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ACQUA

E
                  GAS
Lo sfruttamento delle risorse naturali possono
violare i diritti fondamentali di coloro che ne

dovrebbero essere i principali beneficiari.
È un modello di sviluppo “insostenibile” che non

contribuisce al progresso sociale e al
miglioramento di vita delle popolazioni locali
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D
editoriale

Dai primi giorni di dicembre

dello scorso anno è sorta

un’ingombrante compagnia

nelle vicinanze della colonna

di Hera Lacinia a Crotone,

proprio all’interno dell’area

archeologica, a poca distan-

za dalla zona A della Riserva

marina.

Si chiama Derrick e non ha

niente a che fare con il famo-

so commissario tedesco, per-

ché è un mostro d’acciaio,

una torre di circa cinquanta

metri di altezza all’interno del

nuovo cantiere di lavori aper-

to sul sito del cluster “Linda

3” di punta Cicala, a

Capocolonna.

Un’opera realizzata dalla di-

visione Agip dell’Eni, con tan-

to di concessione edilizia del

Comune di Crotone.

Nello spazio di circa due mesi

il derrick ha cominciato a de-

stare le giuste preoccupazio-

ni tra la popolazione, non solo

per un discorso estetico, ma

anche per sopraggiunti ele-

menti di conoscenza sull’ef-

fettiva utilità della struttura, in-

nalzata in un’area molto fra-

gile, con una particolare situa-

zione ambientale e geologica

di forte rischio e per la stes-

sa stabilità della colonna di

Hera Lacinia.

Trivellazione o manutenzione

era l’equivoco, il dubbio sulle

intenzioni dell’Agip non per-

fettamente comprese da po-

litici, amministratori e cittadi-

ni crotonesi. Solo che con il

derrick in piedi, nella sua or-

ribile maestosità, i dubbi co-

minciavano a delinearsi.

Quella torre d’acciaio non

poteva che non servire per

una ripresa dell’attività

estrattiva attraverso l’attiva-

zione di nuovi pozzi; pare che

l’Agip ha individuato una nuo-

va riserva di metano a qual-

che chilometro di distanza dal

porticciolo naturale di punta

Cicala, pertanto si rendereb-

be necessario una nuova ope-

UE STORIE
      SBAGLIATE di

Pino Fabiano

Derrick

ra di trivellazione.

Ma l’elemento che ha messo

a nudo le intenzioni dell’Agip

è stata la notizia della richie-

sta al Comune di Crotone [da

parte delle società

Schlumberger spa, che si

occupa della messa in pro-

duzione del pozzo] del nulla-

osta per l’utilizzo di materiali

esplosivi.

Mica per fare saltare il derrick

per una sopraggiunta crisi di

coscienza, ma per poter uti-

lizzare cartucce esplosive

nelle operazioni di perforazio-

ne fino al 31 gennaio 2003,

senza pensare troppo ai fra-

gili equilibri ambientali del

posto ed alla stabilità di quel-

la superstite colonna greca

che vuol resistere, imperterri-

ta, al trascorrere del tempo.

Per fortuna che la società ci-

vile, i movimenti e le associa-

zioni ambientaliste di Crotone

hanno risposto con un sus-

sulto d’orgoglio, che è arriva-

to talmente forte da compro-

mettere i progetti dell’Agip.

Domenica 3 febbraio un cen-

tinaio di persone ha dato luo-

go ad un sit-in di protesta a

Capo Colonna, creando una

catena umana attorno al

cluster per chiedere la chiu-

sura del cantiere.

I sigilli al cantiere non si sono

fatti fortunatamente attendere,

grazie ad un sopralluogo di-

sposto dal sostituto procura-

tore della Repubblica, Gabrie-

le Tomei, ed eseguito dagli

ispettori del nucleo investiga-

tivo sanità ed ambiente e dal-

la Medicina del lavoro dell’Asl

5; anche il comune di Crotone,

di buona lena, ha ritirato la

concessione edilizia.

Ora i dirigenti ed i rappresen-

tanti legali dell’Agip pressano

ai fianchi, minacciano penali

per il fermo cantiere, alzano

la voce.

Gran parte della società civile

crotonese e dell’intera provin-

cia rifiutano la presenza del

derrick, nonostante il ruggito

del cane a sei zampe; quel-

l’enorme torre d’acciaio è riu-

scita a far riaprire gli occhi di

una popolazione che esce da

un lungo letargo: la dignità e

l’orgoglio, per fortuna, non

sono andati persi.

I derrick dell’Eni, disseminati

nel mare crotonese, dal 1973

perforano le viscere della ter-

ra per succhiare metano in

abbondanza. Trent’anni di

sfruttamento con milioni di

metri cubi estratti del prezio-

so combustibile, che non ha

corrisposto una proporziona-

le ricaduta economica sul ter-

ritorio; ha creato, però, un

pericoloso rischio di

subsidenza che minaccia il

futuro della città.

Quando il 28 agosto 1859, a

Titusville in Pennsylvania,

Edwin Laurentine Drake

estrasse il primo oro nero dal

sottosuolo, battezzò la sua

invenzione col nome di

“derrick”: era l’insieme

dell’incastellatura che sorreg-

ge le aste di perforazione, le

pompe e i comandi del poz-

zo dove si attingeva il petro-

lio. Drake non aveva fatto al-

tro che ricalcare la struttura

del pozzo da quella, molto

meno piacevole, di un patibo-

lo inventato da un boia

londinese del ‘500, e chiama-

to appunto derrick.

Forse è giunto il momento di

fare sparire, da Crotone, que-

sti simboli di morte!
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Una presentazione senza

troppe formalità quella della

nuova azienda spagnola a

Cotronei, degna erede dei fa-

mosi Viceré al tempo della do-

minazione borbonica nella no-

stra terra.

Primo obiettivo: lo snellimento

e la collocazione strategica

delle truppe, o meglio, dei la-

voratori in forza negli impianti

idroelettrici silani. La filosofia

è la stessa, quella che abbia-

mo imparato a conoscere in

tutte le grandi aziende nazio-

nali, ricche di salute, con in-

genti utili economici, ma con

il chiodo fisso degli esuberi del

personale.

Sono 25 i lavoratori di Cotronei

messi in mobilità per quattro

anni, vale a dire che l’INPS

eroga per tutto il tempo un as-

segno mensile di circa 700

Euro e il restante importo [per

raggiungere lo stipendio di

base] lo sgancia l’azienda al

lavoratore in unica rata com-

prensiva di tutti i quattro anni.

Terminato il periodo di mobili-

tà il lavoratore approda alla

pensione per sopraggiunti ter-

mini pensionistici.

L’azienda aggiunge qualche

incentivo per rendere meno

indigesta [ma sicuramente

abbastanza allettante] la

dismissione dal lavoro; nella

logica si tratta di una forma di

accompagnamento alla pen-

sione, una rivisitazione in

chiave moderna della cassa

integrazione, e chiaramente

l’INPS fa la sua buona parte.

Ma come, un’azienda privata,

straniera, che produrrà 25 mi-

liardi di chilowattora l’anno

con ricavi economici certa-

mente rilevanti, deve ottenere

questi ammortizzatori socia-

li? Andiamo oltre, perché sia-

mo su un terreno di ragiona-

mento che ci porterebbe trop-

po lontano da quello che in

questo momento interessa.

Dunque gli operai. Quelli che

resteranno non possono più

Endesa!

utilizzare l’attuale centro di la-

voro sito in Via Laghi Silani [i

cosiddetti capannoni]. Quel-

la sede, infatti, è di proprietà

Enel, e per restare Endesa

dovrebbe pagare qualcosa

come 170 milioni annui. Poi-

ché Endesa non è un’azien-

da sprovveduta e i conti rie-

sce a farli molto bene, i lavo-

ratori dovranno prendere ser-

vizio nella centrale di

Timpagrande, appositamente

adibita alle necessità. Nem-

meno a pensare altre ipotesi,

quali individuare locali in fitto

in questo paese, se non altro

per lasciare qualche briciola

di denaro sul territorio, e poi

per rendere meno opprimen-

te l’inizio turno dei lavoratori

nel fondo di una montagna

dove il sole del buon Dio non

da i suoi raggi.

Poi esiste l’antico problema

della distribuzione degli orga-

nici e dei dirigenti tra il nucleo

di Cotronei e quello di

Catanzaro: all’orizzonte si in-

travedono già le spinte politi-

che che determineranno i rap-

porti di forza tesi a penaliz-

zare [come accade ormai da

un ventennio] la periferia a van-

taggio del capoluogo regiona-

le.

Un inizio peggiore non pote-

va esserci.

Fino alla nazionalizzazione

dell’energia nel 1964, a

Cotronei conoscevamo la

SME, la società [privata] me-

ridionale di elettricità. Erava-

mo in un contesto economi-

co e sociale totalmente diver-

so, però quella società era for-

se meno aggressiva, dei buo-

ni padroni come si suol dire.

Qualche anziano ricorda quel-

la società privata di elettrici-

tà con una certa nostalgia,

quasi con rimpianto, a voler

sintetizzare il buon ricordo la-

sciato.

L’arrivo di Endesa, al contra-

rio, non suscita alcuna sim-

patia, semmai tanta diffiden-

za: le preoccupazioni e il dis-

senso cominciano a serpeg-

giare tra la popolazione loca-

le, prima ancor che tra i lavo-

ratori.

Il livello occupazionale sugli

impianti idroelettrici silani rag-

giunge un minimo storico mai

conosciuto nel passato, un li-

vello occupazionale vergogno-

so in rapporto alla ricchezza

economica prodotta dagli

stessi impianti. Filosofie

quanto mai discutibili voglio-

no far pensare che le centrali

si possono gestire con una

manciata di uomini, giusto l’in-

dispensabile per non farle di-

ventare dei luoghi fantasma.

Quelle centrali, invece, han-

no visto la presenza di centi-

naia di maestranze, in un pro-

cesso lavorativo che è rima-

sto tale nei decenni, perché

gli impianti necessitano di la-

vori e di manutenzioni che non

possono essere sostituite da

nessuna nuova tecnologia.

Ed allora bisogna riprendere

un nuovo discorso sulla ge-

stione di questi impianti, riven-

dicare nuove assunzioni per

compensare il personale an-

dato in pensione negli ultimi

anni e per i “mobilitati” di que-

st’anno. Gratifica poco vede-

re un lavoratore ex-Enel in

pensione e suo figlio [come i

figli di qualsiasi altro lavorato-

re] gironzolare senza lavoro,

magari “aggrappato” alla stes-

sa pensione.

E’ bene fare chiarezza, spie-

gare fino in fondo alcune spe-

cificità che un’azienda,

seppur proiettata al profitto,

non può ignorare. Questo pa-

ese dispone di diverse risor-

se naturali, la più importante

è certamente l’acqua. Da que-

sta risorsa si è determinato

lo sviluppo economico della

nostra comunità. Da questa

risorsa dipende buona parte

del futuro dei nostri figli: sa-

premo rivendicare i nostri di-

ritti con tutta la forza, il co-

raggio e la dignità che è patri-

monio della nostra cultura e

della nostra storia.



ADESIONI
L'Associazione Culturale Cotroneinforma ONLUS, nel

condividere le motivazioni che hanno generato la mani-

festazione del 3 febbraio attorno al cluster dell'Agip,

aderisce formalmente a tutte le iniziative future che la

società civile crotonese intenderà intraprendere per la

tutela dei propri diritti e per la conservazione del patri-

monio storico, archeologico e paesaggistico.

DISPONIBILITA'
Cotroneinforma resta a completa disposizione per quan-

ti [lavoratori, cittadini, politici e sindacalisti] vorranno

apportare un contributo di idee sul futuro degli impianti

idroelettrici silani dopo l'arrivo della nuova società spa-

gnola.

5 carta d'indentità

In edicola ogni giovedì
 a Roma e Milano

e venerdì
in tutta Italia

Carta
 Cantieri
 sociali

Eni
Parlare dell’Eni non basterebbe l’intero giorna-

le, ma possiamo fare un veloce monitoraggio di

questo gigante economico italiano che opera in

77 paesi, ha 80.000 dipendenti, fattura 60.000

miliardi di lire l’anno.

Dalla Relazione trimestrale dell’Eni al 30 settembre 2001, rile-

viamo che ha chiuso con un’utile operativo di 7.800 milioni di

euro.

La produzione giornaliera di idrocarburi è stata di 1.340 mila

barili di petrolio equivalente (boe), registrando un tasso di

crescita del 13,6% che consente di conseguire la produzione

giornaliera di 1,5 milioni di boe con un anno di anticipo ri-

spetto al target programmato per il 2003. L’incremento rispet-

to ai primi nove mesi del 2000 è stato realizzato interamente

all’estero (199 mila boe, pari al 23,7%) per effetto sia

dell’acquisizione della Lasmo (196 mila boe), sia della cresci-

ta produttiva interna e degli avvii, in particolare di campi a

gas in Egitto, Norvegia, Nigeria, Tunisia e Croazia; la quota

di produzione estera sul totale raggiunge il 78% (71% nel

2000). In Italia si è registrata una flessione della produzione

di 39 mila boe, pari all’11,5%, dovuta in particolare al declino

di campi maturi a gas. L’entrata a regime di alcuni campi in

Congo e in Angola, gli avvii attesi nell’ultimo trimestre del-

l’anno in Algeria, nonché la crescita produttiva nella Val

d’Agri consentiranno di raggiungere nel mese di dicembre

una produzione giornaliera di oltre 1,4 milioni di boe.

Gli investimenti tecnici e in partecipazioni ammontano a 9.111

milioni di euro (6.175 nei primi nove mesi del 2000). Gli inve-

stimenti tecnici (4.576 milioni di euro) hanno riguardato per

l’84% i settori Esplorazione e Produzione, Gas Naturale e Ge-

nerazione Elettrica.

Al 13 novembre l’Eni possiede 137,4 milioni di azioni proprie,

pari al 3,4% del capitale sociale, per un costo di 1.846 milioni

di euro (in media 13,43 euro per azione).

Endesa
La cordata capeggiata da Endesa si è aggiudicata la gara

per Elettrogen, la prima delle Genco messe in vendita

dall’Enel. Endesa, gigante delle multiutility iberiche, il

Banco Santander Central Hispano-Bsch e la Asm Bre-

scia, multiutility lombarda, hanno firmato il trasferimento definitivo del-

la proprietà dell’Elettrogen, concludendo una procedura di assegnazio-

ne avviata con l’asta competitiva del 23 luglio scorso. In seguito alla

firma del contratto, è stato saldato l’importo stabilito per la cessione,

pari a 2.630 miliardi di Euro (oltre 5.000 miliardi di Lire) a cui si aggiungo-

no 1,054 miliardi di Euro (circa 2.000 miliardi di Lire) di debiti trasferiti

con la società. L’intera operazione ha ottenuto il via libera dalla Com-

missione europea lo scorso 5 settembre. L’Elettrogen è, assieme a

Interpower ed Eurogen, una delle tre società nelle quali l’Enel, rispet-

tando il piano di privatizzazioni previsto dal Governo nazionale, ha ri-

versato una parte consistente del suo sistema di produzione di energia

elettrica.

II consorzio spagnolo nella sua corsa all’acquisizione di Elettrogen ha

tra l’altro battuto Italpower, nonché il consorzio Edigen formato da Edison

e Sondel controllato da Italenergia. Endesa è la quarta compagnia mon-

diale per dimensioni nel settore dell’elettricità, nonché il secondo ope-

ratore spagnolo di telecomunicazioni: ha 22 milioni di clienti in 12 diver-

si Stati e una capacità installata pari a 36.538 MWatt.

II Banco Santander Central Hispano, leader in Spagna e America Latina,

risulta il quinto al mondo per capitalizzazione borsistica ed è presente in

42 Stati, con oltre 10mila sportelli attivi e 125mila dipendenti. L’Asm

Brescia, che può contare su circa 400mila clienti, è controllata al 99% dal

Comune di Brescia: ha oltre 2.000 dipendenti e un volume d’affari che

sfiora i 900 miliardi di Lire, è impegnata anche nello sviluppo del

teleriscaldamento, nella raccolta differenziata di rifiuti e nella produzio-

ne di energia dalla termodistruzione di rifiuti. All’Asm andrà una quota

di Endesa tra il 15 e il 20%. Elettrogen vanta una potenza installata pari

a 5.438 MWatt e nel 2000 ha avuto ricavi per 2.451 miliardi di Lire. Costi-

tuita nel 1999 con la dotazione di impianti di proprietà di Enel produzio-

ne, ha circa 1.600 dipendenti e rappresenta il 7% del parco nazionale

complessivo. Dispone di 5 centrali termoelettriche che hanno una po-

tenza di 4.424 Mw e di 25 idroelettriche, tra cui quelle della provincia di

Catanzaro, per 1.014 Mw. Tali centrali sono situate in Lombardia, Friuli,

Marche, Umbria, Sardegna, Calabria e Sicilia. Delle 25 centrali idroelet-

triche, dette anche ad energia rinnovabile, come detto molte sono pre-

senti nelle province di Catanzaro e Crotone.

II Nucleo produttivo di Catanzaro  ha 115 Mw di potenza installata, pari

al 2,12% del totale di cui dispone Elettrogen. Ne fanno parte le due

centrali a serbatoio di Albi e Magisano, le due a bacino di Satriano I e

Satriano II e le due ad acqua fluente di Celeste (Comune di Cosoleto) e

Sersale I . La centrale idroelettrica di Albi ha una potenza effettiva di 36

Mw, quella di Magisano di 39 Mw, il bacino di Satriano I di 15 Mw,

quello di Satriano II di 19 Mw, la centrale fluente di Celeste di 5,1 Mw, e

quella di Sersale di 0,2 Mw. II Nucleo produttivo di Cotronei (KR) è

caratterizzato da tre centrali: quella a serbatoio di Orichella, e quelle a

bacino di Calusia e Timpagrande. La centrale di Orichella ha una poten-

za effettiva di 129 Mw quella di Calusia di 49 Mw e quella di Timpagrande

di 191 Mw.

In copertina
Foto, riproduzione e fotomontaggio

di Spartaco Fontana:
Pozzo Piezometrico Calusia;
Diga sul lago Arvo nel 1932;
Sito Linda 3 dell’Agip con la

Colonna di Hera Lacinia

L'intervista
a Gianni Minà?

Nel prossimo
numero
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     l mostro s’é alzato in un fo-

sco giorno di gennaio ed è sem-

brato facesse a gara, impuden-

temente, con il cielo per sfidarlo

e raggiungere altezze

inimmaginate: cosa incredibile a

vedeeersiii! Eccovi i fatti-fattacci

più o meno in sintesi conditi ed

arricchiti da dubbi assai leciti e

 domande altresì consentite: il 19

di gennaio scorso l’Eni-Agip di

Ortona(Pescara) ha innalzato a

Capo Colonna, presso il sito del

cluster “Linda 3”, una inquietan-

te torre di ferro alta 50 metri chia-

mata anche...derrick,che signifi-

ca gru ma che dei gentili rosei

trampolieri dal lungo collo del

Serengeti ha proprio nulla. I

crotoniati, quasi tutti, si sono

chiesti, che sarà, potrebbe trat-

tarsi delle solite operazioni di

manutenzione e spurgo

dei pozzi di metano normalmen-

te effettuate ogni dieci anni, qual-

cuno ha proferito appunto:

“Cchidé cheé ssu mosstru,

compà”, qualcun altro, preoc-

cupato, ha chiesto cosa fare.

Sta di fatto che l’antico promon-

torio Lacinio, un tempo sacro ad

Hera, calpestato, dicunt, dai

calzari illustri di Annibale il qua-

le vi fuse monili e preziosi per

farne un toro d’oro da offrire alla

dea, luogo e palestra di rifles-

sione delle speculazioni filoso-

fiche di Pitagora, oggi sia inve-

ce inopinatamente oltraggiato

dal Profitto e dall’Arroganza.

C’é da rilevare, carissimi

calabresi, d’Italia e del mondo,

che proprio lì, nell’area del

Capo, é stata  voluta, è

cresciuta e cambiata la cosiddet-

ta zona A della Riserva marina,

istituita dal Ministero dell’Am-

biente - Ispettorato centrale Di-

fesa del mare, in data 27/12/1991,

 affidata in gestione alla provin-

cia di Crotone e oggi minacciata

con il Parco archeologico  da

tale scempio, come evidenziato,

fra gli altri dall’Assessore regio-

nale alla Forestazione Dionisio

Gallo.

La vicenda si tinge di giallo,

ehssì, e puzza assai, ahiaahiai,

in quanto in tanti ci siamo chie-

sti come mai e perché i respon-

sabili del caneaseizampe non ab-

la disciplina della terra

I

Un "mostro" a Capo Colonna di Crotone

biano specificato sui vari

cartellinsegna, che punteggiano

in modo poco rassicurante il

luogo, che tipo di attività l’Agip

intende avviare, e neanche, udi-

te udite, data di inizio e di con-

clusione dei lavori, mentre,

ohiohi, un avviso in tal senso si

può leggere all’ingresso dello

stesso cluster con l’indicazione

della concessione edilizia del Co-

mune di Crotone e del nullaosta

della Sopritendenza per i beni

ambientali. A tali poco chiare

manovre, -a proposito, lo sape-

vate che in tempi antichi la gru

era una macchina da guerra che

distruggeva le altre macchine

belliche dei nemici? Giusto così,

per informare...- si é pure inte-

ressata la Soprintendenza

archeologica della Calabria che

ha autorizzato sì l’apertura del

cantiere, ma soltanto per per-

mettere la riapertura di un pozzo

insabbiato e non per trivellare

ulteriormente, visti i denunciati

e documentati rischi di

subsidenza attribuibili all’attivi-

tà estrattiva del metano in mare

resa possibile dalle non meno im-

pressionanti piattaforme erette

dinanzi alla costa.

La subsidenza consisterebbe,

pazienti lettori, in un lento mo-

vimento di sprofondarnento di

parte della crosta terrestre e, nel

caso in questione, interessereb-

be i fondali sottostanti, appun-

to i colossali impianti di estra-

zione del metano installati di

fronte al lido quali (possiamo dir-

lo?) minacciosi mostri partoriti

da una tecnologia

arraffonaffarista: le piattaforme

solleciterebbero in eccesso la

zona causando dissesti e

abbassamenti del terreno con

possibilità reali di fenomeni le-

gati all'erosione e allo stravolgi-

mento costiero e conseguenze

poco gradevoli, forse, per l’esi-

stenza stessa della città. Basti

pensare a ciò che viene riferito

da quei cittadini crotonesi resi-

denti in special modo presso la

marina o, di più, gli stessi abi-

tanti di Capo Colonna i quali da

tempo lamentano strani boati

non ben interpretabili, oppure,

per riferirci a contraddizioni, mi-

steri e domande senza risposte,

alla colonna dorica avvolta da

imbracatura per mesi causa la-

vori di manutenzione e salva-

mento, senza che se ne siano vi-

sti evidenti miglioramenti nel-

l’equilibrio e stabilità e ulterior-

mente minacciata, lo dico e ridi-

co, dall'incoscienza degli uomi-

ni.

Intanto, mentre la contestazio-

ne è andata montando fra le va-

rie considerazioni espresse da-

gli addetti ai lavori e non, dai

direttori dei lavori del Parco ar-

cheologico, dai politici che si

palleggiano responsabilità e

colpe, funzionari delle Soprin-

tendenze ed Assessori e altri,

noi abbiamo raccolto il commen-

to competente e appassionato

di Pietro Infiisino, segretario

provinciale dei Verdi, incontra-

to uno dei promotori alla mani-

festazione svoltasi domenica 3

febbraio con la partecipazione

di partiti e associazioni ma so-

prattutto di quei crotonesi giunti

sul sito a folate sì, ma in numero

consistente e sicurarnente par-

tecipi e coinvoltisi in prima per-

sona tanto da attuare una colo-

rata e rumorosa protesta che ha

raggiunto il suo climax allorché

un pò tutti abbiamo (eh, si, c’ero

anch'io) realizzato una catena

umana tenendoci per mano, cir-

condando pacificamente il can-

tiere e battendo con sassi e pu-

gni su alcuni contenitori in fer-

ro -macchic’eraidinta?-: questi

si è pronunciato sulle contrad-

dizioni e sulle magagne dei poli-

tici, lo sfogo sinceramente sde-

gnato di Teresa Liguori, respon-

sabile della locale sezione di
"Italia Nostra", associazione da

anni impegnata nella salvaguar-

dia delle bellezze storico-am-

bientali d’italia, la quale, dando

voce ai cittadini si è detta estre-

mamente preoccupata per il pe-

ricolo incombente sul promon-

torio e su tutta l'area, che rive-

ste eccezionale importanza so-

prattutto, ma non solo, per il pro-

filo storico-archeologico.

di
Ambrogio Ryllo



7 mostre

   abato 15 Dicembre nell’Aula Magna del

Liceo Ginnasio “Pitagora” di Crotone è sta-

ta inaugurata una mostra fotografico-docu-

mentaria su “I Beni Bibliografico-Musicali

in Calabria”,  per iniziativa dell’associazio-

ne musicale “F.Liszt” di Crotone, in colla-

borazione con l’assessorato provinciale alla

Cultura e alla Pubblica Istruzione e l’Istitu-

to di Bibliografia Musicale Calabrese

(I.BI.MUS.).

La mostra è stata curata dal Prof. Annunzia-

to Pugliese docente di Paleografia Musica-

le all’Università di Cosenza e presidente

dell’I.BI.MUS. Calabrese. Il Prof. Pugliese è

impegnato ormai da diversi anni nella ricer-

ca, nello studio, nella catalogazione, nella

valorizzazione dei manoscritti e delle stam-

pe musicali della nostra regione, ma soprat-

tutto nella diffusione di quel patrimonio di

inestimabile valore culturale e storico che

appartiene alla nostra tradizione e che pur-

troppo è ignorato dalla maggioranza dei

calabresi.

Intorno agli anni ’80 il professore, per ini-

ziativa personale, cominciò a ricercare e a

riscoprire documenti musicali ignorati, e a

volte anche abbandonati, in biblioteche, in

archivi e in fondi pubblici e privati cd anche

nelle sacrestie di numerose chiese. E’ pro-

prio grazie a quelle ricerche da si ebbe

l’imput per la fondazione anche in Calabria

dell’I.BI.MUS., e il frutto di quel lungo la-

voro si concretizzò nella Mostra Fotografi-

ca, che fu inaugurata nel 1991 a Vibo Valen-

tia con il contributo della Regione.

Oggi l’I.BI.MUS. Calabrese oltre che alla

I BENI BIBLIOGRAFICO-MUSICALI IN CALABRIA

di

Giovanna Lumarediffusione delle fonti, cerca di coinvolgere

gli Enti Localiad occuparsi della salvaguar-

dia di questo importante materiale musica-

le.

La mostra, itinerante, è unica nel suo gene-

re per quel che riguarda

le fonti calabresi, e la

sua peculiarità consiste

nel fatto che essa si ar-

ricchisce ogni volta che

si riscoprono documen-

ti di un certo valore.

Poter visionare la mo-

stra rappresenta un’oc-

casione davvero ecce-

zionale, infatti essa pro-

pone un ricco materiale

iconografico, che rico-

pre un arco di tempo

abbastanza ampio (dal

XII al XX sec.): si apre

con frammenti di un

evangelario in notazione ecfonetica e si chiu-

de con manoscritti di musica per banda del

XX secolo.

In una sezione della mostra sono presenti

numerosi esempi di codici liturgico-musica-

li, testimoni delle molteplici do-

minazioni che si sono sussegui-

te in Calabria. I codici mostrano

sia la tradizione liturgica greco-

bizantina (Pergamena in nota-

zione ecfonetica), sia quella la-

tina (codici di Altomonte,

Cosenza, Gerace, Rossano, S.

Giovanni in Fiore, Soriano, ecc.).

Di questi, interessanti sono i

particolari iconografici che ri-

guardano sia la notazione, pre-

valentemente quadrata, sia le

preziose miniature e i colophon,

sia i primi esempi di polifonia

primitiva.

Altre foto propongono materia-

le del Fondo Creazzo della Bi-

blioteca Comunale di Cinquefrondi, ricco di

musica del Settecento, di musica di autori

locali, di musica dedicata a personalità del

posto, di musica sacra scritta per specifiche

ricorrenze, di brani di F. Cilea, di F. Florimo,

ecc. Si tratta di un fondo veramente straor-

dinario che testimonia come anche in

Calabria si svolgessero attività musicali, sia

presso le cortiprincipesche calabresi, che

presso le chiese e i santuari della Piana di

Gioia Tauro, e come si creasse musica in

loco non importandola esclusivamente da

oltre regione.

La mostra si chiude con partiture di musica

per banda del nostro secolo, quindi di do-

cumenti più recenti ma anch’essi degni di

attenzione e di custodia, che ci vogliono ri-

cordare che alla fine dell’800 in Calabria,

esistevano circa 90 bande. Di queste alcune

erano chiamate “di giro”, cioè si spostava-

no nei paesi per le feste patronali; altre, i

“Concerti municipali”, restavano fisse nella

città.

Tra gli archivi bandistici, quello della città

di Reggio Calabria si è rilevato uno dei più

copiosi, anche perché il suo complesso

bandistico, sorto dopo l’unità d’Italia, riscos-

se molto successo.

A Crotone la mostra è stata apprezzata da

molti visitatori, gli alunni delle scuole medie

si sono dimostrati i più interessati e, consi-

derata la grande richiesta, la mostra è rima-

sta esposta un tempo più prolungato del

previsto.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie al-

l’interessamento dell’assessore provincia-

le alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, il

Prof. Cesare Pitto, che, da uomo di grande

cultura qual è, si è mostrato particolarmente

sensibile e attento ad un evento del genere,

si è prodigato affinchè a Crotone si potesse

allestire la mostra fotografica.

Questa iniziativa è stata accolta favorevol-

mente da tutti, ci auguriamo che gli Enti Lo-

cali possano offrire più spesso occasioni

del genere a chi ancora non ha tagliato le

radici del passato ed intende riscoprirle e

giustamente valorizzarle.

Nelle foto di Spartaco Fontana [foto

archivio Cotroneinforma]:

il prof. Annunziato Pugliese e un

particolare della mostra

S



8 mai più

Le iniziative di maggiore spessore ed in-

teresse culturale nella regione Calabria

per il giorno della Memoria, sono pun-

tualmente orga-

nizzate dalla Fon-

d a z i o n e

Ferramonti, giun-

ta ormai al suo

quattordicesimo

anno di attività.

Quello della Fon-

d a z i o n e

Ferramonti è un

lavoro importante

per non dimenti-

care, per trasmet-

tere alle nuove

generazioni la fon-

damentale incomprensibilità di un even-

to storico che rappresenta una delle

maggiori vergogne dell’essere

umano.

Quello della Fondazione

Ferramonti è un lavoro che può

insegnare qualcosa, perché sono

quei luoghi, i campi di concen-

tramento, che pretendono di in-

segnare qualcosa, come se il

peso della disumana distorsione

del mondo rompesse il silenzio

per parlare, raccontare.

Questi sono luoghi che raccon-

tano, che insegnano a pensare

un mondo libero dal filo spinato,

dai muri di cinta, dalla follia uma-

na.

Il programma  della Fondazione

Ferramenti, “Memoria Meeting 2002”, ha

previsto per quest’anno la realizzazione

un convegno sui campi di sterminio dal

tema “Memorie contese e passati che

non passano”, tenutosi venerdi 25 gen-

naio presso la Casa delle Culture di

Cosenza.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di

Cosenza Mancini e degli assessori

Dionesalvi e Zavettieri, i lavori sono stati

IL GIORNO DELLA MEMORIA

introdotti da Spartaco Capogreco, pre-

sidente della Fondazione Ferramonti, e

Paolo Jedlowski, docente dell’Universi-

tà della Calabria.

Le relatrici del convegno sono state:

Anna Lisa Tota, sociologa presso l’Uni-

versità di Pavia e Lugano, e Marta

Petrusewicz, docente in storia della City

University di New York.

La serata si è conclusa con il concerto

del Coro “Città di Cosenza”, accompa-

gnato dal Quintetto d’archi “Armonia e

Contrasto” diretto da Carmela Martire e

con l’esecuzione al pianoforte di Stefa-

nia Leporini.

Domenica 27 gennaio, il giorno della Me-

moria, il programma del Meeting ha pre-

visto un incontro in Piemonte (Fondotoce

di Verbania) tra la Fondazione

Ferramonti  e la Casa della Resistenza

sul tema: “da Nord a

Sud un impegno co-

mune in difesa della

memoria storica”.

A Cosenza, invece,

presso il Cinema Ita-

lia, la Compagnia di

Teatro “La Barraca” ha

presentato “Terrore e

Miseria”, tratto da Ter-

rore e Miseria del ter-

zo Reich di Bertold

Brecht

Un testo teatrale che

narra la storia di Judith

Keith, una donna ebrea costretta all’esi-

lio dall’avanzata del nazismo. Un testo

teatrale complesso che i giovani

attori della Compagnia “La

barraca” hanno proposto in modo

eccezionale, percorrendo con

abilità tutto il pensiero politico di

Brecth che contrastava con il

regime nazista della Germania

dell’epoca. Terrore e miseria

come sfondo alla folle ideologia

del terzo Reich, dove poveri e bor-

ghesi diventano le stesse cate-

gorie di pensiero: colpevoli nel

razionalizzare ogni comporta-

mento al servizio del regime.

Per cambiare la società eliminan-

do l’ingiustizia, la miseria, la sopraffa-

zione, non servono i desideri, l’immobili-

smo, le belle parole o i lamenti delle ani-

me. Serve ben altro. Questa la morale,

la zattera di salvataggio per l’uomo.

Al termine della serata, abbiamo raccol-

to, per Cotroneinforma, una sintetica

intervista[ma  esaustiva per capire l'im-

pegno culturale/lavorativo di questi ragaz-

zi] con Nuccia Pugliese, la regista della

Compagnia “La Barraca” che proponia-

mo nella pagina successiva.



9 atlante

Da quanto tempo vi occu-
pate di teatro?
Abbiamo incominciato a fare

teatro nel 1995, ma ci siamo

costituiti in cooperativa nel

1998;  con questo passaggio

siamo entrati a far parte dei

professionisti, nel senso che

facciamo teatro a tempo pie-

Frasi estratte da un articolo del giornale «El Pais» dell’Uruguay di sabato 29 dicembre 2001

la barraca - una cooperativa di teatro

no, questo è il

nostro lavoro.

E’ la prima
volta che col-
laborate con
la Fondazione
Ferramonti?
No, nel 1995

abbiamo realiz-

zato un mon-

taggio di testi

poetici di Lotti?

Un caro poeta,

un lavoro che

trattava delle

condizioni dei

bambini nei

lager nazist: ab-

biamo realizza-

to questo lavoro

coinvolgendo

direttamente i bambini.

Quali sono i vostri prossi-
mi impegni e quali attivi-
tà svolgete oltre al teatro?
Abbiamo una prima a

Castrovillari al “Teatro

Sibaris”, dove siamo presen-

ti nel cartellone ufficiale della

stagione teatrale, e nel mese

di maggio presenteremo un

lavoro di Federico Garcia

Lorca. Inoltre ci occupiamo di

teatro per ragazzi; con lavori

che vanno da “Capuccetto

Rosso”, a rappresentazioni

che riguardano temi sociali,

come l’ambiente; per questo

genere di spettacoli pensia-

mo di proporci soprattutto con

il mondo della scuola. Abbia-

mo collaborato con il “Consor-

zio ValleCrati” che ci ha com-

missionato degli spettacoli ri-

guardanti sempre il tema

dell’ambient; va detto che noi

prendiamo spunto dai lavori

originali dei vari autori, ed  a

questo segue una nostra ela-

borazione, così è stato per “ I

quattro viandanti alla ricerca

della città felice”, una rappre-

sentazione, tratta da un lavo-

ro di Italo Calvino,  che la scor-

sa estate abbiamo portato in

giro per la Calabria con circa

40 repliche. Inoltre come atti-

vità da svolgere nella stagio-

ne estiva proponiamo un tea-

tro da strada: i nostri ragazzi

si stanno infatti preparando e

perfezionando presso l’Acca-

demia del Circo di

Cesenatico, dove imparano

ad andare sui trampoli, a fare

esercizi di ginnastica libera,

insomma  tutte le attività le-

gate alla rappresentazione

del teatro di strada. Queste

figure professionali  in

Calabria sono asseti,  quindi

puntiamo molto su questo ge-

nere di spettacolo.

Ci presenti la Compa-
gnia?.

La nostra compagnia si chia-

ma “La Barraca”, è formata da

ragazzi giovanissimi [in me-

dia 22 anni]: Palma Moreno

Greco che è anche la coreo-

grafa, Tiziana Russo, France-

sco Leuzzi,  Rossana

Anciulli, ed infine io, la regi-

sta, Nuccia Pugliese.

Per info e/o contatti

Cooperativa la barraca

Via Amendola 7/a

87040 Castrolibero (CS)

Grazie Argentina...

questa dovrebbe esse-

re la frase dell’anno:

Leonardo Habercorn.

Grazie Argentina per

ricordare ai politici che

il loro primo dovere é

servire al popolo.

Grazie Argentina per

mostrarci, come termi-

na un paese quando

gli interessi partidarii,

corporativi e indivi-

duali s’interpongono

al bene comune e al

sentimento comune.

Grazie Argentina per

corroborare che la po-

litica non si puó con-

segnare agli economi-

sti.

Grazie Argentina per

r i c o r d a r e   a g l i

econimisti che giungo-

no a ministri, non deb-

bono essere superbi,

quando il 20% del popo-

lo non tiene lavoro.

Grazie Argentina per ri-

cordare ai nostri gover-

natori che il disimpiego

degrada al cittadino one-

sto.

Grazie Argentina per av-

vertire ai governanti che

un cittadino onesto per-

de pure la pazienza.

Grazie Argentina per in-

dicarci che succede

quando un popolo dove

stringere la cintura... tut-

ti... meno la classe politi-

ca.

Grazie Argentina per far-

ci notare che non é giu-

sto che un lavoratore

soffre e un politico vada

con una macchina di

65.000 dollari, che il figlio

di un deputato

riscuote un mensile ("per

contratto") di 4.000 dol-

lari (anche la figlia, la mo-

glie e perché nó, pure la

sua amante).

Grazie Argentina per do-

cumentare, come finisce

un paese quando i suoi

cittadini valgono secon-

do il loro cognome e non

secondo il loro meriti.

Grazie Argentina per in-

segnarci cosa puó suc-

cedere, se tutto ció che

produce una nazione fi-

nisce sempre nelle stes-

se mani.

Grazie Argentina per

instruirci rispetto a che

puó succedere in una

nazione quando il Pote-

re Giudiziario lascia di es-

sere independente, o

peggio, quando non é

piú credibile.

Grazie Argentina per

mostrarci e che puó suc-

cedere quando la giusti-

zia é dura con il cittadino

comune e quando é de-

bole e miope con un poli-

tico e i suoi amici.

Grazie Argentina per ri-

cordarci che un presiden-

te non si puó vendere

come se fosse un

rifresco.

Grazie Argentina per di-

mostrarci che i presiden-

ti non valgono per quel-

lo che dicono, peró per

quello che fanno.

Grazie Argentina per

chiarirci quello che val-

gono le benedizioni del

F.M.I.

Grazie Argentina per di-

mostrarci che é inutile e

patetico essere

“casabianchista” che la

Casa Bianca.

Grazie Argentina per mo-

strarci quello che soffro-

no i popoli senza memo-

ria. Grazie Argentina

perché grazie ai tuoi

fracassi, sempre si

possono giustificare

quelli degli altri.

Grazie Argentina per

mostrarci che in mezzo

al caos, alla miseria e la

corruzione, si possono

fare anche cose buone

e anche giocare brillan-

temente al Fútbol (Cal-

cio).

Grazie Argentina per

dimostrarci che ci si

puó classificare al

Mondial di Calcio sen-

za implorare pietá ai ri-

vali, semplicemente ap-

pena giocando.

Grazie Argentina per ri-

cordarci che i popoli

costruiscono il propio

destino.

[testo inviatoci
da un amico!]



10 i percorsi della storia

di Andrea Pesavento
     opo che l’annata piovosa ed una ter-

ribile invasione di topi avevano distrutto

il raccolto del 1754, seguì un inverno ge-

lido ed una primavera arida e fredda, che

causò il raccolto memorabile per la ste-

rilità del 1755. La situazio-

ne alimentare era andata

ulteriormente aggravandosi

anche perché, per l’incer-

tezza dei raccolti ed il falli-

mento dei coloni, già da

tempo i possessori delle

vaste estensioni feudali ed

ecclesiastiche non trovan-

do o trovando rischioso  af-

fittare a semina, avevano

allargato i terreni a pasco-

lo. In tal modo, interrom-

pendo la rotazione, i terre-

ni a semina si erano rovi-

nati ed inselvatichiti.

 Aveva accresciuto il dete-

rioramento dei fondi oltre

alla povertà causata dal fal-

limento dei raccolti anche

la mancanza di coloni e lo

spopolamento delle cam-

pagne, causate dal vaiolo

e dalla malaria.

 Le gabelle lontane dai paesi, soggette

alle ripetute inondazioni dei fiumi,

arenose o sassose, poste “in luogo di

Un’annata difficile

mala aera dove i coloni in tempo della

raccolta, vi perderebbero la vita”, non più

“rotte a massaria”, erano diventate in bre-

ve boscose, pantanose ed incolte.

In tale periodo la popolazione di Cotronei

dovette subire una forte penuria di grano

e ci fu chi tentò di speculare. Infatti pre-

vedendo l’arrivo della carestia e della

  l 14 gennaio 1756 si presentano in

Crotone presso il notaio Nicola Rotella

da Mesoraca, abitante a Crotone, il no-

bile Pietro Zurlo da una parte e dall’altra

Nicola Cervino e Gaetano Marinelli della

terra di Cotronei, i quali rappresentano

anche il sacerdote secolare Don Stefa-

no Rossi, loro compaesano.

Il Cervino e soci il 2 ottobre 1754 si ob-

bligarono ad acquistare dallo Zurlo 600

tomoli di grano al prezzo di carlini 15 e

grana 4 il tomolo  per la somma com-

plessiva di ducati 924. Grano che dove-

va essere trasportato in Cotronei a spe-

se del venditore Zurlo, mentre i compra-

tori si impegnarono a pagare il grano in

più rate, l’ultima delle quali in scadenza

al 20 giugno 1755.

Lo Zurlo mantenne il suo impegno e fece

trasportare in Cotronei il grano, conse-

gnandolo agli acquirenti nella quantità e

qualità pattuita. Non così gli acquirenti, i

quali solo in parte mantennero il loro

impegno, tanto che alla scadenza erano

fame, alcuni benestanti ed ecclesiastici

di Cotronei nell’autunno del 1754 si rifor-

nirono di grano presso i mercanti di

Crotone. Il grano fu pagato

ad un prezzo molto elevato,

quasi al doppio rispetto al

suo valore in una annata nor-

male, ma gli speculatori pen-

sarono che esistevano le

condizioni per un lauto gua-

dagno. L’intento era di darlo

a credito ai coloni ed agli abi-

tanti del luogo, i quali stretti

dalla carestia e dalla fame si

sarebbero impegnati a pa-

garlo a prezzo altissimo pur

di seminare e di sfamarsi.

Con il grano ed il denaro frut-

to della speculazione essi

avrebbero saldato i mercanti

crotonesi e nello stesso tem-

po si sarebbero arricchiti.

Ma l’annata che seguì fu an-

cora peggiore ed i

Cotronellari che avevano avu-

to in prestito il grano non riu-

scirono a sdebitarsi, cau-

sando l’insolvenza ed il fallimento anche

di coloro che si erano esposti verso i mer-

canti crotonesi.

Carta dell’Italia nel 1761 come riportata nell’edizione Stamperia

di Generoso Salomoni in Roma

            La vicenda
ancora in debito di ducati 132. Il vendi-

tore cercò di ottenere il dovuto facendo

pressione sui debitori. Passando il tem-

po senza ottenere nulla, si rivolse alla

Regia Udienza della Provincia di Calabria

Ultra. Questa dapprima intimò ai moro-

si di pagare e poi procedette al seque-

stro dei loro beni. Quindi ne ordinò la

vendita, dando incarico nel dicembre

1755 a Gregorio Merchetante di

Catanzaro.

Mentre il Merchetante stava per svolge-

re il suo mandato, i debitori, impauriti e

messi alle strette, si rivolsero a più per-

sone amiche dello Zurlo, nel tentativo di

bloccare il sequestro e la vendita dei loro

beni. Tra queste vi era il Dottor Antonio

Tronca di Policastro, il quale, compren-

dendo le difficoltà e rendendosi garante

dei malcapitati, intercedette presso lo

Zurlo, per sospendere il sequestro e di-

latare il pagamento fino al luglio 1756.

Egli allora inviò allo Zurlo la seguente

lettera: “Mio Sig.re Fra.llo e P.ne

Gener.mo e Preg.mo. Si portano costi il

Sig.r Nicolò Cervino e Gaetano Marinelli

de Cutronei per ratificare il di loro debito

per resta del havuto grano e laccenno

che non han potuto rinvenire il denaro di

tutte le spese ancorche avessero qui

portato li pegni, li quali l’ho insinuato di

pardar li costi per sodisfare in parte le

spese occorse e fratanto per la somma

che si obligheranno li sud.i de Cotronei

resterò con avanzi con V. S. e questa li

serva per sua cautela e nell’obligo che

faranno facci exprimere firmo remanente

il sequestro fatto, siccome anche io l’ho

fatti obligare con me, e circa riliqua viva

sicuro del suo credito, giacche in que-

sto tempo d’inverno nelli Cotronei non si

sa che cosa sia il denaro da veruna per-

sona, e perciò bisogna aver la pazienza

e carità siccome l’ho avuta io, che mi

sono inserito a tanto sapendo per altro

le persone che nel tempo dovuto non

D
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possono mancare, ed avendono

ora mancato ciò è favorito perché

il grano lo distribuivano tra i cittadi-

ni e non hanno potuto pagare per

l’annata sovragiunta penuriosa che

è quanto ne conviene pregare V.

S. alla quale resto. Policastro 12

Gen.ro 1756”. Ed aggiungeva: “

Circa le diete del Commissario pre-

go anche V. S. adoprarsi e far go-

dere a miei raccomandati qualche

dolcezza, vi è più che li sud.ti non

furno notificati, come hanno fatto

costare a V. S. a chi di bel nuovo

obb. Aff.mo F.llo  Sempre Ob. An-

tonio Tronca.” Lo Zurlo venne incon-

tro alla richiesta del Tronca, per-

sona amica e ragguardevole, e con-

cedendo la dilazione, impegnò i

debitori a pagare i ducati 132 più

altri ducati 31 e grana 60, quest’ul-

timi spesi per portare avanti la cau-

sa. (ANC. 1125, 1756, 24-28v).

 Il seguito

 L’annata 1756 fu fertilissima; in au-

tunno il grano fu trattato a soli 97

grana e 6 cavalli il tomolo. Seguì il

buon raccolto del 1757 e poi lo

scarso 1758, a causa del gelo pri-

maverile.

11 i percorsi della storia

              Una rissa tra mandriani a Cotronei

Exculpatio facta per Dominicum Marrazzo Thomae de Mauro.

Il 7 settembre 1655 a Roccabernarda “in foro Mulerae” davanti al

mag.co Thoma Rizza luogotenente e magistro nundinarum Domenico

Marrazzo di Planis delle pertinenze di Cosenza discolpa Masi de

Mauro per l’uccisione del fratello Gasparro Marrazzo avvenuta du-

rante una rissa a Cotronei.

Domenico Marrazzo spontaneamente asserisce davanti al notaio

Giacinto Amoroso:  “Come questi anni  prossimi passati il q.m

Gasparro Marrazzo suo fratello utrinque coniuncto stando nello

Cutronei un giorno venne de parole con Gio. Girolimo di Acri, che

stava nel med.o luoco per causa di certo danno dato, per le quali

parole immediatamente vennero nelle mani et in quello istante da

certe persone che ivi erano fu chiamato Masi de Mauro et dettoli

che fusse andato a rimediare acciò non si fussero offesi, per lo che

essendo corso d.o Masi et visto con effetto che detto Acri era tutto

insangolentato si pose per lo mezo et havendo visto che d.o Acri

era ferito et nello spartire che fece parim.te esso Masi fu ferito cac-

ciò dalla sacca uno cortello et tirò la volta di d.o Gasparro suo fratel-

lo, il quale havea ferito ad ambedue, di modo tale che per d.a cortellata

d.o suo fratello se ne morì et dalla corte di detti Cutronei ne fu presa

inf.e e querela di esso Dom.co fratello di d.o Gasparro et havendo

conosciuto esso Dom.co che quella fu vera rissa con caso pensato

con effetto non ne fu colpevole esso Masi, ma cercato di difendersi

a suo potere….. (ANC. 180, 1655, 57-58).

Supplica dell’università di Cotronei
contro il feudatario (1698)

L’Università espone a V. E. come essendosi per il suo Regio

Coll.e ordinato che la supplicante non fusse molestata dal

utile suo patrone e sua corte nel rifarse un’ogliara seu

trappeto che da più secoli ha posseduto, et anco che gli suoi

poveri cittadini non fussero molestati nell’andare a macinare

le loro olive cosi nelle proprie ogliara, come in quelle delle

cappelle del SS.mo Rosario, e S.to Antonio e non ostante

detta prhibitione di V. E. pretende la Baronessa e per essa il

m.co Roggiero Cavaselice suo marito non solo molestare per

mezzo della sua corte la supplicante e suoi cittadini, ma si

vanta volere demolire l’ogliara della supplicante procuran-

do……. ottenere ordini al contrario d’altri tribunali per oppri-

mere così le raggioni come la libertà della supplicante e suoi

cittadini col semplice supporto di tenere jus proibendi, quan-

do da tempo immemorabile la supplicante e suoi cittadini è

stata, e sta in possesso così di tenere e edificare detti trappeti,

come ancora di tutti e qualsivogliano atti cohartativi, però

ricorre e supplica V. E. degnarse ordinare che detto utile pa-

drone e sua corte, come ancora la Reg.a Audienza Provincia-

le di Catanzaro non molestino la supplicante e suoi cittadini

nelle cose sopradette.

Provvisioni e Cautele di Calabria Ultra, Vol. 294, f. 156 (1698).

Nelle foto archivio:

Cotronei

C/so Garibaldi e

Via Amedeo

in altre epoche
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     vviamente non esiste, né è

mai esistita, ufficialmente una

statistica dall’avere del Sud nei

confronti del Nord. D’altra par-

te, se in Italia c’è una cosa che si

vuol tenere nascosta è proprio

questa. “Al villan non far sape-

re…”. Tuttavia, se evidenziano

situazioni e fatti si possono ave-

re delle stime attendibili.

Però, prima mettiamo in eviden-

za la chiusura di un secolare e

disastroso bilancio. Confrontan-

do il numero degli abitanti con il

numero degli occupati, si ha che

al Centronord sono circa il 40 per

cento, mentre al Sud sono circa

il 25 per cento. Il deficit occupa-

zionale del Sud si avvicina alla

cifra di tre milioni di non produt-

tori.

Gli occupati, invece, sono circa

cinque milioni in bianco e forse

500 o 600 in nero. Ma cosa fan-

no i lavoratori in bianco? In lar-

ga parte sono occupati nel ter-

ziario, nell’artigianato delle ripa-

razioni e nell’ormai vecchia agri-

coltura. In sostanza, producono

poco o niente. Anzi una percen-

tuale significativa di loro - a par-

tire dai grossi commercianti, per

arrivare ai giornalieri che vanno

la notte a scaricare le cassette di

frutta trentina ai mercati genera-

li - è legata allo smercio di pro-

dotti settentrionali, i quali, dalle

macchine al prezzemolo, hanno

ormai fatto tabula rasa di ogni

produzione meridionale.

Si può complessivamente stima-

Un debito storico

Il periodico politico Indipendenza (00185 Roma, via Carlo Alber-

to, 39) mi ha posto la seguente domanda:

Parli, conti alla mano, di un debito storico di oltre sette milio-

ni di miliardi che il resto d’Italia (Roma e Milano principal-

mente) ha contratto con il Sud [Brevemente spiega come sei

giunto a indicare questa cifra] A questo aggiungi, tra i tanti

flussi di ricchezza dal Sud al Nord, alcuni visibili altri no:

protezionismo agricolo ed industriale comunitario; scambio

diseguale tra aree a diversa quota di capitale per addetto; uso

del risparmio meridionale per finanziare gli sbocchi dell’indu-

stria padana sul mercato meridionale; esportazione di capita-

li (attraverso Banche, Poste, Cassa Depositi e Prestiti); con-

centramento al Nord del sistema assicurativo privato e a Roma

di quello assicurativo e previdenziale pubblico. Puoi spiegare

connessione e dinamica di questi aspetti?

L'ARTICOLO
di
Nicola Zitara

Prima Parte

re che il Sud manchi di attività

produttive vere e moderne per

una cifra di 5 milioni di uomini e

donne. Considerando che un

posto di lavoro vero e moderno

impegna una cifra media di un

miliardo e mezzo, si arriva a defi-

nire in otto milioni di miliardi ciò

che il Sud ha perduto a causa

della colonizzazione italiana. La

cifra definisce il costo comples-

sivo di macchine, impianti, eco-

nomie esterne necessari a rico-

struire il Sud in termini capitali-

stici. Un esborso surreale per

della gente invigliacchita dai fa-

cili profitti, come i capitalisti

padani.

Il conto, poco elegante, è tutta-

via utile a mostrare le dimensio-

ni del fenomeno improduttivo.

Declinata, a partire dei primi anni

settanta la domanda europea di

lavoratori italiani (troppo caro,

impiegare manodopera comuni-

taria!), il Sud ha varcato il confi-

ne tra sovrappopolazione e di-

sastro antropologico. Con la sua

ingordigia (in ultima istanza,

perdonabile), con la sua

insipienza (non perdonabile),

con le sue scomposte velleità,

lo Stato italiano ha rovinato un

paese di gente civile e laborio-

sa. Ormai siamo al punto che, se

non ci fossero gli stipendi dei

nullafacenti del terziario statale,

degli incendiari regionali, non-

ché le pensioni degli ex

nullafacenti statali e il commer-

cio lecito e illecito, la vita al Sud

sarebbe già a livello somalo.

Cosa che, peraltro, rappresenta

una ineluttabile prospettiva per

le future generazioni, salvo che

il regime d’occupazione non

vada a gambe all’aria. Eppure il

paese meridionale è entrato in

Italia portando una dote di tutto

rispetto. La stima - o meglio

l’elenco - relativo conferma che

il saccheggio tosco-padano e

romano corrisponde, in termini

di lucro cessante, a una cifra

persino superiore a quella de-

nunziata sotto la forma residuale

di danno emergente.

1) Nel 1860, l’agricoltura meridio-

nale era in pieno sviluppo, anzi

a stare a quel che ha scritto Ros-

si-Doria - uno che di economia

agraria se ne intendeva - in una

fase rivoluzionaria. Al momento

dell’annunciato (ma falso) pa-

reggio (di bilancio) tra entrate e

uscite statali - intorno al 1874 -

fu detto che “le esportazioni

meridionali salvarono l’Italia”.

Sottinteso: dalla situazione di

bancarotta che Cavour e com-

pari avevano provocato sac-

cheggiando lo Stato. Se si se-

guono le curve delle esportazio-

ni italiane tra il 1861 e il 1914, si

osserva che l’olio, il vino e gli

agrumi, per tre decenni, inseguo-

no da vicino quella di seta greg-

gia, la classica esportazione del-

le regioni padane, poi la raggiun-

gono e infine la sorpassano.

Al confronto con l’Inghilterra, la

Francia, la Germania e altri paesi

dell’Europa continentale, l’Italia

del 1860 è un paese povero che

paga le sue importazioni con

l’esportazione di prodotti agri-

coli. Anzi, fino agli anni cinquan-

ta del secolo ventesimo, affievo-

litasi l’esportazione serica, sul

proscenio degli scambi mondia-

li la sua forza economica viene

essenzialmente dalle quattro

produzioni elencate. Anche il

surplus sociale - sia quello crea-

to spontaneamente dai produt-

tori sia quello coattivo realizza-

to con l’estorsione di famelici

super-tributi - viene ottenuto in

detti settori. Basta scorrere un

sommario di statistiche storiche

per sapere che le esportazioni

meridionali pagarono (senza una

vera contropartita) i 18 mila chi-

lometri di ferrovie costruiti fino

al 1920, più gli interessi per i

debiti contratti all’estero, più gli

intrallazzi dei mediatori padani,

più gli smodati lucri che gli stes-

si fecero con i subappalti (ne-

anche cento Michele Sindona

sarebbero stati capaci di fare al-

trettanto!).

La preminenza commerciale del

Sud si prolungò oltre il secon-

do dopoguerra, senza contare

che l’olio, il vino, i limoni, le aran-

ce, le essenze di bergamotto e

di gelsomino furono il primo bi-

glietto da visita delle esporta-

zioni italiane in Europa e

Oltreatlantico - molto più

accattivanti di quanto oggi sia-

no le scarpe e il formaggio par-

migiano.

E dopo tutto questo ci sono

ancora dei meridionali tardo-ro-

mantici che si sentono orgoglio-

si perché il loro onesto lavoro,

le loro rinunce, la pazienza e i

sacrifici degli avi, hanno contri-

buito a creare una nazione soli-

da e fra le prime nel mondo.

2) Nel 1863, a due anni dall’uni-

ficazione sabauda, si ebbe

l’Esposizione Internazionale di

Parigi. In tale occasione, chi co-

mandava in Italia dovette verifi-

care l’arretratezza dell’industria

nazionale. Fu chiesto, allora, al

direttore del ministero dell’indu-

stria, il milanese ingegner Giu-

seppe Colombo, forse il tecnico

più aggiornato del paese e futu-

ro fondatore dell’Edison, quale

fosse in Italia l’impianto mecca-

nico capace di costruire e ripa-

rare vetture ferroviarie, macchi-

ne a vapore e rotaie. Con

ponderazione e senza spirito

campanilistico il funzionario in-

dicò le cosiddette Officine di

Pietrarsa, in realtà una vera fab-

brica nel settore meccanico.

O
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Però a Pietrarsa fu preferita

l’Ansaldo, proprietà di uno dei

compari del defunto Cavour, la

quale era nata con i soldi elargiti

dal re sardo. Con i soldi dello

Stato, a sua volta napoletano, era

nata anche Pietrarsa, solo che

Ferdinando II non la regalò ad

alcuno. I Borboni “negatori di

dio” - per loro sfortuna privata e

pubblica - non erano liberali e

neppure nelle grazie del club

massonici londinesi, sale del

mondo.

Non sempre gli italiani amano ri-

cordarlo, ma l’Italia è divenuta

un paese dotato di un’industria

capace di vendere all’estero solo

a partire dalla Vespa e dalla

Lambretta, cioè nel secondo do-

poguerra. Nel 1860 non esisteva

che una sola area industrializza-

ta, quella intorno a Napoli, la

megalopoli (già a quei tempi) dif-

fusa tra Salerno e Caserta. Scri-

vono gli storici italiani (in verità

mi pesa dare un titolo altrove ri-

spettato a degli autentici ruffia-

ni) che la politica liberista, volu-

ta e imposta da Cavour alla na-

zione, mostrò quanto fosse fra-

gile e poco competitiva l’indu-

stria napoletana. Sarà pure vero

che non fosse forte, però

l’Ansaldo continuò a ricevere,

attraverso una banca creata ad

hoc, poderose iniezioni di dana-

ro pubblico anche dopo la mor-

te di Cavour. Il tutto, prima e

dopo, alla faccia del liberismo, il

quale per i cosiddetti moderati

italiani altro non era, in effetti,

che l’argent des autres. Il liberi-

smo del bluffatore e speculato-

re, divenuto per le mani degli sto-

rici imperiali l’assertore dell’Uni-

tà e della patria libera, fu il co-

perchio sotto cui germogliò un

sistema finanziario

intrallazzistico, passato onore-

volmente alla storia vera sotto

l’efficace espressione di carne-

vale bancario. Il conclamato pri-

mato padano sta tutto in que-

sto: nell’abilità a rubare, con i

carabinieri impiegati come

guardaspalla. Se l’Italia è stato

ed è un paese politicamente ci-

nico, non è tanto alla Curia che

bisogna guardare, ma nei corri-

doi dei palazzi di Piazza Castello.

Era salda, invece, l’industria

napoletana e ben impiantata;

ricca di mille attività. Negata

dagli storici, la verità emerge at-

traverso i fatti e i manufatti. La

testimonianza più eloquente la

fornisce la vicenda dei cantieri

navali di Castellammare di

Stabia. Dopo la vergognosa

sconfitta di Lissa, in gran parte

dovuta all’inefficienza delle ar-

tiglierie piemontesi (chiaro pre-

sagio dei torinesi carriarmati

Balilla con cui Mussolini vole-

va vincere la guerra), per rico-

struire la flotta colata a picco,

l’Italia non ebbe altro che gli

antichi e gloriosi cantieri

stabiesi, dove - a detta di un se-

natore USA - prestavano la loro

opera le migliori maestranze na-

vali del mondo. Qui, poco im-

porta se progettata da un Be-

nedetto Brin, l’Italia ricostruì la

sua flotta. Le corazzate Lepanto,

Duilio, Roma, Italia e altre di cui

non so il nome, furono, nello

scorcio di fine ottocento, le più

ammirate al mondo. Mi è capi-

tato persino di leggere che

qualcuna di quelle navi - certa-

mente ristrutturata - combatté

la Seconda Guerra Mondiale.

Ma quando si trattò di costrui-

re dei cantieri militari moderni, il

paterno Stato nazionale li volle

a La Spezia, dove spese per

trent’anni una fetta consisten-

te di quel terzo del bilancio che

era destinato alle forze armate

Tanto che la cittadina, che nel

1861 aveva trentamila abitanti,

nel 1901 ne registrò più di

centomila.

E piaccia o non piaccia, sul finir

del secolo, fiorì intorno a Na-

poli, e non altrove, l’unica in-

dustria italiana degna, a quel-

l’epoca, di camminare sicura nel

mondo. Cirio era un piemonte-

se intelligente e audace, che tro-

vò conveniente

napoletanizzarsi, e il Sud che

intitola strade a massacratori

come Bixio, Cialdini e

Lamarmora, dovrebbe intestar-

gli almeno quella strada che a

Napoli chiamano familiarmente

il Rettifilo e che ufficialmente

porta il nome indegno di

Umberto I - il fucilatore dei Fa-

sci Siciliani e il bombardiere di

Piazza del Duomo, una intesta-

zione servile, e non solo per la

nazione meridionale, ma anche

per la nobiltà dell’intelligenza

umana. Cirio aveva capito che

la diffusione dell’olio e del vino

meridionali, nei paesi che gli

emigrati raggiungevano, poteva

essere il punto di partenza per

l’esportazione di quelle conser-

ve che i napoletani si fabbrica-

vano in famiglia. Tentò e gli riu-

scì. Non credete ai libri dei mer-

canti di sapere! L’industria ita-

liana non è nata a Milano né a

Torino, ma a Nocera Inferiore, a

Pagani, a Scafati, a Sarno.

Il primo altoforno nazionale nac-

que trasportando da Mongiana

a Terni il vecchio e - secondo gli

storici pagati dalle nostre uni-

versità - inservibile altoforno

borbonico.

3) Prima dell’unificazione, il Re-

gno delle Due Sicilie era lo Sta-

to più grande e popolato d’Ita-

lia. Era inevitabile che fosse più

industrializzato del Piemonte e

della Lombardia. Ma sorvolan-

do sui dati relativi alle grosse

fabbriche private presenti a Na-

poli e dintorni, specialmente nel

campo tessile e cartaio, nonché

sul vasto e fiorente tessuto di

industrie alimentari, seriche e

altre minori, vorrei far notare che

intorno al trasporto navale e al-

l’esportazione dell’olio e del

vino, esisteva a Napoli e in Sici-

lia una diffusa borghesia

armatoriale e commerciale, con

vasti contatti mediterranei e

mondiali. Migliaia di armatori -

fra cui qualcuno dovette esser

ben grosso se le navi napoleta-

ne erano in Italia le uniche che

raggiungevano l’America e

l’Australia. Un migliaio di gran-

di esportatori d’olio e di vino,

gente che a Genova, Marsiglia,

Trieste, Lisbona, Amsterdam,

Londra, Stoccolma, New York

non era necessario che fosse

presentata attraverso la fratel-

lanza massonica, come Cavour,

ma si presentava con il suo

nome e cognome, noto ai

Rothschild e a tutti i grandi ban-

chieri dell’epoca e in tutte le

grandi borse del mondo. E poi

tutto il secondo livello di agen-

ti, procuratori, procacciatori,

mediatori, accaparratori. Attor-

no parecchie case d’assicurazio-

ne navale. E infine un vero eser-

cito di lavoratori portuali, di sca-

ricatori costieri, di trasportatori,

di barcaioli, di sensali.

Il governo borbonico dava un

contributo a fondo perduto ai

costruttori navali e un privilegio

doganale alla bandiera. Non fece

i porti, come avrebbe dovuto, e

per avarizia. Ma non li fece nep-

pure l’Italia Una, che i soldi se li

scialacquava e che fu di una

prodigalità sperperona con Ge-

nova, La Spezia, Livorno e

Ancona, per non parlare di quel-

la mussoliniana per Trieste e

Venezia. Quel mondo marinaro,

molto più attivo e anche più ric-

co di tutti gli imprenditori tosca-

ni, lombardi e piemontesi messi

assieme, doveva andare distrut-

to perché Genova

risorgimentasse agli antichi

splendori navali e bancari. Sa-

rebbe facile affermare che

Bombrini, con le sue emissioni

di cartamoneta garantite solo

dagli archibugi dei bersaglieri,

Bastogi, con la quarantennale

truffa della Società delle Ferro-

vie Meridionali, Balduino, con i

suoi loschi traffici intorno al ta-

bacco e allo zucchero, annichili-

rono il Sud. Ma metterei in tro-

no dei pidocchi. No, questi la-

dri, mai finiti in galera, furono

soltanto i legittimi e unici avi del

salotto buono della borghesia

padana. In effetti, il Sud fu di-

strutto dai debiti che il Piemon-

te aveva contratto e che l’Italia

continuò a contrarre per le co-

struzioni ferroviarie e per l’arma-

mento dell’esercito e della mari-

na sabaude, cose sulle quali

s’avventò come una piovra il

circolo dei patrioti facitori d’Ita-

lia, in testa a tutti non solo il ci-

tato furfante Bombrini ma anche

il palamidone, barone Ricasoli.

4) In detta fase non si ha quel

che cantano gli storici prezzolati

dalla massoneria, cioè uno scam-

bio tra merci moderne del Nord

e prodotti agricoli (scalcinati) del

Sud (scalcinato), ma lo scambio

tra valori reali e cartamonetata

inconvertibile, cosa che

nell’interscambio tra due forma-

zioni sociali, ancora chiuse in sé

stesse, è lo stesso che dire furto

(quella stessa cosa che vedia-

mo con i nostri occhi a proposi-

to del dollaro inconvertibile).

(1. continua)
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Buenos Aires, 2 febrero de 2002

A CotroneInforma:

Grazie per la sua preoccupazione ed interesse per la nostra attuale situazione. Fino ad adesso, per me e per la mia

famiglia tutto normale. Certo, le cose non sono del tutto tranquille; sono proteste e reclami che esprimono i sentimenti

da tempo tollerati, piú che altro nell’economico e sociale. L’Argentina, in potenza é uno dei paesi piú ricchi del mondo:

crediamo uscire a galla. Peccato che, spesso, prevale la follia dell'essere umano, l'egoismo, l'avidità del potere e la

noncuranza e indifferenza verso chi si rompe per...loro.

Le cose non sono facili, speriamo che 53 anni non siano del tutto persi o malversati.

Le cattive notizie corrono piú delle buone, speriamo che le prossime siano migliori.

I miei nipoti, i miei figli e tutti noi: grazie.

Francesco Polifrone

In una libreria, mia figlia, con un impiego

importante in una Banca e con studi avan-

zati in giurisprudenza, gia lei, con due

libri sotto il braccio, mi disse: "Papá,

perché tardi tanto nel scegliere un li-

bro?"

Non le risposi, lasciando a lei stes-

sa la risposta....

Dopo tanti anni di lettura, un libro o

un articolo di giornale, non solamen-

te si legge, si medita, si studia. Con

questa prefazione mi rivolgo al mio

coetaneo Paolo Cortese (Kenosha,

USA), ringraziandolo innanzi tutto per

il tempo che perde nel leggere i miei

poveri scritti e poi per chiarirgli che

io sono un PRO della pena di morte,

peró sì, in certe casi. Non ho mai ri-

cevuto una risposta a quella doman-

da che ho rivolto alla rispettabilissi-

ma Sig.na Miletta nel voler sapere i

suoi pareri, le sue opinioni o il suo

giudizio (ma anche da altre persone),

quando domandai cosa pensare

quando quel ragazzo o giovane che

uccideva la sua maestra o professo-

ressa, o da quell’essere che con un

coltello massacrava i suoi stessi ge-

nitori e anche, aggiungo, di quegli in-

dividui-bestia che maltrattano, violano,

uccidono un nostro familiare?

E nel suo momento come giudicaste e

condannaste quelle persone che, in quel

fatidico 11 di quel tragico mese,

funestarono tutto il mondo, provocando

poi una guerra che costa ancora di vite

umane e perdite economiche enormi, che

direttamente o indirettamente tutti dob-

biamo pagare?

Paolo, mettiti un attimo nei panni di quel

figlio, fratello, padre o madre e poi mi di-

rai anche tu che in certi casi sei un PRO

di quel castigo.

Saranno quelle molli carceri-galere, com-

poste come comode residenza e con tutti

gli agi possibili da te descritte, saranno

capaci di trasformare una bestia umana

ANCORA UNA VOLTA
che ha commesso o ideato quegli or-

rendi delitti?

Le esecuzioni capitali, presenti in molti

stati del paese in cui abiti, non servono

solamente per sfoltire le affollate carce-

ri, sono anche esempio di ammonizioni,

richiami e rimproveri per chi tiene inten-

zione di commetere quegli orribili e brut-

tissimi delitti da me citati anteriormen-

te.

Se Victor Hugo vivesse nei nostri tempi

penserebbe, credo, in un altro detto piú

orribile, avendone ben ragione... come

per esempio il detto che mio figlio ripete

ed é di sua autorità: “Diritti umani per

l’essere umano”.

Quel detto che tu cenni, o Paolo, che il

lavoro nobilita l’uomo, é per l'essere

umano che possiede una nobilitá inna-

ta, e quella gente la nobilitá mai l’hanno

avuta e di nobilitá disconoscono il signi-

ficato. Quella gente é destinata ad es-

sere un peso per la societá; la pietá, la

compassione e il perdono in pochissi-

me occasioni producono effetti inaspet-

tati; come tu accenni.

Caro Paolo, non sono un PRO della

forca, peró sì di un castigo sempre

maggiore, secondo il raccapricciante

delitto commesso.

Tu dici che la pena lieve non produce

dei galeotti, peró a chi si dà una pena

lieve? A un persona che ha commes-

so un lieve reato; all'assassino, il

violatore, il parricida, il genocida e

anche, adesso, il terrorista: che tipo

di pena si meritano? In alcuni casi ci

entrerebbe la forca? Se sì, mi dai la

ragione, non essendo propiamente un

PRO della pena capitale.

Non mi voglio giustificare per essere

un PRO, in alcuni casi, della pena di

morte.

Ti faccio un’altra domanda. Cosa è

meglio per una persona? L'estinzione

o lunghissimi, eterni, impensabili anni

di privazione della libertà, giorni brut-

tissimi, terribili, destinati ad essere

una continua sofferenza, senza la spe-

ranza di poter più vedere una sfrizza

di libertá, di tornare ad essere come

era prima di aver comesso il delitto per

cui fu condanatto?

Chi é un PRO non é un individuo

spreggievole, molto diverso da quello che

é un PRO di una condanna a vita, di lu-

gubri e interminabili momenti che indu-

cono quel povero essere a desiderare

una pronta fine che lo liberi dalle sue

sofferenze.

Sono un PRO della giustizia che, peró

in molti casi, non é tale: alza il dito quan-

do dovrebbe abbassarlo o viceversa. Cre-

do in Dio, non sono ateo.

Buenos Aires, 2 febrero de 2002
Francesco Polifrone
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AFORISMI
di Antonietta Emma Pascuzzi

A ccerte cose ca campate (1) sunu,

 io sulu a cce pensare me cunsulu!

Cc’era ra lira chi era ‘na ricchizza

‘na vota, e nne purtava cuntentizza

a cchine ‘a pussedia...! E ll’ùamu ‘ngordo (2)

juncia sutta ‘u mattune sordo a ssordo

finu a cchi diventava milionariu,

cumu si chiddru mpignu (3) era intra l’ariu!

E dde ricchizze e rricchi, pararisu,

cci nn’eranu tanti chi nnu’ cc‘era ppisu!

‘Mo “l’euru” chi è bbenutu nn‘ha rridduttu (4)

ca chiddru bene l’ha squajjatu tuttu

e dintra ‘u carusìaddru (5) nn‘ha lassatu

sulu ‘u  ricùardu bbìaddru du ‘passatu!

1) campate - vissute

2) ‘ngordu - avaro

3) ‘mpignu - modo di fare

4) ridduttu - ridotto

5) carusìaddru - salvadanaio

Antonietta Emma Pascuzzi

E CCHIDDRA LIRA...!!!

Molti si sono occupati di Michele Mulieri,

l’uomo-Repubblica, personaggio combattivo

e aggressivo, estroso e singolare, bizzarro e

contraddittorio per certi versi.

Ha sostenuto una lotta impari contro il

minotauro della burocrazia e nell’immediato

dopoguerra, - “negandosi a tutte le chiama-

te” dell’Italia “mansionata (governata) da infami ladri e barbari”

-, si autoproclamò Repubblica assoluta ed autonoma definendo-

si via via “grande invalido, vivo italiano, avventuriero, uomo di

dovere: figlio del tricolore”.

“Scoperto” da Rocco Scotellaro per “Contadini del Sud”, si sono

interessati a più riprese di Michele Mulieri magistrati e carabinie-

ri, uomini politici e giornalisti, studiosi e sociologi che hanno

registrato, in vivo resoconto, la lunga, tenace e testarda battaglia

alla ricerca della propria identità da parte d’un uomo del Sud più

povero e arretrato che ha saputo, tra le contraddizioni dell’epoca

e che sono state anche sue e con la scarsa duttilità dei suoi mezzi

espressivi, in maniera di volta in volta beffarda, incoerente e para-

noica, innalzarsi al di sopra della propria condizione di emarginato.

E’ la storia esemplare di chi reagisce alla propria condizione di

emarginazione sociale attraverso la protesta individuale, le “sce-

nate” nei tribunali, le beffe e le lettere alle autorità con un linguag-

gio tutto personale.

In questo libro, - scritto a quattro mani – racconta la “sua” vera

storia.

Protagonista e vittima allo stesso tempo la “storia complicata” di

Michele Mulieri e della sua Repubblica e lo specchio di un’epoca,

di una società e dell’Italia del tempo.

E anche un libro che ci riporta nei meandri e nei sotterranei della

cultura subalterna e nelle sofferenze materiali e morali delle classi

meno abbienti del meridione, nelle loro aspirazioni alla giustizia

sociale, nelle fantasie dei poveri e degli umili e nelle lotte che

hanno combattuto a viso aperto per non farsi schiacciare da un

potere e da una burocrazia sempre più arrogante ed insidiosa.

Galzerano Editore
84040 Casalvelino Scalo (SA) Tel/Fax 0974-62028

DE BIBLIOTHECA
LA VERA STORIA DI
 MICHELE MULIERI

di F. Casalino e M. Mulieri

Bisogna avere paura della povertà,
non del sacrificio

Durante la fanciullezza il pianto altro
non è che una bianca margherita
adombrata dalle ali di una farfalla in
volo, nell’età matura, haimé, anche il
sorriso lo si scopre intriso di pianto.

Il bene fatto al prossimo
è come un seme d’albero dai pregiati
frutti, affidato alla fertile terra
del proprio giardino.

Nella vita ogni volto nasconde una
storia, ogni vissuto, una lotta,
ogni ricordo, un tormento.



16 economia e lavoro

       l problema essenziale è la di-

soccupazione (…). L’umanità

dovrebbe trarre partito dall’uso

della  macchina, che invece si tra-

duce nella tragedia dei senza la-

voro”. Queste non sono parole

di un filosofo, di uno storico,

tantomeno di un sociologo,

sono parole di un

uomo che ha vissu-

to sulla sua pelle il

dramma della mise-

ria, che sa cosa si-

gnifichi avere a che

fare con la

disoccupazione,la

tirannia politica, la

solitudine, l’intol-

leranza. Che cono-

sce bene l’era indu-

striale, gli effetti del

crollo della Borsa

di Wall Street, i pro-

blemi degli anni

T r e n t a ,

magistralmente

rappresentati dalle

sue opere, una su

tutte TEMPI MODERNI (1936).

L’uomo in questione è Charles

Spencer Chaplin (1889-1977), o

forse, sarebbe la stessa cosa dire

Charlot. Charlot è un operaio

che stringe dadi in una grande

fabbrica metalmeccanica . Il suo

lavoro è scandito dall’incalzan-

te ritmo imposto dalla catena di

montaggio e dall’intero sistema

produttivo.Tutto si svolge in

modo frenetico, sotto il vigile

sguardo del datore di lavoro, -

sorta di entità impersonale-che

osserva attraverso un video

l’operato dei dipendenti affinché

non si distraggano, neanche se,

proprio come mostra la pellico-

la, infastiditi da un’ ape. L’omino

in bianco è nero è addirittura la

SONO ANCHE NOSTRI
QUESTI TEMPI MODERNI?

cavia attraverso cui sperimenta-

re l’ingranaggio di una macchi-

na per l’alimentazione il cui sco-

po è quello di eliminare ogni per-

dita di tempo durante la pausa

pranzo. Stordito così da questa

situazione, ossessionato da

quanto lo circonda, impazzisce,

dando inizio a quella serie di di-

vertentissime gag che,  rappre-

sentando un ottimo spunto di

riflessione, caratterizzano tutti i

film di Chaplin. La classe opera-

ia da lui descritta ha freddo, non

mangia ed è afflitta perché non

può sfamare i suoi bambini. Ri-

ceve un salario calcolato in rela-

zione alle sue capacità produtti-

ve, in quanto forza lavoro, non

in virtù dei suoi bisogni, non dei

suoi sentimenti, della sua inte-

riorità. E’ strumento di ricchez-

za, appendice delle macchine,

parte piccolissima dell’immenso

ingranaggio capitalistico. E’

l’alienazione personificata. Lo

stesso Henri Ford (1863-1947), -

da cui l’omonima casa automo-

bilistica- fu tra i primi a percepi-

re le contraddizioni di un siste-

ma che, pur aumentando i salari

e riducendo i prezzi, permetten-

do così l’avvento dei consumi

di massa, implica l’aumento di-

sumano dei ritmi di lavoro, l’eli-

minazione dei cosiddetti tempi

morti, la ripetitività estremizzata

delle mansioni al di là di ogni

creatività.” Il lavoro ripetitivo,

il fare continuamente, sempre

nello stesso modo un’unica

cosa, è una prospettiva terrifi-

cante per un certo genere di

mentalità. E’ terrificante anche

per me.” Parlare di Fordismo si-

gnifica parlare non solo di cate-

na di montaggio o del mitico

modello “T”, la prima automo-

bile utilitaria, ma anche di etica

del lavoro, della creazione delle

prime mense,  dei primi

dopolavoro, dei villaggi e della

stessa identità  operaia. Di un

legame “sentito” con la fabbri-

ca. Ma il Fordismo non può es-

sere concepito senza lo

“scientific management”, sen-

za cioè quella teoria nota come

Taylorismo. E’ a Frederick

Winslow Taylor (1856-1915) ,

ricco ingegnere statunitense

che si deve la standardizzazio-

ne del modo di produrre me-

diante  l’applicazione di princi-

pi quali la selezione, preparazio-

ne e perfezionamento degli ad-

detti, il cronometraggio dei tem-

pi lavorativi, la parcellizzazione

delle operazioni,… Il tutto attra-

verso la logica dettata da leggi

scientifiche. Il proletario di

Chaplin è morto dentro, in balìa

di industriali e poliziotti. Ciò è

evidente all’interno

della fabbrica, se si

osserva la monella o

quel tumultuoso

sciopero soffocato

con violenza da par-

te delle forze dell’or-

dine. Ritenuto erro-

neamente il capo dei

dimostranti, l’omino

è arrestato e condot-

to in prigione, ove

paradossalmente vi-

vrà alcuni tra i mo-

menti più sereni.

S c a r c e r a t o

anticipatamente,

senza lavoro, cibo e

un tetto, cercherà da

questo momento in

poi non solo quell’occupazione

che puntualmente perderà

(grandi magazzini, cabaret), ma

quella libertà assaporata sino in

fondo solo da detenuto. In fab-

brica è alienato, è vero, ma quan-

do viene estromesso da questo

circuito cerca disperatamente di

rientrare a farne parte. Non può

farne a meno. Il lavoro lo sner-

va, ma senza di esso si patisce

ogni tipo di indigenza. Si soffre.

Ed ecco che il disoccupato si ri-

trova ad anelare quel denaro che

gli permetta di fuoriuscire dalla

condizione di marginalità che lo

annichilisce. Con il denaro la

monella può acquistare cappel-

lini con veletta, morbidi vestiti,

è più bella, ma si ritrova a nutri-

re quel meccanismo

consumistico che così forte-

mente ha inciso a determinarne

la miseria. E’ un circolo vizioso

dal quale non si può uscire. Ne-

anche oggi, perché i Tempi Mo-

derni di Chaplin in fondo, sono

anche, ancora i nostri. Nono-

stante quel cammino verso

l’orizzonte così carico di speran-

za.

www.cotroneinforma.it
e-magazine del circuito

Onus associazione culturale calabrese

di

Sabrina Tucci“I



17

       o sempre letto e sentito parlare di

“morti bianche” ma mai come quel ma-

ledetto 14 gennaio queste due parole  mi

avevano  portato, così fortemente, in un

turbine di tristezza e sofferenza.

Io non conosco il nome di quel ragazzo

che è morto mentre lavorava per vivere o

sopravvivere. Non so se quella sera avreb-

be avuto un appuntamento importante

con il suo amore, se avesse deciso di

dirle che avrebbe voluto vivere per tutta

la vita al suo fianco o se lei gli avesse

detto che dentro di sé c’era una

vita…dolce e tenera che apparteneva ad

entrambi, frutto della passione e del-

l’amore. Che tristezza a pensarci, lui gio-

vane e forte, perduto, catturato dalla mor-

te nel momento più vivo della sua esi-

stenza. Quella mattina, quasi mi  lamen-

tavo per la monotonia del mio gesto quo-

tidiano, quello cioè di recarmi all’univer-

sità per seguire la lezione. Giunta li ho

visto un movimento abbastanza incon-

sueto di persone davanti ad un “blocco”

in costruzione, da dove spunta dietro,

economia e lavoro

CRONACA
DI UNA MORTE ANNUNCIATA

di

Maria Elisa Miletta

L'esperienza del commercio equo

in Italia rappresenza una via alter-

nativa in forte espansione: sono

complessivamente 350 le botteghe

in rete con 200 gruppi di produttori

in 40 paesi del sud del mondo.

Il commercio equo e solidale è an-

che a Cosenza: per acquistare pro-

dotti alimentari e oggettistica rivol-

gersi al Centro Sociale Filo Rosso

c/o Università degli Studi di

Arcavacata.

alta la gru che serve per i carichi pesan-

ti. Un muratore aveva un cappello in mano

e sul viso il segno della sorella morte,

sostava vicino ad un’ambulanza

ferma, con la luce blu che giran-

do sembrava racchiudere le urla

di dolore…ho continuato a cam-

minare, pensando e volendo con-

vincermi che non fosse succes-

so nulla di grave, ho continuato

il mio gesto, ho  camminato nel

freddo e nell’aria triste che va-

gava per tutta l’università ascol-

tando il silenzio della morte, nelle

urla e risate di tutta la gente che

ignorava quel silenzio. Giunta nel-

l’aula dove si svolgeva la lezio-

ne, i pensieri si affollavano nella

mia mente, alla ricerca di un :

perché? Ero triste e quella spen-

sieratezza che mi girava intorno

mi dava fastidio, cominciavo a

non poterla più tollerare. Ho

espresso le mie paure ad un’ami-

ca e nel momento in cui ha al-

zato le spalle in segno di con-

sapevolezza di non poter far nul-

la, allora mi sono sentita ancora

più sola, accanto a quel silen-

zio così freddo. Non sono riuscita

a seguire la lezione e sono an-

data via con quel peso che gra-

vava sulle paure che racchiude-

vano le verità. Mi sono diretta ver-

so il luogo dove tutto era insoli-

to. La gente era aumentata e le

loro facce erano così tristi da ren-

dere infelice chiunque…in un momento,

avvicinandomi sempre più ho udito un

pianto, uno solo in quel silenzio maca-

bro, angoscioso e tetro. Hanno incomin-

ciato a scender giù dai miei occhi già

umidi e rossi, le mie lacrime, i volti attor-

no a me si erano come fermati, e mo-

stravano il momento in cui un ragazzo

era morto, fredde e gelide come il tempo

fuori e il loro silenzio è entrato dentro di

me ed ha incominciato a mettere tutto

fuori posto, ad urlare. Chissà cosa sarà

successo, come è potuto accadere che

un ragazzo sia morto per un incidente

sul lavoro? Non ho voluto sapere nulla di

questo triste episodio, né dai giornali né

dalla televisione, per non far  diventare il

mio amico un numero nella statistica,

preferisco tenere in vita quel ragazzo pur

senza volto e senza nome…e chiedo che

sia messa in atto, sul serio, una legge

che tuteli la sicurezza sul lavoro. Ven-

gono inventate tante macchine, tante pre-

cauzioni, tante reti di protezione, ma la

gente continua a volare, come uccelli

senza ali nell’aria fredda che conduce

alla morte. In memoria di questo mio nuo-

vo amico, chiedo a tutti di dare impor-

tanza alla propria esistenza, anche se

per condurla in modo felice c’è bisogno

di tanta forza per le impervie, le

insoddisfazioni, le paure, il dolore che è

solita portare. Hasta siempre amico

morto in modo davvero ingiusto.

H

MAX NEUMANN

Senza titolo, 1994
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Il tempo trascorso cominciava

ad essere notevole.

Il botto era nell’aria – solo chi

era accecato dalla “Noia”- , non

lo aveva ancora avvertito.

Sono bastati piccoli sismi emo-

tivi e politici, Bologna, Torino,

Firenze e Roma per risvegliare le

coscienze, ed accorgersi dei for-

ti richiami, quelli per intenderci

che ti prendono dentro e ti coin-

volgono, -  e li, capisci la parti-

colarità del momento - .

Piazza Navona è diventata  più

bella, colorata e lucente, rinata,

fiorita si fa a gara per visitarla,

tanto che  si sta pensando di

usare la stessa terapia per molte

altre piazze del Paese.

Era ora, un colpo violento di fru-

sta, ma opportuno, ha pratica-

mente spezzato una pratica per-

versa e folle, che aveva avvolto

la mente di moltissime persone,

uomini e donne, chiamati pur-

troppo  a dirigere un movimento

assai importante come quello del

Centro – Sinistra .

Poche emozioni dunque  e già si

respira un’aria di nuovi profumi

di allegria, una voglia di incon-

trarsi , confrontarsi di esserci e

impegnarsi sui problemi seri,

sull’avvenire, sulla vita,

di come viverla questa vita e

come affrontarla, partecipando

attivamente e come indirizzare le

grandi scelte – quelle per capir-

ci che orientano e sviluppano,

che fanno crescere le società e i

popoli.

Emerge inesorabilmente ed ener-

gicamente que-

sta voglia, che

impedisca que-

s t a

strarompente

arroganza di-

mostrata dai

governanti, che

hanno, in lungo

e in largo e sen-

za preoccuparsi

di nulla sospe-

so, ritirato,

bocciato, sosti-

tuito, venduto,

diviso e per ul-

timo appropria-

ti di quanto era

possibile – per-

ché rimasto –

Le critiche su

questo modo di

condurre la po-

litica, dal terri-

torio allo Stato,

ha riguardato e

riguarda, senza

esclusione alcuna  il Centro Si-

nistra, e la Sinistra per quel che

mi riguarda.

Ingerendo un colossale vespaio

di proteste autentiche -  di stati

d’animo inconsueti - di esaspe-

razioni incontrollabili  –  di ri-

sentimenti - grave è stata la

sottovalutazione dei dirigenti o

presunti tali.

La portata era sicuramente seria

e fondata, oggetto di una valu-

tazione più attenta.

Molte volte, anzi spesso le deci-

sioni assunte non hanno coin-

ciso con gli interessi della gente

– di quella gente  che aveva cre-

duto e condiviso, costruito nel

tempo un modo di essere, è pen-

sato un  modello credibile di svi-

luppo.

Moltiplicando pertanto il males-

sere e un antica impazienza.

Il lavoro, le pensioni, la scuola,

la sanità, la privatizzazione sono

state le grandi occasioni spre-

cate, strumenti essenziali per in-

cidere diversamente sulla socie-

tà; ma alcune di queste scelte –

o non scelte – si sono rilevate

dannose per il tessuto sociale -

incomprese dalla gente, specie

da quella  appartenente per cul-

tura e formazione alla sinistra-

Alimentando le angosce e la

rabbia;bloccando una intera

classe sociale all’immobilismo

per amor di causa, accrescendo

la sfiducia e l’apatia, il disinte-

resse e la rassegnazione.

Una sorta di tirare a campare,

aspettando………; l’attesa pur-

troppo non è stata lunga, anzi; e

non poteva che essere così,

come è stata, -  devastante, co-

cente, per moltissimi umiliante, -

per le generazioni storiche il sa-

pore della sconfitta-

Il sogno che svanisce, forse.

E’ da qui che bisogna ripartire.

Mi tornano in mente momenti

importanti della storia politica

del nostro paese, quelli che mi

appartengono  per motivi di  ge-

nerazione, vissuti con grande

intensità emotiva, con la certez-

za e la giustezza delle idee, con

la convinzione e la tenacia di ri-

prendersi ogni volta che  si su-

biva, e non erano poche.

Questo momento è  simile.

E’ scontato che non  basta  la

protesta e l’indignazione  per

battere le destre, che hanno ra-

dici profonde nel tessuto socia-

le.

Qualcuno ha pensato bene, -

dunque -  anzi  agito,  a messo in

moto un moltiplicatore di azioni

positive, costringendo di fatto

il risveglio dei dormienti.

Nessuno credo abbia in mente

la distruzione di tutto o quasi

tutto; le ribellioni non apparten-

gono sicuramente alla cultura

della Sinistra, né tanto meno al

Centro – Sinistra.

Qualcosa si sta muovendo, è

vero bisognerà aprire un cantie-

re nel quale fare confluire tante

idee e interessi nuovi.

Bisognerà trovare  nuove formu-

le, nuovi linguaggi, capaci di ar-

rivare con efficacia a quanti han-

no in  cuore e in mente uno sta-

to diverso da questo;

 alle ragazze e ai ragazzi che sono

sempre più essenziali, che sono

il fatto politico più rilevante sul-

la scena mondiale, ai quali affi-

dare la costruzione di un model-

lo più giusto più umano più no-

bile da vivere.

Coraggio allora, alziamoci.

Cotronei 23.02.02

... E TUTTI GIU’ PER TERRA

ARGENTINA
Dei circa 500.000 calabresi, che vivono in Argentina, quasi 3.000 beneficeranno dei 3 miliardi stanziati

dalla Regione Calabria in loro favore. La notizia è stata riferita il 26 gennaio dal Capo di gabinetto della

Giunta regionale, dopo il rientro di una delegazione regionale nel paese sudamericano. La delegazione

ha provveduto a concordare con le autorità argentine, i rappresentanti diplomatici italiani e quelli delle

comunità calabresi, ivi residenti, i tempi ed i modi di erogazione del contributo. Si è concordato di

erogare i contributi disponibili soltanto agli emigrati italiani, nati in Calabria, e sulla base di una

specifica documentazione, dimostrativa della reale indigenza. Ad ogni persona saranno erogati circa

500 pesos, la cui distribuzione sarà effettuata sulla base del protocollo d’intesa, firmato con le autorità

locali, che consente anche di aggirare gli ostacoli burocratici. Il primo problema da risolvere riguarda il

congelamento dei conti correnti, dovuto alla crisi finanziaria. Le autorità argentine hanno consentito

alla Regione Calabria, perciò, di fare uso dei canali riservati al governo per le sue operazioni finanziarie.

Per quanto riguarda la carenze, in Argentina, di medicinali, la Calabria è stata tra i primi soccorritori,

unitamente al Governo italiano, ed ha mandato 1.000 flaconi di insulina, pari a 40.000 dosi. [n.d.r]

di

Armando Belcastro

da: Frammenti di G. Meligeni
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di Miletta Maurizio & C.

fronte redazionale

In 50.000, provenienti da molte

parti del mondo, si sono ritrova-

ti a Porto Alegre [Brasile] per

costruire una nuova unità, per

creare una libertà, una proposta

di cambiamento nelle regole del

PORTO ALEGRE
gioco della globalizzazione, che

riguardi non solo l’economia,

ma anche la politica, il sapere

che si trasmette attraverso l’in-

formazione, e poi l’acqua, la ter-

ra, il cibo, le foreste, i semi, la

cultura e le identità dei popoli:

tutti beni comuni dell’umanità

per le generazioni presenti e fu-

ture.

Porto Alegre, e il suo simpatico

sindaco Tarso Gerno, hanno ac-

colto un movimento di solida-

rietà unito nella determinazione

di lottare contro la concentra-

zione della ricchezza, la

proliferazione della povertà e

delle ineguaglianze e la distru-

zione della terra. Nel mirino, na-

turalmente, il modello economi-

co neoliberista, che distrugge

i diritti, le condizioni e i livelli

di vita dei popoli. Usando ogni

mezzo per proteggere i loro di-

videndi, le multinazionali licen-

ziano, riducono i salari e chiu-

dono le fabbriche: i governi ri-

spondono con le privatizzazioni,

i tagli alle spese sociali e la ridu-

zione dei diritti dei lavoratori.

 “Pensa, discuti, agisci. Ottieni

il possibile”: era uno dei tanti

slogan disseminati su grandi

cartelloni nelle sale dell’Univer-

sità cattolica della piccola citta-

dina carioca. E’ forse uno dei più

significativi per comprendere la

filosofia che guida il movimen-

to verso la democrazia, la pace e

le conquiste sociali.

"E’ questa la differenza

tra un vertice dei ricchi e

un incontro dei poveri: i

primi hanno paura di per-

dere i loro privilegi, i se-

condi lottano per un mon-

do migliore , non solo per

se stessi, ma per tutta

l’umanità”.

(Marina Ponti, Manitese)

Foto tratte da

Carta n.5/2002

Il fuoco, appiccato da mani ignote e vigliacche, brucia

le case di Trepidò. Dove non passa il fuoco, provvedo-

no i saccheggi ed i furti di malviventi che dominano

indisturbati sull’altipiano silano nel periodo invernale,

e non solo: la cultura della legalità non abita più da

quelle parti.

Come facciamo a parlare di turismo quando mancano le

condizioni basilari per il controllo e alla tutela del patri-

monio edilizio di Trepidò? Continuando in questo modo

prevarrà una disaffezione generalizzata molto pericolo-

sa per le ambizioni turistiche del posto e per le centinaia

di persone che hanno investito fior di quattrini per rea-

lizzare una casa di villeggiatura in una località “appa-

rentemente” tranquilla.

FIAMME

Non ci siamo fatti prendere da nessuna nostalgia sabaudo-

monarchica: qualcuno potrebbe confondersi [visto il gran

parlare dei media sul ritorno dei Savoia in Italia] conside-

rando Cotroneinforma affezionato alla corona!

Sì, perché I percorsi della storia del n.67 del giornale, con

riferimento alla visita di Vittorio Emanuele III agli impianti

idroelettrici silani, potrebbe sembrare una nostalgica

rivisitazione dei tempi andati, mentre ha soltanto rappre-

sentato una finestra sulla storia del nostro territorio. Tre

pagine dedicate ad un avvenimento storico importante per

l’economia di Cotronei e della provincia di Crotone, e per la

complessiva trasformazione sociale che ha determinato.

Tre pagine dove le foto e l’articolo [da “apologia del regime”

e firmato con le sole iniziali] sono gli estratti integrali del-

l’Illustrazione Italiana del 14 agosto 1927.

Comunque, visto che ci siamo, Cotroneinforma inserisce

il suo punto di vista sulla discussione generale che ha

riportato all’attenzione dei nostri giorni Casa Savoia.

E’ giusto che ritornino in Italia, perché l’esilio dopo mezzo

secolo non ha senso, è assurdo. Però è anche giusto che

si tengano lontani dalla politica e dai palazzi del potere,

perché i loro antenati hanno provocato troppi danni alla

nostra nazione… specialmente all’Italia meridionale!

VIVA IL RE ?
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ACQUA 1
Problemi di siccità in pieno inverno. Il

centro meteo-idrogelogico della

Calabria ha reso noto che nel mese di

gennaio sono state registrate precipita-

zioni significativamente inferiori alle

medie del periodo. In gran parte della

Regione sono state registrate precipi-

tazioni inferiori al 25% della media del

mese di gennaio.

ACQUA 2
A proposito della crisi agricola, derivan-

te dalla siccità, il Ministro della Politi-

che agricole, Gianni Alemanno ha an-

nunciato che il Governo, per combatte-

re tale emergenza, ha stanziato mille mi-

liardi di lire per opere irrigue nella no-

stra regione, da utilizzare per interventi

che possono migliorare lievemente la si-

tuazione, perché un miglioramento sen-

sibile non si potrà avere prima di 2/3

anni. Ci dobbiamo fidare?

DOLCI PENSIERI
Rosy Nisticò, dalla lontana Svizzera, ci

ha inviato gli auguri per il nuovo anno

con tanto di complimenti per il nostro

lavoro. E si è spinta ancora oltre, "alle-

gando" una poglia di cioccolata dalle

dimensioni per niente indifferenti.

Grazie Rosy!

IL GABBIANO
Sono ancora disponibili alcune copie del

libro di Francesco Albi "Il volo del gab-

biano".

I proventi della vendita saranno desti-

nati interamente a Emergency

ULTIMO RIGO
Questo numero viene chiuso in reda-

zione sabato 23 febbraio.

Uno dei servizi che Gregorio Colaci [il

webmaster di Cotroneinforma] ha inserito

nel pannello di gestione del nostro sito ri-

guarda le statistiche di accesso e di con-

sultazione alle pagine.

E' uno strumento importan-

te che ci spiega da quali

percorsi [con i diversi mo-

tori di ricerca] si approda

alla consultazione delle no-

stre pagine htlm, quali pa-

gine vengono consultate e

quanti accessi quotidiani

abbiamo.

Dal 13 gennaio [data di ini-

zio dei rilevamenti statisti-

ci] al 13 febbraio, il sito ha

avuto circa 500 visitatori con

una consultazione di 2000

pagine.

Non sono grandi numeri,

però danno l'idea di come la presenza in

rete sia importante in un contesto genera-

le riguardante l'informazione.

STATISTICHE SITO

E questa presenza, dobbiamo confessar-

lo, comincia ad entusiasmarci e ci convin-

ce sempre di più della sua reale validità.

Continueremo a lavorarci con decisione [ru-

bando sempre il tempo ne-

cessario], in modo da ren-

dere questo sito sempre

più ricco di notizie, servi-

zi, "pillole per la mente" e

quant'altro riterremo utile

inserire. Inoltre proseguire-

mo con l'inserimento del-

l'archivio storico del giorna-

le fino alla completa pre-

senza in rete di quanto ab-

biamo prodotto in questi

sette anni.

Vi ricordiamo, infine, che

dal sito potete accedere ai

link che consideriamo a noi

vicini e che consigliamo di

visitare ai nostri "naviganti" perchè ne vale

proprio la pena!

di FABIANO MICHELE
Località TORRE - 88836 COTRONEI

Tel. Uff. 0962 44204 - Ab. 44420
Fax 0962 491481    Cell. 0336/287952

PAULANER - GUINNES
HACKER PSHORR -PEPSI - PAGO

PUBBLICA
 ILLUMINAZIONE

Proseguono, a Cotronei, i lavori riguar-

danti la realizzazione dell'illuminazione

pubblica in alcune zone che ne erano

sprovviste. Inoltre si stanno sostituen-

do le vecchie ed obsolete plafoniere sui

lampioni già esistenti, con un'evidente

miglioramento della stessa illuminazio-

ne. Sarebbe importante, a questo pun-

to,  rendere definitivamente decoroso

questo aspetto particolare che riguar-

da l'arredo urbano. Qualcuno ci ha sug-

gerito di proporre [che rigiriamo agli or-

gani competenti] la pitturazione dei lam-

pioni con colori diversi a seconda delle

diverse zone di ubicazione: potrebbe

essere proprio una buona idea.
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SPEDIZIONI
Le spedizioni del numero  di genna-

io sono state 542, su una tiratura di

stampa di 700 copie.

ARRETRATI
Presso le edicole il Quadrifoglio

(Palazzo Nicolazzi) e il Cubo (Piaz-

za Indipendenza) a Cotronei si pos-

sono trovare le copie arretrate di

Cotroneinforma.

LAVORI PRECARI
Alla fine di gennaio si è tenuta una

riunione, nella sede dell’assessora-

to regionale al Lavoro, per esami-

nare i problemi inerenti la

stabilizzazione dei lavoratori Lsu ed

Lpu; erano presenti l’Assessore al

ramo, Giuseppe Scopelliti, i rappre-

sentanti di Cgil, Cisl e Uil, dell’Anci,

delle Centrali cooperative, della

Confindustria Calabria e di Italia

Lavoro. L'intento è quello di ade-

guare gli strumenti per un'immedia-

ta elaborazione del Piano

pluriennale di Stabilizzazione regio-

nale, e pervenire al definitivo

svuotamento del bacino attraverso

un ulteriore adeguamento della leg-

ge regionale n. 4.

L’impegno è quello di consolidare e

sviluppare i diritti maturati dei lavo-

ratori Lsu ed Lpu al fine di creare

lavoro stabile. Intanto si guarda ai

rapporti tra la Regione Calabria ed il

Governo centrale per l'erogazione

dei finanziamenti per l’anno 2002 e

l’esigenza di assicurare, attraverso

un ulteriore sforzo dei processi di

stabilizzazione, l’ulteriore proroga

anche per l’anno 2003.

MANCA SANGUE
L’Assessorato alla Sanità della Re-

gione Lombardia ha deciso che a

Crotone non arriverà più il sangue

che l’Asl n. 5 ha finora acquistato

da quella di Lecco per un

fabbisogno di 2000 sacche all’an-

no. La notizia dovrebbe far riflette-

re  e spingere i cittadini della pro-

vincia in un gesto di solidarietà im-

portantissimo, in modo da raggiun-

gere anche il nostro fabbisogno sen-

za quell'aiuto lombardo intriso di

pietismo che adesso  l'assessore di

Formigoni ha deciso di  togliere.

AVIS
E' imminente la giornata della dona-

zione a Cotronei, organizzata

dall'AVIS. Tenetevi pronti!

E’ stato esteso a tutto il 2002 il periodo utile per poter scambiare i gettoni con le schede telefoniche di

Telecom Italia. Tale attività, in Calabria sarà garantita dai negozi sociali e, nelle provincie dove questi

non sono presenti, dai negozi affiliati “Punto 187”. Telecom ha informato anche che il cambio deve

avvenire alla pari (dieci gettoni per una scheda da 1 Euro) e che, nel caso non si disponesse di un numero

di gettoni pari al valore di una scheda, il cliente dovrà integrarli con la valuta necessaria. Non è prevista

la restituzione di denaro in cambio di gettoni. L’ azienda telefonica ha reso noto inoltre che le schede

telefoniche in lire sono utilizzabili sino alla scadenza delle stesse. In Calabria sarà possibile fare lo

scambio gettoni-schede telefoniche “nei negozi sociali Telecom Italia di Catanzaro (Piazza Matteotti),

Cosenza (via Dell’ Autostazione) e Reggio Calabria (Corso Garibaldi 192) e nei negozi affiliati ‘Punto

187’ di Crotone (via Bologna) e Vibo Valentia (viale Kennedy 27)”.

Parlare dei nostri disagi con le Poste Italiane

può sembrare fuori luogo, anche perché ognu-

no si ritrova, a suo modo, esasperato per il fun-

zionamento di questa struttura pubblica, pre-

posta, da sempre, nell’erogazione di servizi im-

portanti per la collettività.

Ormai le interminabili ed estenuanti file, davan-

ti agli sportelli postali, caratterizzano una scena

quotidiana da Cotronei a Crotone e forse in tut-

ti gli altri uffici sul territorio nazionale.

Gli uffici postali, pur avendo superato il primo

impatto con le difficoltà relative all’arrivo

dell’Euro, non riescono a smaltire le lunghe file

dell’utenza. All’aumento dei sevizi prestati [le

poste sono ormai delle cover bancarie] non ha

corrisposto un aumento di personale, anzi è di-

minuito, per quelle famose logiche aziendali che

guardano ai ricavi in rapporto alla riduzione dei

costi; di conseguenza, il personale sociale non

è più una risorsa ma, paradossalmente, un co-

sto da abbattere.

Tutti gli elementi a disposizione non fanno pre-

sagire alcun cambiamento, pertanto andare in

un ufficio postale sarà come infilarsi in un giro-

ne dell’inferno.

Ma dicevamo dei nostri problemi con le Poste.

Non possiamo più spedire da Cotronei ma da

Crotone perché, dicono, si migliora il servizio e

i tempi di consegna. Noi, al contrario, rileviamo

W LE POSTE ITALIANE
un forte disagio perché ci viene sottratto un ser-

vizio che avevamo sul posto e non ha senso

costringerci a recarci a Crotone quando esisto-

no già i furgoni postali che possono farlo

egregiamente. E poi non si migliora il servizio per

niente, se è vero che molti lettori hanno ricevuto

il numero 67/2002  con forte ritardo. A tal propo-

sito invitiamo i nostri lettori di fare sentire il loro

dissenso in merito ai ritardi di consegna, utiliz-

zando il fac-simile disponibile nella terza di co-

pertina.

Non sappiamo che cavolo di battaglie poter fare,

se non scontrarci, al momento, contro i mulini a

vento. Incassiamo il colpo ed aggiungiamo nuo-

vo [inutile] lavoro per movimentare questo gior-

nale.

Ultima considerazione. Nei giorni che andavamo

“strippando” per spedire il giornale n.67, dall’uf-

ficio postale di Cotronei [è il colmo!] qualcuno/a

[evitiamo il nome perché, per nostra formazione

mentale, si tratta sempre di un lavoratore] ha tro-

vato il tempo per essere anche scorretto/a. Cre-

diamo proprio di non meritarcelo, se è vero che

la nostra associazione oltre a movimentare lavo-

ro [e dunque produttività] per questo ufficio, si

è sempre distinta per educazione, correttezza e

buoni rapporti [da sempre] con il personale. Stress

accumulati per altre vicende non possono tro-

vare valvole di sfogo generalizzate!

Ufficio postale di Cotronei [foto archivio Cotroneinforma]
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La rassegna crotonese

dedicata a Rino

Gaetano, il 30 gennaio

scorso ha visto il con-

certo di Pippo Pollina,

che la sera precedente

si era esibito nel teatro

comunale di Cotronei.

Cantautore di Palermo che da diversi anni

vive a Zurigo dove la sua attività di cantau-

tore e musicista è molto prolifica, collabora

infatti con musicisti di grande spessore arti-

stico: Ambrogio Sparagna, Rita Marcotulli,

Inti Illimani e Georges Moustaki. Al Teatro

Apollo si presenta con una formazione

semiacustica: chitarra, percussioni, fisarmo-

nica e tastiere. Artista poliedrico i suoi testi

denotano un linguaggio chiaro e diretto

sostenuto da una voce originale che fin dal-

le prime note cattura l’attenzione del pub-

blico. Ripercorre il suo repertorio facendo

trasparire la sua sensibilità e maturità arti-

stica, un susseguirsi di emozioni quando

La rassegna dedicata a Rino Gaetano

Pippo Pollina: versi per la libertà
C’è posto per Pippo nella casa di Rino

di
Nicola Coniglio

Pippo esegue “Leo” dedicato al compianto

Leo Ferrè, personaggio bizzarro della scuo-

la cantautorale francese degli anni ’60, scrit-

to con la collaborazione di un altro grande,

uno degli ultimi maestri in vita di quella stes-

sa scuola Georges Moustaki. Grande com-

mozione per “Il giorno del falco” un brano

scritto pensando a quell’11 settembre 1973,

(ancora una volta ricorre questa tragica data)

quando venne scritta una pagina molto tri-

ste che segnò in modo indelebile il popolo

cileno: Pinochet rovesciò con un colpo di

stato il governo democraticamente eletto di

Salvador Allende. Il brano è dedicato alla

figura di Victor Yara, cantautore cileno la cui

voce aveva la capacità di mobilitare le co-

scienze, ed al quale i militari di Pinochet ta-

gliarono le mani. Si prosegue con il brano

“19 luglio 1992” dedicato al giudice Paolo

Borsellino. Di tutt’altro contenuto il brano

che segue “Amsterdam” di Jacques Brel

dove si denota un forte intreccio di musica e

poesia, e ancora per non dimenticare visto

che il concerto si svolge a ridosso del gior-

no della memoria “Pristina 99” e poi ancora

“in compagnia di mr Hyde”, “la mia casa” e

“Gracias a la vida”. In questi brani il suono

fluido della chitarra di Enzo Sutera si fonde

con il suono della fisarmonica e della tastie-

ra fino a diventare un unico corpo sonoro

ben sostenuto dai ritmi delle percussioni  di

Giovanni Apprendi. Dopo quasi due ore di

concerto non poteva mancare l’omaggio a

Rino Gaetano, Pippo Pollina esegue una ver-

sione completamente stravolta di “Ma il cie-

lo è sempre più blu” che in pratica ha segna-

to il debutto di Rino. Con la fisarmonica di

Antonello Messina che improvvisando

esplora sonorità ai confini del jazz, e con il

pubblico che canta con molta emozione. Alla

fine Pollina scherza “Mi perdonerà”.

Sicuramente il buon Rino avrebbe apprez-

zato del resto a lui non mancava certo il sen-

so dell’ironia, e l’apertura verso tutto quel-

lo che è atipico.

Dall’otto gennaio al tredici feb-

braio al Teatro Apollo di

Crotrone e in alcuni teatri della

provincia (Cotronei, Cutro, Cirò

e Isola Capo Rizzuto) si è svolta

la rassegna musicale “Una casa

per Rino”. A poco più di

vent’anni  dalla sua morte (2

giugno 1981), la Provincia di

Crotone ha organizzato questa

rassegna  alla quale dovrebbe

seguire un progetto musicale ed

editoriale, nonché la creazione

della fondazione

“Kammamur’s”, museo perma-

nente di Rino Gaetano.

Kammamurr’s era lo pseudoni-

mo con il quale pubblicò il suo

primo 45 giri “I love you

Marianna” dedicato a sua non-

na. La creazione di questa Fon-

dazione mette in risalto la  ne-

cessità da parte della città di

Crotone e del suo territorio di

riappropriarsi della figura di Rino

Gaetano. Ci auguriamo che la

sua realizzazione possa avveni-

re nel più breve tempo possibi-

le, affinchè molti giovani che

abbiano l’esigenza di esprimere

le proprie potenzialità artistiche,

possano fruire di questo spazio.

RASSEGNA MUSICALE UNA CASA PER RINO

Tra gli artisti invitati alla rasse-

gna, spiccano i nomi di Pippo

Pollina , Claudio Lolli  e dei Ciao

Rino gruppo che esegue fedel-

mente tutta la musica di Rino

Gaetano e nel quale milita il ni-

pote Alessandro.

Da segnalare la mancanza, all’in-

terno della rassegna,  di una

continuità con la concezione

stilistica  di Rino Gaetano, arti-

sti come Elio e le storie tese e i

Pitura Freska  l’avrebbero garan-

tita. Ma con il budget stringato

tutto ciò era impossibile. E co-

munque questa rassegna un ri-

sultato lo ha prodotto. Si regi-

stra, infatti, un rinnovato inte-

resse, soprattutto da parte dei

giovani verso la   musica di Rino

Gaetano,che dalla metà degli

anni settanta e fino alla sua mor-

te, influenzò non poco la canzo-

ne  italiana, con quel suo lin-

guaggio nuovo ed originale,

dove le riflessioni sociali assu-

mevano spesso il tono dello

sberleffo, del sarcasmo e del-

l’ironia.  I suoi testi sostenuti

da concezioni ritmiche, armoni-

che e melodiche assolutamente

innovative, prendevano in giro

i luoghi comuni, il linguaggio

“pilitichese” e le tensioni di

quegli anni in cui la gente

“rifluiva”dall’impegno e dalla

politica. E' il caso della ballata

“Nuntereggae più” nella quale

emergevano l’ambiguità, l’ipo-

crisia e le ingiustizie sociali, vi-

ste dall’occhio dell’uomo nor-

male che, nonostante tutto, non

perdeva il gusto per la vita: “la

verginità, la castità, il maschio

forte, le superpensioni, gli

evasori legalizzati, le auto blu, il

quarantotto, il sessantotto, le

p38, gli Agnelli, i Monti,i Pirelli,

Causio che passa a

Tardelli……..”. In questo reggae

Rino, attraverso l’uso di meta-

fore, mette insieme diverse

problematiche, offrendo un’am-

pia visione sulle contraddizioni

di quegli anni. Davvero geniale.

Ma ne suoi brani si trovano an-

che stretti intrecci tra musica e

poesia come nel caso di “cogli

la tua rosa d’amore  regala il suo

profumo alla gente, cogli la tua

rosa di niente.” L’imprevedibilità

e la sincerità sono il suo minimo

comun denominatore che han-

no fatto di Rino Gaetano un per-

sonaggio molto amato dal pub-

blico. E oggi che siamo sommer-

si dal  dilagante conformismo,

hainoi si sente ancora di più la

mancanza di un grillo parlante.

(n.c.)
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L’ultimo scugnizzo di Raf-

faele Viviani è del 1932, su

per giù in quello stesso

anno un altro grande della

stagione teatrale postscarpettiana, Eduardo

de Filippo, scriveva e rappresentava Nata-

le in casa Cupiello. Viviani (Castellammare

di Stabia, 1988-Napoli, 1950) appartiene dun-

que a pieno titolo a quella tradizione napo-

letana di attori-autori che ha condizionato

lo sviluppo teatrale   del Novecento italiano

e non solo. Le ambientazione dei lavori  tea-

trali di Viviani hanno sede nei “bassi” napo-

letani e i suoi personaggi sono spesso

“guappi” o comunque rappresentanti di quel

sottoproletariato napoletano a cui non è

concesso di venire a contatto con gli am-

bienti borghesi. Qualora ciò avvenisse il

primo non  potrebbe mai fare parte dei se-

condi, non per scelta o per inadeguatezza,

ma per l’incommensurabilità tra i due mon-

di: se c’è l’uno non può esistere l’altro.

In questo Viviani si allontana da Scarpetta

che, come si sa, preferiva rappresentare il

mondo borghese ritenendo la “plebe” ina-

datta a “muovere il riso”,  per il resto  fu

fedele alla lezione scarpettiana e da questo

punto di vista

non si può dire

che  fu

innovatore e in-

quieto quanto

Eduardo che si ci-

mentò invece di-

versi generi tea-

trali.

Rispetto a Viviani,

De Filippo speri-

menta agli inizi

degli anni trenta

un tipo di teatro

in cui la scena si sposta dal “fuori” , della

strada, della piazza, luoghi eletti da Viviani,

al “dentro” di un appartamento o di una ter-

razza dove si svolgono momenti di vita

famigliare  assorti a simbolo e metafora della

convivenza dell’uomo nell’intera società. In

questi spazi chiusi Eduardo rappresenta le

miserie e le debolezze dell’umanità

travalicando ogni confine di tipo sociale o

culturale.

Il primo ed il terzo atto dell’ Ultimo scugnizzo

sono sì ambientati in uno sfarzoso studio di

un avvocato, ma le storie e i personaggi che

lo occupano  provengono da quel mondo

esterno fatto di necessità e degrado. Anto-

nio, il falso-segretario è uno scugnizzo e a

quel “fuori” è palesemente legato, tuttavia

appartengono implicitamente a quel mondo

anche altri personaggi secondari come il fi-

“L’ULTIMO SCUGNIZZO”E IL TEATRO DI VIVIANI

glio dell’avvocato, il quale rifiuta l’identità

borghese e frequenta ambienti e storie po-

polane (infatti conosce bene Antonio). Que-

sto personaggio rappresenta una sorta di

alter ego di Antonio: mentre il borghese

cerca di uscire dal suo ambiente di prove-

nienza a cui sì   appartene

ma rinnega, lo “scugnizzo”

cerca di entrarci non per ap-

partenervi ma per godere dei

suoi privilegi materiali. Tut-

to questo in risposta al fata-

le destino che ha visto il pri-

mo, nel momento della na-

scita, trovare due braccia

che lo stringevano, il secon-

do due che lo lasciavano.

Nel terzo atto l’entrata della

futura suocera di Antonio,

tipico personaggio popola-

re femminile  dalla voce fra-

gorosa e dal dialetto molto stretto,

preannuncia la tragedia della morte del fi-

glio appena nato. La sua presenza è del tut-

to ingiustificata nello studio se non per por-

tare qualche brutta notizia: ancora una vol-

ta ci troviamo di fron-

te all’inconciliabilità

tra due mondi. In quel-

l’ambiente ella non rie-

sce a pronunciare la

parola “morte”, non

ha il coraggio di dire

che il bambino è nato

già morto. Antonio

chiede: “è nato?” e lei:

“è nato, è nato” pian-

gendo.

 Anche l’amante del-

l’avvocato, prototipo

della “sciantosa” napoletana che  cerca di

occultare le sue origini “basse”, è  molto

evocata ma , ovviamente, mai presente nel-

lo studio che tra l’altro è parte integrante

della casa dove l’avvocato vive con la mo-

glie e i due figli.

L’abilità del commediografo sta dunque nel

rappresentare “l’esterno all’interno”,

nel far vedere qualcosa facendo vedere al-

tro. Non solo, ma nel secondo atto ambien-

tato in una piazzetta popolare riesce a fare il

contrario quando compare l’amante in abito

rosso da avanspettacolo che non appartie-

ne certo a quella sempice ed umile realtà.

Dall’esterno della piazza Antonio immagina

ciò che succede all’interno della stanza del-

la  donna, sotto questa è posta non casual-

mente una statuetta della Madonna che egli

accudisce e venera  quanto donna la cui

finestre  è appena qualche centimetro sopra

poiché, grazie al suo tradimento,  gli conce-

de di possedere un segreto che da ricatto

diventerà  riscatto sociale  permettendo a

lui, ignorante e scugnizzo, di “piazzarsi”

come segretario dell’avvoca-

to. Questo segreto gli con-

sentirà di tenere in pugno il

suo datore di lavoro e di det-

tar legge in casa sua: sia pure

in modo temporaneo egli

prende il suo posto attuan-

do una di quelle situazioni

grottesche che forse Bachtin

avrebbe chiamato da “mond

à l’envers”. Altra situazione

grottesca si verifica anche

durante l’incontro, inconsa-

pevolmente preparato dal

vero segretario, tra Antonio

e il marito marinaio del’amante dell’avvoca-

to; l’uno crede dell’altro ciò che non è: il

falso segretario è creduto l’avvocato dal ma-

rinaio e Antonio crede quest’ultimo il vero

segretario. Una situazione goldoniana ac-

centuata dall’equivoco verbale della lettera

che nella mente turbata del marinaio  viene

scambiata per la moglie. Se Antonio parla

della lettera di presentazione che ha sottrat-

to al vero segretario “l’ho stropicciata” il

marinaio, credendolo l’avvocato, pensa a

sua moglie; se viceversa il marinaio parla

della moglie “mi è stata rubata”, Antonio,

credendolo il vero segretario, pensa alla let-

tera.

L’avvocato finge con la sua famiglia ma la

sua finzione è frutto del decadimento mora-

le della borghesia che lo porta al tradimen-

to. Anche Antonio finge ma per lui fingere

significa tentare di uscire  dalla indigenza,

“piazzarsi” appunto, ed infine poter sposa-

re la ragazza da cui aspetta un figlio.Sono

due diversi piani della finzione che accomu-

na i due personaggi ma ciascuno di loro re-

sta ancorato al suo mondo.

In questa situazione Viviani si avvicina mol-

to al teatro di Eduardo più che a  Pirandello.

Come scrive infatti acutamente Barsotti “Se

Pirandello, individuando la dicotomia tra fin-

zione e realtà, tende a porre l’accento sul

primo termine al punto che i due termini si

confondano e la vita diventi teatro, Eduardo

conclude all’opposto che la finzione è sì

presente nella realtà,  ma non come essenza

bensì come incidente e ostacolo, che biso-

gna comunque tentare di superare”: come

per Eduardo dunque il teatro di Viviani è

vita e non viceversa.

libretto di sala

di F. D. Stumpo
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L’appuntamento è fissato alle
ore 19,00, ma l'attesa per
l'ncontro si protrae a causa dei
numerosi fans che lo "assedia-
no". Chiedendogli chi un auto-
grafo, chi una foto ricordo, un
bacio e, in alcuni, come una si-
gnora, con in braccio il figlioletto,
lo invita a cena. Lui si concede
senza divismo e con molta dispo-
nibilità. La prima cosa che gli
ho chiesto è stata quella di para-
gonarlo ad Antonio Esposito il
protagonista de “L’ultimo
scugnizzo” in cerca di un’altra
condizione, artistica nel suo
caso.
Come hai affrontato questa me-
tamorfosi: dalla sceneggiata na-
poletana al David di Donatello
per la colonna sonora di “Tano
da morire” di Roberta Torre fino
alla contaminazione della tua
musica con sonorità da world

music e per ultimo il teatro di
Viviani.

Io sono uno che viene dalla strada,

vengo dall’ignoranza nel senso che

molte cose le ignoro. Fino al 1989

scrivevo e cantavo delle canzoni le-

gate alla sceneggiata napoletana,

perché in fondo il mio scopo era

quello di farmi conoscere e di ven-

dere una certa quantità di dischi

penso al primo “A storia mia”, “O

scippo”, il successo di quel disco

superò ogni aspettativa e così con-

tinuai su quella strada con altre can-

zoni legate alla sceneggiata come

“L’ultimo natale”, fino ad arrivare

alla neo melodia, attirando su di me

molte critiche ed un atteggiamento

snob da parte di molti musicisti e di

molti intellettuali che relegarono la

mia musica in quel filone cosiddet-

to trash. Anche se oggi posso dire

che sono stato l’anello di congiun-

zione tra Sergio Bruni e la neo me-

lodia.

Quindi senza di te si creerebbe un

vuoto nella neo melodia oggi rap-

presentata da G. D’Alessio.

Vedi la neo melodia risale a qualche

tempo fa e oggi più di qualcuno sta

percorrendo questa strada in realtà

già tracciata.

A quando risale l’anno della svol-
ta?
Al 1989 quando decisi di mostrare

che sotto il "caschetto" c’era l’uo-

mo, dimostrandolo prima di tutto a

me stesso rimboccandomi le mani-

che e scoprendo nuove sonorità,

ascoltando molta musica da Fabri-

zio De Andrè a Franco Battiato,

due Artisti che hanno aperto nuo-

ve finestre allargando così l’oriz-

zonte di molti musicisti, da Paco

De Lucia a Peter Gabriel. Di

Gabriel mi piace soprettutto il suo

groove capace di sprigionare una

grande quantità di energia.

E si sente nel tuo ultimo disco
“Terra nera” sono bene impres-
se certe sonorità da world music.
E’ vero, Peter Gabriel mi ha dato

degli input, anche perché ho ascol-

tato quasi tutta la sua musica, par-

tendo dalle mie radici, equilibran-

do tradizione e innovazione.

Cosa ne pensi degli artisti napole-

tani contemporanei, della loro mu-

sica che in questi ultimi anni sem-

bra attraversare tranne che in alcu-

ni casi un momento di forte

demotivazione.

Molti musicisti, in passato, hanno

composto dei grandi testi, peccato

che successivamente abbiano con-

segnato la loro creatività ai

discografici  componendo dei pez-

zi molto discutibili.

Il tuo è stato un percorso inver-
so prima hai pensato all’interes-
se e poi all’arte.
Si è così prima mi sono “piazzato”

e successivamente mi sono dedica-

to alla musica che più mi ispirava,

(anche se come ti dicevo prima è

subentrata una maturazione artisti-

ca) a costo di impiegare qualche

anno per ultimare un disco, perché

se firmi dei contratti con le case

discografiche che ti chiedono un

disco all’anno è difficile fare un pro-

dotto artisticamente valido.

Adesso il teatro. Come è nata
l’idea di interpretare "L’ultimo
scugnizzo"?
Già nel 1987 Pippo Baudo mi chie-

se “cosa vuoi fare da grande” gli

risposi “L’ultimo scugnizzo” e a

distanza di un decennio mi si è pre-

sentata questa occasione, e devo

dirti che grazie alle mie precedenti

interpretazioni nella sceneggiata na-

poletana ho affrontato questa  espe-

rienza con una certa disinvoltura. E

poi la mia totale ammirazione per

questo grande napoletano che è stato

Viviani con il suo linguaggio così

musicale e rigorosamente napole-

tano mi fanno accapponare la pelle

quando recito, e poi come dicevi tu

l’Ultimo scugnizzo mi assomiglia

molto, io vengo dal basso, sono riu-

scito ad emergere, e come Ntoni che

irrompe in questa famiglia borghe-

se subendo e superando i vari pre-

giudizi anche razziali perché il raz-

zismo non è solo quello tra bianchi

e neri ma anche quello tra napoli

alta e napoli bassa, solo che Ntoni

aveva qualcosa in più di quella fa-

miglia borghese, l’esperienza della

strada.

La tua evoluzione artistica è se-
guita dai fans della prima ora?
Ricevo molte lettere da persone che

mi seguono fin dagli esordi e tutti

mi ringraziano soprattutto per l’ul-

timo disco “Terra nera” che ha ot-

tenuto molte critiche positive an-

che da quegli intellettuali che prima

definivano la mia musica spazza-

tura. Sono molto contento perché

questo vuol dire che il mio pubbli-

co, o almeno una parte di esso, è

cresciuto insieme a me, e oggi ti as-

sicuro che la musica che compongo

è frutto di un’ispirazione che spes-

so trovo guardando il mare, e di

tempi di maturazione non forzati

dall’esterno.

*****************
Il resto va da se. Se oggi Nino ha

un pubblico eterogeneo questo lo si

deve alla sua grande voglia di co-

municare, alla sua semplicità e al

suo ingegno versatile. I suoi pros-

simi appuntamenti un mese di re-

plica, dell’Ultimo scugnizzo, a Mi-

lano e subito dopo il festival di

Sanremo. In bocca al lupo.

Il quarto appuntamento della sta-

gione del Teatro Stabile di

Calabria e della Provincia di

Crotone ha visto la rappresenta-

zione della commedia in tre atti

“L’ultimo scugnizzo” con Nino

D’Angelo.

Scritta agli inizi degli anni trenta

da Raffaele Viviani, fù rappresen-

tata per la prima volta a Bari nel

1932 dallo stesso autore, e suc-

cessivamente venne portata in

giro per l’Italia. Dal dicembre

‘2000 a tutt’ oggi viene rappre-

sentata per la regia di Tato Russo

da Nino D’Angelo riscuotendo

grande successo di pubblico e cri-

tica. La prima prevede il tutto

esaurito, tra il pubblico molti fans

del Nino prima maniera e molti

altri incuriositi dalla sua evolu-

zione artistica. In piena forma re-

cita la parte di questo scugnizzo

Ntoni Esposito che abbandonato

subito dopo la nascita, nel tempo

cerca il suo riscatto, intraprenden-

do così un nuovo percorso verso

un’altra condizione sociale, un’al-

tra cultura. Lo fa irrompendo in

una famiglia borghese, nello stu-

dio di un noto avvocato, e qui

Viviani pone l’accento sul con-

flitto di classe e su una serie di

pregiudizi che questa famiglia ha

nei confronti dello scugnizzo. Ma

Ntoni, giovane, povero e intelli-

gente riesce a farsi assumere come

segretario, e ben presto diventa il

punto di riferimento di tutta la

famiglia del suo datore di lavoro.

Utilizza tutte le sue energie per

dare un futuro al suo bambino che

aspetta dalla sua compagna, e

quando sembra aver trovato la sua

dimensione sociale, la sua com-

pagna è aggredita dalle doglie del

settimo mese e il bambino muo-

re. Antonio lo apprende dalla

suocera proprio quando si aspet-

ta di sentire dire che è nato e che

ha tutte le qualità di questo mon-

do. Crolla in un pianto

irrefrenabile, invocando il nome

dei suoi ex compagni, quasi vo-

lesse ritornare al suo mondo di

scugnizzo al quale la vita spesso

non concede quasi nulla. Un fina-

le assolutamente inaspettato, vi-

sto che lo spettacolo per tutta la

sua durata scorre sui toni farseschi

tipici della commedia napoleta-

na, fino ad arrivare a questa tragi-

ca precipitazione, alterando im-

provvisamente l’anima e la men-

te di molti spettatori.

(n.c.)

L’ultimo scugnizzo
L’ignorante intelligente

L'INTERVISTA

Nicola Coniglio incontra Nino D’Angelo
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di chiamarsi Ernesto

    presupposti c’erano tutti per prevedere

una serata da ricordare. Dagli ospiti illustri

(Prefetto, Presidente della Provincia, Asses-

sore alla Cultura della Provincia, Presidente

Comunità Montana, Sindaco), agli attori fa-

mosi in scena, al tutto esaurito garantito da

una campagna abbonamenti da fare invidia

a città più illustri (300 abbonati su una ca-

pienza di 410 posti).

La gente, lo si leggeva in faccia, era predi-

sposta a trascorrere una serata in allegria,

era contenta di “andare a Teatro”, lasciare

spento per una sera il piccolo schermo e

lasciarsi trasportare dallo spettacolo più an-

tico del mondo: il teatro.

Dopo sedici anni una Compagnia di attori

I

Di scena il grande teatro a Cotronei
professionisti ritornava a calcare le tavole

del palcoscenico del Teatro Comunale di

Cotronei. E non poteva esserci miglior de-

butto: ad aprire infatti la stagione teatrale di

Cotronei, era chiamata la Compagnia di Gia-

como Rizzo in uno spettacolo (Francesca da

Rimini) dove sono a confronto lo spettaco-

lo leggero e quello classico.

Nel primo atto è rappresentato uno

spaccato di vita dedicato agli atto-

ri di varietà con i vari problemi di

sopravvivenza e la remota illusio-

ne di un eventuale successo che li

porterà ad una vita migliore. In que-

sta prima parte, ci gustiamo lo stes-

so Giacomo Rizzo che interpreta la

parte di una guardacessi-

pettinatrice-tuttofare, ex

canzonettista di scarso rilievo artistico, che

presenterà i vari personaggi che si succede-

ranno in palcoscenico.

La seconda parte è una parodia di France-

sca da Rimini di Silvio Pellico; qui si è assi-

stito alla vera commedia dell’arte. Alcuni

artisti da strapazzo (che recitano in napole-

tano) sono chiamati a dover sostituire alcu-

ni attori (che recitano in lingua italiana) di

una Compagnia per la rappresentazione. Av-

viene così in maniera grottesca, ma nello

stesso tempo divertentissimo, un conflitto

tra due lingue: quella napoletana e quella

italiana.

Finiranno, naturalmente, col do-

ver rinunciare all’interpretazione

per le difficoltà incontrate nel tra-

durre il testo italiano.

Il tuffo naturalmente in un esila-

rante susseguirsi di situazioni co-

miche magistralmente condotte

dallo stesso Rizzo (52 anni di

esperienza teatrale sulle spalle,

sono un bagaglio di esperienza e

di bravura che non si può fare a meno di

riconoscergli), da Corrado Taranto (nipote

del grande Nino), da Gina Perna, Francesco

Procopio e da altri giovani e promettenti at-

tori.

Alla fine il pubblico ha giustamente tributa-

to il meritato riconoscimento a tutta la Com-

pagnia, con vari minuti di applausi e un arri-

vederci alla prossima serata di “Teatro”.

di
Pasquale Fragale

    l 31 Gennaio-1 Febbraio si è tenuto pres-

so il teatro Apollo di Crotone il quinto spet-

tacolo della stagione teatrale 2001-2002.La

commedia rappresentata, una pietra miliare

nella storia del teatro, è  “L’importanza di

chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde interpre-

tata da Geppy Gleijesis, Debora Caprioglio

e Lucia Poli con la regia di Mario Missiroli.

Scritta nel 1895, anno in cui l’autore sconta

una pena di due anni ai lavori forzati perché

accusato di omosessualità, segna una sor-

ta di spartiacque tra una concezione della

commedia canonizzata e quella moderna.

In sala erano presenti molti giovani, si sa

che Wilde è uno dei pochi autori che gode

del  privilegio di essere amato dai ragazzi

nonostante la scuola.

Al grande scrittore irlandese non interessa-

no tanto le situazioni e gli intrighi per la loro

morale sottesa, quanto il far germogliare da

esse una sana amoralità. In una battuta John-

Earnest depreca quello che era il cliché del

teatro dei suoi tempi: il triangolo amoroso

lui, lei, l’altro. I suoi personaggi non hanno

niente di melodrammatico eppure sono tra-

boccanti di quella drammaticità che ha ori-

gine dall’assurda tragedia-commedia della

vita. Le loro  battute   sono così acute da

rimanerne loro stessi in prima istanza vitti-

me e gli aforismi wildiani rimbalzano di boc-

ca in bocca come palline da ping pong.  Con

questa ed altre opere Wilde, da una parte

anticipa di mezzo secolo l’interiorità tipica

del teatro dell’Assurdo  di un Jonesco  o di

un Beckett, dall’altra riafferma l’implacabile

solitudine esistenziale che si traduce in una

diffusa misoginia come avverrà in seguito

nel teatro di Strindberg, anche se con pre-

supposti diversi. Tema centrale del pezzo è

il matrimonio, Wilde, protagonista egli stes-

so di un fallimento matrimoniale, si pone ri-

spetto all’evento sempre con tragica

ironia(ricordiamo uno dei tanti aforisma del-

la commedia divenuto celebre “cosa c’è di

romantico in una proposta di matrimonio?”).

Tuttavia la misoginia dell’autore si esplica

su una profonda conoscenza della psicolo-

gia del sesso debole che è solo prerogativa

femminile o di un’acuta sensibilità come la

sua. Siamo comunque lontani dal femmini-

smo di Ibsen, anche se con l’autore norve-

gese vi sono punti di contatto. In un certo

senso la commedia fa pensare anche a quel-

lo che sarà il teatro epico e pedagogico di

Brecht, non tanto per una scelta politica

esplicita, ma perché Wilde mette a nudo ed

in crisi l’epoca vittoriana a cui pure appar-

tiene, ponendo l’attenzione soprattutto sul-

l’ipocrisia salottiera della bene impiantata

aristocrazia inglese. I personaggi di Wilde,

a differenza di quelli di Eduardo che sanno

chi sono e fingono o quelli di Pirandello che

non sanno chi sono e cercano di  essere,

non sanno chi sono e lo scoprono  per caso:

John  sa di non essere Earnest, ma sa che

esserlo gli è vitale e poi scopre di esserlo

veramente, Algernon gioca ad essere il fra-

tello di John e poi scopre di esserlo davve-

ro.
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 Corso Garibaldi 158

  88073 Cotronei (KR)

Tel-0962/491212 e-mail gold_roberta@libero.it

Via A. Guarasci, 38 - Roccabernarda (KR)
Per Info - tel. 0333/5986534 - 0962/56820 (ore serali)

Sono sempre aperte le iscrizioni dei corsi
di inglese e di informatica a Roccabernarda

Corsi di lingua inglese:  Docenti di madre lingua; Corsi per bambini, ragaz-

zi, adulti, ecc. - Corsi di informatica: Corsi di base avanzati; Laboratorio

informatico con rete didattica Teachnet; ecc.
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Si riapre uno spiraglio di luce dopo un lungo periodo di oblio, con la riapertura
del Teatro Comunale, si riprende un discorso interrotto qualche anno fa?
Uno degli obettivi di questa Amministrazione,era quello di aprire con tutte le

sue attività il Teatro comunale. L’obiettivo è stato raggiunto, e dopo un

estenuante lavoro che ci ha permesso di superare vari ostacoli burocratici per

ottenere le necessarie autorizzazioni, ed il notevole contributo della Provincia

di Crotone nella persona del Presidente Prof.Carmine Talarico, dell’Assessore

Dott. Lucio Cosentino e del Consiegliere Avv. Mario Scavelli, Cotronei ha

riaperto questo piccolo grande gioiello, che lo ha inserito insieme al suo

comprensorio nel ciruito nazionale teatrale, con questa programmazione di li-

vello culturale elevato.

Quali sono i progetti futuri dell’Amministrazione oltre alla stagione teatra-
le?
Sicuramente quello di far funzionare il teatro come spazio polifunzionale,

riappropriandoci in questo quadro di quello che per Cotronei, negli anni passa-

ti,  è stata una grande tradizione  e cioè il cinema.

Come hanno reagito i cittadini di Cotronei e del  comprensorio all’apertura
della stagione teatrale in termini di adesione?
I cittadini di Cotronei e del comprensorio hanno risposto positivamente; penso

anche ai molti cittadini di P.Policastro, Mesoraca, Roccabernarda e Santa

Severina che hanno sottoscritto l’abbonamento. Tanto è vero che sui 410  posti

disponibili, 300 sono stati gli abbonamenti. Una grande risposta che fa ben

sperare per il futuro del nostro teatro.

Queste cifre sono l’indice di quanto sia sentita l’esigenza di ricevere un’of-

ferta culturale, e che ripaga ampliamente del lavoro svolto dall’amministra-

zione comunale che ha fortemente voluto l’apertura del teatro. Poiché pen-

siamo che il teatro inteso come spazio fisico è il fulcro di una crescita cultu-

rale e sociale, contribuendo in molti casi a riallacciare quei fili di un tessuto

spesso disgregato.

LA  RIAPERTURA DEL TEATRO COMUNALE
Intervista di Nicola Coniglio a Vittorio Nistico’,

Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Cotronei

Campagna di sottoscrizione
 al mensile di informazione e cultura

Cotroneinforma
Anno 2002

I contributi si possono effettuare sul
Conto Corrente Postale n° 17500885

intestato a:
Associazione Culturale

Cotroneinforma ONLUS
Casella Postale 53

88836 Cotronei - KR -
oppure rivolgendosi direttamente ai

responsabili della stessa associazione

Ogni contributo, di qualsiasi entità, consen-

tirà di continuare nel tempo questa esperien-

za editoriale, servirà per rafforzare le spedi-

zioni mensili del giornale tra i tanti nostri

concittadini  sparsi per il mondo e  garantirà

una  consolidata  indipendenza da qualun-

que vincolo di proprietà.

Presso la redazione, nel Centro di Aggrega-

zione Sociale, si possono richiedere copie ar-

retrate del giornale; inoltre i tabulati delle

spedizioni mensili  sono costantemente aper-

ti a raccogliere  nuovi indirizzi dove fare per-

venire il giornale.

QUIESCENDO DISCITUR

Chi si trova ad aver varcato la soglia degli anta ricorderà sicuramente la

scritta posta sopra il sipario dell’allora Cinema  Teatro Vittoria e che reci-

tava: Quiescendo Discitur (riposando s’impara). Questa non compare

più nell’attuale nuovo Teatro Comunale, ma a noi piace pensarla esisten-

te, con il suo duplice messaggio legato a due principi fisici come la stati-

cità e la dinamicità.

Se è vero che al teatro ci si riposa fisicamente, è altrettando vero che si

attivano dei processi mentali. (n.c.)
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Festa della Befana 2001 a St. Georgen

Sabato 8 dicembre u.s., nella Stadthalle

di St.Georgen, si è svolta l’ormai tradi-

zionale “Festa della Befana edizione

2001”, organizzata dal locale Centro Ita-

liano, presidente sig. Domenico

Belcastro.

Alla piacevole iniziativa hanno preso

parte numerose personalità, tra cui i Con-

siglieri Comunali sig. Romano Giuseppe

e il sig. Marrella Gaetano e il Sindaco di

Cotronei, sig. Pietro Secreti; una delega-

zione con diversi Consiglieri Comunali

di Scandale; il Sindaco di St.Georgen, sig.

Schergel; il Console d’Italia a Friburgo,

dott. Sergio Martes; numerosissimi con-

nazionali di St.Georgen e

del circondario e tanti

tanti bambini.

A tutti loro è andato il

caloroso benvenuto po-

sto dal Presidente del

Centro Italiano, sig.

Domenico Belcastro,

che ha ringraziato tutti i presenti e, in

special modo, i graditi ospiti dall’Italia,

di essere accorsi così numerosi.

Anche le Autorità presenti hanno volu-

to portare alla Comunità i saluti dei loro

concittadini tedeschi ed italiani,

rimarcando l’importanza, che simili ma-

nifestazioni rivestono, da una parte nel

promuovere iniziative tese ad avvicinare

le diverse culture e mentalità, dall’altra a man-

tenere e a far conoscere agli altri le nostre tra-

dizioni e il nostro modo di sentire le feste.

La delegazione di Cotronei si

è dimostrata molto prodiga:

ha consegnato un cospicuo

contributo finanziario al Cen-

tro Italiano, per la promozio-

ne di attività socio-culturali;

un presente al Sindaco di

St.Georgen, a testimonianza

del profondo legame che la

cittadina calabrese ha da tan-

ti anni, ma che ha intensifica-

to, negli ultimi periodi, con la Comunità di St.

Georgen.

A questo punto parola e microfono sono pas-

sati all’insegnante Luciano Sacco, per la par-

te dello spettacolo offerto dai suoi alunni dei

corsi di lingua e cultura italiana di St. Georgen.

Il programma è stato molto nutrito: innanzi

tutto i bambini hanno cantato canzoncine na-

talizie; un gruppo di scuola media ha voluto

lanciare un chiaro messaggio contro l’intolle-

ranza e contro la guerra, interpretando

magistralmente la canzone “Il mio nome è mai

più”; gli alunni più piccoli,

coadiuvati dalle mamme del Co-

mitato scolastico dei genitori,

hanno inscenato un presepe vi-

vente, suscitando molti con-

sensi tra il pubblico; infine, al-

tri balli presentati dai bambini,

e tante altre performances.

L’insegnante italiano Sacco, alla

fine, ha ringraziato tutti coloro

che si sono impegnati nella pre-

parazione e nella realizzazione

dello spettacolo ed in special

modo i componenti del Comita-

to scolastico dei genitori.

Il Consigliere Marrella ha poi

consegnato una “penna, come

simbolo di cultura” all’ins. Sacco, quale rico-

noscimento per il lavoro che lui svolge a fa-

vore degli alunni e della Comunità italiana di

St. Georgen; ha auspicato anche la possibilità

di attuare uno scambio tra gli alunni del suo

Istituto e quelli delle locali scuole già alla fine

del corrente anno scolastico. L’ins. Sacco, nel

salutare positivamente il progetto, ha espres-

so al sig. Marrella tutto

l’appoggio e la collabo-

razione da parte del Co-

mitato scolastico per la

sua realizzazione.

L’ins. Sacco ha ringra-

ziato di cuore e quindi

manifestato gratitudine

anche per il contributo

finanziario accordato

alla scuola italiana da

parte del Comune di Cotronei, somma che sarà

impiegata essenzialmente nella promozione di

attività extra-scolastiche a favore degli alun-

ni italiani di St.Georgen.

Alla festa non poteva mancare “Nikolaus”,

che ha distribuito i regali che il Centro Italia-

no ha messo a

disposizione

dei bambini,

suscitando la

gioia di questi

ultimi.

Tutto questo,

mentre in sala

il pubblico si intratteneva, come al solito, un

po’ rumorosamente, gustando i prodotti del-

la cucina, curata dai sostenitori del Centro

Itaiano e da tanti altri gentilissimi e disponibi-

lissimi collaboratori.

A conclusione della serata un’interessante e

ricca lotteria, con premi sostan-

ziosi, di cui il primo del valore di

500 DM.

Tutto il pubblico ha manifestato

il proprio gradimento per l’inizia-

tiva e il sig. Belcastro, nel chiu-

dere la manifestazione, ha augu-

rato a tutti di trascorrere un felice

periodo natalizio e ha dato appun-

tamento alla prossima edizione.

Villingen, 28.01.2002

Ins. Amabile Luciano Sacco

Nelle foto, del prof. Marrella, al-
cuni momenti della Festa della

Befana 2001 e uno scorcio
di St. Georgen

lettere al giornale
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BAR DANTE
Via Laghi Silani, 1 - Cotronei - Tel. 0962/44002

... perchè il caffè
è

 importante!

Lettera aperta per il sign. Sindaco di
Cotronei

Egr. Sindaco,

Assistiamo con piacere all’inizio di vari lavori

pubblici e ne siamo veramente contenti. In par-

ticolare siamo entusiasti per la riapertura del

Teatro Comunale, ci auguriamo che non ricadi

nuovamente nell’oblio. Questa conquista cul-

turale e ricreativa deve svilupparsi sempre me-

glio per la gioia di tutti cittadini e degli amici dei

paesi vicini.

Ora, dopo questa filippica plaudente, ti voglia-

mo sottoporre alcune carenze che si possono

eliminare senza grandi spese.

Una pulizia più accurata di tutto il paese. Ti

diamo atto che negli ultimi tempi le cose sono

migliorate. Noi cittadini il dovere di pagare le

bollette, abbastanza salate, lo compiamo.

La segnaletica stradale, sia quella orizzontale

che verticale, è quasi nulla. Quei pochi segnali

verticali sono in buona parte diuturnamente

danneggiati da mano sicuramente incivile e

maniacale che andrebbe sicuramente punita. Ti

sollecitiamo a porre mano a quanto esposto,

perché il traffico automobilistico di Cotronei è

molto intenso e caotico, e tu lo sai bene.

Un’altra urgenza è la creazione di parcheggi ben

delineati. Le macchine vengono parcheggiate

in posti più impensati creando così grossi ri-

schi per tutti. Molti lievi incidenti succedono

quotidianamente con tutte le conseguenze che

ne seguono: litiggi aspri, assicurazioni, bonus-

malus che oltre la bile toccano la tasca di chi ci

capita. Con un accorto controllo dei veicoli le

cose migliorerebbero senz’altro.

Vogliamo sottolineare la assoluta mancanza di

segnaletica all’ingresso del paese della zona

sud (strada sberno).

Per ora ci fermiamo qui, in appresso ti segnale-

remo gli eventuali inconvenienti che possono

essere eliminati.

Grazie per l’attenzione e aspettiamo, tramite lo

stesso giornale, o in altro modo a tuo

piacimento, un cenno di riscontro.

Distinti saluti

D.C.

Al signor sindaco di Cotronei

Gent. Sig. Secreti

E’ la seconda volta che mi rivolgo alla Sua persona; inizialmente con molta

cortesia ho chiesto, assieme ad altre famiglie della Sila, il Suo appoggio per il

servizio Scuolabus.

Adesso, in queste righe non c’è una richiesta di aiuto ma solo tanta rabbia.

Dietro il suo comportamento vedo solo ambiguità, è stato Lei stesso a dirmi “La

legge non può essere cambiata… Lei stà usufruendo di un servizio improprio.”

Di fronte a queste Sue affermazioni mi viene da pensare: la Legge, ora che il

servizio dello Scuolabus ha ripreso la sua normale funzionalità, con lo stesso

numero di bambini che c’era in Sila nel mese di ottobre, che valore ha? Siamo

sicuri che era una questione di correttezza verso la Legge, o c’era una persona-

le ripicca verso qualche cittadino?

Sà una cosa? Dopo aver appreso la notizia dalla lettura dell’articolo pubblicato

sul quotidiano La Gazzetta del Sud di domenica 27 gennaio, ho avuto una

duplice sensazione: da un lato mi sono sentita vicina alle famiglie residenti in

Sila in quanto hanno potuto risolvere la situazione dei loro figli, ma dall’altro

lato sono stata assalita dal rancore: pensare che ho dovuto trasferire mia figlia

Federica provvedendo all’acquisto di nuovi libri, nuovi abbonamenti, andan-

do incontro ad una spesa notevole, e adesso tutto è ritornato come prima: che

rabbia!

Seguendo le sue parole, io, ad ottobre, pur avendo pagato il costo della mensa

e del servizio Scuolabus, ho lasciato stare i soldi che avevo anticipato. Ma

adesso Le chiedo di riavere indietro la cifra dell’abbonamento, per una questio-

ne di principio.

Non penso che con questo Suo atteggiamento abbia dato un buon esempio ai

suoi cittadini. Quando si assume una posizione, se si è sicuri di quello che si

dice, bisogna lottare per mantenerla tale.

Prima di salutarla con la gentilezza “che lei sa di meritare”, le comunico che non

sono affatto stanca di lottare contro un “primo cittadino” che non ha potuto

giustificare “la presa di posizione” e che ha “prevaricato” il diritto e dovere dei

bambini di frequentare la scuola che lo Stato definisce dell’obbligo; tutto quanto

con un solo gesto automatico della mano, sospendendo un servizio che giam-

mai nessun “sindaco” avrebbe mai sospeso, anche per una questione di logi-

ca, che una cittadina “non acculturata” come me (e quanto lei) possiede.

Stia certo che non mi fermerò davanti alle “mosse” che hanno generato una

così orribile ingiustizia che è stata rivolta “ai bambini” arrecando (mi riferisco

alla mia bambina) danni morali incommesurabili, non che danni morali ad una

madre che come tutte ha il diritto di avere i suoi figli vicini (o forse no?).

Evidentemente, mi scusi per la durezza delle mie parole, Lei prima di assumere

quel comportamento “immovibile” quale era il Suo nel mese di ottobre, avrebbe

dovuto essere più sicuro in merito alla situazione e, soprattutto sincero verso

se stesso e poi verso i suoi cittadini.

Forse Lei poi così sicuro non era! Altrimenti avrebbe assunto una posizione

diversa mantenendola tale nel prosieguo.

Distinti saluti

Trepidò, 31.01.2002
D’Ambrosio Biancarosa
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La quarta giornata di ritorno del

campionato di Prima categoria è

stata un’ulteriore prova: lonta-

no dal Comunale, il Cotronei

non è quella squadra vogliosa e

determinata che siamo abituati

a vedere all’opera nelle gare in-

terne. Nell’ultimo scorcio del

girone d’andata, ed in questa

prima fase dopo il giro di boa,

per il Cotronei il fattore campo

sta giocando un ruolo determi-

nante nell’economia complessi-

va di questo campionato, con-

dotto, ad ogni modo, in maniera

dignitosa dalla squadra e dalla

dirigenza, seppur tra i mille im-

mancabili problemi. Rispetto ai

programmi della vigilia qualche

passo indietro si è stati costret-

ti a farlo. All’entusiasmo inizia-

le, infatti, si è presto sostituito il

quadro classico che ormai da

anni caratterizza il calcio di casa

nostra. Molti dirigenti si sono

progressivamente allontanati

dall’ambiente, e anche sul fron-

te del supporto finanziario i pro-

blemi sono apparsi evidenti

quando si è capito che l’ammi-

nistrazione comunale non avreb-

be potuto esporsi come qualcu-

no magari aveva inteso dopo le

prime riunioni per la costituzio-

ne della società sportiva.Tutto

questo non è valso, per fortu-

na, a scoraggiare i soliti quattro

“folli dirigenti”, rimasti soli a far-

si carico della conduzione di

quest’avventura. Il giovane

presidente Giuseppe Baffa ha

deciso inaspettatamente di get-

tare la spugna, rassegnando le

dimissioni nel periodo natalizio,

seguito dopo qualche settima-

na dall’allenatore Cantisani. Ma

i caparbi ragazzi giallorossi han-

Alle buone prove fornite al Comunale, si alternano prestazioni deludenti fuori dalle mura amiche

COTRONEI, BELLO A METÀ! di

Francesco Timpano
no retto bene l’urto. Al resto

hanno pensato i vari Armando

Benincasa, Gino Mellace, Nico-

la Coniglio, Giuseppe Loria,

Mario Cortese e qualche altro:

tutti pronti a fronteggiare le emer-

genze che non mancate e che

non mancheranno fino alla fine

del torneo. Il gap della

conduzione tecnica è stato su-

perato oltre che con l’opera di

Gino Mellace, anche grazie alla

perenne disponibilità di mister

Aldo Fragale, sempre pronto a

mettere gratuitamente, a dispo-

sizione della squadra, la sua

esperienza e il suo cartellino d’al-

lenatore. Sul fronte dei risultati

qualche punto è stato lasciato

per strada forse per qualche leg-

gerezza di troppo. Anche la Lega

Calcio in un paio di occasioni

ha usato il pugno duro contro il

Cotronei, con delle decisioni

apparse a giusta ragione ecces-

sivamente penalizzanti per i co-

lori giallorossi. La posizione di

classifica dopo la quarta di ri-

torno, lascia però spazio all’ot-

timismo, e anche la squadra

mostra di possedere una buona

intelaiatura. In altre parole, fa-

cendo i dovuti scongiuri, la sal-

vezza anticipata dovrebbe esse-

re un obiettivo facilmente abbor-

dabile per gli atleti cotronellari.

Nel momento in cui scriviamo,

la squadra si sta preparando al

difficile incontro che la vedrà

opposta alla Cevi di San Giovan-

ni in Fiore. All’andata la gara fu

vibrante. La spuntarono i

sangiovannesi per il rotto della

cuffia. Nell’ambiente giallorosso

c’è grande voglia di rivincita

contro una delle formazioni più

attrezzate del campionato. Si

gioca al Comunale. E al Comu-

nale finora le cosiddette “gran-

di” hanno preso sonore

batoste. L’auspicio è che anche

alla Cevi succeda la stessa cosa.

In piedi da sx verso dx: Benincasa, Calabrese, Barilaro F., Secreti, Lopez,

Foderaro, Scandale, Scavelli Fabio, Sulla, Sestito, Giancotti, Grande,

Mellace, Perri, Scavelli E., Fiumanò - Accosciati: Timpano, Tambaro,

Patarino, Mellace, Bilotta, Scavelli Francesco, Macrì, Greco, Barilaro G.

Sono 41 i progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) che verranno complessivamente

attuati in Calabria per una disponibilità finanziaria quantificabile in 11.646.103 euro, pari a 12 miliardi

e 500 milioni di lire. L’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale, Giuseppe

Scopelliti ha dichiarato di essere fermamente convinto che questi progetti rappresentino una valida

e concreta opportunità per i giovani calabresi di acquisire qualificate competenze rispondenti ai

fabbisogni del mondo del lavoro. Il problema, forse, è che il mondo del lavoro, nonostante l’istruzio-

ne e la formazione dei giovani calabresi, è un qualcosa di astratto.

Sarebbe importante poter acquisire un dato: quanti giovani calabresi dopo un corso di formazione

è entrato nel mondo del lavoro? Probabilmente pochi, troppo pochi, a volte nessuno. E allora

bisognerebbe riguardare lo strumento della formazione e, forse, stornare i fondi in attività durature

rivolte direttamente ai giovani senza interlocutori preposti ad una pseudo-formazione che non porta

nessun lavoro. (N.d.R.)

FONDI REGIONALI PER PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Seppur un marcato scetticismo tra l’opinio-

ne pubblica è giustificato da quanto acca-

duto in tutti questi anni, sembra proprio che

la grottesca vicenda relativa agli alloggi po-

polari dell’ex Iacp sia avviata a solu-

zione. Si tratta di una storia di ordi-

naria burocrazia, che si trascina da

circa vent’anni. Da quando, cioè,

quegli alloggi sono stati costruiti per

non essere poi mai assegnati. Immo-

bili nuovi di zecca, che l’incuria e

l’opera dei ladri hanno ridotto a strut-

ture degradate, che qualche famiglia

della cittadina, spinta da oggettive

condizioni di bisogno, ha deciso di

occupare qualche anno fa. La posi-

zione degli “abusivi” è stata nel frat-

tempo sanata da alcune disposizioni legi-

slative, ma la condizione di degrado degli

alloggi è rimasta tale, nonostante le promes-

se dei nostri politici di turno, che all’argo-

mento case popolari hanno sempre dato

ampio spazio nelle campagne elettorali. Una

novità confortante si è registrata qualche

Si arricchisce di un altro tassel-

lo il ricco mosaico

dell’associazionismo locale. E’

“Assolin” (Associazione servi-

zi e solidarietà

intergenerazionale) il nome del-

la nuova associazione costitui-

tasi nei giorni scorsi su iniziati-

va dell’assessore comunale ai

servizi sociali, Antonio Frontera,

e della responsabile del Coman-

do di Polizia municipale, Tina

Stumpo. Si tratta di un’organiz-

zazione di volontariato con fini

non lucrativi, che si propone, tra

l’altro, di favorire l’aggregazio-

ne sociale tra giovani ed anzia-

ni, creando momenti ed occasio-

ni di migliore fruizione del tem-

po libero. I soci fondatori del

gruppo si sono riuniti l’altra sera

per pianificare un percorso d’ini-

ziative, che prevede l’elezione

degli organismi direttivi, una

manifestazione pubblica di pre-

sentazione dell’associazione alla

cittadinanza, e quindi l’avvio di

una serie di progetti, d’intesa

con l’amministrazione comuna-

le. Tra questi ultimi c’è da se-

gnalare quello relativo al servi-

zio di vigilanza che i soci

      Approvato il progetto di ristrutturazione degli alloggi di via Laghi Silani

    CASE POPOLARI, LA STORIA INFINITA

giorno addietro. Il comitato tecnico

dell’Aterp (ex Iacp) provinciale si è riunito

per esaminare e ratificare il progetto di

ristrutturazione dei 42 alloggi di via Laghi

Silani, redatto dall’ufficio tecnico

comunale,che prevede interventi per circa

750 milioni di lire. La disponibilità dell’uffi-

cio diretto dall’ing. Antonio Urso alla reda-

zione gratuita del progetto stesso, e alla di-

rezione dei lavori, era stata offerta all’Aterp

nei mesi scorsi dal sindaco della cittadina,

Pietro Secreti, che si dice adesso soddisfat-

to per l’obiettivo colto nell’interesse delle

famiglie interessate, ma anche del-

l’aspetto architettonico di una

zona centrale della cittadina. Ri-

cordando l’importante opera svol-

ta nella vicenda dal Prefetto di

Crotone e dal commissario pro-

vinciale dell’Aterp, Secreti azzar-

da anche delle previsioni tempo-

rali sul prosieguo dell’iter buro-

cratico: < Pensiamo di poter arri-

vare all’appalto dei lavori entro la

primavera, e di ultimare gli inter-

venti di ristrutturazione entro l’au-

tunno >. Non solo. < I nostri uffici – ag-

giunge il sindaco – hanno già avviato le

procedure per l’assegnazione dei dodici al-

loggi rimasti vuoti, in modo da consegnarli

alle famiglie assegnatarie subito dopo

l’ultimazione dei lavori >.

di

Francesco Timpano

Cotronei: case popolari

[foto archivio Cotroneinforma]

ASSOLIN - Nasce una nuova associazione a Cotronei

BENVENUTO GREG
Gregorio Colaci entra nel comitato direttivo del-

l’Associazione Culturale Cotroneinforma ONLUS.

Questo significa un qualcosa in più di una sem-

plice collaborazione, perché prende forma un’in-

teressante sinergia che riguarderà i processi cul-

turali della nostra associazione e l’Onus di

Mesoraca.

Detto così rende poco chiara l’idea ai nostri let-

tori, infatti torneremo a parlarne tra qualche tem-

po.

NOTE DI RINVIO
Per assoluta mancanza di spazio e di tempo [do-

vevamo chiudere il giornale per gli impegni in ti-

pografia] sono rinviati al prossimo numero diver-

si articoli e materiale pervenuto in redazione ne-

gli ultimi giorni.

dell’Assolin si propongono di

effettuare, gratuitamente, da-

vanti ai plessi scolastici cittadi-

ni, per rendere più agevole e si-

curo l’accesso e l’uscita dei ra-

gazzi dalle varie scuole, o anco-

ra, quello che riguarda la possi-

bilità d’incontri periodici con

alunni e studenti, ai quali trasfe-

rire quel patrimonio di saggez-

za, esperienza e memoria stori-

ca, del quale gli anziani sono

depositari. Tra le finalità della

nuova associazione c’è anche

il servizio di compagnia ad an-

ziani autosufficienti e non, o la

segnalazione alle competenti

autorità comunali delle disfun-

zioni legate al traffico veicolare,

ai parcheggi selvaggi o altro

ancora. <E’ un’associazione –

hanno rilevato l’assessore

Frontera e la dottoressa Stumpo

– nella quale crediamo molto, e

che avrà sicuramente una pro-

spettiva operativa >. In attesa

della definizione degli organismi,

responsabile dell’Assolin è sta-

to designato Armando

Benincasa. Gli altri sei soci

fondatori sono: Domenico

Esposito, Pasquale Fragale, Mi-

chele Garofalo, Nino Lopez,

Serafina Loria e Francesco

Mellace.

Francesco Timpano
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Jack Folla

c'è
RadioDue

da lunedi a venerdi

alle 7.00

e alle 13.40
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L’extravergine dell’Azienda

Agricola di Leopoldo Vaccaro di

Cotronei entra a far parte nella

top dei 15, ossia la classifica del-

l’olio extravergine di oliva stila-

ta dalla prestigiosa “Unione Me-

diterranea Assaggiatori Oli”

U.M.A.O.

L’U.M.A.O.,che si avvale di tec-

nici ed esperti degustatori rico-

nosciuti a livello nazionale e a

livello di comunità europea, ha

stilato la classifica dei migliori 15

oli extravergine di oliva al termi-

ne di una selezione dove hanno

partecipato 292 realtà produtti-

ve di tutte le regioni d’Italia, se-

lezionate dopo oltre tremila as-

saggi.

La cerimonia di premiazione si è

svolta il 13 dicembre scorso

presso il Ministero per le Politi-

Un olio limpido, dal colore giallo dorato e caldi riflessi verdi
MIGLIORE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA FRUTTATO INTENSO

Un nuovo riconoscimento per l’Azienda Agricola Vaccaro

che Agricole e Alimentari Sala

del Parlamento.

La stessa U.M.A.O., ha pubbli-

cato la “Guida ai migliori oli ita-

liani di qualità accertata 2002”

dove è stata inserita ovviamen-

te l’Azienda Agricola Vaccaro

quale produttrice

del “Migliore Olio

Extravergine di Oli-

va Fruttato Inten-

so”.

Quindi nella top de-

gli extravergine

Leopoldo, con il

suo impegno e la

sua professionalità,

porta all’attenzione

nazionale ed inter-

nazionale un prodotto del Sud,

della Calabria, di Cotronei, tra-

sformando le olive di varietà

“carolea “ per il 90% e

“pennulara e agristigna” per il

10%, servendosi del proprio im-

pianto di trasformazione a ciclo

continuo a freddo entrato in fun-

zione lo scorso mese di settem-

bre.

L’affermazione di Leopoldo va

vista, a nostro avviso, oltre che

ad una gratificazione e promo-

zione commerciale personale,

soprattutto da un punto di vi-

sta degli interessi generali, spe-

cie in un settore come quello

dell’agricoltura che in una re-

gione come la Calabria da sem-

pre stenta a decollare. Queste

realtà imprenditoriali vanno so-

stenute dalle istituzioni e da tutti

gli organi competenti, soprat-

tutto per quanto concerne la

promozione di un prodotto ec-

cellente, quasi unico, un prodot-

to che merita di conquistare

ampie fette di mercato senza il

timore della concorrenza dei pa-

esi mediterranei (Grecia, Spa-

gna, Turchia, ecc.).

Questo successo, che segue

quello già ottenuto con il primo

posto al premio “Ercole

Olivario”, conferma

definitivamente la bontà del-

l’olio extravergine, prodotto da

Leopoldo Vaccaro, in tutte le

sue caratteristiche, qualità e

gusto.

Descrizione dell’olio

extravergine dell’Azienda

Agricola di Leopoldo

Vaccaro pubblicata sulla

guida dell’U.M.A.O.:

Alla vista si presenta di co-

lore giallo dorato e caldi ri-

flessi verdi, limpido. All’ol-

fatto è intenso e complesso,

ricco di eleganti sentori

fruttati di pomodoro acer-

bo ed erbe fresche di cam-

po. Al gusto è ampio ,

impreziosito da toni di erbe

officinali e sentori

muschiati. Amaro e piccan-

te decisi e di raro equili-

brio. Ampio e avvolgente, si

sposa con marinate di ton-

no, carpaccio di manzo,

zuppe di fagioli, pesce spa-

da alla griglia e carni ros-

se arrostite

Nelle foto archivio

Cotroneinforma:

La premiazione

nell'Ercole Olivario e il

 riconoscimento dell' U.M.A.O.

Un carnevale senza tanta fantasia, quello trascorso a Cotronei; una ricorrenza

invece che potrebbe dare sfogo all’allegria, alla creatività e al coinvolgimento

popolare.

E’ mancata, in questo carnevale, un’organizzazione istituzionale che ne avrebbe

potuto garantire una diversa interpretazione. E’ risultato quindi un carnevale

all’insegna dell’improvvisazione spontanea di ragazzi che passeggiando per le

strade, con orribili maschere e tute impermeabili, “armati” di insignificanti

bombolette spray hanno imbrattato tutto quello che gli è capitato sottomano;

di conseguenza una festa popolare si trasforma in qualcosa di terribilmente

fastidioso. Ma sì, a carnevale ogni scherzo vale, bisogna tenersi quel che

passa il convento e pensare ad altro.

Per fortuna che ci sono le scuole.

Infatti l’Istituto Comprensivo Statale, e nella fattispecie, gli insegnanti e gli

alunni hanno magnificamente realizzato degli spettacoli qualitativamente ec-

cezionali se consideriamo i mezzi a loro disposizione e il breve tempo dispo-

nibile per organizzarli. Gli spettacoli al teatro comunale e nelle scuole hanno

messo in risalto le capacità dei ragazzi, seguiti con passione ed entusiasmo

dai loro insegnanti.

Loro, e solo loro, - ragazzi ed insegnanti -, ci hanno regalato un carnevale

diverso da ricordare; tutto il resto è da dimenticare.  [n.d.r]

Carnevale con le scuole

di
Spartaco Fontana
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CONSUNTIVO USCITE

S.I.A.E manifestazioni estive

Anticipo presidente per viaggi e telefono

Pagamento   Oos.Tro

Serata teatro tenda “ espressione latina”

Serata t.d “ show do brasil”

Maestro di vela per spese varie

Maestro di vela per spese varie

Pagamento retta maestro

Lenzuola per sede proloco maestro vela

Jam Session per 3 serate e sfilata di moda

Jo di Sarno in concerto

Cinema in piazza per 2 serate

Centro polivalente

Fuochi artificiali

Elio e Packi -serata musicale campetti

Serata Padre Pio  Salvatore Flagelli

Contributo Alessand. villetta Padre Pio

Ammirati per service centro polivalente

Sagra Silanetta Sila

Premi per manifestazioni sportive

Sagra S.Francesco

Sagra S.Francesco gruppo musicale Fragale

Varie presidente cene Aver-fotografie-ecc

Service informazioni turistiche -Peppone

Musica per festa Madonnina Trepido’

Sagra dell’emigrante campetti park

Raduno moto d’epoca

Raduno Prociv

Cassetta per carnevale fotografo

Rossella gruppo italiano

Serata Street lamp “ la placa”

Serata campetti “ columbian latin band

Premi per manifestazioni sportive

Concorso spese per raduno

Legname Londino Foresta di Petilia

Saldo Marazita per tipografia

Colazioni Aver teatro tenda

Varie presidente

Market Urso

Caccia al tesoro cons.com.ragazzi cd music

Modem fax per pc ProLoco

Gasolio per viaggi Sila

Piccole spese per collaboratori

Gasolio per viaggi Sila ricevuta del 9/8/01

Giornata del ringraziamento locandine

Raccomandata Regione Calabria ass.turismo

Carne per sagre

Festa hip-hop centro polival

Materiale per cons.com.ragazzi

Gestione cons.com.ragazzi natale

Targa Roberta Mazzucca

Acquisto palloni per società sportiva

Cinema in piazza al teatro

Carnevale 2002 dandy

Legna sagre

Vino sagre

Contributo spese telefoniche

Spese varie di rappresentanza

Saldo anticipo presidente

Saldo anticipo presidente anno 2000

Autunno in festa complesso apertura

Sagra del cinghiale-castagna-nolo teatro tenda

Viaggi relatori

Complesso musicale per sagra per 3 serate al teatro tenda

Acquisto panno per vestiti babbo natale

Autunno in festa pasti e pernotti relatori

Lampade illum.centro storico

Blocchetti ricevuta befana

Legname per grotta e stalla presepe vivente

Spese varie di rappresentanza

Legna per sagra Vallone delle Pera

Cartolibreria

Colazione attori teatro

Cena attori commedia

Fiori per teatro

Aperitivo attori

Mago per serata befana teatro comunale

Contributo Vanessa Perrini per speakeraggio feste

Ricarica telefonica

Cena baita

Regali befana

Regali befana

Bevande sagra piano zingari

Coriandoli arca sud\

“la barraca”

Coriandoli arca sud\

Gioco ragazzi in pza

Dolci per festa in piazza

Luminarie

Premi cantassieme

PROT. N° 3  DEL 18/2/2002

Spett.le CotroneInforma,

    Le invio copia definitiva del Bilancio dell’Associazione Proloco di Cotronei per l’anno 2001, sperando di fare cosa gradita agli

innumerevoli lettori che hanno espresso il desiderio di poter verificare l’indirizzo delle spese. Ai vostri lettori, auguro per il futuro, una

maggiore collaborazione con la Nostra Associazione onde poter costruire insieme, o almeno tentare, momenti di notevole interesse

turistico. La Pro Loco e le altre Associazioni vivono e si sostengono con l’opera fattiva e la partecipazione delle persone. Vi invito a

partecipare criticamente alle riunioni per dare il Vostro contributo.

Distinti Saluti

                            Il Presidente della Pro  Loco

                             Valerio Serra
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ENTRATE
Saldo passivo Anno 2000
Contributi Enti Pubblici
Raccolta fondi

TOTALE ENTRATE

USCITE
Amministrazione
Manifestazioni

TOTALE  USCITE

-£.         1.839.391
£.     128.672.101

  £.         4.880.000

£.     131.712.710

£.       31.919.710
£.       99.583.000

£.     131.502.710

Il Consiglio dei Revisori dei Conti

Presidente: Dott. Ioele Domenico

Consigliere: Sig. Mellace Luigi

Il Presidente della Pro Loco: Valerio Serra

R
ie

pi
lo

go
 B

ila
nc

io
 C

on
su

nt
iv

o 
A

nn
o 

20
01

Foto per feste natalizie

Befana

Pulizia teatro

Service Ammirati

Jam Session

Sarta per vestiti babbo natale-

Panno vestiti

Mariella e amica

Vanessa Perrini per pubblicità

Contributo scuole elementari per carnevale 2002

Concorso spese per gasolio

Cena centro polivalente-

Gasolio mese dicembre

Affissione manifesti

Panificio per sagre e festa ringraziamento

Carni sagre macelleria Gabriele Anna

Carni sagre polleria Pzza Indipendenza

Carni sagre Nuccio

Carni sagre

Bombole gas

Generi alimentari per festa ringraziamento e sagre

Musica per sagre n° 2 serate

Acquisto pc per sede ProLoco

Contributo per personale collaboratore ProLoco

Totali Uscite

35.782
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300.000
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400.000

2.500.000

1.139.122

131.712.710

CONSUNTIVO USCITE

Incasso assegni Reg. Calabria in data 2/2/2001

Determina 252 del 11/9/01

Bonifico attivita’ estive

Bonifico attivita’ turistiche

Anticipo bonifico scuola di vela determina 232 3/8/01

Determina nr…..d3l……..

Determina 14 dell’8-2-01

Incasso scuola di vela

Incasso  furtuna e dorma

Incasso Cantassieme

Manifestazioni festività natalizie 2001

Manifestazioni estive 2001

Determine preventivate dall’amministrazione comunale

Da incassare

Totali Entrate
Cassa ProLoco al 15/02/2002

11.768.000

6.000.000

12.000.000

15.000.000

12.500.000

4.500.000

1.000.000

980.000

1.100.000

2.800.000

24.999.995

14.999.993

15.000.000

4.500.000

127.147.988
4.564.722

CONSUNTIVO ENTRATE
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MATRIMONI

DECEDUTI

NASCITE

fronte comune

DELIBERE APPROVATE
DALLA GIUNTA

N° 1/2002 - Solidarietà all’imprenditore Sig. Domenico Palumbo.

- Norme e direttive per la disciplina  delle attività delle sale giochi

e per l’installazione e l’uso nei pubblici esercizi di apparecchi  di

intrattenimento e giochi.

- Concessione contributo straordinario di £ 200.000, Euro 103,29

per acquisto libri

- Organizzazione settimana bianca  per il periodo 21-01-2002/

27.02.2002 per gli alunni della scuola elementare di Cotronei.

- Incarico all’avv. Francesco Bocchinfuso di Cotronei per resiste-

re in giudizio al ricorso presentato dal sig. Cerenzia Pasquale.

- Assunzione a tempo determinato della sig.ra Laratta Angelica

presso l’ufficio tributi.

- Concessione blocchetti mensa gratuiti ad alunni appartenenti a

famiglie di Cotronei che versano in disagiate condizioni economi-

che. Atto di indirizzo.

- Approvazione della manifestazione “ Il buon paese”.

- Individuazione dei nominativi per la partecipazione al corso di

formazione progetto  RAP 100 della provincia di Crotrone.

- Autorizzazione a partecipare al convegno.

- Conferimento incarico all’avv. Tacus di Cotronei concernente il

procedimento R.G.N.R: n° 3009/01 RNM.

- Richiesta AFOR ufficio provinciale lavori forestali per interventi

nel territorio di Cotronei.

- Approvazione convenzione tra il comune di Cotronei e la Regio-

ne Calabria ai sensi dell’art. 3 della legge Reg.30.01.2001.n° 4 e

successive modifiche ed  integrazioni per l’utilizzazione dei sog-

getti di cui alla lettera A. anno 2002.

- Concessione in comodato per anni 15 all’AFOR ufficio provin-

ciale lavori sede di Crotone di uno stabile comunale sito in loca-

lità “ Caprarella”.

- Incarico all’avv. Spina per opposizione contro istanza di  Secreti

Rosina.

- Incarico all’Avv. Spina per vertenza fallimento Agroturistica.

- Concessione per una giornata del teatro comunale alla congre-

gazione dei testimoni di Geova.

- Proventi delle sanzioni amministrative pecunarie per violazione

del codice della strada.

- Provvedimenti  di competenza della Giunta anno 2002.

- Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi

alla residenza e alle attività produttive e terziarie terziarie.Anno

2002.

-Determinazione delle tariffe per l’applicazione delle imposte sul-

le pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Anno 2002.

- Determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

Anno 2002.

- Idem per servizio idrico integrato. Anno 2002.

- Idem per le R.S.U. Anno 2002.

- Idem per le imposte comunale sugli immobili. Anno2002

- Idem per tasse occupazione spazi aree pubbliche. Anno 2002

Approvazione schema di bilancio anno 2002.

N. 26/2002 - Relazione previsionale e programmatica 2001-2003.

Abbiamo iniziato il nuovo anno di attività del giornale sen-

za la pubblicazione delle Determine. Continueremo a non

pubblicarle perchè tale compito implica delle difficoltà al

momento insuperabili. Le Determine sono tantissime in

ogni numero del giornale, perchè tanti sono gli atti che

producono i responsabili dei diversi servizi. Poi vengono

trascritte su un registro da dove le fotocopiavamo per

riscriverle con il PC. Un lavoro lungo e dispendioso nel

quale non abbiamo nessuno che abbia dato la disponibi-

lità per tale compito. La pubblicazione delle Determine

riprenderà nel momento in cui troveremo (se lo trovere-

mo!) qualcuno disposto ad occuparsene.

Continueremo invece a pubblicare le Delibere approvate

dalla Giunta e lo Stato Civile che rileviamo dall'anagrafe

comunale.

Attisano Antonio di anni 89

India Aldo Mario di anni 65

Caria Gennaro di anni 66

Taruscio Agata di anni 90

Greco Angelina di anni 75

Musacchio Giuseppe di anni 93

Romano Clarice di anni 73

Barilaro Giuseppe di anni 73

Flagelli Rosario di anni 89

Musacchio Giuseppe di anni 76

Palumbo Alexei di Domenico e Dyachenko Tetyana

Madia Noemi di Nicola e Ierardi Sabina

Fabiano Angela di Roberto e Gallo Lina

Ambrogio Giulia Pia di Davide e Miletta Antonella

Pellegrini Gaia di Ernesto S. e Ferrazzo Anna

Scavelli Giusy B. di Francesco e Scavelli Rossella

La Bernarda Francesco e Iannotti Daniela

Cavarretta Roberto e Corigliano Graziella

ONORANZE FUNEBRI
 La

     P a c e  E t e r n a

T r a s p o r t i N a z i o n a l i  e  I n t e r n a z i o n a l i

  D o c u m e n t a z i o n e   e   T u m u l a z i o n i

Via Laghi Silani, 136 - 88836 Cotronei  (KR)

tel 0962/491572 notturno 338/1639705

di Alessio



 da Rosignano (LI):

Rorario Secreti

da New York (USA):

Pietro Baffa

da Lousanne (Svizzera):

Rosy Nisticò

Emanuele Nisticò

da Stuttgart (Germania):

Scavelli Pietro

da Valtournanche (AO):

Roberto Papaleo

da Catanzaro:
Giuseppe Ioele

Amedeo Di Lullo

da Cotronei:

Pasquale Shipani

Colao Santino (Via Di Vittorio)

Lopez Nino

Perri Beniamino

Vaccaro prof. Santino

Benincasa Armando

Labernarda Rodolfo (Via Gramsci)

Barletta Vincenzo

Garruba Marcella

Cortese Maria Rosa

Pariano Di Franco Anna Maria

Flagelli Antonio (figaro)

Salvatore Guarascio (Via Amedeo)

F.lli Pariano (Via Vallone)

Gaspare Belcastro

Leonardo Bonofiglio

I NOSTRI

SOSTENITORI

ANNO 2002
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Tutti coloro che ricevono il giornale con forte ritardo sono invitati a reclamare presso la Direzione provinciale P.T. del loro capoluogo

di provincia con una lettera del seguente tenore: Reclamo per la pubblicazione Cotroneinforma n. .... consegnata dall’editore

all’ufficio postale di Crotone in data .... (come risulta dal timbro datario apposto sul modello di spedizione dell’editore), che mi è

stata recapitata solo il giorno ...... con un  ritardo fortemente pregiudizievole per l’utilizzo di tale pubblicazione ovvero per la sua

lettura in termini di attualità. Chiedo risposta motivata ed assicurazioni scritte sull’eliminazione dei ritardi nei futuri recapiti.

Distinti saluti. (Firma leggibile, indirizzo e data).

Tali reclami vanno indirizzati in busta chiusa alla Direzione Provinciale P.T. del capoluogo di provincia e, per conoscenza alla Direzione

dei Servizi Postali, viale Europa 147, 00144 Roma. Ambedue le lettere vanno spedite senza francobollo, indicando al posto dello stesso:

esente da tassa, reclamo di servizio, art. 51 D.P.R. 29.3.1973 n. 156. Un’altra copia per conoscenza dovrebbe essere inviata, sembre in

busta chiusa ma con francobollo, al nostro indirizzo. Per permettere ai “protestatari” la massima precisione, indichiamo quì la data in cui

lo scorso numero è stato consegnato all’ufficio postale per la spedizione. Il numero 67/2001 è stato spedito in data 24 gennaio 2002.

SE COTRONEINFORMA NON TI ARRIVA...

Da: stefania

Data : 2/18/02 12:03:44 PM

La comodità di internet e del
“cotroneinforma” è proprio quello di
comunicare in tempo reale notiziuole
o commenti su quanto accade.il gior-
nale finalmente è arrivato anche a me
a Roma,ed ho apprezzato gli articoli
meno in evidenza,ma soprattutto la
voglia delle persone di comunicare
che è grande!una dimostrazione della
voglia di “alcuni”di farsi sentire.
complimenti a tutti e a chi ha avuto
l’idea! ps: mess x Gino: mostra di
“Paul Cezanne. il padre dei moder-
ni.” al Vittoriano a Roma dal 9/03 al
7/07. un bacione a tutti ciao

Da : Marco e Evelyn Piperno

Data : 2/17/02 9:08:20 PM

ciao, saluti di germania

Da : PIETRO POERIO

Data : 2/12/02 2:36:31 PM

Complimenti per il vostro giornale. Non
avendo nessuna foto del passato di
Cotronei, grazie alla foto pubblicata sul-
l’ultimo numero ho potuto vedere la casa
dei miei nonni paterni (PUIERI), come era
una volta immersa nel verde mentre oggi
è al centro del paese.
Saluti dalla capitale, Pietro Poerio

From: Mauro
Sent: Tuesday, February 12, 2002 10:00

PM

Grazie di esistere mio raggio di sole che 
illumini la mia vita! Il mio cuore batte per
Te! Un caloroso abbraccio a tutti quelli
che mi conoscono, che porto sempre den-
tro di me, e tanto Amore per la mia
Marzia... da Mauro. Ciao Cotronei!

Da : ste

Data : 2/4/02 12:27:24 PM

Non ci sono distanze che possano cancel-
lare i ricordi!

Da : Mikele

Data : 2/2/02 10:05:31 AM

Messaggio :

Saluti dal freddo e nebbioso nord.

Da : Max

Data : 1/31/02 5:07:07 AM

X RISPONDERE AL MIO AMICONE
GIUSEPPE PIPICELLI GRAZIE AL VO-
STRO SITO ANCHE KI VIVE IN
ITALIA,E NON SOLO ALL‘ESTERO, HA
ACCORCIATO LE DISTANZE. SALUTI
A COTRONEI E A PIPICELLI.

Da : giuseppe pip

Data : 1/25/02 6:11:08 PM

Siete davvero unici, grazie a Voi molti no-
stri concittadini che vivono all’estero,
hanno accorciato le distanze. State
fecendo grandissimi sacrifici ma sono si-
curo che state pure raccogliendo enormi
soddisfazioni.
continuate così.

@
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Associazione Culturale COTRONEinforma Onlus
Presidente: Pino Fabiano

Vice presidente: Gino Grassi

Segretario Amministrativo: Spartaco Fontana

Web Master: Gregorio Colaci

Comitato Direttivo: Pino Fabiano, Gino Grassi, Spartaco Fontana, Gregorio Colaci,

Egidio Fontana, Gianni De Simone, Roberto Papaleo

ISTRUZIONI PER L'USO

E-mail: arcosm@libero.it   -   fuser.2@libero.it
http://www.cotroneinforma.it

Disciplina sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La Legge 31/12/1996 n. 675 dispone fra l’altro che la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono ammesse con il consenso espresso

dell’interessato. I dati acquisiti da Cotroneinforma saranno utilizzati unicamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e comunque mediante

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno ceduti a terze parti.

I versamenti  per il sostegno annuale del giornale

vanno effettuati sul Conto Corrente Postale  n° 17500885 intestato a:

Associazione Culturale COTRONEinforma Onlus
Casella Postale 53 - 88836 Cotronei (KR).

La collaborazione è aperta a tutti ed intesa a titolo gratuito. Gli articoli pubblicati riflettono
il pensiero dei singoli autori i quali si assumono la responsabilità di fronte alla legge.

Stampa e Legatoria


