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L'Associazione vuole essere un ponte
di collegamento tra Lazio e Calabria
L'importanza storica del primo Convegno di Amicizia tra il Lazio e la
Calabria, e la piena riuscita dell'iniziativa, ha reso doverosa la pubblicazione
degli alti, in modo che il prezioso dibattito non vada disperso, anzi vada pre
servato dal continuo e micidiale trascorrere del tempo, che con il suo inar
restabile decorso travolge e distrugge cose e persone, ma non pUre queS18
simpatica manifestazione di amicizia, la quale anche a distanza di alcuni anni
sarà immortalata e ricordata da questa pubblicazione, la cui conservazione
affidiamo ai nostri posteri, nella speranza che possano riuscire a fare meglio
di noi. A noi mortali, dell'epoca contemporanea, rimane la grande soddisfa
zione di potere dire, con orgoglio, « Quel giorno a CamigliateHo Silano c'ero
anche io ».
Questa pubblicazione riesce a vedere la luce con ritardo, come spesso
avviene per tutti i convegni ad un certo livello, a causa, principalmente,
clelia mancanza di mezzi e di aiuti. Anche in questa OC':asione, come nelle
altre occasioni precedenti (1975: Convegno Nazionale Giovani Avvocati, - 1980:
Congresso Naz. per la Giustizia ... etc.) ho dovuto fare tutto da solo, o DW
glio mi sono ancora ritrovato solo, con 'le rituali promesse fatte e non man
tenute. Ciò non mi ha né meravigliato e né bloccato, poiché, sin da bam
bino, ho dovuto fare sempre tulto da solo, senza l'aiuto di nessuno. Non~
stante le numerose difficoltà non mi sono arreso, sia perché sono un c0m
battivo e sia perché non potevo deludere coloro che ~vevano partecipato al
Convegno. Coloro che in Calabria hanno seguito con attenzione l'idea e l'in;'
zia ti va, e le migliaia di emigrati calabresi che vivono nel Lazio, ed in Roma
in particolare, i· quali vedevano con speranza questo nostro tentativo di
proporre un legame co9tante ed istituzionale tra le due regioni', al fine di
favorire un processo di reale inserimento della Comunità Calabrese nena
realtà socio-economica del Lazio.
A tale riguardo è significativo rilevare che la città di Roma è formata
da un arcipelago di numerose Comunità di emigrati, che costituiscono circa
il 50% dell'intera popolazione residente della città. In una Roma che, con i
circa J milioni e mezzo di residenti, tralasciando il numeronotevo1e dei non
residenti e di quelli che comunque vi ahitano, ha più abitanti di tutta la Ca
labria messa insieme, che raggiunge circa 2 milioni di residenti. La città dei
calabresi di Roma, con i suoi circa 200 mila abitanti, è la più grande delle
città, capoluogo di provincia, della Calabria, che superano di poco .j 100
mila abitanti. Che dire poi dei calabresi all'estero, nella sola America sono
oltre 2 milioni. Sono più numerosi i calabresi che vivono fuori della propria
regione che quelli ivi resfdenti. Se dovessero rientrare in Calabria tutti i
calabresi, di prima e seconda generazione, la regione non potrebbe più con·
tenerli. Esiste il problema dei calabresi in Calabria, come esiste anche il pro
blema di questa seconda Calabria a Roma, al quale le autorità cll'1abresi e
laziali non possono rimanere indifferenti.
Chiediamo amicizia ed aiuto per i nostri fratelli emigrati a Roma, cosi
come diamo amicizia, ospitalità ed aiuto ai laziali che, per vari motivi,
vivono in Calabria. Non siamo un'associazione di soli calabresi, ma. vogliamo
essere un ponte di collegamento tra le due regioni, per riunire in un grande,
caloroso e sincero abbraccio le due popolazioni, la cui storia <kve costituire
motivo di rispetto ed esempio di vita.
Per quanto ci riguarda >è nostra precisa intenzione di intensificare la n~
stra al'lività, .nel supremo interesse di quell'ideale che si chiama "Amicizia
LAZIO-CALABRIA".
Un sincero e caloroso abbraccio a tulli gli amici, che 4:i sono stati vicino
e ci hanno sostenuto, insieme al saluto di un arrivederci a presto.
Avv. Ugo Morelli
P~.

Assoc. dii tAm,ix:ti. "lJa'llitrCall>aJb.riIa'"
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VENERO I 29 Aprile 1983
ore 17,30 - 20,30
CAMIGLIATELLO

SABATO 30 Aprile 1983
ore IO - 13,30
17 - 20,30

SILANO

(COSENZA)

Salone Convegni. Ente Provo Turismo

DOMENICA I Maggio 1983
ore IO - 13,30
17,30 - 20,30
Mi è gradito esprimere la più viva aaesione alla mani
festazione organhUlta da codesta benemerita ASSOCIazione

Convegno - diballilO :

p~r

il geme.!

leggio deUa Regione LaZIO con la Regiane Calabria.
Uno scambio di idee e di esperienze tra una Regione,

"P~R U~O S~i\HB.O

DI

ESPEHIE~ZE

AUUI~ISTRATIVE"

ED IDEE

quale la Calo.bria,piena di intelligenze

di energie ed una Regione al cen,

non può che offrire ad entrambe grande utilità.
Dolente che precedenli ed lmprorog8bill impegni mi
imp~discono di

essere presente. formulo

l

più cordiali auspici per la ce

lebrazione.

CHIR1ANO Rosario

GIGLI Rodolfo

Presidente Cons. Regione Calabria

Ass. Tue e Sport Regione Lazio

D'AGOSTINO Felice

L..... GANA· Guido
Ass. Tur. e Sport Regione Calabria

Presidente Provincia di Catanzart)

(!

tro della società nazionale, nella quale tanti calabresi hanno preso dimora.

,

/

(Giuseppe Mirnbelll)

LlCANDRO Fortunato

DOMINi}ANNI Bruno

Presidente Provincia di Reggio Cal.

Presidente Regione Calabria

LOV ARI Roberto
FIORINO Francesco

Presidente P.'ovincia di Roma

Presidente Provincia dì Cosenza

MECHELLI Girolamo
Presidente Cens. Regione Lazio

FURRIOLO Marcello

111, Avv. Uga

SANTARELLI Giulio

Sindaco di Catanzaro

GENTJLE Pino

VETERE Ugo

Sindaco di Cosenza

Sindaco di Roma

di Amicizia "Lazio - Calabria"
Via Riboty. l

R

Inlrodurrà:

MORE~Ll

Presidente deIl' AS80ciaZlOne Nazionale

Presidente Regione Lazio

O

M

A

Avv. MORELLI Ugo

Pi'tsidenll.: Assocìal.. N.azion. di Am:eiz.ia "Lazio-Culabria"

i

.3?'.9/.,·"wt'c... cs;:,,,",a4,*/h @~"é'&;,a
/.~ de <;iç.t'c .9';-P06~ ~. 0'~a.<"'''6
25999/MS/ev

Roma, 15 aprile 1983
Illustre' Presidente,
La rinrlrazio aentitauente dell'invi
to rivoltoroì dì partecipare al ConV€ & no-Diba1
tito sul tema "Per

W10

sC8JlIbio cii esperienze

ed ldee a.JJQinistrative" che si terrà a Ca:niglia
tello Siiano nei èìorni dal 29 aprile allo

ala8

Caro P'reaidente,
nel dare la oia a1eeione al convcen0-di betti to "Per

gìo c. a.

uno ecambio di idee ed esperienze Amministrative-, organi!.

Purtroppo sono rammaricate di signifi
carLe che le esigenze direttive ciel mio uffi
cio, particolarmente pressanti nell'attuale w~
mento, non mi consentono di allontana~i aalla

del Lazio con la Cala~riB, desidero rin.graziarLa per 11 co!:

sede.

Nel for~ulare ogni ~igliore augurio
di successo ai lavori del convegno Le invio ma!
ti coraiall saluti.

zato da codesta Assoc1az:1one in occasione del gemell~o
tese invito e l'attenzione che h. voluto dimostranrd..
Espril!lO, pertanto, 11 mio compiacimento per l'iniz1!
Uva, ronaulo i migliori auspici per 11 convegno e La prego
di accogliere 1 sensi della mia vi va cordialità

~iuoeppe Tamburrino)

J.{!~~"Ill.mo
Avv. Uti0 t.10RELLI
Avv. Uga MORELLI

Presidente
Associazione Nazionale di amicizia

Preaidente dell' AS80ciuione Nuionale

"Lazio - Calabria"

d'Amicizia "Lazio-Calabria"

Piazza Europa, 9

Pi a~u. Europa, 9
COSENZA
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Ono Avv. C~rlo

M9 r OIli

lungoteIJ6 r el Marzio 3

Roma - Tel. 6543951 6542515

;,iglor Prelò-ider.le.
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rlJet'lm
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(1\

reme~lUi.l1 l I.J ... 1lll .. bri. ... IDi sp
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mi
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pi! 9~ltJ sent- ti,
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t';

Egregio Avvocato,
.'

ben volentieri invio la mia adesione

,

li

1//"
, .

all'iniziativa del gemellaggio Lazio-Calabria.
'"""'

Attendo di ricevere il programma del

'.:"1

/~

,-

L

convegno, con la speranza di poter intervenire
p ers onalment e.
Cordiali saluti.
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Gentile
Avv.Ugo Morelli
Presidente Ass.Naz.le
di Amicizia "Lazio-Calabria"
Via A.Ribot:Y,1
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DEPUTATI
/ / ./r/u/.(r/'·

Roma, 2 Febbraio 1983

~'{"

,/.;.

EP.as

Illustre Presidente,
apprendo con

ivo interesse

dell'iniziativa del gem llaggio fe., le region!
Egregia Avvocato,
ho ricevuto la Sua lettera con la
quale mi co~nica il gemellaggio della nostr Re
gione con la Calabria.

del Lazio e della Calabria ed alla stessa espr1
mo i l mio

~10

ampio consenso con i migliori

~ ~uri pp-r i l ~uccesgo del proge

El senza dubbio una ·niztativa sim
patLca J e sicuramente anche Lntere.ssant"e per quanto
riguarda l'incremento dei rapporti fra le due regi~
ni.

Cordialmente,

Nell'aderire alla Sua iniziativa, Le
invio un cordiale saluto.

Avv. go ~ORELLI
Presid"l1te Ass. Naz. di Amicizia
"Lazio- CalabrialPVia A. Riboty, 1
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Ill.mo Slgnor
Avv. Ugo MORELLI
Presidente Assoc'azione

z.le lUnicizia "Lazio-Calabria"
Vla A. Riboty n.1
00195
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Av"'. UCCI MOti: EL L I
PrOlI' i ,l~nt.
A~ •. ~i!I=.

/oh

lt.jçIC,

"L.' Ilo-Ca I.b-r l,j"
V.

A.

f~i

CAMERA

DEPUTATI

uoty, l

Roma, 27 gennaio 198)
U.ngr.J~I"I\<Jo
f)<'"llIiì.rQ

COl1f.Ho lfllrl

»..-

i I D"lIti I ..

.la udeaiQh.

Vi ringrazio per l'invito rivoltomi in occasione del gemellagg1.
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Varato il gemellaggio tra le due regioni

Cultura, turismo e gastronomia
i legami tra Calabria e Lazio
Manifestazioni si terranno dal 25 al 27 febbraio a Camigliatello Silano - Previsto un
convegno-dibattito sul tema C4Per uno scambio di esperienze e idee amministrative"
SI terrà nel giorni 25-26 e 27
febbraIo 1983 a Camlgllatello
Sllano Il gemellaggio Cala
bria-Lazio. La manIfestazio

ne, organizzata dall'associa
zIone nazIonale di amicizia
.Lazlo-Calabrla., consiste In
un convegno-dIbattito sul te
ma .Per uno scambIo di espe
rienze ed Idee amministrati
ve., al quale parteciperanno
amministratorI degll1!ntllo
cali; parlamentari; membri
del Governo; slndacalstl;
giornalisti; personalità della
scIenza, della cultura, dell'
economia; personaggi dello
spettacolo e dello sport, sia
della Calabria che del Lazio.
Hanno già assicurato la lo
ro presenza Il sindaco di Ro
ma, ono Ugo Vetere; 11 presi
dente della Provincia di Ro
ma, Roberto Lovarl; 11 Presi
dente della Giunta regionale
del LazIo, ono Santarell1; l'
assessore alla Cultura del Co
mune di Roma, arch. Renato
Nlcollnl; l'assessore al Turi
smo e Sport del Comune di
Roma, pro!. Bernardo Rossi
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Doria; l'assessore all'Igiene e
Giardini del Comune di Ro
ma, Luigi Celeste Angrlsanl e
all'Urbanistica
l'assessore
del Comune di Roma, Ing.
Luigi Pletrlnl.
Oltre alla parte culturale,
la manIfestazIone prevede gi
te turlstlche, spettacoli, e gu
stazIone sia della gastrono
mia calabrese che lazlale.
.Questo gemellaggio è oppor
tuno, e dIrei pure doveroso,
tenuto conto che nella sola
città di Roma vivono circa 150
mlla calabresi, e che pure nu
merosl sono I lazlall che abl
tano In Calabria - ha detto,
l'avv. Ugo MorellI di Cosenza,
presidente dell'assocIazione
nazionale di amicizia "LazioCalabria" -. E' compito di
tutti venire Incontro al nostri
concittadini che abitano nel
Lazio, I quali spesso hanno
gravi problemi da rIsolvere,
esempIo la casa, 11 posto di
lavoro, un migliore Inserl.
mento nel tessuto urbano, e
principalmente
problemi
morali e pslcologlcl. Il Lazio e
la Calabria sono due regioni
che nelle loro diversità si at
traggono notevolmente. SI
Integrano
reciprocamente
molto bene, poiché Il LazIo ha
quello che non ha la Calabria,
e la Calabria ha quello che
non ha 11 Lazio. VI è una
predlsposlzlone naturale del
calabresI ad andare nel Lazio,
cosi anche per Ilazlall e venire
In Calabria.
.L'attlvltà di questa assoclazlone - ha poI detto l'avv.
Morelli - non riguarda solo I
calabresi, ma anche I lazlall
che vogllono stablllre con la
Calabria cd I calabresi un
rapporto sincero di fratellan
za e collaborazione. AI rl
guardo, abbiamo già aperto a
Cosenza la sede regionale per
la Calabria, mentre stiamo
organizzando, In una bellissi
ma zona di verde, la sede di
Roma, che avrà pure un cen
tro culturale e rlcreatlvo, con
sala per convegni, blbl1oteca,
bar e ristorante dove gl1 enti
locali calabresi potrebbero
mettere Il proprio uftlclo di
rappresentanza. La nostra
sede di Roma potrebbe diven
tare come una specie di am
basciata del calabresi a Ro
ma. E' da prevedere che gli
ammInistratori della Cala
bria ricambieranno la visIta
nel prossimo autunno, con
una grande manifestazione
che si terrà nel Campldogl1o•.
Nel quadro del festeggia
menti l'assocIazione .Lazlo
Calabria. ha In corso contatti
con le società calcistiche della
Roma e della Lazio per orga-

nlzzare una partita di calcIo,
amichevole con una mIsta
Cosenza-Rende.
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Convegno-dibattilo dal 29 aprile ~
dell'associazione «Lazio-Calabria»

, .Per uno scambio di esperienze ed Idee amministrati
ve.: è questo Il tema di un convegno-dlbattlto, organizza·
to a Camigllatello SlIano dall' AssoCiazione nazionale di
amicizia .Lazlo-Calabrla. da venerdl29 aprile a domenI
ca l. maggio, nel salone del convegni dell'Ente provincIa
le per Il turismo. Introdurrà I lavori Ugo Morelli, presi
dente dell'associazione. Interverranno Rosario Chlrla
no, presidente del consIglio regionale, Felice D' Agostlno,
presidente della provincia di Catanzaro, Bruno Domlnl
Jannì. presIdente della Regione, Francesco Fiorino, pre
sidente della provincia d1 Cosenza, Marcello Furrlolo,
sindaco di Catanzaro, Pino Gentile, sindaco di Cosenza,
Rodolfo Gigli, assessore regionale al turismo del Lazio,
Guido Laganà, assessore regionale al turismo della
Calabria, Fortunato Llcandro, presidente della Provin
cia di Reggio, Roberto Lovarl, presIdente della ProvincIa
di Roma, Girolamo Mechelll, presidente del consiglio
regionale del Lazio, Giulio Santarelll, presidente del
consiglio regIonale lazlale, Ugo Vetere, sindaco di Roma.
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Scomblo cii •• perl.n.. ammlnl.tratl..
tra ••pon.ntl calabr••' • 100Iall
Convegno-dibatttto, da oggi a domenica a Camlglla
tello Sila no, per uno scambio di Idee ed esperienze
amministrative traammlnlstratorl calabresi ed ammini
stratori lazlall. I lavori saranno aperti dal presidente
dell'associazIone dl·amlclzla .Lazlo-Calabrla., Ugo Mo
relll. La Regione Lazio sarà presente con una delegazione
guidata dal vlcepresldente Bruno Mazzaro. Prevista
anche la presenza dI amministratori provinciali e comu
nali romanI. .Questo convegno - ha dett.o Morelli 
vuole avviare una stretta collaborazione tra le due
regionI. La nostra speranza - ha aggiunto Morelll - è
che questi scambi culturali possano anche servire a fare
sentlre meno soli I calabresi (e sono migliaia) che vivono
nel Lazio, favorendo Il loro Inserimento nel ~ssut.o socio
culturale della regione che 1\ ospita•.
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'"CfUO cd Artigiall"t"; Ciuli" PIETRO·
SI\N J I, A""'''Jre S<1I1'I.1; RoJol(o CI

Dal 29 Aprile al 1 Maggio a CamigJiatello 5ilano (CS)

GLI, As\es.. . on:

GEMELLAGGIO "LAZIO-CALABRIA"
Il Conwgno-Jib:HlllO "per uno sLlmbio
di idee cd esperienze ammini'itrarlve" . . i
[errù dal 29-30 Aprile al IO Maggio e.:l.

pres,o" S,llone dei convegni Jell'l.P.T.
d, C.lmigliatello Sibno es
l.a manife"azloile e promoss:l d,,11:1
r\ssociaZione Na7. di AmieiLi:l "Lazio
Calabria". I !.1\ori imz,erJnno JIIe ore
17,30 di Venerd, 29 Aprile, COli' saluti
delle Autori[à region:t11 delle due Regio
nt

e con L1 rel,lliollt' jJl[rodutri\",j che . . ~l

ril [tnuta ddll'AV\. UGO MORELLI,
Presidente JeII'As<<lel,lzione sr"",1.
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Si terrà a Cosenza
alla fine di febbraio

GEMELLAGGIO
LAZIO / CALABRIA

I

!)omemcl
l'I, ]0.
.
Il Con\ cgno c()n')i~[er,l in un incontro
[f,l gli .1I1lmini ... tr,1t()fl degli enti LOClli
(C~)1Tlune. l'ro\'inci,\, Regiune.
ctL.:,
~CI ParJarnent'ln. c~por1erltl Jel 1ll0llJO
LIVOri ',1f.11l1l0 conclll">l

TlIri . . m(): Clulin

PARLAMENTARI DEL LAZIO
Ono Cdrl" MEROIl.I; On. Rcbccehi·

IO Maggio ,dle ore

ni. )o[[osegrcl;lrio Illdu'If1<l t· CI)Jn11lCf

cio: Oli. l'ubl'<J l'IORI; On. Ck/i" ll.-\
RID,.\, gi,1 sinJ,llo di ROI11;1 e a[[u,""
'vllllistro dell:1 (; iuv[ i/.ia; On AIfo '1\1 ,
C;L<\~NI; On ..-\Ido BO?:ZI; Seno C"!.I
R.-\ \'/11011; Ono Amcrigo l'LTRUCCI,

Cl t'II ,1 Cultura, Spett"colo, Eeollomi"
delle due rq:,oni. Inoltre '<lnO pre\ i"t'

11l<1rllf.eSt.l7IUni CI)IJ,I(t'r:th: :-.ptlUCOII, gi

gl.l

te Wfl')[l(.:he. etc.

Cii irHt'fvenri nel cilb.lIriro

~r()rt t

('ALLENI-I, A"c"orc fli!.ln"o; Tco
Joro CUTOlO. A"C'''HC CII/W"';

)lI1J<lCO

di Roma; )en.

Anrollio

LANDOLJ:-/: On. Fr,lnco I3RUt'\I: On
bbmio C1CCHITTO: Ono l'itri,
DELL'UNTO: Seno h"ncesco SpINI'l.

'<1[;111110

Ilu~nt~ro::.i è tutti molto importanti. Ecco

qu, d,. ,eguito suddmst' :"cune [r,l le P'U
del LlI.io.
LAZIO
l'er d Comune di Romi!:
Ugo VETERE, SindJUl Ji Ronu; An[o·
111" PAl.A, A"c>sore Edill/i.1 l'riv,][,,;
BerJl.Irdo ROS5100RL-\, A"",,ore Tu
rISmo e Sport; Luigi Cf I ESTRE. ib,c,·
vore Ci,,,dilli e N. U.; R~'LJ(o NICOLl
'-.'1, A"e, orc Cultur.. ; Vincenzo pIE
TRI~I, c\"essore UrhanisticI;
Per la Provincia di Roma:
Roberto LOVARI. Prcsidente; Angioiu
.\1ARRO, /, \ Ice-Pre"dell[é; L.lmberto
,\-L\NCIN/' sscssme I L.pp. c Presi
dente dell'Unione Pro\lnec nd LaL'o
Per la Regione Lazio:
BrUllO lAZZ,\RO. vice-Pre"denrt'· I, r
tme pOi'iT/, ,-\"e"ort' Incluser"" C:om-

1.1, )orto~egrer(Hio InternI. Ovvi.lmen
le, s<-l~anno presenti i PariamenLlri t' gli

~lgl}jfICdtlVt' .-lJeslonl

Ammlll,strawrJ degli Enti l.ocali LI!.I
brrsi nonché 1'0n. Mario CASALI
l'UOVO, Mlnislro dt'i Tr"'porti.
AILl ll1.1nifesrazlonc heillllO gièl f.ltio
~e~\'en~re Illultre 1<1 propria aJe~ione:

S.E. GlUst'ppe MIRAl3lLLI, Primo Pre
sidcnte dclla Corte Suprelll,l Ji CIS',I
Zione, Soc C.lkio RO/vL-\; Soc. Cileio
l.AZIO; An'. Gabriele MORETTI
Pre,idellle ENIT; Paolo COR.,,> T I J A'
l'ice·Presidenre IISL, n. J 7 di R';I~,':
Prof. Michele TRIMARCHI. PrniJtlll~
del C.E.L1.; DOlI I.uigi CORAI'I, Pri
mo Pr",iJelllt Corte Appello di (':ll.11l
/.11'<1;
Don. 1',ISqU,lle C,\R!'!O\ .\l.E.
Procur.llore <-.crterale Corte AppellI> di
( .. ltjlIl7JfO.

Si terrd nel giorni 2.\126/27 Febbraio

1983 in Cllniglwello Silano ICS) il Gemel

labn:si. e l h( In/ll' 1Hf1IJi'If1~l ;:.()1I0 I 1..:'1.11:
che "/IIIIIIl<' '" (:.'/,,111.1. - 1-1,1 .!etll>. r l'.,
Ugo Mordi, dlc"'I·\I/.,'. l'(n,d,,n ".1..1 .\,

I:1ggio Jdl,1 Cnlabria con il LaZIO.
L.J l11anjfc~l"aLione è organizzata dalL.l r\s
SOCi~iliol1e
.lzionaie di AmIcizia "LJ"zio
C,,"'bri,,", e consiste in un convegno
'dib:Htiro sul tema "per unO scambio Ji
espcrienze cd idee amministrative", al quale
partteiper,lnno Amministratori degli Enll
l.oc"I,; Parlamentari; Membri del Gover
no; ~lIld"calisti; Giorn,llisri; Personalit,1
JelL, Scienza, u\wra, Econorma; Perso
IlJggi Jello spertacolo e dello sport, Sia del
la Cabbri:! che del Lazio.
Sono già certe le pre,cnze del Sindaco di
ROllla, Ono Ugo Vetere; JeI PresiJentc del
b Provincia di Roma. Roberto Lavori; dci
Pre"Jcnle Jella GlUn[J region,de del Lu' ,
Ono S,lIltarelli; dell'Assessore alla Cultur,1
del Comune d. Roma, Arch. Renato Ninlli·
ni; dell'As,essore al TurISmo e Sport del
Comulle di Roma Arch. Rossi DonJ;
dell'Assessore all'igiene e parchi pubblici
del Comune di Roma Luigi Celeste An~ri·
sani; dell'Assessore all'Urbanistica dd Co
mune Ji Roma, Ing. LUigi Pletrini.
Ol[re la parte culturale, la manife'[;l7l0

SOCi~IZJont f\;,lIiUIlJ]e

mOl.J1ì <

,t.

I.,

atlr,i.gXi..H1CI JIl.II?I'tJ/nll'flft

IfinfdlJiI

queltn,th('

IHIf/

/),1 'fl!/:Hv , I"

'l'

l'

llrv

pru}'11 I}J;"

1./ Cd.d,,, .•

dll""

'I/.i
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ItUJl

I)(

grandi' tn.1JlijésttJzione
/Id C~ltltptdogh{))>. L ,1 notare
eh" al Cellldl.lggio po'wno pJ[fCClP,'"
rlllfi , (llladin!. .' cl \ju"dru de. ft'te[\gl,l

ciitl ~i (t.'n.t

menrl l'AS'~JI,.I(1LJlHIC "l.aLi()-C.i1,l~l1.1 h.l III
cor~() COrlr;lttl J..:Oll 1,1 l'om.1 e 1.1 I.,l.·io pn

or '.ulizL.ln.: urU partit'l Ji t.l!t..io .llIlìt.hi'\n
le con una m·~t.l " 'o,cnLI/RL'nJr"

'I.'. !HJ,'t

".J ti J ./~IU,

\ 'j (' (m.1 /lfl'

.1Jl'~IUI1l,

Per

~11111f..'}-'1.1IIIJ 11"-;

l,,; II l I..~!I} fl.!
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35287

Ili ( .:I.i/)lI.t. l ',lltit'ir,; ( I "/lI.:~/.l ,,\sSJ)i. :,i,:,((J
u/(, j 1..]'.dHi.'~J, 'J1~1 dJtdn l
(he (11)~lir"1L, sl.. drdlrc {()n /.1 C..l/~/Jnu
f!d , (.J!,~un> . . r t01 r.lppL)1'(U :;;;rci"u di !P'.i(~',1
Lzn ... ,l, un."Hn.J::teJJf~. A flguarJo.: hUlt!
Inll l{' I <l/'e'IIO UI (:1/.·,,'I1::a /., sc:de n:gtrHl.:l,'

111' 111)/1 nguflrl/'/

LIZl.lh

pcr l'l C.tI. ltnl,
n1 W1./

Jrt(,,!lre _'ll.U~1(J ()r~,l'lF::::.il1

llt / J~ilnU ~O}7d dI v('rcie, 1.1 ~·c,,{

di I~ lInJ.l, l'hl' .7J/r,1 f'O'[~ 101 centru (ulUno It'
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chf' lidI.!
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1"1, "Iugl.
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Sl-ttu

ne prevede gite turisriche, spettacoli, c gu ..
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Introduzione: Avv. Ugo Morelli, Preso dell'Associazione di Amicizia "Lazio· Calabria"
MASSICCIA LA PRESENZA CALABRESE A ROMA
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I CALABRESI CLASSE DIRIGENTE RIESCONO A SALVARE ROMA. PER MERITO
DI GRANDI PERSONAGGI CALABRESI LA CAPITALE D'ITALIA STA RISORGEN·
DO DAL DEGRADO SOCIO·ECONOMICO E DEMOCRATICO • PREZIOSA E DE·
TERMINANTE L'OPERA DEL SINDACO UGO VETERE, DELL'ASSESSOltE MARIO
DE BARTOLO, DEL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO: SA VERIO DAMIANI, DEL VICE·
PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO BRUNO LAZZARO E DEL COMANDANTE
DEI VIGILI URBANI FRANCO RUSSO. CHIEDIAMO UN UFFICIO DI RAPPRESEN
TANZA PER LA REGIONE CALABRIA, ED AL COMUNE UN VALIDO LOCALE PER
LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA "LAZIO-CALABRIA".
Ugo Morelli
Invitiamo a prendere posto al
la Presidenza il Sindaco di Cosenza,
Pino Gentile, ed il Presidente della
Provincia di Cosenza, avv. France co
'Fiorino, nonché le Autorità e pe;so
nalità presenti in sala.
Se mi è consentito, in rappresen
tanza cieli'associazione che ha pro
mos o questo Convegno, vorrei fare
una breve introduzione.
Innanzitutto, ritengo doveroso nn
graziarvi di cuore, sentitamente, per
la vostra app ezzata e graditapresen
za. Veramente la Calabria ha bisogno
della vostra presenza. Ha bisogno di
recuperare il rapporro anche con quei
calabresi che operano fuori dalla Ca
labria e che fuori dalla Calabria han
no riscosso e trovato gloria e presti
gio. Nel momento in cui faccio que
sta introduzione, anche perché a·lcuni
ricordi mi venivano fatti poc'anzi,
fuori di questa sala, non possiamo
dimenticare che .]a Calabria non è
alla prima volta di una manifestazio
ne ad un cerro livello, con nomi co
sl importanti, con nomi di prestigio.
Il ricordo nostro deve andare, di·
rei, a un passato prossimo ed a un
passato remoto. Se guardiamo il pas
s'ato prossimo troviamo un grande
Congresso nazionale della Giustizia,
che è stato il primo del suo genere
in Ita·lia, cioè i·] primo congresso che,
per la prima volta è riuscito a riu
nire, in un unico consesso, rutti gli
opcatOri de a giustizia, ossia, magi

strati, avvocati, forze di polizia. An
che in quella occasione mi era stato
dato l'onore di poter dare il mio mo
desto e umile contributo per la riu
scita e la organizzazione della inizia
tiva_
E' vero che, guardando bene n lla
sala - e questo dev essere per noi
motivo di rande sostegno m rale, di
grande conf rtO - si vede che alcuni
di quei nomi che erano pre enti nel
1980, nel Conrrresso che si era tenuto
a Sangineto Lido, sono ritornati in
Calabria dopo tre anni, confermando
ci cos1 la fiducia e, direi, forse come
diceva qualcuno, anche la simpatia.
Ri teniamo, in questi anni, di avere
agito bene. Riteniamo che la nostra
azione si è sempre ispirata alla cor
rettezza, rispettando e battendoci per
la tutela e la salvaguardia dei valori
democratici e dello spirito della Costi
tuzione. Se andiamo ancora ·più indie
tro troviamo che nel 1975, a Cosen
za, si era tenuto un grande convegno
nazionale dei giovani avvocati.
Questa sera, come nel 1975, come
nel 1980, in Calabria, e in modo par
ticolare in questa zona, si scrive, di
rei, una pagina di storia, perché di
storia si deve trattare e si tratta.
Tanto è vero che oggi, ancora, ci ri
chiedono gli atti di quel Congresso
Nazionale della Giustizia, che si è
tenuto tre anni fa. Ancora ci chie
dono gli atti del Convegno Naziona
le dei giovani avvocati sul tema «Giu
stizia e diritto al-l'informazione }). An
che perché quei problemi, che erano
stati soIlevati nel dibattito, ·le rif1es

Avv. Ugo MoreIII, mentre svolge la
relazione introdutlivR.

sioni, le meditazioni, nonostante che
siano decorsi ben otto anni, sono an
cora di viva e scottante attualità.
Il Convegno di questa sera, di que
sti giorni, non dev'essere una riunio
ne inutile. Questo 'è lo sforzo che dob
biamo fare tutti insieme, cercare di
dare delle va·lidi e uti·li indicazioni a
chi è preposto all'amministrazione
della cosa pubblica. E' bene che i
pubblici amministratori abbiano un
confronto anche con altri poteri, che
ci sia un dibattito tra poteri, e che
ci sia pure la partecipazione dei cit
tadini.
Questa Associazione, di cui si seno
tiva veramente il bisogno e la neces
sità, e ciò è pure confermato dalla
vostra graditissima presenza, è alla
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prima iniziativa pubblica di un cer
to IiveJlo,
Su questa Associazione e mi
sia consentito, forse, di·latare un pò
questa mia introduzione se ne
sono delle di cotte e di crude, cose
esatte, inesatte, (chi si muove e fa
qualche cosa è soggetto sempte a
consensi, a dissensi, invidie, g'losie
e boicottaggi). Voglio dare l'inlapre
tazione autentica di quc til Asso-.:iazio
ne, nehe perché ono stato tra i pro
motori [dh costituzione di questa
Associazione.
.
Questa A sociazione, a diff ren;~a
del e altre associazioni, non è un'as
so iazione che in Roma vuole crea
re un'associazione e u arroccamento,
diciamo, eli <::1I,.bre5· . .c' un'aS$ociazio
ne che vuole: e~~ere agi e, modern,l,
innanzi tutto, democratic-a. Ormai ri
tengo che, sono supaale le associa
zioni. tra corregionali, compaes:mi,
concittadini. Il probl"ma serio, SeCQll
do me, su Romn - ed è b ne che
quesla s l'a è con noi pure il Sin aco
di Roma - non è tanto quello di ar
roccare, di chiudere i calabresi di Ro
ma, che sono tantissimi, che sono mi
gliaia,
he sono inseriti ovunque,
nella Pubblica Ammini~traziune, nel
la .Magistratura, nella politica. e in
altri settori, non è quello di chiuder
Ii in un ghetto, se posso usare que

sta espressione. La costituzione di as
sociazioni tra corregionali ncgli anni
'80 è superata. Forse negli anni '60
si potevano capire queste associazio
ni tr;] concirrauini, compaesani, ma
adesso i tempi seno C'Il biati. Il pro
hkma serio, secondo I c, è Roma,
capitale d'Italia, 10c;1Iit:ì preferita dai
cllLlbresi per l'cmigr'lzione interna,
Tonostnote che abbi'lmo la "randc
fortuna - e di questo n si,lmo e
ne dobbi;]mo vcralllcnr,: l', ,ere orgo
gliosi ch ci ren le anche nan
quilli e Edici, san un certo 'ISpelt<1,
cii una fOrle pres ma c!hhrese . U
Roma, presenza nLl1l1 ri -<] e qua\ita
tiva. Si par a d' o tre 200.000 cala
bresi ~bit:lnti in Rom:!; preSenza qU,I
litntl\'a, che è Jirerri"<1, di comdin:l
ento - e mi rif~risço ,,1 Si dac di
Rom, U",n r 'rn ; mi riferisce ,dI'
Asses ore 'l h P01izia Urb,m'l del Co
!11l1ne di R O!1l.l, prof. t\Ltrin Dc RH
talo; mi riferisco al Vice Presidente
cl"I"1 Regione Lali , Ono Bnll10 I ,l/
Z'II""; 1111 l'i" 'r!s"o al Prcsicknre .Jd
C:ulllilato di 'ontr0llù de l,l cglone
L:rzin. dntt. Sa\'~ io DJllliani; :11 co
nundJlllC lei Vini i Urbani di Roma,
Francesco l\u:;so, ecc....
Nonost,lnte gllC.I'l forte pr;:,enZJ,
scavando, sCclvando c'è ancorn, in ;11
cuni sellori, non dico in tLlI!:! hl cit
tà e in tutti gli ambienti, UI1.1 po-
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Iitica antimeridionalistica, una cultu
ra forse ami-calabrese, e di questo
ce ne dispi,lCe moltissimo, e ce ne
dispi'lC<: nel momento in cui la nostra
Assuciazione vuole es,cre un'associa
zione di massa, non VuCl ' l'_ sere un'
associazione di élik, o di notabi i,
che si iuni'icono fra di loro ...
Nonostante questa \',t\iJa ed ,I 
pi'l presenza. c'è la necessità di que
sta ASSOCiazione. Nt:cessitù c le do
\ re:bhe I:,-sere int~rrc:ginnale, perché
C"IllC t' i, re, ed esiste realmente il
prL)bl~J11;1 ddL1 rrl'.enz." L.t~i cllllbre,i
a RC'm,l. esj~lc pure il problem dei
!.l iali in a.llbria.
T,lnti<-jmi sono i [;14i,\ i che d'e'ta
te c d'in\'t:rno \'(~ngono in alabria.
T'lntissimi sonu i laziali che hl1nno
al:quisl:lt
J lp,Jn'lmenri
nei villaggi
tLlfi:li -j delh Ca abrid, che hanno,
o<ì 1.1 necessità di st:lhilire un r~p
po 'w di ,\I11iciziJ, di Cl>rdialirù con
1,\ Calabria, con j calabresi.
E' pr(lprio rer guesli mNid che
l' :\,:ocj,vo~e Llzio-Ca .lbrb deve u
5cire ,tU'c: emo, de\'<: aprire all'e ter
no, d~\e e5s~re unJ :lssLci.lZione di
caos'nsi. di .lggreg:lZi ne e i arteip,lzione, gesrit:l, non da un Pre-i·
dente, n' da un Consiglio Direttivo,
ma gestita dai citlaciini laziali e ca·
Iabre i,
Sul convegno di questa s ra qual
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Da sin,: Avv. Ugo Morelli; Avv. Francesco Fiorin\>, Presidente Provincia di Cosenza; Avv. Bruno Dominianlli, Presidente
Regione Calabria; Silvio Lecce, Sindaco di Spezzano Sila; Pror. Mario De Barlolo, Assessore dcI Comune di Roma,
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Roma non siamo ·riusciti ad avere un
1oca1e per installarvi la nostra sede.
Invito, appunto, il Comune di Ro
ma, nei -limiti delle proprie possibi
lità, a venire ·incontro a-lJe giuste ri
chieste di questa associazione. La se
de dell'Associazione Lazio-Calabria su
Roma potrebbe diventare una specie
di ambasciata dei calabresi a Roma,
un punto di riferimento dove incon
trarsi, dove organizzare convegni, di·
battiti, e dove passare qualche momen
to di tempo libero.
Avv. Ugo Morelli

Da sin.: DotI. Domenico Gentile, giudice del T.A.R. di Calabria; Doti. Luigi Co
rapi, Presidente Corte di Appello di Catanzaro; Dott. Pasquale Carnovale, pro
curatore generale Corte di Appello di Catanzaro; Dott. Domenico De Rosi, Pre
sidente Tribunale di Paola.

cuna ha detto « ... ma, perché questo
convegno? La necessità di questo con·
vegno? ». Be', io dico, innanzi tutto,
che, quando si tengono convegni di
questo genere, a questo livello, e di
questa risonanza, qua1siasi convegno
fosse è sempre un fatto positivo, per
ché porta pubblicità turistica alla ta·
labria, porta pubblicità turistica alla
zona, e costtiuisce un fatto di cultura.
Credo pure che la politica, cosid
deaa convegnistica, possa consentire
di dilatare la stagione turistica.
E' assurdo che in Calabria, in que
ste zone cos1 belle, il turismo dura
un mese, o due mesi all'anno. Ci so
no delle infrastrutture, ci sono delle
strutture, ci sono degli alberghi, del
le attrezzature che devono essere uti
lizzate di più, che devono produrre
di più.
Certo, lo sappiamo, quando c'è ·la
neve in Sila, o al mare in agosto, il
turista arriva in modo spontaneo, na
turale. Il problema invece è quello
di creare un movimento turistico in
yueste zone, in periodi di stasi turi
stica, perché poi movimento significa
posti di lavoro, significa attività pro
duttiva, significa pubblicità turistica,
signifìca f<lre funzionare questi im
pianti, che possono praticare poi an
che dei prezzi più bassi, proprio nel
periodo di maggiore afflusso turistico.
E' proprio la politica convegnistica
che consente di dilatare ·la stagione
turistica, di fare funzionare di più
gli impianti.
Mi semhra strano che nella città
di Rom . la Regione Calabria sia l'

unica regione d'Italia che non abbia
ancora una sede, un proprio ufficio
di rappresentanza.
Altre regioni hanno come sede delle
intere palazzine, dove si svolge pure
un'attività culturale, di incontri, di
scambi. La Regione Calabria non è
vero che su Roma è poi completa
mente ignorata. Ha un recapito, però
salo postale, presso l'ESAC, per cui
ritengo che la Regione Ca1abria che,
giustamente, si è posta il problema,
ed è giusto che lo abbia fatto, dei
i calabresi emigrati all'estero, è giu
sto che si ponga il problema che nel
la città di Roma esiste una seconda
Calabria, che i calabresi non posso
no essere dimenticati, non possono es
sere abbandonati, in qUll':lto molti di
loro hanno problemi di ·lavoro, di
sopravvivenza, problemi psicologici e
problemi di altro genere, p~r cui la
Regione Calabria con una sede a Ro
ma potrebbe fare da punto di raccordo
e di riferimento.
Ritengo che sia pure positiva la
notizia, che il maggiore istituto bano
cario calabrese, la Cassa di Ri~par.
mio, abbia deciso di aprire gli spor
teHi su Roma e di aprire su Roma una
sede grande e attrezzata.
Certo, è un fatto positivo perché si
è posto il problema, oltre che di un
rapporto costante con Roma, capitale
d'Italia, anche' con la grande rea.Jtà
calabrese di Roma.
Mentre, ci stiamo qualificando su
Roma per la nostra serietà, la nostra
correttezza d~mocratica, la nostra at
tività, ancora come Associazione su
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Silvio Lecce, Sindaco di Spezzano Sila

La storia di Roma passa
attraverso la Calabria
LA CALABRIA ESPORTA NEL LAZIO NON SOLO MANO D'OPERAI MA ANCHE CERVELLI

Silvio Lecce
Signore e Signori, ospitare un tale
interessante Convegno non è soltan
to un avvenimento, ma è anche l'op
portunità per stare un pò insieme,
per scambiare, mediante questi stessi
incontri, sentimenti ed idee, per me
glio conoscerci. Ci offre l'opportunità
di legare l'interesse e l'amore verso
le secolari e grandiose opere d'arte
della bellezza di Roma, alla bellclZa
paesaggistica di queste nostre con
traJe. Ci offre l'opportunità di scam
bian: esperienze, conoscenze e pro
poste, per meglio prcpararci ad af
frontare e ri olvere i nostri problc
mi, che accomunano le nostre vite.
Di affrontare meglio, principalmen
te, i problemi turi t ici che; ci ime
ressano, di capitale importanza. Ci
offre:, ancora, l'opportunità e io
raccolgo volentieri questo momento 
per ricordare le gesta che in momen
ti remotissimi hanno in teressato Ro
ma dal nostro territorio.
E' Virgilio il primo giornalista tu
ristico che descrive la "magna Sila".
Sono gli antichi romani che sco
prirono per primi, oltre allè bellezzc
deHe nostre zone e dei nostri paesag
gi, le risorse inesauribili dei nostri
boschi per costruire le proprie navi.
La scoperta della Sila si confonde
con la storia di Roma, la storia di
Roma, che è poi la storia di tutti noi.
Al legame storico, si unisce naru,·
ralmente un legame stretto. Necessa
riamenre un legame. di interessi di
vita sociale e politica, che oggi più
che mai si esprime in maniera forte
e più impegnativa. Basta pensare a
quanti nostri conterranei hanno espor
tato la loro capacità e la loro intel
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Da sin.: Silvio Lecce, sindaco di
Prof. Mario De Barlolo.

penano SUa; Ono Ugo Vetere; Pino Gentile;

ligenza nella Regione MI Lazio, e spe
cialmente nella città di Roma, che
ospita una sempre maggiore parte ca
labrese.
Logicamente, non entro nel meri
to dei problemi specifici di natura
sociale e di carattere economico. Al
tri lo faranno meglio di me, nel cor
so di queste giornate.
I problemi dell'intera Sila, sono
gli identici problemi che affliggono
l'intera società calabrese; disoccupa
zione, soprattutto giovanile, arretra
tezza economica, emancipazione, sot
tosviluppo. Questi scambi di esperien
za devono appunto servire ad indi·
care le' linee da seguire per meglio af
frontare alle radici i problemi cala-

bresi e porli all'attenzione della na
zione.
Ho volu o sinterizzare così il mio
p~n,iero pnma di porgere, a rurri i
convenuti, un cordiale benvenuto nel,
la nostra rerra, ed un caloroso saluto
da parte mia e dell'amministrazione
comunale.
Ho voluramente esalrato la impe
gnara presenza e la intelligenza dei
nostri compaesani, che si sono tra
sferiri nel Lazio, perché più oppor
tunamente ml Sta conscnrito, Oggl,
all'illustre nostro compaesano
go
Vetere, Sindaco c.Ii Roma, un caloro
so cordiale salu to della popolazione e
dell'amministrazione di Spezzano Sila.
Silvio Lecce

ONo UGo VETERE, SINDACO DI ROMA

Per un ritorno alle nostre radici
Oggi il rapporto tra Roma e la Calabria è assai migliore di quando nei tempi anti
chi i romani sco~uirol1o la Calabria ». « Noi calabresi siamo andati a Roma non con le
armi, ma con la fatica e la speranza di trovare un lavoro ». « Il problema del meridio
ne deve diventare problema nazionale ». e Il problema della 'finanza locale « I Co
muni rischieranno I'inoperattività, la legge sulla còntabilità ignora l'esistenza delle
circoscrizioni» e Oltre un milione e mezzo di cittadini residenti a Roma provengo
no dalle regioni meridiona!" povere, ed anche perfino da alcune ricche regioni del
Nord: come si unif,ica una enorme città formata da tante diverse e numerose co
munità? Cosa deve fare un sindaco davanti ai drammi umani? e In America .
calabresi sono oltre 2 milioni « Vivo la carica di Sindaco di Roma senza dimenti
care chi sono veramente e da dove sono venuto »,
«

1

Ugo Vetere
lo mi sono chiesto, quando mI e
stata offerta questa occasione di in
conno, nella terra dove sono nato,
qu,11e fosse la motivnzione princip-lle
per avere accet1.1to q(le 10 im'HO.
Le mOtivazioni io le ho trovate in
due libri Sono due motivazioni pa'
rallele, e che alla fine non se ne sce
glie nessuna in particolare. Le ho n 
vate in due libri, che mi san port.ltO
dietro, perché mi sono stati dati in
questi giorni. Uno è di Nichols, un
grande giornalista inglese, che è a
Roma ormai da parecchi anni, il qua
le riferendosi alle vicende ddla no
stra terra, intorno alla fine del '700,
parla e svolge la vicenda del Cardi
nale Ruffo_
L'altro è un libro scritto dal Vice
Presidente dell'Assemblea Regionale,
Gaetano Cingari, che riguarda la sto
ria della Calabria.
. Le motivazioni sono alla fine del
libro. Nel libro si dice, in poche ri
ghe, quello che è tutto lo svolgimen
to di parecchie centinaia dì pagine.
Per quanto riguarda il volume di Cin
g.ui, che ho letto, credo che noi pos
si~mo e)~en: cl'accordo con lui quan
Jo, pr'-'pno alla fine dice: «di fatto

Da Sin.: Silvio Lecce; Ono Ugo Vetere; Pino Genlilc,
la Calabria permane in una condizio
nè conflittuale con lo Stato e si può .
dire con se st~ssa. E', per molti ver
si, profondamente cambiata, per al
tri essa si dibatte entro un modello
economico-sociale che le impedisce l'
aggregazione interna e un autentico
decollo ». .
Poi c'è la vicenda di che cosa è

avvenuto poi nella nostra terra, nel
corso di questi decenni, e qual'è la
valutazione che le diamo oggi. Que
sta è una motivazione sufficiente, un'
attenzione del Sindaco della Capi ta
le, dove vive una grande comunità,
una numerosa comunità calabrese.
Però, poi c'è un'altra motivazione,
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quando Nichols dice: «mi sembra
che qualcuno abbia detto che l'ap
prossimarsi della morte - io direi 
se me lo consentite, meglio in que
sto caso, dovendo pa rlare dei miei
sentimenti, il volgere lento degli an
ni, o lentissimo degli anni, come a
voi piace, ci riporta a uno stato in·
fantile e puro, e che il nostro Padre
- io non credo al Padre - ma co
munque ne accetto l'ispirazione, a
spetti solo di dare il benvenuto al
bambino, in cui a poco a poco SI è
trasformato un uomo che un tempo
aveva la barba grigia ».
Ma, insomma, sono due motivazio
ni generali. Il tornare un poco alle
nostre radici ed io sento quanto
siano recise queste radici nel corso
degli anni, con il passare degli anni,
dalle comunità che vengono fuori
dalla loro terra e come- anzi si assi
sta a una omologazione della cultura
e anche dei sentimenti, che è una co
sa che io non accetto nell'intimo, ma
che so che esi ste.
L'altra invece è una motivazione
di ordine politico e sociale.
Tuttavia, questo Convegno, o me
glio, l'occasione che mi è stata offer
ta, non è quella di parlare, o perlo
meno non l'ho intesa cosI, di parlare
nèdel rapporto tra Roma e la'" Cala
bria, che oggi è migliore di quanto
non fu quando i romani scoprirono
questa terra. Per la verità, perché i
romani scoprirono questa terra venen
do in armi e come vennero in
armi! e che cosa fecero poi nel
corso dei secoli, loro e coloro che se
guirono i romani. Noi invece siamo
andati a Roma non con le armi, ma
con la nostra fatica e la speranza di
trovare un lavoro. E questo già se
gna un mutamento, ma di questo cre
do che abbiate più titolo di parlare
voi.

comparti, in CUI l'Amministrazione
pubblica si suddivide.
Ecco, a me preme di svolgere que
st'argomento, perché sono le questio
ni sulle quali ci confrontiamo tutti i
santi giorni, ci confronteremo anche
nelle prossime giornate e, quindi, pen
so di fare cosa utile, soffermandomi
un pò su questo.
La crisi è di natura economica, e
riguarda certamente l'assetto della no
stra economia. La questione centrale,
in definitiva, è riassumibile con il
problema Jel meridione, che deve di
ventare il problema della società ita
liana e naziona le.
La crisi riguarda anche alcune del
le nostre zone amministrative, e cioè
quel complesso problema, che è il rap
pono tra il cittadino e lo StaJo. Non
è un buon rapporto, questo mi pare
evidente. lo direi che è forse in crisi
il modo di fare politica nella nostra
società, che dobbiamo rivederla questa
situazione, capire dove possono esse
re gli errori e il modo come possono
essere risolti.
In quest'ambito, nella crisi più ge
nerale del rappono fra cittadino e
Stato vi è la questione specifica, nell'
ambito
dell'assetto
amministrativo,
che è il ruolo che i Comuni svolgono
nelle vicende complesse, anche diffi
cili, aspre Jell'autonomia dei comuni,
oggi nel nostro Ordinamento e nella
realtà del nostro Paese.
Si trascinano da alcuni anni alcu
ne questioni. lo non accenno a quel
la per la quale i comuni si riunisco

no annualmente, dicendo tutta la lo
ro insoddisfazione e anche la Joro
collera, perché mi sembra di appe
santire un discorso già di per sé non
semplice, nè intendo parlare della
questione dell'assetto finanziario, che
pure è una questione drammatica; tra
l'altro, ognuno di noi, come cittadi
no, sarà gravato, già nel 1983, ma
più ancora nell'84 e nell'85, da una
serie di spese aggiuntive, che dovrà
sostenere sul terreno dei servizi, sul
terreno delle contribuzioni, anche lo
cali, oltre che nazionali, proprio in
virtù dell'attuale ordinamento finan
ziario. Vedo, anzi, che i comuni, nei
prossimi anni, si troveranno in una
condizione difficile dal punto di vista
finanziario, fino ai limiti della inope
ratività per alcuni di essi, ma queste
san cose che conoscete anche voi. Le
discutiamo, purtroppo, spesso fra spe
cialisti, piuttosto che con la gente,
come sarebbe necessario.
Intendo parlare del complesso del
le norme che regolano il nostro or
dinamento e la nostra attività.
Un colloquio, in questa sede, vor
rei disteso sul piano propedeutico, ed
anche concentrico, con l'Organo di
Controllo, e con il suo Presidente.
Una vicenda straordinaria, un'occa
sione che meritava che io facessi 560
o 570 chilometri, velocemente, per
venire qui e avere la possibilità di
parlare con voi, fuori dalle vostre vi
cende quotidiane a Roma. Era una
sede che naturalmente ci avrebbe por
tati a vedere se possiamo capirci, ma

Nemmeno voglio soffermarmi a lun
go sulle questioni dello sviluppo eco
nomico e sociale, ma svolgere, se mai,
un argomento che allo stato dei fatti
a me sta a cuore, perché riguarda Ro
ma, come riguarda senz'altro la Sila,
come riguarda qualunque altra città:
è la situazione attuale.
Non intendo riaprire una discussio
ne, che mi pare oramai felicemente
conclusa, cosI come felicemente era
stata aperta, intendo svolgere invece
delle considerazioni di carattere ge
nerale per capire qual'è nella crisi
attuale della nostra società questo ele
mento di crisi specifica, che riguarda
uno dei settori, cioè l'ordinamento
dello Stato e il rapporto tra i diversi
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non perché esiste, in realtà, un pro
blema del Sindaco di comprendere se
non è Presidente dell'Organo di Con
trollo e viceversa. Quindi esiste il
problema di capire qua l'è la crisi che
il nostro Ordinamento sta attraver
sando, che cosa sta avvenendo, il che
è diverso.
Ora, le vicende recenti che hanno
riguardato molti comuni italiani e,
impropriamel1te devo dire, anche il
Comune di Roma, per le cose che
hanno riguardato anche il suo Sinda
co, ma che si sono risolte poi come
voi sapete, ci sono due aspetti: 1) è
un aspetto su cui credo, su cui non
possiamo avere dei dubbi, nessuno
direi, il fatto che la correttezza dev'
essere garantita, che la pratica della
lottizzazione, nell'ambito delle strut
ture amministrative. Per l'andamento
delle strutture amministra-ti ve, è una
pratica grave, che sta provocando gua
sti, anche profondi, che va corretta,
ma che non può significare' la fuoriu
scita dei partiti dal nostro ordina
mento costituzionale, i partiti sono
il sale della nostra democrazia, o
restano il sale della nostra democra
zia, o non ci sarebbe democrazia. Su
questo io non ho dubbi. Tuttavia, vi
sono dei rapporti che vanno al di là
di qùelle che sono le norme che la
nostra Costituzione dice debbano es
serci.
Non possiamo ammettere che nell'
ambito dell'amministrazione pubblica,
a nessun livello, viga la regola della
prepotenza, dei caratteri anche ma
fiosi a volte. Nei rapporti queste so
no cose che non possiamo tollerare.
Non può tollerare il cittadino e non
può tollerare un amministratore, che
voglia' agire correttamente.
Ecco, noi dobbiamo tendere alla
fine di una serie di inquinamenti. Su
questo, credo, non può esserci dub
bio. C'è una questione morale: bene.
Quando vi sono momenti che inqui
nano l'azione dell'amministrazione. Il
magistrato si deve muovere e che
questo non è in discussione.
Nelle nostre relazioni, nella nostra
azione, non siamo mai stati mossi da
una contestazione del ruolo del ma
gistrato, per la sua autonomia. Sia
mo stati mossi dal convincimento che
ncl nostro Ordinamento esistono li
'miti che devono essere rispettati da
tutti, compresa la magistratura.
La seconda questione che qui in
teressa di più, è il fatto che oggi i
comuni sono andati assumendo, nel
corso della storia recente del nostro
Paese, un ruolo che è assolutamente
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diverso, a volte direi quasi antitetico
rispetto alla somma degli ordinamen
ti che ancora regolano l'attività dei
comuni, che è ferma alla legislazione
pre-fascista.
Direi che i comuni negli ultimi de
cenni hanno assunto un ruolo, che
potremmo cosI configurare, quello di
essere un organo di programmazione
nei confronti del territorio e di pro
grammazione anche ad uso della po
polazione.
Il nostro Ordinamento ignora que
sta verità, la ignora, non esiste, non
c'è nel nostro Ordinamento, ma c'è
.<
nella pratica.
l comuni hanno cambiato la loro
natura. Questo nel nostro Ordina
mento non c'è. Un piccolo esempio.
Che valore ha, per una città di oltre
tre milioni di abitanti, quanti Roma
ne ha, avere proceduto, come noi
abbiamo proceduto, al decentramento
amministrativo, con circoscrizioni elet
tive, per di più, contemporanee alle
elezioni del Consiglio Comunale, che
hanno nel loro seno, la più piccola'
ha quarantam!1a abitanti, la più gran
de ne ha trecento e più mila, se poi
In questo decentramento la capacità
di intervento delle circoscrizioni, e,
cioè, la popolazione un poco più vi
cina al ceri'tro del comando, per deci
dere le cose, cozza contro un ordina

mento che non conosce questa atti
vità, perché la legge sulla contabilità
dello Stato ignora l'esistenza delle
circoscrizioni, ma spesso l'ente che
controlla non sa nemmeno da che par
te stanno e cosI via. E non è possi
bile!
E l'organizzazione stessa della vita
del Comune diventa paradosso. Per
il Comune di Roma, esser passato
dalla scritturazione manuale all'auto
mazione di quei servizi che hanno
sede in centri elettronici, ecc., eli·
minare queste diavolerie ha fatto sI
che, in definitiva, se per i mandati
potevo fare una firma ogni tanto, a
desso ne dobbiamo fare cinquecento
al giorno, o seicento, secondo i casi.
Ho delegato tutti gli Assessori a fir
mare perché io mi rifiuto, perché o
faccio il Sindaco o firmo quietanze.
Tutte e due le cose non le posso fare.
Prima si poteva mettere una firma, in
vece adesso ne devo mettere migliaia;
insomma, abbiamo peggiorato le cose.
Perché? Perché c'è una grande verità,
non capisci mai se lo sviluppo della
tecnologia - ma questo è un pensie
ro che non riguarda la nostra discus
sione se lo sviluppo della tecno
logia è a servizio dell'uomo, o è l'
uomo che è a servizio della teenolo·
gia. Questo è un punto ancora non
risolto, per la verità. Ed è uno dei
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punti più semplici che abbiamo oggi
di fronte a noi.
E tuttavia le forme su cui ancora
si esercitano attività di controllo sui
comuni è quella dei controlli interni,
che sono diventati oramai una cosa
angosciosa, perché non c'è più un Se
gretario Generale o Comunale, non
c'è più un Ragioniere Gener,lle lo
cale, che sia ritI disponibile a firma
re un atto qualsiasi nel timore che
poi qualcuno, qualche Salomone, sol
levi eccezioni.
lo non LlCcio altro che ordinare
le cose. Ordino, continuo a ordinare;
emetto sentenze, no sentenze, emetto
ordinanze tutti i santi giorni per fare
le fesserie più grandi, che prima si
bcevano dormendo. Tutti gli scari
cano addosso. Adesso, per esempio,
a Roma ci hanno SCMicilto addosso
l'Anno Santo. Ci si è messo pure il
V,lticano. Ma il Vaticano sa di poter
confidare sui miscredenti, quale sono
io, mentre non può confidare sui cre
denti, che dirigono il gO\'erno e quan
do se ne vanno non rimane traccia
di nulla.

E tutto va bene, però, quando an
diamo alle procedure, per espropriare
un'area e fare un parcheggio, lo po
trei fare, secondo l'attuale l~ge, per
l'Anno Santo, fra venticinque anni I
Ma se lo voglio organizzare per dopo
domani mattina devo commettere un
illecito e lo commetterò. Vedremo che
cosa ne succederà di noi. E questa già
è una prima vicenda nella quale noi
ci troviamo.
Ci sono i controlli fuori di noi, che
non si sa più bene se sono di legit
timità, o sono di merito. E poi c'è
la magistratura amministrativa, la qua
le è come il Dinosauro.
Una persona onesta non potrà ri
manere a lungo in una situazione di
questo genere, perché una persona
onesta non è disposta a restare. Ce
ne stanno di disonesti, i quali sanno
bene come si scrivono le veline.
lo non so se la vicenda giudiziaria
che è capitata a me (Ndr. accusa di
viaggio privato a spese del comune),
che si è risolta in quindici giorni,
nell'ilarità generale del Paese, se fos
se capitata a un cittadino qualsiasi si
sarebbe risolta in quindici giorni. lo
non credo; proprio non ne sono con
vinto per niente. E questo non mi dà
tranquillità.
Tutti i compiti che sono venuti
avanti, nei confronti degli ultimi pe
riodi di tempo, non solo riguardo al
territorio, ma riguardo al corpo della
società e quindi dei cittadini, diritti
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e contraddizioni nuove, soprattutto
nelle grandi città: emarginare gli an
ziani, tossicodipendenze, al limite an
che i diversi, che non possiamo guar
dare - come dire) - con l'occhio di
chi è infastidito della verità, la ve
rità esiste e non possiamo, mettendo
la testa sotto la sabbia, non sapere
che a Roma sessantamila famiglie vi
vono il dramma della tossicodipenden
Z3.

Che può fare un comune? Non c'è
scritto in nessuna legge.
Noi stiamo sicuramente compiendo
delle cose che non stanno nè in cielo
e nè in terra, dal punto di vista del l'
esatta interpretazione della norma giu
ridica.
lo non ho sentito fare questa do
manda. Che fare) Perché. impiegano
dei miliardi, in definitiva, in un'azio
ne di tentativo di organizzazione di
comunità di tossicodipendenti, di or
ganizzazione di comitati nella città
contro la droga. Perché) Perché que
sti miliardi, o li impegnamo cosl, per
cercare di prevenire, per suscitare ele
men ti di solidarietà, oppure chissà
quan ti ne spenderemo dopo per ripa
rare guasti che diventano irreparabili.
Dove vedete queste norme) Non
esistono' Non deve agire il Comune l
E come può non agire)

Da qui tutti questi altri temi di
ritornare indietro, di cen tralizzazione,
lo Stato verso le Regioni, le Regioni
verso i Comuni. Non è che noi ab
biamo il rapporto tra il nostro Co
mune - va be', è un pò un rappor
to speciale e quindi la popolazione è
in un solo comune e, quindi, questo
è un rapporto anomalo fra l'altro
io ritengo che la stessa Regione La
zio, ma questo lo dico anche in pre
senza degli amministratori regionali,
quindi non c'è problema, non appro
fitto della ricostanza. E' un organo 
come dire) - una struttura che non
può coesistere con un comune, sono
due realtà, una delle due cose non è
possibile... Tuttavia il rapporto con
la Regione dev'essere un rapporto
buono in queste circostanze. Ognuno
cerca di difendersi scaricando su quel
lo che viene sotto.
Ecco, questo insieme di norme non
reggono più. Dobbiamo andare a
qualche cosa di nuovo perché il Co
mune sia un organo di programma
zione sul territorio, sia un organo di
programmazione verso la società.
Come si unifica un paese. E ven
go all'ultimo punto. Come si unifica
una città. Come si unifica una città,
secondo voi? Una città di tre milioni
di abitanti, di cui un milione e mez-
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zo venuto negli ultimi trenta anni,
dalle regioni povere del nostro Paese:
Calabria, Sicilia, Puglia, Abruzzi, Sar
degna, Marche. C'è anche una picco
la comuni tà dei poveri del Nord, che
sono que]] i di alcune region i del Ve
neto; e anche una colonia della Ro
magna, vecchia colonia romagnola.
Ecco, come si unifica) Si unifica
sul terreno per i servizi, centro peri
feria, dove stiamo lavorando; riunire
la città, farla sentire una, dal punto
di vista dei grandi servizi, delle gran
di possibilità, di mobilità, servizi in
generale. Insomma, organizzare.. Il
Comune di Roma in sette anni ha in
vestito più di tutti i comuni dell'Italia
centrale, meridionale e insulare mes
si insieme; ha investito duemila e
settecento miliardi, tuttO ciò che po
teva, fino all'ultima lira.
Duemila e settecento miliardi ha in
vestito, tutto ciò che la legge ha con
sentito, non un soldo di meno.
Abbiamo lavorato agli ammortamen
ti dei mutui contratti con le banche,
che è di già 408 miliardi e sarà di
500 miliardi l'anno prossimo.
Abbiamo investito tutto per fare
che? Centinaia di chilometri di fo
gne, seimila aule per azzerare il de
bito precedente, 150 asili nido, qua
ranta centri per anziani, una metro
politana, un'altra ne è partita, per
affrontare i problemi, per unificare
la città. Si unifica così la CÌ'ttà. E si
unifica nell'altro modo possibile: nel
rapporto con i cittadini. Questa è la
verità. Il rapporto con i cittadini.
Non c'è scritto nella legge. Nella
legge c'è scritto che bisogna essere 0

nesti, anzi, nella legge non c'è scritto
manco questo.
Come si unifica nel rapporti con
i cittadini) Cosa deve dire un sinda
co a una donna disperata, che arriva
e dice che un figlio è morto, e l'al
tro può morire, perché è un tossico
dipendente) Può dire: non m'interes
sa. Ma, noi abbiamo un'altra cultura,
un'altra storia per dire di noi, un al
trO modo di pensare, e quindi dice:
voglio fare qualcosa. O quando arri
vano tremila sentenze di sfratto e ci
sono centinaia di famiglia per strada
che fa un sindaco) Me lo vuoi dire
qualcuno) Che fa un sindaco se tro
va una famiglia che dorme, una don
na con due bambini piccoli, -dentro
una macchina? Che fa) Che deve fa
re) Dove stanno scritte queste _cose
nel nostro ordinamento) Non esi
stono.
Possono le elezioni cambiare queste
cose) lo spero di si, altrimenti avrem
mo abdicato.
Voi dite: ma perché viene da Ro
ma a dirci queste cose? Perché Roma
è una grande città, in cui sarebbe ve
ramente inutile che la capitale non
svolgesse il suo ruolo e comei romani,
calabresi per di più, fossero a dirige
re il più grande comune d'I talia neJl'
indifferenza sui problemi sostanziali
che affliggono la città e il Paese. Per
ché Roma è figlia e madre delle no
stre contraddizioni, è madre e figlia.
Roma non è la capitale che ha co
struilO un Impero. E' diventata capi
tale quando l'impero si 'è unificato.
Non ha la storia, nè di Parigi, nè di
Londra, nè delle altre capitali eu-
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ropee, ha un'altra storia, molto più
modesta e molto più travagliata, da
questo punto di vista, in questi ul
timi secoli. Se poi andiamo indietro
ci possiamo gloriare della swria del
nostro passato. Ma, noi calabresi, pur
troppo, non so come francamente ci
stiamo.
Quando vi fu la vicenda del terre
moto dell'Irpinia arrivammo lì e fu
una cosa diversa. Oggi, Roma ha un
nome diverso in quella parte dell'Ita
lia, che pure aveva conosciuto, al di
là delle Forche Caudine, Roma in un
altto modo. E oggi l'ha conosciuta,
invece, per quella che è, perchéRo
ma siamo noi, siete voi. Che cos'è
Roma) Roma è la somma di queste
comunità che si cerca di rendere una
comunità cittadina. E' una città che
cerca di risolvere al suo interno que
sta contraddizione fra chi c'era e chi
c'è venuto. E non c'è venuto perché
questi posti calabresi non sono belli,
perché se avesse potuto in questi po
sti ci sarebbe rimasto. C'è venuto per
ché non ci poteva vivere.
Mi disse l'Ambasciatore Rabb, de
gli Stati Uniti d'America, che negli
Stati Uniti probabilmente c'è la più
grande comunità calabrese in questo
momento. Sono più di due milioni di
persone. Siamo merce di esportazione.
Non assistenza, non serve, non la
rivendicazione. Come dire del povero
che bussa alle porte del potente, ve
dere se è possibile, non dico sedersi
alla mensa degli dei, è quasi impossi
bile, ma almeno di potere sperare in
qualche briciola.
Se la questione del mezzogiorno
non diventa il problema centrale del
Paese, lo paga come lo pagheranno
le donne, lo paga come lo pagheranno
i ceti più periferici.
lo sono venu to in Calabria, ho col
to quest'occasione, vi ringrazio e mi
scuso con voi se vi ho tolto tanto
tempo, per dire che intendo così il
Sindaco della Capitale, anche in nome
di quell'Italia che è venuta a Roma
sotto il segno dell'urgenza del lavoro,
di dare una qualche prospettiva al
problema umano. Anzitutto perché
credo che oggi sia diventato, da que
sto punto di vista, un riferimento im
portante che è, anche dal punto di
vista dei rapporti internazionali, un
centro di grande valore. lo lo vivo
in questo modo. Lo vivo non dimen
ticando mai nè chi sono veramente,
nè da dove sono venuto. Ecco, questa
a me pare la testimonianza che vi po
tevo dare e che vi rendo.
Ugo Vetere
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PINO GENTILE, SINDACO DI COSENZA

COSENZA:
CITTA' MODELLO
Come una città, ridotta ad un ammasso di rovine, può
essere ricostruità ed amministrata validamente ---- Que
sti incontri sono l'occasione per avviare una politica
di solidarietà tr_a i comuni, anche perché i problemi lo
cali delle diverse città sono spesso simili tra di loro --
Il Sud deve trovare la forza per rinascere innanzitutto
dal proprio interno ---- Per la Finanza locale necessaria
una maggiore autonomia finanziaria La speranza che
all'unità politica d'Italia segua finalmente anche launità economica.
o

Pino Gentile
Questo convegno, che vede riuniti
amministratori di primo piano della
regione Lazio e di quella Calabrese,
è imporrante non solo perché sottoli
nea efficacemente i vincoli di amici
zia, che legano la Calabria al Lazio
(simbolicamente rappresentati dalla e
lezioni a Sindaco di Roma ui un il
lustre figlio della Calabria, Ugo Ve
tere), ma anche perché si inquaura
in quella politica che io amo uefinire
di "solidarietà" tra i Comuni e, in
genere, tra gli enti pubblici.
Nelle dichiarazioni programma:iche
da me rese in Consiglio Comunale,
qualche mese addietro, ho sottolinea
to la necessità che l'azione della Am
ministrazione Comunale non sia di
sgiunta da rapporti di stretta colla
borazione con I 'En te Regione, con i
comuni maggiori della provincia e del
la Calabria tutta, e con le altre Isti
tuzioni, amministrative e culturali, o
peranti nella nostra zona.
I! Convegno, allarga questo concet
to e pone l'accento sulla opporrunità
di uno scambio di esperienze tra enti
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di uiverse regioni italiane. Un postu
Jato sul quale sialllo d'accordo.
L'utilità ui questo scambio di espe
rienze è ullllostrata anche dal fatto
che i probkrni, che le singole ammi
nistrazioni devono ui volta in volta
affrontare, sono molto spesso simili.
Nella quotidiana r'lssegna uei gior
nali, curata u,1I nostro ufficio SLlm
pa, trovano ampio rilievo k inforll1'l
z:oni (m,I IO prderisco chiamarle
"suggerimenti") sulle -" Iniziative che
vengono rrese in alrre Cill,ì su pro
bkl11i conle '-juelli dl'lL, casa, uella
criminalit,ì, uell"lssisle:nz'I, dci servi
zi, del funzionamento in genere della
ma,ch ina bu rocr;1l iC 1-<1 III ministr'lli V,l.
Non si tratta, cntaillente, di "co
piare", ma di far lesoro uell.l e-;pe
rienz'i altrui, che spe,;so può essere
anche aua tt8 ta aIl 'I rl'a ILì loc81l'
A q~esto plinIO llCcorre lIuindi. rar
IMe uell,l nmtra esperienza. Ll Giun
ta che !llèsiedo si è trov,tta di fron
te, ,11 momento dd suo insedi;tmento
nello scorso dicembre. ad un,l serie
di complessi prohlemi: quello uell'
ordine rubhlico, dell,l C8S'1. dei ser·
vizi pubbl ici (tr,lsporl i, nettC!?8 ur-
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bana, assistenza), solo per citare i
più rile\'anri.
Non solo. Si trattava di questioni
che postulavano anche una iniziativa
immediata e che richiedevano da par
te del Comune il supporto di rilevan
ti risorse.
Prendiamo il problema della casa.
Quando ci siamo insediati abbiamo
t ro\·,tto ospi ta ti negl i alberghi ci tta
dini. a spese del Comune, un centi
naio di famiglie di senza tetro con
una spesa per il bilancio comunale di
quasi un mili~ruo all'anno.
Si trattava di un problema che ve
dev8 il Comune press,tto tra le diffi
colt~ finanziarie U'l una parte (ne
cessit~ di pOITe fine al pii! prp.sto ad
un esbor,;o di ué'naro assolutamente
improdurti\'l) e che distraeva notevole
p;me delle risorse a disposizione) e
le esif'enle delle L!Jl1j~lj(' che chiede
V;1I10 lli 1)C'l'I'C termine illl lll'di'lI.llllen
te ,Id un,I csperil'ni'l che per più \'C['
si è ulllili,lnle e traum'ltizzunte.
Un ,d tro esempio: il prohlcm'l dell'
ordine lJuhhl-l'o. :'\,:11'82 a (OSl'IV'1 si
è ;t\'UCI llll<ISI un'I medi'l di U'l olni
cidio al ll1l'se llna cifra spaventos;!
rer una citt?! di centolllih abitanti.
C'è il pruhlcm'l del Centro Storico.
Una P'IW.: di notevole illlrort;lIll,l
ucll" nostr,l citt:l che ti-;chia di di
Vl'ntare un ,llllllla,;so di LlliscCllli r[l
vine, e che ormai viene uef,nit;1 il
volto I tiSl e di Cosenza. i\bb'lI1donat'l
d"i ceti llrodutll\-i è divl'nt8ta isoLI
di parchel"gio per gli ill11l1igmti più
poveri, in ,Il te,a di I rOV;lre un'l SI è·
malione migliore in ,rltr'l parre del!.l
ci ttà.
Ecco di fronte ;1 questi rrof-llcmi
l;t Ciunr'l Comunale. da 111 e: I)r,<e

duta, ha cetcato di dare delle risposte
ai cittadini, che insistentemente chie
devano un rapporto diverso tra am
ministrati e autorità locale.
Ci siamo, conseguenzialmente, po
sti l'obiettivo di aggredire i proble
mi, trovando delle soluzioni immedia
tamente praticabili.
Tre le strade che abbiamo scelto
di percorrere: la prima è quella del
convincimento dei singoli e della
massima pubblicizzazione delle nostre
iniziative. Questa strada abbiamo in
particolare inteso percorrere per quan
to riguarda il problema dell'Ordine
Pubblico. Promuovendo dibattiti in
Consiglio Comunale, ma soprattutto
sos tenendo e incoraggiando le inizia
tive di organizzazioni e, in partico
lare dei giovani, accanto ai quali ab
biamo voluto affrontare, _in prima
linea, la battaglia contro la violenza.
La seconda strada scelta è stata
quella della coJlaborazione. Abbia
mo cercato nuovi contatti éon i co
muni vicini e soprattutto abbiamo
cercato di coinvolgere nella soluzione
dei problemi della città tutti gli En
ti operanti sul territorio cosentino, e
la Regione Calabria, Questa strada
abbiamo scelto in particolare per af
frontare il problema del nostro Cmtra Storico.
~
Terza strada: quella di una rinno
vata efficienza nel nostro lavoro, in
dividuando tutte quelle possibilità da
te da leggi e disposizioni, sinora tra
scura te; o accelerando l'i ter bu rocra
tico delle varie pratiche e sollecitan
do, chi di competenza, a mantenere
gli impegni sotroscritti
E' stato così possibile, ad esempio,
innunciare il reperimento dei fondi
necessari per la realizzazione degli al
loggi da assegnare alle famiglie dci
senza tetto, oggi sistemate negli alber
ghi. [' sr;I(() 'lIlche possibile avviare
i bvori p.:r LI costruzipne della rctc
di disrrihuzione interna del gas meta
no, (una pratiCI iniziata più dI dico
ci anni fa e pottaLI <lv<lnti sinora con
esasperante lcntezz;l),
Soprattutto, ahbiamo cerCHO cii sta·
bilil'e nuP\,i Llpporti con gli ;litri Co·
muni, bloccando le guerre di Clmp'l
nile, le piccole gelosie, e non ;lven
do rimote di prendere atto delle espe
,ienze posilive che alrri avevano fato
ro prima di noi.
Lo scoglio più arduo da supernre è
rappresentato sempre dal problema fi
nanziario. I nostri prohlemi si chiam;l
no servizi, occupazione generale. svio
luppo economico e sociale. In ljue
sto settore le rt'gion i nlcrid ion;tI i e la

Calabria in primo luogo, devono re
cuperare enormi ritardi anche rispet
to ad altre zone del Paese.
lo non sono tra quelli - e ce ne
sono molti ancora oggi che chie
dono per il Sud nuove leggi specia
li. Anzi mi annovero tra coloro che
ritengono che il Sud può e deve tro
vare al suo interno la forza per ri
solvere la "questione meridionale".
Non possiamo certamente aspettarci
che la crisi venga risolta dagli altri.
Tuttavia lo Stato deve rendersi conto
che l'applicazione, in modo uniforme,
su tutto il territorio nazionale di cer
ti meccanismi legislativi, non può che
aggravare gli attuali squilibri. In spe
cie nel campo della finanza' locale.
Una delle cose che, negli ultimi tempi,
proprio da Cosenza, abbiamo chiesto
con insistenza e che occorrerà anco
ra continuare a chiedere con maggiore
insistenza è il riconoscimento di una
autenrica autonomia finanziaria per i
Comuni. Cosa che non vuoi dire li
bertà di applicare imposte balzelli
vari, ma libp.rtà di non applicarli, o
di stabilire meccanismi che ci adegui
no alla situazione locale, senza per
questo rischiare di essere fortemente
penalizzati sul piano finanziario.

comuni a tanti comuni piccoli e gran
di del mezzogiorno e forse anche
dell'in tero Paese. Ma, proprio in que
sto, sta l'importanza del convegno,
che oggi si è aperto. I Comuni stanno
dando un contributo notevole, mal
grado le difficoltà, i problemi, la scar
sezza di mezzi, al miglioramento del
la qualità della vita nel nostro Paese.
E' quindi un messaggio di fiducia,
quello che in questi giorni dobbia
mo lanciare da Camigliatello. Un mes
saggio che signi&:hi anche che l'Uni
tà d'Italia può finalmente ed effetti
vamente realizzarsi in tutti i campi
e non solo in quello politico 
e che alla sua realizzazione possono
contribuire, m primo luogo, gli en
ti locali.

Pino Gentile

Significa anche avere la possibilità
per chi non lo ha fatto negli anni
passa ti o per chi ha a vu to delle im
provvise esigenze, di adeguare gli or
ganici comunali.
A Cosenza, ad esempio, non abbia
mo la possibilità di adeguare alle nuo
ve esigenze, create dallo sviluppo del
la città, i servizi di trasporto urbani
a causa dti blocco delle assunzioni
impostoci dalla legge finanziaria.
Queste sono alcune delle nostre
eSfx'rlenze come ammini·stratori della
città di Cosenza. Molte di esse sono

Da sin.: Mario DonateIli, segretario
Associazione regionale Sordomuti del
Lazio e Pino Genti'le.

Un particolare del panorama di Cosenza
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Avv. Francesco Fiorino, Presidente Provincia di Cosenza

•

Rafforzar I legami
•
tra a abria e aZlo
l'Ente Provincia quale potere intermedio tra Comune e Regione e la presenza degli
amministratori laziali ha consentito un confronto su temi nuovi e scottanti
Francesco Fiorino

Ho sentito il dovere di portare a
questa manifestazione' il saluto dell'
am minis t razione prov inciale.
rei suo discorso il Sindaco Vetere,
ha affermato che c'è urgente neces
sità di una legi lazione coordinata.
Una legislazione più armonica, più
precisa, completa, per quanto riguar
da le autonomie locali: le regioni, le
. province e i comuni, questa è una
affermazione opportuna e necessaria
da fare. Specialmente da parte dei
rappresentanti delle province meri
dionali, che non hanno l'esperienza
delle province settentrionali.
,La presenza degli amministratori,
sia di altre province calabresi, sia
delle province romane, ha patu to apri
re un dibattito, un confronto su que
sti temi. Che poi, nell'ambito delle
legislazioni e delle autonomie locali,
sono L più scottanti e i più nuovi.
Questa posizione di confronto e di
dialogo con le altre province è stata
interessante. Perché) Perché l'ente
provincia, è un ente di interessi ge
nerali, potendosi occupare di cultura,

prio nella prImavera 'del 1982, un
disegno organico e completo per la
riforma de le autonomie locali. In
esso \'ie e rid flnito il nuovo ruolo
del e province, non solo come n
i int 'r se gen rale, di p ogramma
z'one e di gestione a lminisrrati\'a
generale, ma anche come eme di coor
dinamento per l'attività dei comuni,
de le
opolazioni dei comuni, come
ente che fa da raccorcio fra i comuni
ste si e le regi~ni
.
Questo convegno, le ha come fi
ne generale tI in a amento de' ga·
mi storici, dei leg mi po itici, dci
legami amministrat'vi e dei ,egami
cu turali dell po o!azioni, d '11a Ca
labria e del Lazio. E deve anche ave
re come fine uno scambio di idee di
carattere politico-amministrativo, ai
fini di un migliore governo di que
ste popolazioni. Naturalmente con par
ticolare riferimento alla popolazione
calabrese che vive a Roma e nella
regione Lazio, e dei romani che vi
vono nella regione calabrese. Comun
que ritengo che',' se anche non tutti
gli obiettivi si possono raggiungere,
è sempre un fatto ~ositivo che si sia

di economia, di lavori pubblici, di
caccia, di pesca, di protezione civile.
Tuttavia esiste una legislazione tale
per cui difettano norme precise. Dj
fetta un quadro legislativo che sia
un punto di riferimento per l'ammi
nistratore provjnciale e che possa in
dicargli una via certa per lo svolgi

mento di queste funzioni.
Per fortuna in' seguito all'elabora
zione di un discorso polemico cultu

rale, durato quasi per un decennio,
come sapete, è stato presentato, pro
Il palazzo deHa Provincia di Cosenza
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Avv. Francesco Fiorino, Presidente Pro
vincia di Cosenza.

avviato q esto di corso. E che ieri
ci sia tato, in apertura di seduta, l'
intervento del Sindaco di Roma Ve
tere.
Francesco Fiorino

DOTT. GIUSEPPE PITITTO, GIUDICE DEL TRI BUNALE DI VIBO VALENTIA

Una (iiUS1izia speeiale
per (ili aUlolinis1ra1ori pl.bbliei 1
Deve cessare la reciproca diffidenza tra magistratura ed amministratori - Per migliora
re la giustizia è necessario rafforzare l'auto l10mia ed indipendenza dei giudicL
lo per 1'1 verità nor avevo l'inten
zione di intervenire in questo dibat
tito, perché ritengo di non essere in
grado di apportare un contributo de
gno della vostra attenzione. Sono sta
to sollecitato a farlo e ho aderito
perciò all'invito che mi è stato ami
chevolmente e cortesemente rivolto.
'" Lo faccio ancor più volentieri do
po aver sentito l'intervento in taluni
tratti appassionato del Sindaco Vete
re, che ho apprezzato in maniera par
ticolare, perché ha saputo coniugare
una comprensibile amarezza per la
vicenda di cui è sta to protagonista
con la lucidità delle posizioni che in
questo· momento è essenziale maMen
gano tutte le forze politiche. Inten·
do riferirmi soprattutto all'affermazio
ne dell'Onorevole Vetere, il quale ha
detto: no alle giurisdizioni speciali
per gli amministratori, il quale ha
rivendicato, come beni essenziali del
la collettività, l'indipendenza e l'au·
tonomia dell'amministrazione.
Questa posizione, che mira a riven
dicare e a mantenere l'indipendenza
della magistratura non può che es·
sere la posizione di tutti i politici
onesti.
Mi ha fatto piacere anche che l'
Onorevole Vetere abbia dato atto,
alla magistratura ntl suo insieme, nel·
la sua generalità, di svolgere le sue
funzioni conformemente alla legalità
repubblicana. Perché la magist ratura
certo si rende conto, nel suo insie
me, di quelli che sono i limiti della
legislazione; penso a talune figure di
diritto sostanziale, all'interesse priva.
to, al peculato per distrazione. Ed è
giusto che la magistratura di questa
situazione, di questi limiti della le·
gislazione si renda conto, come è giu
sto che la magistratura il massimo
rispetto abbia per la discrezionalità,
che è caratteristica essenziale dell'at·
tività amministrativa, nella scelta dei
mezzi attraverso cui raggiungere i
suoi fini.

E da questo, però, è da osservate,
da tener presen te che il giuçJice si
trova vincolatO da leggi e che que
ste leggi egli ha il dovere di far ri
spettare nell'interesse della co"lIetti
vità. E questo compito la magistratura
può assolvere soltanto in quanto la
sua indipendenza venga mantenuta.
Ecco perché sono da respingere ta
lune proposte recenti che sono state
fatte e che mirano a limitare questa
autonomia. Mi riferisco alla proposta
di un Procuratore Generale che, sul
la base di direttive politiche espresse
da questa o quella maggioranza, do
vrebbero condizionale l'attività dei
Pubblici Ministeri. Mi riferisco alla
iniziativa proposta di sottrarre ai Pub
blici Ministeri l'esercizio dell'azione
penale nei confronti dei pubblici am
ministratori, che è riservata ai Pro
curatori Generali. Perché, se i Pub·
blici Ministeri, se i Sostituti Procu
ratori della Repubblica, pensate ad
Alessandrini, pensate a Di Ciancio,
sono stati in grado di lottare il ter
rorismo e la mafia assicurando al Pae
se una relativa tranquillità di fronte
al fenomeno eversivo e "continuando
ad impegnarsi di fronte al fenomeno
mafioso, coloro i quali propongono di
provare dei loro poteri i Pubblici Mi·
nisteri, i Procuratori della Repubbli.
ca e i Sostituti Procuratori della Re
pubblica dovrebbero spiegarci perché
questi magistrati, capaci di fare que
sto, non siano invece in grado di eser
citare l'azione penale nei confronti
dei pubblici amministratori. Un'azio
ne penale che naturalmente va eser·
citata sono d'accordo, Onorevole
Vetere - quando la magistratura co
glie elementi di reato, perché proprio
le pubbliche f,unzioni, che sono de
mandate ai pubblici amministratori,
impongono al magistrato di tener pre
sente qual'è il fine dell'azione ammi·
nistrativa, quali sono le difficoltà in
cui i pubblici amministratori si di
battono.

0011. Giuseppe Pitillo, mentre intervie
ne nel dibattito.

Per cui l'auspicio, la speranza è che
da un lato il Parlamento modifichi,
secondo quelle che sono le direttive
che esso riterrà opportuno adottare,
le norme di diritto sostanziale, lascian
do inalterate le norme che tutelano
la indipendenza e l'autonomia della
magistratura perché i pubblici ammi
nistratori si garantiscono, non dimi
nuendo l'indipendenza della magistra
tura, ma rafforzando e assicurando l'
autonomia e l'indipendenza di ciascun
magistrato.
L'auspicio ed ho concluso 
che io formulo è che tra magistra
tura e pubblici amministratori, come
tra magistratura e tutte le forze po
litiche, esista un clima di collabora
zione, un clima che non sia ispirato
da reciproca diffidenza nel convinci
mento che passa attraverso l'azione
della magistratura e attraverso l'azio·
ne delle forze politiche il rafforza
mento delle istituzioni repubblicane.
Giuseppe Pitiuo
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Dott. Saverio Damiani, Giudice del T.A.R. di Calabria
e Presidente Comitato Regionale di Controllo del Lazio

Repubblica delle autonomie o
autonomie della Repubblica?
La discrezionalità della pubblica amministrazione non
può sconfinare nell'arbitrio ---- L'atto politico deve rI
spettare il principio di legalità

Saverio Damiani
Ciò che mi ha lasciato sbigottito
è il tema del convegno. Un tema am
pio, dove l'apporto di idee ed espe
rienze, 'può andare dalla casa, alla
'sanità, alla scuola, alla disllccupazio
ne, problematiche che uniscono sia
la regione Calabria che la regione La
zio, che hanno visto forse quest'ul
tima, in alcuni casi, già adottare al
cuni provvedimenti e per altro pro
prio in quest'ultima alcune gravose
si tuazioni, determi l1ate dalla plurali
tà degli sfratti, e quindi da una ne
cessità di intervento di carattere pub
blico. Nella genericità di espressione,
di scambio di idee, si è portati auto
maticamente poi a sviluppare alcune
tematiche, e oggi, vuoi per l'attualità,
vuoi anche per alcune situazioni che

in modo tale da incontrare gli am
ministratori. Nella casa municipale o
palazzo, come viene definito, il rap
porto tra cittadino e pubblica ammi
nistrazione deve ~ssere tale e artico
lato da consentire la conoscenza pie
na delle problematiche che si vanno
ad affrontare. Si chiede, quindi, in
questo rapporto tra Magistrati e Pub
blica Amministrazione una maggiore
chiarezza. Si è avu to un passaggio
brusco dagli anni 50, allontanamento
completo del potere giudiziario, po
tere amministrativo, all'eccessiva fre
quenza di determinati atti. Oggi, nel
"ambito della Magistratura. c"è chi au
spica. e forse è una delle tesi più

suadenti, una maggiore possibilità di
intervento del magistrato amministra
tivo rispetto al magistrato penale. Al
lo stato della legislazione attuale, que
sto è difficile, ciifficoltoso, il nostro
è un giudice di legittimità, e, salvo
~l caso di giurisdizione esclusiva, non
si inserisce quindi nel rapporto.
Consente un limitato esame, non
ci permette di analizzare direttamen
te quale è il comportamento dell'am
ministratore. Si chiede, quindi, che ci
si affida al buon senso degli ammi
nistratori e degli uomini che gover
nano la giustizia, perché ci sono del
le leggi anacronis tiche. Ques te leggi
stesse, oggi consen tono d i potere in
dividuare quali sono i compiti, i do
veri degli amministratori e quanto in
grato sia il compito del Magistrato
penale. che nelle stesse leggi trova
il suo dovere di 'iniziativa. Ciò nasce
soprattutto in relazione a determinati
atti, e sono caratterizzati da quella
vera discrezionalità, dove discreziona
lità e autonomia vengono confuse, do
ve l'espressione di repubblica dell'au
tonomia può fare arrivare ad una
estensione del concetto di autonomia
tanto da rischiare di dover parlare
di autonoinia della repubblica. In fon
do esistendo, questa discrezionalità è
un problema di scelta, di scelta poli
tica. Se esiste questa scelta politica,
se è indispensabile questa scelta po
litica, andiamo ad esaminare una pos
sibilità che non tocchi nè gli ammi·
nistratori. nè i magistrati, riconoscia·
ma quello che in sostanza esiste, sta
andando avanti in maniera ancora più
forte in questi anni: l'atto politico;

• segue a pago 29

si sono verificate, si è sviluppato pie
namente il rapporto tra magistrato e
pubblica amministrazione. Questo in
tervento, e questa puntualizzazione
sul rapporto tra magistrati e pubbli
ca amministrazione, è caratterizzato
anche, per la presenza di uomini di
rilievo, di prestigio della magistratura
romana e calabrese in questo conve
gno. Sarebbe un precorrere qualsia
si intervento senza puntualizzare e
senza riallacciarsi ad uno degli ultimi
interventi, quello dell'Avv. D'Ippoli
to. Laddove si parla della possibili tà
dell'intervento, dell'iniziativa indivi
duale, a sostituzione o a sostegno all'
intervento pubblico. E' in questo con
testo, questa iniziativa deve marciare,
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Da sin.: Avv. Ugo Morelli; Marco Donalelli; DOlI. Saverio Damiani; Prof. Mario
De Bartolo.

•

segue da pago 28

cioè la funzione politica, Riconoscere,
quindi, ad una tradizionale triparti
zione una nuova configurazione, cre
do non sia facile, è innovativo, e per
quel che mi riguarda è !aprima volta
che lo espongo, non vuoI dire amplia
re i poteri della pubblica amministra
zione, quanto vuole dire dare limiti
e contenuti a questa nuova funzione;
consentire che anche questa si espli
chi e si sviluppi, ed è il momento, è
il momcn to in cui si riconosce la
funzione pllbbl ica a una funzione po
litica automaticamente la stessa, de
ve e non potrebbe diversamente, sog
giacere al principio di legalità
cco
quindi che riconoscere l'esistenza, in
discutibile del principio di legalità,
comporta ridimensionare contenuti e
attività sciolte dei pubblici ammini
stratori, Espressioni facili, di termini
scelta e potere, di Giunta o peggio
ancora, cosa più .grave di maggioran
za. Dire una maggioranza
già un
non senso perché in fondo in quel rap
porto, citato dall'Avv. D'Ippolito, sa
rebbe quasi come disconoscere che
una volta elettO l'uomo po:itico do
vrebbe prescindere da que:~a che è
la sua configurazione di provenienza,
vuoi di destra, vuoi di SInistra o di
centro," per amministrare tutti i ~it
tadini. Quindi la presenza di tutte
le componenti politiche, credo che
sia indispensab'le; ma qui, unitamen
te agli altri e vado per chiudere, è
un problema di scelta, di program
mazione, di programmazioni che van
no a diversi livelli l'uoi nazionali, re
gionali, provinciali e comunali.
Giustificarsi dietro ?.lle leggi anti
quate, credo non sia corretlO, è non
voler affrontare il problema Pertan
tO credo che uni tamente a questa pro·
grammazione, e qui non parla più il
presidenre Jel comitatO, nè il magi
strato, ma è l'esigenza del cilladino,
io credo che sia necessa rio conoscere
cosa vuole fare questa o quella Au
IOri th locale e prima ancora che gli
stessi vengano demandati ai gravoso
compilO della direzione politica dell'
ente. In altri termini, oggi dico, che
mi piacciono quelle espressioni di co
loro che prima di portarci alle urne
vuoi per l'amministrazione locale, vuoi
per l'amministrazione nazionale ci fac
ciano sapere, quali sono i loro pro
grammi, a che cosa è destina ta la no
stra attività, il nostro voto e nello
sresso rempo cl facciamo sapere pure
se nel programma stabilito vi è la
nostra possibilità di intervento.

PROF. MARIO DE BARTOlO,
ASSESSORE POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI ROMA

•

Le ven città di Roma
Un solo quartiere di Roma è grande quanto una città
capoluogo di provincia· Per una convivenza delle diver·
se Comunità· Grande successo l'assistenza a domicUio
per gli anziani . Tras'parenza e legalità nelle ammfni·
strazioni locali, che devono essere sempre più vicino
ai cittadini.

e

Mario De Bartolo
« Roma è una città in cui, senza
dubbio, vi sono mille' problemi al
giorno da risolvere, alcuni di norma
le amministrazione, altri di entità no
tevole, ed altri per i quali le sole for
ze non bastano, quindi, di più diffi
cile soluzione. Ma, sicuramente, un
pwblema non esiste più: quello del
la convivenza fra comunità, ormai
così fuse da e 'sere diventate un tutt'
uno, a ciò ha concorso, senz'altro, il
tipo di sviluppo cittadino, che si è
avuto negli anni della grossa immi
grazione, e che ha potenziato una oc
c~pazione intellettuale, la cui quali
tà è stata riconosciuta sempre all'avan
guardia delle popolazioni meridionali
in genere; ed uno sviluppo del ter
ziario, in cui le capacità inv.entive di
queste popolazioni hanno avuto mo

do di esprimersi compiutamente e di
ventare centro di attrazione per tutti,
e non, quindi, fattore di emargina
zione. Il vero problema che esiste per
una città come Roma, è come amal
gamare le città circoscrizioni, che so
no in essa, e non più i gruppi di po
polazioni, non più etnie. Quartieri
che vedono convivere 360 mila abi
tanti, come ad esempio il quartiere
Appio·Tuscolano comprendente solo
due circoscrizioni li roranee, grandi co
me città, quali Venezia, Verona, Mes
sina, Cat<lnia, creano il problema di
far convivere queste vere e proprie
città tra di 'loro e uniformarle sotto
l'aspetto del governo cittadino. Cose,

Prof. Mario De Bartolo, Assessore del
Comune di Roma.
senza dubbio, molto complessa per
un'amministrazione civica, che poi go
verna un'area dell'estensione di 1500
kq., oltre 3 milioni di cittadini resi
denti, oltre naturalmente, pendolari,
turisti, ospiti occasionali, 33 mila
esercizi e oltre, Il mila pubblici eser
cizi, le migliaia di venditori ambulan·
ti autorizzati, deve interessarsi a 460
edifici scolastici, a 127 mercati e cos1
via. Governo, senza dubbio, sempre
più complesso, nel momento in cui
si divarica ancora più la forbice tra
la domanda dei beni e servizi e pos
sibilità di esaudirla. Questo credo che
sia un tipo di dato che accomuna le
nostre città e le nostre regioni, e che
credo, nel corso del dibattito, debba
essere approfondito, come, credo pu
re che bisognerà tornare su altre pro-
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blematiche comuni, gli investimenti,
gli interventi che le amministrazioni
comunali hanno potuto, possono ef
fettuare nel campo della sanità, nella
lotta ai nuovi mali che affliggono le
città: la droga, la criminalità organiz
zata, l'emarginazione sociale, che col
pisce sempre le categorie più deboli
o quelle categorie non produttive: le
donne, i bambini, gli handicappati.
Siccome rendere compatibile questa
necessità di questi servizi, la neces
sità di investimenti pubblici, che ser
vono da fattori trainanti per l'occu
pazione, con lo stato attuale della
finanza locale, bisogna dire che è lo
stato generale della economia pubbli
ca della città. Ecco, quindi una se
rie di motivi di dibattito, di confron
to di idee che possono rendere utile
questo nostro incontro.
Su alcune realizzazioni comunali ro
mane, però, vorrei cominciare a dare
qualche contributo al dibattito, e vor
rei, appunto soffermarmi. Una espe
rienza estremamente positiva è stata
l'assistenza a domicilio agli anziani,
parzialmente autosufficienti, effettuata
anche con un contributo notevole nel
lo sforzo finanziario della Regione La
zio. Tale esperienza è rivolta ad of
frire a queste persone quegli aiuti do
miciliari per le attività che non ';-ie
scano a compiere da soli, e consen
tire loro, quindi, di potere restare ne]
loro ambiente: la famiglia, la casa, il
quartiere. Le prestazioni che abbia
mo effettuato riguardano, appunto, l'
aiuto nel lavoro domestico, l'aiuto
nelle pulizie personali, nella prepa
razione dei pasti, la vicinanza perso
nale, accompagnamento in caso di esi
genze esterne, trasporto a mezzo au
to, segretariato sociale, manutenzione
di impianti elettrici, idrici, ristruttu
razioni indispensabili dell 'ambiente
etc.
Possono usufruire di queste presta
zioni anziani che abbiano un reddi
to mensile attualmente non superiore
a 400 mila mensili, se vivono da so
li, 600 mila se vivono con un'altra
anziana. Abbiamo avuto, così, assi
stiti 6100 persone nelle 20 circoscri
zioni. Un anziano a domicilio, me
diamente è costato meno delle 400
mila lire mensili, contro un milione e
due in casa di cura per lunga degen
che sarebbe stata paragonabile a
un milione e mezzo in ospedale, in
tendendo non per cure di infermità
vere, ma come capita spesso, come
sostituzione di interventi sociali. Ab
biamo attivato dei centri diurni per
gli anziani, adesso, in ogni circoscri

zione c'è nè almeno uno. Dei con
tributi economici continuativi, posso
no fruire gli anziani che per insuf
ficenza del loro reddi(Q non sono in
grado di provvedere alle più elemen
tari eSigenze, contributi economici
contigenti in caso paritcolare: servizi
di mensa, di lavanderia e vari. An
che nei soggiorni estivi abbiamo or
ganizzato qualcosa come un con tribu
to parziale o totale della persona.
Nella lotta all,l droga, nell'alllbito
della realtà romana, particolare im
portanza hanno le cooperative. Sono
circa 25 le coperative comunità, che
operano nel campo della tossicodipen
denza. Costituitesi queste comunità,
come momento di aggregazione tra
operatori e giovani di quartiere, la
maggior parte di esse possono essere
definite ormai, come cooperative di
servizio, in quan(Q il loro progetto
è finalmente finalizzato a creare nel
territorio una serie di interventi, sia
sul piano preventivo, sia terapeutico
e orientativo.
Tra le comunità più importanti ri
cordiamo quella di "Città della Pieve"
che è considerata un momento di
avanguardia in questo. tipo di abi·
litazione e di sostegno alla lotta <:on
tro le tossicodipendenze. Esiste, poi,
un coordinamento cittadino, promos
so dal comune, che coordina, appun
to, tutte le strutture sia pubbliche
che private, nonché istituzioni, enti,
cooperative, gruppI impegnati nella
lotta.
Sul terreno culturale la Giunta ha

una propria I inea politica, che può
anche essere diversi\ d,l quella del
Ministero del turismo, dello spettaco
lo; la politica che corrisponde però
poi a quella el<lborata, qualcuno dice,
anzi, copiaLI, da parte della stragran
de maggior<lnza dei comlJni d'Italia.
Devo dire che i dati economici delle
aree metropolitane, paragonate alle
aree regionali ci direbbero che c'è an
che qui un divario tra Nord e Sud,
ma non è questo il problema, non ci
interessa parlare di altri comuni, di
altri contrasti. Dobbiamo dire che dal
1977 al 1981 sono pervenute tutte
le domande di cooperative, di socie
tà che hanno voluto interessarsi al
problema delia cultura e sono state
accolte quasi tutte, tranne quelle che
non avevano requisiti specifici. Nel
periodo 71/76 il Comune di Roma
ha speso complessivamente per la cul
tura circa 32 miliardi. Ora il proble
ma è, dinnanzi a questi esempi, e
non mi soHermo sugli investimenti
perché sono cose di interesse più lo
cale che non interesse di un dibattito,
come ci collegheremo nel 1983, anni
seguenti, dinnanzi alla legge sulla fi
nanza locale co.'1 alcuni vincoli sem
pre più pressanti per l'amministra·
zione locale.
La battaglia si combatte sul fron
te della riduzione della spesa, pro
prio, appunto, questo è il più grave,
nelie spese per beni e servizi, nella
lotta, comunque, ai doppiàni, agli
sprechi, alla ristrutturazione delle spe
se del personale, là dove questo è
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possibile. Abbiamo ['obbligo di pre
sentarci con tutte' le carte in regola,
per poter essere, poi nelle condizio
ni di potere applicare queste norme
e richiedere i sacrifici che ne derivano.
Questa credo che in fondo sia la sfi
da, che le amministrazioni locali de
vono lanciare nella situazione attuale,
anche per fare recuperare fiducia nell'
instituzioni, operare un navvlcina
mento ad esse.
Se dobhiamo studiare insieme, Iii
dove è possibile, per operare in sin
cronia, e questi convegni, mi pare
che siano sempre un orrilno mezzo.
perché i problemi della "Casa Italia",
evidentemente sono problemi di tutte
le Giunte a qualsiasi colore politico
esse appartengono. Noi ci siamo po
sti anche il problema del corretto fun
zionamento del potere locale, <:he rap
presenta uno dei nodi centrali del si
stema politico italiano, con il trasfe
rimento di nuove funzioni a Regioni,
Comuni, Province, avvenuta a segui
to della L. 116, cioè, con la riforlna
sanitaria, e con la conseguente isti
tuzione delle USL. Il locale è diven
tato l'ambito di gestione, che meglio
può cogliere il momen to dei bisogni,
per evitare che il paese continui così
a pagare il prezzo rappresentato da)
fatto che il ritmo delle burocrazie è
molto più lento di quelle delle quo
tidiane necessità dei singoli e dei
corpi sociali.
Bisogna riconoscere che il sistema
periferico è quello che garantisce la
percezione delle aspetta tive che le
strutture pubbliche devono soddisfare,
e in cui più diretto il rapporto tra
amministratori e amministrati signifi
ca fare una sola, una mera afferma
zione di principio, se poi nel concreto
non si indicano gli strumenti attra·
verso i quali si consente la concreta
verifica da parte dei cittadini delle
carenze delle gestioni locali e non si
in terviene per correggere disfunzioni.
Bisogna dire che forze politiche hanno
rivendicato in astratto a questo o a
quello schieramen to la prevalente ca
pacità di rispondere agli interessi del
le comunità amministrate. Ora, dopo
la recente bufera che ha investito am
ministra tori di segno opposto, è an
cora questo un criterio valido? O
non. si deve piuttosto garantire il
principio costituzionale dell'imparzia
lità dell'amministrazione pubblica, an
che a livello periferico e assicurare
la trasparenza dell'attività dei Comu
ni, clelle Province e delle Regioni
nello sciogliere alcuni nodi istituzio
nali. I pilastri su cui, per noi deve

essere costruita la trasparenza delle
amministrazioni periferiche sono: la
centralità della Giunta, la collegiali
tà reale della Giunta, concetto que
sto che si può estrinsecare poi in par
ti o idee soggettive.
Nessuna portata politico· partitica
all'interno degli assessorati. Funzionari
di segreteria non devono essere am
ministratori pubblici. Netta distinzio
ne tra ruolo politico di controllo del
l'amministratore eletto e ruolo esecu
tivo amministrativo dei funzionari, e
quindi, netta distinzione nell'attribu
zione della responsabilità agli ammi
nistratori e al personale amministra
tivo. Alle forze poliriche deve rima
nere il compito di definire obiettivi,

indirizzi, priotlta e controllo delle
gestioni, alla burocrazia si chiede pro
fessionalità e responsabilità.
Migliore precisazione del sistema
dei controlli sugli atti degli enti lo
cali, definita sistemazione delle pro
cedure di appalto e dei controlli che
riguardano fornitori del comune.
Questo convegno mi offre l'occasio
ne di portarVi queste nostre propo
ste, oltre ad alcune considerazioni
sull'attività da noi svolta, per testi
moniare il grande sforzo compiuto,
in questi anni, dall'amministrazione
Capitolina, per portare avanti, appun
to, un discorso nuovo di corretto fun
zionamento del potere locale.
Mario De Barlolo

COSENZA: La facciata principale del Teatro "A. Rendano", e la statua del

filosofo Bernardino Telesio.
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ONo AVV. BRUNO DOMINIANNI PRESIDENTE REGIONE CALABRIA:
1

«

L'iniziativa di una Associazione per l'Amicizia tra Lazio e Calabria è opportuna»

•

Roma ela città piO calabrese dii la
Dopo Roma le pill grandi città di calabresi sono Milano eTorino --- Nel mondo Buenos
Ayres, New York e Toronto --- La Regione non intende dimenticare le comunità di
calabresi sparse in Italia e nel mondo --- Tracciato un programma di interventi va·
ri --- " Presidente della Regione ha già fatto visita alle comunità calabresi in Sviz
zera, Uruguay ed Argentina --- « Ho fatto l'università a Roma -- Ha detto Dominian
ni -- ricordo la infinita nostalgia che avevo per la mia terra lontana, e la domenica
giorno di festa, per me era una grande sofferenza, poiché la nostalgia della mia
terra nativa aumentava di molto. Ouasi in pellegrinaggio, per avere la sensazione di
trovarmi in Calabria, mi recavo nel quartiere di S. Lorenzo, che era il quartiere più
calabrese di Roma, per stare insieme ai miei corregionali ». ---- Reciprocità di ospi
talità tra laziali e calabresi ---- Ouale rapporto tra Amministratori pubblici e magi
stratura?
sidente della Regione re':JL. ,n \'iz·
zeta, in UrUeLIJ\. :n _-\r~=n;:n.\ J vi·
sitare le no tre CDOlun-:à. L] Regione
Calabria (:!ni giorno . 1J'1pe~ nata ano
che in un con~r .. o serrato con il
Cm'erno cenrr.!'t.' p;:r.:h.:: n'ieme, Go·
verne c ntr.l!~ e Giu:1!J Reoionale i
vada in -nn ro .I..e nt.'(~ssità dei cala
bre.-: nt'l mon1o

Bruno Dominianni
Ringrazio gli organi::za tori di que
sto convegno, ringrazio l'Avv. Morelli
dell' Associazione per l'Amicizia Lazio
Calabria dell'inviro che hanno fatro
a me e alla Giunta Regionale. Sono
qui per testimoniare l'interesse della
Regione verso questa iniziativa e ver
so tutte le iniziative che vengono a
creare legami più saldi tra le Regio
ni, i Comuni, le Province del nostro
Paese. Legami che devono servire ad
approfondire la reciproca conoscenza,
gli scambi culturali, le esperienze, che
devono anche approfondire i rapporti
di visita reciproca, sviluppando le pos
sibilità di offerta di soggiorno scam
bievole, che ci può essere tra diverse
Regioni. A me pare che l'iniziativa di
fare un'associazione per l'amicizia La
zio·Calabria, sia una iniziativa quanto
mai opportuna, se si pensa che nella
sola città di Roma vivono oltre 150
mila calabresi, Roma è senz'altro una
delle più grandi città calabresi esisten
ti nel mondo.
Nel mondo le più grandi città di
calabresi sono a Buenos Ayres, New
York e Taranto.
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Avv, Bruno Dominianni, presidente Re
gione Calabria.

In I talia, in ordine, sono Roma,
Milano e Torino.
La Regione non ha dimenticaro
questi calabresi che sono sparsi nel
mondo, anzi la Regione ha val u [Q fa
re un programma in direzione di que·
ste comunìtà calabresi nel mondo,
un programma di aiuto, di assistenza,
di solidarietà, e ha visro già il Pre-

e,W ùe\'e naturalmente
·;e. er anche i problemi
Jei Col ,ID • in llalia, nelle altre re
g ùni. E "ero che, in anni ormai lon
t'lnl. ho t.HtO l'università a Roma. Ri
cordo 1.1 no;,t.t!gia infinita che ho avu
to
empre per il mio Paese, per la
mia terra. La domenica, giorno di fe
s[a, m i recavo, quasi in pellegrinag
gio. in un quaniere di Roma, il quar
tiere di S. Lorenzo, che ospitava in
quel tempo migliaia di calabresi, e
tra questi, qualche migliaio, erano
del mio Paese.
<.j
.1

Andavo in un quadrivio che sem
brava la piazza del mio paese, per
risentire il mio dialetto, per vedere
facce di persone che avevano le stes
se caratteristiche somatiche della mia
gente, per tuffarmi nella caJabresità,
che a Roma era rappresentata da que

sti lavoratori emigrati per lavoro. Og
gi ce ne sono più di 150.000 a Ro
ma.
Con la loro associazione, con le loro
istituzioni, con le manifestazioni che
fanno, anche, per tenere viva la pre
senza della Calabria a Roma, con il
peso che essi eserci tano e le funzioni
ch~ svolgono a livelli di altissima re
sponsabilità, vuoi nelle amministra
zioni dello Stato, vuoi nell'ammini
strazione degli enti locali. Ugo Vete
re, Sindaco di Roma, che è stato ieri
a questo convegno, è calabrese. Tan
ti calabresi sono nella Giunta Regio
nale, nella Giunta Provinciale,nella
Giunta Comunale. Tanti calabresi
danno dimostrazione di capacità, dan
no dimostrazione di attaccamento al
lavoro, danno dimostrazione di spirito
di sacrificio. Ogni giorno, a Roma,
cosi come lo hanno fatto n-el tempo,
in ogni parte del mondo.
D'altra parte abbiamo anche in Ca
labria cittadini del Lazio, ai quali
vogliamo rivolgere la nostra atten
zione, così come la rivolgiamo a tutti
coloro che vengono a visitarci o a
soggiornare nella nostra terra, convin
ti che non siamo inferiori per livello
culturale, per tradizione, per storia, a
nessuna delle altre regioni italiane,
convinti che anche noi, come 10;0,
abbiamo una storia millenaria. Siamo
stati culla ed espressione di civiltà
altissime, e che forse, se c'è qualco
sa che può differenziarci in questo
momento, questo è soltanto un di
verso grado di sviluppo economico.
Ma, questo non è dipeso e non di
pende tanto dai calabresi, quanto da
una serie di fattori, oggettivi prima e
di pessima volontà unitaria del go
verno centrale, dopo, che noi ci stia
mo premurando di rimuovere, perché
è ora di rimuovere questo ostacolo a
120 anni dall'unità geografica d'Ita

che è intervenuto invece in Cala
bria, ci accorgiamo anche, del perché
adesso, c'è una differenza nel cammi
no del nostro sviluppo rispetto allo
sviluppo che c'è stato nella Regione
Lazio negli ultimi anni. Intendiamoci,
io non sono qui per recriminare nien
te, io sono qui soltanto per prendere
atto di certi fatti, e per dirvi che
oggi, se questo è avvenuto, noi dob
biamo pretendere che il Mezzogiorno
venga considerato per quello che è,
e venga considerato come un'area do
ve è necessario un intervento diver
sificato, quantitativamente e qualitati
vamente, non essendo possibile che si
intervenga alla stessa maniera nelle
zone che in questi ultimi anni 'hanno
trovato la via dello sviluppo e nelle
zone dove invece, come la Calabria,
non si è avuto un decollo sul cam
mino dello sviluppo economico.
E' questa la battaglia che stiamo
combattendo con forza, con estremo
vigore, anche culturale, che purtrop
po ha segnato un'altra sconfitta due
giorni fà alla Camera, quando è sta
ta respinta la conversione in legge
del Decreto per l'intervento straor
dinario nel quale finalmente, dopo
30 anni, eravamo riusciti a fare inse
rire emendamenti che consentivano l'
intervento straordinario e la creazio
ne di incentivi maggiori per aree del
Mezzogiorno e della Calabria.
La Calabria deve poter avanzare
sul terreno della economia, sul terre
no della socialità, sul terreno di una

migliore e superiore qualità di vita.
Noi vi diciamo queste cose, perché
vogliamo essere aiutati dalle altre Re
gioni; dal Lazio, dalle altre Regio
ni meridionali. Vogliamo che si crei
una solidarietà di tutte le regioni ita
liane nei confronti del Mezzogiorno
ancora arretrato. 'Perché vi sia real
mente una sola Italia anche sul ter
reno del reddito che si produce, del
concorso che si da alla produzione
nazionale per uscire dalla crisi. Cre
do che questo incontro tra tanti am
ministratori, uomini politici, magistra
ti, della regione Lazio e della regio
ne Calabria, possa servire per dirci
chiaramente queste cose.
Per dircele con lealtà; per fare in
modo che insieme si vada nelle sedi
opportune per sostenerle, cos1 come
insieme, nelle sedi opportune, ammi
nistrazioni regionali, provinciali e co
munali, stiamo combattendo per la
realizzazione integrale della repubbli
ca delle autonomie, stiamo operando
perché la riforma della autonomia sia
una realizzazione nei prossimi mesi,
che dia più concretezza al sistema eco
nomico delle provincie e delle regioni.
Credo che sia stato opportuno in
dire questo convegno per lanciare que
sta specie di gemellaggio tra Calabria
e Lazio. Tutto quello che qui è sta
to, porta un contributo notevole per
lo sviluppo della problematica di cui
tutti stiamo parlando. In quanto ci
aiuta a porre le questioni nella ma
nIera giusta.

lia.
Se io vado col pensiero agli anni
40, quando studiavo a Roma, agli
anni 50, nel dopoguerra, non credo
di ricordare che ci fosse grande diffe
renza sul terreno dello sviluppo eco
nomico tra Lazio e Mezzogiorno. Tan
to non c'era questa differenza che
con un artificio giuridico, uno dei
!<lnti che sono possibili, quando fu
fatta la legge per l'intervento straor
dinario nel Mezzogiorno, il Lazio ven
ne fittiziamente eomiderato Mezzogior
no..
Se andiamo a vcdere guale massa
di intervento straordinario ha agito
nel Lazio meridionale negli ultimi 30
anni e lo confrontiamo con quello

Da sin.: Doli. Saverio Damiani; DotI. Paolo CeloHi, giudice del Tribunale di
Roma; Doli. Giovanni Silvestri, giudice del Tribunale di Roma.
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lo non ho avuto il modo di ascol
tare tutti gli interventi, però ho avu
to la possibili tà di leggere il riassun
to di alcuni di questi interventi e so
no stato colpito dal fatto che c'è sta
to un contributo notevole di qualche
magistrato, anche per la discussione
di un problema, Mi riferisco all'inter
vento del Dott. Giuseppe Pititto, giu
dice presso il Tribunale di Vibo Va
lentia, che stimo ed apprezzo da tan
to tempo, Siccome c'è la presenza
delle massime espressioni della giusti
zia della Calabria, il Procuratore Ge
nerale della Corte d'Appello, Dott,
Carnevale, al 'quale è inutile che io
ripeta, anche in questo convegno, tutti
i sensi, non della mia stima, ma del
mio affetto di avvocato, che ho avu
to l'onore e il piacere di esercitare
davanti a Corti da lui presiedute, poi
ché ci sono al tre presenze di giudici
della giustizia ordinaria e amministra
tiva, voglio dire qualcosa in ordine a
questo settore.
Nella mia qualità di politico, ma
anche di operatore del diritto, forse
da qualche anno, purtroppo per me,
la carica che occupo mi impedisce di
continuare ad esercitare la professione
che per 40 anni ho esercitato, credo,
almeno, con dignità,
Certamente è agi tato, in questo mo
mento, il problema dei rapporti tra
amministratori pubblici e giustizia,
nel nostro Paese, E' un problema del
quale si discute, ma bisogna avere
il coraggio di farlo con grande paca
tezza, Senza risse, senza risentimenti,
senza polemiche le quali non consen
tono di vedere con chiarezza il pro
blema,
Dico questo perché, nell'intervento
del dc Pititto c'è un accenno polemi
co, che si riferisce ad alcune propo
ste di questi ultimi tempi, in ordine
a tali rapporti; ed anche, credo, ad
una risoluzione dell'associazione 'na
zionale magistrati, in ordine a tal une
proposte che sono state fatte,
lo non prendo parte per l'una o
per l'altra tesi, Dico però che, per
quello che sta succedendo in Italia,
il problema è di attualità, Bisogna ave
re il coraggio di discutere, senza pas
sioni eccessive, ma per poteri o inqua
drare nella sua giusta luce, Il dc
Pititto dice che necessitano certamente
taluni ripensa menti e alcune revisioni
della legislazione penale, nella parte
in cui prevede i delitti dei pubblici
amministratori, e pensi al peculato per
distrazione, agJi interessi privati d'atti
d'ufficio, alla rilevazione dei dati d'
ufficio, dovremmo aggiungere alI '0
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miSSIOne di atti d'ufficio,
Non posso che essere d'accordo con
lui; soprattutto perché, contrariamen
te a quanto pensa il giudice Pititto,
non c'è più alcun riguardo per quella
che egli chiama "la discrezional ità"
come caratteristica essenziale, propria,
della funzione amministrativa,
Oggi, io dico (io che ho fatto l'av
vocato penalista per 40 anni) che non
esistono margini di discrezionalità per
l'azione dell'amministralore pubblico,
E questo è il primo problema sul
quale bisogna riflettere, Oggi l'ammi
nistratore pubblico è assediato dalla
mattina alla sera, e corre il rischio se
non fa, di incorrere nella denunzia e
nel perseguimento del reato di omis
sione di att i d'ufficio; e se fa, invece
di essere subitO denunziato e perse
guito per abuso di ufficio (che è una
dizione molto larga, molto generica),
Non parliamo poi degli interessi
privati in atti d'ufficio, In direzione
di questo reato, c'è s'rata qualche sen
tenza che meriterebbe di essere ampia
mente commentata ma non in questa
sede), E non parlo, qui, del proble
ma, del peculato per distrazione, n'el
quale il pubblicò amministratore è
colpevole soltanto di aver utilizzatO
una somma, sempre per fare una ope
ra pubblica, qualcosa di interesse del
la collettività, ma di averla autorizza
ta magan senza preventivamente fare
la variazione di bilancio,
Ora, io, non ho nessun timore, nes
suna remora di affermare, in questo
convegno, che sono tentato almeno
venti volte al giorno di andarmene
dalla carica di presidente della Re
gione, Non so da che cosa guardar
mi; mi sento assediato dalla mattina
alla sera, Questo perché è facile che
pur guardando, sforzandomi di guarda
re tutte le delibere, di guardare tutti
gli elenchi di nomi, che a volte sono
compresi nelle delibere fatte dai vari
assessorati per contributi O migliora
menti fondiari, eccetera, per quanto
io non firmi niente se non ho prima
controllato tutti gli elenchi, per ac
certare che non vi sIa qualche lon
tanissimo parente, il quale, senza che
io sappia niente, abbia presentato una
pratica che lo fa beneficiare di qual
cosa; non è da escludere che un gior
no o l'altro mi sfugga un nom'inati
va e p~ssa mettere una firma e che
mi possa trovare nei guai senza sa
pere perché,
Ma, io non voglio raccontare qui
le mie angoscie, Voglio dire che il
problema dei rapporti tra magistratura
e amministratori, dovrebbe intanto
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trovare un IDiZIO di soluzione in una
collaborazione, in un rapporto di ti·
po collaborativo, e non guardandosi
in cagnesco, come se si fosse due ne·
mici da combattersi, A volte, basta
un chiarimento richiesto a tempo ad
un amministratore, per impedire che
si faccia un polverone su un fatto che
poi si sgombra e non è niente, Ba·
sterebbe, forse, tener presente che i
magistrati sono espressione di un po·
tere dello Stato, nei confronti dei
quali prestiamo il massimo riguardo
e il massimo rispetto, perché sono
espressione del potere giudiziario, ma
che uguale rispetto meri tana coloro
che sono esponenti di altri poteri del·
lo Stato, dei quali non bisognerebbe
invadere la sfera, Cioè basterebbe ri
cordare, in ogni momento, che nè si
possono fare le leggi o le sentenze,
nè si possono amministrare i comuni,
le province e le regioni con le seno
tenze,
I poteri dello Stato, divisi secon·
do i principi di Montesquieu, sono
accettati da tutte le costituzioni de·
gli Stati moderni, Ogni potere dello
Stato dovrebbe 'essere ugualmente ri
spettoso dei poteri e delle funzioni
degli al tri poteri,
Intendiamoci, il potere giudiziario
importa in Italia l'obbligatorietà da
parte del pubblico ministero all'inizio
dell'azione penale ogni volta che ci
sia un fatto reato, Però c'è modo e
modo di iniziare le indagini, Il codice
fascista, per esempio, non dava rile·
vanza allo scritto anonimo, Impone.
va che l'anonimo fosse cestinato, Noi,
ci troviamo spesso in presenza di ano
nimi, che accusano Caio di essere un

ladro, Sempronio di essere un assen
teista. E sulla base di qUl:sto, il pre
sidente dell,I Regione Ctlabria, ricl:ve
visite, pressocché quotidiane, di alti
ufficiali della polizia giudiziaria, che
chiedono chiarimenti e notizie su que
sti esposti.
C'è stata, creuo, anche qualche re
cente pronunzia, se non l'ado errato,
a Catanzaro, sull,I slOria degli anoni
m1, che ha susciuto ,Inche grossi con
trasti ed alcune polemiche. A me pa
re che gli anonimi intanlO non deb
bano assolUI,lmentc ('ssné presI in
considerJ/ione. Cioè LI prova di un
fatto reato uOl'fehbe essere prOV,HO
da altre cose.
Gli Interventi della magi-rratura
non de\'ono tendn a occup,m: spazI
che sono pro)l'i dc~li CSCCIIIIVi. Non
devono Icnuere a fare e - leggi che
sono sp,lzio del porCl' lc!,isbrivo, e
debbono ;lnchc esercitare i loro po
tere
Ma, comunque rcst,l un problema
che suscira, in quesro mo .lenro, am
pie proreste da .mc della «\legori,l
dei magisrrari: I problema dc! p b
blico ministero, rit ngo che il pub
blico ministero non deve eS5 r as
soggettato - come una l'O ta al mi
nistro di Grazia e Giu tizia, ma d("\-e
avere la possibi ità di promuovere in
piena autonomia e indipendenza l'a
zione penale.
Tornando al più specifico tema del
convegno dico: bene all'associazione,
che questa associazione possa andar
avan ti. I termini e le pros;Jettive di
attività, li abbiamo enunciati tutti;

noi, come Regione Calabria, abbiamo
interesse che questi rapponi, fra noi
e le altre regioni, si sviluppino e cre
scano. Noi abbiamo la nOstra cultura,
una nostra storia da difendere, da of
frire alla conoscenza e all'apprezza
menlo degli altri. Abbiamo soprattut
to una nostra civiltà del lavoro, sulla
quale ci sono venuti e ci vengono
ogni giorno apprezzamenti da tutti
i Paesi ciel monclo. Noi abbiamo una
grande azione anche da ponare avanti,
per realizzare definitivamente in tutti
i campi l'unità effettiva dell'Italia e

degli italiani. Noi abbiamo il nostro
mare, le nostre montagne, il nostro
clima, le nostre spiagge assolate, la
nostra terra da offrire non solo al La
zio, ma a tutte le altre regioni d'Ita
lia. Sviluppiamo questi nostri rappor
ti, portiamo avanti le battaglie de
mocratiche che giovano alla Calabria,
al Lazio e a tutta l'Italia. Andiamo
avanti per cooperare tutti, soprattutto
per lo sviluppo della vita civile, so
ciale ed economica della nostra terra,
Ono Avv. Bruno Dominianni
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A SUPPL ZA
DEL IUDCE
Maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione
.--- Il magistrato penale deve intervenire sulla certezza
del reato, e non sul semplice sospetto

Francesco Del Vecchio
Il problema dei rapporti tra pote
re giudiziario e potere amministrarivo,
dico potere giudiziario e potere ammi
nistrativo, e non rapporti tra autorità
giudiziaria e autorità amministrativa,
proprio perché intendo sotwlineare
questa sorta di collisione che sta in
tervenendo tra i due poteri, che pu
re, nel loro ambito, dovrebbero agire
con la massima au tonomia e senza
interferire pesantemente l'uno con l'
altro.
Abbiamo una serie di attività del
potere giudiziario, che va continua
mente, a riempire dei vuoti, che leg
gi antiquate lasciano intravedere. E'
quella che oggi noi chiamiamo sup
plenza del potere giudiziario nei con
fronti degli altri poteri. Addirittura
nei confronti, sotto certi aspetti, del
potere legislativo, in quanto con al
cune sentenze, si è tentato persino
di legiferare. Ora, il nOStro sistema
democratico, non è come (in genere)
i sistemi che si ispirano a quello an
glosassone, ave vi è una maggioranza
egemone, che per quattro anni - o
per il periodo in cui le leggi glielo
consen tonO - in sostanza traccia una
politica prima di diventare maggio
ranza, e poi la persegue anche a sca
pito di quelli che sono della mino
ranza (pur lasciando alla minoranza
il diritto, non solo di critica, ma il
diritto di, anzitutto, diventare maggio
ranza),
Il nostro è un sistema di equili
brio di poteri - parlo di quelli isti
tuzionali - i quali sono, architettati
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in modo che l'uno debba in ceno qual
modo controllare l'altro. Debba iD
ceno qual modo completare l'altro,
però senza interferenze massiccie.
Purtroppo noi assistiamo a un lie
vitare più che di iniziative, di atteg·.
giamenti. E' un atteggiamento cuI·
turale più che un Lmo di iniziati\',l,
che una parte di m'lgistrati, i ,-!uali,
forse perché alla base vi è uno scon·
tento gennale, vi è una critica del
come vanno le cose, del come si am
ministra la cosa pubblica, SI iDSetl·
scano, sovrastando quelie che sono
le competenze alr,·ui.
Ora, se il nostro sistfma è un si·
stema di (':;,i:liJ~::v di poteri e i 1'0
lcri debbono, nell'ambito delL] loro
autonomi,l, poter ag:re, perché allri
menti non si ,lfll111 inist"[',\ più Se il
Pretore si sOSt:l:::sce ,d Prefe~fll. Sl:
il Sostituto Procur'H~)['e dell,l Repuh
blica si sostituisce agli organi di con
trolio, se il Procuratore Gl:ner,lie si
sostituisce alla Corte ;1.: i comi, non
si amministra più. N()l1 ,i può l'ilI
governilte h cosa puhhlica, pcrch~
vi è Vl:ramente uno strarip,lnH:iHo di
poteri.
Ecco, quindi, che In un convegno
ave si uovrebbl: avere uno sClmbio
di idee, cd uno scambio di cspnien
ze amministrative, viene fuori qll~i
lo che è non solo il problem'l dci l,I
responsabilità di quaisi'lsi genere· dl:\
pubblico amministratore, ma anche il
problema' uella responsahilità del giu
dice, Non è consentito che tutti deb
bono poter avere delle remare le
gali, tutti debbono poter subite dei
controlli meno il giuuice.
E allora quali sono i rimedi) l

DotI. Francesco Del Vecchio, giudice
della CorI e di Appello di Roma,

rimedi, indiscutibilmenre, sono legi
sLni\'i, occorre cioè eliminare, unifì
CHe leggi, fare modifiche, snellire pro
cedure di spesa, ad esempio, rendere
tr,lSpJrenre, come si diceva oggi, l'
arti\·i là dell 'amministrazione e rende
re anche pi.ù incisi\'i uelli che sono
i conrro! i propri dell'amministrazio
ne,
Comitati di Controllo, i Tri
bU[J,]:i aml11inisrra(i\'i, la Corte dei
Conti. Fare in lodo cioè che l'in
ter\'enro del m'lgis rata penale sta
veramente, non lanto 'ex trema ratio,
ma che il1tfrvenga il magistrato pe
n'Ile, SO)r'lIltO quando effettivamente
siano stati comme,si dei reati e non
quanuo si pen.a che s'ano st~ti com
messi dei re'Hi. QUindi mi pare che,
,Il di là d~ le Iq:gi, che si può fin da
oggi lllodificll'C, o gll~nto meno rl
chil:dcre, è quel senso di onestà che
indiscutibilmcl1te dovrebbe essere al
la base di tutto.
0011. Del Vecchio
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Proseguire il dialogo
tra Calabria e Lazio
Più incentivi per lo sviluppo della Calabria - L'idea di
una Centrale a carbone a Gioia Tauro (RC) suscita nella
opinione pubblica calabrese e nazionale molte preoc
cupazioni ..-- «( Questo Convegno è stato anche occas~o
ne per avviare un dialogo tra Magistratura e le Ammi
nistrazioni locali»
Pietro Rende
E' un peccato che questo incontro
si svoiga in un momento delicato, in
una fase cli passaggio abbastanza sra
ve, anche dal punto di vista istitu
zionale. Credo che l'amico Morelli,
che tan to meri lO ha nel portare a van ti
queste iniziati\'e di dialogo e di in
contro, possa essere confortato dalla
concomitanza che l'annuncio di una
interruzione anticipata clclla legislatu
ra, l'annuncio dell'inizio di un'ulterio
re campagna l'kttoralc lktermina ef
fetli, se non paraliLZanti, certamente
cffetti che ri\ol!,!ono l'allenl.ione dei
prowgoni'li fJulitici, delle ,tes,e isti
tuzioni, cilL' L'ssi

nlanO\'rano

te, se la legislatura avesse potuto com
pletare il suo iter costituzionale del
quinquennio, probabilmente avrebbe
potuto offrirvi una prospettiva diver
sa, promettente, aperta alla speranza,
diversa da quella che è invece deter
minata da una nuova chiamata antici
pata alle urne del popolo italiano.
L'amico Tursi Prato, nel suo brillan
te discorso, ha rimpianto i tempi in
cui questi boschi e questi luoghi era
no popolati dai briganti, Evidcntemen
te non è che \'o!C\'a dire che si stava

meglio sollo i Borboni, nel senso
materiale del termine. Voleva esprime
re paradossalmente una sua preoccu
pazione e una sua insoddisfazione per
lo stato alluale dellc cose,
In sede legislativa e in sede di dia·
logo e di confronto dirello, tra la Re
gione Calabria e il Governo centrale,
alcuni passi avanti sono stati com
piuti, E' stato qui ricordato l'iter del
la legge di proroga sulla Cassa per il
Mezzogiorno,
C'cra un'altra provvidenza importan
te, che riguardava i giovani della Ca
labria, ed cra il contributo del qua
ranta per ccnto per i contratti di for
mazionl' giovanile a durata triennale,
Ma, non è solo qucsta legge sull'in
tervento straordinario che apre una
prospettiva di gradualità e di diversi
ficazione degli incentivi concessi dallo
Stato nelle aree meridionali. Diversi
ficazione che si rende quanto mai op
portuna, in quanto non è più possi
bile concedere gli stessi incentivi nell'
area di Latina, o di Pomezia, a sette,
otto minuti da Roma, e nell'area dell'
Aspromonte, o nella piana di Gioia
Tauro, che distano dalla capitale e dai
mercati, distano molto di più e sono
meno appetibili, in termini di localiz
zazione e anche di vita vera e propria,
di convivenza, delle classi dirigenti,
degli industriali e dei tecnici, che so
no chiamati a gestire questi stabili
menti.
Infatti, oltre a questa prospelliva,
avrete sentito anche recentemente che
si è riproposto il problema del posto
di Gioia Tauro. Anche se paradossal-

e Jirìg

gono \'c'l'~O qUL'11e cose che si fJossono
larc in brl'\L' IL'I1lfJO, \'L'rsO una for
ma di re~liisJllu, dirL'i !<lrse di Illalè
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Pielro Rende, mentre interviene nel dibatHto, Avv. Ugo Morelli; Dott. Ro
berto Bcrlolè, giudiCe del Tribunale di Roma; Dott. Domenico De Rosi.
Avv, Eugenio Guasco,
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mente, attraverso l'iuea di uné1 eentrZl
le a eé1rbone, che tanl<: pn:oceupZlzio
ni suscila nell'opinione pubblica ca
bbrese t: né1zionale.
l\ion i: questa certamente unZl sede
di polemiche, una sede nelb quale
addossare agli altri le rL'sponsabilitil
reciproche. lo erL'clo che questa seue
abbia colto opportunamente la pos
sibilit:\ e l'oce~\si()ne di s\'iluppare un
dj,dogo sui rappol'l i l'l'a m~\gist l'a tura
c alllministr,ltori locali, '>ui r~\pporli
fra Governo ccnt l'aie' c aUlUnomia r,
né1nziaria dci COl11uni.
Credo l'be l'Ordil1~\mL'111U eo.qiluzio
naie' clelia Rq)ubhliea non L'onli~uri
una repubblica lie'i m~\~i.,tr~lli. Cn:du
e mi lamento l'hL' ci' sia stalo tah'ol
ta un uso polilico dcgli sc:\nd~t1i. An
ch'io, come altre autCJr,'\'uli ))LTsul1~di
til del mio Pae'L', mi 'CZlIlLI,t1i17o dcl
lo scandali'>mu nun mL'110 che degli
sCZlndali. PLTi.> da gUL'SIU ZI !L'nlé1rL'
una modifica degli eqUIlibri, degli as
setti costituzionali il pZlSSO i: piullo
sto lungo.
Anche qui la COl\1missione Giustizia
aveva lavorato bene, atlra\'Crso un co
mitato ristretto; ETZI arri\'ata al licen
ziamento di un testo, l'Ile pn::\'ede\'a,
per esempio, la rotazione cii incari
chi diretti\·i.

Il Parlamento è orientato a riqua
lificare la composizione clelia rete di
controllo, nel senso cii ridimensionare
le presenze e le proiezioni politiche c
partitiche e ampliare, im'ecc, le pre
senze tecniche, come del resto si pen
sa di fare anche nell'ambi to delle
Umtà Sanitarie Locali.
Il discorso che si è aperto oggi, per
i comuni che \'ogliono maggiorare le
spese, è quello della loro responsabi
lizzazione finanziaria, cioè quello di un
ritorno, di un ripristino della vecchia
autonomia impositi\·a. I comuni che
vogliono spendere di più devono ap
plicare più tasse. Tra le spese di un
comune, ve ne sono alcune che susci
tano delle perplessità. Delle risen'e,
nell'ambito degli stessi partiti che
fanno parte della stessa maggioranza.
Bene, se queste spese si vogliono so
stenere. se si \'llole organizzare la fe
sta sotto il TnJforo la notte eli Ca
podanno. si ricorre ad una accentua
zione della pressione di scambio, pro
prio perché i cittadini sappiano a che
cosa serve il loro contributo e in qua
li termini viene speso dall'amministra
zione comunale.
Qucste cose -

c concludo -

di un gr=tnc1c intcrcSSl';

sono

mcrit::lno, cc·

CO, che si dedichi un pò del nostro
tempo a riflet tE're su di esse, perché
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riguardano il Lazio, la Calabria, ma
in l'l'alt:, riguardano lutla la opinione
pubblica nazionale.
Ne'i dobbiamo [rO\'are, moltiplicare
e valorizz::1re le seui chc rendono pos
sibile questo di::1logo c questi confron·
ti, al di fuori delle pratiche opportu
nistiche, clientelari, utilitaristiche. che
veranlL'nlL' aliontan::1no la nostrZl co
scidlza, ma credo ::1nche le istituzio
ni d:t1I,l risoluzione c d~tlle attese che
l'opinione pubblica esprime sui di
Vc'rsi problemi naziunali. Quindi, il
mio plauso c il mio com'incimento, la
mia adesione a qucste iniziative è
sincero. Ho \'oluto, infatti, renderla
credibi1c, non con il solilU telegram
ma, ma con una presenza,' come ho
dello p"ima, sol l'cna per di\'Crsc ra
gioni, anelle di campagna elettorale,
e \'oglio concluclere qucst'inlcrvcnlo,
allgur::1ocl(J\'i e Zluguranclomi di poter
ci incontrare in prosieguo· in un cli
m::1 pill disteso, più coslruttivo c, so
prallulto, ZI\-endo da\'anli il noi dci l'i,
suit::1ti più soddisl'acenti di quelli che

On, Pietro Rende.

oggi possiamo prendere in considera
zione.

Ono Pietro Rende

Avv. Eugenio Guasco, segretario gen. aggiunto del C.E.U.

ROMPERE LE BARRIERE
I

DELL ISOLAMENTO E
DELL' AUTOEMARGINAllONE
-

L'ATTIVITA' DEL CENTRO E' FINALIZZATA ALLO
INSERIMENTO SOCIALE DELL'UOMO
IL CASO
CALABRIA E' UN PROBLEMA NAZIONALE 

Vorrei porgere il mio saluto a no
me del C.E_U. (Centro studi per l'
Evoluzione Umana). Centro eminen
temente scientifico, apolitico, apartiti
co e senza fini di lucro, di cui sono
il Segretario Generale Aggiunto, a
quest'assemblea che vede riunite per
sone di diversa çsperienza e di dif
ferente' provenienza nell'intento di di
scutere per uno scambio di idee ed

esperienze amministrative.
Non sono calabrese, ma amo da
sempre questa regione e ritengo che
i suoi problemi devono essere consi
derati imporranti dalle autorità loca
li, unitamente a quelle nazionali, da
to che essi riguardano, oltre che il
territorio e la popolazione calabrese, l'
intera collettivi tà italiana.
In effetti, l'emigrazione, l'emargi

nazione, la di<soccupazione, il degrado
ambientale, le carenze legislative e la
mancanza di strumenti operativi ade
guati ai nostri tempi, non sono pro
blematiche che coinvolgono, nelle lo
ro conseguenze, tutti indistintamen
te? Invece molto spesso si è portati
a considerare i problemi di una deter
'minata area di territorio (Comune,
Provincia, Regione o Stato) come una
realtà lontana se non addirittura e
stranea a chi non vive direttamente
quei problemi.
In un'epoca in cui basta premere
un pulsante per avere, tramite i mez
zi di comunicazione di massa, noti
zie ed immagini da tutto il mondo,
in cui è sufficiente comporre poche
cifre per parlare con un altro con
tinente, in cui scrivendo un codice
si vedono apparire su un terminale
di un computer informazioni di tutti
i tipi, ancora esistono separazioni tra
i diversi gruppi sociali, separazioni
derivanti da fattori ambientali,' cul
turali, politici, religiosi, economici etc.
Quindi, sebbene l'uomo abbia crea
to dei mezzi che potrebbero essere
di grosso ausilio per superare quelle
separazioni che ho appena accennato,
si può osservare che all'atto pratico
questo non accade.

dente del CE.D. ha presentato al
Primo Convegno Internazionale sul
tema « Scienza - Educazione - Evolu
zione» organizzato dal C.E.D. stesso
e tenutosi nell'ottobre del 1982 in
Campidoglio e subito dopo all'D.N.E.
S.c.O. ed in Spagna durante il
Primo Convegno Ibero-Americano sul
l'Educazione - un Progetto Educati
vo-Scien tifico finalizza to a far si che,
a partire dal bambino, non vengano
a crearsi quelle barriere educa tive che
sono alla base dei tanti problemi che
ci troviamo oggi a dover affrontare.
Sempre in quest'ottica, proprio ieri
il Presidente del CE.D. ed il Vice
Presidente hanno presentato, nel cor
so di un Seminario internazionale wl
problema della condizione della don
na nel Sahel, organizzato dall'IstitutG
Italo-Africano, un progetto per la
cooperazione e lo sviluppo sociale nel
rapporto uomo-donna partendo dalla

loro fisiologia cerebrale.
Oltre a questo il CE.D. ha pro
posto a diversi livelli, nazionali ed
internazionali, specifici progetti ine
renti a vari ambiti della vita sociale
dell'uomo (Effetti dell'inquinamento
sulla vita globale dell'uomo, preven·
zione sanitaria, insegnamento dei di
ritti umani, il problema della droga,
la problematica degli handicappati).
Per concludere è chiaro che tutto
questo rappresenta un grosso sforzo
ed un rilevante impegno e, conse
guentemente, una precisa assunzione
di responsabilità: secondo me è in
questa direzione che si devono rivol
gere i nostri sforzi se si vuole arri
vare ad una soluzione dei principali
problemi attuali, partendo dal singolo,
allargandosi alle strutture locali per
arrivare a quelle nazionali ed inter
nazionali.
Eugenio Guasco

Evidentemente non sono tanto i
mezzi e le strutture che l'uomo ha
a disposizione che creano le barriere
suddette, quanto i modelli sociali ed
educativi che ogni uomo ha dentro di

sè.
E' nostra convinzione al CE.D.,
avvalendoci degli studi sui processi
neuropsicologici e sull'integrazione del
le scienze condotti dal Presidente Mi
chele Trimarchi e dal Vice-Presidente
Luciana Luisa Papeschi, che solo af
frontando i vari problemi odierni in
maniera globale e partendo da ciò
che li ha generati e cioè l'uomo, e
precisamente il suo cervello, si possa
arrivare gradualmente alla soluzione dei
problemi principali che caratterizzano
l'attuale <situazione.
Grazie alle acquisizioni scientifiche
del C.E.D. si è arrivati a compren
dere che ogni uomo nasce con le stes
se potenzialità cerebrali ma che le
diverse educazioni ed i diversi tipi
di approccio con l'ambiente, e natu
rale e soprattutto sociale, determinano
profonde divisioni tra uominI che
possiamo già notare nella famiglia e
che si ripropongono, successivamente,
se ampliamo l'orizzonte, nella scuola,
nelle città, tra le componenti politi
che e più in generale tra le Nazioni.
E' a questo proposito che il Pr~i-

Avv. Eupgenio Guasco

Luigi Pellegrini ,Editore
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Dott. Roberto Bertolè, Magistrato, presidente di sezione
del Tribunale Civile di Roma

Un abbraeeio di alnieizia
tra Lazio e {jalabria
DALLO STATO AUTORITARIO ALLA DEMOCRAZIA
UNA INIZIAIVA'DA SEGUIRE ED IMITARE ---
Roberto Bertolè
Signori Congressisti, mi si consen
ta anzitutto di ringraziare sentitamen
te l'Avv. Ugo Morelli, Presidente dell'
Associazione Nazionale di Amicizia
Lazio-Calabria, il quale con il suo coro
tese e gradito invito mi, ha offerto l'
opportunità di partecipare all'odierno
convegno-diba tti to.
Desidero poi rivolgere il mio indi·
rizzo di saluto, a tutte le personalità
qui convenute, che degnamente rap
presentano lo Stato, gli Enti Locali,
la Magistratura ed il Foro Calabrese,
nonché a tutte le altre Autorit1l Civili,
Militari e Religiose qui presenti.
Dopo gli altri interventi che mi
hanno preceduto, desidero solo pun·
tualizzare alcuni aspetti fondamentali
dell'interessante tema del presente
Convegno, già ampiamente ed esau
rientemente trattato dai precedenti
oratori.
Inizierò il mio discorso con l'af
fermare che la Legge del 1947 Istitu
tiva delle Regioni, contenuta nella
Costituzione Repubblicana, ed avente
per scopo essenziale un sano ed uti
le decentramento amministrativo, non
ha trovato da parte di tutti gli e
sperti e i cultori del Diritto una trion
fale accoglienza, come era nelle inten·
zioni del Legislatore, bensì una certa
iniziale perplessi tà e diffidenza, per
il nuovo istituto introdotto nell'Or·
dinamento Statale.
Si osservò, infatti, da alcuni che
l'istituzione delle Regioni, sia a sta·
tuta ordinario che a statuto specia
le, avrebbe ridiviso l'Italia, già fati
cosamente riunita dalle gloriose bat
taglie della Indipendenza e del Risor
gimento, concetto del resto di vec
chia data, in guanto già espresso dai
Costituzionalisti, quando fu costituito
lo Stato Unirnrio Monarchico.
Si disse ancora, che un certo spi
rito di risorgente campanilismo, a
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Dott. Roberto Berlolè.

vrebbe potuto nuocere alla istituzione
delle Regioni, acuendo ed esasperan
do le antiche contese dei cittadini,
specie in relazione allo squilibrio ed
al notevole divario esistente tra il
Nord ed il Sud del Paese.
Si sostenne a tale proposito che le
Regioni del Sud e delle Isole, con
i loro antichi problemi di indigenza
e di scarse possibiI-ità di occupazione
delle popolazioni ivi residenti, non
avrebbero mai potuto competere e
gareggiare con il benes~ere e la capa·
cità di operare delle più prospere Re
gioni del Nord dell'Italia, favorite da
un più progredito ambiente di lavori
e di occupazione, specie nei grandi
centri industriali.
Oggi, a distanza di quasi un qua
rantennio dalla istituzione delle Re·
gioni, si può ragionevolmente affer
mare che le negative previsioni ipo
tizzate in un primo momento, anche
se non sono state ancora del tutto
superate,- sono certamente avviate ad
un progressivo miglioramento, volto
al raggiungimento, in tempi non lon·
tani, di una effettiva pari-fìcazione ed
uguaglianza delle condizioni' di vita
delle popolazioni di tutte le Regioni
Italiane.

A tale proposito si deve osservare,
che il cammino finora percorso, è
stato lento e faticoso e non certo
privo di ostacoli di ogni genere, ma
che la tenacia, la solerzia e la pre·
parazione della maggior parte degli
Amministratori Locali, sono volte ad
assicurare alle Regioni del Sud e del
le Isole un graduale ed effettivo svi
luppo in efficienza e funzionalità. Cer
to non si può affermare che tutti i
gravi ed importanti problemi delle
popolazioni siano stati risolti integral
mente, in quanto ancora molto resta
da fare nei seguenti punti: Casa,
Scuola, Sanità, Occupazione, specie
giovanile, Edilizia, Opere Pubbliche,
Infrastrutture, Agricoltura, Trasporti
e Servizi Pubblici.
A tale scopo è necessario promuo
vere valide iniziative, sia a livello sta
tale, che regionale, provinciale e co
munale. E' ugualmente necessario
creare ed intensificare i rapporti di
buon vicinato e di scambio di idee
fra tutte le Regioni Italiane, sia a
statuto ordinario che a statuto spe
ciale, tenuto conto ovviamente delle
debite differenze e delle diverse si
tuazioni ambientali, per fare si, che
tutte le forze concorrenti, possono
meglio e più proficuamente operare
nei vari settori sociali, sia sul piano
amministrativo, che su quello econo
mico, cui turale e turistico.
Questo ponte ideale, rinsaldato og
gi dai più stretti vincoli di amicizia
e di collaborazione esistenti tra la
Regione Lazio e la Regione Calabria,
dovrebbe a mio parere, essere preso
ad esempio anche dalle altre Regioni
Italiane, allo scopo di meglio opera
re in sintonia di intenti e nell'inte
resse di tutti i cittadini.
Bene ha fatto perciò l'Avv. Morelli,
solerte Presidente della Associazione
Nazionale di Amicizia tra il Lazio e
la Calabria, a promuovere ed a rea
lizzare questo terzo Convegno-Dibat
tito, che non tarderà certamente nel
tempo a dare i suoj frutti sia nel camo
po amministrativo che in quello so
ciale ed economico.
In questo migliore auspicio di ope
re e di intenti e con un fervido au
gurio di buon lavoro rivolto agli Am
ministratori delle due Regioni, desi
dero porre in rilievo l'importanza di
questo gemellaggio, che vuole riunire
in un vincolo di amicizia e di colla
borazione le nobili Regioni del Lazio
e della Calabria, le quali vantano,
entrambe, profonde ed antiche radici
nel glorioso passato del mondo clas·
sico, ed alle quali tutti auguriamo un
avvenire prospero e felice.

MONS. DINO TRABALZINI, VESCOVO DI C SENZA

U laziale in Calabria
Piena collaborazione della Chiesa per sviluppare l'ami
cizia tra il Lazio e la Calabria ---- « Vi porto il Saluto
di tutti i Vescovi della Calabria, poiché il tema dell'Ami
cizia riguarda anche la presenza della Chiesa. Mi au
guro che la Chiesa possa essere stimolata da questa'
Associazione e da questo Convegno per riprendere, con
maggiore vigore, lo sforzo per una più incisiva conoscen
za della Calabria»
vita, uguale per tutti e per tutte le
rcgioni. Mentre mi sembra che nella
Calabria ci sia questa possibilità di
originalità, di una costruzione della

Dino Trabalzini
Sono tre anni che ho avuto, posso
dire, il privilegio di fare un'esperien
za nuova, perché tutta la mia vita era
trascorsa nel Lazio, o a Roma, 24 an
ni, oppure a Rieti, otto anni e mezzo.
Questa mattina ho accettato volen
tieri l'invito del presidente di parteci
pare a questi lavori, perché mi sem
bra davvero importante sottolineare
come la Chiesa vede con sentimento
di accettazione qualunque sforzo e ten
tativo, dove l'amicizia diventa poi l'
anima dell'azione e della collabora
zione.

~

vita più umana, più a dimensione d'
uomo, perché certamente richiede un
grande sviluppo delle possibilità, delle
realtà che esistono già.
Allora ecco anche un augurio che vi
formulo, per questo nascere e per
questo svilupparsi, di una collabora
zione tra la Regione Lazio e la Re
gione Calabria.
«Che i figli della Calabria, che per

qualsiasi motivo si sono allontanati
dal loro paese, tornino più spesso e
diano la loro collaborazione fattiva,
attiva, proprio perché la Calabria, dall'
interno, con la ricchezza delle espe
rienze esterne che possono portare i
propri figli, possa davvero progredi
re ».
Termino dicendo che la Chiesa è
senz'altro disposta ad essere presente
nella collaborazione. Desidero portare
il saluto, certamente non soltanto mio
personale, ma anche di tutti i Vescovi
della Calabria, perché è un problema
che riguarda tutta la Regione. La pre
senza della Chiesa, evidentemente, non
può essere di esperienze e di idee am
ministrative, però, di scambio di ami
cizia, di collaborazione, e soprattutto
sforzo di una promozione umana, che
faccia crescere la persona in quanto
persona, non solo come individuo, ma
anche come socialità. Credo che la
Chiesa ha già preso, solennemente,
in Italia questo impegno nel 1976, con
il Congresso Nazionale dell'evangeliz
zazione e promozione umana. In Ca
labria c'è stato un grosso congresso,
nel 1978, a Paola, dove ugualmente
il tema era proprio la promozione
umana all'interno deÌla Calabria.
lo mi auguro che anche noi, Chie
sa, possiamo essere stimolati da que·
sta associazionae e da questo conve·
gno, a riprendere ancora più inten·
samente quel discorso che di fatto
vorremmo portare in atto attravérso
un'inchiesta su tutta la Calabria, che
stiamo facendo per conoscere megliù
i nostri giovani e le loro possibilità
future.

L'impressione che si ha quando si
viene per la prima volta in Calabria
è che la Calabria è abbandonata, che
la Calabria è quasi in uno stadio to
talmente diverso da altre regioni d'
Italia e che in Calabria non si può
avere una storia originale, fatta dai
propri cittadini. A mio parere, leggen
do la rivista "Corriere di Calabria"
mi sono reso conto che la Calabria
ha delle grandi risorse e possibilità.
lo mi sono sempre ribellato, in que
sti tre anni, proprio perché ho sentito
il deprezzamento della Calabria e della
sua civiltà.
Forse noi siamo abituati a un mo
do di

vedere

troppo

monocorde,

co

me se la cultura, come se la civiltà,
come se il benessere, dovesse essere
in

una

forma

piatta,

adeguata

sol

tanto a un certo tipo di livello di

Mons. Dino Trabalzini, porta il suo caloroso saluto ai convegnisti; Avv. Ugo
Morelli; Avv. Francesco Fiorino; Avv. Bruno Dominianni; Silvio Lecce.
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AVV. ERNESTO D'IPPOLITO DEL fORO DI COSENZA

I rapporti tra Lazio e
Calabria devono essere
stabir ed istituzionali
Le Autorità romane non possono continuare ad ignorare
le migliaia di calabresi abitanti in Roma e " difficile
rapporto tra Magistratura eAmministratori Le caren
ze del TAR della Calabria allontanano il cittadino dallo
Stato e Necessaria un'azione per rendere lo Stato reale
uguale a quello legale e Il pluralismo della stampa è
solo apparente
Ernesto D'lppolito
I di !à del ringraziamcnto e de,
saluto di rilO, che per es ere di rito
non è meno in l'l' e senti to, \'0 l"
affid,ue ;111:1 p<ll.;enz., [cII 'uditorio duc
temi di confrontO e di meditazionc,
Il primo nLlsce dalla mia t~fl<:ri 'm:a
pe molti ,mni di consigliac.: COiIIU
rutle di Cosenza Sl.1mane. in a:cllnl
intervenli, si sottolineal"t IJ P(l'ili
viti! dell'inizi'lli 'a di tluesto ~~md
I.1ggio ch nel nom' d('II'~]micizi'l .1\'
vicin,]ssc gue- e due rc.:~ioni (il
;1
zio e la CaL1hrid \, cominciamlo ('(1n
an'icin:uc rt:pon',lbili aml11ini~!fJti\'i
J<:ll'un;t e l'altra rl:'l:iom: ai VJl'i li
l'C li, pllllticcH.'iL-tlil'j, nmminlstrn il'i.
di rcspons;lbilith. rcrchc: quC,'LO sc.lm
bio di csp<:ri 'nzc ~crl'i"c ndl) riri
to de!l';lJ1)icizi'l e Ikl 'erl'izi<l a}., Ii .1111
ministr'lndi dellc.: duc le~ioni
L) prim'l ckllt: due brc\'i CllI"ide
razioni che voglio 'l!fidare ali '.1 111 111 i
nistLlzionc del convegllo, ,lffc.:rl-;cc ap
punto a quc.:sto Clr'll kre ""I ra-isri tu
zionale dell'incolltro, per bll'lrlLnc in
sielnè"

se per

;.IV\'l..:l1lllril

L, sogli:.1

r,lg~

giunta d<li prohlel11i. conscnte una
serie di confronti c.: di v8Iul<lzioni, di
inrcrp"JJi l'CC'jf)l'Oci S"!Llnru il li\'cllu
ex.tra-istituzionale, Sc cioè può b,)sta
re negli anni '80 che si ,)Flidi ,dl'ini
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niz:ativa privata, alla benemerenza di
una associazione, quale quel Id presie
duta d;dl'amico e collega Morelli, o
e in 'ece la e i t 'nza di certi pr ble
mi t: di Cl:rli r.tccurdi non portino in
vece l na si'[l:mnlicità di rapporti,
ì"\on mi occuperò, per la oece sa
da bre\'ilà ndla quale h deciso di
conrcnere il mio intervento, dei nostri
rapporti con i laziali, ch si trovano
in CIlahri<l pcr mille ragioni, che "an·
nu d,Il!.1 presenza di un corpo docen
e, neg i uffici pubblici o per altri
mOlivi di imedj~menLo, e tra rcrò
il probkm.1 delle pre,enzc più ricor·
l'enti e m'ls,j 't: che SQprallutto nel
pl:r l l'sri\'o e duran c le V:1canz~ in
\'crn:1Ii .I1'vicin,1 un fultu numero di
romani e di LIZi.di inecic turistica
,dLI Cal,lbl'l'l. a Coscnza e provincia,
e in p'lrticol.lrc a 'ILI sta spJemlida
Sila, Vorrei invece richiamare di più
l'Jtlcnzionc sul c moltissime, decine
di migliaia di coscntini e calabresi
che jJU ragioni di s[Udio, per ragioni
del serviziu l11ilitare. per motivi di
inserimento diverso, temporaneamen
te o sLlbilmente si trasferiscono a Ro
111" e nel' Llzio, E' stato det to, sia
nell'intervc.:nto dell'amico assessore De
B"ttolo cd è stato ripreso dal collega
cd amico Bruno Dominianni, autore
vok presidente dclla Giunta regionale
Cd;llJri,1. E' un dato di fatto che

Avv. Ernesto D'lppolito.

decine di migliaia di calabr si stanno
a Roma c nel Lazio, Que.st , secondo
me, postula tutta una serie di inter
venti, Basta pensare per un momen
to al problema deJJa casa,
Ci sono interventi che non posso
no certamente essere affidati alla pur
alidissima iniziativa dell'associazione
di Morelli e di quanti, a livello ex
traistituzionalc, si fanno carico di que
sta pisodicità di incontri, di raccor
di, di occasil10i, Voglio dire ch , pcr
riprendere io gu sta un
iniziativa
hc anni or sono proposi al governo,
alla giuma municipale di Cosenza, mi
pare che sia ormai arrivato il tempo
che l amrnini trazioni comunali (me
glio sc raccordate a livello nazionale)
rie>eano a prendere contatti stabili,
fervorosi. di crescente raccordo con
le autonrà preposte al governo della
città di Rom" e del Lazio, Proprio
perché vi sono dei problemi, li an
nunci.li anni !a, i quali adesso, mi
pare, che siano giunti quanto meno
sotto Il profilo della conoscenza e
dell'esi,tenza, C edo si sia giunti al
momento in cui gli enti locali si de
vono far cnri o di rappr senr re i
vori, le esiccnze, la ncces ità, i ser
vizi necessnri per questa massa enor
me di ca ,I re i a Roma e nel Lazio,
ripelo, non travolgendo e nemmeno
minimizzando o ignorando o mortifi
cando le iniziative di tipo extra-isti
tuzionale (al di fuori del Palazzo),
Per questo le mie idee personali so
no troppo dalla parte extra-Palazzo,
perché io non apprezzi moltissimo
questo criterio del libero associazio
nismo, che la domanda di partecipa
zione del privato impone, ma dobbia
mo dire che non basta più,
I problemi che al secolo scorso si
sono posti all'attenzione della pubbli

ca opinione, esigono anche per que
sto tipo di raccordi ormai una so
stituzione ed integrazione dei pubbli
ci poteri. Basti pensare a fenomeni
volontaristici come la Croce Rossa,
un certo tipo di interventi sanitari,
un certo tipo di università popolari.
Voglio dire, quello che nel ·secolo
fervido dei muri sembrò dovesse as
sediarsi soltanto in uno stato mini
mo e minimale alla iniziativa fervo
rosa dei privati, oggi deve essere ca
rico del Palazzo, del potere. Que
sto non significa affatto mortificare e
minimizzare l'apporto invece di quan
ti stanno fuori al Palazzo. Significa
invece che a questo tipo di servizi
si aggiunge sempre lo stimolo dell'
integrazione, della sollecitazione dei
gruppi privati.
La seconda afferisce più _propria
mente alla mia attività professionale.
Afferisce al tema del rapporto diffi
cile, oggi direi assordato dal rumore
di polemiche strumentali, e' quindi
meno lucida mente osservato: il rap
porto tra la giustizia e gli enti locali.
Quando parlo di rapporti tra gIu
stizia ed enti locali, mi riferisco evi
dentemente sia a una verifica, a una
rilettura aggiornata delle norme. Sia
ad una serie di esami sul comporta
mento che questi due poteri (i gi;
dici da una parte e gli amministrato
ri dall'altra) hanno reciprocamente.
D va confessare, che il momento at
tuale è il peggiore, perché c'è tutta
una strumentalità, che nasce dalle re
centi vicende di Roma, dalle altret
tanto recenti icende di Torino; dal
le recenti vicende di alcune forze po
litiche che hanno chiesto con forza un
=lualche controllo ed un qualche prin
:ipio di responsabilità inserito anche
nella attività del potere giudiziario.
Chi vi parla ricorda lucida mente
come negli anni '50 una sorta di con
vinzione di asetticisll10 dell'ammini
strazione della giustizia, soprattutto
nella sua dimensione penale, verso
anche amministrazioni comunali e
provinciali (allora non c'erano ancora
le regioni) che per vistosità di omis
sioni o per unilateralità di scelte for
se avrebbe meritato l'attenzione del
giudice penale. Per questa sorta di
rispettosa lontananza tra i due mondi
negli anni 50, ho motivo di pensare
e di ritenere che abbia contribuito
non poco ai fenomeni successivi, che
hanno visto invece l'attività della ma
gistratura

penale crescentemente sur

rettizia e di suvvivenza nei confronti
dei pubblici poteri. Si è arrivati alla
situazione attuale, nella quale senza

dubbio si nota una sorta di interventi
crescenti dell'autorità giudiziaria n·
spetto all'autorità amministrativa.
Non è un segreto per nessuno che
in alcune zone di queste nostre re
gioni, in questo nostro capoluogo, l'
intera attività urbanistica, gran parte
dell'attività amministrativa, ha come
contropotere (qualche volta come po
tere alternativo vincente, per gli stru
menti evidentemente di cui dispone)
l'autorità giudiziaria e penale.
Questa è una situazione di gravità
enorme; e non nella autonomia del
potere amministrativo, che pone so
prattutto l'amministratore onesto, nel
la condizione di non poter operare,
perché la ipotesi pesantemente aCcesa
dall'autorità giudiziaria e penale crea
una interferenza costante nella pub
blica amministrazione.
La legge comunale e provinciale, è
ormai, a distanza di tanto tempo dal
momento della sua formulazione, una
legge certamente troppo farragginosa,
che postula ostacoli formali enormi
per l'attività dell'amministratore one
sto e non consente, invece, controlli
di merito adeguati sull'amministratore
disinvolto.
Voglio dire, in altri termini, che
noi abbiamo, a livello di giustizia am
ministrativa, una pos 'ibilità di inter
vento nei TAR e nel onsiglio di Sra
to, che è inferiore a la domanda di
necessarie rcgolamentazioni da una
parte e di necessario controllo giu
risdizionale dall'altra, co,icché abbia
mo insieme, tutti gli intralci di una
normativa anacronistica.
Allora, un primo auspicio, che si
pOSSJ dare anche da questo Convegno,
proprio sulla scorta dell
sperienze
che amministratori di Calaqria e del
Lazio hanno fatto sulla propria ter
ra, è quello di po-tuhne una serie
di norme che, svecchiando la vecchia
normativa d 113 legge comunale e pro
vinciale, fornisca strumenti che ren
dano rapidi, solleciti i processi di
politica amministrativa.
Se pensiamo ancora oggi al tipo di
impaccio che c'è intorno ad una cel
ta, la più banale, di impegno ammi
nistrativo, <1f1Che finanziario minimo.
Se pensiamo che in una città, che
è una città comunale regionale come
la Calabria, vi è un solo TAR. con
sede in Catanzaro, con quattro magi
strati, significa cne se avessimo pure
gli strumenti per un ricorso a questa
Magistratura Amministrativa, più fre
quente e se anche avessimo una nor
mativa più agrIe e insieme più seria,
ci sarebbe sempre bisogno di almeno

tre sezioni del TAR di Calabria.
Il problema rimane quello del com
portamento dei giudici e del compor
tamento degli amministratori.
Dobbiamo riconoscere che certe ini
ziative giudiziarie travalicano certa
mente il campo proprio della iniziati
va del Pubblico Ministero, doverosa
mente e giustamente doverosa, nella
nostra revisione costituzionale, e pul
lulano in maniera grave, in maniera
seria e in maniera impacciante, le au·
tonomie della amministrazione locale.
Questo non può voler significare
che però gli amministratori hanno
licenza di rubare. Cerchiamo di dirlo
in maniera chiara perché, anche recen
temente si è notata l'assenza di una
libertà di stampa esercitata in modo
concreto. In Italia la libertà di stam·
pa, secondo un vecchio posrulato il·
luminista, è certamente una realtà,
nel senso che, in possesso di deter
minate possibilità economiche, chiun
que può affidare ad un foglio la pro
pria opinione. Quindi, anche qui cer
chiamo di evitare la confusione tra
sacri mostri e realtà, tra diritti di
facciata e situazioni sottostanti,
E pure, in questa situazione, di ap
parente pluralismo realizzato in ma·
teria di stampa e di mass media, sia
mo il Paese più monotono e mono
corde, da quando la stampa italiana
si è avviata, con una moda che è pro
prio del nostro Paese, unanime in
aiuto del vincitore.
osicché è dif
ficile trovare giorna i nei uali si leg
ga qualcosa di diver o.
L'autor" tà giudiziaria deve pensarci
dieci volte prima di a zare un polve
rone, sedato il quale restano comun
que gli effetti negativi di una disaf
fezione cre ente della pubblica opi
nione rispetto a tutti i poteri.
La pubblica amministrazione comin
ci con lo scindere il momento pol"iti
co e il momento amministrativo. Se
noi risponderemo alla domanda di de
mocrazia, di pluralismo e di controllo
che sale dalb gente, forse riusciremo,
a rendere meno evidente la discrasÌa
rra potere reale e potere formale, tra
cittadini e PalaZ7.0,tLI elettore attivo
e passIvo.
Avv. Ernesto O'lppolilo

RICERCA CORRISPONDENTI
E COLLABORATORI
QlIes/o Rio 1"170 le è dispollibile ad
aecel/are collaborazioni
e eorri
\pol7den~e grcllllile
e VolOlllarie.
Cii in/eress",i pUSSOIIU prendere

COlI/alli con le 11Oslr" redaziolli di
Co.se!7za e ROl'na.
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Prof. Riccardo Giraldi, preside del Liceo "T. Tasso"
di Roma

Dolore per la
Calabria perduta
Oggi la Calabria è priva di tante cose che aveva ieri: dove

è andata la pesca? la tessicoltura, la gelsicoltura, il salgem
ma, l'industria del legno ... eccetera? • La politica· delle
cattedrali nel deserto • Quei treni che continuano a puz
zare di emigrazione • Il fallimento delta Università in Ca
labria • Un'Associazione per rompere la solitudine e l'emar
ginazione.

Riccardo Giraldi
E' sempre un piacere scendere in
Calabria, quando se ne offre.h pos
sibilità. Il mio piacere di oggi è di
verso da quello delle al tre voi te per
ché siamo di fronte a problematiche
che non possono essere più disattese.
Oggi è necessario e indispensabile
guardare come in uno specchio la
realtà del nostro Paese. La questione
meridionale non è stata ancora mai
affrontata nel vivo dai governi di ie
ri e di oggi.
La Calabria, oggi come oggi, è pri
va delle molte cose che aveva ieri.
E che cosa aveva ieri la Calabria che
oggi non ha? Non ha la pesca. Se gi
riamo attorno, consentitemi, non ai
due mari, ma ai tre mari, io altro
mare chiamo quello di intersezione
dello Stretto di Messina, noi non tro
viamo più un pescatore, un marinaio.
E le barche, le barche di un tempo
che magari erano maleodoranti di li
sche di pesci, oggi sono scomparse
per sempre.
Dov'è la tessitura in Calabria? Do
v'è la gelsicoltura? Quanti gelsi vi
erano una volta nel cosentino, preci
samente nella Valle di Rende, Mon
talto, del Crati. Il salgemma di Lucro
dove è andato a finire? E' rimasto
nelle viscere della terra, perché ma
no profana ha detto no al salgemma
della Calabria, tanto costoso nell'estra
zione.
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E le industrie del legno? Proprio
ieri il Sindaco di Spezzano Sila di
ceva, appunto, che persino nell'antica
Roma. i remi erano fatti di doghe
ricavate dal legno di queste nostre
piante, che ci attorniano oggi dando
ci, non solo verde, ma tanta ebbrez
za e bellezza.
Di cont'rasto sono arrivati in Cala
bria, invece, gli incentivi dello Stato
e agli incentivi dello Stato ecco qua
una masse di cattedrali nel deserto:
le industrie! E gli incentivi, i capita
li, dove sono andati a finire? Hanno
preso altre strade, naturalmente. Chi,
come me, ha conosciuto l'emigrante,
allora dice sinceramente che ancora la
storia dell'emigrazione in Italia non
è scri tta.
Ma uno è il problema: che quando
incontri un calabrese fuori, al di là
del Pollino, o al di là dello Stretto
di Messina, questo calabrese ti mo
stra le mani come per dire: «fratello,
come vorrei tornare in Calabria, come
vorrei vivere nella mia terra, ma non
posso. Perché non posso? Non posso
perché ho un prestigio, perché, anche
se morto di fame ora ·fuori dalla Ca
labria io ci debbo stare ».
E non si dica che gli italiani· all'
estero sU~nno tutti bene, no, 'è una
falsità, è una bugia. Il proletariato
della emigrazione è costituito anche
da italiani. Nè i giornali della Madre
Patria si degnano di parlare della pro
blematlca proletaria delle emigrazioni.
E noi li vediamo gli emigranti perché

ProL

Ri~ardo

Giraldi.

i treni puzzano - scusatemi l'espres
sione, tra virgolette, di emigrazione.
Sappiamo tutti, però, che le rimes
se degli emigranti servono a qualcosa,
sono servite - lo diceva il Luzzatto
«la nostra gente erano la manna, la
spina dorsale del bilancio, dell'erario»
e, allora ancora l'emigrazione non c'
era, o c'era in modo sparuto, agli
ultimi dell'8aa.
Con Giolitti l'emigrazione ebbe
una risonanza fantastica, ma nel do
poguerra, dopo aver vinto o perduto
questa guerra, ancora non lo so, l'
emigrazione ci risponde 'e ci dice che
l'Italia ancora non è una anche se
D'Azeglio ne vaticinava la realtà.
L'I taEa non è una e la Calabria ne
paga le conseguenze. Non ci illudia
mo! Siamo mezzi italiani, non siamo
italiani del tutto. E vi parla un uo
mo che vive tra mille giovani, ogn1
giorno, giovani di ogni regione, che
ci apprezzano quando sono .aiutati,
ma, quando l'occhio ha torto, non è
generosa, non è entusiasta, non è al
truista. Il calabrese allora è il ma
fioso, quello della 'ndrangheta. Cos1
:tbbiamo avuto l'assistenza, di cui iro
nicamente parlava ieri il Sindaco Ve·
tere, l'assistenza dello Stato, la mano
tesa dello Stato di Roma. E la rispo
sta 1'ha dava Melissa qualche anno
fa. Ma la vera risposta non è episo
dica, è continua. Paesi spopolati, pae
si che scendono a valle, paesi dove
troviamo solo donne, bambini e vec
chi.
Ma cosa ne è venulO fuori, allo
ra, dopo tanto tempo? Noi oggi ab·
biamo un'università a Cosenza, una
facoltà succursale di Napoli in quel
Catanzaro, una specie di università

incolore, claudicante, in quel di Reg
gio, Ma, dov'è l'università in Cala
bria? Mi chiamate università questi
pezzi, questi moncani, o questa uni
versità residenziale della Calabria?
lo di universitario non vedo, nel
vero senso della parola, gli studi. E
i veri studi universitari non sono
rivolti a stabilire il sesso degli angeli,
ma la vera università è quella che na
sce dalle viscere della storia della
terra e ne approfondisce il discorso
e ne stabilisce i contatti continui e
ne prepara gli addendi produttivistici
e laboriosi.
L'università della Calabria è sem
plicemente un mito. lo sinceramente
ritengo che l'università della Cala
bria manca di linfa vitale, manca di
strutture pulsanti, manca di impalca
ture vere. Le sue facoltà SO!!O sem
plicemente cornici atte a trasformare
i giovani in cterni patteggia tori nel
lavoro e non per essere i protago
nisti della storia.
I giovani calabresi che studiano fuo
ri dalla Calabria non sono allegri. So
no un pò morti. Ma come? Ma, si '.
te i giovani della mia terra? Vi vo
glio vedere tranquilli, vi voglio ve
dere felici. Pen ano a quello che
spende il papa, sanno che quattrini
non ne hanno troppi. Sono preoccu:"
p ti, sono ansiosi, sono angosciati,
i nostri calabresi, i nostri emigranti
da studenti in Italia, non sono con
tenti.
Anche questa è un'altra categoria
che mi rende - vi dico sinceramen
te la verità - la vita amara.

E ]'Italia ammInIstrativa, burocra
tica - lasciatemelo dire - è arterio
sclerotica. Ha bisogno del vostro buon
vino e quindi del buon vino dell'As
SOCIaZIOne.
Come la vediamo quest'Associazio
ne? Ecco qui il punto. Qui si fa un
gran parlare, ma bi ogna venire an
che al dunque. L'Associazione non
deve essere il vecchio.. O Ugo Mo

relli, l'associazione non dev'essere un
salotto, ma deve essere tramutata in
un istituto di studi, di informazione
e di attività. Così avremo, in avveni
re, un altro primato, che non è più
quello che Oggl siamo, ma il primaco
civile e morale dei calabresi, forza
onesta ed attiva per lo sviluppo de
mocratico delle nostre città_
Riccardo Giraldj

Il Gruppo Folklorislico "Cillà di Vibo Valenzia".

Signori miei, la nostra posizione è
veramente mortificante. Capite dunque
la necessità di una simile Associazio
ne. Ci sono arrivato per compensa
zione, per non dire per consunzione.
Noi dobbiamo essere il contenuto, il
buon vino, poi troveremo la fonte,
ma ora cerchiamo di piantare il vi
gneto. Facciamolo crescere questo vi
gneto. Aspettiamo un anno, due, tre,
quanto è consentito a .1adre Natura.
on abbiamo fretta.
Il contenuto lo possiamo fare noi,
ognuno di noi deve far si che esca
no dal vigneto alcuni grappoli, da
gli acini saporosi, non soporiferi. An·
diamo a cercarli. Ecco l'Associazione.
L'Associazione siete voi: non è Ugo
Morelli, non sono gli enti locali. Gli
enti locali anche loro hanno bisogno
di questo vino, non per inebriarsi
alla dionisiaca maniera, ma per man

tenersi, perché l'alcool a una certa
età, quantomeno riduce ['arterioscle·
rosi.

Da sin.: Domenico Trimarchi; Mario Donatellij Paolo CoratelIa; Ugo Morelli;
Pompeo Stillo.
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Mar'o Donatelli, Preso Assoc. "ego Sordomuti del Lazio

Aiuti concreti
per gli handicappali
Perché ancora il Comune di Roma non ha dato una sede
all'associazione "Lazio-Calabria"? ---- E' assurdo igno
rare che solo in Roma vivono oltre 150.000 calabresi,
i quali vogliono stabilire un legame di amicizia e col
laborazione con i laziali
Mario Donatelli
Prima cosa, devo ringraziare con
tutto il cuore l'op~rato dell' vvocato
Ugo ; lorell" , il quale organizzando
gu sci convegni, d~ la possibilità a
noi, dell'A oeiazione Regionaie La
zio Famig.ic Sotdomuti dr fa;e sen
tire la nostra vo e. Parlerò dì una
situazione che \'ede l'Italia agli ul
timi posti er quello che viene ri
sen-ato :111.1 dtegoria deg i han ieap
p ri in generale . .\la, poiché rappre
semo i sordomuti dirò q alche cosa
soltanto per i sordomuri. Il 23 mar
zo scorso c'è St ta una gr:lflde manife·
stazione a Roma di circa quaranta
mila, cinquantamila persone: ciechi,
invalidi civili, sordomuri. E' srata
una grandissima riunione di protesta
verso lo Sta to, verso le leggi, perché
si parla sempre di rinnovamcnti, di
modifiche. Purtroppo. poi le cose peg
giorano. E' srara inbtti abolita la leg
ge 482 (che è l'anima degli handi
cappati) e soprattutto l'articolo 9. che
dà la possibilità ad una percentualità
di ottenere l'avviamento al lavoro.
Ma questa legge deve rimanere. La
protesra che è stata farta a Roma è
dovura a questo motivo. Ora, mi do
mando e dico, questa legge è rima
sta, però "hhi:lI11D :lI'lIro la legge
Cassese mi sembra nel 1977
che ha disciolw tutri ~uesti enti, na
zionali, organizzazioni, perché, in ef
feni, speculavano centinaia di miliar
di dallo Stato che li sovvenzionava,
senza dare nessun frutto, nessuna coJ
laborazione agli handicappati. A co
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sa è servito? A creare dei nuovi pro
blemi A Roma, esiste l'Ente l aGio
naie Sordomuti, ma in tutti questi
anni che cosa ha fatto)
on è che
faccio un'accusa; sono delle constata-'
zloni. Nel ne trO p'ccolo, noi, prima
come movim nt regi naIe e poi tra·
congre~ o,
he è
mite un seconu
diventata Associazione Regionale La
zio Famiglie Sordomuti, con le no
stre risor e, con donazioni, con la vo·
lontà, siamo riusciti ad aprire alcuni
ir o.i, a )bJstanza grandi, cuI urali,
ri c:ltivi, sportivi. A b'amo acquista
to dei pullman per metterli a dispo
sizione dei sordomuti. Insomma, nell'
ambito del Lazio, ci siamo messi in
condizioni da poter avere delle pos
sibilità di soddisfare in parte le esi
genze de la categoria .. Però, nel pas
sato, quesri circoli non esistevano e
non esistono tuttora.
Qualcuno incomincia a sorgere sol
tanto ora. Dunque, io mi appel·lo ai
politici, manifestando il mio disap
punto per come va la situazione, non
solo nel Lazio, o in Calabria, ma in
tutta Italia.
Le cose non possono andare ulte
riormente di questo passo. Si parla
del fenomeno dell'handicappato, dell'
anno dell'anziano. Ma, non dobbiamo
parlare di protezione. Non è la pro
tezione animali. Noi dobbiamo iorer
venire; sono le autorità che devono
intervenire: I politici devono essere
udenti, non sordomuti; perché si par
la ben poco degli handicappati, si par
la ben poco dei sordomuti. Si parla
soltanto; con accanimento, con fer
vore, con passione - sotto 'il periodo

Mario Donalelli

elettorale però l'handicapp.llo tI
mane handicappala.
Ora, quello che vorrei dlre, in bre
ve, è questo: che tutti i politici qui
in sala, o che siano portatori di pa·
role, a coloro che hanno impieghi
lo ali che li rappr sentano, . i riuni
cano, perché quesr. I~gge 482 non
e\'c essere· annui ata. se mai dev'es
sere modificata.
Se l;] legge Ca"l:se ha discLolto
tutti questi organismi a protezione de
gli handicappati, che nel passaro non
hanllo fatto nulla, è bene ch~ gli en
ti lo ali si assumano lIna r sponsabi
Iii' direrra e a noi, aS.ociazioni b·
cino il compito per lo _viluppo turi·
stico, sportivo, culturaJ~, tempo libe
ro e nJ[to ciò che concerne alla vita
normale dci sordomu to. Lottiamo, di
sClniamo deU'inserimento del tessuto
social , delb vita dci lavoro del sor
domuto. Loro, in effetti, sono abban
donati. La loro vita, la loro unione,
la loro poso ibilità di comunicazione
la trovano nei nostri locali, nei no
stri circoli, nella nostra associazione,
che non è a carattere nazionale, è a
carattere regionale.
La ~'amentela dell'Avvocato Ugo
Morelli, che dice: ma come? E pos
sibile che circa 150.000 calabresi (e
ci sono anche dci sordomuti calabresi
a Roma) non abbiano una sede, non
ci sia qualcuno del Comune, della
Regione, della Provincia, che ci dia
la possibilità di poter mandare il no
stro grido di aiuto, di allarme, perché
effettivamente 150.000 persone è una
cifra elevatissima, che vive in una
città e in una città dentro la città.
E sono osservazioni giuste. Mi di
spiaccio che in questa riunione, su
questo congresso, mancano personaggi

che sono stati invitati e che, purtrop
po, né sono venuti e né hanno giu
stificato la loro assenza. Certo che se
fosse stata una riunione politica, pro
babilmente invece sarebbero venuti.
Peccato! Comunque il convegno è
andato avanti molto bene.
Questi handicappati, questi sordo
muti devono essere avviari al -lavoro,
senza interferenze diverse, perché è
successo tra l'altro questo: sono sta
ti minacciati - e ne abbiamo delle
prove inconfutabili che, se non
si fossero tesserati per legge, tramite
associazioni nazionali, o per movimen
to ecc., non sarebbero stati avviati al
lavoro. Bè, queste minacce non de
vono sussistere. Per questo, ripeto,
che le commissioni dell'Ufficio di Col
locamento dell'avviamento obbligato
rio degli handicappati devono essere
responsabilizzate sol tan to da loro sen
za l'intervento, o l'interferenza di al
tre 'persone.
Mario Donatelli

Una delle graziose e belle bambine del
gruppo rolkloristico del Pollino.

Lucio Miglietti, della Comunità Montana Silana

SPESSO GLI AMMINISTRATORI LOCALI HANNO
FAVORITO IL DEGRADO DEL TERRITORIO
Il confronto tra due realtà complesse e contraddittorie
Lucio Miglietti
Rivolgo il mio sincero apprezzamen
to, a nome anche del Gruppo Socia
lista della Comunità Montana Silana,
agli organizzatori di questo Convegno,
che con il loro impegno hanno volu
to sottolineare l'esigenza di un serio
confronto tra due realtà complesse e
contraddittorie, quali il Lazio e la
Calabria in generale, e le Province
di Roma e di Cosenza in particolare.
Realtà complesse e contraddittorie.
In quanto alcuni aspetti dello sv~
luppo economico di queste aree, le
gate ad altre di sottosvi·luppo fanno
si che, per certi aspetti, queste due
Importanti realtà del nostro Paese
debbano essere affrontate in maniera
più seria e riflessiva rispetto alle ana
lisi e considerazioni di carattere po
litico generale ormai superate dai fat
on a caso proprio un mese fà,
ti.
nella Conferenza Meridionale organiz
zata dal LVlinistero per gli Interventi
Straordinari nel Mezzogiorno, tema
dominante dell'intervento del Mini
stro Signorile è stato l'invito a capi
re e cercare di interpretare il ruolo
che si è venuto a creare cqn lo svi
luppo economico degli anni 60 e 70
in Italia e nel Mezzogiorno. Si è
detto in quella sede che il Mezzo
giorno si presenta oggi come una
realtà molto variegata. A zone alta
mente svi·luppate fanno riscontro al
tre altamente sottosviluppate.
Il ridimensionamento e lo smantel
lamento delle poche strutture esisten
t·i non è avvenuto nel.lo stesso mo
do nelle varie Regioni del Paese.
I mali ed i problemi tipici e trau
matici del Mezzogiorno, quali posso
no essere -la disoccupazione, l'emigra
zione, la sotto-occupazione, lo stesso
fenomeno mafioso, assumono aspetti
tra loro diversi da zona a zona. Gli
esempi potrebbero continuare. Ma
quello che a noi preme sottolineare è
appunto l'importanza che in quest~
momento rivestono questi ti.pi di ini-

Lucio Miglietti.
ziative. Esse vanno nella direzione di
poter grazie al confronto di idee e di
esperienze tra noi e altri interlocutori
di diverse realtà d'Italia, dare effetti·
vamente una svolta ed una inversione
di tendenza a situazioni di stalla. Co
me quelle ad esempio della Sila e
della Pre-Sila. Infa tti, se sono, vere,
e su questo credo sia d'accordo la
stragrande maggioranza degli interve
nuti a questo Convegno, le grandi
responsabilità che hanno avuto i go
verni di questi 35 anni della nostra
giovane democrazia. E' altrettanto
vero che una parte di queste responsa·
bilità, almeno per la parte che gli
compete, è anche degli amministratori
locali: regioni, province e comuni.
Spesse volte, in mancanza di pro
grammi amministrativi adeguati, han
no ulteriormente favorito il degrado
della zona e la politica distorta del
territorio. Sotto questo aspetto, credo
che nella zona presilana ci siano sta
te, e ci siano tuttora, delle eclatanti
carenze e ri tardi da parte delle am
ministrazioni pubbliche, rette per 01·
tre trent'anni da giunte e amministra
zioni monocolori comuniste.
Le contraddizioni provocate in par
te da un uso poco corretto del terri
torio stanno sotto gli occhi di tutti.
Basta uscire da questa sala e fare una
passeggiata per le strade di Camiglia
tello, per rendersi conto del totale
fal·limento da parte degli amministra
tori locali.
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DOMENICO MARTIRE, ASSESSORE AL

COMU~E

DI CAMIGLIATELLO SILANO

Camigliatello Sila: due nodi da sci gliere
Autonomia umunale e urbanist·ca
.... AI contrario di ciò che è avvenuto sulla costa tirrenica della Calabria non vi è stato
l'abusivismo edilizio .... I picco i centri penalizzati dalla legge finanziaria .... Il convegno
come valida occasione per pubblicizzare la Sila .....

Domenico Martire
Un ringraziamento personale soprat
tutto per avere scelto Camigliatello
sede di questo convegno. Sono occa
sioni buone, queste, per parlare an
che dei nostri problemi, senza peral
tro allontanarsi, o ignorare, quello
che è il tema, appunto, del dibattito,
nono'stante le esperienze e idee~ amo
ministrative.
Ora, cosa si è verificato nel corso
di ques to diba tti to? Che sono emer
si i nostri problemi.
Ci troviamo in periodo pre-eletto
rale e quindi noi amministratori po
litici cerchiamo le basi per la campa
gna che quanto prima inizierà.
Alcuni cittadini, che sono all'op
posizione, hanno voluto mettere in
evidenza alcune deficienze che si re
gistrano qui a Camigliatello. Gli ar
gomenti che principalmente possono
fare presa e sono d i facile assorbimen
to a Camigliatello sono due. Vedia
mo un pachino di analizzarli con
obiettività.

Il primo: l'autonomia comunale è
un problema sentito, generalizzato,
che non si può assolutamente scono
scere. Eravamo partiti con un'ammi
nistrazione di sinistra, coni sociali
sti, i quali sette-otto mesi fa ci han
no abbandonati. Adesso noi comunisti
siamo soli.. L'amministrazione comu
nale, la Giunta e il Partito comunista
hanno preso atto di questo movimen
to, che si registra che è vivo qui a
Camiglialello, ed appunto il Partito
Comunista. ha dato via libera a que
sta iniziativa.
Il Consiglio comunale è rappresen
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tato, oltre che dai comunisti, che han
no la maggioranza, anche dalla Demo
crazia Cristiana e dai socialisti. L'au
tonomia comunale di Camigliatello
non interessa soltanto il centro stes
so direi, quasi che interessa un pò
anche la provincia, perché Camiglia
tello è diventato adesso il centro più
importante dell'altipiano. Non solo
dell'Altipiano silano, ma anche come
luogo di villeggiatura, o di riposo.
Per quanto riguarda il secondo pun
to, concernente l'urbanistica, tengo
a precisare che a Camigliatello non
si è verificato assolutamente quello
che è successo sulla costa tirrenica,
noto a tutti; ed in altri centri. Qui,
a Camigliatello, tutte le costruzioni
sono state realizzate su licenze.
Posso dire semplicemente che da
parte dell'amministrazione comunale
per alcuni casi ci SQl}O state delle
tolleranze, delle tolleranze lievi, cioè
a dire, il :;ottotetto abitabile; non so,
il garage perché tante volte le fami
glie hanno bisogno di creare qualche
stanza in più, ma non un solo resi
dence, non una sola costruzione se
ria, è stata costruita senza la licenza
e senza il rispetto delle norme urba
nistiche.
Apparentemente può sembrare che
ci sia dissesto, perché abbiamo ope
rato in una zona povera, dove tante
volte le costruzioni, specialmente dei
privati, non si sono potute finire per
mancanza di finanziamenti, e allora,
i cittadini hanno preferito costruire
la cucina, una stanza per dormire,
trascurando l'esterno.
Camigliatello è andato alla ricerca
affannosa di una pòpolazione residen
te, di una popolazione che rivivesse

Domenico Martiore.

inverno ed estate. (I primi di no
vembre andavano tutti via dalla Sila
e ri tornavano in primavera).
Abbiamo avuto bisogno, quindi, di
avere il meccanico, di avere l'elet·
trauto, di avere l'elettricista, per fa·
re tornare questi cittadini, e predispo·
nendo i servizi di cui la popolazione
ha bisogno. Però una cosa è certa:
tutti i dintorni di Camigliatello, tut·
to l'Altopiano silano è salvo, non si
vede una sola costruzione abusiva.
Questa è una precisazione che vale·
vo fare, appunto perché qualcuno
ha messo sul piatto della discussione
questo problema.
Volevo fare una critica a quella che
è la legge finanziaria locale. Noi, qui
a Camigliatdlo, siamo 600-650 ani
me; con tutti i ritorni, tolti i viag.
gianti, non arriviamo a mille anime.'

Bene, secondo la legge finanziaria vi
gente in Italia, noi riceviamo fondi
per assicurare i servizi a questi citta
dini. Però poi ci troviamo in gran
de difficoltà, perché dobbiamo assi
curare i servizi a diecimila e perfino
a ventimila cittadini, specialmente nei
periodi estivi e in inverno.
Ora, mi sapete dire voi, con la leg
ge finanziaria che distribuisce i fon
di così come li distribuisce (per ora)
come può il Comune assicurare dei
servizi a tutti i cittadini che vengo
no qui?
Sono stato d'accordo con quclJo
che ha detto il Sindaco Vetere di
Roma, per i problemi, per i rischi
che corrono questi amministratori.
Bene, volevo, appunto, questa inizia
tiva, volevo quest'appello. Non so
fino a che punto e da chi può esse
re raccolto, qui, in quest'assemblea;
ma certamente dall'Onorevole Rende.
La legge finanziaria non dovrà es
sere fatta cosi com'è adesso. Siamo
al mese di maggio e ancora non pos
siamo fare il bilancio perché manca
no, appunto, le indicazioni che lo
Stato ci deve dare, per esempio, per
redigere un bilancio.
E da qui che poi nascono tutti i
disagi e tutte le conseguenze grosse'
per noi amministratori.
Chiudo, rivolgendo una preghiera,
soprattutto ai forestieri. Tornando via
dalla Calabria cercate di spendere una
buona parola per Camigliatello e la
Sila tutta. Ne abbiamo bisogno. Ab
biamo bisogno di tutti gli aiuti.

Domenico Martire

Sostieni

il Giornale
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FRANCO RUGNA, Presidente del Comitato "Pro - Carni
gliatello Silano Comune"

Un appello di dolore eamore
per la salvezza della Sila
Questo Centro Turistico è stato consegnato nelle ma
ni della più sfrenata ed ~vida speculazione edilizia. E'
ora di dire basta alla distruzione delle bellezze naturali»
«

Franco Rugna
A nome degli operatori economici e
dei cittadini tutti di Camigliatello, do
il benvenuto, in questa Sila' splendida,
di una infinita varietà di colori ai si
gnori convegnisti.
Il saluto lo porto nella veste di
presidente del comitato pro-Camiglia
tello, comune autonomo, costituito da
poco, ma deciso a raggiungere con
ogni mezzo lecito e democratico tale
obiettivo.

In questo comitato, si riconosce tut
ta questa nostra comunità, che ha la
coscienza di essere ormai adulta per
assumersi la responsabilità del proprio
destino, che all'orizzonte si profila lu·
minoso e ricco di prospettive di svio
luppo e di crescita.
Responsabilità, che risulta decisa
mente dalla impostazione sinor: data
alla soluzione dei gravi e complessi
problemi che ci stanno davanti. Pro·
blemi visti sinora solo nell'ottica del
borgo rurale, che ormai appartiene al
passato mentre il presente chiede me
todi, mentalità e programmi e solu
zioni moderne per un centro turistico
di avanguardia.
Quando si celebra una festa di ami
cizia non è piacevole introdurre eleo
menti di polemica e di contesta
zione. Ma, quando si è parlato di
crescita, di sviluppo come prospettiva,
in nome di una comunità di lavorato
ri, non si può tacere ipocritamente,
per dovere di' ospitalità, quello che
c'è dietro la facciata. Non ce la sen-
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tiamo di salutare gli amici di Roma
senza dire che questo e borgo rurale,
questo centro turistico che dovrà di·
ventare più bello, è stato irresponsa·
bilmente e ciecamente consegnato nel·
le mani della più sfrenata ed avida
speculazione edilizia. E' ora che si
dica basta. E' ora di mettere un fre
no a questa corsa alla distruzione,
specie quando lo si fa in nome di cer
ti principi da un'amministrazione di
sinistra. Accogliete questo nostro ac
corato appello, non come la voce di
rivoltosi, di contestatori e di ribelli.
Siamo soltanto degli innamorati della
Sila che levano il loro grido di amore.
Siamo quelli che hanno vissuto ed
operato tra mille difficoltà.
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PAOLO CORATELLA, Vice·Presidente USL·17 di Roma

La sanità malata...
In assenza del piano sanitario nazionale, mancano i
piani regionali ---- Si vuole approvare il piano 1980/82,
quando ormai il triennio è scaduto ---- Deve essere po
tenziata la funzione di coordinamento dell'Assessorato
Comunale Sanità.
Paolo Coratelli
A distanza di tre anni .dall'insedia
mento delle UU.SS.LL. a Roma non
ritengo, nonostante il tempo trascor
so, che si possa già tracciare un bi
lancio.
·La tentazione che emerge pero In
più sedi, sia poli tiche sia giornalisti
che, è quella di arrivare affrettata
mente ad una conclusione scontata.
Cioè che il bilancio è totalmente ne
gativo e che la Riforma Sanitaria è
fallita.
Ritengo, viceversa, che in questa
valutazione bisogna essere mol to più
realistici e non nascondersi le diffi
coltà incontrate, e quelle che ancora
incontreremo nella lunga e tormen·
tata strada della realizzazione della Ri- /
forma Sanitaria.
Crediamo che non si debba parlare
di fallimento, ma si debba parlare
di ritardo nell'avvio della Riforma:
Non si tratta di usare una termino
logia diversa, si tratta invece di dare
una valutazione politica diversa sulla
Riforma Sanitaria.
Noi abbiamo collaborato affinché
venisse definito uno strumento legi
slativo veramente innovatore nel cam
po dell'assistenza sanitaria in Italia
e riteniamo che, grosso modo, la leg
le istitutiva del Servizio Sanitario Na
zionale sia una legge bene imposta·
ta. In essa la filosofia della Riforma
Sanitaria è espressa compiutamente
soprattutto per quella parte veramente
innovativa che riguarda l'uguaglianza
dei cittadini di fronte all'evento ma
lattia ed il conseguente diritto, ugua·
le per tutti, ad essere curati con i
mezzi della collettività. E per l'altro
principio, a nostro parere fondamen·
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tale, cioè quello della tutela della
salute, cioè della medicina preventiva,
che ha lo scopo di evitare l'insorgere
delle malattie. Su questi principi, per
noi irrinunciabi·li, dobbiamo ancora
batterci e dobbiamo far s1 che, sep
pure gradualmente, essi vengano at
tuati.
Come amministratore devo dire
che una delle prime difficoltà, che
tuttora persiste, è stata quella dell'
assenza di chiare direttive, da parte
dello Stato e da parte della Regione,
sulle modalità di attuazione del-la leg
ge. Dobbiamo constatare, purtroppo,
che a distanza di tre anni la prima
e più importante inadempienza è an
cora a carico dello Stato, in quanto
lo strumento fondamentale di pro
grammazione e di indirizzo per le Re·
gioni, cioè il Piano Sanitario Nazio·
naie, non è stato ancora approvato.
E' questo forse ·l'aspetto più negati
vo e senz'altro più sçandaloso del ri
tardo nell'avvio della Riforma Sani·
taria.
Il Piano Sanitario Nazionale per
il triennio 1980{1982, nonostante le
varie rielaborazioni subite ad opera
dei diversi Ministri della Sanità, che
in questo triennio si sono succeduti,
è stato approvato solo dal-la Commis
sione Igiene e Sanità del Senato e
trasmesso il 25-11-1982 al-la Presiden·
za del Senato perché lo 'pOrtasse a-11a
discussione ed alla approvazione dell'
Assemblea.
Credo che solo in I talia è possi
bile presentarsi all'approvazione di
un piano triennale quando il triennio
è già passato.
Con questo non si vuoi dire che
le responsabilità della situazione at
tuale vanno fatte ricadere esclusiva
mente sul Governo e sul Parlamento,

Paolo Coratella.

ma si può certo dire che queste ina
dempienze hanno avuto ed avranno
ancora riflessi negativi importanti sull'
andamento della vita amministrativa
delle UU.SS.LL. Infatti, in carenza
del Piano Sanitario Nazionale, non è
stato elaborato il Piano Sanitario Re
gionale, ed i grossi problemi della
programmazione sanitaria a livello re
gionale non sono stati quindi affron
tati da nessuno.
In una città come Roma, che aveva
una si tuazione sanitaria estremamen
te carente e notevolmente complicata
dalla presenza delle Direzioni Gene
rali degli Enti mutualistici nazionali,
le difficoltà sono state, e purtroppo
sono tuttora, più evidenti che altro
ve. Inoltre, capita che, alcune UV.
SS.LL. di Roma, in verità poche, so
no molto ricche di personale mentre
altre sono estremamente carenti, fi
no al punto da non riuscire ad eser·
citare nemmeno le ,funzioni minime
assegnate dalla legge.
Personalmente ritengo che le fun
zioni di coordinamento svolte dall'
Assessorato Comunale al"'lgiene e Sa
nità, siano molto carenti e debbano
viceversa essere notevolmente incre·
mentate se si vuoi evitare che ogni
V.S.L. prenda iniziative scol-legate
con le altre e quindi con risultati ne
gativi -per quanto riguarda l'assisten
za e l'economia di gestione.
'La stessa attivazione degli organi
previsti dalla -legge è stata ed è tut
tora estremamente difficoltosa. Basta
pensare che manca ancora una defini
zione precisa delle competenze delI'
Ufficio di Direzione, con il quale or·
gano, a tutt'oggi, il Comitato di Ge
stione ha difficoltà a stabilire una
collaborazione stretta ed organica.
•
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PASQUALE PISANO, Consigliere Comunale di Cosenza

La (;alobria è siata
selnpre moriificoi.
dal liovernl eeoiratl
«Mai tante personalità erano giunte a Camigliatello Silano,
neppure nei convegni organizzati dai vari Enti, per questo
merito vi ringraziamo e vi invitiamo ad andare avanti».
Il saccheggio del territorio emerge osservando la realtà delle
cose.
Pasquale Pisano 
Ritengo che questo Convegno, at
traverso la nobile, appassionata' ini·
ziativa dell'amico Ugo Morelli, abbia
tutti i requisiti per mettere a fuoco
le problematiche tra la Regione La
zio e la Regione Calabria.
Voglio soltanto sottolineare alcuni
aspetti di questa nostra ,Regione cala·
brese, che oserei definire, la Ceneren
tola delle Regioni meridionali del no
stro Paese. Una Regione che si è vi·
sta sempre mortificata dai governi cen
trali.
Nessuno di noi, che viva giornal·
mente la vita politica; in ogni mo
mento è assillato da scelte che, per
la responsabilità che ha del suo ufo
ficio e del suo mandato popolare, è
disponibile a farsi in un certo senso
chiacchierare da posizioni che vengo
no da un fondo ben precisato di. al
cuni settori della magistra tura. Nes·
suno di noi è disponibile ad essere
additato a sospetti, a posizioni di ·Iin
ciaggio morale, che certamente non
segue da pago 50
A tutte queste difficoltà di carat
tere normativo e strutturale, si de
vono poi aggiungere queHe derivanti
dalle restrizioni di bilancio. E' un
problema di carattere nazionale che
si riflette negativamente soprattutto
in quelle UU:SS.LL. che, (come quella
a cui. io appartengo) sono dotate di
•

numerose strutture sanitarie che han·
no bisogno di finanziamenti, sia per
il funzionamento corrente, sia per le
necessarie opere di ris tru tturaiione e
di riammodernamento. Il non avere
a disposizione delle somme in conto
capitale tali da consentirci l'acquisto

giovano aHa risoluzione dei problemi
delle popolazioni e che certamente
non giovano alla educazione degli
stessi cittadini.
Tursi Prato diceva, che se queste
cose dovessero pigliar corpo, noi nel
futuro non troveremo cittadini, pro
fessionisti, uomini di cultura che sia·
no disposti a lavorare per la risolu
zione di tanti problemi.
Per quanto riguarda alcune que·
stioni che sono emerse nel dibattito,
mi sento anch'io cittadino di questa
zona, avendo avuto i natali a Spezza.
no deHa Sila, pur essendo Consiglie.
re comunale di Cosenza. Per le re
sponsabilità politiche, che ho avuto
anche in questo Comune, non posso
non rilevare alcune inesattezze, che so
no emerse in questa sala, dall'impo
stazione deH'intervento deH'Assessore
Domenico Martire, quando affermava
che i socialisti in questa zona, per
loro responsabilità, avevano al;ibando
nato il governo della cosa pubblica.
E quand affermava, che alcune re·
sponsabilità per lo sviluppo edjJizio
ed urbanistico di CamigliateHo, non
di nuovi strumenti e l'ammoderna
mento delle attrezzature, non ci ha
consentito di far fronte a queHe esi
genze assistenziali che, da più parti,
sono emerse e che sempre più spesso
ci vengono rappresentate quasi a di
mostrazione della nostra inefficienza o
incapacità gestionale.
Ritengo che, anche in questo cam
po, a livello di Regione ed a livello
di Ministero della Sanità, dovrebbe·
ro essere prese delle iniziative più
opportune per superare una fase di
stalla le cui conseguenze negative so
no alla portata di tu ttL
Paolo Coratella
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erano da addebitarsi aHa classe diri·
gente locale.
Dissento nettamente da queste due
impostazioni ritenendo che con i set
ta·rismi, con le ·intolleranze, con la
mancanza di vocazione unitaria, non
si costruisce e non si risolvono i pro
blemi, dal momento in cui - ed an
che Martire lo diceva - il mio Par
tito ·ha affrontato una campagna elet
torale in una lista unitaria, col Par·
tito Comunista local~, affrontando un
programma, elaborando. delle scelte e
decidendo una strategia. Senza voler
entrare nel merito, questo patto è
stato bruciato dopo che tanto si era
lavorato per raggiungerlo.
La seconda parte è stata della ge
stione del territorio.
Ma cari amici, basta scorgere in
queste incantevoli zone naturali, di
questo nostro Altipiano Si.Jano, per
vedere come è stato gestito il terri
torio.
Certo che anche nelle zone del li
torale, le cose non sono diverse. Pe
rò basta vedere come si è sviluppata
questa Camigliatello. Basta vedere co
me sono sorti 'questi residences, le
strade, come è stato concepito il ter·
ritorio, per dare l'esatto giudizio di
come si è governato in questa zona.
L'aver portato tante illustri perso
ne, qui a Camigliatello è un fatto che
va a esclusivo merito degli organizza
tori. Debbo dire con molta franchez
za che mai tante Personalità erano
giunte, qui a Camigliatello, in un
convegno organizzato da vari Enti e
da' varie organizzazioni.
Questo è un merito che pubblica
mente riconosciamo e nel ringraziarvi,
per averci dato questa possibilità, vi
invitiamo ancora' ad andare avanti,
esprimendovi la più sincera e affettuo
sa solidarietà.
Pasquale Pisano
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TURSI PRATO) ASSESSORE LAVORI PUBBLICI DELLA PROVo DI COSENZA

Sonnolenza e latitanza ---~lla
classe po iti c I bre e
La speranza che questo convegno' possa contribuire ad una inversione di tendenza
per la politica degli investimenti --- Rapporti politica e magistratura
Giovanni Tursi -Prato
Non debbo essere io ad essere nn
graziato, ma credo che dobbiamo tut
ti ringraziare l'Avvocato Ugo Morelli,
per avere preso questa lodevole ini
ziativa, che consente a politici, a ma
gistrati, a uomini di cultura, di in
contrarsi qui a Camigliatello Silano,
per discutere, confrontarsi, dibattere
tutta una serie di problemi, che ri
guardano la società italiana in '-gene
rale e in modo particolare due regio
ni: il Lazio e la Calabria.
Stamattina - ha ragione l'Avvoca
to Morelli - come politico e come
assessore provinciale ai Lavori Pub
blici, dell'amministrazione di Cosenza,
ero stato impegnato dal mio Partito,
a tenere alcuni comizi in provincia per
la campagna elettorale, ho preferito
partecipare a questo dibattito. Spesso
ci lamentiamo, come calabresi, come
meridionali, che i nostri problemi ven
gono, quotidianamente, disattesi dal
governo centrale. Spesso ancora l'élite
meridionale e calabrese continua ad
aspettare le decisioni e le provviden
ze dall'alto e quando poi ci si offre
l'occasione, l'opportunità per dibatte
re, per enunciare anche soluzioni va
lide ai problemi che attengono al10
sviluppo della Calabria e del Mezzo
giorno ci rendiamo latitanti.
lo mi sento stamattina mortificato,
nel rilevare la presenza di eminenti
personalità del Lazio, e l'assenza del
la quasi totalità della classe politica
calabrese. tranne alcune presenze, che
meritano stima e apprezzamento per
ché stanno a dimostrare come queste
presenze sanno anche elevare il tono
dei loro comportamenti tralasciando,
eventualmente, i clienti e partetipan
do a dei dibattiti che sono indubbia
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mente interessanti.
L'Avvocato Morelli, al1'inizio, la
mentava l'assenza di determinate per
sonalità, ed anche la poca amicizia
di alcuni, nei suoi confronti.
Caro Ugo, non ti devi lamentare,
tu sei un giovane, vuoi a volte fare
cose molto importanti. Le tue ini
ziative non sono apprezzate perché
non sei legato a determinate posizio
ni politiche precise, non hai il tuo
padrone, tu sei uno spirito libero.
Mi devi dare atto che io ti sono
stato sempre vicino, perché ho sempre
apprezzato questa tua autonomia e
questa tua libertà, ·la quale non può
essere compressa da schemi partitici,
o da gruppi e sottogruppi, che pure
nei partiti esistono e cercano sempre,
attraverso le associazioni, attraverso
gli strumenti collaterali ai partiti, di
strumentalizzarli ai fini di carattere
personale.
Attraverso l'Associazione Calabria
Lazio che non è un'associazione po
litica; è un'associazione apartitica,
queste due regioni si de.vono conti
nuamente confrontare.
Ritengo che questo tipo di incontri
ci debbono essere, anche perché vi
viamo in democrazia e fino a quando,
in Italia, esiste la libertà e la demo
crazia i problemi di fondo e di strut
tura del1a società italiana, si possono
approntare e risolvere soltanto 'Se c'è'
il dibattito, se c'è il confronto.
Spesso noi diciamo: si discute trop
po nel nostro Paese. Si fanno spesso
molte ricerçhe e troppi studi, abbia
mo bisogno di realizzare. Personal
mente sono un pragmatico. Ritengo
che dopo le ricerche, gli studi, gli
elementi. di valutazione e di giudizi,
di cui àgni ammini'Stratore deve ve
nire in possesso; si debba passare
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poi alla pratica attuativa delle pro
poste.
E però anche qui il discorso deve
essere serio. Personalmente dico che
per poter amministrare la cosa pub
blica, innanzitutto occorre la .stabilità
di governo della cosa pubblica. Poi
occorre programmare gli investimenti.
Se si continua ad amministrare senza
una corretta programmazione, è evi
dente che noi non risolveremo mai i
nostri secolari problemi.
Oggi si chiede maggiore trasparenza
nella cosa pubblica. lo sono d'accor
do, però, sono preoccupato da due a·
spetti: 1) del1a comunicazione giudi·
ziaria, che si fa sulla base dell'ipotesi
di reato; 2) dal pentito.
Certo, spesso l'amministratore pub
'blico, in presenza di problemi impelo
lenti, non può tenere conto della lego
ge comunale e provinciale. In quan
to si trova al cospetto di richieste
immediate.
La comunicazione giudi.
ziaria per un politico è diventata la

condanna a morte, perché al momento
in cui essa viene emanata, l'uomo
pubblico è finito, perché per la pub·
blica opinione passa per un ladro, per
un disonesto, per uno che ormai dev'
essere comunque condannato. L'am·
plificazione fatta dalle televisioni e
dei giornali, fanno in modo che tutti
i cittadini si convincono che quell'
amministratore è un disonesto.
Noi calabresi, noi meridionali non
possiamo essere amici dello Stato
nazionale. Lo Stato nazionale non è
stato e non è amico del Mezzogiorno
e della Calabria. Lo Stato nazionale
è stato uno Stato accentratore, è sta·
to uno Stato borbonico, è stato uno
Stato albertino.
La Calabria rimane la cenerento·
la d'Italia sul piano economico, sul
piano sociale, sul piano del reddito
pro<apite rispetto alle altre Regioni
d'Italia.
Ecco, questo di Camigliatello è
uno dei tanti convegni che può ser·
vire a creare, a mutare una certa meno
talità di alcuni uomini politici che
ritengono positivi gli interventi fatti
al nord e negativi quelli fatti al Sud.
Concludo ringraziando principal·
mente il mio amico, Avvocato Ugo
Morelli, al quale dico sempre: di non
demordere, ·di non desistere, di ano
dare avanti nelle sue iniziative, per·
ché le iniziative valide non pagano
il secondo giorno, -il tempo gli darà
certamente ragione.
Giovanni Tursi Prato

Pompeo Stillo, noto çantautore Italo
Americafto.

DOTT. EGIDIO SCARPELLI, ASSESSORE ATTIVITA'
PRODUTTIVE AL COMUNE DI COSENZA

Incentivi
per la Calabria
La politica centrale trascura gli urgenti bisogni della
popolazione calabrese --- Un'alleanza tra laziali e cala
bresi per gli interessi reciproci

IEgidio Scarpelli
Consentitemi di esporre, aggregan
domi a quanti già 10 hanno fatto, al
la Presidenza, all'Avvocato Ugo Mo
relli, al Dottor. Damiani e a 'tanti al·
tri, che hanno collaborato per la riu
scita di questa iniziativa, la ferma
convinzione che è anche attraverso
queste cose che si può migliorare il
livello qualitativo del buongoverno
nelle nostre Regioni, nei Comuni,
nelle Province, nelle comunità mon
tane.
-lo toglierei l'aggettivo "amministra·
tivo", se me lo consentite, un atti
mo, per sottolineare quanto lo scam
bio di esperienze e di idee possa con
tribuire a rendere più valida quest'a
mia convinzione, del bisogno, special
mente da Roma e con Roma compre
sa, in giù, più spesso di scambio di
idee e di esperienze.
Non foss'altro che per rispondere
meglio e più adeguatamente a certi
fatti che giorno dopo giorno molti
plicano le iniziative, gli sforzi di co
loro i quali dal basso, cos1 come un
corretto concetto di democrazia vor
rebbe, chiedono, impostano perché i
problemi delle nostre popolazioni pos
sano essere risolti. E chiarisco subito
a cosa mi riferisco.
L'annunzio della crisi di governo,
non solo ha fatto registrare un vuoto
di potere, ma ha fa'tto registrare ·in
credibilmente e contestualmente la no
tizia che la legge CASMEZ proroga,
fino al dicembre, quella legge conte
nente al suo interno il correttivo ne
cessario perché la CASMEZ potes-

Dott. I:.gidio Scarpelii.

se operare In Calabria in maniera di
versa rispetto al recente passato. Leg
ge che obiettivamente ha scatenato
una sorta di guerra fra poveri, fra la
Regione Basilicata e la Campania da
un lato e la Calabria dall'altro.
'Ebbene, quel correttivo nella leg
ge di proroga della CASMEZ tende
va - e lo ha detto bene l'ono Rende,
proprio a recuperare alcuni contenuti
di promozione industriale, di promo
zione della formazione professionale
per i giovani, che purtroppo però so
no spariti. Sono stati cancellati dalla
caduta del primo progetto di legge
di proroga della CASMEZ, prevista
al .31 dicembre.
Il nuovo disegno, quello che si è
riuscito a varare con urgenza all'in
domani della caduta, come sapete, ci
ha comportato soltanto una proroga
secca. Ciò significa soltanto mettere
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da un lato le funzioni ordinarie del
la Cassa, non già al 31 dicembre '83,
ma al 30 di novembre, chè la scaden
za ordinaria non era riproponibile es
sendo stata già proposta con Decreto
decaduto.
E già questo era un grosso danno
sia per i comuni del ,Lazio che rien
trano nelle funzioni CASMEZ, che
per tutta .j'ltalia meridionale compre
sa nella sperequazione de1la 'legge sul
la Cassa del Mezzogiorno. In piu si
è aggiunta incredibilmente un'altra
beffa alle aspettative delle popolazion i
meridionali, soprattutto dei giovano
meridionali.
Ecco perché plaudo, convintamen·
te, caro Ugo, a questo primo esperi
mento di sçambio di iniziative e di
idee e volutamente cancello la paro
la, l'aggettivo "amministrativo". Que.
sti convegni tanto più sono validi
quando consentono di confrontarci fra
di noi, che con modestia amministria·
ma comuni piccoli e grandi, provin
ce piccole o più importanti, affinché
ci sia la possibilità, in futuro magari,
sfruttando queste occasioni, di para
re questi colpi che provengono dall'
alto, opponendo ad essi una politica
più concreta, che abbia però, mag
giare' potere contrattuale e impedi
sca, nell'aula delle Commissioni Par
lamentari, o all'interno dello stesso
Parlamento, che certe porcherie si
compiano, come tre giorni fa sono
state compiute.
'E mi riferisco alla caduta in aula
della legge di riforma dell'artigianato__
Una legge che da venticinque anni
veniva, chiesta con bozza al Parla
mento nazionale. Una legge voluta
da tutti i Partiti del Parlamento ita
liano, con la sola esclusione del M.S.iI.,
è stata, per responsabilità esplicita
:Iel Sottosegretario Rebecchini, della
)emocrazia Cristiana, non fatta pas
are in sede legislativa all'apposita
:ammissione, dopo che era stata già
la Camera e al Senato, con la pre
, sa che ritornasse in aula per due
1andamenti non sostanziali. Questa
hiesta, fatta propria da tredici com
) .,sari in sede di Commissione Legi
s ,-iva, non ha consentito, dopo ven·
t, • .,que anni, il varo di una legge
_J ( avrebbe consentito a tantissimi
"7ri giovani di fare un utile appren
< '''''.to. In modo da non essere più
IL' ogliata ad andare sulla strada, con
te "]1 tentativi verso la droga o la
.

fessionale prevista nella legge di ri
forma della CASMEZ avrebbe con
sentito a tantissimi nostri maestri·
artigiani e ne abbiamo tantissi
mi - di aprire botteghe in grado di
assorbire lavoro giovanile.
Ebbene, se l'amiciz,ia ttaLazio e
Calahria, se lo sçambio di idee fra
queste due Regioni devono avere un
senso - e lo hanno - bisogna che
le si utilizzi meglio, in modo da p0
ter avere quel potere contrattuale per
far si che queste cose non accadano
più.
Evidentemente, se a ciò dovessimo
aggiungere gli altri aspetti positivi,

Gruppo Fo1kloristico

"Cltt~

cI1 Vibo Va.locuia".

1

pl 10.a .

.1 suddetta legge, agganciandosi al___
le provvidenze circa -la istruzione pro
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sottolineati da tutti gli interventi, al
lora, veramente c'è da esaltare la ini
ziativa che il dottor Damiani, l'ami
co Ugo Morelli e quanti altri hanno
contribuito, magari fra le quinte, per
la realizzazione di questa iniziativa,
ci hanno donato.
Ed è per questo che io plaudo,
evidentemente aggregandomi a coloro
i quali hanno stigmatizzato il com
portamento poco corretto, poco pro
duttivo, di chi non ha voluto sotto
porsi al confronto e non ha offerto
anche il suo contributo rimanendo
assente a questi lavori.
EPIio Scarpelli

Gruppo 'Folkloristico del Pallino

Intervento Dott. Raffaele Costanzo, operatore culturale

CALABRIA:

Crisi dello sviluppo o
sviluppo della crISI 2•
•

•

LA CALABRIA NELLE STATISTICHE RIGUARDANtI
LO SVILUPPO E' SEMPRE ALL'ULTIMO POSTO, MEN.
TRE OTTIENE PRIMATI NELLE STATISTICHE NE·
GATIVE.

Raffaele Costanzo
Il contributo che porto a questo
convegno si basa su dati rigorosamen·
te ufficiali e tende a visualizzare, sen
za ambiguità elo mist ificazioni , le
condizioni di arretratezza della Cala"
bria negli anni 'SO. Eseguirò pertan·
to una breve, ma ragionata, disamina
delle varie articolazioni di crisi, in
modo da ottenere il quadro comples
sivo della situazione. Il mio intervento
non intende essere apocalittico, ma
nemmeno integrato. Chi parla, vive
nella regione e auspica fortemente un
concreto cambiamento dello status
quo. Penso che chiunque - Vii risie>
da o meno - conosca, in tennini rea
li, i problemi storici della Calabria
non possa desiderare cose migliore.
Almeno per un primo avvio teso alla
risoluzione dei contrasti e delle ingiu·
stizie più stridenti. Non è un mistero
per nessuno il fatto che la Calabria,
in Italia, è il fanalino di coda in tutte
le statistiche più significative riguar
danti lo sviluppo. Mentre ottiene pri
mati nei settori che indicano feno
meni negativi. Ecco l'allannante Toto
Crisi calabrese fornito dallo IASM Re
gionale per il 1982.
Popolazione residente

2.078.000

Popolazione attiva

594.000

Occupati

163.000

nell'industria",'

Occupati nell'agricoltura

136.000

Occupati nel terziario

294.000

Cassaintegrati a zerO ore

-

5.000

I disoccupati ed in cerca di pri·

ma occupazione sono 200.000, pari al
19,1% deLla popolazione attiva (Mez·
zogiorno 13.3%; Italia 9,1 %).
- Di questi 200.000 quasi la metà
ha una laurea o un diploma. Ergo la
disoccupazione intellettuale ammonta
al 9% della popolazione attiva.
- Il tasso di disoccupazione giova
nile (tra i 14 e i 24 au:mi) è pari al
44,5%; di clllÌ il 58,5% interessa le
donne.
- Il tasso di disoccupazione speci·
fica (tra il 25 e i 29 anni) è pari al
20,2%; di cui il 32,2% interessa le
donne.
- Il reddito dell'agricoltura è pari
al 16% del reddito totale calabrese.
- Il reddito dell'Industria è pari ad
1/5 del reddito totale.
- 11 reddito del Terziariò' è pari al
60% del reddito totale.
La Calabria può malinconicamente
vantare in Italia - tra gli aliri - i
seguenti record negativi:
1) Il più basso indice della forza
lavoro - 84% contro 1'88% del Mez
zogiorno ed il 92,4% dell'Italia.
2) Il più alto tasso di disoccupa
zione - 19%.
3) La perdita secca di 25.000 posti
di lavoro nel settore i·ndustriale nel
periodo 1970/1980.
4) Il prodotto per abitante è il
60% di quello medio italiano; il 51 %
di quello del Centro Nord; il 71,9%
di quello del Mezzogiorno.
5) Nel 1981 tra le 115 regioni della
Cee, la Calabria occupa l'ultimo posto.
Il reddito è sbilanciato. Al calo dell'
industria si affianca l'aumento del

Rarfaele Costanzo.

terziario. All'interno dei servizi - il
60% del reddito totale - un buon
30% è dovuto a istituzioni sociali e
a pubblica amministrazione. Urge però
tenere presente che lo sviluppo del
terziario calabrese è dovuto a "catego
rie politiche e non economiche".
La grande speranza industriale de
gli anni '70 creata a tavolino dal CIPE
e che prevedeva 'impianti distribuiti
nelle tre province, giace sotto un cu·
mulo di macerie. Dato che gli ins.edia·
menti di partenza: il Polo tessile a
Castrovillari, la Liquichimica a Sali·
ne Ioniche, la Sir a Lamezia Terme,
la Finsider a Gioia Tauro e l'Egram •
Schiavonea, si sono rivelati degli ecla
tanti fallimenti. Per di più la Calabria
è soggetta in quest'ultimo periodo ad
una fase di deindustrializzazione. Pur
non avendo mai conosciuto una fase
industriale in senso stretto. Infatti
già nell'81 il tasso di dndustrializza
zione calabrese è del 29,6% contro
il 53,7% del Mezzogiorno ed il 99%
dell'Italia. Nel terzo censimento dell'
agricoltura effettuato di recente si leg
ge che le aziende del settore sono
225.212. Quasi 21.000 in meno rispetto
al 1970. Il quotidiano "La Repubbli·
ca" del 3.1.1984 scrive: «La Calabcia
in base ad una recente ricerca ha tas
si altissimi di povertà e di miseria,
intese ovviamente in senso relativo e
non come mancanza assoluta dello
stretto necessario per vivere: il 55.2%
delle famiglie sono povere. U 35,1%
sono misere-.

Poi c'è la questione criminale. Non
a caso 'Ndrangheta, Mafia e Camorra
si sviluppano proprio in Calabria, Si
cilia e Campania. Ciò si verifica perché
queste sono le regioni dove, più che
altrove, a causa di una diversa di·
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stPibllZione del reddito e della produ·
zione, il divario tra le classi sociali
si acuisce ai massimi livelli. E' d'uo·
po ricordare che in Calabria:
Negli anni '50 i delitti sono 502.
Negli anni '60 i delitti sono 616.
Dal 1970 al 1981 i delitti sono 1139.
Il Dipartimento di Sociologia dell'
Università della Calabria ut~hiuando
fonti dell'FBI per gli USA e dcll'Islat
per !'Italia, ha elaborato uno sche·
ma inquietante, ma molto eloquente
delle capaci là operative della 'ndran·
gheta.
Omicidi per 100.000 abitanti in Ca·
labria . Italia . Slabi Uniti nel 19n:
PIANA DI GIOIA TAURO

delle brutture caratterizzanti Ia regio
ne, ma piuttosto è da considerare un
modesto, ma fertile, strumenlo cono-

sanare le amare ed antiche piaghe so·
pra descritte. Spero di aver assolto,
sia pure nei ristretti limiti di tempo

scitivo utile per un serie approccio
risolutivo della questione calabrese.
In quanto senza una analisi concreta
della realtà concreta non è possibile

concessimi, il compito e l'intendimen
to prefissomi.
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NEW YORK· NEW JERSEY 17,1
USA

lO

CALABRIA

4,7

ITALIA

2,1

Per capire meglio suddetto schema
precisiamo che l'area di NewYork /
NewJersey è riconosciuta, in primis
dagli stessi americani, come una delle
zone più violente ed a più alto lasso
di criminalilà nel mondo.
A tutto ciò vanno aggiunti alcuni
altri fattori che disgregano il tessuto
sociale calabrese: La casa. L'abusivi·
smo edilizio. Gli scandali e la corru·
zione che investono amministratori
e/o politici locali. L'espandersi della
droga. La qualità della vita. L'arre·
trateua culturale. La chiusura della
valvola di sfogo costituita dall'emigra
zione.

II cantautore della RAI·TV Tony Dirnitri.

Concludo sottolineando che quanto
detto finora non è lo sterile elenco

Giancarlo Aspromonte, Cantautore ca
labrese.
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Gruppo FolkIoristiço del Pollino.

Dott. Raffaele Costanzo

IL SALUTO CONCLUSIVO DELL'AVV. UGO MORELLI

Il

Arrivederci apresto

Il

Sviluppare il rapporto di amicizia tra Lazio eCalabria ---
Due regioni che nelle loro diversità storiche ed ambien
tali trovano costante motivo di attrazione ---- Dalla Ca
labria ancora un'altra gloriosa pagina di storia da uti
lizzare per il presente eper il futuro Due regioni chè
si attraggono reciprocamente
Ugo Morelli
Poiché l'ora 'è tarda, punroppo,
peccato! Dobbiamo mettere la parola
"fine" a questo nostro Convegno.
Questo è un dispiacere perché in que·
sta zona ci siamo trovati bene. Sono
stati, oltre che giorni di lavoro, di ri
flessione, di dibattito, giorni pure di
svago e di distensione.
E' stata anche l'occasione, come di
ceva qualcuno, per stare pure un pò
insieme, tra amici, per rivedersi, per
ritrovarsi dopo anni.
A quelle voci cattive ed ipocrite

c

che dicono, « che sono questi conve·
gni?» « a che servono questi con
vegni? », « sono perdite di tempo? »:
io dico no, io credo nei convegni. So
no motivo di esperienza. Sono motivo
di approfondimento, di miglioramento
della propria esperienza, anche perché
l'esperienza dev'essere sempre mae·
stra di vita. Bisogna fare teSoro delle
esperienze passate. Bisogna fare tesoro
delle esperienze altrui proprio per
migliorare, per rendere più produttiva
e più incisiva la propria azione per il
presente e per il futuro. Guai quegli
amministr3'tori, e tutti coloro che han
no una qualsiasi funzione, che si do

IGUA TELLO S'LANO
COSENZA'

~ ERDl29 1 .1

vessero sentire autosufficienti. Che si
dovessero sentire scienziati, perché
sappiamo che nessuno può conside·
rarsi autosufficiente, veggente, ca'pire
di tutto, 'Sapere di tutto, prevedere
tutto e avere tutte le idee e tutte Ie
esperienze; proprio perché c'è bisogno
del confronto e del contatto umano,
di vivere tra la gente, di vivere in
mezw ai colleghi. Un qualsias·i con
vegno è sempre mot-ivo di approfon.
dimento, di esperienza. Dal collega
di una Regione diversa si può pure
avere un'idea, che neppure poteva
venire fra cento anni.
Per cui sbagliano quegli ammini
stratori che anziclrè cercare la colla·
borazione, il confronto, -l'unione, l'
amicizia, anche al di fuori della pro
pria Regione, si chiudono nel campa
nilismo, ·nella presunzione di essere
grandi scienziati, grandi amministrato
ri, e di chiuders·i nel proprio ufficio,
nel proprio Assessorato, di stare con
le finestre chiuse, di chiudere ,le ser
rande per non guardare all'esterno.
Perché dall'esterno non hanno biso
gno di niente. L'esterno non gH ser
ve.
Poi i fatt'i hanno dimostrato che
questi amministratori che si compona
vano in questo modo non capivano
niente; ed hanno commesso errori. I
fatti hanno dimostrato la loro incapa
cità nel risolvere i problemi, oppure
se hal1no risolto il problema quotidia
no, questo poi gli è scoppiato fra le

GIO

Avv. Ugo Morelli, presidente dell'Associazione Naz. di AMicizia "LaziO-<:alabria", mentrc concludc la briHantc ed im
portante manifestazione; Avv. Francesco Fiorino; Avv. Bl'UlIo Dominj~nni; Silvio Leccc; Prof. Mario De Bartolo.
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mani dopo uno o più anni, oppure
cessato -il loro mandato elettorale, han
no lasciato guai e pesanti eredità ai
successor i.
Queste sono le cose serie che si
devono dire e si devono fare. Que
sri convegni sono anche importantis
simi, perché portano pubblicirà turi
stica alle zone che li os.pitano.
Anche se mi dispiace dire fine a
questa manifestazione, ma direi che
non è una vera e propria conclu
sione, fioOe non si dice a nessuna cosa.
Vuole essere una prima tappa di
un lungo cammino, che insieme, che
l'Associazione con voi, insieme a voi,
allargandosi e porenziandosi vuole
compiere.
Possiamo considerare quella di og
gi la prima di una serie di tappe,
cioè non un punto di arrivo, ma un
punto di partenza 'Verso- a-ltre inizia
tive. Se condividete veramente que
sta iniziativa, se volete bene a questa
Associazione, la dovete sentire come
vostra, cioè come qualche cosa che
vi appartiene, cioè la dovete difen
dere e proteggere.
Se non vi sta bene il Presidente
attuale toglietelo, fate un altro Pre
sidente, ma ·portate avanti l'Associa
zione, ,potenziate l'Associazione, S'vi
luppate questo rapporto di amicizia
Lazio-Calabria, che può e deve svi
lupparsi e fa're molto.
Ci sono le premesse, ci sono 'le
ondizioni, ci trov.iamo 'a che fare con
due Regioni, che pur nelle loro di
versità delle tradizioni, nelle diver
sità deHe bellezze paesaggistiche, na
turali eec., sono due Regioni che in
modo naturale, in modo spontaneo,
si attraggono e si amano. Per cui,
an he se a qualcuno questo gemel
laggio non dovesse piacere, siamo in
libertà e democrazia dobbiamo accet
tare tutto, nessuno potrà fermll're que
sto matrimonio, che sarà un matri
monio spontaneo, naturale, perché è
nello stato del1 cose, perché è nel·
la natura e nell'istinto delle due re
gioni.
Vi ringrazio per ssere venuti, voi
laziaìi in Calabria. Ringrazio gli ami·
ci calabresi per essere stati presenti
a questo convegno. Ringrazio tutti
coloro che sono intervenuti e che han·
no difeso e valoriz7.ato il convegno.
Significativo è stato il comporta·
mento dci sindaco di Roma, Ugo Ve
tere, quando io, allarmato, gli tele
fonavo da Cosenz perché arrivavano
notizie, circolavano voci nella città
che Vetere non sarebbe arrivato a
Cosenza, Vetere ha detto: «vi ho
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dato la parola d'onore un mese fa.
lo sono una persona seria; sarò a Co
senza. Sarò a Cosenza anche se do
vessi venire da solo. Sarò a Cosenza
e in Calabria, anche se dovessi ve
nire a piedi ».
Di questo siamo grati a Vetere, a
Damiani ed a tutti coloro che hanno
partecipato al Convegno. Gli atti uf
ficiali del 0>ngresso, serviranno per
ricordare a vita questo convegno, ser·
viranno a proteggere questo convegno
dalle insidie e dal trascorrere mici
diale del tempo, che distrugge tutto,
distrugge le bellezze, distrugge i ri
cordi. Distruggerà anche questo in
contro Lazio-Calabria? NOi Ci saran
no gli atti, che anche tra dieci anni,
tra ven t'anni ricorderanno Camiglia
tello Silano e ricorderanno questo no

stra incontro.
Sono un amante della storia. Mi
piace la storia, mi piacciono i ricor
di, anche perché, poi, dalla storia
cerco sempre di trame lezione per
migliorare la mia azione del presen
te e del futuro, perché la storia de
ve servire a qualche cosa.
Concludo con la stessa espressione
che ho usato a Sangineto nel 1980,
al Congresso Naz. per la Giustizia:
«Graz·ie, Signori Convegnisti, amici
laziali e calabresi, per averci dato l'
onore della vostra presenza e grazie
per averci dato la possibilità di scri
vere, con voi e insieme a voi, un'im
porrante pagina di storia. Viva il La
zio l Viva la Calabria! ».
Avv. UllO Morelli

Il gruppo Colkloristico Cillà di Vibo VaJenzia.

Da sin.:. 0011. Paolo Celoui, giudice dci Tribunalc di Roma: Dott. Giovanni
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