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AGOSTO: TUTTI AL MARE, MA…
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Sottotiro 
e’ meglio fare ... silenzio

Campagna abbonamenti per Confronti - Grazie agli amici che stanno rispondendo al nostro appello, per una campagna abbonamenti: occorrerebbero, almeno, 12 
euro all’anno, ma ci bastano anche 10; soltanto  una quota simbolica per andare il tipografia. I nostri amici ce la consegnano a mano. Sebbene le Poste  facciano delle 
trattenute per noi svantaggiose, il nostro ccp è il seguente: 99020992, intestato a prof. Vincenzo Filardi, con la dicitura “per Confronti”.  Lieti di annoverarVi tra i nostri 
lettori, porgiamo vivi ringraziamenti e cordiali saluti. I nostri recapiti: larocacgiu@libero.it; g.rizzo43@alice.it; Vincenzo Filardi casella postale n. 75 - Trebisacce (CS).
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“La criminosa azione” dei piromani ha provocato
un altro DISASTRO: uliveti e campi di grano distrutti,

animali bruciati vivi, anziani contadini salvati per miracoloArriva il mese di 
agosto e, come 
per incanto, la 
cittadina jonica si 
trasforma, offren-
do ai trebisaccesi 
residenti, a quelli 
che lavorano fuori 
e che vi fanno 
ritorno ad agosto 

ed ai turisti, (per la verità sempre più 
pochi anche per via della crisi), un’im-
magine di sé tutta diversa: non già 
quella trasandata e un pò sciatta che 
la contraddistingue negli altri 11 mesi 
dell’anno, ma un’immagine diversa: puli-
ta, accattivante, efficiente. Trebisacce ad 
Agosto sembra insomma un altro paese! 
Sì perché il mese di agosto, da vero e 
proprio “totem” riesce a fare il miracolo 
ed a trasformare il brutto anatroccolo in 
un bel principe azzurro. Lodevole, specie 
con i tempi che corrono, lo sforzo, da 
parte degli amministratori, di cambiare 
il look della cittadina per rispolverare la 
storica vocazione turistica della cittadi-
na jonica, ma il tutto, dicono in molti, 
andrebbe fatto con una tempistica ben 
diversa, per tentare coi fatti di allungare 
la stagione estiva che invece tende a 
concentrarsi sempre più nel solo mese 
di Agosto. Anche il mare, che nel corso 
dei mesi di Giugno e Luglio ha lasciato 
spesso a desiderare ed ha fatto ammat-
tire per le sue frequenti contaminazioni 
di...bollicine oleose, (il sindaco Bianchi, 
su Facebook, le ha attribuito ad una 
presunta reazione chimica innescata 
dalle alghe marine sottoposte ai cocenti 
raggi del sole), diventa come per incanto 
pulito e trasparente. Come era una 
volta. La qual cosa, dicono in molti e 
sosteniamo da anni anche noi, in realtà 
si verificherebbe perché solo ad Agosto 
vengono utilizzati, da parte dell’impresa 
che gestisce il depuratore, gli opportuni 
“additivi”, cioè quei solventi chimici che 
servono a biodegradare i detersivi e 
gli oli minerali. Additivi che ovviamente 
hanno dei costi. Ma allora, ci si chiede, 
perché 80mila euro all’anno per gestire 
il depuratore? Comunque sia, meglio 
tardi che mai, dicono tanti cittadini e in 
special modo gli operatori turistici ed i 
cittadini che, per scelta o per problemi 
di lavoro, scelgono il mese di Luglio per 
le loro ferie e che vorrebbero avere lo 
stesso trattamento dei più fortunati che 
invece vengono ad Agosto. In realtà, 
si può obiettare, fanno così anche gli 
altri paesi della costa perché l’impresa 

che gestisce i depuratori è sempre la 
stessa. E allora, vien da chiedersi: a che 
serve l’Unione dei Comuni? Qualcuno 
dice che ha preso…La Via del Mare e 
si è inabissata facendo perdere le sue 
tracce. Ma il discorso ovviamente non 
si limita solo al mare. In realtà l’estate 
si contrae sempre più nel solo mese di 
Agosto anche perché questo è il segnale 
che viene dato ai cittadini dai vari am-
ministratori: la pulizia ed il livellamento 
della spiaggia, la posa dei contenitori 
per i rifiuti, l’istallazione delle docce, 
la pulizia straordinaria del paese, la 
messa a dimora dei fiori, la segnaletica 
orizzontale sulle strade… Sono tutte 
cose che vengono approntate in ritardo, 

Alcuni passeggiatori ignavi, ma consa-
pevoli di non saper fare niente di bello, 
se la pigliano anche contro i giornali 
e i giornalisti: non avremmo niente da 
fare(!). C’è qualche altro signore piom-
bato dalle nuvole più alte, che dà del 
Ponzio Pilato a tutti quei poveri disgra-
ziati che non se la sentono di riverirlo  
e di incensarlo  per le sue scoperte, le 
quali dovrebbero essere valutate non da 
noi  “incompetenti”, ma dalla scienza 
ufficiale. In questa cronaca del Sagittario 
si erano fatti nomi e cognomi di questi 
acidi diffamatori; ma i miei  colleghi 
di redazione, più realisti di me,  hanno 
consigliato di “non dare importanza e di  
passare tutto sotto... silenzio !”
Comunque, un ultimo sassolino non pos-
so tenerlo nella scarpa: nell’Ospedale di 
Trebisacce non c’è rimasto quasi niente; 
qualcuno sta ancora a cavalcioni sui 
muretti, fuma la sigaretta, butta le cicche 
davanti alle porte e ridacchia con voce 
di cornacchia: è uno degli imboscati 
di chi ha contribuito a far chiudere il  
“Chidichimo” ! (il Sagittario)

Nel precedente numero di Confronti 
avevamo rivolto un appello contro gli 

incendi boschivi, ma dal 19 al 22 luglio, si 
è verificato l’inferno !  Gli stupidi piromani 
hanno provocato un altro disastro. Hanno 
aspettato anche il vento favorevole e in 
pieno giorno sono tornati ad appiccare 
fuoco nella Pineta di Villapiana, cagio-
nando la distruzione di circa 200 ettari di 
terreno, con ulivi ed altri alberi da frutta. 
E’ arrivato il canadair, ma il fuoco si è 
esteso verso le campagne di Plataci; 

Foto  Pino Genise
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solo con l’arrivo del mese di agosto, come 
se i turisti dei mesi precedenti fossero 
di serie B. Persino il programma estivo 
che negli altri anni incominciava agli inizi 
di luglio, quest’anno è stato concentrato 
nel solo mese di Agosto. Mancanza di 
liquidità, si era detto. E quindi bando agli 
sprechi ed al superfluo: in realtà solo 
pochi giorni orsono la Giunta Comunale 
ha deciso di investire 65mila euro per “Il 
Festival del mare”. In verità, con i tempi 
che corrono, non sono pochi e, in ogni 
caso, considerato che molti spettacoli 

AGOSTO: TUTTI AL MARE, MA…

vengono organizzati e sponsorizzati dai 
“quartieri”, si poteva prevedere qualcosa 
anche nel mese di Luglio. Passi per la 
ormai mitica “notte bianca” che ormai è 
santificata nel mese di agosto (19) ma 
l’andazzo ormai consolidato è quello 
di privilegiare il solo mese di Agosto. 
Un mese che, come è ormai accertato, 
finisce a San Rocco. Come dire: passato 
il Santo, finita la festa. E allora, facciamo 
in fretta: tutti al mare e buon Ferragosto 
a tutti i nostri lettori. Domani sarà un altro 
giorno…Almeno lo speriamo!

Foto P. La Rocca

subito dopo, – almeno così dicono alcuni 
testimoni oculari – le fiamme hanno 
varcato addirittura la fiumara  Saraceno 
e hanno invaso gli uliveti e le case rurali 
di Trebisacce e i boschi di Mostarico, nel 
comune di Albidona.
Per lo spegnimento hanno lavorato, 
in tre giorni interi, i Vigili del fuoco di 
Castrovillari e di Trebisacce, le squadre 
antincendio di Villapiana e di Altomonte, 
i Carabinieri, la Polizia municipale e 

“La criminosa azione” dei piromani ha provocato
un altro DISASTRO: uliveti e campi di grano distrutti,

animali bruciati vivi, anziani contadini salvati per miracolo
fa la conta approssimativa dei gravissimi 
danni:  circa 500 ettari di terreni e boschi 
desertificati. Non c’è alcuna consolazione 
per i contadini di Trebisacce, di Plataci 
e di Albidona: nemmeno con la visita 
dell’assessore regionale all’agricoltura 
Trematerra, che parla di  “azione crimino-
sa e dolosa” e dicendosi soddisfatto che 
“gli incendi sono stati domati”. E’ valsa più 
l’operosità degli stessi contadini e degli 
operatori antincendio, anziché   le rituali 

DISASTRO AL SARACENO - Foto  P. Genise

provinciale e il Corpo Forestale dello 
Stato, ma nonostante tutto, le fiamme 
hanno distrutto campi di grano già pronti 
per la mietitura e interi uliveti. Nella 
masseria di Vincenzo Munno, lungo la 
riva del Saraceno, si è fatto in tempo 
a cacciare fuori dalle stalle il bestiame 
ovino e caprino, vacche, cavalli e 
altro, ma alcuni poveri maialetti sono 
stati bruciati vivi !  Alcuni anziani con-
tadini della contrada Mostarico hanno 
rischiato anche questa volta,di rimanere 
carbonizzati  nel grande rogo. Ora, si 

interrogazioni e comunicati stampa. Il fuo-
co ha distrutto anche una grande striscia 
di bosco, sotto l’abitato di Castroregio e la 
più bella azienda agricola di Oriolo, presso 
contrada  “Santo Stefano”. Purtroppo, 
siamo ancora a metà estate; speriamo che 
i nemici della Natura abbiano un attimo di 
illuminazione e una scossa di coscienza. 
Ma ci auguriamo che l’assessore regio-
nale e le altre “autorità” predispongano i 
più impegnati controlli di prevenzione: di 
notte e di giorno.  

giuseppe Rizzo

Io sono molto democratico e devo dire 
francamente che vedo sempre più due 
Italie in giro, una che ostenta ricchezza 
tanto da poter offrire ai propri astanti 
ostriche e champagne o da affermare 
con il suo “brand” di èlite che il lusso è un 
diritto e l’altra che bazzica giornalmente 
negli ospedali dove ha parenti ricoverati 
e dove l’aumento dei ticket risulta essere 
una rapina. Pensate che il ticket sulle 
prestazioni specialistiche è aumentato 
a 56 euro. Eppure, in teoria, abbiamo il 
diritto alla salute e questo deplorevole 
aumento dei ticket sanitari colpisce come 
al solito i più deboli. Parliamoci chiaro: 
chi i soldi ce li ha va (ed è sempre stato 
così) nelle strutture private. Vedete, a 
proposito di sanità pubblica, cosa sta 
accadendo nell’Alto Jonio cosentino: 
stanno smantellando a poco a poco tutto e 
nessuno dice niente. Non so come andrà 
a finire ma qualcosa dovrà pure cambiare. 
E non solo il vento politico. Se il lusso è 
un diritto, la messa all’angolo fino alla 
ristrettezza e alla non praticabilità di un 
esame clinico perché troppo costoso è 
un torto gravissimo. Complice l’estate, 
tante asperità non si avvertono, mentre 
televisioni e rotocalchi già narrano di estati 
folli. Il popolo sembra bearsi delle fortune 
altrui. Si cerca di scacciare come cattivo 
pensiero le proprie difficoltà, compresa 
quella di poter godere di qualche giornata 
spensierata. A tratti si ricava l’impressio-
ne che dichiarare, sia pure tra amici, la 
fatica del governo domestico equivale a 
iscriversi nell’elenco dei poveri. E allora 
facciamo gli pseudo-gaudenti per decreto 
governativo e forse per non contraddire 
colui e coloro che ammettono la crisi, ma 
ritengono sia solo psicologica. Quella 
vera, ancora non c’è. Forse stiamo ancora 
sognando o forse non ascoltiamo a suf-
ficienza talune voci narranti veri e propri 
drammi. Non mi si venga a dire che coloro 

Le due Italie: una ostenta ricchezza
l’altra chiede il diritto al lavoro e alla salute

che potrebbero fare qualcosa, ignorano la 
crisi. Perché ignorarla è già colpa grave. 
Il non conoscere è crudele ammissione. 
Nel Mezzogiorno, dove due giovani su tre 
sono “a spasso” disoccupati, mentre più 
del 30% dei laureati under 34 non lavora e 
non studia. Difficoltà anche per le famiglie 
che faticano ad acquistare persino i generi 
alimentari. Nel frattempo negli ultimi due 
anni si sono persi 281.000 posti di lavoro e 
il tasso di disoccupazione effettivo del 2010 
è salito al 25%: tra cassa integrazione e 
scoraggiati un meridionale su quattro non 
lavora. A scattare la fotografia dell’econo-
mia del Mezzogiorno è il rapporto Svimez 
2011, che mette in evidenza l’acuirsi della 
divaricazione tra il Sud ed  il Centro-Nord. 
L’occupazione è in calo in tutte le regioni 
meridionali, con valori drammaticamente 
bassi in Calabria, Campania e Sicilia. 
La declinante condizione del Meridione 
d’Italia consente di fare giustizia di alcune 
ovvietà, non rispondenti alla realtà e pur-
troppo chiama ad alcune riflessioni amare 
per tutti, anche per il mondo dell’informa-
zione, nel suo complesso, troppo spesso 
travolto dalle scansioni di una politica che, 
lungi dall’affrontare i problemi veri, tenta 
di legittimarsi nella competizione di una 
chiacchiera fatta di parole d’ordine, capaci 
solo di vendere come generali, interessi 
e ambizioni molto particolari.

                          giuseppe Corigliano
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Apprendiamo che a Sibari è morto il giovane Roseti, figlio di Domenico e Rosanna 
Lapolla; un altro grave lutto è avvenuto a Villapiana, dove è deceduta una ragazza 
di appena diciassette anni. Ne siamo rattristati anche noi. E’ strano che si parli 
ancora a bassa voce: in questo nostro territorio c’è  un male oscuro che continua a 
seminare dolori e lutti, ma nonostante le ultime notizie su certi controlli effettuati, c’è 
ancora una vaga sensazione che desta preoccupazione in tutti i nostri paesi della 
Sibaritide e dell’Alto Jonio. Forse  c’è ancora qualcosa che si tiene sotto terra, ma 
continua a seminare veleno mortale. (gi-rizzo)

Giovani vite stroncate e paura del male oscuro

I nostri cari defunti
Ci sono tutti cari gli ultimi deceduti di Trebisacce e dintorni: Mario Pollino De Vita abitava nei pressi 
del Bastione, lavorava alla vecchia Fornace di Cardamone, faceva il sindacalista della GCIL ed era 
uno dei più seri e impegnati militanti del vecchio Partito comunista. Ha sopportato con serenità la sua 
lunga inesorabile malattia e se n’è andato nel silenzio e nell’umiltà che l’hanno sempre contraddistinto, 
ma rimane nel ricordo affettuoso di tutti i congiunti, i parenti, gli amici e i compagni.
Con Gaetano Cavaliere avevamo scherzato, davanti all’edicola dei giornali, mentre andavamo in 
tipografia per fare il giornale. Era sempre gioviale e affettuoso, Gaetano, quando incontrava gli amici, 
ma era soprattutto un grande lavoratore, un marito e un padre che non si può mai dimenticare. Ci 
stringiamo al dolore di tutta la sua famiglia, esprimendo le più fraterne condoglianze. 
Carmelo D’Urso, noto e stimato  operatore economico in Trebisacce, ci ha lasciati pure in questi 
giorni. Sentite condoglianze della Redazione di Confronti. Condoglianze anche per la morte di 
Leonardo Rugna.
E’ stata triste anche la dipartita di Domenico Chiaromonte, ex lavoratore delle Ferrovie dello Stato; 
aveva tanti amici che gli volevano bene; lo ricordano come un caro fratello. I suoi colleghi,invece 
dei fiori, hanno raccolto dei fondi da destinare alle orfanelle di Pompei.Siamo tutti vicini alla sua 
signora, al figlio Francesco, a tutti gli altri suoi familiari, ai parenti tutti.
E’ deceduta anche la signora Antonietta Corigliano, vedova Aurelio. Condoglianze per tutta la 
famiglia e parenti. Ancora in giovane età, si è spento Vincenzo Raimondi, sentite condoglianze per 
la famiglia e in particolar modo al fratello dr. Antonio. 
E’ venuta a mancare anche la signora Rosa Rago, di Alessandria del Carretto; moglie di Alessandro 
e madre del nostro amico Luca Napoli, della locale Scuola guida in Trebisacce.
Le nostre vive condoglianze per l’avvocato Rinaldo Chidichimo: è deceduta sua sorella Isabella.
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Natura docet
Nella “Natura intelligente” non esistono 
i rifiuti perché non si butta via niente e 
tutto può essere riutilizzato e servire alla 
creazione di qualcos’altro. Come dire, 
nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma. Ogni essere vivente, nell’arco 
della sua esistenza, produce una monta-
gna di rifiuti, e quindi, quando parliamo 
di questo argomento nessuno può dirsi 
“innocente”.  Ma il termine “rifiuto” ha 
un’accezione che richiama alla memoria 
l’immagine di un oggetto che non serve 
più, ingombrante, inutile, maleodorante, 
che deve essere scartato. La Natura 
non produce rifiuti, ma solo scarti che 
diventano risorse. Qualche  esempio? 
Le piante si nutrono, fra le altre cose, di 
anidride carbonica e rilasciano l’ossige-
no, che ci è necessario per sopravvivere, 
e noi scartiamo l’anidride carbonica nei 
processi respiratori. Quindi, quello che 
per le piante è uno scarto per noi umani 
è un elemento di vitale importanza, e 
viceversa. Gli scarti di alcune piante 
rappresentano il nutrimento per molte 
specie di insetti che, nutrendosi di questi 
scarti, producono anche nutrimenti per 
l’uomo. Le foglie secche di un albero 
che sta entrando nella stagione inver-
nale, cadono sul terreno che, attraverso 
l’umidità, le riassorbe sfruttandone le 
sostanze per poi restituirli alla pianta 
trasformati. In questo scambio virtuoso, 
l’uomo, gli animali e le piante potrebbero 
vivere serenamente, senza creare squi-
libri ambientali di alcun tipo. Quando la 
terra, l’acqua, l’aria e il calore (non la 
combustione), insieme o separatamente, 
non riescono a trasformare i nostri rifiuti, 
questi diventano, prima ingombro, poi 
veleno, che torna a noi attraverso gli 
stessi veicoli e il cibo. Siamo alla pre-
senza di un circolo vizioso, un anello 
che si allarga in maniera esponenziale, 
inglobando zone sempre più vaste del 
Pianeta Terra. Ognuno di noi è respon-
sabile dei rifiuti che produce. Assumere 
una tale prospettiva potrebbe implicare 
un completo ripensamento del quadro 
delle responsabilità e delle competenze 
sui rifiuti, sino ad ipotizzare ad esempio 
che i soggetti pubblici, come per esempio 
i Comuni, perdano il diritto di privativa su 
una parte dei rifiuti urbani la cui gestione 
potrebbe essere affidata alle imprese 
industriali, commerciali e di servizi. Per 
quanto riguarda i materiali derivati da im-
ballaggi, in particolare, bisognerebbe fare 
in modo che i consumatori provvedano a 
conferire i materiali utilizzati in maniera 
selettiva e, se possibile, presso luoghi e 
strutture direttamente integrate nel pro-
cesso di riutilizzo e riciclo. Fino a quando 
i consumatori avranno la possibilità di 
destinare i propri rifiuti in molteplici spazi 
di raccolta urbani la differenziazione e il 
conferimento selettivo verranno percepiti 
come un surplus e non come una parte 
integrante del ciclo dei rifiuti. La raccolta 
differenziata può diventare uno strumento 
efficace per risolvere il problema dello 
smaltimento dei rifiuti, solo con l’impegno 
attivo di ogni singolo cittadino. Per tale 
ragione, la comunicazione riveste un 
ruolo chiave. A Trebisacce, la raccolta 
differenziata è iniziata da alcuni mesi, 
eppure, troppo spesso, si assiste a spet-
tacoli come quelli raffigurati nella foto: 
cassonetti stracolmi di spazzatura, rifiuti 

di Pino Cozzo

ingombranti che giacciono per strada per 
settimane, spettacoli indecorosi in alcu-
ne zone meno frequentate. E’ pur vero 
che i cittadini non sempre sono educati 
nello svolgere il loro dovere civico, ma 
è anche vero che gli incaricati preposti 
al ritiro dei rifiuti non sempre vigilano e 
provvedono al ritiro. Noi, per assolvere 
al dovere di ligi cittadini, ci siamo recati 
in quella che viene definita “isola ecolo-
gica”, e possiamo testimoniare che non 
è né un’isola, né tantomeno ecologica; 
provare, per credere. Forse, sarebbe 
il caso di tesaurizzare la “spazzatura”, 
farla passare da merce senza valore a 
merce che porta ricchezza, magari con 
il concorso dei comuni limitrofi, creando 
delle società attive di smaltimento. 
Non sarebbe un modo per dare un po’ 
di impulso al lavoro, alla produzione, 
all’economia? Non sarebbe un modo per 
occupare della gente?  Non sarebbe un 
modo per dare una spintarella propulsiva 
al territorio? In altre parti, ci sono riusciti, 
come testimoniano tante realtà in altre 
regioni. Ai posteri le ardue risposte.

Il più noto studioso in materia, Hans Ugo 
Bruno Selye (1907-1982) definì lo stress come 
l’energia necessaria ad ogni adattamento 
e quindi investimento di energia che noi 
sperimentiamo tutti i giorni. Da questo punto 
di vista esso non è né buono né cattivo, ma 
soltanto sprigionamento di energia. Tuttavia, 
poiché lo stress genera ansia e insicurezza, 
si può definirlo buono o cattivo secondo il 
grado di insicurezza che provoca. Perciò, se 
uno sforzo porta ad una stanchezza che non 
altera in modo rilevante la nostra percezione 
della realtà, possiamo dire che si tratta di 
uno stress positivo, buono, anzi necessario 
se occorre per raggiungere uno scopo, una 
meta. In questo caso è uno stress voluto 
e non subito e perciò motivato. Nel caso 
invece, sia dovuto ad un cattivo rapporto con 
la realtà, col proprio ambiente, ma in primo 
luogo con se stessi, anche se non è facile 
ammetterlo, esso produce malessere e noia: 
basta una piccola contrarietà per rendere 
tutto difficilmente sopportabile; le normali 
difficoltà sono percepite come insuperabili. 
Il rapporto positivo con la vita e con le cose 
piacevoli sembra che appartenga ad altri: 
tutto è faticoso, pesante, mancano le energie. 
Disturbi all’apparenza fisici come la cefalea, 
per esempio, sono forme in cui lo stress è una 
componente importante della manifestazione 
della crisi, che spesso nasconde problema-
tiche esistenziali. Emozioni, stanchezza, 
lavoro, preoccupazioni e ambiente non 
gratificante sono fattori sempre presenti in 
questo tipo di patologia. Saper neutralizzare 
lo stress è fondamentale, quando va oltre 
la normale soglia di adattamento, perché 
altrimenti comporta uno squilibrio del sistema 
neurovegetativo con ripercussioni anche 
psicologiche quali l’ansia e la depressione. 
La cefalea e l’emicrania, tanto comuni, 
possono essere manifestazioni di disturbi 
organici o funzionali e perciò occorre una 

A proposito di stress: curare la
persona e non soltanto il sintomo

analisi accurata del soggetto per capire la 
presenza di fattori emotivi,  di tensione. Le 
contratture muscolari sono rilevanti in molti 
casi di cefalea, particolarmente quelle alla 
nuca, che portano alla manifestazione di 
quel tipo di fenomeno denominato “cerchio di 
ferro”. Lo sforzo di voler risolvere da sé, con 
un atto di volontà, spesso richiesto da chi ci 
sta accanto, dopo una apparente ripresa, ci fa 
cadere in uno stato di impotenza più profondo. 
Allora diciamo, con una parola impropria, che 
quella persona è esaurita. Per non arrivare 
a questo punto critico, è bene imparare a 
interrompere lo stato di stress, sia per dare uno 
stop all’ansia galoppante che l’accompagna, 
sia per mettersi in condizione di recuperare 
energie. Talvolta bastano pochi minuti di 
distensione per migliorare il rapporto con se 
stessi e con l’ambiente. Ma per acquisire la 
capacità di passare da uno stato di tensione 
a quello di rilassamento (di passività) in pochi 
minuti, occorre un lasso di tempo abbastanza 
lungo e con esercizi quotidiani. Le tecniche 
sono tante, ma se vi è una esperienza analitica 
su se stessi qualunque tecnica acquista un 
significato nuovo mirante più sulla persona e 
meno sui sintomi. Alla tecnica psicoanalitica 
ben si coniuga, per esempio,  il Training 
Autogeno. Sandor Ferenczi già parlava nel 
1925 dell’importanza del rilassamento nella 
tecnica analitica per abbassare le difese e 
per migliorare il rapporto, transfert, con lo 
psicoanalista. L’opera di Johannes Heinrich 
Schultz, Il training Autogeno, venne pubblicata 
per la prima volta nel 1932. Quindi, è questa 
una tecnica ben consolidata nel tempo e, 
conta, ormai, una vasta bibliografia anche 
in Italia. I primi studi risalgono all’inizio del 
ventesimo secolo. Il problema per medici e 
psicologi, però, è quello di curare la persona 
e non soltanto i sintomi, che sono la spia di 
una esistenza sofferente. 

 Francesco Carlomagno

Il carcinoma prostatico è responsabile dell’8% 
dei decessi nella popolazione maschile al di 
sopra dei 50 anni .La sua incidenza è in conti-
nua crescita ,tanto che nel maschio al di sopra 
dei 50 anni è  il secondo tumore maligno per 
frequenza . Il cancro della prostata può essere 
diviso in forma ereditaria e forma sporadica. 
Nella valutazione delle malattie familiari , il 
rischio per un uomo , di sviluppare il cancro 
della prostata dipende dall’età dell’inizio del 
cancro e dal numero di parenti affetti. Altri 
possibili fattori di rischio comprendono troppo 
grasso nelle diete,esposizione al cadmio e 
carenza di vitamina D. Tende a localizzarsi nella 
porzione periferica della ghiandola ,nell’85% è 
multifocale. Un terzo dei tumori alla prostata 
è identificato mediante sforzi di diagnosi pre-
coce con PSA(antigene prostatico specifico 
e EDR(esame digitale rettale).I pazienti con 
carcinoma della prostata possono presentarsi 
con sintomi di ostruzione urinaria o dolore osseo 
da metastasi precoci. Molto raccomandato lo 
screening per la diagnosi precoce del cancro 
alla prostata e dovrebbe essere garantito a 
tutti gli uomini asintomatici >50 anni che hanno 
aspettativa di vita di almeno 10 anni. E’ quindi 
ragionevole offrire test ad una età precoce agli 
uomini con fattori di rischio definiti,compresi 
parenti di primo grado con cancro alla prostata. 
Negli uomini senza sospetto di cancro alla pro-
stata con EDR(esame digitale rettale) negativo 

Medicina: il carciroma prostatico
e PSA di base<2,0 ng/ml, il test del PSA 
dovrebbe essere eseguito ogni due anni. Se 
il valore del PSA di base>2,0 ng/ml il PSA 
dovrebbe essere titolato ogni anno. Il PSA 
è una glicoproteina prodotta principalmente 
dalle cellule epiteliali degli acini e dei dotti 
prostatici,può essere elevata nei maschi 
con BPH (ipertrofia prostatica benigna) e 
prostatite. Nel range 4-10 il PSA manca 
di specificità ,circa il 75%dei maschi con 
PSA in questo range non hanno cancro alla 
prostata. La velocità del PSA è il cambia-
mento dello stesso nel tempo. Alcuni autori 

suggeriscono che un aumento del PSA>0,75 
in un anno è causa di interesse. La densità del 
PSA  è il rapporto PSA/volume della prostata. La 
densità PSA>0,75 è stata proposta come soglia 
per eseguire una biopsia nei maschi con PSA 4-10  
e EDR e USTR(ecografia trans rettale) negativi.. 
Il PSA esiste nel sangue in 2 stati,uno libero e 
uno legato alle proteine plasmatiche. Pazienti 
con cancro alla prostata tendono ad avere un 
ridotto rapporto libero/totale:Rapporti inferiori al 
14-28% sono proposti come cut-off.                                      

Dr. giuseppe Corigliano  

Laurea
Il 21 luglio scorso, nella facoltà di Psicologia dell’università Sapienza di Roma, si è laureata 
con 110 e lode, la signorina Caterina Ierovante. Ha frequentato il corso di laurea magistrale 
in Psicologia Clinica della persona, delle organizzazioni 
e della comunità.  La tesi, di grande interesse sociale 
e culturale, si  intitola: Violenza contro le donne: uno 
studio su uno sportello di ascolto in Calabria. L’’obiet-
tivo della tesi è stato quello di analizzare l’operato di  
questo Centro antiviolenza, per capirne il modello di inter-
vento, il rapporto col territorio in cui è inserito, le procedure 
adottate, i principali obiettivi che si propone,la tipologia di 
donne che si rivolgono al servizio, il ruolo della psicologia 
nello sportello e il rapporto con le istituzioni presenti sul 
territorio che si occupano del problema, per valutarne le 
risorse e i limiti, proprio perché questi centri rappresentano, 
per le donne che subiscono violenza, una importante risorsa 
e opportunità nel favorire l’uscita dalla relazione maltrattante. 
Auguri di Confronti per la neolaureata Caterina Ierovante e 
per i suoi genitori Piero e Camilla.
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Pubblicità gratuita

Pubblicità gratuita

Ciccio Scaliero
In giro per i nostri paesi Canna. La festa della Madonna del soccorso

Sventato un traffico di droga tra Puglie e 
Calabria; i Carabinieri l’hanno scoperto 
a Montegiordano e hanno arrestato due 
giovani  “corrieri” del Leccese. Mentre a 
Trebisacce il comandante maresciallo 
Carafa ha bloccato un traffico di stupe-
facenti ed ha arrestato due giovani di 
Corigliano.
Tiro subito verso San Lorenzo Bellizzi, 
arrivo un po’ stanco e assetato, chiedo 
un boccale di acqua della fontana di San 
Pietro, ma gli amici mi dicono: “chi nn’haia 
fa’i ll’acqua d’a funtanella ? ...  u mèdeche 
prescrìve semp’u vine !”, e mi ristorano 
con una bella cannata di cerasuolo e con 
la pitta cunzata: specie di panzarotto con 
patate e peperoni fritti; è una squisitezza 
che sanno preparare soltanto le donne  
del più bel paesino del Pollino! 
 Ripasso per Cerchiara e leggo che il 
consigliere di opposizione Ruscelli rin-
grazia l’assessore regionale ai LLPP Pino 
Gentile per il finanziamento di 550 mila 
euro a favore delle strutture scolastiche. 
Subito dopo, l’assessore Pietro Cerchiara 
annuncia altri finanziamenti regionali: un’ 
altra cospicua somma per rendere più 
agibile l’accesso alle Grotte delle ninfe: 
è proprio bello quando due vene d’acqua 
ingrossano la fontana pubblica ! 
Squilla il cellulare, mi chiama un informato-
re di Villapiana e mi comunica una stupida 
malvagità che non offende soltanto ai 
boschi che in questi giorni hanno distrutto 
un bel po’ di patrimonio naturale dell’Alto 
Jonio, ma reca gravissimi danni ai depura-

l’amico Giovanni mi dà un ritaglio di 
giornale fatto al Nord. dove si scrive  che 
il nuovo sindaco Antonello Ciminelli  è an-
dato a trovare gli emigranti amendolaresi 
di Trecate. Quindi, il rapporto d’amicizia 
con gli emigrati continua.
A Roseto Capo Spulico,  un consigliare 
comunale mi accenna a quel gruzzoletto 
di euro per opere pubbliche: dovrebbe 
essere restaurato il vecchio granaio, 
vicino al Castello.
Passo per Montegiordano Scalo  e ap-
prendo che é una delle poche volte che 
nel Palazzo comunale c’è concordanza 
di idee tra maggioranza e opposizione: il 
battagliero consigliere Domenico Acciardi 
si dice soddisfatto che il sindaco ing. Ciccio 
Lamanna abbia accolto le sue proposte, 
quindi, è giusto che per questa estate, si 
festeggi con barilotti di birra, con suoni 
popolari e varie. Io vorrei vedere l’ing. 
Lamanna che “truzzasse” con Micuzzo 
Acciardi, ma devo raggiungere il castello 
di Rocca Imperiale, dove l’Associazione 
Altroconsumo distribuisce le miniguide per 
i turisti che stanno arrivando per godersi 
l’estate di Rocca. Anche a Rocca vorrei 
vedere “truzzàre”  il consigliere provincia-
le, avvocato Pinuccio Ranù col sindaco 
Fernanduccio Di Leo !
Fa ancora caldo, ma devo salire a 
Canna, dove si tesfeggia la Madonna 
del soccorso e dove i sindaci di Oriolo 
Franco Colotta e quello di Canna, Alberto 

albidona - Foto E. angiò

tori di Villapiana e Montegiordano: si tratta 
di gente che sa disattivare i fili elettrici e la 
corrente ad altissima tensione ! Mentre nei 
pozzetti del depuratore di Roseto hanno 
rubato rame del valore di circa 11 mila euro. 
L’amico mi parla del nuovo Lungomare di 
Villapiana; il sindaco ha effettuato il taglio 
del nastro; ma l’opposizione di Grande 
(FLI) critica l’incuria della spiaggia e la 
confusione dei parcheggi; insomma, la 
politica turistica del’amministrazione co-
munale è da bocciare”, dice il Grande. Ma 
l’assessore Favale replica: “questo modo 
di fare opposizione scredita il paese“; 
risponde ancora l’Opposizione: “la critica 
serve a migliorare la situazione”. E’ stato 
bene accolto il memorial per ricordare il 
piccolo Emiliano Grisolia.
Davanti alla chiesa di Francavilla Marittima 
si parla del “buon esito della  manifestazio-
ne sui rifiuti: si chiuda con l’emergenza e 
con la gestione commissariale. Si è svolta 
la giornata dello sport, con grande afflusso 
di gente proveniente dai paesi vicini. Il cir-
colo “Cernostasi” sarà intitolato ad Antonio 
Rago, morto tragicamente in un incidente 
d’auto avvenuto sul Pollino.
Dopo 25 minuti, sono già in Amendolara; 

Cosentino incoraggiano il progetto per la 
coltivazione dell’origano. A Plataci viene 
coltivata dall’azienda agricola Ramundo.  
Il profumatissimo origano delle nostre 
colline viene coltivato anche in Alessan-
dria del Carretto. Però, dispiace che a 
Canna ci siano ancora problemi per i 
disabili: l’Associazione  Adaj, guidata da 
Caterina Pisilli, dice che pure i disabili 
hanno diritto a un’estate più serena. Salgo 
sulla ventosa Nocara e scendo ad Oriolo, 
dove leggo il manifesto sul teatro comico 
per l’estate. Per Alessandria del Carretto 
scriverà qualche altro cronista; ma devo 
riferire che il sindaco Vincenzo Gaudio 
mi assicura: “la strada Alessandria-San 
Migàlio-Terranova si farà presto !”.  Della 
XIV edizione degli itinerari gramsciani di 
Plataci leggerete il servizio del professor 
Filardi. A Castroregio aspettiamo il 18 
agosto, la bella festa della Madonna del 
bosco. Invece, in Albidona mi gusterò 
birra, vino e tiganàte’i chincarìcchie’e 
patàne fritt, ,,, oh bellezz ! 
Bella questa: alcuni sindaci, riuniti a Villa-
piana, chiedono che i rifiuti siano smaltiti 
tra Rossano e Cassano. Insomma, forse 
c’è ancora puzza da sopportare. 

Il 2 di agosto la statua della Madonna del soccorso viene trasportata dalla cappella di 
periferia alla Chiesa madre, nel centro storico. In questa occasione si svolge anche la 
festa della trebbiatura,  ma la festa vera e propria della Madonna si celebrerà verso 
la metà del mese. Domenica 31 luglio il Quotidiano della Basilicata ha pubblicato un 
servizio speciale sul rito della trebbiatura tra Canna e Terranova di Pollino.

Tra gli altri personaggi di Alessandria del Carretto voglio ricordare anche il falegname 
Vincenzo Fittipaldi, nato a Terranova di Pollino, sposato con l’alessandrina Filomena 
Italiano, figlia dell’artigiano Tommaso, proveniente pure da Terranova.
Fittipaldi lavorava con suo figlio Tommaso; non era solo un falegname, mobiliere 
e intagliatore, ma anche un esperto liutaio. Dopo il ritorno del figlio dalla guerra, i 
Fittipaldi si trasferirono a Castrovillari; il figlio, come reduce di Guerra, prese il posto 
di capostazione della ferrovia Calabro-lucana, a Morano. Si dice che il mestiere del 
liutaio e intagliatore lo abbia  appreso in Sicilia.
Lasciò alcune testimonianze della sua opera di intagliatore anche nella chiesa madre 
di Alessandria: quei due portantini esistenti ancora oggi, sono stati costruiti da lui. 
Nelle case private molti di quelle belle cornici ad intaglio artistico di quadri e ritratti 
sono usciti dalle esperte mani di Vincenzo Fittipaldi, nostro compare. Ma le sue opere 
più pregiate sono i liuti, le chitarre, i violini, i mandolini  e altri strumenti musicali, che 
gli venivano commissionati anche dai paesi vicini. Il materiale di questi strumenti, 
come le tastiere, le chiavette e le corde gli arrivavano dalla Sicilia.
Vincenzo Fittipaldi e sua moglie Filomena ebbero tre figli: Giuseppe, Caterina e 
Tommaso. quest’ultimo era anche suonatore di violino.              Domenico Chiaro

La mia alessandria
Il liutaio Vincenzo Fittipaldi

Lutto in casa angiò
Ad Alessandria del Carretto è deceduta  la signora Domenica Napoli, zia Dilla, 

rimasta nella memoria locale per le sue comparse nel 
film-documentario I dimenticati del regista Vittorio De 
Seta, che nel suo recente viaggio in Alessandria (agosto 
2009) ebbe modo di salutarla, seduta nella sua loggetta 
di piazza del Popolo. Quando, nel 1959, il regista De Seta 
girava I dimenticati, veniva ospitata in casa di Domenica 
Napoli e di Antonio Angiò, il falegname che compare pure 
tra i pitaioli del citato documentario. Condoglianze per suo 
figlio, il nostro Ettore Angiò, e per suo nipote Antonio.

***
E' venuta a mancare anche la Sig.ra Carmela Angiò, zia 

di Ettore. Le più sentite condoglianze 
alla figlia Filomena, al genero dott. 
Vincenzo Laviola e ai parenti tutti.
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La Madonna della Salute è la titolare della 
Parrocchia in Amendolara Marina (CS), 
Diocesi di Cassano allo Jonio (CS).
Prima che la comunità religiosa della 
Marina fosse Parrocchia a sé, l’unica 
chiesa era in località Lista, ex latifondo dei 
baroni Pucci, i quali, molto probabilmente, 
facevano costruire il tempio su preesistenti 
ruderi di un altro edificio sacro, presumi-
bilmente pagano. La realizzazione forse 
avveniva nella prima metà del ‘700, tant’è 
che la piccola e unica campana, posta sul 
campanile a vela della chiesetta, porta 
incisa l’anno 1744, ipotizzabile nella data 
della sua edificazione.
Di questo tempio si hanno le prime notizie 
nel Catasto Onciario del 1783, dov’è riportato 
l’Abate D. Giorgio Pucci - figlio di Nicolantonio 
e di Angela Toscano - quale Cappellano e 
gestore di una dote della chiesa, consistente 
in 12 tomoli di terreni in località Serra del 
Lentisco, o Pezzo di Fazio.
Della festività religiosa se ne ha notizia 
certa già prima del 1914. In quest’anno, 
nell’Adunanza Consiliare del 18 Aprile, il 
Sindaco, facendosi eco dei voti della citta-
dinanza, propone l’istituzione di una fiera 
nei giorni 28 e 29 Agosto di ciascun anno 
in contrada Lista: ‘’... ove in quella stessa 
epoca vuolsi celebrare la festività della 
Madonna della Salute, nella Cappella ad 
essa intitolata di proprietà degli eredi Pucci, 
che vi hanno prestato il loro assenso, e ciò 
perché detta fiera verrebbe a tenersi quasi 
alla vigilia di quella di Cassano allo Jonio 
che ha luogo nei giorni 1, 2 e 3 Settembre 
di ogni anno, con grande comodità dei 
cittadini dei mandamenti di Amendolara e 
Oriolo, che devono all’uopo transitare per 
questa marina‘’.
La statua votiva ancora non c’è. L’icona 
della Madonna della Salute è raffigurata in 
un quadro (datato 1855), posto sulla parete 
sopra l’altare della chiesetta, dov’è ritratta 
la Madonna con sottostante tre anime del 
Purgatorio, che sana, guarisce l’anima dai 
lievi peccati, ridandole la ‘salute’; e con un 
infermo retto da due Angeli, da questi portato 
al cospetto della Vergine, che lo guarirà dai 
mali fisici.
Nel 1919, su interessamento di Mariantonia 
Vitale, moglie di Rocco Laviola (rientrato 
sano e salvo dalla Grande Guerra), e con 
il contributo solido della cittadinanza tutta, 
viene acquistata l’attuale statua, presso la 
ditta Arturo Troso di Lecce. Si racconta che 
al suo arrivo si decide di sistemarla nella 
chiesetta in località Lista, di proprietà, come 
è stato detto, della famiglia Pucci. Questa, 
però, non concede il permesso, per cui – in 
processione – si prosegue verso il Centro 
di Amendolara, alla volta della Chiesa 
Madre di Santa Margherita Vergine e 
Martire. La processione transita sotto il 
Palazzo dei Pucci, i quali assistono sui 
balconi al passaggio della statua. Giunta 
questa in loro prossimità, uno dei balconi 
viene giù, travolgendo le persone, che, 
fortunatamente, non riportano alcun danno 
rilevante. Scampato il pericolo, i ‘miracolati’ 
decidono immediatamente di far ritornare la 
statua in Marina, mettendo a disposizione 
la loro chiesetta, prima negata. 
Nei tempi passati, il giorno di S. Rocco 
(festività che si celebra in Amendolara 
Centro) la statua della Madonna era tra-
sportata, su mezzi di fortuna, dalla Marina 
in prossimità Paese, dove, procedendo a 
piedi, si incontrava con il Santo che scen-

Amendolara Marina: Madonna della salute
antonio gerundino

deva in processione lungo il nuovo borgo. 
La Madonna continuava, poi, per la Chiesa 
Madre, dove vi rimaneva fino al mattino 
dell’ultimo Sabato di Agosto, per essere 
ripresa, in questo giorno, e ricondotta in 
Marina. Qui si celebrava la Messa, all’aperto; 
si percorreva il corso principale, accompa-
gnati dalla banda musicale: l’emozione dei 
giovani era alle stelle, raggranellando (a 
gara), in onore della Madonna, poche lire 
deposte dai fedeli nelle ceste di vimine. Nel 
pomeriggio, poi, si svolgeva la gara del tiro 
a piattello. I bersagli erano di creta asciutta, 
fatti nella vicina fornace di laterizi, e lanciati 
in aria da un volonteroso che si prestava a 
questa incombenza: in palio, per il vincitore, 
c’era un gallo o un coniglio.
La serata si concludeva con l’estrazione 
della riffa; con qualche spettacolo di ignoti 
cabarettisti, o la proiezione di un film in 
bianco e nero.
Quella di fare incontrare le due statue era una 
vecchia e sentita tradizione, che univa ancor 
di più le due comunità religiose. Purtroppo, 
con il passar degli anni è caduta, o meglio 
l’hanno fatta decadere.
La popolazione in Marina iniziava a cre-
scere, per cui si presentava la necessità 
di avere anche un’adeguata chiesa, in 
alternativa a quella in località Lista o ai 
magazzini occasionali. Di ciò si rendeva 
promotore, nel 1956, Antonio Munno, 
insieme con un gruppo di persone, che 
inoltravano una richiesta scritta al Vesco-
vo dell’allora Diocesi di Anglona-Tursi, in 
Basilicata.
Il 1° Ottobre del 1974, D. Francesco Di 
Chiara, da Morano Calabro (CS), era 
nominato Parroco della nascente nuova 
Parrocchia Madonna della Salute, che 
veniva ufficialmente istituita nel 1975, 
scorporandosi da quella di Santa Margherita 
Vergine e Martire. Il confine attuale delle due 
Parrocchie è la Cappella bizantina dell’An-
nunziata, che ricade sotto la giurisdizione 
della Madonna della Salute. E in quest’anno, 
finalmente, iniziavano i lavori di costruzione 
della chiesa, che, una volta ultimata, avrebbe 
ospitato definitivamente la statua votiva della 
Madonna.
La data della festività, dai giorni fissi del 28 e 
29 Agosto, è spostata a giorno settimanale, 
cioè all’ultimo Sabato e Domenica di Agosto; 
poi, negli anni ’80, è anticipata, una prima 
volta, al penultimo Sabato, con la motivazione 
che in quella prima data ci sono pochi turisti. 
Rincorrendo, ancora, questa inconcepibile e 
insana motivazione dei turisti, la data è ancora 
anticipata all’11 e 12 Agosto, da quando, nel 
2006, è avvenuta la cerimonia dell’incorona-
zione della Vergine e del Bambino Gesù.
Con il trascorrere degli anni, i festeg-
giamenti civili si sono adeguati ai tempi 
moderni, anche con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale e Provinciale, 
che sponsorizzano fuochi pirotecnici e 
spettacoli canori.
Si auspica, comunque, un ritorno alla prima 
data storica delle celebrazioni religiose, e 
il ripristino di quella vecchia tradizione di 
portare la statua in Paese nel giorno dei 
festeggiamenti di S. Rocco. I turisti, poi, 
se hanno devozione vera per la Madonna 
della Salute, possono programmare le ferie 
in modo da trovarsi in Amendolara Marina 
l’ultimo Sabato di agosto.

La sera di giovedì 11, nella nuova piazzetta del rione Castello di Albidona saranno 
raccontati, in dialetto locale, alcuni episodi di brigantaggio, avvenuti proprio in questo 
paese, tra il 1806 e il 1866, con i capibanda Necco e Pagnotta, Antonio Franco, 
Giovanni Labanca e i fratelli Melidoro. 
I giovani dell’Associazione GGA e gli altri esterni che interverranno parleranno, 
certamente, anche di 150° dell’Unità, visto, però, con l’occhio dei vinti. Dai racconti, 
che si baseranno su alcune memorie di anziani già deceduti, si può già capire perché 
tanti giovani contadini del Mezzogiorno, che non erano delinquenti comuni (come li 
ha marchiati la storia dei vincitori) furono costretti a darsi alla macchia. Infatti, si dirà 
anche della situazione sociale che ha provocato il primo brigantaggio del decennio 
francese e quello del periodo postunitario del 1860-65. 

Albidona. Brigantaggio e 150° dell’Unità d’Italia, 
visti senza retorica e con l’occhio dei vinti

I giovani organizzatori dell’Associazione 
“Francesco Vuodo” stanno affrontando 
tantissimi sacrifici per realizzare l’otta-
va edizione di Radicazioni, il Festival 
internazionale delle culture tradizionali. 
Nel paesino del Pollino saranno tre 
giorni (20-23 agosto) di musica popolare, 
brigantaggio, teatro, murales e mostra 
artigianato. Leonardo Rago e Leonardo 
Ferraro cureranno la mostra degli stru-
menti musicali, c’è pure la nuovissima 
chitarra di Ferraro (l’albidonese !). Aspet-
tiamo anche l’amico Semeraro e i gruppi 
etnici ! Per la serata del brigantaggio 
(sabato 20 agosto, ore 16,30, presso 
il Museo Guido Chidichimo), Antonio 
Ciano (autore de’ I Savoia e i massacri 
del Sud), Giuseppe Rizzo e Antonio 
Larocca (coautori di La banda di Antonio 
Franco e il brigantaggio post-unitario 
nel Pollino calabaro-lucano) ed Ettore 
Angiò discuteranno  di “La retorica a 

Alessandria del Carretto: festa di Radicazioni,
brigantaggio con Antonio Ciano, teatro, murales e mostra artigianato

150 della conquista del Sud”. In serata, 
Roberto D’Alessandro si esibirà con un 
repertorio brigantesco sui Terroni e sui 
150 anni di menzogne.

 (Pacchiocchio)

antonio ciano

Cerchiara - Ci hai lasciati all’improvviso, 
prematuramente; nel dispiacere più 
profondo, tristi e afflitti, tra i dubbi e le 
incertezze della vita. Da credenti siamo 
sicuri che gli angeli lassù ti avranno 
spalancato le porte del Paradiso, per 
camminare tra le vie della beatitudine 
celeste. Di certo ci mancherai.  Il tuo 
sorriso e la dolcezza siano di conforto 
per parenti,  amici,  compaesani in special 
modo per i tuoi cari genitori che tanto 
amavi.     La tua amica 

Adele Valentini

Per domenica Pistocchi

Procurate 
un abbonamento
per CONFRONTI
la voce libera
dell'Alto Jonio
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TREBISACCE E DINToRNI

rossi di rissa
... ma non perdetevi Chi paìse rizze

dell’Albero della memoria
Ormai, siamo diventati rossi di rissa ! 
A Trebisacce non si placa la polemica 
personalistica tra il sindaco Mariano 
Bianchi  e l’ex bianchiano Schiumerini, 
difeso dagli ex avversari socialisti, che 
gridano: “ quelle del sindaco sono offese 
inopportune”. Bianchi aveva minacciato 
pure querela, ritenendo  che la minoranza 
“ha lanciato accuse gravi, anzi gravissi-
me”. Bianchi rimprovera a  Schiumerini di  
non essere sempre presente ai consigli 
comunali. Nel frattempo, Schiumerini 
(impiegato della Regione Calabria) è 
stato eletto segretario della sezione del 
circolo SEL (Sinistra ecologica e libertà) 
di Trebisacce.
Quei pochi che sono rimasti nell’Ospedale 
“Chidichimo” distribuiscono le fotocopie 
del giornale dove si parla della condanna 
del medico Giuseppe Pranteda, già pri-
mario di ginecologia nell’Ospedale di Tre-
bisacce: l’avevano denunciato i genitori di 
una bambina che avrebbe subito disturbi 

durante la nascita. Ma nonostante ci 
siano rimaste solo le sedie, i mercanti 
continuano a proteggere gli imboscati, 
sempre in vista delle elezioni ! 
E ora, sono iniziate pure le manifestazioni 
per l’estate 2011: la Compagnia teatrale 
L’Albero della memoria, dopo la riuscita 
commedia E’ tuttu nu rrivutu, presenta 
Chi paìse rizze di Maria Francesca Aloi-
se, Angela Malatacca e Filippo Garreffa; 
la regia è di Piero De Vita. Chi paìse 
rizze sarà presentata a Trebisacce il 5, 
21,22 agosto;  il 14 sarà a Canna e il 26 
a Montegiordano. Nel pomeriggio del 16 
ci sarà la tradizionale festa di San Rocco 
in giro per il mare. Anche il festival del 
mare è ricco: Palio di S. Antonio, Notte 
Bianca e varie.
In Corso Lutri, n. 122 apre una Libreria: 
Marabù Coccò; auguri, signora Londino: 
anche questo è un segnale di buona 
cultura!

 (Orazio e Pancrazio)

Il Comune concede il “Nulla Osta” per 
la realizzazione di un nuovo complesso 
parrocchiale a beneficio della frazione 
“Pagliara” e intitolato a San Vincenzo 
Ferreri. Italia Nostra interviene con una 
nota a firma del consigliere nazionale 
professoressa Teresa Liguori, del pre-
sidente regionale architetto Carlo De 
Giacomo e del presidente della Sezione 
di Trebisacce architetto Angelo Mala-
tacca con la quale contesta tale scelta 
perché «l’area interessata – si legge 
nella nota dell’Associazione Nazionale 
che si occupa di tutela ambientale – è 
vicinissima al litorale e ricade in un tratto 
di costa paesaggisticamente rilevante, 
tanto che la Sezione di Italia Nostra di 
Trebisacce nei mesi scorsi l’ha inserita 

L’OsservatOriO

Il Comune concede il "nulla osta" per la 
nuova chiesa della frazione "Pagliara"

CEI ottenuti per merito del già Presule 
di Cassano Bertolone, Italia Nostra cita 
l’articolo 9 della Costituzione che recita 
testualmente: «La Repubblica Italiana 
promuove lo sviluppo della cultura e 
della ricerca scientifica e tutela il pae-
saggio ed il patrimonio storico, artistico 
e naturale della Nazione» e l’articolo 
734 c.p. che, in caso di deturpazione 
del paesaggio, esclude l’obbligatorietà 
dell’autorizzazione amministrativa. 
«La generosa donazione dei genitori 
del giovane scomparso – suggerisce 
Italia Nostra – potrà essere ugualmente 
accolta, realizzando però la chiesa in un 
altro sito. Tale scelta potrebbe ricadere 
su aree di interesse collettivo che sono 
poste a nord della S.S. 106, dotate di 

tra i “paesaggi-costieri-sensibili”. Pur 
comprendendo la nobiltà del gesto della 
donazione del terreno da parte dei genitori 
del giovane tragicamente scomparso, 
Italia Nostra – si legge ancora nella nota 
– ritiene che la costruzione del manufatto 
rappresenterebbe una ferita al pregevole 
territorio, data la sua ubicazione lungo la 
linea di costa, con un ingombro a terra di 
oltre 1.000 mq. e con un’altezza conside-
revole che modificherebbe interamente 
lo skyline della zona. Meglio sarebbe e 
più in linea con le leggi nazionali ed i 
regolamenti locali - sempre secondo Italia 

collegamenti viari adeguati, così come 
Italia Nostra aveva suggerito circa tre 
anni orsono nel corso di un promet-
tente confronto con l’amministrazione 
comunale che avrebbe dovuto sfociare 
in una deliberazione ben diversa». In 
definitiva Italia Nostra, non volendo 
fare un torto e non volendo sminuire il 
gesto di generosità della famiglia Rizzo 
«propone che la piccola e graziosa 
cappella, (nella foto) costruita dai genitori 
del giovane scomparso per onorarne la 
memoria, sia lasciata al suo posto e che, 
tutt’intorno, venga creato un boschetto 
con piante autoctone di quella macchia 
mediterranea ormai sempre più rara, 
arricchita da sentieri naturali accessibili 
anche ai disabili in modo da realizzare 
un “parco urbano” intitolato al giovane, 
che potrebbe in seguito diventare, grazie 
alla sua posizione adiacente al litorale, 
un’oasi di preghiera, di meditazione, di 
relax in mezzo al verde, fruibile da tutti i 
cittadini».                     Pino La Rocca

Nostra - l’ampliamento della semplice e 
decorosa cappellina esistente, che ben 
si armonizza con il paesaggio costiero 
circostante». A sostegno della propria 
tesi relativa alla realizzazione del nuovo 
edificio di culto, a favore della quale pare 
siano già disponibili i finanziamenti della 

Leggete e
diffondete

Confronti

Dopo l’affermazione al campionato provinciale 2010 il 
ventunenne ciclista Sandro De Gennaro, già under 23 
nella squadra di Franco Chioccioli in Toscana, si aggiudica 
nel 2011 il titolo di Campione Regionale Amatori su strada. 
Il giovane atleta, che dallo scorso anno milita nella squadra 
ciclistica di Trebisacce, si è imposto nella prova unica di 
campionato Regionale di Calabria tenutasi ad Amaroni 
(CZ) nel pomeriggio di domenica 31 luglio; partenza data 
alle ore 15.30 dal bellissimo anfiteatro di Amaroni con 
tantissime persone giunte per applaudire i ciclisti, i quali 
nella prima parte di gara hanno attraversato ad andatura 
controllata le strade del paese, per poi partire per la gara 
percorrendo complessivamente 74 km. 
Soddisfatto il ciclista di Trebisacce, che a soli 21 anni 
riesce ad aggiudicarsi la difficile prova ed al traguardo 
dichiara “sono molto contento di aver conseguito 
questo risultato, dopo il quarto posto assoluto nella 
gara di Trebisacce ed il quarto assoluto nella gara di 
S. Demetrio, una vittoria ci voleva proprio; stavo bene 
prima dell’inizio della gara e sentivo che avrei ottenuto 
un buon risultato. Ho controllato la gara fin dalle prime 
battute e nonostante la forte concorrenza dei miei rivali 
sono riuscito a conseguire questo importante successo; 
nell’occasione voglio salutare un amico e ciclista che da 
anni ha nobilitato le corse calabresi, Mario Faraca, che 
oggi non è stato della gara; il mio augurio è che presto 
possa tornare a gareggiare ed essere mio leale avversario. 
Dedico la mia vittoria ai miei compagni di squadra con 
cui condivido i miei allenamenti settimanali”.
Nota di rilievo per la società di Trebisacce che dopo la 
bella gara organizzata il 3 luglio a Trebisacce, è stata 

CICLISMO - SANDRO DE gENNARO
(g.S.C. TREBISACCE) CAMPIONE REgIONALE 2011

contattata dalla società Enel - Centrale di Rossano per 
organizzare una gara ciclistica di altissimo livello nel ter-
ritorio rossanese. Siamo orgogliosi di aver avuto questo 
incarico da una società di caratura nazionale, sostengono 
i dirigenti della GSC TREBISACCE; vuol dire che negli 
anni abbiamo lavorato bene ed oggi raccogliamo i frutti 
e veniamo ripagati dei sacrifici sostenuti.   
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Dal Bastione alla Fornace, dal Saraceno alla Pagliara 
Che scarogna se  avremo 

ancora la stessa pitta !
Come dicevo nella mia cronaca di giu-
gno, quei pochi turisti che sono arrivati 
non hanno trovato molta pulizia nella 
nostra città: la pineta sotto la Torre di 
Albidona, la spiaggia e la periferia sono 
ancora sporche: noi cittadini, ci facciamo 
ancora dispetti; continuiamo a sporcare. 
Ci sono ancora gli smidollati che per tutta 
la notte, fino alla mattina del giorno dopo,  
fanno i teppisti e i fracassoni, senza 
che qualcuno intervenga. Altri scemi, 
ritornano dalla pizzeria e buttano cicche 
di sigarette accese lungo i viali con l’erba 
secca. La strada per Mostarico è sempre 
una rovina, sotto la casa di zio Vincenzo 
si fa casino fino al mattino!

Lutri incontro sempre la 
solita cretina che guida 
col cellulare incollato tra 
la bocca e l’orecchio ! 
Sento pietà anche per il marito della 
sorella di mia moglie, che dalla mattina 
alla sera se ne va ai Giardini, ma dorme 
sotto la ficarra: il roveto e la vitalba hanno 
coperto tutta la casella, affogando anche 
le piante di arancia. La moglie e la nuora 
di quel gran lavoratore, che è il mio  
cognatino,  hanno paura delle lucertole, 
figurati se vedessero qualche biscia ! 
La moglie di mio nipote il mandrillo, ogni 
pomeriggio, vuole il gelato al pistacchio; 
certe volte, se lo divora pure sul letto; la 

Purtroppo, devo segnalare sempre le 
stesse schifezze: quelle poche volte 
che passo con la mia auto per Corso 

casa la fa scopare a Rosa.  
I turisti ! Benvenuti a tutti, ma alcuni di 
essi si trasformano anche in ladruncoli 
di  “fichi e frutta”. 
Mi fa un po’ di sconcerto anche quando 
vado a prendere i giornali, a Corso Lutri; 
davanti al bar  vedo sempre i saggi po-
litologi della mia città  che discutono di 
cocomeri, angurie,  e anche di politica. 
Si avvicinano le elezioni comunali e la 
“guerra dei manifesti” si fa sempre arro-
ventata. Ma sono quasi sempre iniziative 
dei “soliti noti”. I partiti sembrano non 
esistere più, a destra e a sinistra. Le 
uniche attività sembrano quelle di dare 
veline alla stampa. Non c’è più vita di 
partito. Ma a sentire “radio fante”,  è tutto 
un agitarsi silenzioso della Nomenklatura, 
per studiare strategie e alleanze. Per non 
parlare poi, delle candidature ed auto 
candidature che fioriscono in silenzio, 
perché l’annata è stata piovosa. Le se-
greterie lavorano in silenzio e all’ombra; di 
coinvolgere i propri iscritti, di aggiornarli, 
tastarne il polso, neanche a parlarne. 
Saranno chiamati allo “spirito di corpo” 
quando dovranno votare. Di questo si 
discute al surrogato dell’agorà, che sono 
i marciapiedi. Zu’ Rucch ascolta, anche 
se sembra assente, e alla fine non può 
fare a meno di rammentare: “cu ga press, 
va sulu, chi vo ghi luntani adda ghi ch’i 
cumpagn”. Che scarogna se dopo l’ultima 
sfritta avremo la stessa pitta !                            

 (zu’ Rucch)

La monnezza puzza - Foto giu/ri

Si tratta di una targa “al merito speciale” 
istituita da quest’anno dal Rotary Club 
per onorare periodicamente la memoria 

Una targa alla memoria del
prof. Domenico Galizia

il professor Antonio Miniaci nelle vesti di 
presidente pro-tempore del Rotary – di un 
riconoscimento dovuto alla significativa 
presenza di un Uomo che ha segnato il 
lungo percorso della emancipazione del-
la sua gente con le risorse e l’entusiasmo 
di un protagonismo autentico, fondato 
sui valori personali e professionali. Per 
quello che Egli è stato e per tutto quello 
che di suo resta nella memoria collettiva, 
rappresenta un Simbolo della nostra Cul-
tura». Di lui scriveva “il preside” Laviola: 
«Era conosciuto da tutti, perché nato 
e vissuto dentro la cerchia delle mura 
antiche: tutti lo avevano visto per i vicoli 
stretti, per i viottoli delle “vigne” e nella 
sagra di san Giuseppe, nel marzo che 
rinverdiva i colli. Era romantico, onesto 
e dagli ideali giovanili ancora intatti: si 
emozionava al nome di patria e, sull’onda 
della nostalgia, riusciva ad esprimere col 
canto la propria passione…».

dei personaggi illustri dell’Alto Jonio. 
La prima targa è stata assegnata e 
consegnata quest’anno, nel corso di 
una serata a lui dedicata, ai familiari 
del prof. Domenico Galizia, uomo d’altri 
tempi, docente di Lettere della Media di 
Trebisacce a favore di tante generazioni 
di studenti, già sindaco di Trebisacce 
per diverse consiliature, scomparso 
circa 15 anni orsono. “Si tratta – scrive 

tra i dirigenti di calcio, il dott. amerise e il sindaco galizia

La ricordiamo attraverso una foto 
conservata gelosamente da Enrico 
Miniaci. Si tratta dello spareggio tra 
le prime dei due gironi per accedere 
alla Promozione: la partita è stata 
giocata a Soverato (campo neutro) 
e vinta dal Trebisacce per 2/1 contro 
il Palizzi (RC). Quando il Trebisacce 
si è riportato in vantaggio (secondo 
quanto riferisce l’allora capitano 
Miniaci, gli avversari hanno alzato 
bandiera bianca e si sono ritirati). 
Correva l’anno 1951 e sono passati 
ben 60 anni, nel corso dei quali il 
Trebisacce dei vari Amerise, Car-
lomagno, Cardamone, Gatto…ha 
scritto memorabili pagine di storia 
calcistica.  Alcuni di quei giocatori e 
di quei dirigenti non ci sono più. Li 
ricordiamo con piacere agli sportivi 
ed ai familiari chiedendo venia a chi 
non viene citato per ovvie ragioni: da 
sinistra l’ex barbiere Trotta, il dottor 

60 ANNI DI STORIA GIALLOROSSA

Bentivenga, il portiere Sammarco, 
Pasquale Laviola, Santino Miniaci, 
Enrico Miniaci (Cap.), poi ci sono 
4 giocatori tarantini e l’allenatore di 
Cosenza, e ancora, accosciati da 
sinistra, Micuzzo D’Alba, Agostino 

Cimbalo (detto Cimbolino), Ciccio 
Russo, Mimmo Diodati, un altro 
forestiero e infine don Pierino Chidi-
chimo. Dietro, una cornice di pubblico 
che seguiva la squadra con la solita 
passione.                            (p.l.r.)

60 aNNi Di StOria giallOrOSSa
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Antonio Gerundino si è immerso in una 
ricerca storica abbastanza approfondita 
che ha soprattutto il pregio del documen-
to inedito. Dopo il suo documentato la-
voro sul Catasto onciario di Amendolara, 
ora ha dato alle stampe, per la stessa 
editrice Orizzonti Meridionali, anche un 
altro volume di 350 pagine sulla chiesa e 
il convento di San Domenico, dello stes-
so paese dell’Alto Jonio, dove l’autore 
risiede. Ma Gerundino ha nel cassetto 
altri scritti già pronti per la pubblicazione: 
l’ultimo riguarda  i Personaggi noti e 
meno noti –della stesa Amendolara. Il 
libro  sulla chiesa e il convento dei frati 
domenicani è diviso in tre parti: nella 
prima si trovano notizie su Amendolara, 
sui luoghi del monachesimo, ovvero i 
Domenicani e i Francescani. Si parla 
anche delle Congreghe religiose, sul 
cimitero, sulla la chiesa madre. Nella 
seconda parte è trattata la lunga que-
stione, o causa, con le famiglie nobili del 
luogo, connessa allo stesso convento; 
mentre la terza parte del libro contiene 
una interessante Appendice con docu-
menti sulla stessa chiesa e sulle famiglie 
Grisolia, Falabella,Gallerano, Melazzi e 
Blefari-Melazzi, Pucci.
Il merito dello storico locale, spesse 
volte fintamente ignorato dalle parti che 
pretendono una utilizzazione politica del 
mondo culturale, che per fortuna non è 
sempre organico, è quello di fornirci la 
storia di ciò che vediamo tutti i giorni ma 
che ne ignoriamo le origini e le vicende. 
Questa volta, Antonio Gerundino ci 
arricchisce di preziose notizie su quella 
imponente costruzione che sorge sul 
colle, nella parte alta del paese. L’au-
tore, ha esaminato le fonti più antiche 
e anche le più recenti: Giovanni Fiore 
da Cropan lo dice  fondato verso 1465, 
Padre Francesco Russo e Rocco Renne 
mettono in luce le varie tesi contrastanti 
e concludono che  il primo convento dei 
Domenicani di Amendolara sorgeva 
nel 1421, nel centro abitato; i locali per 
i monaci erano stati donati dal laico 
Angelo Emiliano.
Il convento cambiò sede in un complesso 
più grande, verso il 1521; quando il 
vescovo della diocesi di  Anglona Tursi 
era Giovanni Antonio Scozio, al tempo 
di papa Leone X.
Vale la pena soffermarsi sulla terza parte 
del volume, che riguarda le famiglie nobili 
e la causa connessa al convento.
Ci sono interessanti informazioni 
sull’’ordine dei Domenicani, detti anche 
Predicatori, fondato da Domenico Cuz-
man agli inizi del 1200 (1215), al tempo 
di papa Onorio. I Domenicani seguivano 
la regola di Sant’Agostino, basata sull’in-
segnamento e  sulla predicazione, ligi alla 
Chiesa, cioè si attenevano all’ortodossia 

Il secondo libro di Antonio Gerundino
La chiesa e il convento dei domenicani

cattolica.
Il convento di Amendolara venne fondato 
dopo quelli di Catanzaro, Crotone, Mon-
talto e Bisignano. I Domenicani introdus-
sero al cultura, il lavoro e la devozione 
non solo per S. Domenico ma anche il 
culto per l’altro domenicano, Vincenzo 
Ferreri, patrono di Amendolara. Il 4 e 5 
agosto  vi si teneva la fiera-mercato. Il li-
bro di Antonio Gerundino sarà presentato 
nella serata dell’11 agosto prossimo.

 g. Rizzo

Antonio Gerundino; Amendolara – La Chiesa 
e il Convento di San Domenico, Edizioni 
Orizzonti Meridionali (CS), nov. 2010

Nel prossimo numero di Confronti parle-
remo del libro di Pino  Genise La via dei 
mulini ad nell’Alto Jonio, pubblicato a cura 
della sezione Italia nostra di Trebisacce, 
per  l’editore Maria Pacini Fazzi (Lucca). 
Si tratta della più dettagliata documenta-
zione sull’archeologia del lavoro nell’Alto 
Jonio: Genise ha portato alla luce anche i 
vecchi mulini sommersi dai roveti e dalle 
sterpaglie. Il libro sarà presentato da 
Italia nostra il 9 agosto prossimo, presso 
il salone del Virgo fidelis. 

Pino Genise riscopre
i mulini ad acqua

Dalla mia finestra
vedo neve che cade piano
di contro al pesco spoglio
e all’alloro.
Ho ripreso la pipa,
tabacco selezionato,
e ascolto brani di musica:
adagi celebri.
Vecchia nostalgia
mentre le falde,
che dolcemente scendono,
d’improvviso il vento
muove in un turbine,
mi rimescola dentro.
E’ vero che proprio ora
che la pace di fuori è anche la mia
il bisogno
d’un tratto può bussare.
E correrò
il cuore in subbuglio.

San Lorenzo Bellizzi, 31/01/1999
                    Leonardo Larocca

e correrò

 Il 1 aprile scorso, presso i locali eleganti 
e severi della banca Cleriden Leu S.A. 
di Locarno, è stata inaugurata la bella 
mostra di Antonio Mignozzi dal titolo espli-
cativo: il tempo e l’attesa; come sempre, 
i titoli, per il nostro, sono testi matrice 
che indicano una direzione di scavo per 
cercare invarianti, connessioni distanti… 
per intrecciare filamenti di racconto.     
La mostra, di circa settanta quadri, è 
stata curata da Egidio Castrovillari, 
competente e affermato professionista 
di origine acrese, che da anni vive nella 
Svizzera ticinese; probabilmente dal 
duo Mignozzi-Castrovillari, dovremo 
aspettarci ulteriori e rilevanti novità.    
Il catalogo, essenziale ed efficace, è 
presentato da Ettore G. Robbiani. Esso 
racconta delle radici dell’autore, non solo 
come circostanza geografica… ”Figlio del 
Sud… La Calabria, [è] regione pregna 
di storia…”; ma ne segna con fervore le 
procedure di composizione, “Con la fine 
tavolozza… le raffinate sfumature… e il 
magistrale uso del chiaroscuro… crea 
istantanee silenti…”; e infine ne mostra 
la materialità tipica di Mignozzi che è d’un 
tempo rigenerato: “Muri vetusti e pieni di 
crepe, nell’intonaco che si stacca… […]…
fino alle imponenti chiese bizantine…”    
In verità, per noi che seguiamo da anni 
il percorso del maestro, sfogliando il 

Il trebisaccese Antonio Mignozzi espone
alla Cleriden Leu di  Locarno

catalogo, possiamo ribadire quanto il 
suo lavoro sia diventato una sorta di 
cartografia del materico esistere tra il 
tempo e l’attesa. Di ciò che non si lascia 
assorbire da nessuna dimensione del 
virtuale contemporaneo, che se non 
riusciamo a scorgere è perché siamo 
privi degli occhi… distratti, come siamo, 
dal delirio d’un presente evaporato. Mi-
gnozzi, in realtà, ci chiama a guardare… 
a guardare ancora, se è possibile, perché 
nella direzione che indica c’è quello che 
per la fenomenologia hurselliana è la 
wachleben, la vita che vale la pena di 
vivere, quella che tra il tempo e l’attesa… 
prepara a nuovi mondi possibili. 

Francesco S. Mangone

Alla presenza di nu-
merose autorità civili, 
politiche, uomini del 
giornalismo, tra cui il 
sindaco Gianluca Gallo; 
il vice Mimmo Lione; il 
Presidente del consi-
glio, Rossella Garofalo, 
l’assessore Roberto 
Bruno; il consigliere 
Francesco Lombardi, 

il grande talento di angelo alfano

il parroco Don Silvio Renne, ha avuto luogo 
la mostra antologica del pittore Angelo Alfano, 
ritornato, dopo lunghi anni nel suo paese natio 
dall’America dove vive con la famiglia. Angelo 
Alfano è figlio d’arte (il papà Nicola è stato un 
valente artigiano scultore del legno) delle cui 
opere restano tracce visibili di grande valore 
artistico nella Chiesa dei Cappuccini a nord 
della Città retta da mons. Silvio Renne. Il nostro 
valoroso artista si erge sugli altari per la sua 
particolare concezione di denuncia di ambienti 
e situazioni. La sua arte pone Angelo Alfano sul 
podio di un autentico artista, qualità questa, che gli 
ha consentito di raggiungere larga, meritata fama 
e alta considerazione in tutto il mondo. Alfano ha 
lasciato Cassano nel 1959 per seguire a Roma 
alcuni corsi di pittura. Dopo avere partecipato ad 
una serie di mostre collettive in varie parti d’Italia, 
le sue opere vengono esposte a Miami in Florida 
e a Toronto in Canada. Del grande talento non  si 
contano più i riconoscimenti  e gli attestati ufficiali 
che gli giungono da ogni parte del globo terrestre. 
Una borsa di studio-premio del Ministero della 
Pubblica Istruzione gli consente di recarsi in 
Francia, Inghilterra, Portorico, Messico, Australia 
e Stati Uniti che sceglie come residenza. All’artista 
Angelo Alfano che porta alto in tutto il “mondo” il 
nome della città di Cassano e dell’intera Calabria, 
gli auguri di ulteriori affermazioni. Un grande 
talento artistico di cui la città di Cassano si può 
vantare. Alla fine, dopo aver visitato l’ultima sua 

mostra, tenutasi a Cassano nella parte nord della 
città, l’amministrazione comunale, ha voluto con 
segnare una targa ricordo ad Angelo per “meriti 
artistici” . Luigi Franzese
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TREBISACCE e DINTORNI

Vincenzo FilardiSi è tenuta Plataci la XIV edizione 
degli Itinerari Gramsciani: Un plauso 
agli amministratori e agli organizzatori 
che riescono pur con mille difficoltà, a 
tenere in vita questa meritoria iniziativa. 
Il sindaco avv. Franco Tursi porgendo il 
saluto ai convenuti, ha ricordato la parti-
colare importanza di questa edizione che 
coincide col 1500 anniversario dell’Unità 
d’Italia, ha ringraziato i relatori per la 
disponibilità ed evidenziato la valenza 

antonio gramsci  ricordato
nel paese dei suoi antenati di Plataci

Il trasformismo, il brigantaggio, 
l’emigrazione, l’attualità del suo pensiero

pensiero, tra cui il concetto di egemonia, 
al di là di differenze terminologiche. Il 
professor Mario Bolognari ha dichiarato 
di inserire nel dibattito qualche elemento 
di provocazione, perché il problema è 
ampio e complesso. Ha criticato senza 
menzionarla la visione “ciclopica” 
del volume Terroni ed altri simili, ha 
accennato alla nascita e operato della 

del tema, che ancora una volta tratterà 
il Meridionalismo ed il “grande brigantag-
gio”, come questione politica e sociale. 
L’on. Brunetti, fondatore ed animatore 
di queste giornate ha in premessa ricor-
dato la moglie, animatrice da sempre di 
questi e di altre manifestazioni, da poco 
scomparsa, cosa che gli ha provocato 
profonda commozione, ed ha annunciato 
per il prossimo anno una grande giornata 
perché ricorrerà il centenario della na-
scita dell’ Albania, evento che ha visto 
come protagonisti di spessore e valore 
gli Arbreshe. Accennando alle fatiche” 
e alle difficoltà che comporta il portare 
avanti tali iniziative, si è soffermato sulle 
manifestazioni nazionali della ricorrenza 
dell’Unità d’Italia, che hanno ignorato 
completamente aspetti significativi del 
Risorgimento, interessanti principal-
mente le nostre zone. Conseguenza 
forse della scomparsa della Questio-
ne meridionale e della problematica 
Nord-Sud dall’agenda politica. Per non 
menzionare della fitta cortina di silenzio 
sull’azione e ruolo delle Minoranze in 
quel processo. Ha esternato la necessità 
di non abbassare la guardia, nel solco 
del pensiero di personaggi dimenticati: 
Gramsci, Morandi, Pisacane, Musolino. 
Infine si è interrogato sulle possibili 
motivazioni per cui Gramsci, non ab-
bia mai parlato del padre e delle sue 
ascendenze, forse perché il nonno era 
schierato con i Borboni. Per inciso, chi 
scrive, se gli è consentito si meraviglia 
che Gramsci nelle sue opere, pur nella 
dovizia di citazioni non abbia mai men-
zionato Domenico Mauro, nonostante 
alcune assonanze concettuali del loro 

mafia, alle problematiche economiche 
del nuovo stato, capovolgendo le tesi 
del Sereni, e con un articolato excursus 
storico ha criticato l’attuale federalismo 
perché fa fatica a coniugare autonomia 
e sussidiarietà. Il prof. Franco Altimari 
ha esordito criticando la presentazione 
de Risorgimento nei libri di storia e il 
silenzio sulla Questione Meridionale nel 
dibattito politico attuale. Ha evidenziato il 
contributo della minoranza arbresh al Ri-
sorgimento, rispecchiata anche nel fatto 
che nel governo di Garibaldi, ci furono ben 
tre ministri di questa etnia. Ha ricordato 
vari episodi cruenti riguardanti paesi 
albanofoni, l’opera di Costantino Mortati e 
ha concluso sull’importanza della scuola 
perché la vera unità è unità di lingua e 
di cultura. Giuseppe Rizzo ha esordito 
segnalando la grande disinformazione 
dei giovani sugli argomenti Unità, 150°, 
questione meridionale, brigantaggio ed 
emigrazione, cosa che si evidenzia nei 
vari incontri tenuti con essi. Non sempre 
si riesce a distinguere tra brigantaggio 
come fenomeno delinquenziale e come 
fenomeno sociale e politico. Ha se-
gnalato episodi cruenti verificatisi nelle 
zone e pressoché sconosciuti, ha citato 
Massari, Padula, Hobbsbauwn, che tra 
l’altro scrive:” ... il brigante nasce dove 
c’è oppressione”. Rizzo si è soffermato 
anche sul concetto di microstoria, cioè dei 
fatti locali inseriti nel contesto nazionale, 
esortando gli organizzatori degli Itinerari 
a continuare nella loro opera meritoria e 
a sforzarsi di far vivere il Centro gram-
sciano tutto l’anno, perché mancano nei 
nostri paesi i punti di aggregazione e di 
discussione, mentre i nostri territori si 

vanno desertificando. La popolazione 
sparisce, specialmente quella giova-
ne, scompaiono scuole, uffici, servizi 
indispensabili. Guai ad abbassare la 
guardia. Il senatore Salvatore Lauricella 
ha in parte rivalutato le iniziative del 
presidente della Repubblica e delle 
altre istituzioni per le manifestazioni, 
considerato il momento storico che 
attraversiamo; ha fatto una galoppata 
sulla storia d’Italia dall’unità a oggi, 
sulle trasformazioni dell’economia e 
della politica ha osservato che anche i 
termini della Questione meridionale van-
no cambiando e che occorrono nuove e 
approfondite analisi per rispondere alle 
sfide del mondo contemporaneo. Anche 
il prof. Matteo Mandalà ha richiamato 
l’importanza della “microstoria” che 
serve ad illuminare la realtà non solo 
passata. Poi, si è richiamato a vari epi-
sodi della storia passata, Portella della 
Ginestre, i Fasci Siciliani e tanti altri, 
chiarendo di come il trasformismo abbia 
influito e influisca sulla nostra storia; 
Mandalà ha concluso con la differenza 
tra stato nazionale e stato unitario. L’on. 
Giacomo Schettini ha condannato il pas-
saggio dalla banalità del male, al male 
della banalità. Ha elogiato la meritoria 
attività del centro Gramsci, denunciando 
sulla scia di Fabio Cusin il trasformismo 
come fatto costitutivo del nostro paese 
e non frutto dell’ emergenza, ricordando 
con Sabbatucci il trasformismo come 
sistema, con esempi tratti dalla nostra 
storia passata e presente. E’ difficile 
sintetizzare la ricchezza di questo e degli 
altri interventi: solo la pubblicazione degli 
atti potrà rendere conto dell’ampiezza 
e profondità degli stessi. Chiediamo 
scusa per le omissioni e qualche pro-
babile distorsione. Ha chiuso i lavori 
Gianni Mazzei che ha ricordato la sig.ra 
Brunetti, la sua operosità, il suo valore 
artistico, le sue opere donate al Centro 
Gramsci, radicate nel nostro ambiente, 
sempre con la presenza e la centralità 
dell’uomo e segnalando che si terrà un 
concorso di pittura a lei dedicato, il primo, 
che continuerà negli anni. 

Foto ettore angiò

Diceva Rousseau che forse non era 
il migliore, di certo era diverso, ad 
indicare la sua non omologabilità. 
Il Premio di pittura “Mediterraneo”-
M a r i a  B r u n e t t i  h a  l o  s t e s -
so destino e la stessa singolarità. 
Nasce in modo diverso rispetto a tanti 
altri premi, pur prestigiosi, presenti in 
Italia. Tenendo conto funzionalmente 
della figura umana e artistica di Maria 
Brunetti, dei percorsi gramsciani in ci il 
premio si colloca, del ruolo strategico, 
a livello di cultura e politico, del Medi-
terraneo, il premio mette in evidenza 
che l’arte e la bellezza non sono tanto 
e solo contemplazione e serenità 
dello spirito, quanto un linguaggio per  
avvicinare i popoli, parlando loro di diritti e 
di pace. Chi ha conosciuto Maria Brunetti, 
come persona e come artista, ne ha potuto 
constatare il grande rigore morale, la gran-
de apertura ideale, l’impegno nel sociale. 
Anche nelle sue opere questo aspetto 
emerge con grande eleganza stilistica, 
quando, riprendendo aspetti di paesaggi 
delle nostre zone, mestieri, la stessa 
quotidianità, non si sofferma compiaciuta 
sulla linea pulita e scintillante cromati-
camente, ma piuttosto esalta il senso 
umile del lavoro, l’appartenenza ad un 
mondo con valori e qualità che esaltano 
la dignità umana. Proprio per questo, la 
giuria del premio non è formata solo da  
critici d’arte e pittori, ma sono presenti 
altre figure come il poeta, l’antro-
pologo, il politico, ecc a rimarcare 
l’operatività dell’arte, specie ora, per 
dare speranza e spinta ad agire con 
spirito di libertà e di responsabilità 
Così si dica per il significato di “Mediterra-
neo”, come crogiolo di civiltà e momento 
di incontro e risoluzione dei problemi dei 
vari Sud  del mondo, secondo il pen-
siero “meridiano” di Cassano e Alcaro. 
Così pure per la figura di Gramsci, 
espressione di bilanciamento tra ri-
gore morale e disciplina mentale. 
Nel valutare le opere, più di trenta, dei 
vari artistici, tutti validi, la giuria, per i 
motivi suddetti, ha tenuto conto non 
esclusivamente del valore estetico dei 
quadri, quanto dell’attinenza al tema 
“La patria, le patrie, gli apolidi, le etnie e 
i beni ambientali” e di questa sensibilità 
verso il sociale e di come gli artisti hanno 
saputo cogliere i segni, le inquietudini del 
nostro tempo.

 gianni Mazzei

Premio di pittura  
“Mediterraneo”

Stesso cliché stesso rituale, 
il bosco ottempera puntuale 

ricorrenze e cicli naturali. 
Dal mirto sfrattano con rammarico 
i turdidi ospitai tutta la stagione, 

il pero bucolico germoglia 
catturando i raggi del tiepido sole. 

Le tamerici arrossate dall’inverno andato 
godono l’acqua sottratta, impantanata. 
Tra sentieri battuti da orme di vacche, 
escrementi dissolti ripagate alla terra, 

tra rovi avvizziti, 
foglie senza ali annidati nell’humus, 

tra e fra il tuo regno ti celi, 
ti prepari con cura all’amore 

ed al grande viaggio diventando mistero.

Umberto Clausi

Il bosco
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C U L T U R A e  V A R I E
Gli Akalandros

Tracce musicali della tradizione
come memoria storica ed identità culturale

Due sono i capolavori che hanno 
aperto in modo preveggente il XXI 
secolo, anticipandone la sintomatica 
attualità. Da un lato Eyes Wide Shut di 
Stanley Kubrick, maestro indiscusso del 
linguaggio cinematografico, dall’altro il 
film sopraindicato di Martin Scorsese. 
Mentre il primo affonda la sua analisi 
sociale nella psicologia sessuale 
dell’uomo e della donna contemporanei, 
il secondo analizza, non solo a livello 
di dialoghi, ma anche come forma, 
quindi inquadratura e montaggio, la 
tematica dei conflitti sociali e delle 
guerre di classe. 
Gli irlandesi immigrati, detti “Conigli 
Morti”, approdano al porto di New York 
dal 1846 al 1862 trovando l’ostilità 
sanguinaria dei Nativi, riuniti nel partito 
Know Nothing avente come base eletto-
rale i braccianti del Nord Est degli Stati 
Uniti d’America. Guida di questa fazione 
è un esponente realmente esistito 
della piccola borghesia, il macellaio Bill 
Poole, battezzato nel film Bill “Cutting” 
per la sua abilità nell’usare coltelli e 
mannaie, adirato con gli irlandesi. 
Costoro, storicamente, contendevano 
le licenze comunali di macellai agli 
americani nativi. Ma, ancor di più, l’ af-
flusso in massa degli irlandesi, portava 
i capitani d’industria ad abbassare ad 
arte il prezzo del lavoro (salario orario) 
per prolungare gli orari di lavoro da 12 a 
16 ore: l’irlandese per aumentare il suo 
salario giornaliero, trovandosi di fronte 
ad un basso salario orario, era indotto 
a lavorare per 16 ore al giorno. Forti 
di questa massa disperata disposta a 
tutto pur di lavorare, i datori di lavoro 
imponevano le stesse condizioni agli 
operai americani autoctoni, oppure 
non li impiegavano perché avevano 
sul mercato un salario più alto rispetto 
agli irlandesi. Gli americani dunque 
vedevano negli irlandesi la causa della 
disoccupazione e dei bassi salari. Su 
queste basi, la lotta tra membri della 
stessa classe assume il colore di un 
conflitto tra Protestanti (i Nativi) e 
Cattolici (“ Conigli Morti”), tra “patrioti” 
e “feccia straniera”. 
Il capolavoro di Martin Scorsese mette 
in scena questo conflitto con la compo-
sizione dell’inquadratura, grazie al suo 
scenografo Dante Ferretti. Le strutture 
scenografiche sono basate non sulla 
simmetria tra porte e finestre (ordine, 
rigidità), ma su una disposizione 

CINEMA
gangs oF neW YorK DI MARTIN SCORSESE 

SI METTE IN SCENA LA GUERRA TRA POVERI

asimmetrica (disordine, tensione) e su 
soluzioni di continuità architettonica. La 
massa povera si trova a volte collocata 
in impalcature lignee aventi antenne 
(verticali) e stabilizzatori (diagonali) che 
“dividono” i figuranti. Asimmetrica è la 
scansione delle coppie variabili di assi 
verticali e delle traverse di sostegno a 
Y che separano la massa abbrutita che 
coabita nell’ampia costruzione di legno 
all’inizio del film, poco prima della batta-
glia. Durante le Draft Riots, le sommosse 
scoppiate nel 1863 a New York contro la 
coscrizione obbligatoria, l’aristocratico Mr. 
Schermerhorn pronuncia, sul finire del 
film, la seguente frase: “ Si può sempre 
assoldare una metà dei poveri per ucci-
dere l’altra metà”.
Un pezzo di montaggio tratto dalla scena 
di battaglia iniziale vede questa succes-
sione: Monk sferra un colpo di mazza in 
basso; un’ inquadratura, della lunghezza 
di circa 1 fotogramma, mostra la mazza 
che spacca la testa dell’avversario. Ma 
tale inquadratura è di durata tanto breve 
(flash cut) che il colpo sembra proiettarsi 
su un compagno di lotta che si accascia 
con la gola squarciata.
 E’ dunque mostrato figurativamente il 
seminar zizzania di un industriale ame-
ricano, Jason Jay Gould, che pronunciò 
realmente la frase sopra indicata durante i 
tumulti operai del 1877: “Posso assumere 
una metà della classe operaia perchè 
uccida l’altra metà”.

Francesco Lupinacci 

Suggestivo nome che evoca remote 
risonanze, riconducibili all’ antico fiume 
Akalandros (l’ attuale Raganello) che 
nei secoli ha scavato tra le rocce una 
gola di spettacolare bellezza, nel cuore 
del Parco del Pollino.
Scivolando lentamente, la voce liquida 
del fiume va mormorando racconti, 
leggende, storie di luoghi e di persone, 
ma anche canti e melodie. Le sue 
acque semplici e generose continuano 
a lambire le pietre erose e modellate 
nel tempo, ricavandone suggestivi 
paesaggi sonori… è la melodia dell’ 
acqua che, come la musica e il ritmo, 
sembra appartenere ai bisogni fonda-
mentali dell’ uomo.
Il nome allude a questo lento scava-
re, alla ricerca di suoni e canti che 
ci consegnano significati e segni di 
questi luoghi. Il gruppo, di recente 
formazione, è costituito da giovani 
musicisti che hanno maturato espe-
rienze autonome eterogenee e che 
condividono l’ interesse e l’ amore 
per la propria terra e le proprie radici. 
Essi ripropongono delle sonorità che 
trovano la loro origine in questa terra 
del Sud: sono rappresentazioni di vita 
quotidiana segnata dal passare del 
tempo, dall’ alternarsi delle stagioni 
ed esprimono il legame profondo con 
la terra e la sua fecondità, ma anche 
il senso del trascendente e del sacro 
vissuto dalla gente semplice.
Il variegato repertorio attinge dunque 
alla tradizione folkloristica meridionale, 
soprattutto calabrese e pugliese: taran-
telle, pizziche, canzoni della tradizione 
popolare, canti di lavoro e di protesta.                                                                                                                                        
 Di particolare suggestione  canti della 
tradizione orale e canti della devozione 
cristiana dedicata ai santi e alla Ma-
donna, in cui si rintracciano gli intrecci 
fra elementi religiosi e profani, testimo-
nianza del legame fra l’ individuo e il 
contesto storico locale.
Gruppo carico di vivacità, gli Akalan-
dros uniscono al rispetto e alla cono-
scenza di alcuni brani tradizionali, la 

Cristina santagada
riproposta di altri in forme più attuali.
Gli strumenti impiegati, anch’ essi tipici 
della cultura musicale tradizionale( 
fisarmonica, organetto, tamburelli, 
flauti, cornamusa, chitarra), ricondu-
cono al recupero di rari momenti di 
ascolto. La musica aiuta a ricordare: 
potente vettore di ricordi e di memorie 
è in grado di trasmettere informazioni 
storiche codificate nei testi e nelle 
melodie.
In un’ epoca come la nostra segnata 
dalla perdita di valori e dallo smar-
rimento, trova spazio e significato 
la ricerca di realtà dotate di senso 
attraverso la musica che, come ogni 
altra forma d’ arte, è conseguenza 
della realtà che la produce.
Le canzoni, i suoni,provenienti dal 
passato e tramandati nel tempo sono 
frammenti di un mondo che rischia di 
essere dimenticato. Gli Akalandros 
sembrano voler scuotere le coscien-
ze rispolverando antiche memorie, 
riappropriandosi di quel patrimonio 
musicale incastonato nelle rocce del 
tempo, appartenenti al nostro Sud mi-
sterioso e profondo … come misterioso 
e profondo è stato l’ antico Akalandros 
nel suo scavo di secoli, producendo un 
panorama che è senso di appartenen-
za e identità storico – culturale.
I componenti degli Akalandros. Cristina 
Santagada (voce), Gianni Gelao (flau-
to, zampogna e mandolino), Giuseppe 
Santagada (chitarra), Roberto Chiga 
(percussioni, tambrello salentino), 
Marcello Perri (fisarmonica e organet-
to), Teresa Santagada (ballerina).

Francesco Delia lavora quasi 
sempre nel silenzio e senza fare 
protagonismo. Lo seguiamo da anni, 
non solo per la sua tesi di laurea 
sulla festa della Pita di Alessandria 
del Carretto, ma anche perché lo 
consideriamo come un etnofotografo 
che osserva e memorizza l’altra 
cultura del nostro territorio: il mondo 
contadino e pastorale, le feste po-
polari, le bellezze del Pollino. Ora, 
le fotografie di Francesco,  che è 
stato anche curatore scientifico per 
la candidatura Unesco della festa 
dell’abete di Alessandria, hanno fatto 
parte di una esposizione a Parigi.  
Le nostre congratulazioni.

Le fotografie di  Francesco Delia in una mostra a Parigi Foto giu/ri
Così era la sellata

prima dell'incendio
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C U L T U R A

Invitiamo i nostri lettori ad aprire il documentatissimo portale del prof. Gaetano Zaccato, 
che ospita il nostro Confronti  ( è online dal mese di maggio) scaricabile gratuitamente, 
anche su www.cassanoalloionio.info. E' un portale d’informazione locale che ci 
offre notizie di attualità politiche e culturali della Sibaritide e dello Jonio. 

Visitate il portale del prof. gaetano Zaccato (Cassano Jonio)

Dal 29 al 31 luglio, a Scapoli, piccolo 
centro dell’Abruzzo, che ospita il Museo 
della zampogna, ogni anno, si tiene un 
Festival internazionale di questo stru-
mento musicale a fiato. A questo XXXV 
festival  si è discusso di “Suoni in libertà”, 
delle cornamuse europee, della cantata 
dei pastori e della zampogna cilentana. 
All’incontro concerto di sabato 30 luglio 
si sono esibiti i suonatori della Calabria 
e Lucania, con questo titolo: Dal Pollino 
all’Aspromonte, sulla scia di Carmine 
Salamone-La zampogna conflentana degli 
zampognari di Cardeto e Pino Salamone. 
Di Cardeto erano presenti i suonatori Se-
bastiano Battaglia, Mimo Morello e altri, di 
Terranova di Pollino c’era il maestro Pino 
Salamone, figlio del compianto suonatore 
di surdulina Carmine Salamone, che ha 
illustrato le tecniche della “zampogna 
piccola” del Pollino.  

Corrispondenza lucana
La zampogna calabro-lucana al
festival internazionale di Scapoli

Inaugurata la sede 
dell’Eco-Museo di Terranova di Pollino
L’Eco-Museo di Terranova è già aperto; 
è stato inaugurato all’inizio di agosto. I 
locali sono in Via Convento n. 85, attigue 
al Corpo Forestale dello Stato. E’ un 
vero e proprio centro culturale per la 
salvaguardia e e il recupero delle nostre 
tradizioni popolari. Ospita Laboratori na-
turalistici ambientali, liuteria tradizionale, 
zampogna e surdulina; la Biblioteca e 
Internet Social Point. Ambiente e Natura 
da scoporire. Pino Salamone, Pino Altieri 
(della Totarella),l’architetto Golia e altri 
volontari ce la stanno mettendo tutta per 
completare e per aprire a tutti questa 
bella struttura che dovrebbe coinvolgere 
anche altri paesi, anche quelli del limitrofo 
versante calabrese, cone Alessandria del 
Carretto, Albidona, Canna ecc. 

Totarella - foto giu/ri

Dal I° luglio, al termine del suo 
lungo percorso lavorativo presso 
l’ospedale di Trebisacce, dove ha 
svolto varie mansioni, tra cui quel-
le di muratore-falegname, è stato 
collocato in quiescenza Giuseppe 
Rizzo, originario di Albidona ma 
residente a Trebisacce. «Un vero 
amico che viene collocato nel 
meritato risposo, – scrivono i suoi 
amici che gli hanno voluto riservare 
questa sorpresa – pronto a godersi la 
sua bella famiglia ed in particolare 
il nipotino Nicolò». Il congedo è 
avvenuto in un noto agriturismo 
della zona dove gli amici di lavoro 
più intimi, nel corso della serata, 
insieme agli auguri per una lunga e 
serena vecchiaia, gli hanno regalato, 
per la sua gioia in quanto cacciatore 
veterano, un fucile da caccia che 
Giuseppe, nella foto, mostra con 
orgoglio e con soddisfazione.

PENSiONaMENtO

Che il prodotto di un operaio che lavora 
8 ore al giorno sia pari a € 100, che 
quindi il prodotto di 1 ora di lavoro sia di 
€ 12,50.  Non tutte le ore in cui l’operaio 
lavora si traducono in salario. Una parte 
della giornata lavorativa si traduce in un 
guadagno per l’imprenditore. Tale parte 
va oltre il tempo di lavoro necessario a 
riprodurre il valore della forza lavoro, cioè 
il salario giornaliero settimanale mensile 
o annuale necessario all’operaio per 
acquistare pane, latte, caffé, pasta, au-
tomobile, abitazione, ecc. Le ore di lavoro 
non pagato, Marx le denominò pluslavoro, 
la parte che non si traduce in salario 
plusvalore, la quota di prodotto che va 
oltre quella che l’operaio può acquistare 
con il suo salario, plusprodotto. 
Ammettiamo che nelle 8 ore di lavoro, 
l’operaio produca in 1/3  della giornata 
lavorativa, cioè in 2 ore e 2/3, l’equivalente 
del suo salario pari ad € 33,33 1/3 e che 
invece nei 2/3 della giornata lavorativa, 
5 ore e 1/3, produca l’equivalente di 
altre € 66,66 2/3 che si traducano in 
guadagno per l’imprenditore, cioè in 
plusvalore. Il saggio del plusvalore (pv’) 
sarà del 200%. 
pv’ = 5 ore 20 min. / 2 ore 40 min. = 200%; 
pv’ = € 66,66 2/3 / € 33,33 1/3 = 200% ; 
pv’ mensile = € 2.000 / € 1.000 = 200%; 
saggio pluslavoro mensile = 160 ore / 80 
ore = 200%.  
Definiamo quindi il saggio di plusvalore, 
sulla base della ripartizione media della 
ricchezza socialmente prodotta: i 2/3 per 
le tasche degli imprenditori e 1/3 per il 
salario degli operai. 
Saggio plusvalore (pv’) nazionale = 66 
2/3% / 33 1/3% = 200%. 
Un quadruplicarsi della forza produttiva 
del lavoro (produttività) implica che 
l’operaio riesce, grazie ad investimenti 
in nuovi macchinari, a produrre in ¼ del 

DIBATTITI
AUMENTO DI PRODUTTIVITA’ 

E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
Il plusvalore relativo di Karl Marx

tempo di produzione la stessa quantità 
di pezzi di merce prima prodotta in 8 ore. 
O, che è lo stesso, a produrre in 8 ore il 
quadruplo di pezzi di merce. L’operaio 
ora produrrà in 2 ore l’equivalente del 
suo salario. Essendo il prodotto di 1 ora 
di lavoro pari a € 12,50, l’operaio gua-
dagna al giorno € 25,00 (quindi € 750,00 
mensili). Lavora gratis per 6 ore al giorno 
a profitto dell’imprenditore. 
pv’ = 6 ore / 2 ore = 300%; pv’ = € 75,00 
/ € 25,00 = 300%; pv’ mensile = 180 ore 
/ 60 ore = 300% = € 2.250 / € 750.

Francesco Lupinacci

Buone vacanze

Il giorno del giudizio universale 
si mise a cantare  
il gallo di san Pietro, 
ricordando a tutti 
pure al Padre eterno 
che non c’è vita 
senza tradimento. 
Egli ,indulgente, 
dopo breve pausa 
che sembrò agli astanti  
più che una condanna 
disse sorridente: 
“ Sarò indulgente 
ma che ci sia stato pentimento” 
La massa gorgogliò più 
che il mosto 
prima che vino sia diventato 
temendo il suo destino 
diventasse aceto. 
Ma il Figlio che scendendo 
aveva più esperienza 
e non si basava su principi eterni 
disse con sorriso di speranza 
“la vita già per se stessa 
è pentimento 
con la fatica di ogni giorno 
a inventarsi coraggio 
e penitenza”. 
E il Padre che poi non 
era malamente 
con un cenno del capo 
annuì più volte 
e quella massa immane 
entrò e si sedette 
beata e felice in paradiso.

gianni mazzei
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Invitiamo i nostri gentili collaboratori a leggere questo avviso, altrimenti, saremo costretti a non accettare 
gli elaborati da pubblicare.
1.I pezzi che superano una cartella devono essere preannunciati prima del 25 del mese; 
2. Non ci interessano articoli che non riguardano la problematica socio-politica e culturale dell’Alto Jonio; 
3. Gli articoli che riguardano eventuali polemiche col mondo politico e con gli amministratori comunali 
della zona li facciamo noi, redattori interni;
4. Gli elaborati non devono superare la cartella dattiloscritta, corpo 12 word. Non usare rientranze nei 
capoversi della pagina; non scrivere maiuscolo; ci sono pezzi che non si possono correggere, perché 
non sono scritti in word;
5. Le fotografie devono essere spedite separate dall’articolo.. Confronti va in tipografia agli inizi del mese; 
gli articoli devono arrivare in redazione, dal 25 alla fine del mese precedente. Non devono superare la 
cartella dattiloscritta, usare corpo 12 word, interlinea 1. Spedire, tramite posta elettronica, a: laroccagiu@
libero.it; g.rizzo43@alice.it; 
Per chi vuole il nostro recapito del c.c.p: 99020992, con la dicitura “per Confronti-titolare prof. Vincenzo 
Filardi”.
La nostra Redazione potrebbe essere allargata a una ventina di ottimi collaboratori che 
stanno sempre a stretto contatto con noi. Pertanto invitiamo quei pochissimi amici che 
sono segnati nell’elenco della Redazione e che non si fanno mai vedere e sentire, di 
farci conoscere il loro gentile parere. Confronti non ha cambiato il suo indirizzo politico 
e si fa con grandi sacrifici personali. Se non siete d’accordo, cancellatevi da soli. Grazie 
e cordialissimi saluti. 

Per i collaboratori

anni 70 - Foto giu/ri

Seguo questa festa, fin dal luglio 1975. 
Qualche mese prima di sposarci, la 
mia fidanzata mi invitò a far visita alla 
Madonna di Pollino; dopo un lungo 
viaggio con la mia 500 rossa, al canale 
Iannace  ci accolse un temporale mai 
visto. Con altri pellegrini riuscimmo a 
fare la scalata, fino all’austero santua-
rio, poggiato come un’aquila sulla roc-
cia. In chiesa ho assistito a delle scene 
che mi hanno lasciato sconcertato per 
lungo tempo: un uomo assai triste, por-
tava una bambina in braccio e si ingi-
nocchiò ai piedi della statua; scoppiò 
a piangere, sbattendo la fronte contro 
le sporgenze del piedistallo della Ma-
donna; poi lo vidi col volto tutto rigato 
di sangue. 
Giunsero due giovani coniugi contadini 
che, in mezzo alla chiesa conduceva-
no un bel vitello legato dalle corna; lo 
tirarono fino alla statua, presso l’altare. 
Uno zampognaro smise bruscamente 
di suonare, lanciando qualche impre-
cazione: un ladro gli aveva sfilato  il 
portafogli ! Una donna vestita di nero 
strofinava il fazzoletto sul viso della 
Vergine e lo baciava, piangendo. 
Lasciai la mia fidanzata in chiesa, con 
altri amici; fuori vidi una giovane don-
na, bella di vista ma grossa di corpo-
ratura, che portava al collo una mac-
china fotografica; insieme a lei c’era 
un giovane con una piccola telecame-
ra; un altro compagno scattava delle 
foto. Guardai bene quella donna e mi 
ricordai di una sua foto vista sul set-
timanale “Panorama”, con un servizio 
sulle feste dedicate alla Madonna: era 
l’antropologa Annabella Rossi, l’allieva 
di Ernesto De Martino e autrice di “Le 
feste dei poveri” (Laterza, 1971), dove 
si parla di tutti i santuari mariani del 
Sud. Quando le chiesi,  “e lei Annabel-
la Rossi ?”, la signora mi guardò con 
sorpresa e rispose: “... come lo sa?”; 
io le ricordai  “Panorama”. La profes-
soressa, che insegnava all’università 
di Salerno, voleva sapere se avessi 
letto il suo libro, perché negli anni ’60 
aveva incontrato anche alcuni pellegri-
ni di Albidona, tra i quali era anche mia 

Festa della Madonna di Pollino: vecchi ricordi e una gentile richiesta

madre, che con una capretta infiocchet-
tata  si era recata a piedi‘, da Albidona 
al Pollino, “per rispondere della grazia di 
aver fatto tornare il marito dalla guerra e 
per chiedere altre due strane grazie: due 
figli si erano fidanzati con due ragazze 
che a lei non erano affatto gradite !
Pure mia madre ha gridato al miracolo, 
perché dopo pochi mesi, si erano scom-
binati tutti e due i fidanzamenti !
Dopo quella festa del ’75, scrissi per il 
quindicinale Calabria oggi un articolo un 
po’ polemico;  certe cose  mi sembrava-
no “sconcezze”; si risentirono pure i sa-
cerdoti ai quali avevo strappato qualche 
“dichiarazione indiscreta”.  
Vito Teti, scrivendo sulla Madonna dei 
Polsi, consigliava ai ricercatori di non in-
dugiare troppo sui vecchi usi scomparsi 
o cambiati, ma bisognava segnalare le 
“evoluzioni” delle  feste religiose. Infatti, 
io, ritornando quasi ogni anno alla festa 
del Pollino (a luglio e a settembre), os-
servavo certe novità, scrivendo diversi 
articoli: non ho più visto l’orribile spetta-
colo delle pecore e dei capretti scannati, 
l’aspra contesa dei vari paesi per vincere 
l’asta della Madonna. Ma certi professori 
mandano ancora gli studenti laureandi 
per rivedere l’incubatio, lo zampognaro 
descritto come un satiro ubriaco. Anche 
Annabella Rossi ha criticato il clero e la 
Chiesa, perché solidarizzava con i ”po-
veri”. 
Sì, è rimasto ancora qualche  “eccesso”, 
ma la gente vi arriva per raccontare guai 
e dolori; o per crearsi una speranza. La 
Madonna del Pollino e le altre feste di 
montagna sono anche i luoghi della più 
bella cultura popolare: i canti, i suoni, le 
danze notturne e il gioco della morra non 
sono “usanze pagane”.

Ora, Rossella Marino di Sanseverino Lu-
cano, meticolosamente impegnata  nella 
festa del Pollino, dopo una sonora tirati-
na d’orecchio, mi chiede, anche a nome 
di don Nicola Modarelli, rettore del san-
tuario, di rettificare qualcosa su ciò che 
abbiamo pubblicato a pagina 11 di Con-
fronti n.6/2011, in un articolo pervenuto 
in redazione.
La festa si deve pure raccontare, ma è 
doveroso rispondere: è da 12 anni che 
non si pratica la gara tra paesi  “per vince-
re la statua della Madonna”; il gioco della 

morra, tranne qualche rara trasgres-
sione,  non si fa proprio nel piazzale  
antistante la chiesa; i festeggiamenti 
non sono organizzati dai “fratelli” (che 
trasportano la statua solo a luglio e 
a settembre); i suonatori di organetto 
e tamburello non “portano la serena-
ta alla Madonna”, ma fanno pratiche 
devozionali; si mangia e si beve pure 
allegramente ma non “si divora una 
pazzesca quantità di cibo”. I viaggi di 
Norman Douglas sul Pollino avvenne-
ro nei lontani 1907 e 1911. Io ricordo 
quel convegno del 25 agosto 2000, 

tenuto a Sanseverino Lucano, quando 
fu aspramente contestato il film-docu-
mentario di Luigi Di Gianni, girato sulla 
festa del Pollino. Qualcuno dei presenti 
ha gridato: “il filmato rispecchia  quelle 
che sono le tradizioni  della festa  del 
Pollino, ma il commento ci fa apparire 
come l’ultimo popolo, come bestie e 
zulù !”. 
Credo che possiamo tornare a salutare 
don Nicola Modarelli e Rossella Marino. 
Ma vogliamo pure tornare alla festa del-
la Madonna di Pollino. 

giuseppe Rizzo

Una foto e un ricordo. Il dott. Pino Leone ha conservato questa piccola memoria degli 
anni ’50, e ricorda: “questa carovana di muli era partita da Alessandria ed ‘era giunta sotto 
la “timpa” della Falconara, per arrivare alla Madonna del Pollino. Io avevo 5-6 anni. I muli 
erano parte di mio nonno Giuseppe Rossi e parte presi a nolo. La bianca roccia della 
Falconara mi sembrava grandissima; il nonno la chiamava la Timpa delle capre selvatiche 
e ci raccomandava di non avvicinarci troppo, perché spesse volte, le capre  facevano 
precipitare le pietre sui passanti e sui pellegrini della Madonna di Pollino”.


