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Il fondo

L’OSPEDALE NON SI TOCCA
di Pino La Rocca
L’Ospedale è una
delle poche cose
“serie” che ci sono
rimaste in questo
Alto Jonio saccheggiato di tutto
nel corso degli ultimi anni, nell’accondiscendenza più
complice dei nostri
uomini politici che,
col passare del
tempo, hanno perduto l’antica baldanza
facendo la fine del vecchio leone, preso
a pedate anche dal mite asinello.
Storia seria, dicevamo, a proposito dell’Ospedale, perché è seria la materia di
cui si occupa (la salute dei cittadini);
seria perché sono serie le persone che
vi operano (non tutte ovviamente!). Seria perché, quando capita un malore
improvviso o un incidente (domestico,
stradale, sul lavoro…), la prima cosa
che diciamo: andiamo all’Ospedale. E
meno male che c’è il nostro Ospedale!
Non certo il San Raffaele di Milano, o il
Gemelli di Roma, o il Sant’Orsola di
Bologna, ma tanto quanto basta per
farci stare più tranquilli e, soprattutto,
per aiutarci a risolvere le emergenze
sanitarie. Che del resto sono le più urgenti, quelle che riescono a metterci in
pochi minuti nelle mani dei medici.
Il problema è che dell’Ospedale ci accorgiamo solo quando qualcuno lo mette in discussione; quando qualcuno ne
ipotizza la chiusura. Come è avvenuto
per l’ennesima volta nei giorni scorsi.
Sarà chiuso il Pronto Soccorso – è stato
detto – e le emergenze sanitarie del 118
saranno dirottate a Rossano, o a Castrovillari o, addirittura a Cetraro; sarà
chiuso il Reparto di Cardiologia e accorpato a Medicina e saranno chiuse Ostetricia e Ginecologia. A Trebisacce sarà
vietato nascere! Sarà possibile solo
morire!
Una catastrofe, dunque: il nostro Ospedale, così ridotto, sarebbe diventato un
misero cronicario, una sorta di “lazzaretto”, di manzoniana memoria.
A che serve infatti tenere in piedi Dialisi,
Medicina, Chirurgia… se l’Ospedale non
sarà in grado di far fronte neanche alle
piccole emergenze?
Per fortuna però queste voci, da qualcuno ritenute tendenziose e strumentali,
hanno resistito per lo spazio di un mattino e sono state smentite… a stretto
giro di posta.: “L’Ospedale continuerà a
rimanere “per acuti”, come prevede il
Piano Sanitario Regionale e come ha
confermato la bozza di Piano Aziendale

redatta a novembre scorso”. Parola di
Franco Pacenza, che molti ritengono il
FOTO DI LERNIA
“Deus ex machina” della sanità calabrese. Se è così, è bene tenerselo caro.
In realtà anche il nostro Ospedale subirà
qualche mutilazione. Lo ha ammesso lo
stesso Pacenza il quale attribuisce i tagli
alla voragine debitoria della sanità calabrese: l’Utic sarà accorpata a Medicina,
ma continuerà a funzionare ed a salvare
vite umane come ha fatto finora. Nel
baratto avvenuto nelle stanze dei bottoni, Chirurgia è stato salvata a danno di
Ostetricia e Ginecologia che saranno
chiuse, ma in compenso si farà di tutto –
parola di Pacenza – per avere un “punto
nascita” e per aprire Riabilitazione di cui
c’è tanto bisogno.
E’ poco? E’ molto? Noi pensiamo che,
con i tempi che corrono, è già tanto e
che, tutto sommato, riusciamo a salvare
il salvabile.
L’unica cosa che non tolleriamo e che
facciamo fatica ad incassare è il sospetto che i sacrifici e le rinunce siano sem-

pre a danno della periferia e delle aree
deboli della Calabria e della stessa provincia di Cosenza.
Ci auguriamo dunque che le sacche di
sperpero vengano veramente individuate e che si proceda finalmente ad un
riequilibrio delle risorse e dei servizi, al
fine di evitare lo strabismo politico con-

Il Partito Democratico
Finalmente anche in Calabria,
(ultima anche in questo insieme
alla Campania), il Partito Democratico si è dato statuto e regole.
Dopo tanti tentennamenti e rinvii,
si è anche votato per darsi gli
organismi provinciali e comunali.
La situazione organizzativa è pre-

Vincenzo Filardi
caria a tutti i livelli: nazionale, regionale, provinciale, locale, con
le elezioni che ormai bussano alla
porta.
I cittadini vessati da mille urgen-

Continua a pag. 2

Un paese alla volta - Trebisacce
Trebisacce negli anni Venti. E’ in costruzione la chiesa Madonna della
pietà, svetta la Fornace, non c’è ancora cemento sui muri delle case.
Grazie a Peppino Russo che ci ha fornito questa bella foto.

Leggete, diffondete e aiutate Confronti

solidatosi nel passato in base al quale a
pagare sono sempre gli stessi.
In ogni caso abbiamo la parola di Franco
Pacenza che saranno salvati gli altri
Reparti e che si farà di tutto per potenziare i servizi ed i reparti esistenti. Se non
dovesse essere così, noi cittadini sappiamo bene con chi prendercela!

il corsivo

Tengo famiglia
Non posso tenere i peli sulla lingua
se dico che si tratta di un mezzo
noto esponente politico regionale
di centro sinistra; anzi, più a sinistra del centro sinistra. Ebbene,
costui era quasi uscito dal suo partito, perché lo riteneva assai moderato.
Accusava anche la giunta Loiero
di inefficienza, di recupero e di
riciclaggio di uomini del centrodestra.
Gli diamo ragione che su questo
aveva... ragione.
Ma qualche settimana fa, il nostro
ha cessato di lanciare frecce contro i “moderati” del centro sinistra, ha chiesto e ottenuto, pure lui,
una piccola consulenza. Non l’ha
chiesta a Bertinotti, che non può
dare più niente. Ma proprio al presidente della regione, Agazio Loiero. La sua giustificazione, forse
pure “giusta”, è tranquilla e disinvolta: “tengo famiglia; pure io devo
pensare a moglie e figli”.
(il Sagittario)
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Elezioni di primavera

Il Partito Democratico “Vogliamo ancora sperare, ma non
con gli asini travestiti da politici”
ze, mostrano sempre maggior
disamore per la politica. La legge
elettorale in vigore per le elezioni
del Parlamento, con le liste bloccate senza preferenze, in questo
ha “aiutato”. Un grande lavoro
attende gli eletti nei vari organismi.
Alle tante difficoltà si aggiunge lo
spappolamento di tutti i partiti.
Anche a Trebisacce, come del
resto in tutta la Calabria, c’è l’esigenza di costruire su solide basi
il nuovo soggetto politico, il Partito Democratico.
Per le votazioni a Trebisacce ha
fatto scandalo che ci siano state
due canditure. Come se
l’unanimismo fosse ormai una
regola fissa, inderogabile. Si sono
adombrati brogli e complotti che
la dinamica delle votazioni ha
smentito in modo perentorio.
Tutto in regola.
Si poteva certo iniziare meglio: i
tentativi di avviare un minimo di
dibattito, alla luce del sole, è stato giudicato da alcuni negativamente, con l’assegnazione di “casacche” secondo antipatie.
Per fortuna questa fase è ormai
superata. Ora si tratta di dare vita
e voce ad una Politica senza
aggettivi, attenta alle esigenze e
alle necessità del territorio e dei
cittadini.
Quindi ai giovani dirigenti un caloroso e sincero in bocca al lupo
per il loro futuro impegno. Davanti a loro si aprono ampi spazi
di operatività. Speriamo che il
nuovo che avanza privilegi la partecipazione di iscritti e cittadini.
Per quel che ci riguarda siamo
per organismi collettivi, anche se
comportano maggior lavoro. Il
culto della personalità, gli uomini
della Provvidenza non hanno mai
dato buoni frutti, togliendo anche
dignità ai cittadini.
Inutile ribadire che solo i partiti
politici assicurano un minimo di
partecipazione. Sono sotto gli occhi di tutti i risultati di tentativi
diversi o di surroga. Bisogna far
rivivere i partiti: il vuoto lasciato

da essi viene spesso
riempito da
avventurismo
senza principi e senza
costrutti.
Il Partito Democratico,
anche sul
piano locale deve darsi organismi e cominciare ad operare per radicarsi ancora maggiormente tra la gente. Non ci si
deve preoccupare o adontare per
eventuali diversità di vedute o
dissensi. La politica, oltre che partecipazione, è discussione e confronto.
La stella polare sarà fornita dalle
storie politiche dei partititi confluiti nel PD, dalle nostre sensibilità
e dai principi di sempre: libertà,
uguaglianza, giustizia sociale,
partecipazione.
Bisognerà farsi carico dei problemi della gente e del territorio, in
particolare dei giovani, degli anziani, del mondo del lavoro. L’organizzazione porrà tra l’altro il
problema di rappresentanze dirette del comprensorio a tutti i
livelli. Solo a Trebisacce il Partito
Democratico ha espresso 1200
voti alle elezioni politiche, un risultato di tutto rispetto, considerato che nessuno ha fatto campagna elettorale. Un’ultima considerazione sulle votazioni a
Trebisacce del PD.
Ci sono stati commenti e rilievi,
su modalità e persone, tutti legittimi, per carità; sarebbe opportuno però che molti di noi facessero
un esame di coscienza ed un
consuntivo, per vedere cosa hanno avuto da Trebisacce e dal
Comprensorio e cosa hanno dato.
Forse diventeremmo tutti un po’
più umili. Nel nuovo partito molti,
“vecchi” e nuovi, vogliono partecipare e dare il loro fattivo contributo. Non vanno perciò
“criminalizzati” ma sostenuti e
incoraggiati.

Per Confronti
Chi vuole darci una mano: basta un abbonamento volontario,
da consegnare a uno dei nostri redattori che incontra per strada.
WWW.BEIPOSTI.IT
Se volete conoscere le bellezze dell’Alto Jonio, la nostra cultura, i nostri poeti, i nostri pittori,
collegatevi a www.beiposti.it un sito web creato da Pasquale Colucci con la collaborazione
speciale di Nicola Oronzo Accattato. Nel sito potete partecipare attivamente usando il
FORUM di discussione. Se siete scrittori, pittori o fotografi approfittate gratuitamente della
vetrina di beiposti.it per far conoscere le vostre opere. Contattateci per proposte,
suggerimenti e pareri via web o al 347/6034114 - 339/7790171.
PUBBLICITÀ GRATUITA

Vincenzo Padula, negli arguti
trafiletti settimanali del suo
“Bruzio” scriveva che a primavera, specie nel mese di maggio, si risveglia la natura e anche
gli asini cominciano a ragliare.
Non intendo disturbare il simpatico asinello, di cui stiamo documentando l’inesorabile scomparsa; né ho mai condiviso i nostri vecchi maestri di scuola che
punivano gli alunni negligenti col
diseducativo “cappello di ciuccio”.
Peggio ancora il loro violento
rimbrotto di ... “sei un asino !”.
Ora, nonostante il freddo che
resiste, si avvertono l’aria e il
profumo della primavera 2009:
gli uccelli cantano sugli ulivi e le
tortorelle amoreggiano tra i pini.
Si vede gente che prima passeggiava impettita e ora saluta
con un sorriso che non convince. Si fanno i commenti sulla
nascita del Partito Democratico,
si voterà anche in qualche comune, escono i primi nomi dei
probabili candidati per le prossime elezioni provinciali di maggio. Qualcuno si pone già di traverso, per fare inciampare l’amico dello stesso partito. Altri, che
non ragliano come gli asini, saltano da un partito all’altro: uno
che parlava in piazza a nome del
centrosinistra, ora è finito con
Berlusconi. Un altro che appendeva i manifesti del cavaliere e
che pensa soltanto agli affarucci
di famiglia, si affaccia alla finestra e ti invita a casa. Mai vista
questa improvvisa cordialità.
Un giovane che vuole ancora
sperare, mi dice: “mi auguro che

gli uomini che si
sono fatti chiacchierare per corruzione e per spartizione bipartisan,
avranno l’onestà di
rimanere a casa.
Sono stati i falsi
compagni a far vincere Berlusconi,
e ora ce lo teniamo”.
Ma cosa ci aspettiamo dalle elezioni di primavera? Io aspetto qualcosa di nuovo, anche questa volta. Ma se ci sbattono in faccia
anora i vecchi, io sono sicuro che
costoro non parleranno dell’ultima esternazione di Berlusconi,
che vuole cambiare la Costituzione repubblicana e che ha ancora
sete di fare altre leggi salvapreviti.
Non bisogna vestirsi da politici,
solo alla vigilia delle elezioni. La
migliore politica è quella del servizio collettivo e dell’impegno nel
sociale. Vogliamo anche gente
preparata; finiamola con gli assessori alla cultura che non leggono mai un libro e un giornale.
Che ne facciamo di quei piccoli
reazionari che odiano anche la
libera voce di un giornale ?
Caro giovane, il candidato non è
quello che salta come il grillo da
un covone all’altro; non è quello
che ti saluta e ti offre il caffè soltanto in queste occasioni. Ora,
abbiamo tutti il diritto di dirlo ad
alta voce: per un paese autenticamente moderno e democratico,
per una Calabria meno
trasformista, per un Alto Jonio del
vero risveglio, non vogliamo più
asini travestiti da politici.
Giuseppe Rizzo

La segnalazione più urgente
(Tra l’Ospedale “Chidichimo” e il frantoio Brunetti)
La gente lo segnala a Confronti, e noi lo
passiamo a chi di competenza. Però,
ne abbiamo parlato, quasi mese per
mese. Un nostro attento lettore, che vi
ha subito pure un incidente grave, lo
vuole chiamare “Pericolo numero 1),
perché vi sono accaduti diversi scontri
d’auto.
Ora, con questa foto, tutti si possono
rendere conto. Dunque, ci ritroviamo tra
l’Ospedale “Chidichimo” e il frantoio
Brunetti:
pericolo 1: l’ingresso dell’ospedale che
guarda verso la Pagliara è il più scomodo, perché le auto entrano ed escono,
senza rispettare la precedenza, perché

Foto giu/ri

manca, appunto, la segnaletica.
Pericolo 2: mancano i segnali di stop e di
precedenza anche nel crocevia presso
l’Officina meccanica Bettarino.
Pericolo 3: alla fine di questo breve viale
(tra l’Ospedale e il frantoio) manca pure il
triangolo di stop e ci trovi sempre fosse e
brecciame. Prego, assessore !

Leggete e diffondete il nostro giornale

Confronti
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La shoah: narrare e conservare la memoria La grande scommessa della conoscenza e
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Giuseppe Corigliano

IL CANCELLO DEL VERGOGNA
La shoah, “distruzione” in ebraico è –
con quella di un popolo- la distruzione di
ciò che era estraneo al nazismo, di 1014 milioni di “diversi”. Diversi da chi ?
“prima vennero per gli ebrei ed io non
dissi nulla perché non ero ebreo. Poi
vennero per i comunisti ed io non dissi
nulla. Poi vennero a prendere me. E non
era rimasto più nessuno che potesse
dire qualcosa”, scrisse il pastore evangelico Martin Nieemoeller, internato a
Dacahau.
Ventisette gennaio 1945: i russi entrano
nel lager di Auschiwitz-Birchenan, oggi
località di Oswiecina, Polonia. Quel lager,
con la macabra e beffarda scritta “arbeit
macht frei” diventa simbolo di tutti i lager
nazisti. Ventisette gennaio 2009: l’Italia
celebra il giorno della memoria, istituito
con la legge 211/2000. Art.1: la Repubblica riconosce il giorno 27 gennaio giorno della memoria al fine di ricordare la
“shoah”, le leggi razziali, la persecuzione di cittadini italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di sterminio. La legge 211/2000 ha
due soli articoli: il secondo stabilisce
l’organizzazione di “momenti di narrazione dei fatti e di riflessione ” in particolare nelle scuole in modo da conservare
la memoria di un tragico ed oscuro periodo del nostro paese ed in Europa, affinché simili eventi non possano più accadere. Il giorno della memoria si celebra
in tutto il mondo, talvolta con date diverse. Anche se la legge non lo richiede,
vengono ricordate le vittime non ebree
della follia nazista, nel periodo che va
dall’ascesa al potere di Adolf Hitler (30
gennaio 1933) alla fine della guerra (8
maggio 1945): circa un milione di morti
all’anno. Una delle maggiori vergogne
del regime fascista fu l’emanazione, nel
1938, delle “leggi razziali” che colpirono
con misure gravissime i cittadini ebrei e
li misero al bando della vita pubblica.
Tutti i cittadini degni di questo nome,
ebrei e non ebrei, si sentirono offesi da
questa grossolana violazione, la più grave, fra tante altre che allora furono perpetrate. La soppressione dei diritti di
libertà, posta in essere dal fascismo,
fatalmente finiva col ferire a morte il
principio dell’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge. E così come nell’immediato dopo-guerra furono addebitate
unicamente a Mussolini e a pochi alti

gerarchi le responsabilità del ventennio,
nel luglio del 2000 si è preferito scaricare tutte le responsabilità dello sterminio
ebraico su Hitler e sul nazismo, tralasciando il fatto che anche in Italia, fin dal
1938, gli ebrei venivano perseguitati per
legge dallo Stato. Eppure la legislazione
razziale e antisemita (voluta da Mussolini
ma avvallata anche dal re) per molti
aspetti fu persino più severa di quella
nazista, e trasformò di colpo i nostri
compatrioti ebrei (italiani come tutti gli
altri) in persone umiliate ed offese, in
altre parole le leggi razziali di Mussolini
“di fatto prepararono l’Olocausto”. È quindi doveroso ricordare e provare vergogna per quelle leggi, non solo perché
vennero promulgate in Italia, ma anche
perché troppi italiani le rispettavano passivamente.
La legislazione razziale del fascismo,
risultò decisiva perché i tedeschi dopo
l’8 settembre 1943 potessero avviare
anche nel nostro paese le deportazioni
verso i lager: 7500 dei 41000 ebrei presenti in Italia nel 1938, furono annientati
nei campi di concentramento nazista, in
primo luogo ad Auschwitz. In quella
metropoli della morte perirono in tutto
più di un milione e cinquecentomila esseri umani, cioè il 92% di quanti vi erano
stati deportati dal regime di Hitler al
quale l’Italia fascista, è bene ricordarlo,
aveva indissolubilmente legato il suo
destino.
Un nome vale l’altro, quando c’è da
raccontare un dramma collettivo: eppure ogni storia è unica ed irripetibile, e
ogni testimonianza è preziosa come se
fosse l’unica. Quanti saranno gli uomini
e le donne che possono ancora raccontare ciò che hanno vissuto fino a quel 27
gennaio 1945 e dopo, per ridare senso
alla vita?
Troppo pochi, per permetterci la loro
testimonianza. Mio zio Giuseppe
Corigliano, nato nel 1914, è uno di loro.
Per un istante interminabile è stato solo
un numero di matricola a Dacahau, perché prigioniero di guerra. In uno dei più
famosi campi di sterminio nazista venne
deportato nel ‘44 insieme ad altri
commilitoni. Perirono tutti, lui riuscì a
salvarsi insieme a pochi altri quando il
27 gennaio le truppe sovietiche liberarono il campo di Auschwitz-Dacahau ed
altri lager.

dell’apprendimento nella società moderna
La società occidentale, oggi, vive una
trasformazione paragonabile alla grande rivoluzione industriale del diciottesimo
secolo. L’informatica e la tecnologia digitale condizionano sempre più la nostra
vita: il commercio, i viaggi, le comunicazioni, allargano i nostri orizzonti, anche
quelli culturali.
Ognuno di noi è libero di decidere del
proprio stile di vita e di gestire la vita
stessa come meglio crede. Nella cosiddetta società della conoscenza, sono gli
individui stessi ad essere protagonisti.
Ciò che conta maggiormente è la capacità umana di creare e usare le conoscenze in maniera efficace, intelligente
e mirata, su basi che sono in costante
evoluzione. Per sfruttare al meglio tale
capacità, si deve essere disposti a gestire il proprio destino e diventare cittadini
attivi.
La formazione “permanente” rappresenta oggi il modo migliore per affrontare la
sfida del cambiamento e per uscirne
vincitori. E’ importante perciò disporre di
molteplici occasioni di apprendimento
ma occorre avere soprattutto forti motivazioni. Ciascuno dovrà avere la possibilità di seguire, senza alcuna restrizione, percorsi di formazione a sua scelta,
senza essere obbligato a rispettare
standard predeterminati per raggiungere obiettivi specifici. Ciò significa che i
sistemi di formazione e d’istruzione devono adattarsi ai bisogni dell’individuo e
non viceversa.
Il lifelong learning, come si dice con
un’espressione anglosassone, vale a
dire, l’apprendimento lungo l’intero arco
della vita: ogni occasione ed ogni momento della giornata è buono per acquisire conoscenze utili. Nell’ambito della
famiglia, durante il tempo libero, in seno
alla collettività locale, nel corso del proprio lavoro quotidiano. Il concetto di “istruzione e formazione riguardante tutti gli
aspetti della vita” rivela anche che le
attività di insegnamento e di apprendimento sono ruoli e attività intercambiabili
in funzione del momento e del luogo.
L’istruzione e la formazione sono decisive più che mai per inserirsi nel mercato
del lavoro e per “riuscire” nella vita. Il
livello culturale è esso stesso decisivo
per entrare nei circuiti che contano: imparare ad apprendere, sapersi adattare
al cambiamento e gestire i grandi flussi
d’informazione sono le competenze generali di cui ciascuno di noi oggigiorno
dovrebbe disporre per non essere
emarginato.
A Trebisacce, per esempio, alcune scuole hanno attivato corsi serali per adulti,
per l’attuazione di una formazione a beneficio delle persone adulte, al fine di
favorire il rientro culturale, di poter usufruire di uno strumento didattico, in vista
anche di un miglioramento lavorativo e
conoscitivo.
L’Istituto Tecnico Statale “G. Filangieri”,
ad esempio, da alcuni anni ha istituito

di Pino Cozzo
due Corsi Serali per adulti, di Geometra
e di Ragioniere.
Detti Corsi si articolano in un biennio e in
un triennio. Per ogni classe si prevede la
frequenza di venticinque ore settimanali
di lezioni, dal lunedì al venerdì, suddivise
tra area comune e area d’indirizzo, con
docenti altamente preparati, professionalmente e didatticamente. L’idea è nata
dalla necessità di organizzare forme di
intervento per il recupero delle carenze
nella formazione di base per persone
che avessero abbandonato gli studi per
le più diverse ragioni, e/o che volessero
avere una possibilità di ripresa e di riscatto, anche sul piano culturale, oltre che
sociale, in vista altresì di una
riconversione professionale.
I Corsi si prefiggono l’obiettivo di favorire
la motivazione globale dei Corsisti, per la
valutazione complessiva del quale, sono
utili indicatori l’impegno, la partecipazione, la progressione nell’apprendimento,
rispetto ai livelli di partenza, il
raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenze e di sviluppo delle
capacità, che possono rivelarsi alquanto
elevati in alcune persone, particolarmente motivate verso questa scelta coraggiosa, per cui profondono grandi sacrifici
ed energie e da cui ricevono in cambio
soddisfazioni gratificanti, come è accaduto per qualcuno, in un recente passato, proprio nella scuola citata.
E’ previsto il riconoscimento di competenze e di titoli maturati precedentemente all’iscrizione, già posseduti dagli studenti, in seguito a studi già compiuti o
esperienze già maturate. (I cosiddetti
crediti formali ed informali). La scuola
valuta le singole situazioni degli iscritti,
sulla base di criteri e modalità
predeterminati, al fine di una “promozione anticipata in una o più discipline, e la
conseguente elaborazione di un percorso individuale. Come dire: le discipline
già studiate e le conoscenze già acquisite costituiscono un bel covone di fieno da
sistemare in cascina, perché ci sarà l’abbuono della frequenza di alcune materie.
Ed è anche un po’ quello che accade per
tante persone iscritte all’UNITRE, l’Università delle Tre Età, un’associazione
che ha sede anche in Trebisacce, i cui
frequentatori hanno preferito l’applicazione piuttosto che la superficialità, la
cultura piuttosto che il disimpegno, l’attivismo all’ozio e seguono con puntualità e
interesse le lezioni e le attività tenute da
docenti esperti, che assicurano la loro
presenza settimanale ai Corsi. Ricordate
“Non è mai troppo tardi”? Era il titolo di
una antica trasmissione televisiva che
aveva lo scopo di insegnare le nozioni
basilari di alcune materie a coloro che
erano disposti a dedicare un po’ di tempo
libero e che avevano tanta voglia di imparare.
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TREBISACCE e dintorni

Le stimmate della storia
Per anni noi trebisaccesi ci siamo sentiti
ripetere nell’orecchio il ritornello che
Trebisacce fosse un paese senza certificato d’origine, cioè figlio di un Dio minore
perché senza famiglie nobili, senza castelli, senza torri, senza lustrini insomma,
e quindi senza storia.
Poi, piano piano, abbiamo scoperto che
Trebisacce ed i trebisaccesi sono meno
figli di nessuno di come ci si voleva far
credere e che il nostro paese ha un suo
passato ed una sua storia: non aulica e
non nobile, ma certamente dignitosa e
degna di essere ricordata.
Una storia fatta di gente povera, semplice
e laboriosa, dedita alla pesca, ad attività
silvo-pastorali ed al piccolo commercio di
pesce, di ceramica, di olio e di arance.
Per la verità nessuno storiografo locale se
l’è sentita di accreditare origini proto-storiche al vecchio abitato del paese, collegandolo in modo diretto al sito archeologico di Broglio e quindi a dimostrare che
i trebisaccesi discendono dagli antichi
Enotri che hanno abitato su quel magnifico terrazzo marino.
Ma è lecito pensare che le contaminazioni ci siano state e che, tutto sommato, i
trebisaccesi possano esser parenti lontani, seppure acquisiti, degli antichi Enotri.
Ma non è di questo che vogliamo parlare:
lasciamo agli storiografi il compito di sbizzarrirsi sulle origini di Trebisacce e dei
Trebisaccesi.
Noi vogliamo invece parlare della
Trebisacce attuale, quella che un tempo
veniva definita la “Perla dello Jonio”, quella che ha avuto da Dio la posizione ideale
e tutte le dotazioni naturali per diventare
una città e che invece ha tradito le sue
stesse potenzialità finendo per rimanere
attardata e diventare negli ultimi 20 anni la
ruota di scorta dei paesi dell’Alto Jonio.

Di chi la colpa? Ovviamente né degli
angeli né dei dèmoni, ma degli stessi
trebisaccesi che forse hanno pensato
solo a lavorare
ed GENISE
hanno avuto poca
FOTO
intraprendenza e soprattutto poche ambizioni, lasciando quasi sempre agli altri il
timone della barca.
Così, se la barca è andata alla deriva, se
non è approdata in porti sicuri, forse la
colpa è di noi trebisaccesi che abbiamo
sempre esercitato la delega in bianco. E
se ancora oggi i trebisaccesi aspettano…
l’uomo delle Provvidenza, il messia salvatore che ci redima dalla miseria, ci
nobiliti e ci consegni alla storia, è il segno
che i tempi non sono cambiati e che ne
dovrà ancora passare tanta di acqua sotto i ponti prima che Trebisacce impari a
camminare con le proprie gambe.
Un pedigree ed una storia, seppure semplice e dignitosa, Trebisacce dunque ce
l’ha. Quello che occorre invece inventarsi

è un’anima. Una identità ed una matrice
comune che ci faccia sentire un popolo
unito, in cammino verso il futuro con la
mano nella mano, senza frontiere, senza
steccati ideologici e senza lacerazioni.
Quello che ci manca è forse la piazza,
l’agorà, il luogo virtuale degli incontri e del
dialogo, del confronto civile e democratico, senza steccati ideologici e senza pregiudizi. La piazza fisicamente c’è, ce n’è
anzi più di una, tutte belle e riqualificate.
Ora ci sarà anche il Corso che sta diventando la via più bella di Trebisacce. Il
problema è che non ci sono i frequentatori
degli spazi di uso collettivo. Come del
resto avviene in tutti i paesi, vicini e lontani. Tutti i paesi hanno infatti una piazza:
piazza Dante a Villapiana, piazza Giovanni XXXIII ad Amendolara, piazza del
Borgo ad Oriolo e così via. Trebisacce ha
la piazza più bella e più grande della
provincia di Cosenza e forse anche oltre,

di Pino La Rocca
ma non ha un popolo che si riunisce in
piazza e si incontra e dialoga e progetta.
Di chi la colpa? Di tutti e di nessuno. Non
è qui il caso di azzardare analisi
sociologiche.
La piazza, per essere frequentata e vissuta, va riempita di contenuti: non basta
farla bella, metterci il verde, i fiori e gli ulivi:
bisogna fare in modo che venga dotata di
attrazioni: negozi, bar, pub, pizzerie (al
taglio), sale-giochi, attrazioni per i bimbi… Il tutto per poter attrarre grandi e
piccoli e per poter costituire il salotto dove
incontrarsi e socializzare.
Chissà, forse insieme, nella piazza, incontrandoci e socializzando, potremo piano piano, forestieri e paesani, diventare
un popolo, inventarci un’anima e aspirare
anche noi ad avere finalmente… le
stimmate della storia.

L’Osservatorio cittadino
(il gazzettino del mese)

Ecco i risultati delle elezioni del
Partito Democratico: 87 votanti
su 120 aventi diritto; tre liste in
competizione per l’assemblea
provinciale: Democratici del Sud
(21 voti), Innovazione è identità
(17), Cittadini democratici (39),
10 schede bianche. Luciano Regino ha preso 60 voti, Vincenzo
Filardi 23, quindi, Regino è il pri-

Confronti in tipografia

La nostra “fatica”

Ecco, la nostra emozione quando vediamo uscire dalla rotativa della
Tipografia Jonica di Trebisacce, la prima copia di Confronti ! Sì; ci
vuole un po’ di fatica, e noi ce la mettiamo tutta, perché crediamo che
un paese senza giornale rappresenta il vuoto, il silenzio, evasione
qualunquistica e indifferenza verso gli altri, verso la propria comunità.
Ringraziamo quei pochi amici che stanno rispondendo al nostro
appello. Chi vuole darci un segnale di sostegno e di solidarietà, sa chi
siamo e dove abitiamo. Grazie.

mo segretario cittadino del PD.
Quando la stampa sente il dovere di fare cronaca e di esporre
anche problemi sociali, non tutti
la prendono a gradimento: vedi
il caso del giovane deceduto per
la caduta dal balcone. L’Istituto
Aletti viene premiato per un progetto di salvaguardia ambientale: gli studenti hanno ricevuto
l’attestato al Campidoglio.
Bel calendario quello della squadra di calcio Scalisiana Giallorossi, diretta da Vincenzo Scalise, con una successione di foto
dei giocatori della squadra.
Il gruppo dei Vigili del Fuoco
compie dieci anni. Sempre al
servizio del territorio. Sono volontari, abbastanza specializzati e sono presenti in 17 comuni.
Compiono circa 700 interventi
all’anno.
Sottopasso dalla ferrovia al Lungomare, appena piove, diventa
una laguna.
Ambiente ed emergenza rifiuti:
Schiumerini spera nell’Unione
dei Comuni, ma lo stesso si chiede: “Trebisacce crede all’Unione dei Comuni?” Polemica sulle
scuole, la riforma Gelmini allarma molti istituti. Il gruppo Schiumerini ha affisso un manifesto
contro il sindaco Bianchi, che
avrebbe preso le distanze per il
fatto della scuola, ma non sono
tutti d’accordo; Aida e Mario
Longo si dissociano. Il sindaco
Bianchi minaccia querele.

Tra i Comuni di Castrovillari e
Trebisacce e l’Associazione Donne avvocato é stato firmato un
protocollo d’intesa per il sostegno alle donne in difficoltà; sarà
finanziato dai due enti comunali
sottoscrittori.
Voragine su Via Praga, presso
la stazione dei Carabinieri. Il
mare continua a essere sconvolto dal maltempo ed a sconvolgere il Lungomare, che rimane a
lungo impraticabile, con tutta
quella sabbia e quelle pietre. Non
ti sollecita nemmeno la passeggiata lungo il litorale, da Trebisacce e Torre di Albidona.
Il consigliere d’Opposizione Soldato lamenta che Trebisacce è
dimenticata dal Credito Sportivo. Il nome Trebisacce non compare proprio tra i destinatari dei
finanziamenti.
Riuscito il Palio degli Asini alla
festa di Sant’Antonio Abate. Associazione “Nove lune”, presidente Anna Franca Bilotto: le
mamme iscritte si riuniscono al
“Virgo fidelis”. Si vuole proseguire nell’attività. Allo stesso “Virgo
fidelis” si sono svolti corsi di scuola di formazione teologico-pastorale e socio-religiosa. Curatori dei corsi: mons. Gaetano
Santagada, don Pierino De Salvo, don Joeph Vanson e altri
sacerdoti.
Il Cinema-Teatro Gatto continua
a proporre cinema di prima visione e anche buon teatro: riuscita
la manifestazione con Marco Tognazzi.
(l’Osservatore)
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TREBISACCE e dintorni
Vagando per il nostro paese
Opere pubbliche
(Siamo i supplenti del Grillo)

Cari lettori: il Grillo ci chiede una
mano perché la sua ciùccia é prena.
Ora, se non ci pigliate a calci, facciamo i suoi supplenti. Il giro del paese
lo fanno i due inseparabili cugini
Orazio e Pancrazio.
Ecco, appena finiamo la discesa della
gradinata del Bastione, zia Rosina ci
dice: “non sta bene chiamarlo grillo
parlante, perché lui fa il grillo vagante, e perché va sempre girando,
dal Paese alla Marina”.
Invece, il professore che porta la cravatta anche col caldo di giugno, fa
sapere che lui legge i giornali nazionali e ha visto che “anche l’Unità ha
una sua rubrica che si firma Grillo
parlante“.
Si vede che il professore ha dimenticato anche il libro su Pinocchio. Ma
il professore, aspetta e spera che qualche volta lo faranno assessore. Professo’, va guàrd’i purc !
A Stràzio nessuno di noi propone di
leggere Confronti. Dice che non lo
guarda, ma abbiamo pescato un suo
piccolo ruffiano che, appena ci vede
uscire dalla tipografia, scappa subito
all’edicola e se ne prende tre copie:
due di esse le vuole Stràzio, che ci
legge tra le quattro mura.
Invece, un discendente di Ponzio
Pilato, che dice sempre sì e che vuole
che le acque dello stagno stiano sempre tranquille, affetta un sorrisetto
amichevole e ci consiglia:”ma cu va
fa ffà!”
Infatti, gli struzzi che tengono il
becco nella sabbia non hanno mai
gradito che nella nostra passeggiata
mensile facciamo le fotografie alla
monnezza, che ce l’abbiamo con gli
sporcaccioni che continuano a buttare buste davanti alle case. Ci arrivano pure due lettere che parlano del
nuovo Piano regolatore e della situazione igienica. Naturalmente, le
lettere non sono firmate. Infine, abbiamo saputo che alcuni di quelli che
parlano del nuovo Piano Regolatore
hanno magnato pure con i precedenti Piani, che invece di “regolare”,
hanno “sregolato” per amici, parenti, compari e speculatori di suoli.
State sicuri: avremo pure il dovere di
dire “pane’a llu pane, e vvìnu a llu
vìnu”.
L’altra domenica siamo stati invitati
pure noi alla festa del porco di un
nostro redattore; abbiamo cercato di
aiutare con le cose che sappiamo fare
e che sono pure faticose e delicate: la
spelatura della coda, delle zampe e
delle orecchie. Alla fine, una bella
“rarigliata” di costolette e di lardello;
poi, il fegatino fritto con la cipolla e
l’insalatina di scaròla. Il vino delle
Cesine di Rocca fa aprire la bocca ai
muti che tengono il sasso in bocca e
ai ciechi che non vedono la monnezza.

Però, i maccheroni con
il formaggio e col sugo
della carne fresca forse
li mangeremo per la
prossima “porcata”.
Noi, alla festa del porco ci invitiamo
anche tra avversari politici; però, ci
litighiamo sempre per le stesse ragioni, ma non siamo mai nemici.
Però, l’amico-avversario più caro,
continua a sfottere:”certe volte, a llu
grill ni tàgliene’i scill....”. Dite ciò
che volete, ma la nostra lingua è
sempre libera.
Mentre andiamo alla farmacia per
acquistare una siringa per il mulo di
nostro zio, a via Copernico ci ferma
zia Carmela e ci mostra una casino
di porcherie: ferri arrugginiti, il
roveto e le macchie, e anche gli
animalucci da cortile. Va bene, i
gatti randagi non si possono tenere
legati, anzi acchiappano anche i grossi topi che sbucano dai canali sporchi, ma le galline, i tacchini e le
faraone si possono mettere pure nella pignatta. Il Lungomare è sconvolto: creta davanti alle porte e ai negozi
lungo la 106, dalla BP al bivio
Albidona.
Ciccio Carrùbba fa capire che il vecchio padrone non gli butta più l’osso, e lo chiama con un soprannome
ingiurioso. Posso dare torto a zu’
Rucch quando dice che... “quann’ u
cane ti chiàme cu’u’ suprannòme,
vo’ dire ca vuliè nnatu muccòne”. E
ora, chiudiamo con la solita “dittàta”:
non tenete la bocca tappata !
(Orazio e Pancrazio)

Altri investimenti
dell’ Amministrazione provinciale
L’Amministrazione Provinciale sottoscrive una convenzione per un mutuo di
oltre 14 milioni di euro con l’Istituto di
Credito. I finanziamenti previsti nel Bilancio preventivo 2009 riguardano la
viabilità e gli sportivi nei comuni dell’Alto
Jonio. Sp 253 Sibari-Amendolara (350
mila euro), Montegiordano-NocaraOriolo (200), Albidona-Alessandria
(150), San Lorenzo Bellizzi (200), Torre
Cerchiara-Villapiana-Plataci (350), Torre
Cerchiara-Cerchiara(150). L’assessore
Riccetti sostiene che il passaggio
dall’Anas alla Provincia ha portato un
miglioramento delle attività dell’Ammi-

I Comuni della “Via del Mare”
La prima Giunta Bria nomina gli
assessori: vice presidente Mario
Melfi (turismo, sport, politiche
sociali, rapporti con emigrati ed
immigrati); Paolo Munno (protezione civile, sicurezza del lavoro, personale); Mariano Bianchi
(beni culturali e lavori pubblici),
Franco Durso (politiche comunitarie e rapporti con la Regione),
Ferdinando Di Leo (politiche agricole, alimentari e forestali, caccia e pesca); Bria (assume per
sè competenze ambientali, tutela del territorio e mare). Gli obiet-

I nostri cari morti
Il nostro giornale, che vive in
questa comunità
trebisaccese, si
associa fraternamente al dolore
che negli ultimi
mesi ha colpito
tante famiglie. Il
dolore è ancora
più grande per le
giovani vite stroncate: dopo un lungo
calvario accettato con cristiana rassegnazione, circondato dall’affetto dei
suoi cari, il padre Vincenzo, la mamma
Giusi, la sorella..., la fidanzata Alessandra Vonella, è volato in cielo serenamente Daniele Spedicato. Giovane
vivace, attivo, impegnato, apprezzato
e amato da quanti lo conobbero per le
sue qualità. Una marea di persone,
giovani e meno giovani, amici e conoscenti, colleghi di lavoro gli si sono
stretti intorno commossi per l’ultimo
saluto. Ai familiari le condoglianze della
Redazione.
È venuto a mancare improvvisamente
all’affetto dei suoi cari Francesco Rago,
insegnante, padre ed educatore esemplare. Serio, riservato, probo. Da

nistrazione provinciale.
Ma ci sono altri finanziamenti specifici per
altri Comuni: Amendolara: 300.mila euro
per il completamento circolo velico, 150
per adeguamento a norme campo sportivo; Cerchiara: completamento del campo di calcio di contrada Calvario; Oriolo:
ristrutturazione dei campi di calcio e
calcetto.
Oriolo. Qui, altri lavori finanziati dalla Provincia per la Chiesa di San Giorgio Martire, per il Castello medioevale e altre
opere pubbliche. Ma il circolo di
Rifondazione Comunista dice ancora no
alla costruzione delle nuove scuole.

Albidona (dove era nato) a Trebisacce,
lo ricordiamo a quanti lo conobbero e
lo apprezzarono. Ai familiari le condoglianze di Confronti.
La fatalità ha posto fine alla vita di
Rocco Mazzei, uomo mite e laborioso, ancora nel pieno vigore delle sue
forze. Portava il nome del nonno, che
soldato della Regia Marina, era stato
tra i soccorritori del terremoto di Reggio
Calabria, distinguendosi per il suo
impegno e premiato con la medaglia
d’argento. Alla famiglia sentite condoglianze.
Siamo vicini all’assessore Antonio
Cerchiara per la scomparsa della suocera; a mons. don Gaetano
Santagada, per la morte di suo cognato, a Nino La Rocca per l’immatura
scomparsa di sua cognata.
Sono venuti a mancare anche:
Gaetano Amerise; Giuseppe Celano,
Pasquale Ricci, Antonio Bilotti, Giuseppe Corrado, Vincenzo Petta,
Domenico De Bellis, Antonio Lucente,
Vittoria Laviola, Irene Edvige Stasi,
Angela Marano in Rizzo, Carolina
Paesano, Loredana Bilotta Lena
Tassitano, Angelina Parise. Condoglianze, anche per queste famiglie.

tivi: che si pone la nuova giunta
sono lo sviluppo e la crescita sociale, economica e culturale del
territorio.
Si è iniziato pure ad estendere
una rete di relazioni con le altre
regioni: i Comuni della Via del
Mare, dal 19 al 23 marzo, parteciperanno alla Bit di Milano.

NOTIZIE
IN BREVE
I danni delle recenti mareggiate. Le coste danneggiate pongono dei problemi seri mentre tardano ad arrivare risposte alle richieste di indennizzo per i danni.
L’aeroporto di Sibari. Se ne parla da decenni, ma le opere più
indispensabili non arrivano quasi
mai a termine, perché le “vedute”
dei politici sono sempre disgreganti e municipalistiche. Franco
Pacenza rilancia l’aeroporto.
L’ospedale della Sibaritide.
Petramala promette e dice: ci siamo, il progetto è pronto; fra poco,
ci sarà pure la gara d’appalto dei
lavori. Pacenza parla di “data storica”.
Parco Pollino. Migliaia di euro
per la sentieristica: speriamo che
questa volta si faccia meglio.

Pagina 6

Confronti

- N. 1 - GENNAIO 2009

ALto

Mensile dell'Alto Jonio di Attualità Politica e Cultura

jonio

Da un paese all’altro

“Qualcuno stacca mutande appese ai balconi, ma io ho paura delle frane!”
CASTELLO DI RCCA IMP. - Foto Salvatore Marano

Ad Amendolara mi sono trovato
proprio in occasione della grande
festa di Sant’Antonio abate; ho
visto i 24 fantini al Palio. L’amm.ne
comunale istituisce l’Albo d’Oro
per ricordare i primi mulattieri di
questo paese. Anna Lacanna è il
nuovo segretario del PD. Ancora
accuse tra maggioranza e minoranza. “Tra le parti non c’è confronto politico ma solo accuse e
veleni”, dice un cittadino.
A Roseto scatto una fotografia al
castello: chi non credeva alla leggenda del santo Graal, ora ritratta; a Montegiordano acquisto

pane e panelle al Mulino
Cimminelli.
A Rocca Imperiale mi informano che Giuseppe Cascardi è
stato nominato responsabile del
PD locale; mentre Antonio
Cospito è stato nominato commissario per i Popolari-Udeur. Per
il commercio, il comune decide
nuove regole.
A Canna dispiace che il Centro di
riabilitazione resti abbandonato
o incompiuto. Caterina Pisilli è
proprio scoraggiata: “Non si possono fare nemmeno le cure a
Potenza”. Dicono che sono state

Dall’inviato speciale Ciccio Scalièro
proprio le piogge di questi mesi a
far crollare il muro del cimitero,
ma Antonio Turchitto fa sapere
che quel muro è stato realizzato
da poco e male.
A Nocara incontro solo un impiegato comunale e il vigile urbano;
piego verso Oriolo, raggiungo
Farneta, più isolata che mai, e
attraverso la pista di Ezzito, arrivo in Alessandria del Carretto:
mi informano di un progetto
“ecosostenibile” da Civita allo
Sparviere; si chiama “Progetto
del Raganello” e viene illustrato
da alcune giovani che intendono
fare veramente qualcosa. Ascolto l’ultimo cd di Paolo Napoli e del
suo gruppo la “Totarella”, mi emoziono per le suonate di zampogna e di organetto e riascolto la
tromba di Alessadro u bannitòre.
Nino Larocca, uno dei più giovani
sindaci d’Italia, ha quasi terminato il suo decennale mandato e si
comincia a bisbigliare sul nome
del suo successore.
Scendo in Albidona, dove chi
non pensa alle frane esulta per la
locale squadra di calcio: “è ormai
in ripresa, ...leggi, leggi cosa dice
il giornale: Albidona è coriacea,

Albidona

Le ricerche di “Altra cultura”
Il gioco del falcetto, Lo Spirito di Papietro, La grotta di Piano Senise, I reperti in del Gioro,
L’Armo di Mastroromano, gli Artigiani-artisti, Vecchie foto e documenti

Foto Giu/ri
Ci arrivano fotografie di ogni genere, ma
la nostra ricerca è orientata solo su alcuni settori antropologici che riguardano il
mondo del lavoro, i mestieri scomparsi,
i siti archeologici, i luoghi storici, le feste
e le altre tradizioni popolari. Le fotografie
personali, tranne quelle che ritraggono
vecchi nuclei familiari con i tipici vestiti
dell’epoca, appartengono alla privacy
familiare e devono essere conservate

nella propria casa.
Interessano anche le immaginette sacre, antichi atti notarili, capitoli matrimoniali, vecchi libri e quaderni, oltre agli
oggetti della civiltà contadina e artigianale.
I contadini e gli anziani sono il nostro più
valido e indispensabile sostegno morale
e intellettuale. Come dice Nuto Revelli,
“sanno raccontare e hanno una grande

voglia di conservare le nostre memorie”.
Sono stati proprio gli anziani e i contadini
a farci ricostruire tutte le fasi della mietitura e del “Gioco del falcetto”, a raccontarci quel memorabile fatto degli anni
‘30, quando nella contrada Papietro si
verificò un clamoroso caso di spiritismo
e di magia. Ora lo stiamo montando con
le immagini del casolare e dintorni, con
l’inserimento di alcune vecchie interviste
fatte ai protagonisti e ai testimoni de’ “lo
Spirito di Papietro”. Riteniamo che siano
interessanti anche i servizi che abbiamo
effettuato sugli ultimi “artigiani-artisti” di
Albidona. Senza avere strumentazione
sofisticata e nemmeno un sostegno di
spese, abbiamo fotografato e filmato la
grotta del Piano Senise, i reperti in terracotta di contrada Gioro e il caratteristico
Armo di Mastroromano che si regge a
picco nel dirupo del “Canale del cervo”,
in contrada Destra. Quel grande masso
sembra precipitare da un momento all’altro ma qualcuno crede che lo “regge il
diavolo con la sua mano”.
(L’Altra cultura)

Caro Santino!
ha il cuore forte e il piede lesto!
Profondo dolore per gli ultimi decessi: il povero Santino Rino è
morto a soli 42 anni; il prof. Ciccio
Rago, che per lunghi anni risiedeva e insegnava a Trebisacce,
ha voluto che la sua ultima dimora fosse la terra natìa.
Pure a Trebisacce fa freddo, ma
scappo a Villapiana: Il sindaco
Bria non è solo presidente di “La
via del mare”, ma è stato eletto
pure segretario del PD; “quasi
all’unanimità; un voto più che
bulgaro” dicono i giornali. Infatti,
su 100 aventi diritto al voto, 98
sono andati al dott. Bria, tranne le
due schede 2 nulle.
Ancora scontri d’auto sulla S.S.
106; incidente mortale a Villapiana. E’ morto un marocchino. Rinviato il giudizio per il duplice omicidio del 15 dic. 2007. I nuovi
sottopassaggi dello Scalo sono
quasi pronti. Una denuncia per
droga. Apre l’Associazione Radioamatori.
Da Canna ad Oriolo, da Farneta
ad Alessandria e Albidona, in
Amendolara e a San Lorenzo
Bellizzi mi fanno vedere delle
spaccature e dei cedimenti che
fanno preoccupare. Tra gli ulivi
della Piana di Francavilla Marittima incontro un vecchio contadino che mi dice: “ho sentito alla
televisione le brutte notizie delle
frane della Salerno-Reggio, di
Bagnara e di San Benedetto
Ullano; nell’Alto Jonio, le frane si
verificano quasi ogni vent’anni; io
ho paura che si ripeta lo stesso
guaio dell’aprile 1973; eppure qui,
al mio paese, si pensa a fare
cose veramente strane: si fregano pure la biancheria intima appesa ai balconi !”
Vorrei salire per il bosco
Cernostaso e per la fontana “a
sc/còscia”, ma a San Lorenzo ci
passerò nel mio prossimo viaggio. Per Cerchiara mi fanno sapere che si continua a parlare
della rapina agli sposini: gli imputati devono tornare in carcere o
agli arresti domiciliari ? Il vostro
inviato speciale, Ciccio Scaliéro.

Confronti
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MONTEGIORDANO: STRADA DI COLLEGAMENTO TRA PAESE E MARINA
Negli anni immediatamente successivi all’unificazione politica dell’Italia,
si realizzò un primo strumento di
unità geografica, ossia la ferrovia;
per l’esattezza il tronco ferroviario di
nostra pertinenza ( Metaponto – Rossano ) fu inaugurato il 18 agosto
1869.
Ma la rete ferroviaria, camminando
lungo le coste, non bastava all’avvicinamento degli Italiani fra loro; rimanevano ancora irraggiungibili, quasi
inaccessibili, tantissimi paesi interni,
disseminati da secoli su montagne e
colline distanti dal mare, essendo
quest’ultimo oggetto di continui attacchi da parte di Turchi e Saraceni.
Pertanto, al fine di consolidare la sua
recente costituzione, di esercitare con
maggiore efficacia il suo potere politico e fiscale, il giovane Stato unitario
aveva necessità di tenere sotto controllo i nuovi sudditi con una rete
viaria capillare e largamente diffusa.
Fu così che con la legge del 30
agosto 1868 il Governo centrale impose a tutti i Comuni del Regno di
realizzare strade di collegamento con
la Ferrovia e con altri Comuni del
proprio Mandamento.
Il provvedimento legislativo fu salutato con favore e compiacimento dai
vari Comuni, poiché garantiva a contadini e braccianti un lavoro più durevole, sicuro e meglio retribuito rispetto alla poco redditizia attività agricola
da essi esercitata fino ad allora.
Quindi, anche il Comune di Montegiordano, in ossequio alla legge citata, dovette mettere quest’opera al
primo posto tra i suoi impegni amministrativi e finanziari.
L’ideazione, la progettazione e la
produzione di tutti gli elaborati furono
affidate a Delegazioni di tecnici provenienti da Rossano e da Cassano
Ionio.
Dalle relazioni delle due delegazioni,
a firma rispettivamente degli ingegneri Giuseppe De Santo e Domenico Saracena, risulta una descrizione
accurata e dettagliata della natura
del terreno e dell’itinerario ritenuto
più idoneo per raggiungere la Marina.
La strada aveva inizio da Porta Plebiscito, ossia dall’attuale piazza Risorgimento, che a quell’epoca era il
cuore, cioè il punto centrale del paesello; poi attraversava tutta la via
pubblica che portava fuori dall’abitato, alla periferia dell’odierno Casalotto, e di lì, proseguendo per il terreno di un certo Domenico Salerno, si
snodava in aperta campagna, giungendo senza grosse difficoltà sotto
Calopardo, in prossimità dell’inizio
della mulattiera che saliva in paese,
soprannominata Petto di Pietra Ferrata: una salita assai ripida, l’unica
che collegava le campagne sottostanti al paese.
Proprio in quel punto esisteva un
movimento franoso che i tecnici ritennero di aggirare, progettando un
doppio tornante denominato “Curva

Carmelo Mundo

di Pietrantonio”, che è stato eliminato solo un ventennio fa, a seguito
dei lavori di rifacimento della provinciale.
Superato questo primo ostacolo, la
strada proseguiva agevolmente lungo il tratto delle Pianure e con un
percorso quasi diritto, interrotto solo
dalla doppia curva del Mandrone;
dopo un ulteriore tratto poco tortuoso e con qualche lieve curva, concludevano la strada altri quattro tornanti, che costituiscono ancora oggi l’itinerario obbligato delle automobili.
La realizzazione di tornanti, anche in
questo tratto finale, servì a ridurre
notevolmente la pendenza complessiva al 6% circa.
La strada, larga cinque metri, doveva avere una lunghezza complessiva di 11.382,62 metri (circa 11 chilometri), quindi assai più lunga di quella attuale che, grazie alla eliminazione di alcuni tornanti, è stata ridotta a
9 chilometri circa.
Le contrade attraversate conservano in gran parte, ancora oggi, la
stessa denominazione di allora: Pietra Ferrata, Pianure e Mandrone già menzionate - Zamarro, San Biagio, Porcile, Padula e Secolare.
I terreni incontrati si sono dovuti
espropriare a parecchi cittadini, circa una cinquantina, i cui nomi non
vengono qui riportati per ragioni di
spazio. Ad eccezione del barone De
Martino, di monsignor Andreassi e,
in misura minore, di D. Titta Manolio,
tutti gli altri erano proprietari di piccoli appezzamenti: probabilmente si
trattava delle quote demaniali ottenute in assegnazione a seguito dell’abolizione della feudalità, decretata con legge n. 130 del 2 agosto
1806, sotto il dominio di Giuseppe
Bonaparte.
L’importo preventivato per la realizzazione dell’opera era di
L.122.000,00; quindi il costo di ogni
singolo chilometro ammontava a L.
10.718,10.
La nuova strada, detta rotabile perché, a differenza delle preesistenti
mulattiere, poteva essere percorsa
da mezzi muniti di ruote - i famosi
traini - consentiva il raggiungimento
del centro abitato più agevolmente
ed in tempi più brevi. Per tale ragione
notevoli vantaggi di natura commerciale, economica e culturale derivarono alla popolazione, che poté finalmente uscire dal lungo isolamen-

to del passato, stabilire contatti, coltivare ed intensificare relazioni e
scambi con altre realtà territoriali.
Inoltre, la facilità di spostamento fece
nascere un’attenzione sempre cre-

scente verso la Marina, favorendo la
costruzione di un agglomerato di case
e l’insediamento di un nucleo abitativo presso la stazione ferroviaria, grazie alla trasmigrazione di singole
persone o di intere famiglie dal paese, quasi inconsciamente nostalgiche delle loro origini, quindi desiderose di un ricongiungimento ideale ai
loro progenitori, di una rinascita dell’antica Comunità di Montegiordano
insediatasi in tempi antichissimi sul
PIANO DELLE ROSE, ma costretta,
intorno all’anno mille dopo Cristo, a
rifugiarsi verso l’interno, a causa delle frequenti incursioni turche e saracene cui si è fatto riferimento.

Le memorie dei nostri paesi.

Questa è la vecchia Banda musicale di Montegiordano.
La foto ci è pervenuta dal sig. Rocco Toscano.

Un film su Alessandria
Dall’amica Silvia Buccolieri riceviamo questo comunicato. “La Calabria
ancora protagonista di un film in preparazione: “Le quattro volte”, del
regista Michelangelo Frammartino, una produzione Vivo film di Roma,
Invisibile Film di Milano, Ventura Film del Canton Ticino ed Essential
Filmproduktion di Berlino.
Film definito dall’autore stesso “strano”, in cui l’anima è protagonista
assoluta, in un territorio, dalle Serre al Pollino, che serba incanto ed
armonia, tradizioni e misticismo.
“Le quattro volte”, una visione quadrifora della vita. Quattro sono gli
episodi che vedono protagonisti un pastore, un capretto, un albero ed
i carbonai; un richiamo all’origine dell’anima dei pitagorici: “Abbiamo
in noi quattro vite successive, incastrate l’una dentro l’altra.” 1
Un viaggio da percorrere col regista per vivere “quattro volte” alla
ricerca dell’anima e del senso di noi stessi.
E’ un’opera unica a cui Frammartino e la sua troupe stanno lavorando
alacremente. In questi giorni realizzeranno, infatti, le riprese sul
Timpone della Neviera innevato. Molti sono gli organismi messisi a
disposizione: dal Corpo Forestale, in particolare il Comandante
Cervellera del Comando Stazione di Cerchiara, al Comune di Alessandria, nella persona del sindaco Antonio La Rocca. La Calabria,
terra ospitale, accoglie l’opera di un suo figlio d’origine che l’omaggia
rendendo protagonista il territorio, ribaltando la visione di semplice
location cinematografica”.
Silvia Buccolieri
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“L’Alto jonio punto di incontro di tre civiltà”
Il prof. Roma al “Galilei” di Trebisacce
Al Liceo scientifico “Galileo Galilei” si
continua a fare buona cultura. Dopo la
rassegna delle riviste dell’Alto Jonio, il
Futurismo di Boccioni ed altre manifestazioni d’arte, ecco la mostra pittorica di
Giovanni Cataldi sul mito di Sibari, collegata a un interessante intervento sull’archeologia del prof. Giuseppe Roma, del
Dipartimento di Archeologia e storia delle arti presso l’università di Cosenza.
Questo il tema dell’ultima manifestazione: “I siti archeologici del Mediterraneo:
ebrei, musulmani, cristiani”, con proiezione di diapositive.
Il prof. Gianni Mazzei, docente di filosofia, scrittore e saggista, presentando la
manifestazione, ha visto nei quadri Giovanni Cataldi “la sofferenza dell’uomo
contemporaneo che non può comunicare, ma nell’artista trebisaccese c’è anche attualità, collegata alla Calabria e
alla questione meridionale, all’archeologia, che è un momento di radicamento
nella nostra terra”.
Il dirigente del “Galilei”, Tullio Masneri ha
premesso che nell’intervento del prof.
Roma ci sarebbe stata qualcosa di inedito riguardante l’Alto Jonio nel contesto
della cultura del Mediterraneo. Infatti, gli
studenti dello Scientifico e gli altri presenti hanno avuto modo di riscoprire,
con gli studi archeologici più recenti del
prof. Roma, il ruolo storico e geografico
di questa zona di passaggio che è l’Alto
Jonio cosentino. Roma, che è originario
di Castroregio, ha lavorato moltissimo, e
con metodo scientifico, nel nostro territorio, dai siti archeologici di Amendolara
(Masneri ha ricordato anche il medico
archeologo Vincenzo Laviola), ai recenti

Auguri per il 50° di sacerdozio
di papàs Antonio Trupo

Papàs don Antonio Trupo è originario di
Farneta, ma svolge il suo apostolato
nella parrocchia Santa Maria Assunta di
Civita. Fu ordinato da mons. Giovanni
Mele, primo vescovo dell’Eparchia di
Lungro. Per il suo 50° di ordinazione
presbiterale si sentono vicini non solo i
compaesani della piccola frazione di
Castroregio ma anche gli altri amici dell’Alto Jonio, compresa la Redazione di
Confronti. Auguri, papàs Trupo !
Padre Alfredo Moratti. Mandiamo le
nostre congratulazioni anche a Padre
Alfredo Moratti, monaco dei Minori
conventuali, che fu parroco di Farneta
dal 1945 al ’75. Ora, don Alfredo, che
vive nella sua comunità religiosa di Borgo Sacco (Rovereto), compie il 70° di
professione e il 65° di sacerdozio.

Giuseppe Rizzo

Foto Giu/ri

studi sulla Madonna Acheropita di
Rossano, sui siti dedicati all’Arcangelo
Michele (da San Sosti a Nocara), sulla
linea di confine tra Bizantini e Longobardi,
fino alla basilica Palatina di Roma e alle
sue ricerche in Tunisia e in Asia Minore.
Il relatore ha fissato prima il concetto di
storia: “L’oggetto diventa linguaggio che
ci fa interpretare i documenti nel loro
contesto storico, non come la pensiamo
noi oggi, perché certe cose potrebbero
sembrare assurde”.
Ma la parte più importante della relazione di Roma è stata quella sulle tre
culture del Mediterraneo, appunto lo
stretto contatto e la continuità della presenza degli ebrei, dei musulmani e dei
cristiani nel Mediterraneo, come si vede
nella carta geografica, dall’Inghilterra
alla Spagna,all’Egitto, all’Oriente, anche il nostro territorio è stato un punto di
incontro di diverse civiltà. Questa era la
via del commercio e anche dei pellegrini
che si recavano in Terra santa. Gli scavi
archeologici ci hanno fatto capire che
dopo i Greci e i Romani, gli altri popoli
non hanno distrutto le tracce del passato ma hanno garantito una certa continuità, vedi la ceramica che circola ancora oggi, le epigrafi funerarie ebraiche
scritte in greco, la costruzione, dal sec.
IV e intorno al Mille, dei primi templi
intorno all’anno Mille: gli ebrei costruirono il primo tempio diventarono
monoteisti, lo costruirono su un tempio
precedente, dove furono rivenute ossa
di bambini, quindi si pensa ai sacrifici
umani. Dopo il Mille, il passaggio dai
sacrifici umani ai sacrifici animali: questo è il culto del primo tempio.
Come si può capire dall’aula del
cenacolo, prima di Costantino non c’erano templi, c’era la domus ecclesia, dove
gli ebrei si riunivano in case private.
Le basiliche del IV secolo -una era a
nove navate - erano luoghi cimiteriali; i
morti venivano seppelliti in edifici pubblici; erano luoghi pagani poi trasformati in
cristiani.
Per spiegare il rapporto tra musulmani e

cristiani, dice che questi ultimi prendevano come modello le moschee
ottomane. Il prof. Roma mostra l’immagine della chiesa di Santa Sofia: le chiese con due absidi, le moschee di Maometto avevano due orientamenti; uno
guardava verso la Mecca, l’altra verso
Gerusalemme, le due città sante, ecco
la continuità di culto. Quindi, non è vero
che si distruggeva la civiltà che si trovava. Per esempio, a Capo Colonna e altre
parti, i templi cristiani venero costruiti
sulle rovine di quelli pagani. Nella cappella Palatina si riscontrano tre componenti: il tetto è musulmano, le immagini
sono bizantine e l’architettura è occidentale. Ancora più suggestiva sono le
tre immagini delle tre donne: la ballerina
(sul soffitto della Palatina), seguita dalla

vergine e da Salomè. Dalla statua pagana a quella cristiana.
Anche il simbolo dell’aquila e del serpente fa parte della cultura mediterranea: é
un tema della preistoria; l’aquila che afferra il serpente rappresenta il Bene che
sconfigge il Male. Questo simbolo attraversa tutte le culture, fino alla Vergine
che calpesta il serpente. Come anche il
tuffatore: un uomo che si butta nel mare,
e poi viene salvato come un pesce, il
Cristo dei cristiani.
Il Sole invitto dei pagani viene seguito
dalla croce del IV secolo; e San Giorgio
che uccide il drago: anche i Musulmani
uccidevano il drago. “Non ci sono culture
pure ma si sono influenzate a vicenda”,
dice il prof. Roma.
Sono stati interessanti anche gli interventi di Costantino Bellusci, che chiede
altre informazioni sui simboli anteriori
alla croce di Cristo; il prof. Nino Viscuso
dice una cosa originale e di scottante
attualità, che ci fa ricordare la violentissima guerra tra Israeliani e Palestinesi di
questi giorni: “Non ci sono soltanto queste tre culture, ma ce ne sono altre, come
la Mesopotamia e altre, ma hanno l’unica
matrice. Noi, ci siamo divisi per il rito. Il
Corano non si oppone al cristianesimo.
Dio sarebbe il primo ad indignarsi, per
queste nostre divisioni”.
Conclude Tullio Masneri, ritornando sulla “mediterraneità” dei luoghi e muove
quasi un rimprovero alla nostra “indifferenza”: “Quanti di noi non hanno ancora
visto l’Acheropita e il Codex purpureus di
Rossano, la Basilica di Anglona, o la
chiesa di Santa Severina, che sono vicinissimi a noi ?”.

Il “ragazzo con la valigia”
Mino Reitano
E’ venuto meno a 64 anni, ad Agrate
Brianza, Mino Reitano. Di umili origini,
nativo di un piccolo centro, Fiumara di
Calabria, in provincia di Reggio Calabria.
E’ partito giovanissimo dalla nostra terra,
come tanti altri in cerca di fortuna, per
inseguire il sogno del successo e di una
vita migliore. Successo e fortuna che gli
arrisero, portandolo sulla scena nazionale, da protagonista. Cantò la nostalgia
dell’emigrante per la propria terra, l’amore per la patria che per noi meridionali
spesso si è mostrata matrigna. Non dimenticò la sua Calabria e i suoi cari che
raccolse vicino a sé come una grande
famiglia, fino alla fine. Molti ed importanti
i suoi successi. Purtroppo il male lo ha
vinto. Ma la sua battaglia di “ragazzo con
la valigia” l’ha vinta alla grande; partito da
un piccolo sperduto paesino, solo e senza mezzi, si è imposto ed affermato in
campo nazionale ed internazionale, nella
musica e nello spettacolo.
(V. Filardi)
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C U L T U R A
della Coldiretti cosentina Fatti di brigantaggio

La Coldiretti di Cosenza, dove
lavora anche un qualificato personale dell’Alto Jonio, si sta battendo da anni, non solo per far
conoscere le realtà agricole locali, ma avanza anche delle valide
proposte per rilanciare i migliori
prodotti tipici della Sibaritide, da

Cariati a Rocca Imperiale. Recentemente, “Linea Verde” ha
dedicato un lungo servizio sulle
migliori produzioni agricole e anche sui beni culturali e ambientali
dell’area del Pollino e dello Jonio.
Per chi volesse meglio conoscere alcuni paesi della Sibartide e
dell’Alto Jonio, consigliamo reperire e di leggere le ultime pubblicazioni della Coldiretti di Cosenza: Terre JonicheSilane-Guida turistico-culturale del territorio
PIAR “Sub-Area B”, 2008. Storia,
arte, tradizione, natura, da Calopezzati a Pietrapaola.
Il secondo volumetto riguarda il
nostro territorio: Guida turisticoambientale del territorio PIAR
“Alto Jonio Cosentino 2”, 2008.
Paesi Alto Jonio: Amendolara,
Canna, Castroregio, Montegiordano, Oriolo, Rocca Imperiale,
Roseto Capo Spulico. “ Guida
turistico-culturale PIAR della Sibaritide e dello Jonio. Comuni di
San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Cassano Jonio,
Villapiana.Il 6 febbraio, ad Oriolo,
si terrà un convegno per presentare i suddetti lavori culturali.
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Antonio Franco perdonava
in nome della Madonna del Carmine
“I briganti non erano proprio cattivi, come si
cerca di raccontare. Si erano dati al bosco
perché erano stati maltrattati dagli uomini
più potenti dei nostri paesi. Erano pure
rispettosi dei santi e della religione.
Antonio Franco, che aveva come compagno
anche un brigante di Terranova che si chiamava Giovanni Labanca, amava vestire
bene. I panni se li faceva lavare da una sua
amica contadina. Però, i vicini di questa
donna sapevano tutto e si vedevano i fatti
loro. La gente aveva paura, stavano tutti con
la bocca chiusa, perché i briganti punivano
soltanto quelli che facevano le spie e che
avvisavano i gendarmi, o l’esercito piemontese.
Ecco il fatto che avvenne a Terranova di
Pollino: era un giorno del mese di giugno,
quell’amica di Antonio Franco lavò le camicie, la giacca e i pantaloni del
capobrigante e li stese sulla siepe che era
sul limite di un’altra proprietà. Quel giorno
tirava un po’ vento; un lembo di camicia si
intricò tra i sarmenti della vigna del vicino
di masseria e ne fece staccare pampini. Il

vicino di casa ne rimase irritato e disse:
“i panni di quella puttana di briganta mi
hanno rovinato la vigna!”. La moglie lo
sentì e gli disse: “ora, se Antonio Franco
verrà a sapere che hai detto quelle cose
alla sua amica, ci farà qualche dispetto o
ci ammazzerà!”

Cronache d’altri tempi
(a cura di Giuseppe Rizzo)

Villapiana, 1896: sommossa contro il sindaco Pacilio
I nostri piccoli paesi sono stati
sempre martoriati dai rancori
personali, dall’arrivismo, dalle
corruzioni e dalle faide delle opposte fazioni, le quali hanno spesso provocato delle vere e proprie
sommosse popolari. Villapiana
non fa eccezione. Siamo alla fine
del 1800, si parla dei Fasci siciliani, del rigore del governo Crispi,
criticato da Salandra e Giolitti, e
certe ribellioni scoppiano anche
in periferia. Forse il medico Luigi
De Francesco non va d’accordo
col sindaco Gaetano Pacilio, giovane di 27 anni e noto proprietario del luogo. Il dottore viene allontanato dal suo posto; la mattina del 26 luglio 1896 la gente,
con a capo Antonio Santagada,
Vincenzo Lavitola, Leonardo
D’Amico e Vito De Leo, si avvicina al portone del municipio, lanciando alcune pesanti minacce.
Qualcuno grida: “questa squalificata amministrazione vuole vivere nel torbido!” I dimostranti si
fanno più astuti, facendo capire
che non ce l’hanno contro le autorità superiori, ma solo contro il
sindaco Pacilio, e dicono: “Viva
Umberto Primo, viva il medico
provinciale, viva il dottor De Francesco !”
Santagada, Lavitola, D’Amico, De
Leo e altri due manifestanti ven-

Albidona - Ulivo secolare
gono invitati dal sindaco a entrare nel suo “gabinetto”; arrivano i
Carabinieri, ma quelli che si vedono fermati lo denunciano per

sequestro di persona. Si va a
finire al Tribunale di Castrrovillari,
sul sindaco Gaetano Pacilio grava l’accusa di “privazione di libertà personale con abuso delle sue
funzioni”. Il presidente Salvatore
Capalbo e i giudici Alfonso Rizzo
e Adolfo Franzinetti emettono
condanna contro il sindaco; la
fazione del medico De Francesco esulta, ma il primo cittadino di
Villapiana ricorre alla Corte d’Appello di Catanzaro, che assolve,
con formula piena il sindaco e
smentisce clamorosamente i giudici di Castrovillari: “il sindaco
Gaetano Pacilio non aveva attentato alla libertà personale; non
arrestò le sei persone ma le aveva solo invitate nel suo ufficio,
perché era un pubblico ufficiale.
E il Tribunale di Castrovillari doveva stare pure attento a certi
testimoni mendaci”. (Archivio di
Stato di Castrovillari, Atti
giudiziari, Busta 48/6)

WWW.BEIPOSTI.IT
Se volete conoscere le bellezze dell’Alto Jonio, la nostra cultura, i nostri poeti, i nostri pittori,
collegatevi a www.beiposti.it un sito web creato da Pasquale Colucci con la collaborazione
speciale di Nicola Oronzo Accattato. Nel sito potete partecipare attivamente usando il
FORUM di discussione. Se siete scrittori, pittori o fotografi approfittate gratuitamente della
vetrina di beiposti.it per far conoscere le vostre opere. Contattateci per proposte, suggerimenti e pareri via web o al 347/6034114 - 339/7790171.

La banda Franco
Dopo poco tempo, Antonio Franco arrivò
di notte, insieme ai suoi compagni, e andò
nella masseria di quell’uomo che aveva
offeso la donna dei panni; suo marito non
c’era, perché era andato alla fiera di San
Costantino Albanese. Lei era rimasta sola
con un bambino di 12 anni ed era pure
incinta grossa di un altro figlio.
I briganti si fecero aprire la porta e chiesero dove si fosse nascosto suo marito; la
contadina incinta rispose piena di paura:
“mio marito non si è nascosto da nessuna
parte ma è andato alla fiera per comprare
una giovenca”. Allora, i briganti presero il
ragazzo di 12 anni e se lo portarono fuori.
La povera mamma, sebbene in gravidanza avanzata, si inginocchiò davanti ad
Antonio Franco, e siccome sapeva che
quel capobanda era molto fedele alla Madonna, lo pregò così: “Fatelo per la Vergine del Carmine ! Lasciate mio figlio e
ammazzate me !”. Antonio Franco, appena sentì il nome della Madonna, si commosse (a questo punto, anche il
raccontatore Salamone si commuove fino
alle lacrime), lasciò il bambino e disse alla
povera donna: “Lo faccio per la Madonna
del Carmine, ma non per tuo marito !”. E
allora, la donna ringraziò il brigante, prese
suo figlio e se ne tornò alla masseria.
(dal sig. Nicola Salamone, originario di
Terranova di Pollino e residente a
Trebisacce- gen. 2009)
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Fermenti culturali Tutto il mondo è Campania
Plataci. Il regista Franco
Gramisci, in un’intervista rilasciata a Teleuropa Network, continua a parlare del suo film ‘Sacro
Codice’. Dice che “molti l’hanno
considerato lavoro di grande
spessore e di straordinaria
valenza artistica”. Se ne parla
anche in un format televisivo
“ArbëriaTvOccitana”, ideato dai
giornalisti Alfredo Frega e Nicola Bavasso, grazie anche al concorso dell’Università della
Calabria, Dipartimento di Linguistica, diretto dal prof. Francesco
Altimari.
Cerchiara. In questo paese c’è il
Museo del pane. E qui si è svolta
la festa del nostro prezioso alimento. Vi ha partecipato anche il
presidente del Parco nazionale
del
Pollino
Domenico
Pappaterra.
Rocca Imperiale. Una iniziativa
originale per valorizzare non solo
i prodotti locali ma anche gli
aspetti culturali, storici e artistici
di Rocca e degli altri paesi della

zona. L’iniziativa si chiama “PSassaggi sonori –L’arte di guardarsi intorno” ed è patrocinata
dall’Amministrazione comunale e
dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione del limone. Ma al
libro e al DVD sul limone di Rocca
dedicheremo più spazio per i prossimi numeri del giornale.
Villapiana. La compagnia teatrale di Pino Nigro si impone al pubblico zonale e anche fuori. Ne
fanno parte molti giovani artisti
del luogo; ultimamente hanno presentato la commedia in tre atti di
Eduard De Filippo “Uomo e galantuomo”.
Francavilla Marittima. Nuova
toponomastica con personaggi
storici del luogo: lo scrittore Mario
De Gaudio, il medico Leonardo
Montilli, Rosa Cordasco Salmena
e altri. E’ stato inaugurato il circolo “Cernostaso”, che si interessa
di caccia, pesca, micologia e ambiente. Il presidente è Pasquale
Cinicola.

Qualche notizia internazionale

La Cina contro il dissenso del Dalai Lama
e contro l’uomo più ricco del paese
La Cina contro Sarkozy. Morbida nella forma ma dura nella
sostanza, Pechino minaccia la
Francia e la UE per l’incontro tra
il presidente francese Nicolas
Sarkozy e il Dalai Lama, capo
spirituale del Tibet. La questione
è ormai diventata una specie di
pillola avvelenata nei rapporti tra
Europa e Cina.
“Ora è il momento per la Francia
di prendere una decisione importante sulla questione (del
Dalai Lama ndr) – ha detto in una
conferenza stampa il portavoce
del governo Liu Jianchao –per
creare un'atmosfera positiva e le
condizioni per fare progredire le
relazioni cinesi con l’Europa e
con la Francia”.
Ma l'agenzia ufficiale Nuova Cina
sostiene che il 98% dei cinesi
sono a favore di Pechino è ostile
al presidente francese per l’incontro con il leader tibetano.
Quindi, tutti concordi: la Francia

da Pechino - Francesco Sisci *
pagherà l’oltraggio.
In nome del Papa e della Borsa:
sotto inchiesta Huang Guangyu,
uomo più ricco della Cina e buon
cattolico, inventore del consumatore cinese e forse anche artista
della speculazione di mercato.
Nascere poveri, poverissimi non
è mai stato un vantaggio per nessuno, nemmeno per la verità nella
Cina comunista, tanto più se si
era di una famiglia cattolica convertita da molte generazioni. La
vita di Huang Guangyu, uno degli
uomini più ricchi della Cina con
una fortuna di 6,3 miliardi di dollari a 39 anni e ora sotto inchiesta
per “crimini economici”, era cominciata così.
* Francesco Sisci, originario di
Villapiana, vive a Pechino e fa
il corrispondente per La stampa
di Torino e per l’Espresso.

Pulcinella ad Alessandria
Il 15 e il 22 Febbraio prossimo, Alessandria alla riscoperta delle
tradizioni: manifestazione del Carnevale con le maschere di Pulcinella.

Un saggio di Mangone e Lombardo

Portale di Trebisacce paese
Oltre ai bamboccioni ed ai vitelloni che passano il tempo a trastullarsi ed a perdere il tempo in
compagnia del… Grande Fratello, oggi ci sono anche giovani
impegnati seriamente su temi
importanti come quelli ambientali.
E’ il caso di due giovani di Trebisacce Armando Mangone e Ilario
Lombardo i quali, con una forte
dose di impegno e di passione,
descrivono il dramma della gestione dei rifiuti in Calabria.
Lo hanno fatto con una ricerca
molto dettagliata e coraggiosa,
dal titolo “Tutto il mondo è Campania: Tu chiamale, se vuoi, emergenze”, pubblicata su “Diario”,
Quindicinale molto noto in ambito
nazionale fondato da Enrico Deaglio, nel quale i due giovani cugini trebisaccesi trattano la gestione dei rifiuti in Calabria che,
come è noto a tutti, è al limite del
collasso.
Gestione dei rifiuti che, secondo
l’indagine esperita dai due giovani universitari, tra commissariamenti ambientali infiniti, strani intrecci tra pubblico e privato, speculazioni, grandi sprechi e Istitu-

zioni che latitano, appare destinata a destabilizzare gli equilibri
politici calabresi, né più, né meno,
di quanto sta avvenendo in Campania.
“La ‘ndrangheta – scrivono a due
mani i due coraggiosi giovani che
fanno anche nomi e cognomi di
alcuni noti personaggi implicati
negli scandali - continua così ad
avere gioco facile…”.
Per entrare nei gangli degli affari
pubblico-privati i due giovani valorizzano le confessioni di Antonio Ruggiero che per soli 78 giorni ha ricoperto il ruolo di Commissario Ambientale, prima di gettare la spugna, nauseato di come
vanno le cose nella nostra regione. Un saggio, quello dei due
cugini trebisaccesi, che merita
insomma di essere letto a approfondito e che noi non possiamo
ospitare interamente per ragioni
di spazio.
Chi è comunque interessato a
leggere la ricerca di cui parliamo
può
andare
sul
sito:www@nuovasibaritide.it e
leggere l’articolo e scoprire tante
altre cose che riguardano la nostra zona. (p.l.r.)

Ai COLLABORATORI
Noi della Redazione siamo reciprocamente e rigorosamente obbligati a
discutere, a correggere e a tagliare anche i pezzi che non si condividono
all’unanimità. Mentre per le collaborazioni esterne raccomandiamo di farci
pervenire articoli che rientrino nella tematica del nostro giornale e che la
lunghezza di essi sia preventivamente concertata con la Direzione o limitarsi
a una sola cartella, corpo 12, word, interlinea singola.
Altrimenti, saremo costretti, nostro malgrado, a usare il metodo “truculento”
del letto di Procuste: tagliare, o rimandare alle calende!
(V. Filardi)
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Andiamo ad Alessandria del Carretto!
E’ un giorno di maggio. Non molto caldo,
però. Partiamo io e Peppe per recarci ad
Alessandria del Carretto, passando dal
Monte Carnara dove osserveremo le
Peonie Pellegrine.
Al monte ci arriviamo dalla Val Sarmento,
attraversando il paesino arbereshe di
San Paolo. Ma non sostiamo. Procediamo verso la nostra meta. Siamo nel
Parco Nazionale del Pollino.
Saliamo per tornanti che sembrano infiniti ed io ho la sensazione che troverò
oggi più di ciò che mi aspetto.
Arriviamo dopo l’ennesima curva su di
un piccolo spiazzo pianeggiante e lasciamo l’auto.
Con Peppe ci incamminiamo verso una
sommità che sembra essere uscita da
un film d’animazione giapponese: uno
specchio tecnologico abbarbicato sulla
cima e capre e pecore tutte intorno! Una
insolita vedetta, penso! Siamo al cospetto del Monte Carnara.
Sul breve sentiero che porta in cima
incontriamo un pastore. Gentilmente si
ferma a chiacchierare
con noi e noi, approfittandone, gli facciamo tante domande alle quali risponde
volentieri.
E noi lo ringraziamo. Lo salutiamo con
una stretta di mano ed un sorriso, augurandoci che continui a trascorrere le sue
giornate tra l’incanto di questi luoghi ed
i suoi ricordi.
Camminiamo e ci imbattiamo nelle prime Peonie; molte sono ancora dei boccioli tondi e grossi quanto un boccino,
altre già schiuse. Sono di un rosso irreale ed indefinibile che spicca sul verde
del fogliame! Le guardo tutte cercando
di riempirmi gli occhi di quei colori sfavillanti. E continuo a salire.
Peppe è già su. Su questa cima la vista
è spettacolare. Non riesco a dire nulla,
resto incantata. Il Carnara è proprio “uno
stupendo belvedere sui monti centrali
del Pollino e dello Sparviere”1 .
Dopo aver goduto di un tale spettacolo
dico a Peppe che potremmo anche fermarci qui. Ma, sorridendo, non mi da
retta e quindi scendiamo per rimontare
in auto, dirigendoci verso Alessandria.
Io, intanto, col viso fuori dal finestrino
apro e chiudo gli occhi respirando le
sfumature, le tinte forti che si susseguono e che lasciamo dietro di noi.
Mi chiedo perché Peppe insista sul procedere verso questo paese e all’improvviso lo capisco.
Si apre davanti a me un’immagine di
fiaba: un paese stretto nell’abbraccio dei
monti, posato a mille metri di altitudine:
“ a metà circa dal crinale che dalla vetta
del Timpone della Neviera conduce nel
letto della Fiumara Saraceno”2 .
Sembra sia stato costruito dalle Aquile
pietra per pietra! Faccio fermare l’auto e
scendo con una morsa al cuore. Lo
sguardo come la mente ne sono rapiti.
Solo più tardi capirò che anche la mia
anima è rimasta là, nel luogo che oggi io
considero il mio “posto delle fragole”3 .
Un vero paese di montagna, ho pensato.
Ne ho visti molti di borghi e paesini che
sembrano irraggiungibili. Ma questo non
è un semplice borgo. E non è nemmeno

così arduo raggiungerlo. Sembra solo
che se ne stia nascosto quasi per non
farsi notare. Ha un fascino discreto,
semplice.
E soprattutto è un paese che cela in sé
la vita.
Ha visto molta emigrazione. Ma tra coloro che sono rimasti alcuni hanno creato una vera e propria organizzazione
culturalmente attiva e presente: il Gruppo Speleologico Sparviere, che dal 1976
opera sul territorio inglobando al suo
interno discipline scientifico-sportive ed
ambientali, proteggendo e diffondendo
il loro sapere senza cadere
nell’etnocentrismo. Molte sono le pubblicazioni che hanno coraggiosamente
partorito e curato anche negli stenti!
L’ingresso del centro di Alessandria del
Carretto è un benvenuto di pietre, saluto
tipicamente montano.
Sono meravigliata perché nella piazzetta
vedo le campane per la raccolta diffe-

Silvia Buccolieri

Foto giu/ri
renziata e mi viene da sorridere pensando al mio di paese, sulla costa, dove ciò
stenta a decollare!
Procediamo verso la piazza centrale dove
è ubicata la semplice e bellissima Chiesa
Madre, dedicata al patrono Sant’ Alessandro.
La conservazione di questa chiesa, mo-

UN CONTRABBANDIERE DEL RE
Da quando ci dedichiamo al sacrosanto revisionismo storico
duosicialiano, parliamo e scriviamo di infiniti episodi, ma tutti e solo
di guerra di terra, nei boschi, sui
monti, nelle pianure e nei paesi,
ma, che io sappia, nulla che abbia
a che vedere con il mare. Evidentemente non fu così, per quello
che qui passo a narrare.
Nell’agosto 1864, la Divisione Generale delle Gabelle, Ispezione di
Soverato, Luogotenenza di
Soverato, Prima Calabria Ultra,
nella persona di Cesare Volpi, stende Processo Verbale a carico di
“Luca De Lauro d’anni 46 proveniente da Torre Cerchiara”, nell’Alto Ionio cosentino, in questi termini: “L’anno mille ottocento
sessantaquattro il 1o agosto alle
ore 3 pomeridiane in compagni
della nostra Brigata ci portavamo
a bordo della bastingana chiamata Madonna della Speranza di tonnellate 55, comandata dal Padrone Luca De Lauro proveniente da
Torre Cerchiara carica con 700
quintali di sale per conto del Governo di Bandiera Italiana, onde
procedere alla regolare visita di
bordo come dalle vigenti Leggi. Si
ebbe ad osservare che in una cassa di proprietà dello stesso Capitano frammezzo alla propria biancheria si rinvenne una Bandiera in
tela e cotone, bianca non ancora
adoperata di sei palmi e mezzo in
lunghezza e quattro palmi in lunghezza coll’intero stemma borbonico dipinto in ambidue i lati in
colori ad olio la quale fu da noi
sequestrata. Avendo interrogato il
detto Capitano Luca De Lauro se
la detta Bandiera era di sua proprietà, rispose sì Signore, chiedendo scusa inginocchiandosi davanti al sottoscritto, pregando di
abbruciarla, e di non farne men-

zione alle Autorità altrimenti sarebbe perduto lui e i figli. L’abbiamo
interrogato per qual motivo portasse seco tal Bandiera, rispose che
era stato uno sbaglio di sua moglie.
Fatto e letto l’anno mese e giorno in
presenza al Ricevitore delle Dogane signor Giovanni Maria Cirillo e
delle Guardie attive del mare Barone Andrea e Crivellari Pietro...”.
Seguì un procedimento penale del
Tribunale di Catanzaro, con indagini presso Torre Cerchiara, e, ricevute da qui informazioni, presso
Torre del Greco, da dove il De
Lauro era originario, e si appura la
sua “buona condotta politica”. Vengono escussi testimoni, ma, nel
dicembre dello stesso anno, e su
richiesta dello stesso Pubblico Ministero, Il Giudice Istruttore “dichiara non darsi luogo a procedimento
contro detto Luca De Lauro, perché il fatto al medesimo attribuito
non costituisce reato”.
Forse il De Lauro era in cuor suo
un nostalgico del Regno, ma senza velleità ribellistiche né contatti
con insorti o briganti, e non era
certo un eroe; e, di fronte al pericolo, non poté che arrendersi. Il luogotenente Volpi, il cui cognome sa
di forestiero, è inesorabile, ma i
giudici di Catanzaro, che appena
quattro anni prima erano sudditi
duosiciliani anche loro, pensarono bene di non insistere. Un esempio di quello che accadde davvero
in quegli anni: i più, nel Meridione,
subirono il nuovo regime, senza
aderire; e, in cuor loro, rimase ancora per molti anni un piccolo amore per la nostra Bandiera.
Chissà se De Lauro era anche un
po’ contrabbandiere, mentre trasportava sale per i Piemontesi?
Anche così, se mai, si faceva danno al nemico.
Ulderico Nisticò

numento nazionale, ha una storia bella,
comune a tanti paesi spopolatisi per
l’emigrazione: “(…) nel 1951 gli
alessandrini di Chicago, inviarono i soldi
per rimettere a nuovo la navata della
Madonna del Rosario, nel 1958 gli
alessandrini residenti negli Stati uniti,
sollecitati dal parroco D. Giuseppe
Chidichimo che si recò per un anno di
proposito in America, offrirono i soldi
necessari per rifare il pavimento ed altri
lavori fra cui la pitturazione di tutto l’edificio.”4 Legame oltre oceanico, legame
di terra, d’appartenenza!
Siamo a mille metri. Nonostante sia maggio la felpa non basta a scaldarmi. Entriamo nel bar centrale per prendere un
caffè. Ci accoglie un sorriso di benvenuto. E subito la tensione che l’animale
umano porta con sé nei confronti dell’altro si scioglie in un sorriso ricambiante.
Nell’angolo borbotta qualche ciocco nel
caminetto; fa compagnia ad un gruppo
di persone che smette per un attimo di
parlare per rivolgerci un saluto.
E il calore si diffonde. Quello umano che
sprigiona l’ospitalità spontanea, semplice, frutto di un retaggio antico.
La disponibilità, il senso di accoglienza
lo ritrovi negli occhi degli anziani con i
loro visi stupendi; è nell’affabilità delle
signore che sospendono il loro daffare
pur di darti delle indicazioni, magari accompagnandoti e, perché no, raccontandoti aneddoti; è nell’entusiasmo dinamico e fattivo che sprigiona il sindaco,
Nino, quando gli si chiede di poter conoscere la sua terra!
Io ora me ne sto nel bosco, a monte del
paese. E ne approfitto per fotografare e
raccontare il mio incanto ad un
Barbalbero5 , un amico che oggi torno
sempre a salutare volentieri.
Sono sola, circondata dal carezzevole
silenzio ormai a me estraneo, pur non
abitando lontano da qui.
Guardo i tetti rincorrersi con giocosa
allegria di colore!
E’ ora di andare. Ma tornerò nella prossima stagione, e in quelle successive,
per guardare Alessandria vestita di rosso autunnale, di bianco mantello invernale, poi di caleidoscopio primaverile e
luminosa intensità estiva. E’ il mio dove.
E ringrazio colui che me lo ha regalato.
1

A. La Rocca: “Il Pollino Orientale”
Id.
3
I. Bergman, titolo dell’omonimo film
4
L. Bloise: “Alessandria del Carretto”
5
Tolkien: “Il Signore degli Anelli”
2
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storia - storie - luoghi - uomini della nostra terra

Preti al "confino": Don Giulio Rizzo-Don Vincenzo Mazzei
mizio a Cosenza. Don Giulio diceva che “il pretesto dei moralisti
senza morale per esiliare un nemico non sono i suoi peccati ma
il suo modo di usare la penna e la
lingua”.

Al mio paesello
Salve ! Con esultanza ti rivedo,
paesello natio, sotto i raggi
infuocati del sole che selvaggi
sentier penètra col suo splendore.

Don Giulio Rizzo
Don Vincenzo Mazzei e don Giulio
Rizzo: due sacerdoti che operarono in tempi difficili, tra fascismo
e dopoguerra; in paesi disagiati e
isolati. La loro voce, che sfiorava
la protesta, era censurata dalle
autorità ecclesiastiche, e non era
sempre gradita ai piccoli regnanti
di paese.
Don Giulio Rizzo (1916-1982)
fu parroco di Albidona tra gli anni
’40-50; poi, andò a Pedali di
Viggianello. Le sue poesie, in
parte pubblicate e in parte rimaste inedite, sgorgarono negli anni
giovanili del seminario, nella “tempestosa” pietraia del suo paese,
fino alla quiete delle vallate
lucane. Scrisse anche articoli e
lettere sui giornali, per denunciare i mali della Calabria e della sua
terra. Uno di queste proteste,
uscita sull’Unità, venne letta dal
comunista on. Terranova (poi
ucciso dalla mafia) in un suo co-
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Prete fui
e lo sono ancora
Io son della terra
che da Mostarico si volge al mare:
prete fui e lo sono in questa terra,
“ché il sacro Crisma non si cancella”
da l’alma mai di chi peccando erra.
(da Poesie sparse)

Da questo colle vestito di boschi,
al piano dolcemente digradante,
al mar tu guardi al sol scintillante,
al mar che gesta d’eroi pur canta.
Salve ! Quivi con tenero piedino
i primi passi mossi. Tu sospiri
e lacrime accogliesti, ora i martiri
de l’alma mia affranta tu raccogli.
(dalla raccolta Juvenilia, 1941)
***
Al paesello, di ricordi pieno,
al focolar, che fanciull m’accolse,
torna la mente, mentre l’occhio triste
lacrima bagna.
(dalla raccolta Juvenilia, 1941)

Della terra di Campochiaro
De la terra che fu dei Campochiaro
io fui; quanto è cambiata d’allora !
Gli abitanti cattivi diventaro ....
Come s’illudono vittoria cantare
quei che lassù tengon la gente oppressa
eternamente il giogo a sopportare !
Popol, che soffri, come leonessa
eleva il capo da la tua bassezza
e su gli ingiusti fa la riscossa.
(da Poesie sparse)

Il libro

Giuseppe Rizzo e Francesco Carlomagno

Don Vincenzo Mazzei (19121960) fu un sacerdote fedele alla
sua chiesa ma anche uomo aperto verso i problemi cruciali del
dopoguerra. In Confronti n.12/
2008 abbiamo parlato dell’antifascista Domenico De Paola, il quale fece il segretario comunale anche a San Lorenzo Bellizzi. Erano
gli anni ’50, il periodo della guerra
fredda: i comunisti e i preti si litigavano per le strade. Don Vincenzo
e Mimì De Paola avevano spesso
degli scontri politici, ma ci dicono
che “nonostante certe manifestazioni, c’era una stima reciproca.
Del resto, don Vincenzo è stato
accusato presso il vescovo di essere prete rosso e per questo fu
trasferito nella parrocchia di Tortora, dove morì, a soli 50 anni,
dopo un fecondo e apprezzato
apostolato sacerdotale. Di lui hanno scritto Amedeo Fulco in Memorie storiche di Tortora, (Napoli,
1960) e anche il nostro Francesco
Carlomagno, in un libretto da lui
curato e che porta questo titolo:
San Lorenzo Bellizzi.

Don Vincenzo Mazzei

Don Vincenzo
Io sono don Vincenzo e ti voglio
ringraziare del buon ricordo. Molto
caro mi sei stato in tempi difficili.
A San Lorenzo c’era uno senza
scrupoli: con calunnie, maldicenze
ha sì cercato che l’ombra cadesse
su di me. E lui tutto questo fece
architettando favori per firme.
Nonostante il mio perdono, perse
l’identità. Non seppe più se fosse
uomo. Una vergogna a sé, ma anche
alla famiglia e il più degno visse
coltivando nell’orto la gramigna.
Poi che amor ti prese e conoscenza
per Rosmini, io volli ritornare
dove già fui molto amato. Tortora
m’accolse con amore, io aprii
le braccia. Là godevo la mia pace.
Pochi anni, perché mi colse senza
un preavviso la divin chiamata,
per celebrar la festa in paradiso.
Questa poesia fa parte del poemetto Cielo e
terra di Francesco Carlomagno. Nella trascrizione di questo sogno è rimasto inalterato il
contenuto onirico, mentre si è reso necessario qua e là qualche ritocco alla forma.

Le altre storie: Ludovico Noia

Cento pagine scritte da un figlio che
vuole ricordare il proprio genitore, non
solo per il grande affetto che nutre verso
di lui ma soprattutto per tracciare una
storia che potrebbe interessare soltanto
la famiglia di appartenenza. Invece no: lo
dovremmo conoscere tutti il percorso di
vita di un umile lavoratore, cioè di “un
uomo semplice”, come fu Ludovico Noia,
che nasce e lavora nel piccolo paese S.
Lorenzo Bellizzi, per poi mettersi in fuga
verso terre straniere e infine, per tornare
nella sua terra, a investire ciò che ha
guadagnato col suo sudore. E’ proprio la
storia della classe subalterna, di quella
che non ha avuto mai voce, che bisogna
portare alla ribalta. Bisogna dare voce a
chi non l’ha mai avuta.
Ciccio Noia, come suo fratello Salvatore,
che pure ha scritto un libro, segue suo
padre Ludovico fin dai primi passi, nella
sua adolescenza, nella sua maturità e
soprattutto nelle sue lunghe traversie di
emigrante. Chi ha voglia di realizzarsi,
deve affrontare le nuove realtà che non
gli può offrire il paese che l’ha visto nasce-

re. E dopo tanti sacrifici in Germania, ecco
il ritorno in famiglia, per stare insieme alla
moglie e ai figli, per far realizzare anche
Ciccio, Salvatore e Renato. Ludovico Noia
lavora anche durante la notte per innalzare la sua nuova casa in Trebisacce, che
poi ha ospitato anche il noto Papillon, il bel
ristorante-albergo, frequentato non solo
per l’ottima cucina ma anche per la gentile
accoglienza della gente che vi passava.
L’autore di questo libro è docente alle
scuole superiori; ha pubblicato anche
una raccolta di poesie. Insieme ai suoi

fratelli, ha fondato l’Associazione Onlus
di Promozione della Cultura e dell’Arte
(AOPCA), intitolata proprio al defunto
genitore Ludovico. Inoltre, fa parte del
Museo dell’Arte Olearia e della Cultura
contadina “Ludovico Noia”, con sede nel
centro storico di Trebisacce-paese.
(gierre)
Noia Francesco; Ludovico – Il cammino di un uomo semplice, Tipolitografia
Joica, Trebisacce CS), 2006.

Giovanni Laviola
Trebisacce - L’Istituto Professionale “Ezio Aletti”
di Trebisacce, diretto dal Prof. Vincenzo Petrelli,
ha in preparazione un convegno per discutere
della figura, delle opere, della lunga missione
educativa nella nostra Scuola media del prof.
Giovanni Laviola, deceduto nel luglio del 2008.
L’appuntamento è per l’8 marzo prossimo, negli
stessi locali dell’IPSIA della nostra cittadina.

