
stessa prima carica cittadina.
A dispetto, pure, della “vec-
chia gloria” della sinistra lo-
cale, l’ex sindaco di fine an-
ni Ottanta Tonino Caracciolo,
anch’egli oggi in versione “ci-
vica”, e a dispetto, per finire
in bellezza, dell’improvvisa-
to giovane candidato sinda-
co del Movimento 5 Stelle,
Stanislao Acri, perfetto sco-
nosciuto a qualsiasi forma
d’impegno politico prece-
dente, tolto fuori dal fin trop-
po casuale cilindro movi-
mentista che solo in taluni
casi non si rivela fallace, e
piazzatosi ultimo in barba al-
le tantissime realtà italiane in
cui i 5 Stelle ottengono con-
sensi strabilianti perchè han-
no un’“attrezzatura” politica
convincente. Qualità che a
Rossano ha mostrato lapalis-
sianamente di possedere Fla-
vio Stasi, 33 anni, movimen-
tista indipendente di sinistra
impegnato in questi anni in
mille “battaglie” politiche,

Nell’area urbana Coriglia-
no-Rossano come nell’intero
comprensorio dello Jonio si-
barita, non s’erano mai visti,
in una domenica elettorale
qualsiasi, decine di giovani
recarsi ai seggi dalle 7 alle 9
del mattino. È quel che è ac-
caduto lo scorso 5 giugno,
con ragazze e ragazzi che
avevano l’entusiastica fretta
d’andare a votare colui il
quale una ventina d’ore dopo
poteva - alla prova del nove
politico - ben definirsi un
“leader”. Già. Un giovane
leader contro tante “corazza-
te” partitiche a Rossano oggi
malcelate di “civismo” ed og-
gi non più capaci di control-
lare i flussi elettorali come un
tempo, un tempo assai recen-
te. A dispetto del Governato-
re della Calabria, Mario Oli-
verio e di tutti gli altri poten-
ti della politica locale, regio-
nale e persino nazionale, che
dalla loro luna sono “atterra-
ti” sulla terra nella centralis-
sima Piazza Bernardino Le-
fosse a sostegno di Stefano
Mascaro candidato dall’asse
di ferro tra Partito democrati-
co e Forza Italia, per esem-
pio. E a dispetto dell’ex po-
tentissimo “ras” della destra
locale, Giuseppe Caputo, già
sindaco e consigliere regio-
nale il quale per la volta en-
nesima era candidato a pri-
mo cittadino, e dei suoi ex
“delfini” Giuseppe Antoniot-
ti, sindaco fino a pochi mesi
addietro, ed Ernesto Rapan-
ni, entrambi aspiranti alla

locali e territoriali. È lui il ve-
ro vincitore politico di questa
tornata elettorale comunale.
Sì, perchè ha sfiorato solo
per una manciata di voti -
meno di 200 - la possibilità
d’agguantare il turno di bal-
lottaggio di domenica 19 giu-
gno prossimo per poter di-
ventare primo cittadino di
Rossano. Un finale che si gio-
cheranno Stefano Mascaro
ed Ernesto Rapani. La “forbi-
ce” tra i due, ai nastri di
(ri)partenza è strettissima,
ma ciò non vuol dire neces-
sariamente che la partita elet-
torale si giochertà sul filo di
lana perchè i ballottaggi per i
sindaci - si sa - è tutta un’al-
tra partita. Entrambi i candi-
dati ed i loro plenipotenziari
cercano, sottobanco o alla lu-
ce del sole di questo giugno,
alleanze finalizzate al “trava-
so” di consensi da parte degli
sconfitti, in particolare tra
quelli di provenienza partiti-
ca. Cià mentre Stasi fa sape-

re chiaro e tondo di non vo-
lerne sapere di discorsi del
genere, e di nessun genere.
Si mormora che già gli avreb-
bero sussurrato nell’orecchio
dapprima le parole “Presi-
dente del Consiglio comuna-
le” e poi “vicesindaco”, per
ottenere in questi giorni, in
piazza, la sua parola “a soste-
gno”. Lui in piazza vuole an-
darci di nuovo, sì, come in
queste settimane in cui ha vi-
sto progressivamente cresce-
re i suoi consensi, ma fa sa-
pere che vuole andarci in pri-
mo luogo per ringraziare i
tanti che l’hanno votato ed
eletto consigliere comunale,
e poi per dire pubblicamen-
te in modo chiaro e forte che
intende interpretare il pro-
prio ruolo politico all’oppo-
sizione di colui il quale in-
carnerà le vesti di nuovo sin-
daco di Rossano, che sia Ma-
scaro o che sia Rapani. Le
eventuali alleanze, dunque,
saranno impegni d’altri...  

Da sinistra verso destra
Stefano Mascaro, Flavio Stasi ed Ernesto Rapani

La loro vittoria di Flavio
Il ballottaggio di domenica prossima sarà tra Stefano Mascaro ed Ernesto Rapani 

ROSSANO AL VOTO
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Area urbana
Ecco come 
si diventa leader
A poche ore dal voto rossanese, un giovane
consiglierino comunale coriglianese s’è buttato
a pesce sul brillante risultato di Flavio Stasi,
scomodando nientepocodimenochè l’Ancien
regime rovesciato dalla Rivoluzione francese
ma non avendo nulla ma proprio nulla a che
spartire con chi tagliò le teste di re e regine
anzichè ereditare il portafoglio elettorale di
papà ed il seggio in Consiglio comunale di
“zio”. Come dargli torto che il dato politico
elettorale di Rossano non lascia dubbi, che i
cittadini dell’area urbana Corigliano-Rossano
vogliono una nuova classe dirigente energica e
con programmi alternativi per il territorio.
Come dargli torto che la vecchia classe
dirigente rossanese è stata letteralmente
spazzata via da nuove figure che per una
manciata di voti si sono contesi il ballottaggio.
Come dargli torto che abbiamo bisogno di
nuove idee, di nuove energie e di nuovi leader.
Ma Flavio Stasi ne sa più di qualcosa che
leader non ci s’inventa ma ci si diventa,
qualora se ne abbiano le caratteristiche, dopo
anni d’impegno politico e sociale vero, non
inventato attraverso i comunicati stampa, la
foto sul giornale e le rivoluzioni su Facebook.
Flavio Stasi ne sa più di qualcosa che leader si
diventa sulla strada e sulle strade. Sulle strade
di Corigliano, di Rossano e su quelle dell’intero
comprensorio jonico sibarita. In mezzo alla
nostra gente che in questi anni ha vissuto ed
ancora continua a vivere mille problemi e mille
disservizi, duemila umiliazioni e duemila
iatture da quella stessa identica politica che a
qualcuno offre oggi la possibilità stessa di fare
politica da una postazione soltanto ereditata. 
E non conquistata come nel caso di Flavio Stasi.        

CORIGLIANO
Abusivismo edilizio

A Schiavonea 
si lavora di notte

CORIGLIANO
Mazzette al cimitero?
I carabinieri hanno già
sentito settanta persone

ROSSANO
Consiglio comunale

Ecco chi entra 
dopo il ballottaggio

ROSSANO
Elezioni, chi ha perso?

Con appena il 9% 
Pd grande sconfitto

ALL’INTERNO
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Edilizia abusiva a Schiavonea
Al lavoro prima che sia giorno

ersonaggi noti a tutti ci starebbero sguazzando, garantendo impunità 
ai committenti ed infine passando all’incasso, mentre il Comune dispone
controlli severissimi sui metri quadri occupati dai tavoli dei bar all’aperto!P

L’INDISCREZIONE

Una città particolare. Nel-
la quale accadono cose parti-
colari. Corigliano Calabro,
estate 2016. Stando a quanto
leggiamo nei comunicati uf-
ficiali del Comune e negli
scritti di qualche tifoso sfega-
tato dell’attuale amministra-
zione comunale retta dal sin-
daco Giuseppe Geraci, sareb-
be in atto un risveglio cultu-
rale e sociale. Applausi a sce-
na aperta, ma non è di questo
che vogliamo occuparci “a
questo giro”. Sì, perchè vo-
gliamo raccontarvi d’un altro
settore in fortissima crescita.
Stando a quanto ci racconta-
no a mezza bocca, infatti, an-
che l’edilizia vive un mo-
mento molto florido. Un’edi-
lizia particolare però, quella
chiamiamola “ufficiosa”.
Tutte favole o c’è qualcosa di
vero? Qui non si parla di pro-
messe elettorali, d’incarichi
o d’altri classici e già visti
brogli della malapolitica no-
strana. Stiamo parlando di
metri cubi, di muratori, di ce-
mento e di calce. I racconti
sono tutti molto dettagliati. E
le “carte” vi sarebbero. An-
diamo ai fatti. Lavori esegui-
ti al mattino presto, per fuga-
re ogni possibilità d’essere vi-
sti, osservati, “attenzionati”
come s’usa dire nel gergo in-
vestigativo, da occhi indi-
screti. Si costruisce dove non
si può, in barba ad ogni rego-
la basilare. Metri, distanze,
allacci alle condotte idrica e
fognaria senza nessuna rego-
la, se non quella di termina-
re la costruzione il più pre-
sto possibile. Una prassi vec-
chia quanto il piano regolato-
re della città. A conti fatti il
quadro è questo: si comincia
prima dell’alba, di gran lena,
per realizzare fugando gli oc-
chi indiscreti qualcosa che di
regola non si può fare. Ma chi
ci guadagna davvero non è
difficile immaginarlo. Chi
suda lavorando in modo fre-
netico certamente no. E qua-
si quasi, considerati i tempi e
considerato il rischio d’esse-
re beccati e denunciati, meri-
ta la nostra solidarietà. Ma c’è
qualche altro che in questo
modus operandi ci starebbe
sguazzando, millantando,
speculando, garantendo im-
punità ed infine incassando.
Dietro a queste parole ci sono
altri ben noti. Ove ben noti
vuol dire anche noti “a tut-
ti”. Sarà vero? Certo, il qua-
dro è desolante, in un territo-
rio senza controllo. Voci in-
controllate, fotografie, docu-
menti, relazioni, tanto ci sa-
rebbe, o meglio c’è, in giro. E
i parcheggi e il verde pubbli-
co restano una chimera. Le
distanze da un fabbricato ad
un altro un sogno, tra canali

di scolo chiusi e strade sen-
z’uscita. Avete capito tutti?
Vabbè, diciamolo, e finiamo:
siamo nella popolosa frazio-
ne marina di Schiavonea, do-
v’è in programma una fitta at-
tività di controlli, sì, ma sui
metri quadrati dei tavoli dei
bar all’aperto i cui titolari
ogni anno, d’anno in anno,
aspettano finalmente che ar-
rivi l’estate per vedere final-
mente qualche cliente.

Matteo Monte

CARABINIERI AL LAVORO

Mazzette al cimitero? S’indaga
Sentite già oltre settanta persone, ma prevalgono omertà e reticenza

n’indagine dei carabinie-
ri della locale Compagnia
che va avanti da alcuni me-
si e nel più assoluto ed im-
penetrabile riserbo da parte
degli stessi investigatori
dell’Arma. La conferma
che sul cimitero di Cori-
gliano siano da tempo pun-
tati i loro riflettori, quella
però ci arriva. E insieme ad

essa qualcosa riesce co-
munque a trapelare nelle
orecchie attente di chi fa
cronaca. Ci arriva il “dol-
ce”, vale a dire il venire a
conoscenza del fatto che
chi è naturalmente deputa-
to a stroncare condotte ille-
cite ed a ripristinare la le-
galtà laddove pare non vi
sia, il suo mestiere stia cer-
cando di farlo per bene e da
mesi. Ma ci arriva pure
l’“amaro”, e cioè il dato di
fatto che l’inchiesta aperta
e coordinata dalla Procura
di Castrovillari stia facen-
do riscontrare delle diffi-
coltà oggettive agli stessi
investigatori impegnati. Ve-
diamo quali. Senza tanti gi-
ri di parole, l’indagine ri-
guarda la presunta attività
estorsiva e corruttiva che
vedrebbe come lugubre tea-
tro proprio il camposanto
cittadino coriglianese e che
è giornalisticamente emer-
sa oramai da diversi mesi.
Anche attraverso le “propa-

lazioni” davvero poco isti-
tuzionali da parte del segre-
tario generale del Comune,
Salvatore Bellucci, miste-
riosamente carpitegli e fat-
te recapitare proprio a noi
su supporto digitale. Bel-
lucci palesava d’essere a
conoscenza dei presunti
meccanismi d’estorsione e
di corruzione che avrebbe-
ro come protagonisti alcuni
non meglio identificati di-
pendenti comunali impie-
gati presso la struttura e nei
servizi cimiteriali, da una
parte - vale a dire quella dei
presunti estorsori e corrot-
ti - e dall’altra i cittadini co-
riglianesi che devono im-
battersi necessariamente
coi servizi cimiteriali, que-
sti ultimi con lo speculare
ruolo d’estorti e corruttori.
E proprio in questi ultimi
risiederebbero le difficoltà
riscontrate in questi mesi
d’indagini da parte degl’in-

vestigatori impegnati sul
“bubbone” cimitero. Un’at-
tività condotta in buona
parte dai carabinieri della
Stazione del centro storico,
dove sarebbero state forma-
lizzate, pure, alcune de-
nunce relative ad alcuni
fatti e ad alcune circostan-
ze da parte d’alcuni cittadi-
ni che s’erano recati nel
luogo dell’eterno riposo do-
ve sono sepolti i loro cari
estinti o per seppellire un

loro caro estinto. In questi
mesi sarebbero state sentite
e verbalizzate, da parte dei
militi dell’Arma, oltre una
settantina di persone in
qualità d’“informate sui fat-
ti”. Già. Ma spesso, putrop-
po, la loro condotta sarebbe
stata poco o per nulla colla-
borativa, in taluni casi in
modo palesemente reticen-
te. Più recentemente l’atti-
vità investigativa portata
avanti per mesi delle divise
nere della Stazione del cen-
tro storico è corroborata pu-
re dai loro colleghi in forza
al Nucleo operativo e ra-
diomobile. I fari degl’inqui-
renti sono puntati su alcu-
ni sospettati delle presunte
condotte illecite emerse e
denunciate negli ultimi
tempi. Purtuttavia, senza la
necessaria quanto preziosa
collaborazione da parte dei
cittadini che abbiano visto
oppure sentito qualcosa, o
che, peggio, siano stati essi
stessi vittime di condotte
estorsive presso il cimitero
cittadino, è sempre poco
agevole il percorso intra-
preso da parte di chi inda-
ga al fine di stroncare l’ipo-
tizzata illegalità e di ripri-
stinare dunque la legalità
in quel luogo. Il lavoro cer-
tosino dei carabinieri di
Corigliano sotto le direttive
dei magistrati inquirenti
della Procura castrovillare-
se continua senza soste, pu-
re a dispetto del diffuso cli-
ma d’omertà che spesso,
ma per fortuna non sempre,
emerge quando qualcuno
viene formalmente invitato
a presentarsi in caserma
per delle domande piutto-
sto indiscrete riguardanti il
proprio “rapporto” col ci-
mitero e con quanti, a qua-
lunque ruolo e titolo,
v’opera all’interno. Presto
succederà qualcosa?

U

METTI
A DX
QUESTO
BOX

IL CASO

Cambiare
è possibile
La gente
perbene c’è

IL PUNTO

Verrà il giorno che sarà neces-
sario fare un pò d’ordine. O per
lo meno distinguere le cose, le
idee, i contorni, i colori in modo
netto. Non più voci incontrolla-
te, frasi dette a metà, ammicca-
menti, occhiolini, sorrisetti, il
tutto studiato a tavolino per in-
generare confusione. E di conse-
guenza allontanare ancor più i
cittadini dalla vita politica. Od-
dio politica è parola grossa. C’è
sfuggita! Nella confusione c’è
chi invoca a gran voce la magi-
stratura, chi parla di prossime
elezioni, chi spera in San Fran-
cesco, dimenticando, però, di fa-
re anche la più misera offerta
per la festa patronale in crisi.
Vabbè, guardiamo oltre. Ci
aspetta un’estate calda, partico-
lare, nella quale si notano già
strani movimenti. Un risveglio,
ma andiamoci piano dal definir-
lo culturale. Stiamo coi piedi per
terra, anzi passeggiamo sulla
spiaggia ma stando attenti a non
scottarci. E a non incorrere nei
cumuli di spazzatura sulla
spiaggia dal 12 agosto dell’anno
scorso. C’è sempre più il risve-
glio delle fonti giornalistiche no-
te ed anonime, puntuali, preci-
se, dettagliate, che c’invogliano
a far luce su vicende tutt’altro
che cristalline. Piccole parento-
poli, atti moralmente discutibili,
frodi piccole e grandi, facce di
bronzo colte sul fatto. Ci arriva
di tutto, e il tentativo di strumen-
talizzarci è vecchio quanto il no-
stro mestiere. Ma c’è anche tan-
ta gente perbene, che nonostan-
te tutto vuole mettersi in gioco
per costruire una città diversa.
Ne incontriamo spesso di gente
così, appassionata, non alla ri-
cerca della piccola prebenda. Il
nostro giornale ha forse contri-
buito al risveglio di queste co-
scienze se contiamo le denunce
che ci giungono. Una piccola mi-
sera vittoria? No, semplicemente
un’ondata d’entusiasmo su un
piccolo e sempre meno sparuto
gruppo d’impenitenti che credo-
no in ciò che fanno. Ora via libe-
ra alle danze con le solite pole-
miche. I temi sempre gli stessi.
Traffico, mare sporco, turismo
d’accatto, stagione sempre più
breve. L’estate tempo di polemi-
che, ma anche di riflessione,
d’attese, di relax. (ma.mo.)

Nella foto 
a sinistra
(archivio)
una
costruzione
abusiva
A destra
l’ingresso 
della sede
municipale 
di Palazzo
Garopoli

AltreCorigliano

Qui in alto 
la sede 
della locale
Compagnia 
dei Carabinieri
A destra
il camposanto
cittadino sotto
i riflettori 
delle indagini
condotte
dall’Arma
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VOTOFINISH

Sta per calare il sipario sulle elezio-
ni comunali di Rossano, con ben 7
candidati a sindaco e 487 al Consiglio
comunale. Tanti, troppi, a tal punto da
perdere il controllo: famiglie, amici-
zie divise, vivisezionate dalla compe-
tizione con uno o più candidati a nu-
cleo familiare. Non sono mancati i ve-
leni ed una dietrologia esagerata che
ha proiettato tra le stelle Flavio Stasi,
catalizzatore del voto di protesta e di
chi non ne può veramente più della
vecchia politica. Da questa competi-
zione elettorale non sono pochi quelli
che ne escono con le ossa rotte e con
sonore bocciature, seppur faranno fin-
ta di nulla o diranno, peggio, d’aver
comunque ottenuto un risultato lusin-
ghiero. E se i commenti li rinviamo al
prossimo numero (perchè vorremmo
vederci chiaro tra i numeri, al momen-
to d’andare in stampa ancora al vaglio
della commissione elettorale alle pre-
se anche con qualche ricorso presenta-
to proprio da Stasi), non potevamo esi-
merci dal “toto Consiglio”, la compo-
sizione del prossimo Consiglio comu-
nale, sia nel caso in cui vinca Stefano
Mascaro che in quello in cui sia Erne-
sto Rapani a spuntarla. Due, dunque,
al momento le ipotesi, in attesa dei ri-
sultati che scaturiranno dal turno di
ballottaggio. Partendo dall’assunto che
solo in Italia i seggi si ripartono con
formule e algoritmi assurdi quali il fa-
migerato metodo D’Hondt che dev’es-
sere applicato sulla base di altrettanto
bizzarre leggi come la salvaguardia
delle piccole liste (senza le quali sa-
rebbe fuori il Movimento 5 stelle), ec-

co i due prospetti, rammentando che il
sindaco vincente sarà accompagnato
da 14 consiglieri di maggioranza e 10
d’opposizione. Con Stefano Mascaro
eletto sindaco la maggioranza sarebbe
composta da Rosellina Madeo (Corag-
gio di cambiare l’Italia, 614 voti), Pie-
ro Lucisano (Cci, 474), Alberto Falco
(Cci, 277), Giuseppina Primerano (Cci,
271), Giovanni De Simone (Cci, 266),
Vincenzo Scarcello (Cci, 251), Pierpao-
lo Librandi (Cci, 221); Antonio Mic-
ciullo (Partito democratico, 527), Al-
do Zagarese (Pd, 414), Teodoro Calabrò
(Pd, 381), Daniela Topazio (Pd, 286),
Titti Scorza (Pd, 268), Patrizia Curia
(Mascaro Sindaco, 205) e Giuseppe
Falco (Mascaro Sindaco, 88). All’op-
posizione andrebbero Ernesto Rapani,
Maria Granieri (Fratelli d’Italia-Alle-
anza nazionale, 233), Raffaele Vulca-
no (Terra Nostra, 341), Flavio Stasi, To-
nino Caracciolo, Marinella Grillo (Ros-
sano Futura, 344), Giuseppe Antoniot-
ti, Antonio Barone (Rossano prima di
tutto, 286), Giuseppe Caputo e Stani-
slao Acri (Movimento 5 stelle). Doves-
se essere eletto Ernesto Rapani, con lui

in maggioranza siederebbero Maria
Granieri (Fdi-An), Pierluigi Bevacqua
(Fdi-An, 182), Roberta Rizzo (Fdi-An,
177), Luigi D’Errico (Fdi-An, 175),
Emilia Grillo (Fdi-An, 172), Giuseppe
Villella (Fdi-An, 168), Raffaele Vulca-
no (Terra Nostra), Giancarlo Bosco
(Terra Nostra, 272), Marta Luberto (Ter-
ra Nostra, 246), Liliana Zangaro (Terra
Nostra, 230), Marco Graziano (Italia
del meridione, 441), Salvatore Taverni-
se (Idm, 326), Cataldo De Vincenti
(Idm, 93) e Manuele Sapia (Officina Jo-
nio Italia, 171). Fra gli scranni dell’op-
posizione troverebbero posto Stefano
Mascaro, sempre che non si dimetta
come annunciato in caso di sconfitta,
Rosellina Madeo (Cci), Piero Lucisano
(Cci), Antonio Micciullo (Pd), Flavio
Stasi, Giuseppe Antoniotti, Antonio
Barone (Rpdt), Tonino Caracciolo, Ma-
rinella Grillo (Rossano futura), Giusep-
pe Caputo e Stanislao Acri. Nel caso in
cui l’eletto sindaco dovesse superare
il 60% otterrebbe il premio di maggio-
ranza, un consigliere di in più. Qualo-
ra vincesse Rapani entrerebbe Giovan-
ni Vergadoro (Terra Nostra, 223) ed
uscirebbe Antonio Barone (Rpdt). Vi-
ceversa siederebbe in maggioranza An-
tonella Caputo (Cci, 221) ed uscirebbe
Marco Graziano (Idm). Se, infine, la
salvaguardia non dovesse salvare il
Movimento 5 stelle al quale il metodo
D’Hondt non fa scattare il seggio, ad
uscire sarebbe il candidato sindaco
Stanislao Acri per far posto ad Antonio
Barone o a Marco Graziano, a seconda
dei vincenti.

Luca Latella

Ecco chi entra in Consiglio
Ma il M5S rischia il seggio

e due ipotesi di composizione della nuova assise civica a seconda
che vinca Stefano Mascaro oppure Ernesto Rapani al turno 
di ballottaggio di domenica 19 che vedrà eletto il sindaco   L

L’ANALISI

Chi ha perso? 
Tutti dicono nessuno
ma con quel Pd al 9%...

Sarà per il teorema filosofico del “mal comune,
mezzo gaudio”, ma a sentire i primi commenti post
elezioni, tutti hanno vinto. Embè. Tutti, eh. Ce ne fos-
se uno che dica il contrario anche con le chiappe
fuori dal prossimo Consiglio comunale. C’è sempre
una giustificazione pronta all’uso: omonimie, pro-
messe non mantenute, presidenti di seggio faziosi.
E allora tutti pronti a presentare ricorsi, a lagnarsi
per un posto al sole, come se quel seggio da consi-
gliere comunale sistemasse loro e la loro progenie
nei secoli dei secoli. Che poi sono più le rogne che
il bearsi di sentirsi chiamare “consigliè”. Certo, se
il misfatto è acclarato, che si vada fino in fondo, at-
traverso ogni grado di giudizio se lo si ritiene oppor-
tuno, altrimenti la si pianti qui, perchè come canta-
va Freddy Mercury, “The show must go on”, lo show
deve continuare, la vita continua. Nonostante il 5 e
il 19 giugno. La vita prosegue pure per quelli – chec-
chè ne dicano – che non hanno “vinto” (vinto cosa
poi?). Come quel Partito democratico sempre più a
scatafascio, per esempio. Sempre buono a salire
sul carro dei vincitori anche quando si perde sono-
ramente, perché il 9% – sia chiaro – per loro è una
vittoria. Non riescono ad individuare un candidato
a sindaco per mesi, nemmeno sotto tortura, si sen-
tono vittoriosi, pur fagocitati da Forza Italia, e da
anni incamerano una débâcle dietro l’altra. Nono-
stante tutto chi regge le sorti del partito è ancora lì,
già pronto al piagnisteo da sfoderare col prossimo
comunicato stampa. La forza di governo più auto-
referenziale che ci sia, a Rossano è ai minimi ter-
mini, ma dice d’aver vinto perchè è al ballottaggio.
Già, ma se non ci fosse stata l’alleanza con Forza
Italia si sarebbe potuta affermare la stessa cosa?
D’altronde gli esempi sono quelli, Renzi docet, go-
verna per nomina. Insomma, non un’analisi critica,
a nessun livello, nazionale, regionale, provinciale
e locale che sia. Nessuno s’interroga sui motivi che
hanno spinto i rossanesi a relegare il partito che
governa l’Italia al 9%. S’accamperanno scuse, co-
me sempre, ma tant’è. Ed invece ogni tanto si fareb-
be bene ad ammettere i propri errori, a mettere da
parte quella prosopopea datata 1968 ed a lasciar
spazio e mani libere ai giovani. Quei giovani capa-
ci che per fortuna non mancano tra le fila del Pd.
Qui Rossano, Italia, Repubblica delle banane. 

lu.la.
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«Che città fantastiche lì...
E le donne che ci sono...»

econda puntata del mio racconto di vita. Non dimenticherò
mai gli occhi dei miei compagni di viaggio che si confortavanoS

STORIE DI EMIGRAZIONE

[...] L’altro uomo con in
mano un bastone, mi fece
segno d’aprire la valigia di
cartone pressato debita-
mente legata con doppio
spago da mio nonno. Ebbi
non poche difficoltà a scio-
gliere il nodo che teneva
insieme i due capi dello
spago. Eh già, perchè mio
nonno di nodi se ne inten-
deva, avendo passato tutta
la vita ad assicurare sul
dorso del suo asino i pro-
dotti che dalla sua vigna
alla sera portava a casa.
Aperta finalmente la vali-
gia, il militare divenne
sempre più impaziente e
burbero ed incominciò con
la punta del bastone, fa-
cendo scrupolosamente at-
tenzione a non toccare nul-
la con le mani, a rovistare
tra le mie povere cose, for-
se ancora umide delle la-
crime di mia madre. La
stessa scena venne ripetu-
ta con gli altri del mio
scompartimento e, come
seppi dopo, in tutto il tre-
no. Restammo quattro ore
fermi tra il Brennero e la
stazione di Kufstein su un
binario secondario, per
permettere ai treni in tran-
sito di poter proseguire. Da
noi, nel frattempo, s’erano
spenti i termosifoni e i ga-
binetti erano da tempo fuo-
ri uso o intasati. Si cercava
di provvedere ai bisogni fi-
siologici sui binari, facen-
do attenzione a non farsi
notare nè dai cani e nè dai
militari, cosa che per le fa-
miglie con bambini picco-
li era molto complicato. Ai
miei occhi d’appena sedi-
cenne che non era mai
uscito dal proprio paese,
tutto ciò sembrava un in-
cubo anche perchè nelle
lunghe passeggiate pome-
ridiane ai Cappuccini, con
gli amici fantasticavamo
su quello, che i più grandi
di noi che tornavano al
paese  per le feste natali-
zie, raccontavano, spesso
pieni di boria come se fos-
sero consumati uomini di
mondo e con le tasche pie-
ne di soldi. C’interpellava-
no: «Che fate qui?! A Mo-
naco, a Francoforte, a Lieg,
a Rotterdam, nelle fabbri-
che ma in qualsiasi altro
posto di lavoro i soldi li
prendi senza sforzarti trop-
po». E continuavano: «Che
città fantastiche...e poi le
donne…», e qui continua-
vano ad abbagliarci con le
loro avventure amorose
con ragazze alte, belle e
bionde che a loro dire ba-
stava guardarle e ti cadeva-
no tra le braccia come pe-
re mature. Noi che le ra-
gazze le sbirciavamo do-

menica a messa e le nostre
fantasie erotiche si limita-
vano a Iolanda oppure a
Filomena “‘a riggitana”.
Questi racconti stimolava-
no i nostri sogni erotici
notturni e spesso con qual-
che conseguenza. Quello
che stavo vivendo da
quando ero partito, non mi
sembrava affatto il viaggio
della speranza verso quel
radioso futuro di soldi fa-
cili e di bionde valchirie

che non facevano altro che
attenderci a braccia aperte.
A me sembrava piuttosto,
il viaggio di disperati ver-
so l’ignoto. Finalmente i
controlli finirono, le guar-
die scesero coi cani e il tre-
no si mise in movimento
con direzione Monaco di
Baviera. Io, come gli altri,
ero  occupato a rimettere
nella valigia le cose che il
“gentile” agente di frontie-
ra aveva disseminato con

la punta del suo bastone
sotto lo sguardo vigile del-
l’altro poliziotto col cane
pastore a guinzaglio, forse
contento d’averla fatta an-
cora una volta franca, ap-
punto con la complicità del
suo bastone. A Monaco mi
separai dai miei compagni
di scompartimento che su
di un altro treno prosegui-
vano per Salzgitter, avendo
loro un contratto di lavoro
con la Huettenwerke, un

grosso complesso siderur-
gico. Queste persone, sep-
pur conosciute durante il
viaggio, m’erano diventate
quasi familiari. Sì, perchè
ci univa lo stesso senso di
vuoto e di smarrimento di
chi va verso una meta sco-
nosciuta. Non dimentiche-
rò mai i loro occhi quando
nel tempo trascorso insie-
me si confortarono l’uno
con l’altro...         (continua)

giesse

L’EVENTO

“Codex purpureus rossanensis”, atteso ritorno
Il prossimo 2 luglio l’evangelario bizantino patrimonio dell’umanità Unesco sarà di nuovo nel Museo diocesano

attesa è finita. Il Codex purpureus rossa-
nensis, torna nella sua casa. Il preziosissimo
evangelario artistico bizantino, dichiarato
patrimonio dell’umanità da parte dell’Une-
sco, a conclusione del sapiente restauro a
cui è stato sottoposto, fa ritorno nella Dio-
cesi di Rossano-Cariati e nella città di Ros-
sano. La sua dimora sarà il Museo diocesa-
no d’arte sacra, che in questi mesi è stato in-
teressato da lavori di ristrutturazione fina-
lizzati a renderlo il degno scrigno per acco-
gliere questo tesoro d’inestimabile valore e
regalare la giusta collocazione anche agli
altri numerosi ed importanti reperti storici
in esso custoditi. La data ufficiale del rien-
tro del “Codex” nella  Diocesi di Rossano-
Cariati è il prossimo 2 luglio. La cerimonia
d’accoglienza sarà suddivisa in due mo-
menti, con appuntamenti istituzionali e re-
ligiosi previsti anche per la giornata del 3
luglio, e comprenderà anche l’inaugurazio-
ne delle nuove sale del Museo diocesano
d’arte sacra, alla presenza di rappresentan-
ti istituzionali. Le tappe del ritorno a casa

del Codice purpureo prevedono anche
l’esposizione del testo religioso presso la
Camera dei Deputati, alla presenza delle
più alte cariche dello Stato, così da offrire
una vetrina prestigiosa, istituzionale ed in-

ternazionale
ad un bene
artistico uni-
co nel suo
genere. L’im-
portanza e la
preziosità
del “Codex”
non è da in-
tendersi solo
e soltanto da
un punto di
vista artisti-
co-culturale,
ma anche di
quello della

fede, perché tra quelle pagine color porpo-
ra è racchiusa la parola di Dio, tramandata
nei secoli attraverso i Vangeli trascritti di

Marco e di Matteo. E proprio i fogli di per-
gamena “purpurea” sono tornati al loro an-
tico ed originario splendore, grazie al minu-
zioso, certosino ed attento lavoro di recupe-
ro da parte dei tecnici dell’Istituto centrale
per il restauro e la conservazione del patri-
monio archivistico e librario, che ha prov-
veduto ad ospitare il “Codex” in attesa del-
la conclusione dei lavori d’ampliamento e
di ristrutturazione del Museo diocesano
d’arte sacra. In vista dell’ormai vicina ed
importantissima data del prossimo 2 luglio,
cominciamo dunque idealmente e pratica-
mente ad aprire le braccia e prepariamoci
ad accogliere ed a riabbracciare uno dei
principali simboli della storia del territorio
della Piana di Sibari, facendo sì che esso
diventi un tesoro da condividere, dalla no-
stra terra, coi cittadini del mondo intero.
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