono peggiori che nel resto del paese. Una pessima legge, quindi, 
ed un pessimo quadro normativo che, al di là delle nobili intenzioni, potreb-
bero determinare il tracollo del fragile sistema produttivo meridionale. Gli 
ulteriori vincoli, infatti, potrebbero sortire l 'espulsione della clientela margi-
nale dai circuiti bancari e il convogliamento degli operatori economici verso 
canali finanziari alternativi che, come noto, nel nostro paese sono di gran 
lunga appannaggio della criminalità organizzata. 

• Ancora un'edizione positiva della Fieragricola di Lamezia Terme. E 
per la partecipazione di espositori e pubblico e perché ancora una volta si 
è proposta come punto di riferimento importante per quanti operano nel 
settore agricolo. E soprattutto come stimolo per i nostri amministratori re-
gionali aa intraprendere valide iniziative. Iniziative che fino ad oggi - è 
questo anche il monito lanciato da Lamezia Terme - non si sono avute in 
Calabria dove l'agricoltura è stata abbandonata a se stessa e dove gli or-
gani regionali competenti continuano a perpetuare la politica dello sperpe-
ro delle risorse pubbliche. 

• Ma nel settore agricolo si registra in Calabria anche qualche valido 
esempio di imprenditorialità e di produttività. È il caso dell'azienda lameti-
na (in territorio di Maida) del sig. Rodolfo lnderst dove si producono i mi-
gliori kiwi della nostra regione che giustamente è stata prescelta e premia-
ta quest'anno con la targa d'oro «G. Renda» nell'ambito delle manifesta-
zioni dell'Ente Fiera di Lamezia Terme. Un riconoscimento meritatissimo 
che premia l'intraprendenza e l'opera meritoria, fattiva e tenace, dì un im· 
prenditore in un settore di grande importanza per l'economia del circonda-
rio lametino. 
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IN QUESTO NUMERO 

• L 'avviso di garanzia all'On.le Riccardo Misasi ha scosso fortemente l'opl• 
nione pubblica calabrese. Il parlamentare democristiano, più volte ministro, se· 
condo i giudici di Reggio Calabria, farebbe parte di un sistema di gestione che 
avrebbe avuto in lui la base politica di copertura e di sostegno. Anche se l'avviso 
di garanzia non significa ne la sua colpevolezza ne la sua condanna, cosi come 
stanno le cose oggi nel paese, raggiunge, purtroppo, l'effetto, considerato il reato 
contestatogli, di offuscare una carriera politica prestigiosa e comprometterne il 
futuro, anche se lo stesso, in tempi non sospetti, aveva già manifestato l'intenzio• 
ne di lasciare l'impegno politico attivo. 

Ma anche i giudici ·di Castrovillari stanno indagando sull 'ipotesi di reato di 
scambio nei confronti del Sen. Franco Covello. E ciò a seguilo di un esposto del· 
l'On.le Costantino Belluscio il quale sostiene con forza che il risultato delle ultime 
elezioni nel collegio di Castrovillari sia stato alterato da tale reato. 

• Il meridionalismo oggi è in crisi anche per le serrate critiche del Sen. Bossi e 
della sua lega. Critiche infondate ma che ci costringono a fare una riflessione sul• 
la politica meridionalistica portata avanti sinora dallo Stato unitario. Innanzitutto 
c'è da osservare che Parlamento e governo hanno sempre espresso una politica 
ispirata essenzialmente alla difesa degli interessi del Nord accrescendo la situa· 
zione di disparità nelle due aree del paese e che il sistema di intervento nel me· 
ridione, paradossalmente, è stato funzionale allo sviluppo del Nord. Nel Mezzo-
giorno d'Italia, cioè, è avvenuto lo stesso fenomeno riscontrato in tutti i paesi in 
via di sviluppo dove è stata creata una forte dipendenza dai paesi finanziatori 
senza creare sviluppo. 

Ne consegue che una nuova politica meridionalistica deve tener conto che 
con la nascita di un mercato continentale è cambiato lo scenario di riferimento 
che vede, oltre al nostro Sud, vaste aree depresse di altri paesi; che la legislazio-
ne comunitaria pone ora una serie di vincoli alle agevolazioni che non possono 
essere indiscriminate ed ingiustificate; che le opportunità di investimento e la 
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larga disponibilità di manodopera a bassissimo costo hanno distorto il mercato 
del lavoro; che vaste aree del nostro meridione, infine, godono della pubblicità 
negativa di una delinquenza organizzata pervasiva e incontrollabile che rende a 
rischio qualsiasi investimento. 

Ma c'è soprattutto da augurarsi che l'opera di «bonifica» iniziata continui e si 
consolidi perché soprattutto noi meridionali, le principali vittime della sottocultura 
mafiosa, abbiamo bisogno di sentirci uomini liberi in un paese democratico. 

• I famosi bronzi di Riace di nuovo sottoposti a restauro. Un restauro ne-
cessario per la presenza all'Interno di essi di depositi e residui che non era stato 
possibile eliminare al momento del primo intervento presso il Centro della Soprin-
tendenza Archeologica di Firenze. 

In questo lasso di tempo, però, sono state messe a punto sofisticate stru-
mentazioni che consentono ora agevolmente l'eliminazione dei fattori nocivi alla 
conservazione dei bronzi. 

Una strumentazione che rende agevole l'accesso all'interno delle statue per 
l'operazione di pulizia e che nel contempo consente di raccogliere preziose informa-
zioni di carattere scientifico e tecnologico come la composizione delle leghe bronzee, 
gli antichi sistemi di fusione e di saldatura e le caratteristiche delle terre di fusione. 

Un intervento conservativo, quindi, ma anche un'indagine conoscitiva che si 
riassume nel motto «restauro come conoscenza» nel senso che si conserva me-
glio quanto più si conosce e si conosce meglio quanto più si conserva. 

Ma soprattutto si tratta di un intervento che coinvolge anche il pubblico che 
ha l'opportunità di assistere direttamente alle operazioni di restauro che diventa 
un momento non di sottrazione, bensi di nuova e diversa proposta all'uso e alla 
fruizione del nostro patrimonio storico-artistico. 

Un intervento che è stato possibile realizzare grazie all 'iniziativa della So-
cietà Finmeccanica che, oltre ad investirvi cospicue risorse finanziarie, ha mes-
so a disposizione dei restauratori uomini e il proprio know-how tecnologico. 
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MENSILE DI VITA REGIONALE 

APRILE 1993 

In questo numero 
O Per i lavoratori calabresi la festa del primo maggio comin-

cia a non avere più valore e significato. Almeno non quello che ad 
essa hanno da sempre dato i lavoratori che nel primo maggio 
hanno riconosciuto il simbolo di un diritto sancito e acquisito. In 
Calabria, infatti, dove il tasso di disoccupazione si attesta intorno 
al 30 per cento si è assistito quest'anno ad una scarsa presenza 
di gente, soprattutto giovani, alle manifestazioni per festeggiare la 
ricorrenza. Ed in prospettiva la situazione certamente non miglio-
rerà in quanto nella regione continueranno ad aumentare i disoc-
cupati ed anche chi ha la fortuna di avere un lavoro non ha cer-
tezze per il futuro. 

O Sull 'elezione diretta del sindaco si è tanto parlato. 
Certamente l'innovazione della legge appare più incisiva dello 
scontato esito positivo dei referendum. L'estensione a tutti i comu-
ni del sistema maggioritario eviterà la conflittualità esasperata che 
ha prodotto l'instabilità in tante giunte locali di comuni minori. Ma 
in Calabria, dove non vi è stato alcun terremoto elettorale, almeno 
per l'immediato, il consenso continuerà a confluire verso i partiti 
tradizionali. Nella prima fase dell'applicazione della legge, la scel-
ta del candidato sarà soggetta a tutte le influenze ed ai condizio-
namenti dei notabili. Perché qualcosa di nuovo si registri è neces-
sario che prima avvenga un profondo rinnovamento generaziona-
le e sociale che coinvolga tutte le classi produttive e professionali 
nel dare una risposta ai nuovi bisogni della società. 

o La caduta delle frontiere tra i dodici della Comunità 
Europea offre opportunità di sviluppo alle piccole e medie impre-
se. L'avanzamento del processo di costruzione europea è solo 
uno dei grandi mutamenti che stanno trasformando lo scenario in 

Sommario 

cui opera l'impresa. Chi assume la gestione di un'impresa è inve-
stito di responsabilità nuove e più severe. Ma per gli imprenditori 
un supporto non indifferente viene offerto ora dagli interventi della 
Comunità dove le imprese assumono il ruolo degli attori principali 
nella costruzione economica dell'Europa comunitaria alla cui di-
mensione e ai cui impegni di competitività e solìdarietà debbono 
conseguentemente adeguare strutture e comportamenti. 

O Pasquale Caracciolo è un nome importante della medicina 
a livello mondiale. Nato a Cerisano in provincia di Cosenza, subito 
dopo la laurea conseguita a Napoli si trasferisce negli Stati Uniti 
dove ben presto si afferma nella chirurgia dei tumori della testa e 
del collo di cui ha effettuato con ottimi risultati ben cinquemila in-
terventi. Ma Pasquale Caracciolo è anche un ottimo drammatur-
go. Una sua opera, "L'ultimo re di Roma", è stata recentemente 
rappresentata con successo a New York. E il suo sogno è di poter 
rappresentare qualche suo dramma nella splendida cornice del 
Palazzo dei Sersale a Cerisano. 

O Esiste in Calabria, nei pressi di Bisignano, uno strano 
"monumento" su una collinetta denominata "Cozzo Rotondo". Una 
specie di tumulo, di difficile collocazione storica e di incerta defini-
zione archeologica, che per le sue dimensioni e per la sua rarità 
nel contesto dell'archeologia del nostro paese, costituisce di per 
sé un monumento di notevole importanza e che è da preservare. 
Numerose le dicerie intorno allo strano tumulo - che presenta no-
tevoli somiglianze con tumuli presenti in molti paesi dell'Asia 
Minore e dell'Europa centrosettentrionale - che sarà ora oggetto di 
un convegno internazionale di studi nel quale si spera possa veni-
re risolto l'enigma di "Cozzo Rotondo". 
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In questo numero 

Il test elettorale in Calabria è stato molto frammenta-
rio ma costituisce pur sempre un buon campione delle realtà 
marginali. Non si è votato in molti comuni, poi, per il manca-
to rispetto della percentuale di rappresentanza femminile. 
L'interrogativo se vi sia stata un svolta in Calabria, trova un 
risposta pressoché negativa. Il rimescolamento delle carte 
non si è tradotto in un reale cambiamento e rinnovamento 
degli uomini. Come dire che in tanti casi la musica è cambia-
ta ma i musicanti sono rimasti gli stessi. 

O La Calabria non diversamente da una regione dell'Est 
europeo. È quanto emerge dallo studio dell'americano 
Robert Putnam sul funzionamento delle regioni italiane. Lo 
studioso di scienze politiche afferma che l'arretratezza del 
Sud, che si riflette nel cattivo o pessimo funzionamento delle 
sue istituzioni regionali non è tanto dovuta alla povertà di 
queste aree ma soprattutto alla mancanza di senso civico e 
di spirito di collaborazione orizzontale. Sostiene, inoltre, che 
finché si continueranno a fare iniezioni di denaro nel 
Mezzogiorno, senza mutarne la struttura sociale, quel dena-
ro servirà unicamente a rinforzare quella medesima struttura 
basata sul rapporto potente-cliente o al massimo servirà a 
costruire cattedrali nel deserto. 

o lri un documento che ha destato molto scalpore, e 
non soltanto in Calabria, quattro giornalisti della redazione 
della Rai calabrese, denunciano all 'opinione pubblica, le 

Sommario 
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aberranti lottizzazioni del servizio radiotelevisivo pubblico re-
gionale. Dove regnerebbe una esasperata lottizzazione e chi 
non è in riga col potere partitico viene considerato un disfat-
tista, un poco di buono senza, ovviamente, alcuna possibilità 
di emergere professionalmente. Un appiattimento totale; "un 
enorme spreco di risorse umane, tecniche e finanziarie che 
meriterebbe, senza dubbio, una approfondita indagine allo 
scopo di cogliere eventuali distorsioni e irregolarità". 

O Inaugurata a Cosenza una nuova loggia massonica. 
Un evento solenne che è servito ai "fratelli" calabresi per 
sottolineare lo stato di salute dell'Istituzione. L'intervista ad 
Antonio Perfetti , uno degli emergenti della nuova generazio-
ne di massoni, un "fratello" per il quale molti vedono un futu-
ro luminoso all'interno dell'Istituzione. 

O Il lametino Massimo Cimino ha dato molto lustro alla 
sua terra. È considerato, infatti, il padre dell'astronomia ita-
liana e le teorie e le sue opere sono conosciutissime in tutto 
il mondo. Nato a Nicastro nel 1908, per motivi di studio la-
scia ben presto la Calabria ma vi fa ritorno volentieri ogni 
qualvolta gli impegni glielo consentono. Sempre attento alle 
grandi scoperte e attratto irresistibilmente dalle scienze ma-
tematiche e celesti studiò con grande passione e lodevoli ri-
sultati conseguendo col massimo dei voti la laurea in mate-
matica pura discutendo una tesi che gli valse la pubblicazio-
ne da parte dell'Accademia dei Lincei. 
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(Francesco Kostner) 
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MENSILE DI VITA REGIONALE 

LUGLIO 1993 

In questo numero 

O Il comportamento elettorale della Calabria non ha trovato spazio tra i 

mass-media nazionali trattandosi di una regione marginale il cui peso eco-

nomico e politico nel paese è ritenuto di scarso interesse. E neppure da 

parte degli organi di stampa a maggiore diffusione regionale che si sono li-

mitati semplicemente a riportare numeri e cifre senza neppure impostare 

una bozza di analisi sul risultato. Forse perché all'apertura delle urne le sigle 

dei partiti suonavano ancora molto familiari tanto da awalorare la tesi di 

una regione immobile, ancora abbarbicata ai vecchi equilibri politici. Ma 

analizzando dettagliatamente il risultato elettorale. soprattutto quello del 

primo turno, ci si accorge che anche in Calabria anzi soprattutto in Cala-

bria, ci siamo trovati di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Una "rivo-

luzione" facile da realizzare a Milano, aggregandosi qui intorno ad una forza 

il cui massimo di coesione si traduce in una rivolta fiscale e impensabile nel-

la nostra regione dove più che il peso delle imposte sembra insopportabile 

la mancanza dell'imponibile. 

O La Calabria ha un passato e un presente europeo. Ma avrà anche un fu-

turo europeo? L'interrogativo è stato posto in un convegno a Lamezia T er-

me dove Walter Pedullà e Maria Lombardi Satriani hanno indicato alcune 

linee da seguire per l'inserimento a tutti gli effetti della nostra regione nel 

contesto continentale. Quali queste linee? Prima di tutto i calabresi debbo-

no recuperare il proprio coraggio e la propria capacità di riemergere da 

questa situazione dawero critica abbandonando la cultura sterile del lamen-

to e dando vita ad un grande progetto dove le persone impegnate a livello 

Sommario (Aurora Pagano) 

imprenditoriale e culturale, soprattutto i giovani, ritrovino l'ottimismo e la 

fiducia e facciano leva sulle proprie forze e sulle risorse disponibili. Soprat-

tutto perché l'Italia del nord non ci ama e l'Europa è assai diffidente nei no-

stri confronti. 

O E bisogna fare presto in quanto la nostra regione sta accumulando ritardi 

su ritardi nello sviluppo economico che diventa di anno in anno più gravo-

so ed umiliante. Il livello di tensione morale è necessario per riportare il 

problema al centro dell'attenzione della vita regionale che non può essere 

raggiunto ne snocciolando cifre sui differenziali di sviluppo, ne recitando la 

litania dell'abbandono dello Staio ne elencando le ragioni storiche dell'isola-

mento della nostra area. Dobbiamo scrollarci di dosso questa impalpabile 

ragnatela che ci awolge con levità e ci rende vittime imbelli della nostra 

stessa debolezza e promuovere, per esempio. la creazione di un laboratorio 

per lo sviluppo dove si confrontino le idee e da dove partano iniziative ido-

nee a perseguire concretamente l'obiettivo della nostra crescita socio-eco-

nomica. 

O li contributo dei calabresi alla lotta di liberazione è stato illustrato recen-

temente a Bologna durante un acceso dibattito presso il Circolo "Corrado 

Alvaro". Sono state ricordate, infatti, le forti spinte democratiche e di rin-

novamento dei calabresi che già nel '44 portarono all'instaurazione della 

"Repubblica di Caulonia".Quando cioè in tutta la Calabria era vivo il dibatti-

to filo-repubblicano e una profonda awersione al fascismo. 
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MENSILE DI VITA REGIONALE 

AGOSTO I SETTEMBRE 199 
In questo numero 

O li 13 ottobre si celebrerà in tutto il mondo la giornata del-

la Prevenzione dei Disastri Naturali. Una verifica di quello 

che si è fatto in termini concreti soprattutto nelle aree a ri-

schio. La Calabria, come è noto, è una di queste Regioni 

ma a nulla sono valse le raccomandazioni ad affrontare il 

problema pur incalzati, i nostri amministratori, dal verificarsi 

di eventi luttuosi e disastrosi. Ora un tenue barlume di spe-

ranza viene da Cosenza dove alla Provincia (è la prima volta 

che si parla del settore in Calabria) all'Assessore alla Difesa 

del Suolo e all'Assetto del Territorio, è stata assegnata an-

che la materia della Prevenzione delle Calamità. 

O Da Crotone una lezione per tutti . Non è stato l'agitarsi di 

"quattro straccioni calabresi" ma la giusta protesta di lavora-

tori che lo spettro della disoccupazione ha indotto a com-

piere anche atti deprecabili. È giusto che si dica agli operai 

di Crotone, e non solo ad essi, che non si possono sprecare 

risorse in fabbriche improduttive; che la violenza e il ricatto 

non sono strumenti idonei ed accettabili per definire delle 

strategie industriali; ad essi va anche detto che non sono i 

responsabili, ma le vittime, di scelte sbagliate e di strategie 

industriali improvvisate; ma al governo va anche detto che i 

lavoratori debbono avere la certezza che gli accordi saranno 

rispettati e che a fronte di grandi sacrifici da parte di essi il 
governo abbia la volontà di affrontare e sciogliere i vari nodi 

del Mezzogiorno. 

Sommario (Oreste Parise) 
19 Scottish Aff airs 

(Annamaria Scola) 

O Un progetto per Lamezia Terme: la creazione di un Bic. 

li comprensorio lametino ha tutte le caratteristiche idonee a 

conferire al progetto la massima efficacia: dal concentra-

mento di risorse umane con grado elevato di istruzione alla 

disposizione logistica, all'esistenza in loco di un nucleo di 

imprenditorialità efficiente. Il progetto se ben gestito, po-

trebbe innescare lo sviluppo di poli imprenditoriali di impor-

tanza capitale per la crescita della nostra regione. 

O A Lamezia concreti segni di cambiamento. Su iniziativa 

del Centro Studi "G. Lazzati" una proposta di legge che ha 

come obiettivo principale la moralizzazione e la trasparenza 

elettorali che intende recidere all'origine l'intreccio perverso 

mafia-politica-malaffare. Ed ora anche una propria lista, con 

l'indicazione già di un proprio candidato a sindaco, che par-

teciperà alla prossima competizione elettorale di Lamezia 

Terme. Una "squadra" formata di giovani professionisti , im-

piegati, imprenditori ed operai che non mancherà di racco-

gliere il massimo dei consensi fra i lametini. 

O Il Mezzogiorno visto dagli altri. Dall'analisi emerge l'esi-

genza di un rafforzamento delle autonomie locali anche se 

deve essere accompagnato da una forte spinta solìdaristica, 

che possa sanare le fratture tuttora esistenti tra le due aree 

del paese, che è unitario e tale va mantenuto. Ma i meridio-

nali soprattutto - affrancati dall'assistenzialismo - dovranno 

recitare la loro parte ed essere in grado di riappropiarsi del 

proprio futuro disegnando il proprio destino nella libertà. 

· Produzioni non alimentari 

· Scuola Forestale a Mongiana 4 Prevenzione delle calamità: qualcosa si muove 
/Francesco Kostner) 
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In questo numero 
O li maltempo è stato clemente con la Calabria in questo 

iniz.io d'autunno. Mentre tutto il nord veniva flagellato dalla 

pioggia e inondato dall'acqua, in Calabria non era raro ve-

dere gente tuffarsi nel mare. Sembrava, però, che le torren-

ziali piogge avrebbero presto raggiunto anche le nostre con-

trade allorché i Prefetti delle tre province calabresi si erano 

premurati di a llertare i sindaci dei nostri comuni. I quali, ri-

dendoci su, hanno giudicato l'invito come "un eccesso di 

prudenza". Hanno riso e "giustamente"! 

Come avrebbero potuto affrontare l'emergenza senza uno 

straccio di piano di protezione civile? 

ln Calabria (lo abbiamo denunciato più volte) quelli della 

prevenzione sono argomenti che non hanno "presa politica" 

e. pertanto. nessuno si preoccupa di prendere iniziative al 

riguardo. Soprattutto i sindaci dei nostri comuni i quali do-

vrebbero essere i pilastri del sistema della protezione civile e 

quelli che dovrebbero creare le condizioni per garantire ai 

cittadini una vita più sicura e tutelata. 

O Non è accettabile , come fa Giorgio Bocca, ridurre il pro-

blema italiano ad una assurda contrapposizione Nord-Sud, 

ad una differenziazione etnica che dovrebbe spiegare le dif-

ferenze nello sviluppo delle due aree. li compito dei politolo-

gi e degli intellettuali. al contrario, dovrebbe essere quello di 

stimolare e pungolare la società civile, i professionisti, i tec-

nici. gli imprenditori, a scendere nell'agone politico o diret-

tamente o sostenendo le forze del rinnovamento. 
O Mentre si awertono segnali del superamento della reces-
sione dell'economia mondiale, in Italia la crisi è ancora ac-
centuata e non si intravedono schiarite all'orizzonte. In que-

sto quadro bisogna evitare che il Mezzogiorno venga ulte-

riormente penalizzato dopo aver subito le conseguenze più 

dure della recessione e dopo aver sopportato di botto l'abo-

lizione dell'intervento straordinario. Ma qualcosa si può e si 

deve fare: vi sono le condizioni per rimuovere le cause di al-

meno qualcuna delle disfunzioni che penalizzano le imprese 

meridionali. 

O È difficile riscontrare in ambito Cee la presenza di proget-

ti calabresi validi. Questi. quando esistono, hanno più l'a-

spetto di un documento partorito per formalità all'ultimo 

momento. Così operando si corre il serio rischio di rimane-

re tagliati fuori dall'Europa quando. al contrario, tutte le al-

t_re regioni compiono notevoli sforzi per integrarsi con essa. 

E giunto, pertanto, il momento di operare un'inversione di 

tendenza. L'integrazione della Calabria con l'Europa è una 

priorità irrinunciabile. Da qui l'esigenza di formulare un pia-

no strategico che ponga al suo vertice un'azione specifica, 

da concordare con la Commissione Cee, intesa ad agevola-

re l'inserimento della nostra Regione nella Comunità. 

O È tempo di consuntivi sulla stagione turistica. In Calabria, 

è certo, che ancora una volta si è verificato un sensibile calo 

di presenze. E non sarebbe corretto attribuirlo esclusiva-

mente al generale stato di crisi. Ad essere chiamati in causa 

sono in primo luogo le competenti autorità politiche regio-

nali e quelle delle amministrazioni comunali. Ed anche i ca-

labresi. Per cui se non si vuole che la Calabria venga defini-

tivamente tagliata fuori dalle coordinate del turismo nazio-

nale ed internazionale, è proprio il momento di porvi rime-

dio. Di evitare che questo nostro patrimonio venga definiti-

vamente ignorato e deturpato dagli stessi calabresi. 
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Novembre 1993 
In questo numero 
O Si volta pagina in Calabria in tema di Protezione Civile. 
Per merito dell'Assessore regionale Francesco Antonio Leo-
ne che ha organizzato a Lamezia Terme "La Giornata regio-
nale della Protezione Civile" in cui per la prima volta nella 
nostra regione verranno affrontate e dibattute le problemati-
che del settore e si porranno le basi per realizzare un fun-
zionale piano di pronto intervento. Avendo con continuità 
dato spazio ai problemi della protezione civile e avendo ri-
petutamente e insistentemente richiamato l'attenzione di tut-
ti sulle sue problematiche, oggi siamo ben lieti che finalmen-
te qualcuno si fa carico in Calabria del problema nei termini 
giusti individuando nella protezione civile un settore di fon-
damentale importanza per la sicurezza e il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini calabresi. 
O L'informazione assume una notevole rilevanza nelle regio-
ni industrialmente più avanzate e costituisce un indispensa-
bile fattore per quelle aree che intendano innescare un pro-
cesso di crescita economica. Non si può pensare, cioé, al 
decollo economico di una regione dove alla politica del-
l'informazione viene riservato un ruolo marginale. Ed, infat-
ti. sono le regioni in ritardo di sviluppo quelle che norrQal-
mente sono molto carenti sotto il profilo informativo. E il 
caso della nostra regione, per esempio. che è tuttora anco-
rata a schemi di informazione ormai obsoleti e che non pos-
siede strutture e sistemi informativi all'avanguardia. La trat-
tazione del tema mira, pertanto, a stimolare in Calabria un 
dibattito per la conseguente predisposizione di un piano 
concreto di interventi che miri a facilitare la diffusione delle 
informazioni per innescare il suo processo di sviluppo. 
O La recente approvazione della r iforma regionalistica non 
ha visto la dovuta attenzione nel paese mentre è stata com-
mentata con sufficienza e disprezzo dalla Lega proprio per-
ché distrugge uno dei suoi momenti propagandistici. La 
riforma prospettata costituisce, invece, un'autentica rivolu-
zione i cui principi fondamentali possono così essere rias-

sunti: le competenze dello Stato sono rigidamente elencate 
mentre tutte le altre sono lasciate alle regioni; l'autonomia 
finanziaria con la quale le regioni disporranno di mezzi pro-
pri: l'autonomia politica mediante la quale le regioni potran-
no darsi una propria legge elettorale ed una propria forma 
di governo. 
O C'è chi sostiene che la causa dell'arretratezza politica e 
culturale del Mezzogiorno sia da ricercare nell'età comunale 
che non ha prodotto quell'esperienza di civismo e solidarietà 
che avrebbero determinato lo sviluppo dei comuni dell'Italia 
centrale e settentrionale; c'è chi , invece. afferma che l'arre-
tratezza del meridione sia dovuta al baronaggio e all'assenza 
di un forte stato unitario. Nessuna delle due ipotesi appare 
convincente in quanto vengono saltati interi secoli di storia 
durante i quali nel Mezzogiorno si è realizzata sia la forma-
zione di un forte stato unitario che l'estensione di una legi-
slazione amministrativa e la conseguente creazione di quel 
senso civico e di solidarietà cittadina di cui si lamenta la 
mancanza. 
O Le risorse idriche della Calabria sono eccezionali ma vi si 
soffre ugualmente la sete. Come dire, che l'acqua c'è ma 
non quando serve mentre la Regione spende oltre 500 mi-
liardi all'anno per un servizio idropotabile che non riesce a 
soddisfare la domanda di acqua dei calabresi. Tutto ciò è 
emerso dal recente convegno di Lamezia Terme, voluto ed 
organizzato dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici Leo-
poldo Chieffallo, dove è stata sottolineata l'esigenza della 
creazione, anche in Calabria, di un nuovo modello organiz-
zativo del servizio idropotabile: un modello che dovrà assicu-
rare l'efficienza dei servizi ed un ritorno dei costi tale da 
consentirne la gestione in forma aziendale. Dove sono stati 
anche sottolineati i ritardi accumulati nella costruzione delle 
dighe che non solo non ci consentono oggi di avere un au-
mento della dotazione potabile ma ci costringono a mante-
nere in esercizio ancora per molto tempo sistemi costosissi-
mi di pompaggio dell'acqua potabile. 
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In questo numero 

Dicembre 1993 {°ç 
O Anche la Calabria ha dimostrato in modo chiaro il ri-

fiuto della vecchia classe dirigente. Un risultato in linea 

con il resto del paese contro la funesta previsione di 

quanti temevano o speravano in una frantumazione del 

paese in tre tronconi. Ma l'aspetto più rilevante è costi-

tuito dalla voglia di partecipazione della gente. Il gioco 

della politica, cioè, pur producendo un'eccessiva prolif e-

razione delle liste, specie nei comuni maggiori, ritorna 

ad interessare poiché si intravede la possibilità di un rea-

le cambiamento e la consapevolezza di poter incidere di-

rettamente con il proprio voto e il proprio impegno poli-

tico nelle scelte più significative. 

O In Calabria, dove scarse sono le risorse materiali e fi-

nanziarie, l'unica speranza di sviluppo è fortemente lega-

ta al fattore umano. Con l'inarrestabile fuga delle sue for-

ze migliori, la nostra regione è diventata sempre più po-

vera. li problema, pertanto, è quello di attrarre in Cala-

bria risorse umane da altre regioni e di trattenere quelle 

forze che tendono ad allontanarsene. Il piano operativo 

plurifondo della nostra regione dovrebbe necessariamen-

te prevedere un'azione integrata diretta a realizzare l'o-

biettivo della ricostituzione del nostro capitale umano at-

traverso specifici programmi di formazione, la costituzio-

ne di centri di ricerca e di parchi scientifici. 

Un atto significativo la recente celebrazione a Lamezia 

Terme della "Prima giornata regionale della protezione 

civile", voluta ed organizzata dall'Assessore regionale To-

nino Leone il quale ha sottolineato che non sarà un av-

venimento episodico, ma un'occasione, negli anni a ve-

nire, di verifica sia della funzionalità della struttura opera-

tiva di pronto intervento, alla quale si sta lavorando, sia 

delle iniziative nel campo della educazione e della sensi-

bilizzazione del cittadino per creare, anche con l'ausilio 

della scuola, quella coscienza di massa e quella capacità 

di convivenza del cittadino stesso con i rischi presenti nel 

nostro territorio che è condizione indispensabile per po-

ter contare sulla sua collaborazione nelle fasi dell'emer-

genza. 

O Il fenomeno dell'usura è molto diffuso in Calabria e nel-

le regioni , come la nostra, si è affermata l'assenza di re-

gole e una diffusa illegalità che impedisce l'accesso al cre-

dito. Viviamo, cioè, in una società che è al di fuori delle 

regole la cui principale conseguenza è che risulta molto 

difficile applicarle quando lo si vorrebbe. Quali i rimedi? 

La normalizzazione della società civile, dove ognuno svol-

ga la propria attività con professionalità e competenza. 

Dove le banche in particolare inizino a dare adeguata as-

sistenza alle imprese meritevoli per far sorgere un serio 

sistema industriale. Dove cessi il fenomeno della diffusa 

evasione fiscale che non solo impedisce la corretta valuta-

zione del merito creditizio, ma crea anche una concor-

renza sleale e scorretta che impedisce alle imprese sane, 

agli imprenditori seri di poter crescere e svilupparsi. 
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