
Tutte le cartelle esattoriali emes-
se da Soget Spa nei confronti dei
cittadini di Corigliano Calabro a
partire dal mese di gennaio del
2015 sarebbero nulle, o meglio ine-
sistenti. O, meglio ancora,
carte(lle) igieniche. Roba da water
insomma. La giunta comunale ret-
ta dal sindaco Giuseppe Geraci, in-
fatti, con Delibera n. 253 del 23 di-
cembre 2014 procedeva unilateral-
mente, mediante un atto d’indiriz-
zo a prorogare a Soget Spa fino al
30 giugno 2015 i servizi di riscos-
sione ed accertamento di Imposta
pubblicità, Tosap, Diritti d’affissio-
ne, Servizio idrico integrato, accer-
tamento evasione Ici/Tarsu fino al
2013, e, fino al 31 dicembre 2016,
il servizio di riscossione coattiva
delle entrate comunali. Quella de-
libera di giunta comunale sarebbe
assolutamente invalida. Già, per-
chè tanto il sindaco Geraci quanto
il segretario generale del Comune,
Salvatore Bellucci, non potevano
non sapere di non poter deliberare
alcuna proroga a quella società. Sì,

perchè proprio in quel periodo So-
get Spa era interdetta della capaci-
tà contrattuale con la pubblica am-
ministrazione italiana ed all’eseer-
cizio dell’attività. E ciò per effetto
d’una sentenza di condanna emes-
sa dal Tribunale di Taranto. Nella
delibera comunale si legge persino
come si dovesse procedere alla
proroga «previa acquisizione di
idonea documentazione attestante
la permanenza della capacità con-
trattuale nei confronti della Pub-
blica Amministrazione»! La do-
manda sorge spontanea: Soget Spa
ha mai provveduto a consegnare
al Comune di Corigliano Calabro
tale documentazione? La specifi-
cazione nella delibera è alquanto
“particolare” dal momento che
tanto il sindaco Geraci quanto il
segretario comunale Bellucci non
potevano non sapere della con-
danna inflitta e in essere nei con-
fronti di Soget Spa. Ed è proprio il
fatto che tanto il sindaco in qualità
di rappresentante legale del Comu-
ne, quanto il segretario generale
dell’ente in qualità di responsabile
della conformità dell’azione am-
ministrativa alle leggi ed ai regola-
menti, non potevano non sapere
dell’esistenza di quella condanna
interdittiva, che renderebbe la loro
delibera “nulla”. Anzi, “inesisten-
te”. E - di conseguenza - tutti gli
atti emessi da Soget Spa a partire
dal primo gennaio 2015 sarebbero
nulli e/o inesistenti per assenza di
legittimazione contrattuale della
stessa società di riscossione, poi-
chè essa avrebbe operato in forza
d’una proroga che non avrebbe

mai dovuto esistere. La domanda
che un giudice in commissione tri-
butaria potrebbe porre, potrebbe
essere: in base a quali titoli Soget
Spa riscuote ed accerta i tributi del
Comune di Corigliano Calabro a
partire dal primo gennaio 2015? E
la risposta potrebbe essere: in base
ad una delibera emessa in presen-
za d’una condanna all’interdizione
a contrattare con la pubblica am-
ministrazione e ad esercitare l’at-
tività nei confronti della stessa So-
get Spa. Cosa mai potrebbe deci-
dere un giudice è la seconda do-
manda. Retorica. Già, perchè alcu-
ni ricorsi sono stati già vinti da par-
te dei contribuenti coriglianesi, cui
la società di riscossione deve pure
pagare le spese legali, oltre a quelle
di giudizio. Ma perchè dal Muni-
cipio Geraci & company hanno de-
ciso l’abusiva proroga di Soget
Spa? È presto detto. La società - si
mormora tra i tetri corridoi di Pa-
lazzo Garopoli - avrebbe assicurato
a un assessore e ad un alto funzio-
nario del Comune l’assunzione dei
loro rispettivi figlioli freschi di lau-
rea. Anche, e soprattutto, in pro-
spettiva dell’eventuale aggiudica-
zione della gara in corso in quel
momento per l’affidamento dei
servizi di riscossione esattoriale.
Gara dalla quale la Commissione
giudicatrice ha successivamente
escluso Soget Spa. Indovinate per-
chè? Facile: per lo stesso motivo
per il quale la delibera di proroga
sarebbe invalida. E le mancate ri-
scossioni? Profilano l’ipotesi d’un
consistente danno erariale da parte
della giunta del sindaco Geraci...    

REFERENDUM DEL 17

Contro le trivelle
LE RAGIONI
DI UN “SÌ”
Il referendum del 17 aprile prossimo chiede agli
elettori d’abrogare la norma del Decreto
cosiddetto “Sblocca Italia” che consente alle
società petrolifere di cercare ed estrarre gas e
petrolio entro le 12 miglia marine dalla costa,
sino all'esaurimento del giacimento, senza limiti
di tempo. Uno dei permessi di ricerca già
autorizzati dal Governo Renzi si trova proprio di
fronte alla nostra costa sibarita. Per dare l’idea di
quanto sia insensata una politica energetica che

punta ancora sui
combustibili fossili basta
riflettere sul dato stimato
dal Ministero dello
Sviluppo economico:
“Tutto il petrolio presente
sotto il mare italiano copre
il fabbisogno nazionale di
greggio per 7 settimane e
le riserve di gas per 6
mesi". Ma le ragioni d’un
“Sì” al referendum
riguardano anche
l'indubbio impatto
ambientale delle

trivellazioni che attraverso le prospezioni
provocano enormi danni alla fauna marina ed
innescano una catena d’eventi che
immancabilmente si ripercuotono sulla salute del
pianeta e di tutti gli esseri viventi in esso
presenti. Per non parlare dello stesso sistema di
supervisione d’alcune piattaforme, circa l’impatto
ambientale, quasi inesistente come comunicato
persino da Eni, proprietaria di gran parte
degl’impianti. Votare “Sì”, al netto del pur
importante quesito sulle trivellazioni, riguarda
quindi più in generale la necessità di sostenere
una politica energetica ed economica “green” e
sostenibile che valorizzi le risorse naturali
creando ben vivere ed occupazione, superando
l’attuale modello di sviluppo basato sui
combustibili fossili, causa prima dell’effetto serra
e dei cambiamenti climatici. Questa è la vera
sfida che riguarda l’intera umanità. Sosteniamola
anche il 17 aprile andando a votare “Sì”.

Enzo Reda
Pd - Direzione nazionale Ecologisti democratici

CORIGLIANO/IL CASO

Carte-lle igieniche...
“SOGET” ABUSIVA!
Era interdetta dai rapporti con la pubblica amministrazione
Ecco perchè in Municipio hanno fatto finta di non saperlo 

La sede 
Soget Spa 
di Corigliano
dal 31
dicembre
2014 
non aveva più
alcun motivo
d’esistere    
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La tre giorni di San Francesco
È QUI LA FESTA? FORSE...

orsa contro il tempo del comitato guidato dalla Pro loco per raccogliere
i fondi necessari a poter garantire una festa patronale degna del nome
per i prossimi 23-24-25 aprile. Il 10 si faranno “i conti” e si deciderà C

PRESENTE

Si terranno i festeggiamen-
ti civili in onore di San Fran-
cesco di Paola, Protettore e
Patrono di Corigliano? Alla
domanda, almeno per il mo-
mento, è difficile dare una ri-
sposta. Già, perchè il comita-
to costituito ad hoc, guidato
dalla Pro loco e dal suo dina-
mico presidente, Domenico
Terenzio, sta facendo letteral-
mente i salti mortali per po-
tere raccogliere la cifra di de-
naro necessaria a poter ga-
rantire una festa patronale
degna di questo nome, certa-
mente senza sfarzi inutili e
costosi. La Pro loco sta infat-
ti bussando alle porte di tut-
ti i coriglianesi, ricchi e me-
no ricchi, ma fin qui la situa-
zione non è certamente entu-
siasmante. Terenzio, comun-
que, ci fa sapere d’avere fissa-
to per il prossimo 10 aprile
la data entro cui “fare i con-
ti” e decidere il da farsi. Fran-
camente, da coriglianesi dob-
biamo dire che tutto quello
che si sta verificando attorno
alla festa del nostro Patrono -
fissata come da tradizione
per i giorni 23, 24 e 25 aprile
prossimi - non ci fa proprio
onore tenuto conto del culto
e della devozione che noi
stessi coriglianesi abbiamo
verso un Santo che la storia
narra d’essere stato tanto atti-
vo e clemente verso la nostra
città. Un legame, quello col
Santo taumaturgo, magistral-
mente descitto in alcuni pas-
saggi d’uno scritto dell’attua-
le vescovo di Locri-Gerace,
monsignor Giuseppe Fiorini
Morosini, fino a qualche an-
no fa superiore generale dei
Minimi, che qui riproponia-
mo: «Quando ci si accosta al-
la storia delle comunità civi-
li non è infrequente il caso di
imbattersi in qualcosa, che è
diventato un pò il punto di
riferimento, direi quasi di
identificazione della gente.
Sarà un monumento, una
consuetudine, un avveni-
mento che si ricorda attraver-
so riti e usanze folkloristici.
Per Corigliano questo lo si
può a ragione affermare del
Santuario di San Francesco
di Paola. Accanto al castello
esso è certamente un simbo-
lo per questa città: qualcosa
che unifica spiritualmente
tutti i suoi abitanti. Il Santua-
rio di San Francesco non è
solo un monumento storico,
passato nella cultura di una
comunità, esso è fede viva,
che sorregge ancora un popo-
lo, che ha la capacità di ag-
gregarlo e farlo sentire unito.
Nessun’altra realtà umana,
sociale, politica ha questa
forza e questo potere. Chiun-
que si reca il 25 aprile a Co-
rigliano, in occasione della

festa solenne in onore di San
Francesco, può constatare
tutto questo. Lì si celebra
l’unità di una città. Non solo,
ma si celebra altresì l’unità
ideale di quanti, nati in que-
sta città, sono ormai dispersi
per l’Italia, l’Europa, il mon-
do intero». Da qui non ci re-
sta che sperare che tutto ciò
ancora venga celebrato, so-
lennemente, i prossimi 23-24
e 25 aprile.

Giacinto De Pasquale

FUTURO

Turismo, «Unirsi è necessario»
La neonata associazione “Coriglianoturismo” si pone obiettivi ambiziosi

unione fa la forza. Per
questo è necessario mettere
insieme le singole energie.
Altrimenti Corigliano non
vedrà mai quei consistenti
flussi turistici per l’intero
anno solare e per i quali
una città dalle tante bellez-
ze - naturali, architettoni-
che ed artistiche - ha una
vocazione innata. Ed è pro-

proprio questa banalissima
convinzione ad avere spin-
to un gruppo d’operatori
locali del settore a fondare
l’associazione di promozio-
ne turistica “Coriglianotu-
rismo”. Il sodalizio è pre-
sieduto dal giovane im-
prenditore turistico Cosimo
Longo, il quale è coadiuva-
to dal segretario della stes-
sa associazione, Giovanni
Noè, con un bagaglio di co-
noscenze nell’ambito del
settore derivante da studi
specifici e dall’esperienza
maturata sul campo. La
neonata associazione ha già
una bozza di modello di
pianificazione dell’attività
turistica condiviso con gli
operatori che v’hanno già
aderito e da condividere
con quanti (tutti) sono in-
vitati ad aderirvi. È il pri-
mo passo verso la costru-
zione d’un sistema armoni-
co di “gestione” del turi-
smo sul territorio. L’asso-
ciazione intende focalizza-

re la propria attenzione sul-
le valenze della città, che
sarà chiamata a sviluppare
con più convinzione la pro-
mo-commercializzazione
dei “pacchetti” d’offerta tu-
ristica basata sulle proprie
identità. «Corigliano neces-
sita d’un proprio “brand”
turistico territoriale - affer-
mano all’unisono Longo e
Noè - vale a dire d’un “mar-
chio” che sia in grado
d’esprimerne la vocazione
turistica complessiva; la
nostra città ha quindi biso-
gno di sviluppare con mag-
giore forza azioni su “pro-
dotti” tematizzati e su spe-
cifiche nicchie interne ai
prodotti standard. Per que-
sto motivo - spiegano - il la-
voro che intendiamo avvia-
re è assai impegnativo, e
per lo stesso motivo non s’è
inteso ragionare esclusiva-
mente su un programma
con sola “vision” turistica,
ma s’è scelto di strutturare
un piano ampliando l’oriz-
zonte sulle varie tematiche
che interessano e coinvol-
gono l’intera area territoria-
le: dall’offerta naturalistica
a quella culturale, dalle op-
zioni storiche a quelle eno-
gastronomiche. Natural-
mente il pensiero che sot-
tende questa programma-
zione è di tipo turistico ed
ogni progetto, idea, propo-
sta, azione dev’essere ri-
condotta alla stessa finali-
tà, che è quella che si ri-
scontra appunto in un’im-
postazione di “destination
management”, vale a dire
aumentare le presenze turi-
stiche in città in un’ottica
di rafforzamento dei “pro-
dotti” turistici trainanti e
della creazione di nuove
opzioni di soggiorno».
Qualsiasi progetto, qualun-
que azione che l’associazio-
ne “Coriglianoturismo” in

maniera diretta o indiretta
intenda svolgere o sostene-
re, secondo i promotori do-
vrà vedere il coinvolgimen-
to attivo di tutti i referenti
locali, siano essi ammini-
strazioni pubbliche, enti
strumentali, del sistema so-
ciale del no-profit, aggrega-
zioni di privati. «Non ci si
può più permettere di rin-
viare le scelte sul futuro -
insistono Longo e Noè -
perchè ciò comporterebbe
l’ineludibile e continua re-
gressione di Corigliano nel
mercato turistico; già ora ci
si trova ad affrontare nuove
situazioni e problematiche
che sono rimaste nel corso
degli anni in fase di stagna-
zione, e che necessitano di
precise soluzioni o scelte di
tipo strategico, come ad
esempio la creazione del
“brand” turistico del terri-
torio, e a nostro giudizio la
“vision” d’un territorio tu-
ristico non dipende più dai
soli amministratori pubbli-
ci e dalle loro conoscenza
e volontà. Perciò - insistono
- oggi è più che mai viva
l’esigenza d’affrontare una
riflessione sul nostro futuro
turistico, una riflessione
che deve però partire dal-
l’essenza stessa del territo-
rio, dalla sua storicità, da
ciò che l’insieme delle sue
opportunità e delle sue va-
lenze rappresenta, una ri-
flessione che dev’essere ef-
fettuata anche sul livello di
competitività del territorio,
perchè - concludono - in
una situazione difficile per
l’economia turistica nazio-
nale come quella attuale
occorre puntare su elemen-
ti quali la qualità del “pro-
dotto/servizio” e la capaci-
tà competitiva». L’associa-
zione c’è, la volontà del so-
dalizio e le premesse altret-
tanto. Ora bisogna “fare”. 

L’

METTI
A DX
QUESTO
BOX

IL CASO

Carissimi
sindaco
assessori 
e consiglieri

PRESENTI?

Ne siamo certi, lo faranno.
Sindaco, assessori, presidente
del Consiglio comunale, finan-
che i consiglieri. Tutti daranno
un corposo contributo economico
per la realizzazione della festa
patronale in onore di San Fran-
cesco di Paola. Non potrebbe es-
sere altrimenti. La festa ha biso-
gno anche di chi rappresenta
istituzionalmente la città di Cori-
gliano Calabro e di certo i sopra
citati non si tireranno indietro.
Noi siamo pronti a pubblicare
gl’importi versati sul nostro gior-
nale e sul blog cittadino. Nessun
problema, anche per stemperare
il «clima di veleni» - a detta lo-
ro, noi la chiamiamo più pro-
priamente democrazia e libertà
d’informazione e d’opinione -
che si respira sul nostro visita-
tissimo blog. Facciamo un passo
indietro. Quanto sta accadendo
in questi giorni riguardo la festa
lo avete letto nell’articolo qui di
fianco, a noi preme sottolineare
che la volontà del popolo è quel-
la di gustarsi un gesto di genero-
sità da parte dei rappresentanti
istituzionali. Siamo certi che
verrà accettato di slancio quan-
to chiesto in diversi commenti
sul blog da tanti comuni cittadi-
ni. La devozione, quella vera,
quella da volto tirato nella pro-
cessione non bada alla sacchet-
ta. L’amore che economizza non
è vero amore. Questa non può
essere una provocazione da bar,
una frase detta a mezza bocca,
un pettegolezzo. Qui stiamo par-
lando di San Francesco, e di
gente che ricopre ufficialmente
delle cariche prestigiose. Sarà
un atto di generosità quello di
Giuseppe Geraci, dei suoi asses-
sori, dei consiglieri comunali, un
pò alla Armando De Rosis? No,
lasciamo perdere il professore,
che di certo non ha bisogno
d’una lavata di faccia dal sotto-
scritto. Un uomo dalla spiccata
sensibilità, come il professore ex
sindaco è distante anni luce dal-
l’amministrazione più incassa-
trice della storia della malapoli-
tica moderna. Indennità mensili,
gettoni di presenza, e magari
metteteci pure i soldi delle siga-
rette fumate dove non si può.
Questo è quanto, mani in tasca e
pedalare.

Matteo Monte

Nella foto 
a sinistra
i fuochi
d’artificio 
finali d’una
festa
patronale
passata
Qui a destra 
il Santo 
in processione

AltreCorigliano

Da sinistra
Cosimo Longo
e Giovanni Noè
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VERSO IL VOTO

Ok, in tempi in cui la politica non è
più credibile perchè cammina sulle
gambe degli uomini d’oggi, gettiamo
via valori, ideali, credo, in buon nome
del civismo. Abbattiamo steccati, bar-
riere, anche ideologiche, prendiamo
possibilmente a calci la nostra coeren-
te gioventù ed affidiamoci al caso. Per-
chè solo il caso (o caos) sembra aver
architettato quanto sta accadendo nel-
l’agone politico di Rossano. Quasi co-
me fosse una puntata di “Ai confini
della realtà”. Centrodestra che s’allea
col centrosinistra e gente che fino a ie-
ri si guardava in cagnesco tra gli scran-
ni del Consiglio comunale, oggi cam-
mina a braccetto e magari, pur non
condividendo nulla di nulla, program-
ma il futuro della città, ammesso che
gli elettori, i rossanesi, acconsentano.
Prendiamo il caso (o caos) del Partito
democratico. Tutti immaginavano che
i democrat locali sarebbero arrivati ad
aprile senza un candidato sindaco per
via delle consuete correnti e delle ata-
viche spaccature. Ma che si giungesse
ad un’alleanza “programmatica” con
Forza Italia, beh, nessuno avrebbe im-
maginato s’arrivasse a tanto. Solo da
un paio di settimane grazie al salva-
gente lanciato dal movimento civico
“Il coraggio di cambiare-Forza Italia”,
infatti, il Pd è riuscito a fare quadrato
attorno a Stefano Mascaro, proposto
proprio dal Cci e non di certo scelta
dem, seppur ampiamente avallata dal
partito. Un Pd che inizia ad implode-
re, però, già a febbraio, dopo aver in-
cassato il “no” del giudice Sergio Ca-
liò, individuato quale candidato sin-

daco. I primi mal di pancia giungono
per questione “di metodo”. Qualcuno
critica la direzione del partito, rea d’as-
sumere decisioni per tutti, senza par-
tecipazione della base, quindi calate
dall’alto, quando oggi invece le si ac-
cetta, alla faccia della coerenza. Zona
Dem, area interna al Pd d’ispirazione
bevacquiana (ex Margherita e Popola-
ri) con Titti Scorza e i suoi leva le ten-
de molto molto prima, andando ad ap-
poggiare la candidatura a sindaco di
Tonino Caracciolo, tesserato Pd, scap-
pato a gambe levate anch’egli in tem-
pi non sospetti. All’implosione contri-
buisce anche Giuseppe Tagliaferro e,
ad ascoltare i capannelli che in città
parlano di politica di centrosinistra,
parte dell’elettorato Pd non è affatto fa-

vorevole ad un’alleanza con una forza
che si definisce di centrodestra per sta-
tuto. Il resto è storia d’oggi, con questa
alleanza Pd-Fi-Cci accerchiata dai
maggiori competitor. Aspre critiche
giungono quotidianamente da destra e
da sinistra, e da qui c’è chi chiede le
dimissioni del segretario cittadino del
Pd, Franco Madeo, “colpevole” d’ave-
re supinamente avallato la discussa al-
leanza obbedendo a disegni partoriti e
calati dall’alto. Madeo incassa in silen-
zio, lui che aspirava ad agguantare la
candidatura a sindaco sosterrà ovvia-
mente Mascaro, il “suo” candidato. E
il bello – perchè per la campagna elet-
torale vera e propria ci vorrà qualche
altra settimana – deve ancora venire.

Luca Latella 

Se l’implosione del Pd ha smembrato l’elet-
torato di centrosinistra, dall’altra parte della
staccionata le cose non vanno certamente me-
glio. Alla diaspora del centrodestra, un tempo
“uno e trino”, s’assiste ormai da qualche an-
no. Il primo a far volare gli stracci è il consi-
gliere comunale Ernesto Rapani. Siamo in fa-
se Pdl. La battaglia è fervida contro la revisio-
ne delle circoscrizioni giudiziarie che soppri-
me il Tribunale di Rossano. Rapani si sente
tradito dal suo partito perchè poco attento al-
la questione, a tutti i livelli, in quel momento
occupati da rappresentanti in Parlamento ed
alla Regione. Siamo nel 2013 e se ne va sbat-
tendo la porta, andando ad abbracciare Gior-
gia Meloni e Fratelli d’Italia. La seconda defla-
grazione giunge a novembre 2015. Questa vol-
ta è il sindaco Giuseppe Antoniotti a scagliar-
si contro il suo partito, Forza Italia, in quel
momento rappresentato da Giuseppe Caputo
e dal consigliere regionale Giuseppe Graziano
i quali gli chiedono di non ricandidarsi, in
quanto, a loro dire, le sue quotazioni in città
sono in discesa libera. Antoniotti urla al mon-
do il suo disappunto, decidendo di candidar-
si ugualmente con una coalizione civica. La
terza, e più recente, siamo a gennaio di que-
st’anno, arriva per mano di Caputo, anch’egli
poco incline a questa nuova gestione di Forza
Italia. In rotta di collisione col suo ex discepo-
lo e in freddo con Rapani, decide di non rima-
nere a guardare e di mettere a disposizione
della città la propria esperienza di ex sindaco.
Quel che era una (solo apparente, evidente-
mente) solida intesa, insomma, va a farsi be-
nedire col risultato di spaccare, anche su que-
sto versante della politica cittadina, l’elettora-

to. I tre, oggi, affilano le “armi” in vista dewlle
elezioni di giugno. Non mancano, ovviamen-
te, mosse e contromosse sulla scacchiera per-
chè se l’elettorato è quello, il bacino dal qua-
le attingere per la formazione delle liste dei
candidati consiglieri non può non essere quel-
lo condiviso per vent’anni. Ecco che allora
ognuno cerca d’allargare gli orizzonti, sfode-
rando charme e idee. E se mentre Caputo fa
l’occhiolino a Sarino Scorza, Rapani piazza il
pezzo da novanta, l’alleanza con Italia del Me-
ridione, movimento il cui leader regionale è
Orlandino Greco e quelli locali sono Antonel-
lo, Natale e Marco Graziano. Anche in questo
caso, per tentare di fare un pò d’ordine, biso-
gna riavvolgere il nastro. Perchè Antonello
Graziano, già consigliere comunale e assesso-
re provinciale, in un primo momento aderisce
al movimento “Il Coraggio di cambiare-Forza
Italia”, a tal punto da essere individuato qua-
le candidato sindaco. L’alleanza col Pd, però,
spariglia le carte, Graziano s’innervosisce e
contesta i metodi del Cci. In una conferenza
stampa lancia strali contro i vertici del Cci
stesso ma lascia intendere che potrebbe aprir-
si sia al centrosinistra che al centrodestra, a
patto che l’alleanza si poggi su basi program-
matiche. Passano i giorni, s’intensificano i
contatti sia con Tonino Caracciolo da una par-
te ma anche con Rapani dall’altra, col quale
v’è maggiore intesa su idee e progetti per la cit-
tà. L’alleanza si stringe a cena il primo aprile,
ma viene presentata nei giorni scorsi: la lista
d’Italia del Meridione affiancherà le altre tre a
supporto di Rapani. Quale lettura offrire al
momento è di difficilissima interpretazione.

Anna Minnicelli 

E la destra già divisa
crea nuove spaccature

VERSO IL VOTO/2

L’esponente della corrente Zona Dem Titti Scorza e il segretario cittadino del Pd Franco Madeo

Pd ridotto a pezzi: è caos
Quello “ufficiale” è con Fi

he potesse giungere ad un’alleanza “programmatica” col partito
leader del centrodestra nessuno lo aveva neppure immaginato
Zona Dem e altri sosterrano coalizioni politiche alternative    C

IL COMMENTO

Ritiro delle candidature?
No, adesso la protesta
deve cambiare verso!

E basta! Basta con questa storia del ritiro delle
candidature. Non se ne può più. Perchè oltre che
utopica, aumenterebbe i problemi esponenzialmen-
te. Per un articoletto sul Corriere della Sera o un
servizio volante al Tg, sperando che un già cieco go-
verno s’accorga di noi, davvero vogliamo rischiare
di perdere il treno più importante della nostra vita?
Lode e plausi all’avvocato Luigi Pirillo il quale da
settimane combatte per boicottare le prossime am-
ministrative per attirare le attenzioni sul fu Tribu-
nale di Rossano. Perchè significa che gli ribolle il
sangue nelle vene. Ma non è questa la strada da
percorrere. Opinioni, eh, sia chiaro, sono opinioni
e pure opinabili. Ma davvero non se ne può più di
questa retorica. Perchè tanto ci sarà – sicuramente
– chi si candiderà e quindi possiamo già da oggi
chiudere la partita. Perché i problemi sono soprat-
tutto altri, non ce ne vogliate, come il diritto alla sa-
lute che onestamente preoccupa più d’una causa, di
qualunque entità essa possa essere. Perché il Tribu-
nale è storia, certo, ma in epoche come queste non
possiamo più sperare di riaprire i battenti al “Coz-
zo”. Perché mai come ora c’è bisogno d’un sindaco,
uno che sappia cosa fare e come farlo, che batta i
pugni sul tavolo o, peggio, quei tavoli li faccia vo-
lare per aria, che governi questa città e non l’am-
ministri semplicemente. Perchè questo territorio
piangerà lacrime amarissime se Rossano e Cori-
gliano non si fonderanno. In questo contesto, non
pensiamo non pensare al futuro, essere lungimi-
ranti. Ecco perchè la battaglia non va imbracciata
solo contro la già avvenuta soppressione del tribu-
nale, ma contro tutti quei diritti e quei servizi che
lo Stato ogni giorno ci taglia, con in testa il sacrosan-
to servizio sanitario. Vogliamo ripianare il debito
sanitario chiudendo Trebisacce, ma costringendo
l’Alto Jonio ad “ingrassare” Policoro (che s’è giusta-
mente attrezzato per accogliere i calabresi del
Nord) e la Regione Basilicata cui la Calabria dovrà
pagare i sevizi erogati? Di “giochetti” del genere, al-
chimie e progetti contro la Piana di Sibari ne abbia-
mo piene le scatole. Ecco perché l’unione farà la
forza. Ecco perchè bisogna raddrizzare il tiro. Allar-
ghiamo la protesta non solo per riottenere il Tribu-
nale, ma per tutti quei grandi temi che ci ritrovia-
mo fra capo e collo come tante spade di Damocle:
sanità, trasporti, giustizia, rifiuti, porto. (lu.la.) 
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«Nel 1967 Corigliano si svegliò
un giorno tutta eccitata perchè in
città c’era una troupe cinematogra-
fica: il set del film, “Matchless” di
Alberto Lattuada, con attrice prota-
gonista Ira von Fürstenberg, era am-
bientato nel castello di San Mauro.
Questo episodio è rimasto impresso
nella mia mente». È da quest’episo-
dio che risale a quasi cinquant’anni
fa, quando Giuseppe Benvenuto (fo-
to in basso) era un bambino d’appe-
na otto anni, che scocca la scintilla
per il suo secondo romanzo: “Il San-
gue del Siam”, edito da Falco Edito-
re ed uscito nelle librerie da appena
qualche giorno. Il flashback di Ben-
venuto, professionista gentiluomo
che a Corigliano vive e risiede, s’è
riacceso di recente: «Un giorno di
non molto tempo fa, mentre percor-
revo in auto il vecchio tracciato del-
la Statale 106 che costeggia il castel-
lo di San Mauro». La trama del ro-
manzo - un thriller avvincente - par-
te fisicamente proprio da questo be-
ne culturale cittadino di proprietà
privata, ma fa un giro del mondo ar-
rivando nientepocodimenochè nel
Sud Est Asiatico. Dove - per un in-
treccio tra memoria e realtà - si svi-
luppa il destino di qualche protago-
nista del romanzo ed oggi vive uno
dei due adorati figli dell’Autore. La
lettura de “Il Sangue del Siam” rega-
la tanti sorprendenti colpi di scena,

che incitano il lettore a scorrere con
gli occhi e la mente le 215 pagine
del volume. Tra personaggi storici e
personaggi scaturiti dalla fantasia
dell’Autore. Cosa lega la morte del
figlio della principessa Ada Wallen-
berg alle vicende dei principi Sanse-
verino, in fermento per la visita del-
l’Imperatore Carlo V al Palazzo di
San Mauro e alla storia del gesuita
Antonio di Paiva, missionario inca-
ricato di cristianizzare il Siam? È
quanto cercheranno di scoprire l’ex
referente universitario Luca Bel-
monte (protagonista del primo ro-
manzo di Benvenuto “Il referente”
edito da Falco nel 2014) e l’insepa-
rabile Barbara Fioravanti, entrambi
divenuti investigatori professioni-
sti. Con questo nuovo romanzo,
Giuseppe Benvenuto s’inserisce di
diritto tra i maestri calabresi della
narrativa d’avventura, tenendo av-
vinto il lettore in un crescendo
d’emozioni fino all’esaltante finale.
Sullo sfondo ideale della creazione
letteraria di Benvenuto emerge la
mancata attenzione della città di Co-
rigliano proprio verso il luogo che
l’ha originata, ossia il castello - o pa-
lazzo che dir si voglia - di San Mau-
ro. Il cui recupero e la cui fruibilità,
in concorso tra il privato proprieta-
rio, altri privati e gli enti pubblici
potenzialnente interessati, sarebbe
per l’Autore davvero auspicabile.         

Il nuovo romanzo
del coriglianese
gentiluomo
“Il Sangue del Siam” (Falco editore, 2016) è un thriller
avvincente che dal castello di San Mauro arriva in Asia

S’intitola “Cosa Manca” (Pellegrini
editore, 2015) ed è la seconda uscita
letteraria di Giovanni Battista Algie-
ri, giovane autore nato e cresciuto a
Corigliano che per studio ha diviso la
sua vita tra Corigliano, Perugia, Roma
e Cambridge. In libreria già da alcu-
ni mesi, è un piacevolissimo ed inte-
ressante romanzo d’attualità, compo-
sto da cinque racconti. I protagonisti
delle storie sono padri e figli. A con-
fronto. Genitori apprensivi e tradizio-
nali, figli che se ne vanno in giro per
il mondo e che padroneggiano il con-
tinente come nessun’altra generazio-
ne ha mai fatto prima d’ora. L’Auto-
re passa in rassegna tutta la comples-
sità dello “sguardo” meridionale, in
ogni suo dettaglio. Il romanzo di Al-
gieri ha preso le mosse da un video-
documentario girato a Londra dallo
stesso Autore ed anch’esso intitolato
“Cosa Manca”, in  ui parla di giova-
ni artisti in fuga dall’Italia. Artisti co-
me lui, poliedrico e sempre in cerca
di nuove storie. Soltanto il tema è co-
mune ai due diversi lavori. I contenu-
ti sono differenti. Già, perchè se di
solito da un libro si trae un film, in
questo caso siamo di fronte all’esatto
contrario. “Cosa Manca” è pure e so-
prattutto frutto di due esperienze per-
sonali del giovane Algieri. La prima
è rappresentata dagli ultimi anni vis-
suti dall’Autore all’estero. La secon-
da è la grande esperienza d’aver in-

contrato, nel 2015, col suo primo la-
voro letterario intitolato “Forse non
torno” (Falco editore, 2014) ben 45
scolaresche in tutta Italia. La prefa-
zione di “Cosa Manca” è opera del
cantautore Brunori Sas, il quale tra
l’altro scrive: «…come in una specie
di staffetta esistenziale, tra incanto e
disincanto, questi poveri cristi dipin-
ti da Giovanni Algieri si passano il
testimone nell’eterna corsa ai tra-
guardi della vita». Giovanni Battista
Algieri non si sente affatto un “cer-
vello in fuga” verso l’estero. «Mi ve-
do più come una trottola – afferma –
ma voglio lavorare nel mio Paese».
Originalissimo il suo personale meto-
do di vendita del proprio libro, oltre
alla classica distribuzione nelle libre-
rie da parte del suo editore. Algieri,
infatti, attraverso la propria pagina
Facebook è stato già contattato da
centinaia di persone, giovani in par-
ticolare, cui spesso ha consegnato di
persona il volume, dando appunta-
mento agli acquirenti conciliando coi
suoi impegni. Uno degli ultimi ad
averlo acquiostato così è un giovane
africano che studia presso l’Universi-
tà per gli stranieri di Perugia. Chissà
che tale esperienza non ispiri l’Auto-
re per raccontare altre storie di vita
giovanile, magari da angolature di-
verse rispetto a quelle che hanno
ispirato il suo videodocumentario e il
libro. Lo scopriremo solo vivendo...

Artista poliedrico
sempre in cerca 
di nuove storie
“Cosa Manca” (Pellegrini editore, 2015) racconta 
la vita di giovani talenti meridionali in giro per il mondo  

GIUSEPPE BENVENUTO                   - LIBRI -            GIOVANNI BATTISTA ALGIERI
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