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di Giulio Iudicissa

Nulla è Perpetuo
di Giulio Iudicissa
Passano i regni ed i regnanti, le glorie
passano ed anche gli eroi. Passa –
piaccia o non piaccia – tutto ciò che su
questa terra ha un suo moto e una vita.
Ce lo ricordano, ma non ce n‟è bisogno, anche quei tanti calendari, d‟ogni
forma e colore, a parete e da tavolo, di
cui facciamo incetta nel corrente mese.
Un altro dicembre!
A breve, volteremo pagina e ci accorgeremo che di pagine non ce ne sono
più. Il loro tempo è scaduto, pieno o
vuoto, bello o brutto che sia stato. E di
esso restano i segni, qualche carezza
e non poche lacrime. Saranno il lascito
per il nuovo anno. Già! Il nuovo anno,
che maghi vecchi e nuovi, con tanto di
tavole astrologiche in mano, ci illustre-

(28.11.2015).Serata per il 150° della nascita del poeta Francesco Maradea
presso sede Mondiversi. Sopra: Eugenio Conforti, Mimì Zampino, Mario Amica, Salvatore Pucci, Tonino Rizzuto. Sotto: Enzo Cumino e Giulio Iudicissa.

ranno in lungo e in largo.
Io continuerò a seguire le previsioni
materne, semplici e a buon mercato.
Come sarà il nuovo anno? Come
l‟altro, quell‟altro e quell‟altro ancora.
Con qualche carezza e con non poche
lacrime.
Auguri, comunque! Con la fanciullesca speranza che per ognuno ci sia,
almeno, una carezza.

(20.12.2015). Per il 160° della nascita
del musicista Vincenzo Valente,
una lapide è stata posta
sulla facciata della casa nativa
in Via S. Francesco,
a cura del Comune e
del „Centro di Valorizzazione‟ dell‟artista,
diretto da Liliana Misurelli.

Pagine della grande guerra
Bilancio del conflitto
di Enzo Cumino
Alla santa memoria
di mio padre, Alfredo Cumino,
uno dei ragazzi del ’99,
decorato con Croce al merito di Guerra
ed insignito della onorificenza
di Cav. dell’Ordine di Vittorio Veneto.

Il cuore della città di Corigliano
comincia a palpitare, dopo
l’annuncio della dichiarazione di
guerra all’Austria (24 maggio
1915). L’entusiasmo della gente
sale giorno dopo giorno. Iniziano
le prime operazioni di reclutamento dei richiamati e delle nuove leve. Si giunge, pochi giorni
dopo, al momento più atteso. Il 1°
giugno del 1915,
un’imponente
manifestazione
cittadina
(oltre
6.000
persone)
accompagna i primi soldati che
partono per il
fronte. Dopo i discorsi, gli sventolii di bandiere, gli
inni di guerra,
migliaia di cittadini si portano fino
alla Stazione ferroviaria, per salutare i soldati in partenza. Tra
l’entusiasmo della folla, anche per
Corigliano comincia il periodo della grande guerra. Tutto sembra
scorrere come prima. Ma si avverte
nell’aria che qualcosa sta cambiando.
Già
il
5
giugno,
l’Amministrazione comunale crea
un Comitato di assistenza civile,
che ha il compito di supplire ad eventuali deficienze della pubblica
amministrazione. Nel luglio 1915,
l’atmosfera cambia davvero: cominciano ad arrivare le prime noti-

zie dal fronte. E non portano, certo,
buone nuove. Il 4 luglio muore a
Zavia (Tripolitania) Pietro Nigro
(classe 1893), il primo caduto coriglianese, ma la notizia si apprende
solo nel dicembre successivo. Il 23
luglio torna a casa Giovanni Benvenuto, il primo ferito al fronte. La
cittadinanza cade nello sconforto
nei primi giorni di agosto, quando
si diffonde la notizia relativa al primo caduto coriglianese, Emilio Polino (classe 1894), che, il giorno
stesso della morte (30 luglio), aveva scritto una commovente lettera
alla madre. Ognuno comincia a
prendere coscienza di cosa veramente comporta un avvenimento

gnola, che, alla fine di settembre,
comincia a mietere centinaia di vittime.
Agli inizi di novembre 1918, giungono finalmente le notizie relative
alla fine delle ostilità. Il 12 novembre, un’entusiastica dimostrazione
popolare inizia in piazza Vittorio
Emanuele: tra lo sventolio delle
bandiere ed il suono a festa di tutte
le campane della città, la folla percorre le principali vie cittadine e si
porta nella chiesa di S. Francesco,
ove viene cantato un solenne ‘Te
Deum’. Poi, nella sala consiliare
del Municipio, il Sindaco, Vincenzo Fino, ricorda i caduti per la patria.

bellico: distruzioni e lutti, sotto ogni bandiera e ad ogni latitudine. Il
bilancio del primo anno di guerra è
davvero pesante: si contano una
ventina di morti ed alcuni dispersi.
Intanto, in città si avverte, tra il
1916 ed il 1917, la mancanza di
alcuni generi di prima necessità:
olio, pasta, farina, grano, petrolio.
Passano gli anni e tutto precipita.
Nell’ultimo periodo di guerra, la
situazione interna diventa sempre
più grave. Alla mancanza di molti
generi alimentari e alla deficienza
di acqua potabile, si aggiunge una
terribile epidemia di febbre spa-

Il bilancio del conflitto, una guerra
del tutto inutile, è per Corigliano
davvero pesante. Dei 3.200 soldati
coriglianesi al fronte, ben 196 cadono in battaglia, 34 restano mutilati, più di 500 sono i feriti, più o
meno gravi; tantissimi sono i prigionieri, che tornano a casa dopo
mesi dalla firma dell’armistizio.
Un sacrificio così doloroso nessuno l’aveva preventivato. Purtroppo,
ogni conflitto porta con sé soltanto
tragedie all’interno del tessuto umano. Ma di questo l’uomo si rende conto solo col ‘senno di poi’.

Nel trentesimo anno dalla morte
Ricordo di Costantino Mortati
Giurista e Costituente nato a Corigliano
di Gianfranco Macrì
(Università Salerno)
Trent‟anni fa moriva Costantino Mortati
(Corigliano Calabro, 27 dicembre 1891
– Roma, 25 ottobre 1985). Il grande
giurista calabrese merita di essere ricordato con tutti gli onori per la ragione
principale riferita innanzitutto alla complessità e vastità della sua opera di
studioso, nonché per la fondamentale
azione svolta in qualità di uomo di cultura. Ma pure per la sensibilità rivolta
verso quelle formazioni sociali più
“genuine” (Mortati era figlio di una minoranza linguistica), da cui emerge la
predilezione per un modo di concepire
la democrazia come fortemente connotata in senso “sociale”, con lo sguardo
rivolto ai bisogni delle persone e delle
comunità. Quest‟ultimo elemento, credo, costituisca uno degli aspetti più interessanti, forse meno approfonditi, del
“profilo” del Maestro, da cui segue, naturaliter – analizzando la sua produzione scientifica – la costante convinzione
che il popolo debba poter concretamente incidere sull‟indirizzo politico generale
in
quanto
soggetto
“governante”.
Mortati, insieme a pochi altri della sua
generazione, è stato capace, dopo la
caduta del Fascismo e l‟avvento della
Repubblica, di inverare la materia costituzionale nella prassi sociale e nelle
relazioni tra il mondo dell‟accademia e
quello della politica. E‟ stato, cioè, protagonista di prima grandezza di
quell‟opera di attuazione della Costituzione che non a tutti sembrava facile
da realizzare di fronte alle ferite lascia-

te aperte dalla caduta del regime e dalla guerra di liberazione: e questo, nonostante la portata “espansiva” di molte delle norme contenute nella Carta.
Quella di Mortati è, pertanto, ancora
oggi, una scorta di materiali, una vera
e propria “cassetta degli attrezzi”, da
cui trarre sollecitazioni nuove per interpretare molti dei fenomeni che attraversano, anche con la forza della novità, la scena pubblica italiana.
Ci sono così alcuni “marcatori” che meglio di altri raffigurano, nella sterminata
produzione di Mortati, il prisma attraverso cui decrittare la complessità del
presente. Anzi, leggendo quello che il
Maestro calabrese scrive già prima
dell‟avventura in Assemblea Costituente – di cui è stato attore fra i più illustri,
sebbene non sempre ascoltato per come avrebbe meritato: probabilmente a
causa della non meccanica possibilità
di ricondurre le sue proposte all‟interno
delle opzioni politico-partitiche presenti
in quella importante assise – la sensazione che si ha è quella della eccellente capacità di previsione che il nostro
Autore mette in campo quando ancora
il clima che si respira appare stagnante, per nulla propenso a immaginare un
futuro radicalmente diverso, ispirato ai
valori del pluralismo e della libertà.
E allora, che cos‟è “La Costituzione in
senso materiale” (1940) se non il frutto
di un esperimento finalizzato a verificare su quali condizioni e attraverso quali
strumenti poter armonizzare l‟elemento
contenutistico della Carta Fondamen-

tale con l‟aspetto finalistico della stessa. Mortati vede, anche guardando ad
altre esperienze straniere, che gli ingredienti di questa “formula” politica
vanno rintracciati nelle tante componenti aggreganti di cui è intrisa la società, quella cioè che si apre alle novità
della democrazia: i partiti politici, certamente, ma pure i tanti soggetti nuovamente attivi (le “formazioni sociali” di
cui all‟art. 2 Cost.) attraverso cui la Repubblica è chiamata a persegue i sui
fini: la famiglia, le organizzazioni religiose, i sindacati, nonché (con lo
sguardo proteso sulla società di oggi)
le organizzazioni di volontariato, le
ONG, cui si aggiungono i variegati dispositivi partecipativi finalizzati ad alimentare le nuove “pratiche discorsive”
della democrazia (movimenti, gruppi di
pressione, blog e siti internet, social
forum, etc.).

Rileggere Mortati – e celebrarlo per come merita, senza retorica, ma con animo costruttivo – significa rivalutare
quanto nei sui lavori è rivolto allo studio delle capacità rigeneratrici della democrazia costituzionale e alle possibilità, sempre nuove, che la Costituzione
offre alle persone di alimentare la speranza.

La nostra Montagna (2a parte)
di Francesco Marino
Seguendo la strada provinciale che porta in
Sila, si trova un grosso centro denominato
„Migliuro‟ o „Cancelluzzo de Rosis‟. La denominazione „migliuro‟ è dovuta alla presenza
di una fontana, alla quale, fino agli anni Ottanta, si ricorreva, quando tutta la montagna
non era provvista della rete idrica. Da alcuni
anni l‟acqua della fontana non è più potabile.
Dal largo esistente attorno alla fontana si
diramano tre strade: una porta verso la zona
„cancelluzzo‟,
un‟altra
verso
„viale
Impagliazzo‟, lungo circa un chilometro, e la
terza verso la strada provinciale. Esiste, per
la verità, un viottolo che porta al rione
„cuozz‟i Patari‟, abitato da poche famiglie:
Candia, Marrazzo, Scarcella, Cassano. La
strada che porta verso il „cancelluzzo‟ è molto ripida e mena verso le abitazioni dei sigg.
Longo, Pistoia, avv. Giuseppe Fino (eredi
dott. Luigi Sangregorio). Alla zona
„cancelluzzo‟, le abitazioni sono tutte ben
conservate. Ricordiamo quelle del dott. Ugo
Scarcella, quella del fratello dott. Luca, del
prof. Giuseppe Marrazzo, per quasi dieci anni abitata da noi Marino, quella del defunto
prof. Angelo Foggia, le case Quintieri
(disabitate), la casa del dott. Mario Quintieri,
ora trasformata in agriturismo. Sempre nella
stessa zona si trova la cada della sig.a Edda
Romanelli e, un poco più a sud, un piccolo
agglomerato di case: quella
del dott. Marcello Cimino,
quella del prof. Pasquale lasso, quella di un sig. inglese,
ora proprietà del sig. Giorgio
Policastri e quella del sig. Domenico Albamonte. Non mancava un piccolo campo per
giocare al pallone, allestito
alla meglio su di un terreno,
che il barone Raone de Rosis
ci aveva concesso. I giocatori
non mancavano mai: Gigetto
de Rosis, mio fratello Pasquale, Luca e Franco Scar-

cella, i fratelli Fino (Domenico, Gaetano, Vincenzo, Francesco, Costanza, unica ragazza,
ottimo terzino), Angelo Foggia, Domenico
Libonati, Tonino Russo, Tonino Benvenuto,
Gabriele Cosentino, Antonio de Rosis, Mario
Nigro, Enzo Polino, detto Corso, Giorgio de
Rosis ed altri; dimenticavo che c‟ero anche
io. La sera, dopo cena, ci riunivamo al cancello del viale De Rosis; spesso era con noi
il barone Raone, il quale allietava le serate
con barzellette e racconti dei suoi trascorsi
di ufficiale di marina. Alla fine del lungo viale
De Rosis, attraverso un vialetto, si arriva a
casa Curia, ora disabitata. Nelle vicinanze,
ancora due abitazioni: casa Ortale e casa
Benvenuto. Le abitazioni del rione
„cancelluzzo‟ erano raggiungibili attraverso
diramazioni del viale del barone, che concedeva il permesso di transito. Esiste anche
una vecchia strada comunale, ma è tanto
malridotta da non essere quasi transitabile.
Nelle vicinanze del „cancelluzzo‟ un grosso
caseggiato: la famiglia De Caro, il dott. Vincenzo Capalbo e due-tre appartamenti dati
in fitto.
Salendo per la strada provinciale, troviamo
la vecchia casa del dott. Michele Persiani,
diroccata e quelle del dott. Francesco Persiani, del sig. Catapano, della prof.ssa Antonietta Minisci, del defunto avv. Alessandro Attanasio, del prof. Armando De Rosis.
Sempre salendo, altre due abitazioni: una
apparteneva al sig. Antonio Mingrone e
l‟altra dell‟avv. Giovanni Cimino, lasciata in
eredità al nipote dott. Antonio.

Sul lato sinistro della strada provinciale,
subito dopo l‟abitazione del dott. Saverio
Avella, attraverso un viottolo, si scende verso contrada „trattera‟, la quale termina con
l‟antichissima dimora estiva della famiglia
Terzi: la „Conca‟. Nella contrada „trattera‟
troviamo la casa dell‟avv. Luigi Passerini,
quella del defunto sig. Pierino Spezzano,
quella del dott. Antonio De Caro, quella degli eredi del sig. Domenico Policastri ed altre, appartenute a diversi De Rosis.
Ritornando sulla strada provinciale, troviamo subito, sulla destra, la casa della sig.a
Mariolina Cavalieri, l‟abitazione del dott.
Vincenzo Taverna e, limitrofa, quella della
sig.a Chiara Bennvenuto, vedova del dott.
Alfonso Bruno. Ancora più avanti, siamo
già in contrada Piano Cartuso, arriviamo
alla casa del sig. Franco Malagrinò, il quale, col la consorte Maria, gestisce, annesso
alla casa, un attrezzato negozio di generi
alimentari, avuto in eredità dal suocero, sig.
Giuseppe Ritacco.
Come dicevo prima, siamo a Piano Caruso,
punto centrale della nostra villeggiatura.
Troviamo subito, a sinistra, l‟abitazione del
defunto generale dei carabinieri, dott. Francesco Graziani, e nelle vicinanze
l‟abitazione del sig. Natale Alonia. Un poco
più avanti, sulla destra, fa spicco palazzo
Bianchi, circondato da una vasta estensione di terreno, parte del quale è detto
„Belvedere‟, zona di apprezzabile bellezza
per il panorama che arriva fino al mare.
(continua)

Festa a Piano Caruso, con i The Lovers, nell’agosto del 1967. Da sn: Luigi De Bartolo, Rino Rocco, Giovanni Giuliano, Giulio Iudicissa
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