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L’EDITORIALE

(CON)FUSIONE

I due eletti
e quel “figuro”
dei cacchi suoi
Mala tempora!

È cambiato il mondo?!
E MASCARO ANDÒ
A TROVARE GERACI
Molto singolare la visita del neo eletto sindaco di Rossano
al collega di Corigliano che lo riceve in Municipio per primo
L’ospite aveva detto di andare a fare «una visita privata»
In alto
a destra,
la prima
stretta
di mano
tra i due
primi
cittadini
dell’area
urbana,
Stefano
Mascaro
e Giuseppe
Geraci

Che il neo sindaco di
Rossano, Stefano Mascaro, sia d’origini nobiliari,
non ci piove. Che sia un
galantuomo è risaputo.
Purtuttavia abbiamo la
pretesa di ritenere che vi
sia stato poco o nulla di
galantemente spontaneo
nella propria visita istituzionale della mattinata
del 22 giugno scorso - a
due giorni dalla propria
elezione - al collega di Corigliano, Giuseppe Geraci.
Già, perchè a “combinare” ruffianamente l’appuntamento è stato lo
zampino - o meglio lo
zampone - del solito “figuro”. Pare, infatti, che
quella mattina quanti tra i
consiglieri comunali neoeletti abbiano incontrato
nel municipio rossanese il
sindaco galantuomo e gli
abbiano domandato dove
stesse andando, si siano
sentiti rispondere «a una
visita privata». Salvo poi
vederlo in serata bell’e fotografato su Internet in
compagnia del primo cittadino di Corigliano e dei
suoi, a casa di quest’ultimi, accompagnato soltanto dalla consorte e dal pro-

prio autista personale, immortalati pure in quegli
scatti istituzionali realizzati nell’ufficio più importante di Palazzo Garopoli,
la sede municipale coriglianese. Non c’è che dire. Il “figuro” ha fatto cambiare il mondo. Come definirla se non “singolare”
la visita d’un neoeletto ad
uno in pieno ed avanzato
mandato elettivo il quale
avrebbe dovuto certamente lui per primo recarsi nel
municipio rossanese a formulargli gli auguri? Potere del “figuro”. Applausi
al “figuro” capace di far
pendere dalle proprie labbra e di tenere nel suo
stretto pugno persino i
sindaci dei due più importanti Comuni della
Piana di Sibari volenterosi (?) di fondersi amministrativamente ed istituzionalmente. L’obiettivo dichiarato da parte dei due
sindaci a margine del loro
primo incontro ufficiale altro che privato! - è quello di «confrontarsi ed individuare tutti gli ambiti
sui quali avviare sin da
subito concreti momenti
di collaborazione recipro-

ca tra le due amministrazioni, prima ed in vista
dell’indizione del referendum consultivo tra i cittadini di Corigliano e di
Rossano». Con lo zampone del “figuro”, elementare, watson! «Abbiamo apprezzato moltissimo – ha
dichiarato il sindaco Geraci– la cortesia istituzionale del neo sindaco di
Rossano, perché si tratta
d’un fatto unico nella storia delle due nostre città e
del territorio, d’una bella
iniziativa, senza precedenti, che dimostra quanto il clima di crescita, di
collaborazione e di progettazione condivisa tra le
due nostre comunità sia
ormai maturo, un punto
di non ritorno rispetto all’importanza storica della
sfida che stiamo condividendo con analoga consapevolezza». Geraci ha ribadito, a nome dell’amministrazione e della città di
Corigliano, gli auguri di
buon lavoro al proprio
collega ed a tutto il nuovo
Consiglio comunale rossanese, sottolineando la necessità di «dimostrare, soprattutto alle due cittadi-

nanze, attraverso ogni iniziativa possibile e con fatti concreti, l’intenzione
comune di procedere spediti verso l’iter referendario, perché ci sono tutte le
condizioni per fare finalmente del dialogo costante tra i due apparati burocratici e tra le due nostre
classi dirigenti il vero valore aggiunto e strategico
per rafforzarsi e, quindi,
per elevare complessivamente il potere contrattuale dell’intera Sibaritide
rispetto al governo delle
emergenze e delle opportunità di crescita e di sviluppo; di fronte a noi –
hanno dichiarato all’unisono Geraci e Mascaro –
abbiamo un impegno storico, epocale, quello cioè
di non lesinare nessuno
sforzo per arrivare nel più
breve tempo possibile alla
fusione delle due nostre
grandi città, perché condividiamo quest’ambizione
con la stessa determinazione e siamo sicuri d’interpretare i sentimenti e le
esigenze di riscatto, di crescita e di sviluppo eco-sostenibile delle due nostre
comunità e dell’intera Si-

baritide che guarda con
un’attenzione mai registrata prima al nostro progetto ed alla nostra capacità di fare squadra, disegnando qui e adesso e da
protagonisti il futuro nostro e delle future generazioni». A questo primo incontro tra Geraci e Mascaro ne sono seguiti altri, a
strettissimo giro: un caffè
mattutino presso lo storico “Tagliaferri” di fianco
al portone d’ingresso del
municipio rossanese di
Piazza dei Santissimi
Anargiri, e in serata la partecipazione di Mascaro,
invitato durante quello
stesso caffè, alla manifestazione culturale del
“Premio Aroldo Tieri” tenutasi presso il Castello
ducale coriglianese. Tutto
con lo zampone del “figuro” che a tutto presiede,
che tutto combina, organizza e coordina. Un ruffiano quanto egoistico
strafare che in quel di Rossano sta già creando forti
malumori, perché certi figuri lì li conoscono bene e
forse un pò meglio di
quanto da qualche anno
in quà Oltrecino...

Il cavallo su cui aveva
puntato non era Stefano
Mascaro, ma le previsioni
politico elettorali non sono
il suo forte come lo sono
sempre stati i cacchi suoi, e
quest’ultimi per lui sono
sempre stati gli unici elementi che hanno davvero
contato e continuano a contare. Per questi, il “figuro”
farebbe - anzi fa - pure patti con tutti i diavoli politici
dell’inferno, compresa gente dal fortissimo puzzo di
malaffare. Oddìo, diciamolo subito: non è certo il caso
del neo sindaco di Rossano,
Mascaro, e neppure del
proprio collega di Corigliano, Giuseppe Geraci. Il “figuro” punta dritto a due cose: il proprio tornaconto
economico e la propria rendita di posizione personale.
Figurarsi se si fa scrupolo
alcuno a togliersi di mezzo
qualche disturbatore o
qualche debole e timida disturbatrice appena il giorno dopo il primo turno elettorale che ha visto fuori gioco il suo primo cavallo. La
sua linea telefonica s’attiva
ed ha subito gioco facile nel
cercare e trovare gli alleati
giusti. E in men che non si
dica è praticamente fatta.
Se per Geraci è stata un’assuefacente ed oramai irrinunciabile medicina, Mascaro non ne conosce affatto gli effetti collaterali, dei
quali più di qualcuno - ci
raccontano - l’avrebbe avvertito. Uomo avvertito, anzi avvisato, mezzo salvato.
Ma se vuole, come oramai
appare chiaro, sperimentare la terapia di coppia col
collega di Corigliano, l’area
urbana si prepara ad attraversare tempi assai cattivi!

ALL’INTERNO

Corigliano | Comune: qui gli amici si pagano in anticipo...
Rossano | Adesso urge la bonifica di spiagge e lungomare
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CARTABOLLATA

Critiche feroci
E il primo
cittadino
querela il prof
Nel “mirino” finisce il docente
universitario Giovanni Ferrari

Il dibattito “politico” coriglianese
si trasferisce - forse - in tribunale. Il
sindaco ha querelato il professore
universitario dell’Unical Giovanni
Ferrari. “Reo”, secondo il primo cittadino, d’aver infangato la propria
onorabilità con un articolo apparso
sul blog cittadino. Il 16 marzo scorso
Ferrari inviò una nota molto vibrante, critica, aspra, contro la classe politica in generale e in particolare contro Geraci. Che il grado di popolarità
del sindaco non è al massimo s’intuisce persino da come viene annotato il
suo nome, da parte dei carabinieri,
nel verbale d’identificazione di Ferrari. A denunciare il cattedratico cosentino d’origini coriglianesi è stato

“Giovanni Gerarci”. Vabbè un lapsus,
che riguarda però sia il nome che il
cognome del sindaco. Battute a parte,
carta bollata quindi, al posto del confronto politico. Ferrari parlava, nel
suo scritto, di temi scottanti, d’imminenti inchieste giudiziarie inevitabili e di tant’altro ancora. Non ha puntato affatto il dito solo contro l’attuale sindaco “Gerarci”, ma, con toni
certamente discutibili, ha tracciato
un quadro dell’ultimo trentennio per
nulla edificante. In un rigo si legge
«sindaco inquisito». Di solito, amministrando, è quasi fisiologico imbattersi in situazioni scottanti, specie
per quanto concerne la tutela dell’ambiente. Ed essere indagati. Altro

sono i presunti favoritismi, gli accordi sottobanco, i giochetti per favorire
il parente o l’amico. È una questione
di moralità, d’autorevolezza, di volersi comportare con equilibrio. Il
professore Ferrari non pare comunque affatto intimidito, ed è pronto,
per quanto siamo riusciti a capire,
piuttosto, a rilanciare. «Le mani sporche sulla città» è il titolo dello scritto del prof querelato: come si può
pensare di “risolvere” querelando?!
Sono decine i cittadini che criticano
ferocemente ogni giorno sul blog
l’operato del sindaco: sarebbe opportuno e doveroso, allora, amministrare la città al di sopra d’ogni sospetto.
Matteo Monte

MALCOMUNE

Il sindaco Geraci
i suoi amici li paga
con largo anticipo...
L’imbarazzante faccenda dei corsi di formazione per il personale
comunale finora “fantasma” ma già costati migliaia di euro
“Corsi fantasma” al Comune. Eppure sono stati pagati in anticipo da parte dell’amministrazione del sindaco Giuseppe Geraci ai
suoi amici della Fondazione TrasPArenza, i professori Ettore Jorio ed Enrico Caterini dell’Università della
Calabria, entrambi da tempo superconsulenti del Comune nell’era del primo cittadino Geraci. Del professore Jorio abbiamo già avuto
modo di scrivere, in merito
alle proprie supposte e mai
smentite ingerenze nella

nomina dell’attuale assessore comunale Mauro Stellato, quello con l’indennità di
carica successivamente pignorata da parte d’una società immobiliare di Rende
(il comune ove l’amministratore risiede), con la quale lo stesso è indebitato per
30 mila euro. Ma veniamo
alla storia dei “corsi fantasma”. Il 14 novembre del
2015, Geraci e i suoi amici
Jorio e Caterini tennero una
conferenza stampa per annunciare che da lì a poco
sarebbero cominciati dei

ORGOGLIO LOCALE

LUTTO

LA DOCENTE
BENVENUTO
È SENATRICE
ACCADEMICA

ADDIO
ISPETTORE
FRANCESCO
FUSCA

Apprendiamo con grande
piacere che la professoressa
Maria Carmela Benvenuto,
figlia del professore Armando e della professoressa Pina
Forciniti di Corigliano, lo
scorso 24 giugno è stata eletta, con un apprezzabile numero di consensi elettorali,
quale componente del Senato accademico dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma. Da parte del
nostro giornale, da sempre
seguito ed apprezzato dall’intera famiglia Benvenuto,
giungano le congratulazioni
ed i migliori auguri di buon
lavoro a Maria Carmela, ed i
complimenti ai suoi splendidi genitori che a giusta ragione ne vanno da sempre
fieri ed orgogliosissimi.

Lo scorso 30 giugno è venuto prematuramente a
mancare per un malore inatteso il professore Francesco
Fusca, ispettore emerito del
Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, Francesco Fusca, dinamico uomo
di cultura della Sibaritide
residente qui Corigliano.
L’avevamo incontrato nella
solita edicola pochi giorni
prima della sua improvvisa
dipartita ed avevamo con lui
come sempre piacevolmente
conversato intorno al clima
ovviamente caldo di queste
giornate estive. Al suo adorato figlio Johnny, nostro
collega ed amico, ed alla signora Clelia Rimoli, la vedova, giungano la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.

corsi di formazione per il
personale comunale. Già
nel precedente mese d’ottobre, infatti, in municipio
venne redatta la Determinazione attraverso cui il Comune impegnava in favore
della Fondazione TrasPArenza la somma di 15 mila
euro quale spesa occorrente
per il versamento per l’anno
2015 per elaborare l’analisi
del fabbisogno formativo,
col richiamo che l’impegno
della somma occorrente per
il secondo versamento, pari
a 20 mila euro, si sarebbe
materializzato attraverso
un’altra determinazione, e
con l’autorizzazione all’emanazione del mandato
di pagamento pari a 500 euro quale quota associativa
alla fondazione e di 14.500
euro quale prima soluzione
di pagamento per le attività
di formazione da parte della stessa. A otto mesi dall’annuncio, dei corsi di formazione finora non v’è stata manco l’ombra. Che il
Comune ha in modo più
che singolare pagato in anticipo agli amici del sindaco. Il Movimento 5 Stelle se
ne accorge, e quando sputtana la cosa il Comune abbozza una maldestra difesa:
«500 euro per l’iscrizione
alla fondazione è stata l’unica spesa finora sostenuta,
perchè la prima tranche dei
34.500 euro, vale a dire i
14.500 euro versati, rappresenta non un pagamento
bensì un mero trasferimento, appostato in un apposito fondo di gestione del bilancio della fondazione e
della quale non è stato speso neppure un centesimo».
Già, i pagamenti all’occorrenza qui cambiano nome:
si chiamano trasferimenti...

In primo piano il sindaco Giuseppe Geraci, nel tondo il professore Ettore Jorio

IL PUNTO (E BASTA)

Informazione istituzionale?
No, fragorosa flatulenza!
Sin dall’inizio del proprio
mandato, nella tarda primavera del 2013, non ha mai perduto un’occasione per piangere miseria il sindaco Giuseppe
Geraci. Col solito trito e ritrito
ritornello delle casse vuote,
del “miracolo” tutto coriglianese ma soprattutto geraciano, vale a dire quello d’essere
riuscito a fare scampare il Comune al dissesto finanziario
grazie ai consigli aggratis (!)
elargiti con evangelica e prodiga benevolenza dai professori Ettore Jorio ed Enrico Caterini (pare ottimi samaritani
nei confronti di decine d’altri
Comuni della provincia di Cosenza), ma spendendo, spandendo e fendendo migliaia e
migliaia d’euro per servizi
inutili alla collettività amministrata (o meglio, da amministrare), ma utili certamente
a qualcuno e ad ogni singola
(e singolare) occorrenza. Per
farne l’elenco forse non basterebbero queste due colonne,
ma sarebbe un inutile esercizio per voi cittadini che in migliaia, da anni ormai, tra Internet e carta stampata siete
avvezzi a leggerci con estrema
costanza. Ma tra gli sprechi di
spesa e di risorse finanziarie
pubbliche ve n’è una che spicca su qualsiasi altra. Ed è la
più insopportabile da parte
dei cittadini coriglianesi, ai
quali come potremmo mai dar
torto rispetto a ciò che leggiamo nei loro commenti quoti-

dianamente postati a decine
su comunicati diffusi ogni
giorno in rete da parte
dell’“intrepido” ed “ineffabile” «Esecutivo Geraci»? Già,
perchè 854 euro al mese dalle
tasche degli stessi cittadini
destinati alla propaganda
personale e di gruppo del sindaco vengono sentiti come un
pugno in un occhio, un altro
allo stomaco ed un altro ancora nelle parti basse da parte d’ogni singolo cittadino che
vede e vive una realtà esattamente contraria a quella che
viene spacciata come “comunicazione ed informazione
istituzionale”, ma che è soltanto una fragorosa flatulenza sparata con una gran faccia tosta in faccia ai cittadini.
Costretti a subirla e pure a pagarla! Così raccontano, attraverso gran parte della stampa
quotidiana che da tempo ha
abdicato al proprio ruolo, cumuli di balle cui non credono
neppure i pochi stolti del paesotto. A volte per spararle
davvero grosse e grasse. Panem et circenses con terminologia da ridicola iconoclastìa
anni Venti e vittimistiche grida atte a mistificare un vuoto
amministrativo senza alcun
precedente nella storia di quel
che loro stessi hanno ridotto
un paesotto. Il loro “silenzio
stampa” restituirebbe al Comune una meritata decenza e
un doveroso risparmio. Già.
Davvero, una volta per tutte.
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Emergenza spiagge e lungomare

Bonificare subito
caro sindaco Mascaro

Sono ancora visibilmente evidenti le “cicatrici” dell’alluvione dello scorso anno
L’estate è già cominciata e per ora hanno provveduto solo i titolari dei vari lidi
Eppure si poteva prevedere.
Senza voler gettare la croce addosso all’ormai ex commissario straordinario, Aldo Lombardo, – amministratore di Rossano da novembre dello scorso
anno e fino allo scorso 19 giugno, giacché probabilmente ha fatto più lui in qualche mese che gli
altri nei quattro
anni precedenti –
un minimo di spesa programmata
per la pulizia delle
spiagge e del lungomare cittadini
alla vigilia dell’estate, la si poteva prevedere.
Il neo sindaco Stefano Mascaro
non ha né la bacchetta magica,
né crediamo sia dispensatore di
miracoli e di certo se ne occuperà. Nel frattempo, però, un
pò ovunque sono ben visibili le
cicatrici lasciate dall’alluvione
dello scorso agosto 2015. In sostanza, in tante zone di contrada Sant’Angelo è come se si fosse nascosta la polvere sotto i
tappeti. Perché negli angoli più

bui e celati, ma a volte anche in
“bell’evidenza”, sono ancora
ben visibili pavimentazione
saltata, cumuli di terra che un
tempo era fango, detriti, rottami, persino pneumatici, carcasse d’elettrodomestici e “foreste” d’erbacce che
attanagliano tutte
le parallele e le
perpendicolari del
lungomare. Per
non parlare della
spiaggia. Se non
fosse per l’impegno profuso da
parte degli operatori turistici, dei
gestori dei numerosi lidi, la spiaggia, la battigia,
anche per colpa d’un lungo e
flagellante inverso, sarebbe impraticabile. Ed invece se Rossano fa la sua onesta bella figura
è solo grazie agl’imprenditori
del settore che, con buona pace
della propria coscienza, ognuno per il proprio, hanno rassettato spiaggia e le aree adiacenti
agli stabilimenti balneari. Sarà
anche un biglietto da visita non
ottimale, quello che sta offren-

do la città di Rossano all’inizio
di un’estate che potrebbe risultare quella del rilancio dopo gli
eventi nefasti dello scorso agosto 2015, ma poteva essere decisamente molto peggio. Probabilmente, l’ex commissario
Lombardo non avrà considerato che Rossano è pure
una città di mare e
che grazie al mare
ci campa anche,
ma in tutta onestà
qualcosa si poteva
fare, magari tenendo puliti anche i
marciapiedi del lungomare stesso. Insomma, è come
se ci si dimenticasse sempre
degli “ultimi” – si legga contrada Sant’Angelo e le altre contrade in genere – tranne per poi
bearsene al momento del bisogno. Ed il “bisogno”, ora, si
chiama estate, mare, turismo,
accoglienza, divertimento. Per
rendersi conto della situazione,
basterebbe farsi un giro, ma non
in auto. A piedi. Si potrebbero
facilmente notare, così, cumuli
di terra in Piazza Caduti di Nas-

sirya, sul lungomare, fra gli stabilimenti balneari “Gipsy” e
“Lulapaluza”. Parcheggiare –
perché no – alle spalle dell’anfiteatro o nelle immediate adiacenze, passeggiare ancora tra
contrada Sant’Angelo e contrada Momena per vedere meglio
e da vicino le cicatrici
dell’alluvione
di
quasi un anno fa e
poi dell’incuria.
Certo, con la
“Somma urgenza”
è stato risolto il
“grosso” dei problemi: l’argine del torrente
Citrea per esempio, o la foce del
Colognati. Ma alcune parti della via marina risultano ancora
oggi “saltate” e con qualche fosso di scolo per di più otturato e
putrido. L’estate ancora è all’inizio e, come si suol dire, a
tutto c’è riparo, ma se così non
fosse, da parte della neoinsediata amministrazione Mascaro, l’auspicio è che la prossima
sia programmata per tempo e
degna di tal nome.
Luca Latella

NON...“MI PIACE”

Quando la politica vera e reale
è superata dalle guerre virtuali
Quando da ragazzini ci si chiamava dal balcone o ci si
dava un appuntamento in piazza, la vita era certamente
migliore. Perché s’onoravano determinati valori, s’aveva
rispetto degli amici, delle persone più grandi e dei
genitori, e non c’era bisogno d’uno smartphone per far
capire ad una ragazza se ci piaceva o meno. Oggi siamo
tutti attaccati a quei cosi – sia chiaro, nulla contro
perché la tecnologia ci aiuta tutti i santi giorni –
soprattutto nella vita privata. In sostanza un “mezzo”
che ci ha facilitato la vita nel lavoro, ci ha anche
ingabbiato la vita pubblica e privata. Certo, ognuno può
fare ciò che vuole, dire qualunque cosa gli passi per il
cervello, scrivere e postare tutte le foto che gli pare,
assumendosene le responsabilità. Ma pretendere, o
peggio, elemonisare un “Mi piace” sul social network di
Facebook è davvero troppo. Chi i “social” li usa per
tenersi in contatto con amici e parenti, per divertirsi o
per dare sfogo a goliardate, oggi non capirà mai perché
una volta staccato il “catetere”, mentre ci si incontra
fuori da “Matrix”, capiti che qualche ebete ti “giri la
faccia”. Semplicemente perché non gli hai messo “Mi
piace” ad una foto, uno “Stato”, un link condiviso, o
perché l’hai messo – un vero paradosso – ai “nemici”,
agli “avversari” d’un determinato settore commerciale
oppure amicale. La recente campagna elettorale per
l’elezione del nuovo sindaco di Rossano e per il rinnovo
del Consiglio comunale della città non ha fatto altro che
esacerbare animi, inasprire situazioni e rovinare
rapporti. Certo, un amico vero non si volatilizza per un
“clik”, un mi piace, ma che questo fenomeno
sociologico, che sta trasformandosi in sociopatico, si sia
trasformato in un paradosso delle nostre vite, purtroppo
è divenuto prassi. Un pò come quando per evitare di
pensare ai problemi quotidiani e di scendere in piazza,
ci propinano pallone a gogò, veline e telenovele di
infimo ordine. Possibile mai, insomma, che molti siano
diventati letteralmente dipendenti come dalla droga, dal
fumo, dall’alcol o dal gioco, e che credano che la vita sia
solo quella? È capitato in queste settimane che se si
mettesse un “Mi piace” ad una qualche pubblicazione
su Facebook al candidato “X” ma in un’altra coalizione,
si fosse raggiunti da una telefonata del galoppino: «Ma
ti rendi conto che hai fatto? Ti hanno visto tutti. Sei
passato con loro?». Roba da matti. Nel vero senso. Ci si
dia una bella regolata, si ritorni nelle piazze a discutere
di politica e dei problemi della città, un pò com’è
accaduto lungamente dopo i comizi, e si prenda con più
filosofia la logica dei social network, che certo, sono una
nostra appendice quotidiana, ma quantomeno la si
limiti a farla rimanere tale, evitando che diventi
preponderante e protagonista delle nostre vite.
Il «Sei con noi o contro di noi?» (con un “Mi piace”
messo o meno), lasciamolo a quegli ambiti dai quali
proviene.
lu.la.
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STORIE DI EMIGRAZIONE

«Ci misero in fila uno ad uno
Nudi che era una vergogna»

T

erza puntata del mio racconto di vita. Così gli occhi del mio compagno
di viaggio crotonese divennero due fessure e lo sguardo si perse nel vuoto
mentre raccontava della scrupolosa visita medica per lavorare in Germania

[...] Non dimenticherò mai i loro occhi
quando nel breve tempo trascorso insieme
si confortarono l’uno con l’altro raccontando delle loro famiglie dei loro piccoli poderi, della semina e dei raccolti che erano
così così e non bastavano né a sfamare le
famiglie né a garantire un futuro ai loro figli. Uno tra questi, che veniva dal Marchesato, raccontava che i suoi erano da sempre mezzadri e che si spaccavano ogni
giorno la schiena per «lu nobili» (il marchese) che viveva a Napoli in un «grandu
palazzo», mentre loro dormivano in «du
pajari». Lui no, non voleva vivere cosi e
per questo per mezzo dell’ufficio di collocamento di Crotone, s’era iscritto tra quel-

li che volevano andare in Germania. Dopo
un mese, venne chiamato a visita di idoneità a Napoli presso la commissione me-

dica tedesca. E fu proprio a questo punto,
che i suoi occhi divennero due fessure e lo
sguardo si perse nel vuoto. Raccontava:

«Ci misero in fila uno dopo l’altro, nudi
che era una vergogna. D’improvviso mi
trovai di fronte a tre signori alti e in camice bianco con uno sguardo che incuteva
paura. Uno di loro mi aprì la bocca così
come si fa con gli asini per accertarne l’età.
Io pensai: ma perché lo fa? È scritto tutto
nelle carte che mi ha dato il collocatore a
Crotone. Ma lui continuava a tastarmi in
tutto il corpo anche nelle parti intime fino
a farmi piegare in avanti e col dito
m’esplorava nel di dietro. Ma ora, disse,
tirando un sospiro come a schiacciare
quell’immagine, sono finalmente qui».
(continua)
giesse

EVENTI D’ESTATE

Letteratura e teatro all’ombra del Castello
Si parte il 12 luglio con Pirandello e si proseguirà con altri tre ricchi appuntamenti tra questo mese ed agosto
Un mondo senza letteratura è un mondo
senza ideali e desideri. E noi, fedeli al primo comandamento socratico, proseguiremo nei nostri viaggi letterari, tracciando
una storia dell'unico scrittore italiano del
'900 famoso in tutto il mondo. Un autore
dal cui cognome derivano termini come
“pirandellismo” e “pirandelliano”, entrati nella politica, nel giornalismo, nella vita quotidiana, senza dimenticare la fortuna fraseologica di tanti titoli pirandelliani:
Cosi è (se vi pare), Il giuoco delle parti,
Uno, nessuno e centomila. Tenteremo, il
12 luglio, nel piazzale del Castello ducale
di Corigliano, di tracciare la storia intima
d’un uomo, atleta dell’uno, nessuno e centomila, che ci esorta a non fermarci alla
superficie delle cose, che ci spinge ad andare in profondità, che ripete “bisogna andare oltre”, perché è sempre aperto al possibile. Uno scrittore che prendeva 5 in italiano scritto alle medie, che poi si laureò a
Bonn col massimo dei voti, iniziò a scrivere sotto l’assillo economico, ebbe per molti anni a fianco una moglie pazza, nutrendo tuttavia per lei un affetto esclusivo, ebbe rapporti ondivaghi col fascismo, s’invaghì a 57 anni compiuti della ventiquattrenne Marta Abba, fulva, dagli occhi verdi, che nei momenti di serenità si
fermavano a guardare, dolci come un’alba
lunare. Luigi Pirandello imposta le sue riflessioni sul contrasto tra la vita e la forma,
sul relativismo, specie nel teatro, ove l’aci-

do corrosivo dell’umorismo gli permette
d’indagare, dietro le belle apparenze, le
bizzarrìe e le incongruenze della pupazzata della vita. Il suo è il teatro dell’inquietudine e del malessere, dell’abbattimento
della quarta parete, aperto e problematico,
in cui i personaggi sono tanti puzzle da
scomporre e ricomporre alla luce d’un
continuo relativismo. Un teatro che si lascia alle spalle quello ottocentesco e che
trovò un estimatore solo in Antonio Gramsci, che ne colse il carattere dirompente,
affermando che Pirandello era un ardito
del teatro e che le sue commedie erano tante bombe a mano che scoppiavano nei cervelli degli spettatori. E non è forse di stringente attualità, Pirandello, quando afferma che siamo pupi, che il soggetto, costretto a vivere nella forma, è maschera, recita,
cioè, la parte che la società esige da lui,
che non si può uscire dalla forma che ci
viene assegnata perché per chi esce la punizione è inevitabile, come capita alla vecchia signora imbellettata? Proprio la metafora delle marionette e del loro teatrino allude al fatto che per Pirandello la nostra
personalità è una costruzione fittizia e che
basta un nulla per mettere in crisi tale costruzione, come lo strappo che si produce
all’improvviso nel cielo di carta del teatrino. Pirandello è l'interprete della crisi dell’uomo moderno, una volta che s’è affermato il pensiero galileiano e copernicano,
per cui l’uomo “atomo instabile a discre-

zione della vita abita una pallina di fango
a discrezione dell'universo”, una volta che
s’è scoperto che l’uomo è un naufrago battuto dalla furia del mare, insabbiato nel
deserto della vita, una volta che s’è presa
coscienza dell’impotenza e dello stacco
dell’uomo stesso. E non è attuale forse
quando compassiona i sapienti e i sicuri di
sé e introduce il concetto d’uomo come
marionetta e come martire? Forse i sei personaggi in cerca d’autore si possono leggere come una grande metafora dell’uomo
contemporaneo alla ricerca d’un autore,
cioè d’identità e significato, una volta che
le certezze ottocentesche si sono dimostrate false o sono andate perdute. Il 12 luglio
cercheremo di definire un uomo, quando
quest’uomo ci ha insegnato che ogni definizione è falsa e ogni identità è una maschera. Forse è il caso di ricordare che la
cultura non offre garanzie, ma è l’unica
possibilità di difendere la nostra dignità
di uomini liberi. Sento il dovere di ringraziare tutti quelli che ci stanno aiutando
con suggerimenti, consigli ed esempi, nel
realizzare un grande sogno: quello di passare la bellezza e di far bere a larghi sorsi
la vita che viene fuori dalla letteratura. Il
24 luglio proseguiremo con “Il sabato del
villaggio” di Giacomo Leopardi, ovvero il
sentimento dell’attesa, poi il 13 agosto con
“La grande bellezza”, e chiuderemo l’estate col Purgatorio di Dante Alighieri.
Giuseppe De Rosis

IL LIBRO
IL CASO

Mario
Saccone
METTI
e quella
storia
A DX
di malagiustizia
QUESTO

BOX

Questa è la storia d’una ingiustizia,
il racconto d’un uomo normale che a
un certo punto della sua vita vive un
incubo. Una storia raccontata dallo
stesso protagonista, Mario Saccone,
nel volume “L'inutilità del male. Diario di un’ingiustizia” (Falco Editore,
2015). La vicenda inizia nell’ottobre
2012 a Rossano. Dove Saccone, onesto dipendente dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale, si ritrova
coinvolto insieme ad altri suoi colleghi in un’inchiesta
giudiziaria per truffa
ai danni dell’ente da
parte d’un patronato
locale. Passeranno
due lunghi anni prima di vedere cancellati i loro nomi dagli
atti d’accusa per la
loro completa estraneità ai fatti. Il libro è
una riflessione sul
funzionamento non
solo della macchina della giustizia in
Italia ma anche della potenza dell’informazione, che sfrutta i casi eclatanti senza curarsi della dignità delle persone coinvolte, messe “al rogo” ancor
prima d’una sentenza. Mario Saccone,
nato a Centuripe in provincia di Enna, 61 anni, vive a Rossano dal 1973.
Dopo vent’anni come operatore di vigilanza presso il Comune di Rossano,
nel 2002 è stato trasferito alla sede
Inps di Rossano dove tuttora lavora.
Dal 1992 al 2000 ha svolto l’incarico
di segretario comprensoriale della
Funzione pubblica Cgil, nel comprensorio Sibari-Pollino-Tirreno. Nel 2001
è stato componente della segreteria regionale della Funzione pubblica Cgil
e, nel 2002, presidente del direttivo
regionale della Funzione pubblica.
Nel 2012 ha conseguito la laurea in
Storia antica presso l’Università della
Calabria. È diventato scrittore per necessità, spinto dall’esigenza di raccontare la sua contorta vicenda.

IN MEMORIA

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL “PREMIO GIORNALISTICO ENZO VITERITTI”
Le associazioni culturali “Il Serratore”, “Amici del Castello” e “Toro Cozzante” promuovono
la prima edizione del Premio giornalistico on line in memoria del compianto Enzo Viteritti,editore, giornalista e studioso di Corigliano, fondatore della prestigiosa rivista “Il Serratore”, periodico di vita, storia, cultura e tradizioni di Corigliano e della Sibaritide, considerato la testimonianza più significativa del suo impegno civile, politico e culturale. Enzo Viteritti ha edita
to con continuità dal 1988 e per oltre un ventennio è stato promotore di numerose e qualificate iniziative culturali - mostre fotografiche e di
pittura, mostre librarie e documentali, pubblicazioni di libri e guide sul patrimonio storicoartistico di Corigliano, presentazioni di libri ed
incontri culturali - innescando un vero “rinasci-

mento coriglianese” e soprattutto risvegliando
nei cittadini il senso dell’appartenenza ed amore verso la propria città. Le svariate attività realizzate possono essere ricordate come un viaggio, ricco d’idee, di progetti e di sogni, che hanno avuto sempre tutti un unico scopo: contribuire al miglioramento sociale e culturale della nostra terra. Questo premio giornalistico vuole essere un modo per permettere ad altre
persone che condividono gl’interessi e la passione che hanno caratterizzato la vita di Enzo
Viteritti, di continuare il suo viaggio: «Quando
vai a prendere l'acqua al pozzo, ricordati di chi
lo ha scavato». Il bando per poter partecipare al
Premio è reperibile sull’apoposita pagina Facebook: https://www.facebook.com/premioenzoviteritti/
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