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Tanti Elettori e pochi Votanti  

di Giulio Iudicissa 

È stata sollevata ogni sorta di quesiti sulla legittimità e sul merito. Tutti 

degni di attenzione e di risposta. Messi insieme, compongono un‟utile 

agenda per chi voglia rivedere, a cosa fatta, la vicenda della fusione tra 

Corigliano e Rossano nel suo nocciolo. Ognuno avrà l‟intelligenza di 

accettare o rifiutare, secondo il credo e secondo coscienza. Un punto 

m‟incuriosisce più di altri: tanti gli elettori e pochi i votanti. Perché? Per-

sone, aduse alla politica e ai suoi percorsi, mi danno, nel corso di un 

discreto conversare, vari lumi, ciascuno frutto di dati e di analisi. Mi re-

stano dei vuoti, però, che la parola colta degli amici colti non riesce a 

colmarmi. Stamane, un pensionato, con rughe sul volto e con tanto 

buon senso comune nella testa, ha sciolto i miei residui di dubbio, in 

cinque minuti, divisi tra un modesto italiano ed un dialetto che non ti 

lascia scampo. Tutto chiaro ora, com‟era chiaro quel sole, che ci intie-

pidiva nel piccolo slargo, a lato delle Poste, in quel di S. Antonio, a Co-

rigliano. Dunque, perché a fronte di 38.236 elettori hanno votato in 

12.605? Pensavo a ‘disinformazione’, a ‘pigrizia’, a ‘noncuranza’. 

L‟interlocutore mi spiega che, invece, le cose non stanno proprio così. 

C‟è dell‟altro, che, probabilmente, sfugge anche agli analisti più attrez-

zati. La gente, mi spiega, è tutt‟altro che „disinformata‟: qualcosa legge 

e molto apprende dai vari notiziari, scambia opinioni in famiglia e fuori, 

discute, fa sintesi. Di certo non è „pigra‟: lavora e travaglia, frequenta 

uffici e negozi, si sposta dal proprio centro in altre zone, è sempre in 

moto. Che possa essere „noncurante‟, conclude, neanche a pensarlo: 

ha cura di sé e della propria famiglia, svolge con garbo un‟attività, am-

ministra alla meglio il frutto delle passate fatiche. Ed allora perché su 

38.236 aventi diritto votano solo 12.605 persone? La risposta mi giun-

ge secca: perché la gente crede, sempre meno, nel voto. Pensa che, 

in un modo o nell‟altro, i giochi sono stati già fatti abbondantemente 

prima, in ambienti dove è possibile questo ed altro. Per certi aspetti, 

aggiunge, alquanto sconsolato, ieri c‟era più democrazia di oggi. 

Questo il pensiero d‟un pensionato, con rughe sul volto e con tanto 

buon senso comune nella testa, riferitomi, il 26 di ottobre, nel piccolo 

slargo, a lato delle Poste, in quel di S. Antonio, a Corigliano. Lo riporto 

pari pari, condividendone spirito e delusione che lo muovono.  

Un giorno, se Corigliano dovesse diventare „frazione‟ di chissà che co-

sa, lo rileggerò con tanta nostalgia. 

La fusione che verrà 
Come orientare l‟ago della bussola 

di Gianfranco Macrì 

(Università degli Studi di Salerno) 

Occorrerà certamente una buona dose di pragmatismo politico-

amministrativo per dare forma e sostanza al discorso della fusione tra 

Corigliano e Rossano. Dopo la tensione della campagna elettorale e 

l‟esito del risultato referendario, sarebbe veramente un problema se il 

“cantiere” dovesse prendere corpo alzando paratie divisive, finalizzate – 

secondo una logica “vendicativa” e di rivalsa – ad escludere anche 

quanti, sul variegato fronte contrario del “No”, potrebbero dare un contri-

buto propositivo e costruttivo. Hanno, perciò, ragione alcuni sostenitori 

del “Si” quando dicono che la fusione è di tutti perché altrimenti il pro-

cesso finirebbe per restare culturalmente zoppo, completamente non 

assimilato anche da quanti, scettici o critici in partenza, potrebbero, in 

corso d‟opera, manifestare buone ragioni per cambiare idea. Tutti perce-

piscono che il percorso verso la fusione sarà complesso e che non man-

cheranno gli ostacoli da superare; ma il bello delle battaglie democrati-

che risiede (quasi) sempre nella maggiore gamma di strumenti azionabi-

li, specie nei momenti di stallo: una risorsa a cui attingere per costruire 

passerelle tra posizioni distanti e abbattere steccati. Se la società civile 

di Corigliano-Rossano trovasse all‟interno di una struttura ad hoc lo spa-

zio del confronto permanente, dello studio sulla fattibilità di certe deci-

sioni, del calcolo dei costi e dei benefici e della prudenza 

nell‟applicazione della legge, questo sarebbe un segnale importante. Da 

evitare, invece – a mio avviso – la possibilità che specifici gruppi di inte-

resse monopolizzino il tavolo del confronto, imponendo la loro visione a 

danno dei soggetti meno rappresentati. La fusione, insomma, dovrà 

viaggiare su un solo binario, chiaro e inclusivo. Non c‟è bisogno, in sin-

tesi, che nessuno si affanni  a benedire il risultato conseguito. Se si ritie-

ne che la fusione rappresenti un bene, allora la spina dorsale di questa 

esperienza risiede (dovrà risiedere) nella cittadinanza. L‟esempio miglio-

re che i “vincitori” possono dare, specie alle generazioni più giovani, è 

quello della conciliazione, impegnando tutte le risorse disponibili per 

“costringere” anche i più riottosi ad essere parte attiva dell‟impresa. Altri-

menti, il grande sforzo profuso resterà un‟avventura a metà, buona per 

assegnare medaglie a qualcuno, oppure per isolare persone o gruppi, 

ma alla fine inutile e perfino esiziale sul piano della coesione e della cre-

scita sociale, politica, economica e culturale.  
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A Scuola di Legalità   

Dall’Individuo alla Persona 
 

di Eugenio Nastasi 

Una presa di posizione di fronte al rispetto della 

legalità, una tematica scottante e inclusiva del 

nostro modus vivendi, deve presupporre una por-

ta sempre aperta nel mondo della scuola e nel 

suo specifico campo educativo. Di primo acchito, 

di fronte al problema dello sgretolamento delle 

relazioni umane, viene in mente a chi scrive di 

parafrasare il titolo di un‟opera di Maritain, 

L’educazione al bivio, con l’espressione legalità 

al bivio, poiché bisognerà sempre aprire spiragli 

per una riedificazione del concetto di legalità, 

senza arrendersi di fronte al dilagare di fenomeni 

criminosi che danno l‟impressione di annullare 

ogni tentativo di riportare la nostra esistenza 

nell‟alveo di una vivibilità più giusta, più a misura 

d‟uomo. Riaffermare quanto detto non sembri u-

sare una terminologia trita e ritrita, prima perché 

la puntuale frequentazione di una strada lontana 

dalla legalità è divenuta quasi una regola e poi 

perché trovare nuove scappatoie all‟osservanza 

della legge stimola le menti criminose come il 

gioco delle scoperte. Siamo, pertanto, immersi in 

una crisi di valori che genera crisi ulteriori: quella 

che ha colpito l‟umanesimo europeo se non mon-

diale non è semplicemente una crisi culturale; 

schematicamente si potrebbe dire: individui sì, 

persona no. Di fatto la cultura non parla più oggi 

di persona umana, ma soltanto di vissuto indivi-

duale descritto con metodi empirici per mezzo 

delle scienze naturali.  

Secondo questo diagramma il fenomeno della 

globalizzazione, nel suo aspetto più deleterio, ha 

vissuto l‟assalto dell‟economia e della finanza co-

me assalto all‟uomo-cittadino riducendolo a indi-

viduo-consumatore di beni non strettamente ne-

cessari ma obbedienti a leggi di mercato più vo-

race che mai. Lo ha capito bene la fenomenologi-

a criminale che, scardinando la credibilità della 

persona, intesa come portatrice di valori solidali, 

rispettosi della cittadinanza, dell‟onestà del lavo-

ro, della condivisione, ha seminato nel tessuto 

dell‟esistenza l‟arbitrio dell‟appropriazione indebi-

ta, dell‟individualismo sfrenato e diabolico, del 

malaffare, un contagio diffuso purtroppo, seguen-

do la cronaca televisiva e giornalistica,  nelle 

stanze dove dovrebbe esserci il puro e semplice 

servizio amministrativo e politico.  

Nell‟ambito delle relazioni interumane questo fe-

nomeno introduce un abbassamento delle aspet-

tative di risoluzione legale, la palese sensazione 

di impotenza di fronte all‟eccezionalità dello stra-

potere delinquenziale, lo scarso senso di futuro 

delle nostre popolazioni, dei giovanissimi e gio-

vani in special modo che iniziano a sbagliare 

strada con l‟abbandono scolastico.  

Gli effetti di questo dislivello relazionale si mani-

festa nella difficoltà di riconoscere il valore ag-

giuntivo del bene comune, rispetto alla somma 

degli interessi e degli egoismi individuali; un valo-

re aggiunto che nasce unicamente dal riconosci-

mento di un legame partecipativo che precede le 

scelte individuali e le rende concretamente possi-

bili. A tutto questo c‟è da aggiungere che 

l‟esitazione antropologica, vessata dalla striscian-

te attività illecita organizzata, tende a glissare sui 

beni naturali da difendere e su tutta la gamma 

dei problemi di biogenetica e di biodiversità.  

Si assiste, e il discorso investe sia il presente che 

il passato prossimo, a un indebolimento delle 

prese di posizione nei confronti della rete crimi-

nosa, con conseguente perdita della sostanza 

della razionalità dei rapporti e degli atti. Dunque 

si registra l‟attività di un virus che modifica conti-

nuamente il suo quid proteico e rende ininfluente 

l‟azione di qualsivoglia antibiotico socio-politico. 

Fin qui la nuda e cruda statistica. Ma bisogna fa-

re di necessità virtù, dice l‟andante.  

A scuola di legalità promossa da anni nelle scuo-

le deve diventare la struttura aperta dentro cui 

tutte le forze sane, sociali, politiche e religiose 

devono contribuire. Cominciando a potenziare 

l‟istituto della famiglia, che da cellula religiosa 

(famiglia piccola chiesa) oggi pare sia tornata a 

interessare le forze governative, con stanziamen-

ti economici e iniezioni di fiducia sociale; poi più 

scuola, più formazione, più progetti, più coinvolgi-

mento dei ragazzi, dalle scuole dell’infanzia in 

poi, più invenzione di ethos, più testimonianza da 

parte degli adulti di vivere il decoro dell‟onestà in 

casa, nei rapporti parentali, tra gli amici, con gli 

anziani e col variopinto mondo extracomunitario, 

da capire e accogliere nel suo esodo dalla guerra 

dalla fame e dalle malattie.  

Comportamento sveglio e perciò osservante del-

la legge: meno spese superflue, meno tempo nei 

centri commerciali dove si annida il veleno subli-

minale di sentirsi qualcuno perché il carrello della 

spesa è stracolmo. E chiedere a voce alta, ripe-

tutamente, il diritto al lavoro, perché 

l‟individualismo possessivo ostacola una redistri-

buzione salariale a misura sostenibile. E soprat-

tutto più senso religioso, anche per chi non crede 

e spera. 

 

Il nostro vivere liberi  

 

di Don Vincenzo Longo 

 

Ci sono situazioni epocali che sem-

brano irreversibili, di fronte alle quali 

appare impossibile reagire, tanto in-

cidono sulla mentalità e sul costu-

me. Per farla breve: l‟attenuarsi del 

senso cristiano della vita, tipico della 

vecchia Europa, sembra inarrestabi-

le. Di fronte alla domanda inquietan-

te su quale domani attende noi e i 

nostri figli, gioverà ricordare che nei 

Paesi dove il comunismo imperava e 

sembrava incrollabile, la resistenza 

dei credenti partiva da questa pre-

messa: “Chi piega il ginocchio da-

vanti a Dio, non lo piega giammai 

davanti al partito”.  

In ogni situazione il credente sa che 

deve piegare il ginocchio davanti a 

Dio, per non piegarlo davanti a nes-

suna “potestà o dominazione”, a 

nessuna mentalità o cultura o costu-

me contrari alla sua dignità di figlio 

di Dio.  

Se non desideri essere plagiato 

dall‟onnipotente conformismo, per-

ché non dedichi più tempo ad adora-

re nel tuo cuore, con amore forte e 

riconoscente il tuo Signore, che ti ha 

creato libero e capace di abitare a 

testa alta, da figlio, sia la terra che il 

cielo?  

È un “predicozzo” scritto con sempli-

cità e, forse, con ingenuità. Comun-

que, si rifletta per condurre una vita 

impegnata e veramente da uomo 

pensoso per un futuro più libero e 

utile a tutti.  

Scusatemi.  
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Solo una cara, affettuosa amica  

di Francesco Marino  

(già Direttore degli Uffici Demografici  

del Comune di Corigliano Calabro) 

(dal racconto, in fase di pubblicazione,  

stralcio una pagina per concessione dell‟autore) 
 

Bambini senza scarpe e con indumenti laceri, ma allegri, gioiosi, inconsapevoli del-

la miseria che attanagliava la famiglia. Una cena calda no! Al massimo una fetta di 

pane duro, parzialmente ammorbidito dal sugo di un pomodoro e spalmato di aglio 

per avere una parvenza di sapore.  

Donne costrette a chiedere ai possidenti un poco del loro ragù avanzato, per darlo 

ai mariti, dopo averlo spalmato sul pane. Questi i loro pranzi nella pause di lavoro!  

Giovanissime ragazze che andavano “a servizio” nei palazzi per un piatto caldo e 

che, per avere anche qualche lira, facevano “gli straordinari” tra le braccia dei si-

gnori.  

E noi eravamo là. 

Ricordo il periodo del colera. 

A Napoli era piovuto solo nel mese di Maggio; nei mesi estivi assoluta siccità. Si 

temette per la salute di tutti; si sparse il panico per qualche epidemia, come era av-

venuto anni addietro. Tutti erano presi dalla paura del colera, che anni prima aveva 

mietuto tante vittime. 

Ancora, a distanza di anni, il divario economico è molto notevole e le sofferenze tra 

le classi sociali sono le stesse. 

Questa era o lo è ancora la situazione ai “Granili”, “ A Forcella” e in tanti altri rioni 

cittadini. La paura del colera! Se si avvertiva qualche decimo di febbre, si tentava 

subito il ricovero in ospedale, dove spesso non si trovava un letto libero.  

Si pregava tanto per avere una provvidenziale pioggia, che, almeno in parte, purifi-

casse l'aria infetta e desse qualche buona speranza alla gente. 

E noi eravamo là; dove c'era bisogno d'aiuto, con le nostre parole di conforto, con i 

pochi farmaci rimediati presso amici, collaboratori scientifici; i campioni gratuiti. 

Ma infine la pioggia cadde. Improvvisa. Le prime gocce di acqua bagnarono il viso 

di una donna; ne seguirono altre e alla fine si scatenò un gradito e spedito tempo-

rale: l‟atteso miracolo. 

- Una pioggia mandata dalla Madonna – gridavano le mamme, spogliando i loro 

piccoli per esporne i loro piccoli corpicini all'acqua, che scendeva dal cielo, come 

una benedizione celeste. 

E noi eravamo là! 

Ricordi, Ciro? 

- Certo! Chi potrà dimenticare quell'estate? 

- Oggi i partiti politici non esistono più, o meglio le sezioni non adempiono più alle 

loro funzioni come una volta. 

Dei nostri sforzi sono rimaste cataste di carta negli scantinati delle segreterie dei 

partiti ormai quasi deserti.  

Gli uomini onesti, di vera fede, hanno preferito appendere le scarpe al chiodo, la-

sciando campo libero a politicanti improvvisati, collusi con ambienti malavitosi, fa-

cendo naufragare l'opera dei vari De Gasperi, Moro, Nenni, Togliatti, Pertini, La 

Malfa ed altri ancora. 

Ad Antonio Ungaro, Poeta  

di Giulio Spezzano 
 

Neri capelli col candido misti  

occhi profondi fiammeggianti arcani  

col pensiero che saggio sa pensare  

e fronte altera che non china mai  

innanzi al vil pensier ch‟altri incatena. 

Mano ch‟opra conosce arte e travaglio,  

ruvida forte e perché no callosa  

ch‟onora il desco e la famiglia guida.  

Onore a te, della calabra terra  

alto pensiero, maestro e guida. 

………. 

 

Sono una donna famosa  

di Italo Dragosei 
 

Sto nuotando  

nei milioni;  

ho pellicce e gioielli,  

bevo champagne,  

mangio caviale  

(di mala voglia).  

Ah, come rimpiango  

le cipolle  

e il pane  

(condito con olio),  

che assaporavo con fame, 

quando,  

a piedi scalzi,  

vagavo sulla spiaggia  

del mio Paese. 

………. 

 

I Vecchi  

di Marialuisa Donadio 
 

Superstiti ai venti rabbiosi,  

due vecchi procedono, compagni della malinconia,  

ma senza lamentazioni né in cerca di evasioni.  

Un‟amara e vorticosa danza  

di fogliame e di carte vaganti  

circonda quel mesto avanzare.  

E i vecchi, raccolte le forze,  

in un attimo di tregua, col grido represso,  

che urge come spina, infissa nel cuore,  

ormai lanciati verso l‟Infinito,  

dimenticando il passato,  

si allargano all‟abbraccio  

nella speranza dell‟ultimo domani.  

Tiepido il vento d‟autunno si alza  

e sereno s‟avverte  

lo scalpiccio delle due stanche figure,  

che procedono per ricevere l‟Abbraccio più quieto. 
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I capitoletto 

Dalle Origini fino al Mille 

 

Corigliano è un comune d’Italia. Esso è 

in Calabria e fa parte della provincia di 

Cosenza. Ha un’estensione di 196 km 

quadrati ed un’altitudine che va da 0 a 

1.103 metri sul livello del mare. 

Trovalo su di una qualsiasi cartina ge-

ografica e fissane la  posizione. 

Confina, da est verso sud, con il mare 

Jonio e con i comuni di Rossano, Lon-

gobucco, Acri, S. Giorgio Albanese, S. 

Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, 

Terranova da Sibari, Spezzano Albane-

se, ed infine con quello di Cassano Jo-

nio. 

Il clima è quello tipico dei paesi meri-

dionali, con inverni miti e piovosi e 

con estati calde e secche. La neve è ra-

ra. I venti più frequenti sono quelli di 

ponente e di tramontana. 

Oltre al Coriglianeto, i corsi d’acqua 

più consistenti, che interessano il 

suo territorio, sono il Crati, il Mal-

francato, il S. Mauro ed il Cino. 

La vegetazione è di tipo mediter-

raneo, con prevalenza del casta-

gno e del pino in montagna, 

dell’olivo in collina, dell’agrume in 

pianura; tutto il territorio è popo-

lato da numerose specie di animali 

selvatici, come lepri, rettili, passe-

ri ed insetti. 

La cucina è semplice, ma i sapori sono 

forti. In essa prevalgono i farinacei. 

Per entrare nella città, ci sono quattro 

strade. Una volta, diciamo cinque-sei 

secoli fa, troviamo una strada e  ben 

cinque porte, dette dei Brandi, del Fos-

so, della Giudecca, della Portella e del-

la Riforma. 

Intorno al vecchio centro collinare, 

sorgono le frazioni di Scalo, Schiavo-

nea e Cantinella, nonché le contrade di 

Piano Caruso, Fabrizio, Torricella, 

Frasso, S. Nico e Apollinara.  

Da Cosenza, capoluogo di provincia, il 

comune dista km 78. 

L’ultimo censimento, quello del 

31.12.2001, gli assegna 38.167 abitanti 

(ora 40.428). 

A proposito di abitanti, non chiedermi 

da chi viene fondato e quando, perché 

non ho la risposta. Sappi, però, che, 

con ogni probabilità, qualcuno già abi-

ta il suo territorio nel periodo neoliti-

co, in pianura, intorno a 3mila anni 

prima di Cristo, ed altri cominciano a 

popolarne la collina nell’età del bron-

zo, mille anni dopo. Quanti sono? Non 

più di qualche decina. E tanti 

all’incirca restano almeno fino all’anno 

977 dopo Cristo. 

Il patrono della città di Corigliano, sin 

dall’anno 1598, è S. Francesco di Pao-

la. Nello stemma comunale, fra l’altro, 

sono raffigurate due cornucopie, quale 

segno di abbondanza. 

Di gente, dalle sue parti, nel corso de-

gli anni, ne passa e di varia provenien-

za. C’è anche chi si ferma e decide di 

abitarci. Molti arrivano con le armi, 

pochi vi giungono pacificamente. 

Nell’VIII secolo avanti Cristo vi sbar-

cano i Greci, nel secolo IV scendono i 

Bruzii dalla Lucania, nel III calano i 

Romani e, dopo la fine dell’Impero Ro-

mano, nel 476 dopo Cristo, vi spadro-

neggiano i Goti. Dal 552 al 1059, vi si 

insediano in maniera stabile i Bizanti-

ni. 

Qui fermiamoci un poco, perché acca-

de un fatto veramente importante. 

E’ l’anno 977, quando una banda di A-

rabi, provenienti dall’Emirato di Sici-

lia, sbarca nella pianura e fa razzia 

d’ogni cosa. Il borgo di S. Mauro, tra le 

attuali frazioni di Scalo e di Cantinella, 

sorto nell’800 attorno ad una chiesetta

-monastero dei monaci basiliani, viene 

distrutto. Solo pochi riescono a salvar-

si, rifugiandosi sulla collina, detta, poi, 

del Serratore, dove già sorge, dal I se-

colo dopo Cristo, un piccolo insedia-

mento, chiamato Corelianum, perché 

tutta la contrada è proprietà della no-

bile e ricca famiglia romana di Core-

lius.  

Succede, allora, che i vecchi Coreliane-

si ed i nuovi Mauresi, insieme, cresca-

no rapidamente di numero e costrui-

scano case e chiese. E’ facile immagi-

nare come dal primitivo piccolo inse-

diamento nasca un agglomerato avente 

una forma più urbana. Il centro è 

l’attuale chiesa di S. Maria, appunto e-

dificata dai profughi Mauresi. 

Pensa che già nel 1200 Arrigo IV di 

Svevia, sovrano di Napoli, chiama que-

sto paese città, titolo, poi, confermato 

dall’Imperatore Carlo V nel 1535 e, in 

ultimo, nel 1997, ribadito dal Presi-

dente della Repubblica Italiana. 

Nel tempo, il nome Corelianum subi-

sce delle modificazioni, fino a diventa-

re, prima Coriliani, poi Curghiani, più 

tardi Corigliano, ed, infine, Corigliano 

Calabro nel 1863. 

Ma, torniamo indietro, all’epoca in cui, 

a Corelianum, arrivano, bene accolti, 

gli sfortunati profughi di S. Mauro. 

In questo periodo, la piccola comunità, 

costituita da gente semplice, quali a-

gricoltori, artigiani, pastori, subisce 

l’influenza della vicina Roscianum, dal 

momento che quest’ultima è già sede 

di diocesi ed è, inoltre, un importante 

centro amministrativo bizantino. Tra 

le famiglie di riguardo, a Corelianum, 

spicca quella dei Maleinos, che, per 

l’appunto, è di origine rossanese. 

Mi chiedono amici e conoscenti, soprattutto, residenti all’estero,  

la pubblicazione, su questo giornale,  

di un mio volumetto, Ti racconto la storia di Corigliano,  

dato alle stampe nell’aprile del 2004 e non più reperibile.  

Lo faccio volentieri, trattandosi di opera a me molto cara.     


