
Il nostro 17 aprile 2016. Una delle
(tante) date che hanno segnato l’auto-
sconfitta dell’intero comprensorio del-
lo Jonio cosentino e in particolare del-
l’area urbana Corigliano- Rossano, la
più popolosa bagnata da questo mare.

Al Referendum abrogativo contro le au-
torizzazioni del Governo del premier
mai eletto Matteo Renzi del Partito de-
mocratico - tanto democratico che ha
invitato i cittadini a non votare - la par-
tecipazione è stata scarsissima. Eppure

quelle autorizzazioni governative ci ri-
guardano da vicino, anzi da dentro, per-
chè com’è noto Renzi & Company han-
no autorizzato il colosso Apennine
energy Spa a trivellare proprio il nostro
golfo jonico tanto in mare quanto in ter-
ra nel pozzo localizzato tra la Riserva
naturale protetta della Foce del Crati e
lo specchio acqueo antistante Sibari. I
segnali sono molto negativi sin dalla
tarda mattinata, quando dopo essere an-
dato a votare il nostro giornalista-avvo-
cato Matteo Monte apre le danze su Fa-
cebook con la sua nota graffiante quan-
to amara ironia in dialetto coriglianese:
«Aucà stì ca(xx) ì referendum ‘u malln
i nent...manc ghun ca m'avissa prumis
a solita 50 eur pe ir a vutar...un mi pia-
cin stì cosi. Applausi!!!». Poco più tar-
di toccherà al sottoscritto dare voce
pubblica, sempre su Facebook, allo sfo-

go d’un amico giuntomi in messaggeria
privata. «Sono andato a votare poco fa.
Nessuno davanti al seggio. Non ci sono
le facce di (beep!) che spesso presidia-
no i seggi alle elezioni comunali, non ci
sono i galoppini, gl’intrallazzatori, non
ci sono quelli che vanno avanti e indie-
tro a prendere i vecchi e gli ammalati. Il
mare e la democrazia valgono assai me-
no della smania d’un cretino di diven-
tare consigliere comunale». Commenti,
“Mi piace” e condivisioni fioccano a de-
cine. Tra essi spunta il segretario citta-
dino del Pd di Rossano, Franco Madeo:
«A dire la verità io un paio di viaggi ad
accompagnare parenti li ho fatti. Mi de-
vo vergognare?». Gli rispondo: se li hai
fatti alle elezioni comunali, tu li hai fat-
ti di certo per aiutare il tuo partito e i
tuoi parenti con difficoltà di deambula-
zione. Se li hai fatti oggi però vale il tri-

plo, e non per il tuo partito, e allora, a
conti fatti, vale il quadruplo. E lui: «Do-
po queste belle parole farò un altro pa-
io di giretti». Madeo s’è esposto, e l’ha
fatto dalla posizione che ricopre nel
partito rossanese: merita il nostro plau-
so. A fine serata tiriamo le magre ed
amare somme. A Corigliano come a
Rossano nessuno dei soliti tromboni del
Pd in giro per strade e sedi di seggi elet-
torali, e neppure i loro renziani sguatte-
ri e le sguattere guatemalteche (nella de-
clinazione di genere femminile in am-
bienti Pd molto in voga, com’è noto, so-
prattutto presso qualche Ministero (ex?)
fidanzatamente petrolifero). In termini
assoluti questo nuovo fenomeno è dav-
vero molto positivo. In termini relativi
abbiamo buttato a mare l’ennesima oc-
casione. E stavolta la colpa non è di nes-
sun politico, ma solo e soltanto vostra. 

CORIGLIANO

I lettori s’interrogano, ed in-
terrogano l’amministrazione
comunaler di Corigliano. Un
gruppo di lettori ci ha fatto per-
venire un’e-mail in merito al
nostro servizio d’aperura in
prima pagina dello scorso nu-
mero. «Tutta la popolazione
coriglianese - vi si legge - ha ap-
preso della presunta abusività
della società di riscossione dei
tributi Soget Spa che esercite-
rebbe abusivamente l’attività a
partire dal primo gennaio 2015
in forza d’una delibera di pro-
roga che non avrebbe dovuto

esistere e decisa unilateral-
mente dall’amministrazione
comunale nonostante una con-
danna, allora in essere, all’in-
terdizione alla contrattazione
con la pubblica amministrazio-
ne inflitta alla stessa Soget Spa
dal Tribunale di Taranto. I co-
riglianesi meritano rispetto -
continua l’e-mail- soprattutto
quelli che le tasse le pagano e
le pagano tutte, e per questo
motivo l’amministrazione co-
munale e Soget Spa dovrebbe-
ro rispondere a queste precise
domande: è vero che Soget Spa

è stata condannata all’interdi-
zione alla contrattazione con la
pubblica amministrazione? È
vero che questa condanna sa-
rebbe stata inflitta ben prima
della data di proroga alla stes-
sa Soget Spa? È vero che il sin-
daco Giuseppe Geraci e il se-
gretario generale del Comune
Salvatore Bellucci ben sapes-
sero di tale condanna? Soget
Spa ha presentato i documenti
che la legittimassero contrat-

tualmente e legalmente per
continuare ad esercitare la ri-
scossione in proroga? È vero
che sarebbero stati promessi da
Soget Spa ad alcuni ammini-
stratori delle assunzioni per
propri congiunti? E in cambio
di cosa? Come mai Soget Spa
avrebbe avuto tutti i titoli per
ottenere la proroga a dicembre
2014 e poi, appena qualche
mese dopo, non li avrebbe più
avuti per partecipare alla gara
per l’affidamento dei servizi di
riscossione dalla quale è stata
esclusa? Che l’amministrazio-
ne comunale e Soget Spa deb-
bano obbligatoriamente ri-
spondere a queste domande è
tanto importante quanto neces-
sario per un semplicissimo
motivo. Se è vero che Soget
Spa opererebbe abusivamente
a partire dal primo gennaio

2015 “grazie” ad una delibera
di proroga abusiva, ciò inne-
scherebbe una sequela infinita
di ricorsi in Commissione tri-
butaria che finirebbero certa-
mente a favore dei contribuen-
ti a causa della carenza di legit-
timazione contrattuale di So-
get Spa, e causerebbero un
danno erariale per le casse del
Comune per milioni d’euro.
Chi s’assumerà la responsabili-
tà per questi mancati introiti?
Rispondete». Ecco la risposta
al quesito più importante: la fo-
to in alto riproduce la missiva
indirizzata al sindaco ed al se-
gretario comunale da parte del-
l’allora responsabile del Setto-
re finanziario e tributi, Enzo
Claudio Gaspare Siinardi, il
quale li metteva “documental-
mente” al corrente di tutto già
il 7 novembre 2014.

“Caso Soget”: Geraci sapeva
NOI ABBIAMO LA PROVA

Qui è stata buttata a mare 
PURE LA DEMOCRAZIA

ALL’INTERNO

Nessun invito al non-voto, anzi il contrario 
da parte del segretario cittadino dei renziani
rossanesi, Franco Madeo, il quale ha deciso 
di esporsi pubblicamente in difesa del territorio
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Impresario funebre scatenato
«Buste per i camposantari?!»

incenzo Sapia senza alcuna remora svela gli altarini su Facebook e chiede
le dimissioni del sindaco Geraci. Il cimitero cittadino è da troppo tempo
chiacchierato e l’amministrazione comunale resta immobile a guardareV

LA DENUNCIA

Non c’è pace per i defunti.
Ma non lasciamoci andare a
frasi fatte o a banalità. Noon
è proprio il caso. Cerchiamo
di fare un quadro freddo ed
obiettivo della situazione.
Sono ormai troppe le ombre
intorno al cimitero di Cori-
gliano. Non c’è però solo il
chiacchiericcio, ma al con-
trario, diventano sempre più
numerose le accuse pubbli-
che, in un vero e proprio cli-
ma di veleni. Non si contano
le denunce dei cittadini, la-
mentele firmate e sottoscritte
in grassetto, accuse precise.
Il tutto senza i particolari e
forse dovuti scossoni. Del
pensiero “istituzionale” ne
abbiamo scritto su queste pa-
gine in un precedente nume-
ro. Frasi molto dure pronun-
ciate dal segretario generale
del Comune, con accuse pre-
cise, il tutto condito dal soli-
to immobilismo del sindaco
Giuseppe Geraci. Venti euro
per spostare questo, venti eu-
ro per un pò di calce, venti
euro per levare un pò d’er-
bacce. E stiamo parlando non
d’una villetta e manco pur-
troppo del solito martoriato
lungomare. Vi stiamo raccon-
tando del luogo dove riposa-
no i nostri cari concittadini
trapassati. Così non va. Del-
l’altro giorno lo sfogo d’un
operatore del settore delle
onoranze funebri noto per es-
sere poco incline alla diplo-
mazia. Uno, per intenderci,
che dice senza remore quel-
lo che pensa. Un post su Fa-
cebook da lasciare senza fia-
to, con tanto di commenti al
vetriolo. Ve lo riportiamo:
“Loro mi hanno ripetuto 3
volte a orari diversi “il Cimi-
tero di Corigliano chiude ca-
tegoricamente alle 18. Se ar-
rivi un minuto dopo lasci la
salma fuori...se allora è cosi il
sindaco geraci si deve dimet-
tere subito”. A scrivere que-
sto post è stato Vincenzo Sa-
pia, d’una nota agenzia di
servizi funebri della vicina
Rossano. La vicenda è emble-
matica. Non stiamo parlando
d’un caso di sperpero di de-
naro pubblico, d’una siste-
mazione ad un parente,
d’una maxi tangente in arri-
vo. Siamo alle presunte tan-
genti al cimitero. Un argo-
mento sul quale è difficile
non scadere subito nell’indi-
gnazione. Rabbia, malcon-
tento, sdegno, parole forti,
ma da normale società civile.
Interventi zero. Qui si regi-
stra invece una forte immobi-
lità da parte delle istituzioni.
Tutto fermo, tutto “tranquil-
lo”, nessun cambiamento.
Facendo finta di nulla, sem-
pre e comunque. Anche in
questo caso. E se il problema

fosse la mancanza d’autore-
volezza all’interno della
macchina amministrativa
del Comune? O la volontà di
non rompere “equilibri” di
presunto - e forse mica tanto
- malaffare incancrenitosi ne-
gli anni in un luogo che me-
riterebbe rispetto e silenzio,
non cronaca quotidiana e co-
stante come quella che si re-
gistra oramai da mesi senza
soluzione di continuità.

Matteo Monte

ELETTO IL “FORUM DEI GIOVANI”

«Le liste dettate dagli adulti...»
E si riferisce persino di compravendita di voti per ottenere il consenso

orum dei giovani o piut-
tosto un organismo che si
rifà alle vecchie logiche dei
partiti? La domanda sorge
spontanea, soprattutto al-
l’indomani delle elezioni
che si sono tenute lo scorso
8 aprile a Corigliano. Lungi
dal volere stroncare o smi-
nuire la portata dell’istitu-
zione di quest’organismo

voluto all’unanimità dal
Consiglio comunale lo
scorso mese di dicembre,
ma è necessario fare alcune
riflessioni, soprattutto per-
chè riteniamo che il Forum
potrebbe svolgere in città
quel ruolo che gli viene ri-
conosciuto dalla Legge 30
dicembre 2004, n. 311. La
volontà di coloro che han-
no creduto in questo pro-
getto sin dall’inizio, infatti,
è stata ed è quella di dare
voce alle giovani generazio-
ni creando un organismo di
rappresentanza che potes-
se rinsaldare la rete di rap-
porti tra le associazioni gio-
vanili ed essere promotore
degli interessi giovanili
presso le istituzioni locali.
Gli obiettivi sono quelli di
creare uno spazio per il di-
battito e la condivisione
d’esperienze tra le associa-
zioni giovanili di diversa
formazione e natura e le
istituzioni, presso le quali
il Forum svolge un ruolo

consultivo e propositivo in
tema di politiche giovanili.
Lo spirito della legge è otti-
mo. Però le indiscrezioni
che circolano negli am-
bienti dei diretti interessa-
ti alle recenti elezioni ci la-
scia sinceramente perples-
si. Ad esempio, in sede di
formazione delle liste pare
vi sono stati degli esponen-
ti politici del mondo adul-
to che avrebbero preso
l’iniziativa di formare le li-
ste medesime, e tutto ciò
col beneplacito anche di
qualche attuale ammini-
stratore comunale. Alla fac-
cia quindi dell’autonomia
di questi giovani. «Purtrop-
po è accaduto anche questo
– ci dice Maurizio, un gio-
vane di 20 anni che s’è re-
cato a votare – e franca-
mente ho visto cose che
non mi sono piaciute, sia
prima che durante le ope-
razioni di voto». Più in par-

ticolare, Maurizio ci rac-
conta: «Nella fase di reda-
zione delle liste, purtrop-
po, alcuni partiti hanno
dettato i tempi, hanno deci-
so chi candidare e chi no.
Senza distinzione tra destra
e sinistra. Durante le ele-
zioni – e qui Maurizio si
mostra molto amareggiato –
c’è stato chi ha fatto ricorso
anche ed esborsi economi-
ci per conquistare il con-
senso. E allora mi chiedo

qual è la novità del Fo-
rum?». Ed è proprio attorno
a questo amaro quesito che
ruota la nostra riflessione.
Ci pare doveroso comun-
que sottolineare che non
vogliamo sparare nel muc-
chio, anche perchè sarebbe
ingiusto, però riteniamo sia
necessario soprattutto da
parte di chi è stato eletto
improntare la propria espe-
rienza nel Forum alla tra-
sparenza, alla partecipazio-
ne, e soprattutto all’autono-
mia delle scelte e delle ini-
ziative. I partiti, ed è questo
il concetto, devono essere
tenuti lontani dal Forum,
altrimenti la loro presenza
ne segnerebbe irrimediabil-
mente la fine. Gli eletti, ad
iniziare dal coordinatore,
Gianfranco Costa, dovran-
no lavorare anche nella di-
rezione di far capire ai gio-
vani l’importanza del Fo-
rum, perchè francamente il
dato degli elettori - circa il
27% dell’intero corpo elet-
torale avente diritto - è dav-
vero mortificante per un or-
ganismo che è all’esordio.
Corigliano ha bisogno del
ruolo propulsivo e propo-
sitivo dei giovani, a patto
che questa importante
componente della società
civile sia capace di rompe-
re qualsiasi legaccio coi
partiti o con quei personag-
gi che vogliono mettere le
mani in pasta dappertutto.
Se Gianfranco Costa e gli
altri otto componenti eletti
- Carlo D’Agostino, Andrea
Celestino, Floriana Salim-
beni, Adolfo Baratta, Ales-
sandro Gallina, Ilaria Muo-
io, Ivano Filocamo ed Um-
berto Cosenza - riusciranno
a fare questo sarà un bene.
Altrimenti il futuro del Fo-
rum noi lo vediamo abba-
stanza precario.

Giacinto De Pasquale

F

METTI
A DX
QUESTO
BOX

IL CASO

Barbarie?
Nient’altro
che libertà
di stampa

MALCOMUNE

«Imbarbarimento, ricostruzio-
ni fantasiose, terrorismo psico-
logico»: è quanto dichiara di su-
bire quotidianamente l’ammini-
strazione comunale di Coriglia-
no in una nota stampa di qual-
che settimana fa. Una risposta
maldestra ad un reportage ri-
guardante il cimitero cittadino,
senza motivare nulla, senza
prendere posizione sulle gravi
responsabilità, niente di niente,
solo qualche frase fatta incolla-
ta quasi senza senso. Non è im-
barbarimento, è solo informare.
E continueremo, col nostro blog
e col nostro semplice e quasi
spartano foglio. Gli anonimi sul
blog. Questione antica, sulla
quale si potrebbe parlare per
ore. Fonti, commentatori abitua-
li, gente che cerca di strumenta-
lizzarci. Ce ne capitano di tutti i
colori, ma se poi si trovano - co-
me spesso accade - i riscontri, al-
lora le cose cambiano. I fatti.
Contano i fatti. Continueremo a
raccontare, ad ascoltare, a con-
trollare di persona quanto ci vie-
ne spesso a mezza bocca sussur-
rato. La nostra è una città che
deve smetterla di piangersi ad-
dosso e deve cominciare a cer-
care, anche negli angoli più na-
scosti, esempi veri, di gente per
bene. Corigliano non è così di-
versa da qualsiasi altra città, nel
nostro meridione cuor di leone.
In molti stanno dietro la finestra,
aspettando le bombe della stam-
pa o i passi falsi dei politici di
turno. Intanto la città fa retro-
marcia, invischiata in piccole
beghe personali e personalisti-
che. In questi anni ne abbiamo
viste tante. Il momento è parti-
colare, tra tante polemiche e
qualche episodio davvero para-
dossale. Capita pure che «sedi-
centi sostenitori e sostenitrici»
vengano bacchettati da chi vie-
ne da questi ultimi lodato a più
non posso. C’è qualcosa che non
torna. La compattezza fantasma
di un’amministrazione che non
riesce - diciamocelo francamen-
te - ad avere quel carisma neces-
sario per fungere da guida. Con-
tinueremo ad essere “sul pezzo”,
pronti a raccontare quanto acca-
de. Ad altri tocca invece il com-
pito d’indagare, d’inquisire o al-
meno di ripristinare la legalità.

ma.mo.

Nella foto 
a sinistra
il post
pubblicato 
da Sapia
giovedì 
14 aprile
scorso
A destra
la home page
del Blog 
di Corigliano

AltreCorigliano

Qui in alto
il gruppo
degli eletti
al Forum
giovanile
A destra
il coordinatore
dell’organismo
Gianfranco
Costa 
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DAL PALAZZO

Cos’avranno mai in comune il de-
puratore consortile e i dipendenti co-
munali di Rossano? Nulla se non fos-
se per la fonte finanziaria che si mate-
rializza sotto forma di stipendi. Voci
sempre più insistenti, ed a quanto pa-
re ben più di qualche spiffero che
sbuffa dalle finestre di Piazza Santi
Anargiri (foto) riferiscono come con la
prima tranche del finanziamento per
il depuratore consortile (un milione e
quattrocentomila euro?) che nascerà
nella terra di mezzo fra Rossano e Co-
rigliano, sia stato utilizzato per paga-
re gli stipendi dei dipendenti comuna-
li. Di marzo. E forse anche di aprile.
Una burla? Pare di no perchè se due
più due, spesso (ma non sempre) fa
quattro, allora potremo vedere come
senza un servizio di tesoreria affidato
ad un qualche istituto di credito, l’en-
te bizantino sia costretto ad alchimie
merliniane per pagare i salari dei pro-
pri dipendenti. Di tutte le fasce, ovvia-
mente. Da mesi, il Comune di Rossano
sembra senza liquidità. E ciò perché la
recente gara per la tesoreria è andata
deserta. Niente banca di fiducia (il che
manifesta una certa grande preoccupa-
zione se nessuno vuole curare le casse
d’un ente pubblico), niente soldi liqui-
di, insomma, nemmeno quelli per pa-
gare gli stipendi d’aprile. E se già a
marzo s’erano compiuti i salti mortali
tripli carpiati, ad aprile il problema
sembra riproporsi in modo esponen-
ziale. Ed allora, quale migliore occa-
sione se non quella d’attingere alla li-
quidità proveniente dalle risorse per il
depuratore consortile, la cui prima

tranche è stata versata nelle casse co-
munali e che dovrebbe costare 30 mi-
lioni d’euro di cui una metà pubblica
e l’altra privata? Uno storno, si presu-
me, che sarà rimpinguato alla prima
occasione utile, trasferimenti Governo
centrale-Comune compresi. Già, ma se
i ritardi da Roma dovessero accumu-
larsi, cosa potrà accadere? Come un ca-
ne che si morde la coda, ci s’infilerà in
una spirale negativa, tanto da giunge-
re a quel predissesto finanziario che
tutti, candidati a sindaco in primis, si
augurano di scongiurare? Sarà. L’allar-
me lanciato da Ernesto Rapani nelle
scorse settimane si prefigura sempre
più attuale e veritiero, se è vero com’è
vero che anche i sindacati sembrano
essere sul piede di guerra. Tanto che
qualcuno scrive al Comune per mani-
festare lo spauracchio. «Si informa la

Sv (il commissario straordinario Aldo
LOmbardo, Ndr) che qualora non ver-
ranno trasferiti i fondi ministeriali an-
no 2016 – si legge nella comunicazio-
ne d’un sindacato – per la stabilizza-
zione a tempo determinato degli ex
Lsu/Lpu e/o tesorieria (“X” Banca)
non autorizzi i 5/12 (dei primi tre tito-
li dell’entrata consuntivo 2014), l’ente
non potrà garantire nel mese di aprile
gli stipendi per il personale dipenden-
te, sia di ruolo che non, pertanto vo-
gliate prendere gli opportuni provve-
dimenti di vs. competenza». Un mes-
saggio chiaro che potrebbe tramutarsi
in stato d’agitazione ove non s’addive-
nisse a soluzione. Certo, è una pezza,
una soluzione tampone sin quando il
problema tesoreria non sarà risolto.
Dopo la gara pubblica andata deserta,
il commissario passerà al setaccio
gl’istituti di credito attraverso trattati-
ve private. Come andrà a finire lo sa-
premo presto. Ma se corrisponde al ve-
ro lo storno dei finanziamenti per il
depuratore a favore degli stipendi, la
questione sembra essere più grave di
quanto si pensi. Nella speranza che
prima o poi quel finanziamento si pos-
sa rimpinguare con qualunque altro
versamento. Altrimenti ne potrebbe
andare per lo mezzo la pubblica depu-
razione delle acque, con l’aggravante
che è in consorzio col Comune di Co-
rigliano. Il commissario straordinario
Lombardo, il quale in pochi mesi ha at-
tivato processi mai presi in considera-
zione in precedenza, sarà oculato? Noi
crediamo certamente che sì.

Luca Latella 

Quando sullo scorso numero abbiamo “fo-
tografato” il centrosinistra rossanese (lapsus
non freudiani a parte), non sono stati pochi
quelli che hanno storto il muso e quelli che
hanno preso il telefono per lamentarsi del per-
chè trattavamo il gioco del “Chi sta con chi”.
Certo. A ragion d’essere, in teoria. Nella prati-
ca è tutto vero. Perché le voci (e le conferme,
come vedremo) dei mal di pancia in seno al
Partito democratico locale non sono smentibi-
li, checchè ne dicano i notabili della costola lo-
cale renziana. I quali sono costretti quasi gior-
nalmente ad incassare fratture, scissioni, addii
continui. L’accordo programmatico con una
formazione di “centrosinistra”, insomma, è
stato letteralmente mal digerito da una parte
della base del partito, ed anche da qualche di-
rigente che da diverse settimane ha preso le di-
stanze, insieme ad intere aree, quali Zona
Dem. Estensioni del Pd che non si sono la-
sciate scappare l’occasione d’andare ad ap-
poggiare, alle prossime amministrative del 5
giugno, un tesserato democrat come Tonino
Caracciolo, diasporino della prima ora. Che
vi sia più d’una falla in un’imbarcazione che
sembra navigare a vista, dunque, non sembra-
no esserci dubbi. Anche perchè dopo aver do-
vuto ingoiare dei “no” a proposito di canditu-
re a sindaco, dopo aver dovuto assorbire i mal
di pancia di chi ne faceva una questione di
metodo sulle scelte calate dall’alto, parte del-
la base non ha ingoiato affatto l’accordo con
forze di centrodestra. Nei giorni scorsi circo-
lavano voci insistenti secondo le quali v’era-
no ulteriori spaccature in seno al Pd. Ebbene,
dopo alcune verifiche è uscita fuori una lette-
ra aperta firmata da circa centoventi tra diri-

genti, tesserati e militanti del Partito democra-
tico, inviata ai segretari locale, provinciale e re-
gionale del partito. Tutti elettori che si tirano
fuori dai giochi, dichiarando di “non voler fa-
re sintesi” su questo progetto che vede il Pd al-
leato con forze ed ex consiglieri comunali di

centrodestra. Nella missiva, innanzitutto re-
criminano per quell’entusiasmo che s’era ve-
nuto a creare all’indomani della scelta di can-
didare a sindaco il giudice Sergio Caliò. Die-
trologia? Nient’affatto perché sono proprio i
centoventi firmatari a proseguire ed a rispol-

verare questioni che sembravano, solo in teo-
ria, essere sopite. «Mai – scrivono –  ci sarem-
mo aspettati di vedere il simbolo de “Il corag-
gio di cambiare” campeggiare alla conferenza
di presentazione del candidato a sindaco so-
stenuto dal Pd (foto) e non una bandiera del
nostro partito. Le accelerazioni dei processi
nascondono quasi sempre un timore. L’invo-
cazione dell’interesse generale è quasi sem-
pre visto come la pezza sull’errore che si sta
commettendo o, quantomeno, sta a significa-
re di essere accontentati e piegati a questo mo-
do di fare politica che a noi non interessa. Per
tutto ciò siamo indignati, perchè il condottie-
ro che auspicavamo guidasse le nostre batta-
glie non è quello sperato, non è del Pd, non è
di centrosinistra». Rimpianti a trecentosessan-
ta gradi. E non finisce qui, perchè i firmatari
descrivono una «dignità calpestata ed umilia-
ta», sentendo forte il bisogno di «urlare il no-
stro malessere, il nostro risentimento; certo è
palese che non voteremo e non sosterremo in
alcun modo questa alleanza – è il nocciolo
della missiva inviata a Madeo, Guiglielmelli e
Magorno – che nulla ha in comune con gli
ideali del Partito democratico e con il centro-
destra, e mai vorremmo vedere il simbolo del
Pd seguire sulla scheda elettorale quello di
Forza Italia o di altri movimenti oggi ancora
nel centrodestra. Questa volta in tanti resteran-
no fuori a guardare e saremo, nostro malgra-
do, incapaci di fare sintesi e di essere compli-
ci – terminano i centoventi – della vittoria di
un centrodestra reazionario che non merita di
guidare la nostra città». E il bello (è che la cam-
pagna elettorale) deve ancora ufficialmente in-
cominciare. (lu.la.)

Pd, la carica dei 120 
Loro voteranno altri... 

VERSO IL 5 GIUGNO

Stipendi comunali pagati
coi fondi del depuratore?

ndiscrezioni non confermate palesano l’escamotage che sarebbe
stato utilizzato lo scorso mese di marzo e che potrebbe ripetersi
ad aprile mentre il Municipio attende ancora il servizio di tesoreria I

IL PUNTO

Qui siamo così 
Migliaia di pecore 
che ingrossano il gregge
Ormai sembrano non esserci più dubbi. Quanto

accade a questa terra ce lo meritiamo tutto. Diceva
Paolo Borsellino, un magistrato ammazzato in Sici-
lia perchè faceva gli interessi dello Stato e lottava
contro la mafia, che «il cambiamento si fa dentro la
cabina elettorale con la matita in mano». Ebbene,
evidentemente il cambiamento non ci interessa.
Perché fossilizzati in un mondo ovattato, nel quale
facciamo finta che i problemi non esistano, che le
bollette non arrivino, dove la sanità funziona a me-
raviglia, la giustizia anche e sullo Jonio passa la
Frecciarossa: il tutto mentre non ci accorgiamo che
ci chiedono in tasse e balzelli più di quanto guada-
gnamo e ci narcotizzano con la tv spazzatura. D’al-
tronde di cosa si ci meraviglia se i ragazzi d’oggi so-
no svuotati d’ogni valore, non sanno stare al loro po-
sto e spesso sono maleducati? La colpa, come sem-
pre, è dei genitori, quegli stessi genitori che se ne
fregano d’un referendum perchè «tanto ci pense-
ranno gli altri, a me che m’importa, sto tanto como-
do sul divano, e poi domani c’ho una giornataccia
al lavoro». Guarda caso, però, questo diffuso gene-
re di persone, sono le stesse che si schierano in pri-
ma fila. Ma solo sui social network o in fila dal me-
dico per lamentarsi di laqualunque. Ultras da ta-
stiera che manifestano il loro ardore sociale, al
massimo con un post su Facebook! Sono quelle stes-
se persone che se ne fregano di lasciare un mondo
migliore ai loro figli, che spesso non vanno a vota-
re (ma che andranno a sbarrare il “No” al referen-
dum per la fusione amministrativa tra Rossano e
Corigliano) e che come pecore che rimpinguano un
gregge, compiono tutti i giorni le stesse azioni in
modo automatico pensando che Rossano o Coriglia-
no siano l’ombelico del mondo. Ma senza mai fer-
marsi a riflettere un attimo. Ci chiediamo, spesso,
perchè non riusciamo ad avere rappresentanti po-
litici degni, perchè questa terra viene quotidiana-
mente scippata dei diritti senza che nessuno dica
niente, perchè ci ridimensionano l’ospedale, per-
chè ci chiudono il tribunale o perchè quest’estate
avremo un mostro d’acciaio davanti mentre faremo
il bagno. Ecco perchè. Post scriputm: grazie infini-
te a tutti quegli operatori turistici che portano il pa-
ne a casa col mare per essere stati, in questi anni
di lotte, in prima linea… sul divano.

lu.la. 
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Un antidoto al degrado
LA SFIDA CULTURALE

dal dinamismo in atto che la città potrà e dovrà ripartire 
per recuperare e ritrovare l’ottimismo che la farà rinascereÈ

CORIGLIANO

È palbabile a Corigliano
il degrado diffuso e la sfi-
ducia nelle istituzioni e
nella politica che unita-
mente alla crisi economica
persistente genera una si-
tuazione d’allarmato pessi-
mismo. Ma proprio in uno
dei periodi più complicati
della storia cittadina, in-
credibilmente, un aspetto
brilla per ricchezza dell’of-
ferta, vivacità dei protago-
nisti e partecipazione atti-
va della cittadinanza: quel-
lo culturale. Ed è proprio
dalla rinascita culturale
che Corigliano dovrà ripar-
tire per recuperare e ritro-
vare l’ottimismo. È già da
qualche anno che iniziati-
ve culturali di tutti i gene-
ri fanno il tutto esaurito,
suscitando entusiasmo e
consensi. I sorprendenti
incontri letterari degli
“Amici del Castello” con
Franco Maiarù, Giovanni
Torchiaro, Tonino Pistoia,
solo per citarne alcuni. Le
seducenti “lezioni” ormai
diventate vere e proprie
rappresentazioni teatrali
di Giuseppe De Rosis (foto)
e del suo “team”. Le ricer-
che storiche e gli studi di
Giulio Iudicissa, Enzo Cu-
mino, Crescenzo Di Marti-
no, e le dettagliate rico-
struzioni di Giovanni
Scorzafave, Marinella Le
Voci e Rosanna Taranto. La
fotografia di Gaetano Gian-
zi, Luca Policastri, Giorgio
Tricarico e dei tanti amici
della locale scuola di foto-
grafia, organizzatori della
meravigliosa mostra an-
nuale d’interesse naziona-
le. Grande attivismo nel
mondo teatrale con le com-
pagnie “Teatro anch’io” e
“Vincenzo Tieri” coi suoi
registi ed attori Pinuccio
Pellegrino, Mario Amica,
Francesco De Gaetano, To-
tonno Amica, Salvatore Vi-
teritti, Franca Avolio, An-
nabella Oranges, Enzo
Lauria e tanti altri, i quali
coi loro spettacoli strappa-
no applausi a scena aperta,
e poi la “new entry” Anto-
nio D’Amico, organizzato-
re dell’evento nazionale di
teatro amatoriale. Grande
fermento anche nella mu-
sica, con in prima fila i
“Fratelli De Almaviva”,
Eugenio Conforti, Aldo
Borromeo, Salvatore Puc-
ci, e poi il maestro Campa-
na con la splendida figlio-
la bravissima soprano, e il
maestro Giorgio Luzzi coi
suoi deliziosi concerti. E
poi le iniziative dell’asso-
ciazione “Fidapa” con la
presidente Maria Gabriella
Dima, i dotti convegni del-
l’associazione “Igino Gior-

dani” presieduta da Fran-
co Pistoia. Un capitolo a
parte meritano le scuole:
bellissime e numerose le
iniziative riconducibili ai
dirigenti Pietro Antonio
Maradei, Cinzia D’Amico,
Susanna Capalbo, Alfonso
Costanza, Bombina Giudi-
ce e della docente e gior-
nalista Anna Patrizia Pu-
gliese. Per il cinema Car-
mine Tiano ed Ernesto
Paura propongono le loro

rassegne estive, Cosimo
Esposito e Giorgio Oranges
il loro moderno cineforum
ospitato nella sede dell’as-
sociazione “Mondiversi”.
Una menzione speciale per
due giovani coriglianesi: il
regista  Fabrizio Benvenu-
to e l’attrice Valentina Cro-
panise. Grande entusiasmo
suscita il ballo e sono nu-
merose ed affollate le scuo-
le dirette da bravissimi
maestri. Una citazione spe-

ciale per il coraggio giorna-
listico ed editoriale merita-
no l’associazione culturale
“Torocozzante” e il diretto-
re d’AltrePagine Fabio Buo-
nofiglio, senza dimenticare
Raffaele “Lulù” Corrado.
Sempre piu numerose le
iniziative di Gianfranco
Benvenuto nella libreria di
famiglia, col “patriarca” To-
nino che continua a pubbli-
care il “Corriere della Siba-
ritide”. Viaggiano per la Ca-

labria e per l’Italia presen-
tando i loro lavori gli scrit-
tori e poeti Giovanni Batti-
sta Algieri, Nuccia Benve-
nuto, Francesco Fusca, Pi-
no Marasco, Anna Lauria,
Isabella Freccia. Come
cantava De Andrè: “Dai
diamanti non nasce niente
dal letame nascono i fiori.
Dalla cultura - che non è
letame - aspettiamo una
nuova profumata fioritura.

Giuseppe Benvenuto

IL LIBRO

Scorzafave “riapre” quelle botteghe del centro
“Le botteghe di una volta” (Edizioni Libreria Il Fondaco, 2016) fa vivere ai coriglianesi i ricordi del tempo che fu

Sono i racconti della memoria. Frammen-
ti scritti più con il cuore che con la penna,
per rievocare la magia del tempo antico e ri-
vivere il quotidiano dei nostri padri, che in
queste botteghe hanno riposto il vero senso
della loro vita». Questa frase, riportata nel-
la presentazione al volume, riteniamo dia il
senso compiuto a quello che è stato il lavo-
ro narrativo di Giovanni Scorzafave nel suo
libro “Corigliano Calabro – Le botteghe di
una volta” (edizioni Libreria Il Fondaco).
Scorzafave, coriglianese di generazioni, è
stato docente di matematica ed informatica
nelle scuole medie superiori, attualmente
gestisce le pagine web di www.corigliano-
cal.it «per far conoscere – come lui stesso
afferma – la storia d’uno dei borghi antichi
più belli della Calabria: Corigliano Cala-
bro». Il volume Scorzafave l’ha presentato
nei giorni scorsi nel corso d’una riuscita se-
rata tenutasi presso la sede locale di Con-
fcommercio. In questo volume Giovanni
Scorzafave ci racconta di quel centro stori-
co di Corigliano un tempo cuore pulsante

economico della città. Come un pò tutti i
centri storici del meridione d’Italia, dalla
metà degli anni settanta ha incominciato ad
accusare un inesorabile declino dovuto a
vari fattori, primo tra tutti ovviamente la

speculazio-
ne edilizia
che aveva
deciso l’oc-
cupazione
della pianu-
ra e contem-
poranea-
mente la
morte lenta
ed inesorabi-
le di quello
che un tem-
po era il ful-
cro centrale
del paese.

L’esodo dei coriglianesi dalla collina verso
la pianura decretò la fine, non solo dal pun-
to di vista sociale, ma soprattutto economi-

co, del centro storico. La vita, la tradizione,
l’humus sociale che quelle botteghe tra-
smettevano a tutti coloro che le frequenta-
rono oggi ci vengono riproposte nel volume
di Giovanni Scorzafave, il quale con un pa-
ziente lavoro di ricerca ha cercato di rico-
struire l’anima commerciale della Coriglia-
no d’una volta. Quando Via Roma, Piazza
del Popolo e Via Margherita erano l’auten-
tico fulcro sociale ed economico di questa
importante e storica parte del territorio. Si
tratta d’un primo lavoro attorno al quale tor-
nare con altri momenti e ricordi, perchè la
storia cittadina è passata da queste botte-
ghe e perchè era in questi posti che si svol-
geva la vita della città. Un bel lavoro quel-
lo di Scorzafave, che merita davvero un
grande e corale plauso dall’intera città.

Giacinto De Pasquale  
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