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Che è successo,
professore?
di Giulio Iudicissa
Scrissi, in un momento di dolce
attesa prenatalizia, un appunto,
nel quale, prese alcune immagini
del mio passato, le facevo scivolare, mentre si modificavano,
lungo un segmento, che arriva ai
giorni nostri. Un modo semplice
di vedermi com’ero e come sono,
in un mondo che cambia nel bene
e nel male. L’appunto, stringato,
ma evidentemente oggettivo, ha
fermato l’attenzione di più d’un
amico. Uno, in particolare. Per la
verità un’allieva degli anni passati. Lei, nel corso di un incontro
casuale, mi esprime la sua affettuosa condivisione, poi, invertendo i ruoli scolastici andati, passa
ad interrogarmi. Riprendo, per
più chiara comprensione, il mio
appunto. “Quando venni al mondo, si consumavano quindici chi-

li di carne a testa. Quando nacque mio figlio, trent’anni dopo,
di carne se ne consumava quattro
volte tanto. I fortunati possessori
di auto erano sei ogni mille abitanti, mentre, quando portavo a
passeggio mio figlio, il rapporto
era passato a duecentoquaranta
per mille. Stiamo meglio: mangiamo di più, ci spostiamo con
facilità, in casa abbiamo televisione, telefono, frigo e climatizzatore. Siamo diventati, però, più
egoisti e, a seguire, abbiamo
smarrito, purtroppo, il senso
dell’appartenenza,
soprattutto,
quello alla propria comunità. A
volte, siamo estranei anche nello
stesso condominio. La politica ne
risente. Si è inaridita. Si affida a
tecnici col computer e con poco
cuore. Sempre più spesso, perciò,
si chiude nei numeri, dimenticando che, dietro ogni numero, c’è
un’anima con un suo destino.”
Bene. Ma su cosa m’interroga
l’alunna mia brava, ora sposa e
madre? Mi chiede qualcosa di
semplice, qualcosa che le viene
spontaneo, ricordando com’ero
politicamente appassionato e registrando come mi trova disilluso

oggi. “Che è successo, professore?” È successo, mia cara, che,
pur conservando l’antica passione, non le appartengo più, alla
politica. Ci siamo separati, per
sua scelta. Lei, intanto, si è tranquillamente risposata, non so se
novantanove o cento volte, mentre io non riesco a trovare nemmeno uno straccio di compagna.
Chi dei due abbia sbagliato, io
non so. Posso semplicemente
dire che professore ero, quando
la conobbi, la politica, e professore sono ancora oggi, senza medaglie e senza pennacchi. Il paese, però, questo nel quale vivevo
e vivo, si è ingrigito, si è frantumato, ha perso i suoi riferimenti,
è diventato terreno incustodito,
senza, purtroppo, un cuore e senza all’orizzonte una meta. Si
muove, ma per inerzia e al timone non si vede pilota. Il voto?
Certo che a votare ci vado, ma
per abitudine o per vizio o, forse,
per un residuo di antico civismo.
So, comunque, e non ne godo,
che col voto né tutelo un interesse né lotto per un ideale. Resta
nell’urna il mio voto come inutile cosa in una vecchia soffitta.

Da Gianfranco Macrì*
(ricevo e pubblico)
Caro prof., leggo di movimenti
politici ‘dal basso’, dunque ci si
immagina ‘partecipati’, a favore
di una costruenda fusione tra
Rossano e Corigliano. Forse avremo modo di parlare della
questione, magari a margine di
una tazza di tè, ma sarei curioso
di sapere cosa ne pensa Lei della questione, avendo, più di me,
‘a tiro’ gli umori delle comunità
interessate. Da costituzionalista
(calabrese) ovviamente guardo
con interesse alla cosa, ma sono convinto - e qui mi verrebbe
di citare Mortati - che senza la
politica (Lui avrebbe detto: i partiti, cardini della ‘Costituzione in
senso materiale’) non si va da
nessuna parte. La Costituzione
si implementa, avendone chiara
la sua profonda essenza culturale e, oggi, sempre più, multiculturale. Saluti cari.
(*prof. Associato Istit. Diritto Pubblico
Università Salerno)

- In quarta pagina riporto il contributo di amici, dei quali condivido alcune premesse -

È in preparazione un convegno avente a tema il Dialetto di Corigliano e i suoi rapporti con cultura e letteratura. Incontrerà di certo il favore
di quanti avvertono interesse scientifico o amore o anche semplice curiosità per una lingua, che tramanda storia e vita di una comunità.
Le tante Incompiute
di Mimì Sapia
Anche le incompiute hanno un loro valore storico,
artistico, ornamentale. Sono testimonianza della
voglia di fare, dell‘arguzia di speculare,
dell‘incapacità di completare, della disponibilità
all‘acquiescenza, dello stato di sonnolenza perenne.
Intanto ci teniamo i guasti ambientali e, tra i mormorii rassegnati, dimentichiamo le risorse economiche
inutilmente impegnate. Il nostro territorio è un museo di incompiute. Alcuni decenni addietro furono spese decine di milioni di lire per uno spianamento, che
avrebbe dovuto accogliere il palazzo comunale. Lo
spianamento resta inutilizzato e guarda il Coriglianeto, la chiesa del Carmine e contrada Pendino, che
attende una sistemazione della strada che

l‘attraversa. Non ispirano delizia né lo spianamento
di contrada Valle sulla strada per Rossano, idealmente destinato alla costruzione della pretura e di
Ponte c.da Insiti foto Mario Iudicissa

cui fanno mostra alcune strutture di cemento armato, destinate a futura memoria archeologica, né la
strada già tracciata, che dall‘Acquanova, via Cerrìa,
avrebbe dovuto portare all‘ospedale verso sud e alla
curva sotto S. Giovanni-S. Domenico verso ovest.
Non vi indignate se, giunti alla ferrovia, in contrada
Insiti, siete ancora impossibilitati ad usare il cavalcavia, che mostra i maestosi pilastri elevati come braccia oranti, mentre voi dovete passare come sotto le
forche caudine, per l‘angusto, antico sottopasso; e
se il tempo è particolarmente piovoso, dovete desistere, per non restare impelagati nel flusso d‘acqua,
che si raccoglie nel sottopasso stesso. E per non
essere in dissonanza con l‘argomento, lascio incompiuto anche questo mio divagare, perché l‘elenco mi
tratterrebbe lungamente.

In corso di stampa

stri, alla figura del maestro-parroco si affianca, prima, e si sostituisce, poi, il maestro-laico, che si forma attraverso corsi attivati dalle Scuole Normali, istituite
————————————
per l‘occasione. Insomma, col nuovo Regno d‘Italia, nel Meridione in particolare,
Il giardino d’infanzia
viene capovolta la politica nei confronti dell‘istruzione pubblica: viene privilegiata la scuola primaria a scapito delle scuole superiori e delle università. Da tale
Nascita e sviluppo della Scuola Materna
quadro emerge che, dal Settecento agli ultimi decenni dell‘Ottocento, quando si
in Corigliano Calabro di Enzo Cumino
parla di istruzione per i bambini, il discorso viene circoscritto alla Scuola ele—————————————
mentare o primaria. Non si fa alcun cenno, da parte di politici o di pedagogisti,
L’istruzione pubblica e privata prima del Novecento (stralcio)
all‘istruzione per quella fascia d‘età che va sotto il nome di ―infanzia‖. In effetti,
Se, oggi, appare scontato il ruolo fondamentale della istruzione pubblica sin solo alcune Congregazioni religiose si preoccupano dei piccolissimi. Non esistodalla più tenera età, è altrettanto vero che il travaglio culturale per arrivare a tale no asili infantili statali né nel Regno di Napoli, né nel Regno d‘Italia. E ciò si tratraguardo nel Meridione d‘Italia non risulta per nulla facile, anzi si sviluppa lungo scina, in genere, fino alla fine del primo conflitto mondiale. Nonostante imporun percorso che dura secoli e che viene avversato, con squallida pervicacia, da tanti passi in avanti, specie a partire dal secondo dopoguerra, bisogna precisaquelle classi sociali che temono l‘emancipazione del popolo e, conseguente- re, tuttavia, che, ancora oggi, per quanto riguarda la scuola dell‘infanzia o scuomente, l‘affermarsi di quei diritti primari, sacrosanti per ogni essere umano. I la materna, il numero delle scuole gestite da enti religiosi o da privati cittadini
Borboni favoriscono, nel corso del Settecento, solo gli studi superiori e quelli supera di gran lunga quello delle scuole statali. Se ciò, da una parte, è lodevole
universitari, mentre l‘istruzione primaria viene demandata alle singole famiglie. per chi si preoccupa della formazione dell‘infanzia, dall‘altra parte, mette a nudo
Qualcosa cambia durante il Decennio Francese (1806-1815), quando, almeno le debolezze di uno Stato, che richiede giorno per giorno alle famiglie appena
sulla carta, si stabilisce di rendere obbligatoria e gratuita l‘istruzione elementare costituite un impegno finanziario che non tutte le giovani coppie possono perper i ragazzi e le ragazze dai sei anni in su. Sulla scia delle riforme dei Napole- mettersi. A Corigliano, nel corso dell‘Ottocento, il dibattitosull‘istruzione dei ragazzi e dei giovani è al centro della politica degli amminionidi, la scuola elementare riceve un discreto impulso col Insegnanti e Direttrice Sc. Materna
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stratori locali. A partire dal 1806, il centro storico viene dotaritorno dei Borboni (1815), anche se, in mancanza di
to di una scuola primaria privata, che, nel 1810, diviene
scuole di formazione per i maestri, l‘insegnamento viene
pubblica. Nella frazione della Stazione, o Corigliano Scalo,
affidato ai parroci delle città. Con il nuovo Regno d‘Italia
la scuola primaria mista viene aperta nel 1893, mentre a
(1861), viene estesa a tutta la Penisola la legge Casati,
Schiavonea, dove, nel 1905, era sorta una scuola elemenche prevede due cicli biennali di studio elementare, obblitare privata, solo nel 1907 nasce la scuola elementare pubgatori e gratuiti, da attivare solo nei Comuni con una poblica statale. Intanto, c‘è da precisare che, nel 1865, la Città
polazione superiore ai quattromila abitanti. A causa dei
si dota di un Ginnasio-Convitto, che, fino al 1936, darà luforti contrasti con lo Stato Pontificio, la Scuola italiana
stro a Corigliano e all‘intero territorio della Sibaritide.
riceve una forte impronta laicista e, nel volgere di due lu-

Diario di un viaggio in Polonia
di Don Gaetano Federico
Dal 9 al 16 settembre ho avuto la gioia di
visitare la Polonia. Un viaggio pensato da
tempo. Mi sono recato nella terra natale di
Karol Woityla, per conoscere e capire una
nazione che ha vissuto le tragedie più
grandi nel XX secolo, sotto la morsa del
Nazismo e Comunismo e che, se pur prostrata, ha saputo reagire e risorgere dalle
sue ceneri. Emblema di questa risurrezione è il Pontefice. Insieme a don Victor
Antony Raj e don Vincenzo Caretto mi
sono recato a far visita all‘Arcivescovo di
Cracovia, Cardinale Stanislaw Dziwic,
segretario particolare di Woityla. Un incontro cordiale, semplice e ricco di suggestioni. Il cardinale ci ha messo a nostro
agio e dopo i saluti di circostanza ci ha

parlato di Woityla. Sappiamo bene che lo
ha seguito per quasi 40 anni e che era il
suo consigliere più fidato. Con lui ci siamo
intrattenuti per circa mezz‘ora, e sollecitati
dalle nostre domande ci ha dato una bella
lettura del Papa Santo, in una luce particolare: la Divina misericordia. Dal colloquio ne è uscita una sorta di intervista.
- Wojtyla arrivò a Roma da un paese
"lontano", un po' come Papa Francesco.
Fu un arrivo destabilizzante per Roma?
Nei primi tempi, c'era qualcuno che chiamava il nuovo Papa ‗il Polacco‘. E il giorno dopo l'elezione, Giovanni Paolo II andò all'ospedale Gemelli a trovare un amico ammalato; e un grande giornale italiano titolò in prima pagina: "Il Papa straniero per le strade di Roma". Straniero! Oggi
lo abbiamo dimenticato di che cosa significò, quel 16 ottobre del 1978, l'elezione di
un Papa non italiano dopo quasi mezzo

millennio, e, per giunta, di un Papa che
veniva da un Paese immerso nell'allora
‗impero‘ sovietico. Fu uno shock. Lo fu
per la Chiesa. Dunque, per Giovanni Paolo II, i primi mesi non furono proprio facili.
Ma lui conquistò molti con la sua sensibilità, il suo tratto umano, accordando fiducia, circondandosi di persone che lo aiutassero. Era rimasto un pastore.
- Che rapporto aveva il Papa con la preghiera?
La preghiera è stata alla base di tutta la
sua attività. Lui viveva la sua fede non
come confessione di verità, ma come un
rapporto concreto con Gesù Cristo. Per
questo, in ogni momento cercava di essere vicino e di ascoltare il Signore, di attingere da questo incontro la soluzione dei
problemi e le iniziative che doveva intraprendere nella Chiesa. Soprattutto, la
Santa Messa per lui era un momento spe-

ciale. Lo abbiamo sperimentato diverse
volte sia nella sua cappella, sia durante i
viaggi, sia durante le celebrazioni pubbliche. Si capiva bene che non era solo il
momento centrale di ogni sua giornata,
ma il bisogno più profondo della sua anima...

C’erano una volta

ne del settore delle finanze? Declino del centro storico? Trasferimento in pianura delle attività
commerciali?

Al piano terra di questo immobile,
sito nel quartiere di S. Antonio in
Corigliano, funzionarono nel tempo la “Banca Nazionale del Lavoro”, la “Cassa Rurale ed Artigiana”, la “Banca di Credito Cooperativo”, la “Cassa di Risparmio”,
la “Banca Carime”.
Cessarono, una alla volta, per impiantarsi altrove.
Foto Mario Iudicissa

Cosa è accaduto? Riorganizzazio-

Al termine dell‘incontro siamo stati
accompagnati dalle suore, che il Papa
aveva portato da Cracovia, quindi,
insieme al Cardinale sono la memoria
viva del pontificato di Woityla. Una di
esse era suor Tobiana Sobcdka, la
superiora. Ho chiesto del suo servizio
con Giovanni Paolo II. I suoi occhi
sono diventati lucidi. Ha detto che è
stato un privilegio averlo assistito, raccogliendone una testimonianza di amore al Signore.

Forse, tutto ciò e di più.
Segno dei tempi si dice ed è vero,
ma un po’ d’amaro, comunque,
resta. E, insieme all’amaro, la riprova che le Banche vanno là dove
il soldo le chiama.
Che siano bianche o rosse, fa poca
o nessuna differenza.

Appunti di quotidiana filosofia

L’Uomo nel Tempo
di Aldo Marino (da Vaccarizzo Al.)
Ho sempre, intimamente, paragonato lo
scorrere del tempo al fluire di un grande
fiume. Vi è un corso inarrestabile, un
fluire potente della massa complessiva
al cui interno però, a ben vedere, si
formano rallentamenti, gorghi, più o
meno profondi, e mulinelli che, a guardare solo quelli, ingannano lasciando
immaginare finanche che l‘acqua arretri
il proprio corso ed effettivamente, nel
rapido moto circolare di un mulinello,
ciò per qualche istante può realmente
avvenire, salvo, inesorabilmente, riguadagnare il corso naturale. Così è per il
fluire dell‘uomo. Vi è una direzione complessiva dell‘umanità tutta e nella gran
massa di questo inesorabile fluire
l‘agitarsi illusorio del singolo, del gruppo
e finanche, in taluni tragici casi, del Paese. Ho recentemente ritrovato questa
immagine nella lettura di un proverbio
cinese che recita: ―Il tempo, per l‘uomo,
è come l‘acqua del fiume: non ci si bagna mai due volte della stessa acqua‖.
Inevitabilmente lo sforzo, per chi voglia
cimentarsi con le cose umane, è quello
di cercare di elevare il proprio sguardo
nel tentativo di cogliere siffatto moto
complessivo, senza farsi troppo prendere, sviare, sballottare dal gorgo in cui
inevitabilmente si è immersi. È di tutta
evidenza come si sia in una fase di progressiva accelerazione, con profondi
quanto rapidi cambiamenti per le umane cose. È di tutta evidenza lo sgomento ed il timore più intimo che ne derivano. Per secoli, generati in un certo posto, in una certa condizione, si è avuto,
più o meno, contezza rassicurante,
quanto consolante, del come e del dove
avremmo abbandonato il transito terrestre. Oggi non è certo più così ed i prossimi decenni, questo sì con certezza, ci
apparecchieranno rivoluzioni e cambiamenti ancor più radicali e profondi di

quanto ci è toccato nel passato ventennio. Allora le domande che da sempre
allignano nell‘animo umano appaiono,
se possibile, ancora più cogenti, più
definitive, come sempre più difficile appare l‘opera di comprensione di quanto
avviene attorno a noi, aggrediti e confusi come siamo dalla crescente mole di
notizie che turbina inarrestabile.
Mi arrogo la fortuna di non appartenere
alla schiera, pressoché infinita, di quanti
rimpiangono, tout court, il passato.
L‘uomo, incontestabilmente, inconfutabilmente, non ha mai vissuto un‘epoca
positiva come la presente, da tutti i punti di vista: sanitario, economico, bellico
etc. Certamente uno sforzo maggiore ci
è richiesto anche solo per comprendere, per riuscire a positivamente approfittare delle tante opportunità che ci si
offrono quotidianamente. Navighiamo
immersi in acque agitate, profonde,
convulse, veloci e difficili, ma che, non
illudiamoci troppo, fra qualche tempo
appariranno, a quei futuri osservatori,
solamente come uno dei tanti piccoli,
passati ed insignificanti gorghi tipici del
fluire del gran fiume del tempo. E la
storia ripeterà, inesorabile, il proprio
rituale.
—————————————

Tra storia e leggenda
Cristina di Belgioioso
filosofa e rivoluzionaria
diresse ospedali
e fondò scuole e giornali
di Franca Blandi
Se si guarda un qualsiasi manuale di
filosofia, di donne filosofe non se ne incontrano o, comunque, se ne trovano in
numero veramente esiguo. Evidentemente, come nelle altre manifestazioni artistiche, anche nella disciplina filosofica è
pesata sulla donna una presunzione di
inferiorità, che ha impedito di fatto il suo
accesso nei circuiti culturali. È con fatica

Storia di Cola, la cornacchia nera
di Maria Chiaradia
Cra-cra, cra-cra, Cola te’, cola te’, cra-cra, cra-cra, era il verso che all‘alba, ‗i prima
matina, dopo una notte insonne, mio fratello ripeteva a ri ciavuli, il ventinove giugno. Gli
anziani del vicinato da sempre cuntavini che quel giorno, festa dei Santi Pietro e Paolo,
carìvini ‘i ciavuli ‘i ri niri. Ogni ragazzo, incantato ‘i ru cunteri ‘i ri nonni e ddi catanonni,
aspirava ad avere la propria ciavula, per ciò „u’ bbirìvini l’ura c’arrivava ‘u vintinovi ‘i
giugni. Al tempo della leggenda ‘i ri ciavuli, io e mio fratello, abitavamo sutt’i bbarcuni ‘i
ru Municipii. L‟edificio del vecchio municipio era affiancato e si reggeva su un muro di
pietra, alto e imponente. ‗U mur’i petra, gauti e forti, ghera ĉĉhini ‘i bbocchilioni, che
pittavano il grigio delle pietre con macchie di colori. Tra una pietra e l‟altra, tra un cespuglio e l‘altro di bocchilioni, ‘ntr’i buchi che si erano formati con il passare del tempo,
s’ammucciàvini ‘i niri ‘i ri ciavuli‖. ‗U muri ‘i ru municipii era diventato il loro habitat naturale. „I ciavuli sorvolavano la nostra vinella in ogni stagione dell‟anno. Il loro volo e il
loro gracchiare era parte della vita del vicinato. Mio fratello, come gli altri ragazzini del
vicinato, attendeva per tutto l‘anno quel giorno magico, quando il richiamo arcaico avrebbe fatto sì che ‗i ciavuli carìssini. Nel giorno del rito, se ne stava fermo, con il capo

che si va verso un riequilibrio, a cominciare dall‘occupazione di prestigiose cattedre universitarie, con conseguente produzione di una bibliografia di gran pregio. È
possibile, comunque, sia pure tra le tante
difficoltà scaturenti dalla esiguità di testi e
di nomi, tracciare o, almeno, cercare di
tracciare un profilo minimo di una filosofia
coniugata al femminile. Il tutto tenendo in
debito conto almeno due dati: il primo,
oggettivo, relativo ad una presenza alquanto numericamente modesta di filosofe; il secondo, soggettivo, sembrandomi il
pensiero delle filosofe incontrate
senz‘altro interessante, ma più di approfondimento delle scuole esistenti che di
base per la fondazione di nuove correnti
di pensiero. Solo a modo d‘esempio, fermo la mia attenzione su una figura, vissuta nell‘Ottocento: Cristina Trivulzio di Belgioioso (1808-1871). Alla scelta mi determina la consapevolezza di un suo chiaro
spessore culturale. Una figura, per vario
aspetto, eccezionale. Direi anche fortunata, per la possibilità che ebbe di vivere
quegli anni cruciali della storia d‘Italia,
che si snodano tra mille difficoltà, dalla
vigilia della Restaurazione fino al primo
decennio dopo l‘unificazione della penisola. E, forse, ciò la rese oltre che filosofa
anche storica e partecipe degli avvenimenti storici dei suoi giorni. Spiace, anche per questo, trovarla poco o per niente
nei manuali scolastici. Entriamo nel merito. La sua produzione è vasta e multiforme e dà conto, già dai titoli, di una molteplicità di interessi. Essa spazia, infatti,
dall‘indagine sulla religione cristiana agli
studi sulla filosofia vichiana, dai saggi
storici all‘animazione di varie riviste culturali, di cui è anche fondatrice. Originale,
senz‘altro, la sua posizione in ordine alla
religione, una posizione che si potrebbe
definire di approccio liberale. Rifugge,
dunque, dalla concezione del male e del
peccato come categorie eterne, per spostare l‘attenzione sulla possibilità
dell‘uomo di una redenzione quotidiana,
attraverso lo svolgimento della storia.

Interessante anche il pensiero dell‘autrice
sulla condizione della donna, soprattutto
nel nostro paese. Ritiene, infatti, la Belgioioso, che sulla donna pesi un secolare
luogo comune, che le assegna una condizione di inferiorità. Ciò è frutto di pregiudizio e di ignoranza; non tiene conto del
ruolo femminile sul piano domestico ed
ignora anche l‘altro sul piano pubblico,
quando le condizioni lo hanno consentito.
Non si tratta di una posizione assimilabile
al contemporaneo femminismo, riformatore e a volte radicale. Più semplicemente,
qui si tratta di una richiesta di maggiore
considerazione e rispetto per un profilo,
all‘epoca, poco o per nulla stimato. Se la
donna dovrà ancora rimanere nei suoi
ruoli tradizionali, almeno ciò avvenga con
una nuova dignità.
L‘opera, che comunque la rivela al pubblico colto, anche fuori dei confini italiani, è
il saggio sul filosofo Vico, tradotto per
maggiore diffusione in francese. Probabilmente, nel riproporre il suo pensiero, la
Belgioioso vuole affermare quasi un primato della filosofia italiana nella fondazione della speculazione moderna.
Qui, però, è bene rilanciare della bella
contessa un suo profilo di esemplarità: in
un tempo di diffuso analfabetismo ella
fonda asili infantili, scuole elementari ed
istituti professionali anche femminili e
soprattutto per i figli dei contadini; procede ad una riforma fondiaria all‘interno dei
suoi possedimenti; dà prova di coraggio,
guidando un battaglione di volontari, nel
corso della rivoluzione milanese del 1848;
mostra come anche una donna possa
avere capacità manageriali, dirigendo gli
ospedali romani, durante l‘assedio francese del 1849; testimonia, infine, come un
evento disgraziato – l‘esilio in Francia –
possa trasformarsi in un arricchimento.
Ricordo, in ultimo, che Cristina Trivulzio
di Belgoioso, in un secolo in cui il giornale
è un‘assoluta rarità, fonda, dirige ed anima giornali e riviste, che raccontano miserie e virtù e, nel contempo, fanno promozione sociale.

verso il cielo, a gguarderi si ‘i ciavuli carivini ‘i ri niri, mentre invocava: cra-cra, cra-cra,
Cola te’, cola te’, cra-cra, cra-cra. E, invocando, attendeva la caduta… caduta che non
avveniva mai. Un anno, dopo anni di attesa e speranza, dopo tanti richiami, ‘a ciavula
cadde ‘mperi ‘i pieri di mio fratello. Mio fratello raccolse chilla ciavula pittirilla e spinnuleta nelle sue mani, chiuse a coppa, battezzandola con il nome di “Cola”. Cola fu nutrita
a mmullichelli ‘i peni e a gguccia a gguccia ‘i gacqua e ben presto ‗i pinni nìvuri cum’u
carbuni coprirono il suo corpo. Cola e mio fratello divennero inseparabili. Quando Cola
incominciò a dispiegare le ali per il volo mio fratello temette di perderla. In realtà non fu
così. Cola jiva e bbiniva, cumi e quanni vuliva, vuleva, ma pu si ricuĝĝhiva a ra chesa.
Cola te’, Cola te’ – chiamava mio fratello e Cola posandosi sulla sua spalla, lo seguiva
nel suo andare a ri timpi ‘i Santa Catrina, ‘ntr’a jumera, a ĝĝhiucheri ccu ru carri, quanni
jiva a ra putiga ropp’a scola. Cola svolazzava per casa e ppi ra vinella, gracchiando:
Cra-cra, cra-cra. Tutti nel vicinato conoscevano Cola e Cola conosceva tutti. S’ancunu
štraini s’arrisicava a ttràsiri ghintri, Cola si furgheva ‘ncuolli e ru puzzulieva. Per circa
quattro anni Cola fu la compagna delle avventure e dei giochi di mio fratello e ‘a guardiena ‘i ra chesa nnoštra. Accadde, però, che una mattina, mia mamma trovò Cola ferma, con il capo sotto l'ala. Con Cola andarono via la magia e l'attesa ‘i ru richiemi ‘i ri
ciavuli e un pezzetto del nostro cuore bambino.

- Contributi al dibattito sulla fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano Scorcio di Corigliano
foto Mario Iudicissa

cessari progetti da finanziare con i fondi comunitari. Ristrutturino la composizione e le
finalità delle Commissioni Consiliari e delle

non sono di certo mancati i fondi nei decenni
passati. Il problema sarebbe capire, con una
rendicontazione pubblica, dove sono finiti

Giunte Municipali, in maniera tale da avere
nei due Comuni Gruppi di lavoro e Assessori
competenti con le medesime deleghe alle medesime politiche…

quei fondi…

Prof. F. Pistoia già Sindaco Corigliano

Prof. F. Filareto già Sindaco Rossano
E‟ in atto dagli anni ‟70 del secolo scorso un
processo voluto dalla buona Politica e dai
buoni Politici di avvicinamento progressivo
delle due maggiori Città della Calabria Citeriore, Rossano e Corigliano, che, da mille anni
(sic !), si sono sempre ignorate o ostacolate,
hanno camminato in ordine sparso, indebolendosi reciprocamente e indebolendo l‟intero
territorio… Non è facile invertire la rotta !
Non è facile elaborare un percorso comune !
Ancora persistono diffidenze, rivalità malcelate, timori di subire l‟egemonia dell‟altro…
E‟ necessario evitare una “fusione a freddo”,
secondo un‟impostazione erronea neoilluminista, calata dall‟alto, non compresa né
sentita propria dalla gente, perciò destinata a
trovare l‟indifferenza o peggio l‟ostilità dei
cittadini, come ci insegna la storia. Viceversa,
è necessario che vengano poste due serie condizioni preliminari e propedeutiche. La prima
impone di democratizzare il processo, in modo sia orizzontale che verticale, affinché esso
sia compreso come una grande opportunità
storica, urgente e indifferibile, abbia il massimo di consenso popolare, sia condiviso e,
quindi, sia sostenuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini comuni. La seconda
condizione impone di attuare, subito, politiche amministrative congiunte, al fine di migliorare i servizi pubblici dei due Comuni,
renderli più efficienti e più economici, dando
così la percezione evidente che uniti è meglio… Intanto le due Amministrazioni Comunali di Rossano e Corigliano nei rapporti con
le articolazioni superiori dello Stato si presentino, sempre, con una sola voce, una sola visione programmatica, una sola politica istituzionale… Programmino interventi migliorativi dei servizi inter-comunali, elaborando i ne-

Ho la netta sensazione di un procedere tutto intriso
di superficialità. Occorre muovere dal ―polo urbano‖
che fu disegnato alla fine degli anni 70 del secolo
scorso. Non confondere conurbazione con fusione.
Il problema dei rapporti tra Corigliano e Rossano va
riesaminato alla luce di esperienze accumulate nel
corso degli anni e che non sono state fruttuose a
causa di riserve mentali. Si pensi alla Provincia, ai
Distretti, ai Centri per l‘impiego, a Insiti, al Grande
Ospedale. Poco di positivo ricordo: ricordo il sorgere
di Coros, impresa non caldeggiata dai pubblici amministratori. Arrivare a un‘unica entità si può: ma
attraverso un processo lungo e difficile, fatto di cultura e di educazione, di sensibilizzazione e di iniziative. E tale processo, si badi, deve riscoprire, salvare e custodire l‘identità spirituale e storica delle due
città. I due Comuni devono assumere un impegno
solido e trasparente su tutto quanto può unire. Con
Consigli congiunti, eventi culturali promossi insieme,
sperimentazioni in settori delicati e difficili. Insomma:
ci si deve mettere alla prova, uscire da egoismi e
campanilismi, da furbizie, dal frammentismo. Bisogna finalmente attrezzarsi per dare indicazioni sicure e trainanti.

Dott. Angelo Broccolo — SEL
Decisamente non appartengo al „fronte del
ni‟. Chiarisco, affinché sia esplicita la mia
convinta adesione ad un‟ipotesi che condivido… Che Rossano-Corigliano siano contigue
è cosa visibile ed indiscutibile, meno obiettivabile appare la „sensazione comune‟ di appartenenza. Sull‟Ospedale nuovo che dire?
Dopo quasi dieci anni non mi sembra che ci
siano novità significative. Eppure sarebbe
stata cosa buona elevare il prestigio delle
classi dirigenti „conurbate‟dando voce alle
legittime dimostrazioni di dissenso delle abitazioni residenti sui due estremi dello Jonio,
che in poche settimane si son viste scippare

Dott. E. Cerbella già Sindaco Corigliano
Nel prendere preliminarmente atto di una riunione
tra i Sindaci di Corigliano e Rossano, volta a promuovere la fusione tra i due Comuni, ci poniamo un
interrogativo su quali basi questa fusione possa essere stata condotta. Quali sono state le direttrici percorse? Su quali indicazioni programmatiche? Non si
sa! Premesso, altresì, che siamo in linea di massima, favorevoli alla fusione… ci sfugge quale possa
essere la proposta referendaria da sottoporre
all‘attenzione dei cittadini. Non essendoci stato alcun confronto tra le forze politiche e le associazioni
politiche e culturali presenti sul territorio, riteniamo
che non si possa semplicemente chiedere: ―volete
voi approvare la fusione dei due Comuni?‖. Ciò sarebbe semplicistico e, peraltro, offensivo delle intelligenze di ciascuno. Prendiamo atto, inoltre, della
presenza di un comitato promotore per la fusione
dei due Comuni, cui riconosciamo il merito di aver
stimolato il discorso… Riteniamo, però, che vadano
evitate sottolineature di primogenitura e che oggi la
questione vada ricondotta entro l‘alveo politico istituzionale… Da tutto quanto in premessa nasce la necessità di identificare un percorso programmatico di
breve e medio termine, che metta in evidenza alcuni
punti essenziali su cui trovare un accordo da portare, poi, a conoscenza delle popolazioni interessate
quale momento preliminare e portante per la definizione della ‗domanda referendaria‘. Riteniamo, quindi, doveroso definire un canovaccio di proposte, che
noi riteniamo indispensabili da sottoporre
all‘attenzione dei Sindaci e di tutti i partiti politici…
Atto preliminare, quindi, alla formulazione di un referendum è la elaborazione-sottoscrizione di un accordo di programma, che, sicuramente, non potrà contenere tutte le problematiche, che interessano i due
Comuni, ma, comunque, gli aspetti più urgenti ed
importanti… Nome… Sede comunale… Servizi integrati… Linee di sviluppo urbano… Problema Enel…
Tribunale di Rossano… Sanità… Allargamento eventuale della fusione ad altri Comuni… Non va mai
dimenticato che non sono i Sindaci che approvano
la fusione, ma il ‗popolo‘, il quale va in tempo utile
informato e reso edotto su ciò che andrà a votare,
affinché la sua scelta sia convinta e consapevole.

del diritto alla cura in nome di un avveniristico „Grande Ospedale‟ del quale, allo stato,
nessuno intravede la realizzazione. Sulle
strutture sportive per spirito di carità ed in
omaggio all‟intelligenza collettiva pare opportuno sganciare un omissis senza sguardi
malinconici ad Insiti… Non mettiamola sui
danari da „spendere‟ nei prossimi anni, perché
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