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cieca, puerile ed ignorante strategia, che
definire politica significherebbe darle una
parvenza di nobiltà che non ha mai avuto,
un equilibrio  nato da un accordo politico
voluto dalle segreterie Provinciali.
Per raggiungere l’obiettivo dell’ “Ora fac-
cio fuori A.N.” l’ex  sindaco, di colpo, il 7
gennaio 2004, senza alcuna consultazione
con la segreteria di A.N., sostituiva i due
assessori di Destra con due giovani eletti
in quota A.N., sperando così di tirarseli
dalla propria parte e al tempo stesso avere
le mani libere per operare senza il control-
lo di amministratori esperti e avveduti. 
Operazione portata a compimento appunto
il 7 gennaio. Anche perché i due neo asses-
sori, non avendo la ben che minima idea di
ciò che stava accadendo, accettavano
senza comprendere e in quel momento
stesso decretavano la loro stessa fine.
Il cocktail di supponenza, ignoranza politi-
ca e mala fede da una parte e la puerilità
dall’altra, ha delineato lo scenario dell’ 11
febbraio 2004.
In estrema sintesi, successivamente A.N.,
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Nel corso della vita politica può accadere
anche di vincere la partita elettorale e di tro-
varsi ad amministrare il paese non tanto per
meriti propri quanto per demeriti altrui.
Può succedere così che un cartello elettorale,
affastellato per un insieme di ragioni e ran-
cori, possa vincere le elezioni senza capirne
profondamente i veri motivi.
A volte può accadere. A Corsano tutto ciò è
accaduto.
Quando i più fanno riferimento al “fritto
misto”, per indicare la coalizione di Raona,
non intendono con ciò offendere, ma sempli-
cemente stigmatizzare il fatto che in quella
lista non vi è stata traccia di una compagine
omogenea, con un idem sentire, ma piuttosto
una somma di individualità  scollegate tra
loro e senza alcun progetto politico.
Insomma una sommatoria di individualità e
basta.
Tutto ciò conveniva e conviene essenzial-
mente alla Sinistra diessina e a quella vicina
agli atteggiamenti no global, che pure
cominciano a far capolino. E’ questa Sinistra
che, nel coacervo, sta caratterizzando  l’inte-
ra azione amministrativa.
Intendiamoci, quando gli elettori decidono e
scelgono, chi è stato scelto ha il diritto e il
dovere di amministrare.
E noi siamo i primi  a riconoscerlo.
Quindi nessun tentennamento e nessun ten-
tativo di delegittimazione di un risultato elet-
torale che tutti hanno il dovere di registrare e
rispettare.
Ma i motivi di una vittoria vanno pur com-
presi da chi ha perduto, ma essenzialmente
anche e soprattutto da chi ha vinto.
Questo per evitare che la ubriacatura della
vittoria possa indurre ad euforici atteggia-
menti che nulla hanno a che fare col buon
governo.
C’è il rischio infatti che non si comprenda
bene cosa sia realmente avvenuto.
Sostanzialmente è accaduto che la presenza
nell’alleanza di Centro Destra di trasformisti
ha generato una divisione prima e una crisi
amministrativa poi, la quale ha conseguente-

Facciamo un passo indietro.
Com’era la situazione politico-ammini-
strativa a Corsano nel momento in cui pub-
blicavamo l’ultimo numero del nostro
giornale, vale a dire esattamente  un anno
fa?
Il governo del paese era retto da
un’Amministrazione poggiata su un accor-
do politico tra Alleanza Nazionale e Forza
Italia avallato dalle segreterie provinciali e
sostenuto dalle segreterie cittadine.
La maggioranza di Centro Destra aveva
tutti i numeri per amministrare, tanto che
procedeva in consiglio senza particolari
scossoni.
La Giunta invece, composta da tre assesso-
ri indicati da A.N., sindaco e assessore da
F.I., cominciava ad avere dei problemi. Per
la verità nessuno di ordine politico-ammi-
nistrativo, i problemi nascevano unica-
mente dalla voglia dell’ex sindaco di met-
tere le mani sulla maggioranza di Giunta e
di Consiglio, per avere poi libertà di azio-
ne circa la conduzione della cosa pubblica,
senza dare conto ad alcuno.
Saltava in questo modo, ad opera di una
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Quest’anno il nostro periodico compie 30
anni. 30 anni di impegno, di passione, di
amore, di dedizione per la nostra Corsano.
30 anni di cronaca, di politica, di costume, di
sport, di società, di notizie della nostra terra. 
Dalla nostra angolazione naturalmente e con
i nostri occhi. 
Occhi di uomini di DESTRA.
Destra europea, democratica, valoriale, pro-
grammatica e solidale.
Ci sono dei giovani che non hanno visto
nascere il nostro giornale perché venuti al
mondo dopo, ma insieme a tutti i corsanesi
hanno avuto modo di conoscere e di apprez-
zare la testata ormai storica del nostro comune.
Giovani che hanno letto con interesse i nostri
servizi, che li hanno a volte  condivisi e a
volte discussi, ma comunque hanno espresso
il loro interesse verso una voce libera e capa-
ce di farsi sentire. 
30 anni.
Dopo di noi sono nati e cessati tanti altri
periodici che hanno provato a resistere inva-
no all’usura del tempo. Pochi sono nati e con-
tinuano ad essere pubblicati. 
Meglio così. 
Più voci arricchiscono il dibattito, la vita civi-
le, la società, la democrazia.
Ci riferiamo a  “Il Segno” periodico a cura

della parrocchia di Corsano e “Realtà
Salentina” a cura dell’Associazione
“Emigranti nel Mondo Corsano”, ai quali
rivolgiamo un augurio di lunga durata.
I nostri principi, i nostri ideali, i nostri valo-

ri continuano ad essere quelli di 30 anni fa.
Ma siamo figli del tempo e il tempo ha inse-
gnato a noi, come a tutti, di comprendere e di
capire la società  nelle sue mutazioni, nelle
nuove esigenze e nel nuovo cammino. 
Quindi possiamo dirci: intransigenti nei valo-
ri, a volte  mutevoli sul resto. 
Come mutevole è anche la nuova veste grafi-
ca  de “ La Voce di Corsano”. 
Come vedete, abbiamo voluto festeggiare il
trentennale dando al nostro periodico un for-
mato diverso, una veste grafica nuova e l’in-
gresso dei colori. Per la prima volta i colori
entrano nelle nostre pagine. Anche questo è il
nuovo segno dei tempi che attraversiamo,
anche questo significa che 30 anni dal 1974
sono trascorsi e lasciano traccia.
Quando abbiamo iniziato quest’avventura
avevamo poco più di 20 anni. Oggi ci trovia-
mo ad essere uomini di mezza età. I ricordi
cominciano ad essere consistenti ma di contro
abbiamo prospettive ancor più robuste.
L’impegno di ieri rimane l’impegno di oggi,
rinvigorito da ulteriore slancio e dedizione.
Volevamo e vogliamo offrire uno strumento
alla nostra comunità per contribuire allo svi-
luppo e alla crescita sociale. 
Questo impegno rimane e continua ad essere
il nostro sprone ed obiettivo. 
Molto abbiamo fatto ma moltissimo ci resta
da fare.
Corsano lo merita.

La Voce 
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Si chiama “casacard” ed è una sorta di carta di credito con la quale le casa-
linghe potranno ritirare direttamente, agli sportelli postali, l’assegno per i
familiari a carico che attualmente viene percepito in busta paga dal marito;
in futuro, potrà servire da accesso al credito. An ha presentato questa inizia-
tiva alla presenza, tra gli altri, della presidente di Federcasalinghe, Federica
Rossi Gasparrini.
L’assegnazione diretta dell’assegno familiare alle casalinghe - come ha spie-
gato Daniela Santanchè, coordinatrice delle donne di An e “madrina” della
proposta - è stata inserita in forma di emendamento nel maxiemendamento
alla Finanziaria e quindi sarà legge dal primo gennaio 2005.
«Si tratta di una grande vittoria per gli otto milioni di casalinghe italiane ed
è il frutto di una battaglia», ha commentato la parlamentare, spiegando che
è la prima volta in Italia che viene riconosciuto economicamente il lavoro
domestico.
Daniela Santanchè ha anche replicato alle critiche mosse al provvedimento
da parte dell’opposizione, e in particolare da Rosy Bindi: «Non è per nien-
te un maquillage - ha spiegato l’esponente di An - ma è un provvedimento
concreto, un piccolo contributo che costituisce però un primo passo avanti».
Entusiasta si è dimostrata la presidente di Federcasalinghe, che ha parlato di
«attenzione alle casalinghe» e definito l’iniziativa «il primo vero atto di
defiscalizzazione per le famiglie monoreddito», che in Italia «sono in tutto
9 milioni e 300 mila, di cui circa 8  milioni con l’unico lavoratore dipenden-
te». Federica Rossi Gasparrini ha fatto a tal proposito qualche esempio con-
creto: una casalinga con marito e un figlio a carico potrà prelevare circa 130
euro lordi al mese, se invece ha due figli o un figlio e un anziano a carico ne
potrà prendere 250 (sempre lordi).
«Si tratta di un riconoscimento che riafferma la centralità della famiglia
nelle politiche di Alleanza Nazionale e del Centrodestra», ha sottolineato il
Sottosegretario On. Alfredo Mantovano, il quale ha aggiunto che il prossi-
mo obiettivo del partito su questo tema sarà il quoziente familiare.

ALLEANZA NAZIONALE 
GUARDA CON ATTENZIONE AL

MONDO DELLE DONNE
Parte la “rivoluzione domestica” targata An

Nonostante i traguardi raggiunti e gli indubbi vantaggi di una profonda trasformazione
socio-culturale in atto da tempo, le donne lavoratrici, che sono madri e, come tali, devo-
no conciliare la famiglia con il lavoro, sono forse oggi la realtà più importante e ancora
sottovalutata.
Detto ciò, va ricordato che proprio in questi giorni è stato firmato un accordo di collabo-
razione tra l’istituto Italiano di medicina Sociale e il Coordinamento Donne dell’Ugl, che
ha per oggetto la realizzazione di studi socio-psicologici e di azioni informative rivolte
alle donne lavoratrici madri.
L’accordo ha lo scopo di individuare misure di sostegno e di valorizzazione dell’espe-
rienza che la madre lavoratrice, che già si assume determinate responsabilità familiari,
può trasferire positivamente nel proprio ambiente di lavoro.
In primo luogo si prevede di creare un portale Internet fortemente interattivo, in cui pos-
sano essere trattati tutti i temi che interessano la madre che lavora, allo scopo di facilita-
re la conciliazione lavoro-famiglia.
Inoltre, poiché oggi sono ancora fortemente sottovalutati i riflessi positivi sul lavoro della
capacità che la donna ha nella gestione delle responsabilità familiari, saranno progettati
seminari e corsi di formazione sugli strumenti e sui metodi per trasferire nell’attività
lavorativa quelle capacità organizzative, gestionali e relazionali che le donne acquisisco-
no proprio attraverso il rapporto quotidiano con i familiari e in particolare con i figli.

Tonia Dell’Anna

Ugl, accordo per
le lavoratrici madri

E’ preoccupante il comportamento di
molti uomini italiani i quali, nonostante
tanti proclami di pari opportunità, ancora
oggi assumono atteggiamenti minacciosi e
violenti contro le donne anche nello stesso
ambito familiare. Ma ormai le donne, per
difendersi, potranno fare ricorso ad un
apposito numero verde contro la violenza.
Lo ha annunciato il ministro per le Pari
Opportunità, Stefania Prestigiacomo,
secondo la quale i dati diffusi dall’Istat
rispecchiano una situazione che non è
nuova.
Purtroppo sappiamo che le violenze e le
molestie sulle donne in Italia sono moltis-
sime, troppe, inaccettabili per un Paese
civile. E non ci troviamo dinanzi a un
nemico che viene dall’esterno, bensì
dinanzi ad un male oscuro che contamina
la nostra società proprio dall’interno,
come testimonia il  fatto che la gran parte
delle violenze, delle molestie e dei ricatti
sessuali non  viene da estranei, ma da
amici, congiunti o, spesso, dal partner.
In tempi in cui si parla tanto dei soprusi
sulle donne islamiche, gli uomini italiani
dovrebbero riflettere su questa statistica.

Constatare che nel nostro Paese sono dif-
fusi comportamenti che abitualmente rite-
niamo appartenere a civiltà che hanno una
diversa visione della donna è triste, e
richiede comunque interventi mirati. E il
ministro Prestigiacomo ha appunto annun-
ciato che presso il suo ministero si sta
lavorando a un numero verde  contro la
violenza sulle donne. Un numero gratuito
cui ogni donna potrà rivolgersi e che sarà
in grado di valutare le denunce, o anche
solo le richieste di assistenza, e di innesca-
re gli interventi necessari. Un servizio,
insomma, che sarà capace di mettere in
rete tutte le strutture, i servizi sociali terri-
toriali, le Asl, se necessario le Forze
dell’Ordine, per fornire a ogni sos femmi-
nile la risposta  più rapida, più adeguata  e
più vicina. Ma siamo d’accordo con il
ministro Prestigiacomo quando sottolinea
che è necessario svolgere una forte azione
culturale perché l’inviolabilità del corpo e
della dignità della donna sia sentito come
valore davvero fondamentale. Nei fatti e
non  solo nelle dichiarazioni di principio.

Maria Ida Germontani

Violenza alle donne
un numero verde per denunciarla
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Dopo la pubblicazione del libro “Corsano.
Dal passato al presente” del 1983 a cura di
Mario De Marco con la collaborazione di
Damiano Borlizzi, Pantaleo Brogna, Maria
Concetta Ciardo e Vito Martella sta per usci-
re in libreria una seconda monografia su
Corsano dal titolo “Corsano. Un secolo di
vita sociale e di cronaca politica ed ammi-
nistrativa” curata da Biagio Caracciolo e
Francesco Accogli e pubblicata dalla casa
editrice dell’Iride di Tricase. 
Una monografia che si articola su cinque
capitoli. Il primo capitolo ‘Note archivistiche
e cronaca giornalistica (1200-1900)’, il
secondo capitolo ‘Amministrazioni. Podestà
e Commissari Prefettizi (1899-1946)’, il
terzo capitolo ‘Politica ed attività

Amministrativa (1946-1993)’, il quarto capi-
tolo ‘Una politica di risanamento (1993-
1997)’ e il quinto capitolo dal titolo ’Corsano
oltre il duemila’.
Seguono utili appendici informative, utilissi-
me per chi vorrà penetrare ancor più nella
storia della cittadina, quale ‘Corsanesi da
ricordare’, ‘Date, personaggi, avvenimenti
(1900-2000)’, ‘Elezioni amministrative’ e
‘La stampa periodica in Corsano’ oltre ad
una bibliografia abbastanza ricca. 
Il libro è arricchito da molte foto. Tale scelta
è stata dettata non tanto per rendere meno
pesante e noiosa la lettura, ma con la consa-
pevolezza di rendere anche con l’informazio-
ne visiva, la percezione reale di come era
Corsano nei tempi passati a quanti, per moti-
vi solamente anagrafici, non hanno potuto
conoscere e, perché no, apprezzare le bellez-
ze di una Corsano che ora non c’è più. Sono
testimonianze che appartengono alla storia di
un Comune e che, purtroppo, il desiderio di
rinnovare a tutti i costi o peggio ancora per
incuria, sono andate perdute. Ecco perché si
troveranno nel testo delle foto che immorta-
lano luoghi ed angoli di Corsano che restano
solo ormai nella memoria dei più anziani,
personaggi che hanno segnato la storia e che
oggi non ci sono più e che i giovani non
hanno mai conosciuto ed apprezzato
La monografia che sta per essere pubblicata
ha un taglio naturalmente diverso da quella
precedentemente citata e curata da Mario De
Marco, anche se gli autori non hanno inteso
trascurare completamente le tradizioni, i
costumi e le origini di Corsano. Si è consape-
volmente scelto di soffermarsi sugli aspetti
politici ed amministrativi non solo per per-
mettere ad altri studiosi di compiere ulteriori

Dopo la presentazione sul circuito nazio-
nale è stato presentato sabato 18 dicembre
presso il Grand Hotel Tiziano a Lecce dal
Progetto Osservatorio e dalla casa editrice
Spirali l’ultimo libro di Alfredo
Mantovano dal titolo Ritorno all’Oc-
cidente. Bloc-notes di un conservatore
con la prefazione di Gianfranco Fini e
l’introduzione di Giuliano Ferrara.
Alla presentazione, di fronte ad una sala
gremita da un folto e qualificato pubblico,
con la presenza, tra gli altri, di S. E. il
Prefetto e del Questore di Lecce, hanno
partecipato il Sindaco di Lecce On.
Adriana Poli Bortone, il Presidente della
Consiglio Regionale Mario De Cristofaro
e l’On. Gennaro Malgieri, già direttore del
Secolo d’Italia. A moderare il dibattito era
presente Giuseppe Vernaleone.
Il volume  vuole essere il diario di un
uomo coinvolto in prima persona nell’at-
tualità politica e spazia su diversi temi
dalla emigrazione al terrorismo, dalla
bioetica alla libertà religiosa.
L’autore in questo pseudo diario rivendica a
voce alta il diritto di definirsi conservatore.
“Si tratta, scrive Gianfranco Fini nella sua
presentazione, di una scelta coraggiosa,
per certi versi addirittura scandalosa”.
Alfredo Mantovano afferma il primato
della politica sul relativismo scientista, sul
tecnicismo, sulla tecnocrazia pratica.
Analizza quei valori etici ai quali la destra
deve fare sempre riferimento nella sua
azione politica,  “una destra, come affer-
ma Giuliano Ferrara nella sua introduzio-
ne, tollerante ma non ignara, benigna e
anche paludata ma aggressiva nelle que-
stioni che contano, informata e colta una
destra che è una necessità per l’Italia e per
l’Europa”. 
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Alfredo Mantovano è autore tra l’altro di
diverse pubblicazioni quali La giustizia
negata. L’esplosione della criminalità fra
crisi di valori e emergenza istituzionale
(1992), Giustizia a una svolta. Verso il
tramonto o verso il recupero della legali-
tà? (1993), Testimoni a perdere (2000),
Miliardi in fumo (2001).
Alfredo Mantovano, vicino all’associazio-
nismo cattolico, dal 1976 fa parte di alle-
anza Cattolica, è entrato in magistratura
nel 1983. Eletto deputato nel 1996, dal
2001 è sottosegretario al Ministero
dell’Interno con delega alla pubblica sicu-
rezza. E’ presidente della Commissione
sui programmi di protezione per i collabo-
ratori e i testimoni di giustizia.
Attualmente è membro dell’esecutivo
nazionale di Alleanza Nazionale con l’in-
carico di responsabile per i problemi dello
Stato e coordinatore regionale per la
Puglia.

ricerche ma anche e soprattutto per cercare di
salvare, quanto più possibile, quel patrimo-
nio storico che appartiene a tutti e che, col
trascorrere del tempo, potrebbe essere dimenti-
cato, sepolto o cancellato definitivamente. 
La pubblicazione di questa monografia nasce
quindi dal desiderio di recuperare pezzi della
memoria storica di una comunità, quello di
far conoscere il passato storico di Corsano.
Esplorare, conoscere e documentare Un
secolo di vita sociale e di cronaca politica ed
amministrativa di Corsano, sconosciuta ed
inedita per molti versi per la maggior parte
delle persone, è stato il principale impegno
degli autori.
La presentazione è curata dal docente univer-
sitario Hervè A. Cavallera secondo il quale
da questa monografia “viene lentamente
fuori la vita stessa della cittadina con le sue
tensioni e speranze. La vita politica è la vita
civile, il documento necessario, anche se non
l’unico, per ricostruire un percorso, per cono-

RITORNO ALL’OCCIDENTE

scere il proprio passato, per comprendere
eventuali sviluppi. Aiuta a fornire un’identi-
tà. Corsano. Un secolo di vita sociale e di
cronaca politica ed amministrativa ha anche
questo merito: quello di proporre a giovani e
meno giovani quello che la volontà politica
ha cercato di realizzare, non senza contrasti e
difficoltà, nel corso di un secolo. I documen-
ti, di per sé freddi, come si è già detto, nel
loro collegamento, nel richiamarsi l’un l’al-
tro hanno preso vita, consentono di indivi-
duare un percorso, di poter far mutare un
parere, di offrire dei supporti per un giudizio
storico. Un giudizio sulla storia di un paese,
meglio di uomini che, in un secolo, hanno
operato per la pubblica collettività. E la vita
di Corsano a sua volta richiama quella più
ampia della provincia di Lecce, come quella
nazionale. La storia di un paese all’interno di
una provincia, di una nazione: un tassello che
però è un microcosmo che ha un ruolo signi-
ficativo per bene intendere lo sviluppo politi-
co e civile del Salento”.

Marcello Veneziani è, fuor d’ogni dubbio, il
maggior esponente del pensiero conservato-
re e della nouvelle droit in Italia. 
Con “I Vinti”, sua ultima fatica letteraria, il
filosofo pugliese realizza un quadro efficace
e suggestivo del sapore della sconfitta e delle
innumerevoli qualità ed onori dei suoi prota-
gonisti agli occhi della civiltà e della storia.
Il libro parte dalla scomposizione dei colori,
in voluta controtendenza rispetto alla loro
arcobalenica unione ormai monopolizzati
dal pacifismo a buon mercato, identificando
con ogni sfumatura cromatica una categoria
diversa di vinti.
Il bianco dei cattolici, rappresentati dal più
grande sconfitto di successo: Giovanni Paolo
II. Questa definizione deriva dal fatto che
proprio colui che ha contribuito più di tutti a
far nascere l’Europa, ad allargare l’Unione ai
Paesi dell’Est nei quali ha fatto crollare il
comunismo, è anche il maggior sconfitto
dall’Europa che gli volta le spalle e non
accoglie il suo appello sulle radici cristiane.
“Perde il Papa nel suo corpo a corpo con la
modernità individualista e permissivista”. 
Il nero dei fascisti, o, più ancora, dei neofa-
scisti portatori non dello spirito di spavalda
passione per la vittoria del ventennio, ma, al
contrario, attaccati alla recriminazione ed al
rimpianto con una tendenza, quasi spasmodi-
ca, del ricordo per tutte le nobili sconfitte.
Il rosso dei comunisti, i rappresentanti di una
dottrina sconfitta dalla storia e che proprio
nelle sue stanche reminiscenze (si guardi
Cuba o la Cina) fa trasparire un esempio
lampante di una decadenza incessante. Del
trionfo rosso si sono perse le tracce, è come
se l’Internazionale avesse vinto, ma senza il
comunismo; come se avesse vinto la Tecnica
ed il Capitale, ma senza le bandire rosse.
Il marrone dei meridionali, prototipo per
eccellenza del vinto. Il Sud è vinto dalla tec-
nica, appare impermeabile all’evoluzione,
risulta quasi endemicamente rivolto verso
l’arretratezza. La reale ed estrema malattia
dalla quale è affetto il meridione è la dispe-
rata speranza dei suoi abitanti di voler scari-
care la sconfitta su ciò che li circonda, cre-
dendo in tal modo di affrancarsene, senza
avere la preoccupazione di affrontarne le
ragioni e dare delle risposte.
Il verde degli islamici, in particolare dei fon-
damentalisti, coloro i quali mettono in scac-
co l’intero Occidente in ragione dell’esalta-
zione della sconfitta per eccellenza: la morte.
La forza dei terroristi islamici si trova nella
loro spinta verso la dipartita finale. Questa
prospettiva aberrante e macabra, appalesa la

vera paura dell’Occidente, che consiste nella
perdita della vita da parte di un mondo che si
è abituato a ricercare la sopravvivenza ad
ogni costo e vede la naturale capitolazione
dell’esistere come una sconfitta imperdona-
bile in un’ottica che, al contrario, esige la
vittoria in ogni circostanza. Ciò che si deve
recuperare è, da un lato la concezione della
sconfitta, dall’altro la prospettiva di un dia-
logo col mondo islamico, che è un universo
comunicante ma distinto, sarebbe, invece,
una follia continuare nella apoteosi insensa-
ta dei trionfi e nella  volontà di soppressione
di uno mondo in favore dell’altro o la confu-
sione di entrambi.
Il blu dei tradizionalisti, i veri abitanti
dell’Occidente. L’Ovest è la terra dove tra-
monta il sole, è la patria di una cultura che
per secoli ha esaminato ed avuto rispetto per
la sconfitta e per questo risulta essere la terra
naturale dell’elogio della tradizione e dei
suoi cantori. Coltivare la memoria e dare il
giusto tributo ai vinti è testimonianza di veri-
tà più di quanto possa fare lo pseudo pro-
gressismo, appiattito sul trionfo dei vincenti,
e che nella storia ha saputo solo dar vita ad
un superficiale esercizio retorico.
Il filo conduttore di tutto il libro è rimarcato
in uno dei pensieri finali dell’autore, dal
quale traspare la sua incontestabile profondi-
tà: “non si tratta di preferire la sconfitta alla
vittoria […] si tratta di esprimere i giudizi
non soltanto sulla base della vittoria o della
sconfitta ma delle ragioni per le quali com-
battevano, dello stile con cui combattevano e
solo infine degli effetti di quella vittoria o di
quella sconfitta”.

I   VINTI

Pagina curata da Carlo Ciardo
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A partire dagli anni ottanta, e se si esclu-
de la breve parentesi del dopo tangento-
poli, si è assistito con particolare riferi-
mento ai giovani a quel  fenomeno che i
sociologi hanno definito “riflusso”. Le
giovani generazioni abbandonano la sfera
pubblica per concentrarsi sulla loro vita
privata.
Sembrano così ancor più lontani gli inse-
gnamenti dell’uomo che con la sua morte
ha dato inizio alla tradizione del pensiero
politico occidentale. Mi riferisco, in modo
non del tutto casuale, a quel Socrate dive-
nuto grazie alle opere di Platone un para-
digma; condannato ingiustamente a
morte, egli attende in carcere il giorno
dell’esecuzione. Critone, suo amico e
discepolo, si reca da lui per convincerlo a
scappare e così a salvarsi la vita. Socrate,
però, non si lascia influenzare dalle paro-
le dell’amico, al contrario, egli coglie
l’occasione per sottolineare ulteriormente
le sue convinzioni: i cittadini devono il
massimo rispetto alle leggi, perché senza
o contro di esse non  potrebbe esserci
alcuna forma di  vita associata; se da una
parte è considerato lecito impegnarsi per
mutare  quelle regole che dovessero appa-
rire ingiuste, dall’altra mai ci si dovrebbe
rivoltare contro di esse tanto meno facen-
do ricorso alla violenza. Per il filosofo
ateniese conta sapere ciò che è realmente
giusto fare, senza curarsi delle dicerie del
popolo. La ragione, la virtù e la giustizia
obbligano Socrate a un atteggiamento
coerente fino anche a fargli rifiutare di
commutare la sua pena in esilio: lontano
dalla sua Atene, infatti, si sarebbe sentito
estraneo anche a se stesso, avrebbe perso
la propria identità che egli sente indisso-
lubilmente legata alla cittadinanza, all’ap-
partenenza ad un patria. Un’eredità impe-
gnativa quella lasciataci dal breve dialogo
del Critone, tanti e ancora attuali gli spun-
ti di riflessione da cui partire per afferma-
re che, oggi più che mai, è auspicabile la
“scesa in campo” dei giovani più di quan-
to non lo sia stata quella  di imprenditori,
magistrati e tecnici burocratici. In una
società che tende verso il basso, all’egua-
litarismo dei valori, avara di grandi miti, o
meglio in grado di offrire solo quelli con-
sumistici, non abbiamo bisogno di gene-
razioni invisibili alle quali solo i  media
riescono a dare un volto e qualche volta
un nome nei concorsi di bellezza, nei
varietà e nei reality show.
Il domani appartiene a quei giovani che
sanno trovare in loro stessi e riversare

nella militanza il loro bisogno di autono-
mia, il loro desiderio di mostrare e appari-
re chi sono senza nascondersi nel qualun-
quismo dell’opinione pubblica. Il domani
appartiene ai giovani che sapranno dare
inizio a un percorso che combatta la poli-
ticizzazione dei processi decisionali e che
riaffermi il ruolo della politica e la sua
capacità di regolare i conflitti e di media-
re tra i diversi interessi e identità. Il doma-
ni appartiene ai giovani che credono che
sia meglio “essere in disaccordo con l’in-
tero mondo, che, stando da solo, con se
stesso” anche quando questo significa non
accettare passivamente i convincimenti
imposti dalla società o da un partito e anzi
un impegno costante per la loro ridefini-
zione. I “giovani e ribelli” sono arrivati a
un punto  di non ritorno, devono dare un
segnale della loro esistenza che passa ine-
vitabilmente per due fasi. La prima è
quella in cui, stando sempre un passo
avanti agli adulti tornino ad essere prota-
gonisti nella vita di partito; che vuol dire
non accettare più né che le linee politiche
siano il frutto dell’improvvisazione né
che  esse siano solo apprese dal quotidia-
no come ultima battuta di un dilettante
allo sbaraglio; che vuol dire che l’azione
del movimento giovanile non può sottrar-
si all’impegno che deve garantire nel
dibattito per la definizione dell’identità,
da sempre risorsa strategica per i partiti.
La seconda, ma non ultima, è quella in cui
i giovani, saldi nei loro valori e senza pre-
occuparsi di ciò che è politicamente cor-
retto, si riapproprino degli spazi pubblici
e, mettendosi in gioco in prima persona,
affermino un modello di società in cui
ognuno possa riscoprire il sentimento di
appartenenza a una comunità, che premi i
meritevoli, tuteli i deboli e punisca i furbi
e i comitati di affari, che sia dotata di un
sistema giudiziario che non sia sempre e
prevalentemente alla ricerca di  attenuanti
per scaricare le singole colpe sulla collet-
tività, che alla cultura del metadone e
della minimizzazione del danno per l’uso
di droghe sostituisca la  cultura della e per
la vita senza bigottismi, che non abbia
paura della diversità e che costituisca un
processo di integrazione degli immigrati
che deve necessariamente passare per
l’accettazione delle regole comuni.
Perché il domani appartiene ai giovani
che sapranno superare i propri limiti e
rischiare per le loro idee.

I GIOVANI E IL LORO  IMPEGNO 
NECESSARIO PER IL FUTURO DI TUTTI

In questi ultimi tempi sulla stampa regio-
nale spesso si è parlato di associazioni-
smo, di volontariato, della società civile
in generale. Devo dire che tutti questi
ragionamenti che si stanno facendo, in
parole semplici circa la “contaminazio-
ne” che la politica dovrebbe “subire”
dalla società civile, li ritengo un vero
momento di crescita della nostra società
pugliese. C’è a mio parere un grande
bisogno di cambiamento della gestione
della cosa pubblica, soprattutto qui in
Puglia, che deve andare oltre il falso
bipolarismo tra mercato e stato, assoluta-
mente inadeguato per una società com-
plessa come quella di oggi. Non si può
governare efficacemente il territorio e i
processi con la sola mentalità liberista, o
peggio ancora con la demagogia, perché
inevitabilmente si consacra la divisione
del mondo in ricchi-integrati da una parte
e poveri-esclusi dall’altra, generando
inevitabilmente tensioni che sfociano in
conflitti difficilmente governabili; non si
può governare il territorio e i processi
socio-economici con la sola mentalità
centralista e assistenzialistica, perché in
questo modo si sprecano inutilmente le
risorse della collettività e comunque la
qualità della vita e dell’economia peggio-
rano. Posto, come è ovvio, che il cambia-
mento della politica questa non è una
responsabilità soltanto di chi governa ma
anche di chi sta all’opposizione, occorre
capire che il pubblico, che oggi significa
soprattutto Regione-Provincia-Comuni, e
il mercato, devono imparare ad interagire
sempre di più con una società civile pro-
positiva, critica, esigente, perché la
società civile ha il polso del territorio e
della situazione dei bisogni, e la creativi-
tà necessaria per trovare soluzioni ai pro-
blemi. Ma la società civile pugliese è
pronta per fare questo? Ci sono soggetti
già pronti del volontariato e della coope-
razione sociale che hanno saputo in que-
sti anni darsi una ottima capacità proget-
tuale, ed hanno saputo costruirsi rapporti
solidi con le istituzioni. Ma la maggior
parte delle realtà associative sono picco-
le, attaccate prudentemente al loro terri-
torio, a volte insicure circa le proprie
capacità, che hanno perfino difficoltà a
tenere i registri contabili o i libri soci. Ho
girato di recente buona parte delle pro-
vince pugliesi e ho trovato associazioni
stupende, che si impegnano con passione
in servizi veramente innovativi e in atti-

vità culturali e per la legalità, ma che non
hanno sedi adeguate, oppure non hanno
soldi per pagarsi le bollette della luce e
del telefono. E sono tante, e sono un teso-
ro prezioso. La prima cosa da fare è
cominciare a far funzionare i Centri
Servizi Volontariato che nella nostra
Regione sono ancora bloccati nelle
pastoie della burocrazia delle banche e
della stessa Regione (decine di miliardi
delle vecchie lire destinati ai servizi delle
associazioni, formazione, ecc. sono fermi
nelle Banche…) mentre in Toscana fun-
zionano già dal 1996; poi occorre favori-
re le reti e i coordinamenti tra le associa-
zioni settoriali per farle uscire dalla
molecolarizzazione che è sempre l’anti-
camera della inefficacia e della caduta
nella trappola della cattiva politica (quel-
la dei privilegi); occorre inoltre sviluppa-
re la buona prassi, richiesta anche dalla
legge Turco 328/2000, del coinvolgimen-
to delle associazioni quando si prendono
decisioni politiche che riguardano il
sociale (e devo dire con rammarico che
in questa prima fase di attuazione della
328 nel distretto di Gagliano-Tricase, per
un atto di indirizzo politico dei comuni
dal respiro corto, è stato fatto tutto eccet-
to che questo; e così le tante associazioni
di volontariato sociale presenti sul nostro
territorio ancora una volta sono state
escluse “perché non iscritte all’albo
regionale”, mentre negli altri distretti
sono state ampiamente coinvolte, addirit-
tura sollecitate a partecipare …); svilup-
pando, infine, momenti di confronto sulla
cultura della partecipazione e della lega-
lità. Di questo a mio parere ha bisogno
oggi la Puglia. Di una società civile pro-
tagonista. Di una politica attenta e rispettosa
dell’identità e del ruolo della società civile.
* Dirigente Centro servizi volontariato Salento

“Diamo forza alle realtà
dell’associazionismo”

di Luigi Russo*

beman
Distribuzione bevande
via Vittorio Emanuele III, 166 - CORSANO 
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I risultati elettorali sono sotto gli occhi
di tutti. Che ne pensa del Sindaco
Raona?
Oltre all’augurio di buon lavoro, già
espresso, spero che possa ben governare
Corsano, anche se in questi primi  sei
mesi sono giunti dei segnali negativi.
Sembra un’amministrazione piegata su se
stessa.

E di Biagio Caracciolo che ne pensa?
Un uomo che racchiude in sé grande
esperienza ma che ha commesso degli
errori nell’ultima competizione sbaglian-
do impostazione di lista, di campagna
elettorale e di tattica. Il risultato è la logi-
ca conseguenza.

E di Biagio Cazzato?
Di lui, come la stragrande maggioranza

A colloquio con Biagio Ciardo

dei corsanesi, ho solo un triste ricordo,
così come avevo anticipato in campagna
elettorale.
Sia più esplicito.
Credo che vi siano argomenti molto più
interessanti.
Ormai Cazzato è uomo del passato, noi
invece dobbiamo pensare a programmare
il futuro. Tutto qui. Anzi è già troppo.

Come giudica il livello della campagna
elettorale ultima?
Pessimo confronto politico a causa di chi
ha trasformato la campagna elettorale in
un cocktail di insinuazioni, menzogne e
pazzie, tanto da produrre solo spazzatura
politica.

Si sente deluso dai risultati elettorali
provinciali?
Direi invece stimolato. Mi sono mancati
14 voti per essere rieletto per la quarta
volta, anche se la partita ancora non  è
chiusa, nonostante gli ostacoli che mi
hanno frapposto. Non ci sono riusciti.
Sono stato il più votato nel collegio e tra  i

36 candidati di A.N. in tutta la provincia.
Poi hanno provato anche a deridermi.
In che senso? Vorremmo capire meglio.
Sono stato oggetto di lettere anonime e di
frasi intrise di minacce e di insulti all’indi-
rizzo mio e dei miei familiari.
Poverini, pensavano di intimidirmi e sco-
raggiarmi. Non hanno capito invece che ad
uno come me tutto ciò sortisce l’effetto
contrario. Conosco benissimo gli ispiratori
di queste squallide, misere azioni. Peggio
per loro.

Il suo impegno politico continuerà?
Non c’è dubbio. Anzi, con ulteriore deter-
minazione.
Io  ho sempre amato la politica intesa
come mezzo di crescita  del territorio e di
soluzione dei problemi della collettività.
Lo sanno tutti, sono nato con questa pas-
sione nel sangue.  Non sono uno di quelli
che si è tuffato di colpo nel mondo politi-
co nella speranza di concludere affari e
arricchirsi a danno dei cittadini.

E’ stato nominato dai vertici di Alleanza

Nazionale responsabile degli Enti
Locali. Incarico gradito?
E’ il massimo della responsabilità che il
Partito poteva affidarmi. Si, sono soddi-
sfatto per il ruolo assegnatomi e la consi-
derazione che il Partito rivolge alla mia
persona.

Le elezioni regionali sono alle porte, un
suo parere. 
In questi anni  la Regione  Puglia, gover-
nata  dal centro  destra  a mio avviso,  ha
ben governato. Ha avuto  la  forza  di
riformare, risanare  il bilancio  e al  tempo
stesso diminuire la pressione tributaria. 
A.N. ha sostenuto con lealtà il Presidente
Fitto ed insieme hanno realizzato un buon
programma. Ottimo lavoro.
Vi è naturalmente molto altro da fare
ancora, in modo particolare, sul fronte
sociale e delle grandi opere, ma tutto ciò
è già nel programma della Casa delle
Libertà per la legislatura 2005-2010.
Sono certo che i Pugliesi ed in modo par-
ticolare i Salentini e i Corsanesi daranno
un forte sostegno ad A.N. e a Fitto.

“Ci ritornano in mente le memorie del
primo ministro francese Lionel Jospin, che
telefonava al presidente della commissione
europea Roman Herzog, per dichiarare
inaccettabile il riferimento all’eredità reli-
giosa dell’Europa nella Carta dei diritti
fondamentali” (Paul Virilio)
Sulla base di ben precisi ed incontestabili
documenti e fatti storici è possibile dimo-
strare in maniera veramente incontroverti-
bile che, senza il Cristianesimo, l’Europa
non sarebbe neppure nata e non sarebbe
neppure pensabile.
Alcuni oggi vorrebbero parlare di una età
post-cristiana e quindi di un’Europa senza
cristianesimo. Ciò non toglie che esso sia
stato in passato e fino ad ieri l’asse portan-
te spirituale e culturale dell’Europa.
Il caso Buttiglione, l’abolizione negli edifi-
ci pubblici dei simboli religiosi, la sostitu-
zione del presepe con altre rappresentazio-
ni pseudo-religiose, moltiplicano nel nostro
tempo i segni di intolleranza verso i cristia-
ni ed in particolare i cattolici. Una intolle-
ranza che vede nazioni come la Francia, ma
soprattutto la Spagna e tacitamente l’Italia,
che pur dichiarandosi esteriormente ‘catto-
liche’, aperte e comprensive  verso le
nuove forme di presenze religiose, si dimo-
strano poi rigide e settarie verso gli stessi
cattolici. Infatti sta succedendo che tanto
più si è aperti e tolleranti verso gli altri, dai
mussulmani, ai testimoni di Geova, agli
Induisti e  ai Buddisti, tanto più si condan-
nano e respingono i cattolici!
Di tutti comunque, il caso più emblemati-
co, a mio avviso, è la negazione nella
Costituzione europea delle radici cristiane.
Con ciò vengono ad essere cancellati interi
periodi storici del vecchio continente, che
hanno la loro origine  negli ultimi secoli
dell’impero romano e vanno fino ai giorni
nostri. Vengono con questo annullate le
opere di personaggi come San Tommaso,
San Anselmo, Sant’Ambrogio…veri prota-
gonisti della storia e della cultura europea

nei secoli passati. Viene anche cancellato
l’impegno di generazioni di cristiani per
migliorare l’aspetto non solo religioso ma
anche artistico, politico e sociale
dell’Europa. Chi ha preteso l’affrancamen-
to degli schiavi richiedendo ai padroni un
giusto trattamento? Chi ha difeso la dignità
alla donna? Chi ha elevato, a partire dal
Medioevo  con la fondazione di università
e biblioteche, la cultura europea? Chi ha
investito nel progresso  sociale le sue
migliori energie, se non la Chiesa?
Abbiamo dimenticato che il motto princi-
pale dei Benedettini era hora et labora? E
tutto ciò vuol essere cancellato da pochi
anni di Europa, in nome di un  laicismo alla
francese che pur con i suoi vantaggi ha
dalla sua migliaia di ‘martiri’. 
O abbiamo dimenticato i milioni di morti
della rivoluzione francese e delle guerre
napoleoniche in nome della libertà ugua-
glianza e fraternità e della “grandeur” di
Francia?
In nome del suo pseudo-laicismo, l’Europa
oggi sta calpestando i diritti della sua mag-
gioranza, i cattolici; sta rinnegando quei
valori che sono alla base delle proprie
costituzioni; sta insomma rinnegando i pro-
pri principi ispiratori, quelli cristiani.
Questo modo di procedere, a mio avviso,
nasconde una intolleranza ed invidia di
fondo.
Infatti, contro il pensiero dei più, da alcuni
decenni la Chiesa ha avuto una rinascita
impensabile, che la presenta agli occhi di
tutti come il nemico da contrastare. E infat-
ti ciò che disturba è da combattere!
Ricordo benissimo lo stupore che invase i
governanti francesi quando nella giornata
della gioventù del ‘97, di fronte alle attese
di qualche migliaio di giovani, rimasero
sbalorditi e frastornati da un raduno, di
quasi due milioni di persone, col Papa. Ciò
ad indicare che il popolo europeo si sente
cristiano, meglio è cristiano, anche se spes-
so chi ci governa, in nome di chissà quale

malizia, se ne dimentica volentieri, pronto
poi a recitare il mea culpa alle ‘prime ele-
zioni’.
“Tacere il cristianesimo significa negare
1500 anni di storia”, ha ribadito onesta-
mente l’ex presidente dell’Unione Europea
Romano Prodi, ma anche il presidente del
Senato Pera ha rilasciato dichiarazioni di
tal stampo, esprimendo l’auspicio che i
liberali e cattolici europei, più che combatter-
si, lavorino in sinergia per la crescita di tutti. 
E Fini, su tutti si è battuto strenuamente.
Con la Carta Europea si è fatta l’Europa dei
popoli ma non ‘l’uomo europeo’ il cui
animo e cuore non si possono plasmare tra-

scurando i valori culturali e spirituali del
cristianesimo! Eppoi ricordiamoci bene che
se la bandiera europea è formata da 25 stel-
le in campo azzurro, ciò è perché il suo
ideatore, il francese Arsene Heitz,  nel
1954, prese spunto nel disegnarla, dalla
corona di dodici stelle della Madonna com-
parsa a Catherine Labourè e dal colore
azzurro della fascia della Madonna di
Lourdes.
Uno spirito di dialogo e collaborazione è
quello che deve animare le varie religioni
europee, ed in particolare quella cristiana,
in una sinergia di risorse e valori che miri
al progresso spirituale e materiale di tutti.
Uno spirito di dialogo e collaborazione

deve anche animare il rapporto della
Chiesa con i vari governi europei: le mode
e gli sfizi di un giorno passano (unioni gay,
pseudofamiglie, aborto, divorzio, abolizio-
ne del crocifisso nei luoghi pubblici,
misconoscimento del presepe..…), i valori
restano …e quelli cristiani sono stati e sono
‘il lievito’ del mondo occidentale da oltre
2000 anni!
Non possiamo quindi non essere orgogliosi
di essere cristiani e ribadire col Papa che il
crocifisso ed il presepe sono simboli della
nostra fede e delle nostre radici culturali,
sociali, politiche e religiose: per questo è
un assurdo volerli eliminare.

Ippazio Caloro

Orgogliosi di essere cristiani!

Percentuale di studenti avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica

Anno Materne Elementari Medie Inferiori Medie Superiori Totale

03/04 96,4 95,8 94,1 86,5 92,7
02/03 95,8 96,0 94,3 87,5 93,0
01/02 96,3 96,4 94,7 87,6 93,2
00/01 96,8 96,8 95,1 88,1 93,6
99/00 96,7 96,5 94,9 86,7 92,9
98/99 96,7 96,9 95,1 87,5 93,4
97/98 96,7 97,0 95,6 88,2 93,6
96/97 96,5 96,8 95,7 88,1 93,7
95/96 97,0 97,3 95,6 88,8 93,9
94/95 96,5 97,2 96,0 90,3 94,4
93/94 96,6 96,3 95,4 88,6 93,5

Componente l’Assemblea Nazionale di A.N. oggi ricopre la carica di Responsabile Enti Locali della Provincia di Lecce.
Ha svolto un ruolo importante nella mediazione fra le varie anime di Alleanza Nazionale grazie alla sua riconosciuta capacità politica.

Moderato, dialoga con tutti, ma detesta gli arrivisti e i trasformisti. Convinto assertore del bipolarismo. Ha raggiunto un obiettivo caparbiamen-
te inseguito per dieci anni: la realizzazione della S.S. Maglie-Leuca. I meriti gli sono stati riconosciuti da amici e avversari. E’ un valido prota-

gonista della vita politica salentina.
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La dipendenza dall’inseparabile e onni-
presente cellulare ci ha trasformati in
«incontratori approssimativi». Siamo
sempre più refrattari ad impegnarci in
appuntamenti precisi. Piuttosto che fissa-
re un impegno in agenda, preferiamo pro-
cedere con progetti vaghi, che poi perfe-
zioniamo, man mano  che la data e l’ora
si avvicinano, attraverso telefonate e,
soprattutto, messaggini. Il cellulare ci ha
trasformati in «uomini approssimativi»,
sempre pronti a rinviare le decisioni.
Un invito a colazione?
«Sentiamoci mercoledì mattina». A che
ora ci vediamo? «Telefonami verso le
13». Dove pranziamo? «Chiamami quan-
do sei sotto l’ufficio che poi decidiamo».
Questa «fobia degli impegni precisi»
emerge da una ricerca di Christine
Satchell, sociologa dello Smart Internet
Technology Research Centre di Sydney,
che ha scandagliato l’impatto dell’uso  del tele-
fonino sui comportamenti sociali e culturali.
Per definire questa nuova tendenza del
comportamento umano la studiosa è ricor-
sa a un neologismo, «approxomeeters»,
che può essere tradotto appunto «incon-
tratori approssimativi». Ma lo studio
mette in risalto anche altri aspetti indotti
dalla «dipendenza da cellulare». Tra le
conseguenze impreviste dell’uso o, forse,
dell’abuso dei telefonini potrebbero esser-
ci la morte del campanello di casa e perfi-
no degli orologi da polso.
Secondo la ricercatrice il cellulare ha
introdotto nuove regole di cortesia: chi
suonerebbe oggi alla  porta di un amico
senza prima avvertirlo? «Data la disponi-
bilità del cellulare, diventa quasi un obbli-
go di cortesia telefonare prima, magari da
fuori del portone», spiega la Satchell.
Le implicazioni di questi atteggiamenti,
anche  se apparentemente innocue, sono
profonde. I rapporti interpersonali, faccia
a faccia, tendono sempre più ad essere

mediati e preceduti dall’interazione tec-
nologica. Perfino i rapporti più intimi,
soprattutto tra i giovani, sono sempre più
spesso mediati da sms: corteggiamenti,
abbandoni, tradimenti si consumano nelle
160 battute di un sms.
Un altro effetto non previsto dei cellulari
multi-funzione è la potenziale sostituzio-
ne di orologi, sveglie, calcolatori e carto-
line di auguri. I produttori guardano al
futuro con  qualche preoccupazione: gli
orologi sono apprezzati come oggetti di
moda, ma il loro uso pratico non è più
indispensabile. Il cellulare sta diventando
«l’orologio da taschino» della nuova
generazione.
La possibilità di inserire nella rubrica cen-
tinaia di numeri di telefono sta invece
impoverendo la nostra capacità di ricor-
darli. «Le persone non fissano più nella
memoria i numeri di telefono», dice la
Satchell, come invece avveniva  solo fino
a poco tempo fa. Per questo finiamo spes-
so per utilizzare il cellulare anche  quando
abbiamo a disposizione un telefono fisso.
Un fenomeno che però non preoccupa  gli
scienziati: «Imparare i numeri a memoria

non stimola alcuna particolare parte del
cervello», rassicura il professor James
Kehoe dell’Università del New South
Wales Sydney. «Questa convinzione è
legata alla vecchia idea che  il cervello
lavori come un muscolo: ricordare i numeri
non è una capacità particolarmente utile».
Una certa preoccupazione serpeggia inve-
ce nell’industria delle cartoline di auguri.
Da tempo gli sms stanno infatti sostituen-
do l’invio di biglietti di occasioni delle
ricorrenze.
Eppure, nonostante tutto, gli «uomini
approssimativi» non sanno o non voglio-
no rinunciare all’inseparabile cellulare. I
motivi sono vari: il telefonino riduce le
barriere spazio-temporali, facilitando la
comunicazione tra le persone; è indispen-
sabile nelle emergenze e ci fa sentire più
sicuri ad esempio in autostrada o in ascen-
sore; permette funzioni che richiedereb-
bero strumenti diversi (foto, video, sve-
glia, calcolatrice, email ecc.) infine, da
maggiore tranquillità ai genitori quando i
figli sono fuori. Non è poco.

Marco Pratellesi

CELLULARE
IL CONFRONTO

A FAVORE
-  Accorcia la comunicazione tra le persone
abbattendo le barriere di spazio e di tempo
- Aiuta a uscire dalle emergenze  (per
esempio in autostrada, in ascensore…)
- Consente una maggiore tranquillità dei
genitori quando i figli sono fuori
- Permette funzioni che richiederebbero
strumenti diversi: foto, video, orologio,
sveglia, calcolatrice, collegamenti internet

CONTRO
- Determina una maggiore approssimazio-
ne negli incontri (l’agenda degli appunta-
menti viene aggiornata in itinere)
- I rapporti interpersonali sono mediati (e
impoveriti) dalla tecnologia: gli sms ven-
gono usati per dichiarazioni d’amore,
abbandoni, tradimenti…
- Si va progressivamente riducendo l’uso
dell’orologio, soprattutto da parte dei gio-
vani
- Ci si annuncia attraverso una telefonata,
mentre   è  andato  perdendosi  l’uso   del
campanello di casa

57
MILIONI

Gli abbonamenti alla telefonia mobile in
Italia nel 2003.
Gli utenti della telefonia fissa sono 27,8
milioni.

500
MILA

Gli abbonati Umts: telefonia mobile di
terza  generazione che permette di video-
telefonare.

16,7
MILIARDI

I ricavi della telefonia  cellulare;  16  i
miliardi entrati con  la telefonia fissa

33,5
MILIONI

Gli utenti sms. Sono quadruplicati invece
rispetto al 2002 gli utenti del Gprs, il
sistema satellitare

E l’uomo (al cellulare) diventa approssimativo
Nuovi comportamenti: orari e luoghi di incontro decisi all’ultimo. «Sostituisce orologi e campanelli di casa»

Sette ore per dormire. Altrettante dedicate
al lavoro. Tre per i pasti principali. Ne
rimangono ancora sette e la  giornata è
completa. Palestra, doveri familiari di
sostegno alla prole, doveri sociali, cinema,
teatro, mostre e musei. E pettegolezzo.
Una ricerca  di Eta Meta  Research dice
che gli italiani dedicano cinque ore al gior-
no a sparlare degli altri. Amici, parenti,
colleghi, vip tv, mondo della finanza, star
di Hollywood.
Tutti nello stesso contenitore di 300 minu-
ti di parlare  fitto fitto  dei fatti degli altri.
Cuori spezzati, storie di tradimenti, banca-
rotte, ricchezza che non dà felicità. I temi

di base restano gli stessi, ma nel mondo del
gossip le cose cambiano.
Già, perché la palma d’oro del pettegolez-
zo non appartiene più alla casalinga fru-
strata. Ora sono gli uomini a non perdere
l’occasione di farsi i fatti altrui, sia quando
sono tra di loro, sia quando hanno accanto
una signora. Gli argomenti preferiti sono
gli  avanzamenti di carriera, le nuove
assunzioni apparentemente inspiegabili, le
vanterie sulle proprie avventure amorose.
Snobbano il vip di turno, ma non  perdono
l’occasione di fare il pelo e il contropelo ai
colleghi di lavoro, ai parenti e agli amici.
Per fotografare il nuovo volto del gossip,
Eta Meta Research si è “infiltrata” tra bari-
sti,  istruttori di palestra, tassisti, parruc-
chieri e negozianti.  Di Roma, Milano,
Torino e Palermo.
E l’83 per cento degli intervistati conviene
sul fatto che  nella maggior parte dei casi,
sono proprio i pettegolezzi l’oggetto della
conversazione dei loro clienti. Chiacchiere
sotto il casco,  in palestra, sul sedile del
taxi, davanti al cappuccino. Ma soprattutto
al telefonino. Quelle persone di entrambi i
sessi e di tutte le età che sembra che parli-
no e ridano da sole in mezzo alla strada,
stanno in realtà deridendo l’abbigliamento
del capo o il flirt finito male della collega

SSppeetttteeggoollaarree  cchhee  ppaassssiioonnee,,  55  oorree  aall  ggiioorrnnoo  ddii   ccaatttt iivveerr iiee
chi condivide le stesse malignità dall’altra
parte del filo virtuale.
Le differenze in quest’epoca di globalizza-
zione del gosssip? Secondo il 78  per cento
degli intervistati le donne sono molto più
crudeli degli uomini quando  prendono di
mira qualcuno e poi continuano preferire
far chiacchiere intorno alle storie amorose
degli altri.
Insomma, il pettegolezzo piace ora come
non mai. Secondo gli psicologici perché è
una valvola di sfogo  per una vita non sod-
disfacente. Dicono che  molti utilizzano il
pettegolezzo e il parlar dietro, soprattutto
quando avviene in ambito lavorativo, per
crearsi giustificazioni e scaricare sugli altri
le proprie responsabilità. Ma per il 13 per
cento degli psicologi, il motivo di tanto
sparlare è semplicemente far passare il
tempo mentre altri sostengano che alla
radice ci sia  un senso di inadeguatezza che
si cerca di contrastare cercando di demoli-
re gli altri.
Nei luoghi di lavoro, però, il pettegolezzo
non è gradito: ne risentirebbe la produttivi-
tà, l’efficienza calerebbe, crescerebbero lo
stress e l’ansia, e aumenterebbero vere e
proprie faide tra colleghi.
Insomma sparlate pure, ma cercate di farlo
fuori dall’ufficio. Per la salute di tutti.

CHI SPARLA DI CHI 

Chi spettegola

Gli uomini 67%
Gli uomini con le donne 31%
Le donne 77%

Dove si spettegola

In ufficio 85%
Al bar 74%
Dal parrucchiere 71%
In palestra 65%
In taxi 58%

Le vittime

Colleghi di lavoro 38%
Parenti 27%
Amici 21%
Capoufficio 19%
Vip 17%
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“… Oggi, invece, tutti parlano del traccia-
to naturale osservato dal progetto ANAS in
cantierizzazione che corrisponde il più
vicino possibile al percorso stradale di
sempre che si snoda su una zona povera e,
per quanto riguarda Alessano, su terreni
improduttivi di infima classe, se non pro-
prio su incolti e sterili. Un tracciato pianeg-
giante, senza problemi, un tracciato che
potrebbe pure porre qualche piccolo pro-
blema da risolvere in corso d’opera, come
in tutti i progetti, ma che non presenta nes-
sun serio inconveniente per dare inizio al
più presto e senza indugi ai lavori perché è
il tracciato geograficamente e storicamente
naturale per la statale Maglie-Alessano-
Leuca. Chi non ha interessi particolari e chi
non vuole coltivare l’orticello del proprio
campanile pensi al territorio ed allo svilup-
po futuro di un comprensorio di Comuni
associati per raggiungere uno sviluppo pro-
duttivo e turistico per tutto il Capo di
Leuca.
Quest’incontro sarebbe dovuto essere un
giorno di festa per la realizzazione di
un’opera adeguata ai tempi da porre a base
di progetti futuri com’è la statale 275.
Questo sarebbe potuto essere già un giorno
di lavoro e di studio per arrivare al coordi-
namento dei Comuni del Capo di Leuca e
per porre le basi di progetti produttivi inte-
grati allo sviluppo turistico ed agricolo-

ambientale della zona. Vedo, invece, che è
un giorno di lotta, un giorno dove ancora
una volta qualcuno cerca di danneggiare
l’altro, vedo ancora una volta come qualcu-
no faccia di tutto per danneggiare il vicino,
senza tenere in conto lo sviluppo zonale,
comprensoriale, capace di muovere all’uni-
sono diverse comunità.
E’ la storia di sempre che si ripete ai danni
di Alessano…
…La storia, a mio avviso, si sta ripetendo
per il tracciato della statale 275, per la
quale subdolamente si sono accalappiati
pochi personaggi, per fortuna pochi, di
Alessano, anch’essi se non con interessi
immobiliari, certamente con interessi poli-
tico-culturali-economici, immessi, come il
cavallo di Troia, nel comune di Alessano.
Ho paura che in questa trappola caschi
gente che onestamente e disinteressata-
mente a livello personale, associativo o
istituzionale, si interessa al problema. Non
si può pensare che il ministro Francescato,
già assessore all’ambiente del comune di
Tricase in tutti gli anni che ha avuto a
disposizione il progetto del tracciato della
statale 275 non si sia accorta delle vistose
inefficienze ora lamentate. Non si può pen-
sare che i tecnici dell’ANAS fossero tanto
incompetenti da mettere in cantiere un trac-
ciato che ora si sostiene disastroso. Non si
può accettare il concetto che l’ANAS e gli
amministratori di allora fossero degli stupi-

di tanto superficiali da non richiedere le
autorizzazioni necessarie. 
E la maggioranza di centro-sinistra
dell’Amministrazione Provinciale, stupidi
anche quelli? E stupidi anche tutti i consi-
glieri dell’Amministrazione Comunale del
Dr. Del Casale? 
Da queste considerazioni nascono i miei
dubbi su certi movimenti messi in essere da
un po’ di tempo da certe persone ed istitu-
zioni. Altro che fermare le quattro corsie a
Montesano e poi procedere con l’allarga-
mento della statale esistente! Magari fosse
così!
Al danno derivante ad Alessano nessuno ci
pensa. E’ necessario che della cosa si inte-
ressino i politici, gli amministratori ed i cit-
tadini di Alessano prima che sia troppo
tardi.
Bisogna evitare ad ogni costo la deviazione
del tracciato per non sentirsi dire di noi
quello che noi diciamo di chi ci ha prece-
duti: che con comportamenti quanto meno
disattenti hanno causato la decadenza di
questo comune, centro indiscusso da sem-
pre della statale Lecce-Maglie-Alessano-
Leuca.
Vi prego di credere che questo mio inter-
vento non è campanilismo ma amore per la
giustizia, negazione assoluta di soprusi di
ogni genere, visione di un equilibrato futu-
ro sviluppo del Capo di Leuca. Sulla indi-
scussa centralità del sito e sulla linearità
del tracciato della 275, Alessano ha ragioni
da vendere specialmente nei confronti di
quanti, per naturale posizione geografica,
sono e sono sempre stati assolutamente
fuori dall’itinerario naturale e storico della
statale Lecce-Maglie-Alessano-Leuca. In
ogni caso agli amici  ambientalisti vorrei
dire che so molto bene che l’ambiente è un
bene primario dell’uomo, ma so altrettanto
bene che per la crescita dell’uomo il pro-
blema ambientale non può essere disgiunto
da  quello dello sviluppo. Le due cose
devono crescere insieme e qui mancano
entrambe perché  dire ambiente non signi-
fica solo conservare l’esistente che potreb-
be essere anche dannoso all’uomo sotto
molti aspetti. Basta pensare all’emigrazio-
ne di sempre delle nostre genti per stabilire
se l’ambiente naturale esistente sia stato
positivo per noi, oppure no. Ambiente è
tutto ciò che è positivo per la vita dell’uo-
mo, tutto ciò che si costruisce intorno
all’uomo e per l’uomo allo scopo di
migliorarne l’esistenza. Quindi dove l’am-

biente è negativo o carente bisogna crearlo
a misura d’uomo. Ne consegue che il pro-
blema ambientale è anche un problema
progettuale da sviluppare insieme ad altri
progetti economici che concorrono a crea-
re un equilibrato sviluppo dei territori e
dell’uomo.
A mio avviso la 275 cosi com’è progettata,
con qualche ritocco là dove lo si ritiene
necessario e senza modificare il percorso,
può essere presa a base di progetti futuri
per sviluppare nella zona una politica
ambientale con la progettazione di siti
naturalistici che diano ragion d’essere ad
un terreno arido, incolto, sterile che per le
nostre popolazioni ha sempre significato
miseria ed emigrazione.
Concludo, quindi, augurando che si faccia
al più presto la statale 275, e sollecito tutti
i responsabili ed i cittadini del territorio del
Capo di Leuca a unirsi intorno a tanti tavo-
li per iniziare già da domani a discutere di
progetti economici ed ambientali capaci di
far crescere all’unisono le nostre comunità
che non possono più vivere in un territorio
isolato, tanto da far discutere ancora, anche
tra i paesi del sud Salento, circa la delimi-
tazione della zona del Capo da indicare
come se si dovesse parlare di un ghetto da
tenere lontano per non essere contagiati.
Noi invece siamo fieri delle nostre origini e
vogliamo lottare per ulteriori conquiste
economiche ed umane, e riteniamo che la
costruzione della 275 servirà ad unire con
maggiore armonia i comuni del sud al
capoluogo. Ostacolarne la costruzione non
sarebbe solo un errore ma un gravissimo ed
irreparabile danno per Alessano e per tutta
la zona circostante, compresi i comuni che
stanno a sud del territorio. Se è vero, come
è vero che alcune disattenzioni amministra-
tive del passato hanno creato qualche pro-
blema ambientale, è altrettanto vero che
negli ultimi anni queste comunità sono cre-
sciute più  velocemente di altre in termini
culturali, economici e turistici tanto da
occupare un buon posto nell’attenzione
nazionale ed europea. A noi spetta il com-
pito di favorire e migliorare le condizioni
generali per far crescere all’unisono tutta la
popolazione del territorio del Capo di
Leuca e agli alessanesi di ogni credo poli-
tico e di ogni ceto sociale dico che non pos-
siamo né dobbiamo perdere questa oppor-
tunità, diversamente segneremmo la fine di
una storica comunità.

Martino Manco

MAGLIE-LEUCA 
TRA POCO LA POSA DELLA  PRIMA PIETRA

NNoonnoossttaannttee  ii  nnoo  ddii  qquuaallcchhee  aarrrraabbbbiiaattoo

In quest’ultimo periodo alcune voci di ambientalisti nate intorno al nucleo promosso diretta-
mente o indirettamente dal Sindaco di Alessano hanno fatto sentire la loro voce circa la realiz-
zazione della Maglie-Leuca.
Le loro motivazioni generiche confuse ed indistinte partono da posizioni presunte di tutela del-
l’ambiente per concludere con il no alla costruzione della Statale.
Premesso che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, quindi liberi loro di dire ciò
che credono, e altrettanto legittimo che la stragrande maggioranza dei cittadini del Salento
siano liberi di esprimere, come hanno già espresso, la forte e decisa volontà alla realizzazio-
ne della 275 tanto da interessare da anni istituzioni, mezzi di informazione e comitati. Ciò detto
oggi vogliamo riferirvi di una voce che va oltre lo schieramento degli arrabbiati dei no e dei soste-
nitori del si.
La posizione che qui riportiamo è di un cittadino di Alessano, indipendente, non appartenente
ad un partito politico, amante della propria terra è che ha come unico obiettivo lo sviluppo del
Salento.
Questo cittadino in occasione dell’incontro organizzato ad Alessano il 7 dicembre c.a. da colo-
ro che avversano la Statale è intervenuto dichiarando il suo apprezzamento per la costruzione
dell’arteria. Quindi persino all’interno di chi organizza la protesta, si levano cori dissenzien-
ti. Qui di seguito riportiamo uno stralcio dell’intervento citato 
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Tete a tete
a cura di Giorgio Orlando

Jena ridens

Ci avventuriamo oggi in un divertissement con un format in voga soprattutto
in campo televisivo per mettere a confronto personaggi, personalità, persone
di Corsano con un tratto volutamente leggero, a volte dissacratorio, con la
regola principe del non prendersi mai troppo sul serio, per scandagliare vizi e
virtù dell’animo umano dei protagonisti e di riflesso della nostra comunità.
Un grazie a Don Gerardo e a Don Gianni che si sono prestati al gioco…

Ge. Una sfida che ti rigenera

Ge. ‘Differenza’ sembra una parola che
penalizza uno dei due: parlerei di diversi-
tà, e questa è la cosa più normale

Ge. ‘Tutte  e due

Ge. Non c’è un vizio più pericoloso di
altri: lo sono tutti e tutti ben diffusi

Ge. Se lo fossero non mi preoccuperei, pur-
ché non soltanto per queste due cose.

Ge. Ogni indagine si può leggere in tanti
modi e comunque non definiscono delle
‘verità’

Ge. Il vangelo non conosce preferenze.

Ge. Nel momento in cui mi sono affidato
per l’ordinazione sacra

Ge. Attività pastorali

Ge. Limitatissimo

Ge. Mi piacciono, ma leggo raramente que-
sto genere

Ge. Forse al primo

Gia E’ nuova fino a un certo punto

Gia Non saprei ancora

Gia Per adesso sta ascoltando

Gia Il problema è che è pericoloso il vizio

Gia Ho avuto troppo poco tempo per cono-
scere questi aspetti

Gia Ugualmente non saprei ancora dire

Gia Gv. 15,16: Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi…

Gia Non c’è stato un momento in partico-
lare bensì un cammino iniziato a diciasset-
te anni 

Gia Mi trovavo a casa

Gia Di semplice conoscenza

Gia Topolino

Gia Non ci ho mai pensato

Gia Milan-Lecce

Innanzitutto cosa prova nell’affrontare questa nuova esperienza in una nuova
parrocchia?

Ge. Tutta la ‘famiglia’ del cielo è interi-
sta, senza dubbio, ma non sono di parte

Gia I soliti interisti…

Ge. Attuali lo sono tutti Gia Assolutamente tutti e sette

Ge. Non saprei Gia Qualche volta di non alzarmi la mattina

Ge. Nel mese di settembre, più volte Gia Il saluto da Tiggiano

Don Gerardo, Lei è interista. E’ vero che alla domanda: se è vero che Gesù è nerazzur-
ro come mai l’Inter non vinca mai ha risposto “il guaio è che suo padre è juventino!!”

Quale dei sette peccati capitali le sembra il più attuale 

Oscar Wilde diceva di resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Qual è la sua ten-
tazione più ricorrente? 

L’ultima volta che si è emozionato

Ge. In questo periodo non ho avuto ne’
tempo, ne’ modo

Gia Quando sento parlare durante la messa

…e arrabbiato?

Ge. No, assolutamente Gia Secondo me, no

La sfortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. E’ vera questa massima popola-
re?... Esiste il destino?

Ge. Non lo so Gia Forse l’insegnante

Quale mestiere avrebbe fatto se non avesse fatto il sacerdote?

Ge. Molti Gia L’ordinazione sacerdotale

L’episodio che ha segnato la sua vita

Ge. Non ne ricordo, almeno di recente Gia Aver cambiato nome durante un funerale

La gaffe più disastrosa o un episodio da paperissima

Ge. La pazienza Gia L’immediatezza

Qual è la dote migliore di don Gianni/Don Gerardo?

Ge. Mi imbarazzano entrambi gli aspetti.
Lo lascio dire agli altri

Gia Di pregi non saprei; come difetti il fatto
di non riconoscere i pregi

Il suo pregio di cui va più fiero e il difetto che vorrebbe eliminare

Ge. Per Abramo è stato un punto di par-
tenza; e lo rimane

Gia Una scommessa su Dio

‘La preghiera è la beauty farm dell’anima; andare a messa è come l’elioterapia:
quando prendi il sole tu non lo sai ma ti fa bene’. Che cos’è la fede? Un valore, un
traguardo, un punto di partenza …

Ge. Un brutto vizio Gia Un passatempo per chi non ha altro da
fare?!

Il pettegolezzo è un vizio, un difetto, una caratteristica, una necessità o che altro?

Ge. Se sono aperte e schiette, no. Gia Certamente non sono proprio come l’ac-
qua sul marmo, ma anche quelle hanno dirit-
to di esistere

La feriscono le critiche e le opposizioni al suo pensiero e agire?

La differenza tra presiccesi / tiggianesi e corsanesi

Al corsanese piace più ascoltare o parlare ?

Droghe leggere, alcool, velocità, videogiochi. Quale vizio è il più pericoloso e il più
diffuso tra i nostri giovani?

Rapporto dei suoi fedeli con soldi e salute. Per quale aspetto le sembrano più pre-
occupati?

Da un’indagine Istat risulta che per gli italiani i piaceri della vita sono cibo, viag-
gi, sesso, lettura. Riscontra le stesse preferenze tra i corsanesi?

Ora, se è concesso, qualche domanda personale. Il passo del vangelo preferito

Quando ha deciso di fare il prete? 

11 settembre. Cosa stava facendo quando ha saputo la notizia del disastro?

Il suo rapporto con la televisione…

… e con i fumetti. Qual è l’ultimo che ha letto?

In una nota canzone l’autore si identificava con Willy Coyote che cade a terra e non
si arrende mai, altri si specchiano in Paperino, pochi a Topolino. 
Lei a chi crede di assomigliare?

Lei è un discreto sportivo e un buon giocatore di calcio. Per quale squadra tifa e
chi è il giocatore preferito? 
Ge. Sempre e soltanto Inter
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Pista atletica campo sportivo comunale: Voto 5 -
Durante gli allenamenti le erbacce costringono gli sportivi ai 3.000 siepi. Giungla

Piazza San Giuseppe Voto 6 ( alla storia)
Il frantoio ipogeo si estende orizzontalmente a causa delle infiltrazioni d’acqua.
Metropolitana

Comune Voto 7 ( al paese)
Cominciò qualche anno fa con la scritta Città di Corsano alla festa di San Bartolo.
Da qualche tempo la troviamo su un cartello stradale a Funnu Voiere. Metropoli

Don Gerardo Voto 9
L’uomo ovunque, prezioso e infaticabile, operaio e imprenditore,
costante e volitivo, credente e creduto. Guida spirituale

Campagna elettorale. Voto 3
Manuale per come allontanare i giovani dall’esperienza diretta politica.
Esperienza melò e retrò di tempi andati che si pensava non tornassero più. Veleno 

Corsanese Voto 6
La squadra lotta ma le prende. Coraggio

Bilancio comunale. Voto 6
Come sempre appena sufficiente per le spese correnti. Flebo

Fidas Voto 8
Donazioni in lieve ma costante aumento grazie all’opera di coinvolgimento e con-
vincimento del presidente Mario Chiarello. Sanguisuga

Pagina a cura di Giorgio Orlando
gio.lavocecorsano@katamail.com

Chi butta giù Vespa o Mentana?
Ge. Mentana Gia Tutti e due

Fede o Marzullo?
Ge. Entrambi Gia Tutti e due

Grande fratello o l’isola dei famosi?
Ge. Entrambi Gia Tutti e due

Costanzo o Maria de Filippi?
Ge. Entrambi Gia Tutti e due

Bonolis o Ezio Greggio?
Ge. Greggio Gia Tutti e due

Romina Power o Loredana Lecciso?
Ge. Entrambe Gia Tutte e due

Ateo o musulmano?
Ge. Nessuno Gia Nessuno

Cecchi Paone o Papi?
Ge. Entrambi Gia Papi

Juve o milan/inter
Ge. Juve, senza dubbio Gia Juve

Ultima. Ha tra le mani una sfera di cristallo: cosa vede in un prossimo futuro?
Ge Quello che Dio vorrà Gia Penso tanto lavoro, ma anche la 

possibilità di migliorare

Gioco della torre
Della serie ‘è come un gatto morto spiaccicato sull’asfalto: ti fa schifo ma non puoi
fare a meno di guardare’… 

Controcanto: Le pagelle di fine anno

Sabato 8 gennaio 2005 alle ore 18.30, presso l’Auditorium ‘L’Orologio’ di
Corsano, l’Edizione dell’Iride di Tricase presenta il volume curato da Biagio
Caracciolo e Francesco Accogli

C O R S A N O
Un secolo di vita sociale e di cronaca politica ed amministrativa

Programma

Saluto del Sindaco di Corsano dott. Biagio RAONA

Coordina Antonio A. CIARDO - Corrispondente de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’

Relatori:  Hervè A. CAVALLERA - Docente dell’Università di Lecce

l’On. Adriana POLI BORTONE - Sindaco del Comune di Lecce 

Conclude  Mario DE CRISTOFARO - Presidente del Consiglio della  Regione Puglia

IERI - Padiglione della Fiera del Capo di Leuca OGGI - Capannone per stoccaggio dei rifiuti
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Anche quest’anno, l’ottavo consecutivo, la F.C. Corsanese ha l’onore di rap-
presentare i colori del paese nel campionato provinciale di calcio di II catego-
ria.
L’estate scorsa sono intervenuti  grandi cambiamenti sia a livello societario sia
come parco giocatori.
L’ex Presidente Luigi Russo dopo anni di successi e sacrifici ha ceduto la
mano al sottoscritto che insieme a Greco Luigi, Mastrocinque Paolo, Storella
Biagio, De Giovanni Biagio e Tagliaferro Mario hanno rilevato la società. Del
vecchio direttivo continuano a far parte e a dare il loro grande contributo, il
Dott. Bello Cosimo e Vito Nicolì.
Ma è la rosa dei giocatori che, soprattutto, ha avuto il rinnovamento più con-
sistente con il tesseramento di molti giovanissimi. Tra i quali segnaliamo i
vari Bortune Marco (1987), Chiarello Giovanni (1988) e Chiarello Emanuele
(1987).
Dunque squadra giovane che sotto la guida di Mister Antonazzo Maurizio
attualmente naviga nelle ultime posizioni di classifica, dopo un discreto avvio.
Le molte sconfitte subite, sono state causate da episodi sfortunati è un po’ di
inesperienza, ma la grinta e la voglia di fare dei ragazzi infondono nell’am-
biente molta fiducia nell’ottenere l’obiettivo stagionale posto dalla società:
una salvezza tranquilla.

Il Presidente
Giovanni Ruberti

Grande attenzione è rivolta oggi alla disciplina sportiva della pallavolo. In anni
passati, ci ha regalato tante soddisfazioni, ma che, con il passar del tempo, si è in
qualche modo appannata. A partire dall’anno scorso, grazie a Valter Orlando, un
gruppo di giovani interessati hanno deciso di incrementare il settore, curando la
disciplina sportiva  nella speranza di far rivivere a Corsano i fasti di una volta.
Completamente rinnovato l’organico dirigenziale dell’associazione sportiva for-
mato da: Orlando Mauro (Presidente), Santoro Cristian (VicePresidente), Greco
Damiano (segretario), Storella Rocco e Bisanti Ada (Consiglieri).
Il nostro obiettivo è principalmente quello di avvicinare il maggior numero di
ragazze e ragazzi alla disciplina della pallavolo e garantire loro una sana cresci-
ta sportiva, naturale aiuto allo sviluppo sia a livello fisico che psicologico, attra-
verso il gioco, il confronto, la competizione, il rispetto verso i compagni e verso
se stessi. Sono questi i valori importanti che aiutano a crescere bene e che pur-
troppo la società moderna, diventata solo tecnologica, stenta a dare.
E’ questo lo scopo per cui si è costituita “l’A.S New Volley Corsano”, che que-
st’anno con grande soddisfazione, è partita con un gruppo di 50 ragazzi e ragaz-
ze amanti di questo sport.
A causa però del ritardo della disponibilità della palestra della scuola elementa-
re, l’Associazione non ha potuto organizzare in tempo alcuni campionati giova-
nili, anche se si sono comunque gettate le basi per la competizione di tutte le cate-
gorie giovanili. A gennaio partirà il campionato di Under 15 femminile, e per le
categorie che non hanno  potuto partecipare ai campionati organizzati dalla
FIPAV, saranno impegnate dalla stessa società in brevi tornei che si terranno nel
periodo di maggio-giugno.
Ora, l’appello della nuova società è soprattutto rivolto ai tifosi  al fine di soste-
nere con il loro entusiasmo e calore le nostre atlete e atleti negli incontri ufficiali.
La società inoltre rivolge un grande ringraziamento all’allenatrice Piera Negro, la
quale, con la sua professionalità e passione, dà un grande contributo allo svilup-
po della pallavolo corsanese.

A.S. New Volley Corsano

F.C. CORSANESE
L’AVVENTURA CONTINUA

LO SPORT CHE COINVOLGE DONNE E UOMINI 

            

La “A.S. NEW VOLLEY CORSANO”

    

protagonista della nuova fase

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

Risultati 8° giornata:

Depressa-Arbace Gagliano
City Gas Tricase-Cravat. Russo
Tiggiano-Sisi Specchia
Pro Civil Miggiano-Caprarica         
M. Specchia-Rossoblu’ Tricase       
The King Corsano-Am. Tricase     

Riposato Bar del Corso Corsano

Prossima giornata 8/1/05

Gagliano-Bar del Corso Corsano
Sisi Specchia-Milan Specchia
Am. Tricase-Pro Civil Miggiano
Rossoblu’ Tricase-City Gas Tricase
Amatori Caprarica-Tiggiano
Cravat. Russo Corsano-Depressa

Riposa The King Corsano

AMATORI – Girone E

La rosa dei calciatori della Corsanese
Campionato 2004-2005

LA PROSSIMA (16 giornata)
Acquarica - Sannicola
Cannole - Atl. Nardò
Collemetese - Corsanese
Collepasso - Salve
Melissano - Tavianese
N. Nardò - M. Taurisano
Otranto - Soleto
Salignano - Ol. Galatina

I RISULTATI (15 giornata)
Acquarica - Ol. Galatina 1-1
Collemetese - Salve 3-0
Collepasso - Cannole          3-1
M. Taurisano - Corsanese 7-0
Melissano - Atl. Nardò        0-2
N. Nardò - Tavianese          1-1
Otranto - Sannicola             6-1
Salignano - Soleto              1-1

SQUADRE Giocate Punti V N P Reti F Reti S
Otranto 15 33 10 3 2 14            15
Cannole 15 29 9 2 4 18            13
Tavianese 15 29 9 2 4 7 9
Galatina 15 27 8 3 4 12 9
Taurisano 15 27 8 3 4 13 7
A. Nardò 15 26 7 5 3 8 5
Soleto 15 22 5 7 3 11 8
Acquarica 15 20 5 5 5 11 16
Collemetese 15 19 5 4 6 11 16
N. Nardò 15 17 3 8 4 8 12
Salignano 15 17 4 5 6 6 15
Collepasso 15 16 4 4 7 4           22
Salve 15 14 4 2 9 9 21
Sannicola 15 12 3 3 9 8 19
Corsanese 15 10 2 4 9 10 27
Melissano 15 10 2 4 9 13 19

LALA CLASSIFICACLASSIFICA

2 – 4

0 – 3
2 – 1

3 – 3
5 – 0

0 – 6
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Mettiamo per un attimo da parte
tutte le considerazioni riguardanti il
costo effettivo della duplicazione
degli assessorati per soffermarci
unicamente sulla necessità degli
stessi.
A cosa realmente risponde la volon-
tà di ridisegnare la nuova mappa di
Giunta?
Se questa fosse un esigenza funzio-
nale alla necessità di dare razionali-
tà ed efficacia all’azione ammini-
strativa nulla da obiettare.
Ma se invece, come è a tutti eviden-
te, serve unicamente ad accomodare
le varie anime della  compagine e le
relative aspirazioni di potere, al fine
di riequilibrarne la presenza, è una
idea  sballata e dannosa.
La macchina amministrativa deve
essere calibrata unicamente tenendo
presente le necessità del suo funzio-
namento, al fine di rispondere
meglio ai bisogni dei cittadini, non
per adattarla alla fame di poltrone
dei vari componenti.
Una Giunta “allungata” altro non fa
se non  aggiungere ulteriori difficol-

Ha meravigliato molto l’assenza di ogni qual si voglia espressione di cordo-
glio, ufficialmente dichiarato, così come è doveroso che faccia una
Amministrazione seria e sensibile, all’indirizzo dei familiari del compianto
Gino Marzo già vice sindaco di Corsano dal 1973 al 1979.
Di contro abbiamo notato un proliferare di manifesti in altre occasioni, anche
esse dolorose, ma che comunque dal punto di vista della carica istituzionale
erano ben diverse dalla seconda figura del paese.
Questa contraddizione, che è stata da molti notata, non risponde certamente,
crediamo almeno, ad una volontà discriminatoria dell’Amministrazione nei
riguardi di chicchessia.
Di questo ne siamo certi. Abbiamo però la perfetta sensazione di essere di
fronte ad una giunta confusionaria e approssimativa tanto da non comprende-
re situazioni e circostanze e da non capire la differenza che passa tra i vari
ruoli istituzionali, pur se svolti nel passato e le figure parentali degli ammini-
stratori attuali.
E’ come se i nuovi amministratori avessero attenzione solo verso una spudo-
rata autoreferenza, dimenticando la storia di Corsano, come si è sviluppata e
gli uomini che l’hanno incarnata. Tutto ciò ha mortificato non
l’Amministrazione, che da quanto abbiamo capito non ha assolutamente com-
preso nulla, quanto invece la sensibilità dei cittadini, i quali, a più voci, hanno
segnalato a noi, e non solo, l’episodio unico nella cronaca corsanese. 
Se questi sono i comportamenti che l’Amministrazione colleziona, alla fine
del mandato ci troveremo di fronte ad una rassegna negativa veramente disar-
mante. 

SPIGOLANDO
La duplicazione degli assessorati

tà amministrative a quelle già esi-
stenti.
Questa è una cambiale che il
Sindaco Raona  paga alla sua lista
per tenere insieme tutte le anime
vaganti.
C’è un piccolo particolare: il tutto
viene realizzato a spese dei
Corsanesi. Questo è il dato finale.
Inoltre pare che questa aberrante
logica non si fermerà qui.
Giungono voci che qualche assesso-
re, non tutti per la verità, abbia già
segretamente ipotecato future deci-
sioni amministrative in termini di
gestione di nuove strutture e di
impegni contributivi ad uso e con-
sumo dei propri supporters.
Noi siamo propensi a non prendere
per buone tutte le voci che ci giun-
gono, ma è chiaro che staremo bene
attenti a ciò che avverrà.
Per ora una cosa è certa, la marcia
innestata a partire dalla moltiplica-
zione degli assessori è un pessimo
biglietto da visita che nulla di buono
fa presagire. 
Il resto lo verificheremo.

SPIGOLANDO 2

            

2003 2004*

NASCITE
Nel comune
Fuori comune (atti trascritti)
All’estero (atti trascritti)

50
3
10

44
3
16

MORTI
Nel comune
Fuori comune (atti trascritti)
All’estero (atti trascritti)

36
8
-

38
10
2

MATRIMONI
Nel Comune rito civile
Nel Comune rito concordatario
Fuori comune (atti trascritti)
All’estero (atti trascritti)

4
19
11
6

1
16
16
13

ABITANTI 5795 5774

FAMIGLIE 1801 1796

PAESE IN CIFRE

* i dati sono riferiti al 24/12/2004 
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0 Il numero delle Fiere del Capo di Leuca organizzate dall’ex

Sindaco sfiduciato.

1L’unico lampione superstite di P/z Moro. Dopo, il buio pesto.

550 Le transenne che chiudono P/z San Giuseppe. “Sino al

completamento dei lavori”.  Vale a dire mai. E’ così il recinto, di
vago sapore circense, è destinato a durare in eterno.

3,50 L’ora perennemente indicata dall’orologio del Municipio.

Fermo. Quasi a voler indicare l’attività “sottostante”.

27 Le diverse buste per la spazzatura che ogni famiglia ha in

casa per la raccolta differenziata.

35 I secondi della durata in carica dei due ex assessori.  Alla faccia delle

promesse di “eternità” garantite dall’ex.

2 Le manifestazioni realizzate nel corso della stagione estiva. Una ad inizio e una a fine estate. E

buona notte ai suonatori.

66 Gli assessori nominati dal sindaco Raona. Roba da guinness dei primati. E scusate  se è poco.

18 I secondi impiegati dal solito giovane motociclista per percorrere per intero  via della Libertà

a tutta velocità. Cose d’altro mondo. Non si rende conto che ne basta mezzo per  entrarvi definiti-
vamente. Appunto, nell’altro mondo.

101 Le notti insonni del Re del “Guendalina”. Ovvero: il discotecaro Gaetano da tutti artisticamente

chiamato “Tano”.

0 Le donne in Giunta a Corsano. E meno male che la loro lista predicava di volerle valorizzare.

Diversamente cosa avrebbero fatto? Le avrebbero messe al rogo?

21 I panini con le servole che “Marcellu du Tabacchinu” ‘gusta’ ogni santa festa paesana.

II  NNUUMMEERRII  
CCUURRIIOOSSII

Figurine Panini

All’uscita di scuola i ragazzi di
Corsano pare che scambino le loro
figurine, riferite ai politici e ammini-
stratori  corsanesi, in questa misura: 
1 di Biagio Ciardo contro 6 di Biagio
Raona;
1 di Biagio Raona contro 4 di Biagio
Caracciolo;
3 del  prof. Biagio Cazzato contro 4 di
Donato Chiarello Ciardo;
2 di Gabriele Borlizzi contro 4 di
Biagio Palumbo;
2 di Biagio Licchetta contro 3 di
Stefano Luna;
3 di Fabrizio Licchetta contro 3 di
Cosimo Bello.

Come vedete manca la quotazione del-
l’ex. 
Nessuna meraviglia! E’ ormai una
figurina fuori corso che i ragazzi non
scambiano più.

SPETTEGOLANDO

700 I manifesti affissi in una sola notte dall’eterno candidato alle elezioni provinciali Dott. Bello. Meno dei voti ottenuti.  Anche stavolta è

stato  fatto scendere in campo solo per fare del male agli altri.  “Cosimino apri l’occhi”.

300 I milioni delle vecchie lire spesi a giugno dal fratello “Paperone” corsanese, nella  speranza di ottenere il consenso. Così dicono i vicini al prota-

gonista.  Poverino, fregato  e bidonato. Adesso come farà a rientrare?  Anche per lui: “ Quannu si fessa  statte a casa tua”.

                                        



COSE CHE SI
NOTANO 
IN PAESE
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- L’estenuante attesa dei commensali durante il rito delle foto matrimonia-

li: “Insomma ccumanzamu filu?”.

- Il flop del carnevale estivo. Quando si cerca a tutti i costi l’originali-
tà, il risultato non può che essere negativo.

- I  resti del carnevale estivo  sparsi per il paese, recuperati due settima-
ne dopo lo svolgimento della manifestazione e 2 ore dopo la presentazio-
ne di una interrogazione dei consiglieri Caracciolo e Palumbo. Si denota
uno scarso rispetto per la comunità ed un uso degli atti a fini privati.

- La buona riuscita del “Palio dei Rioni”. Originale veramente.

- Da “ Biagio Cesarino” si trova a “bellezza de lu mare”.
Da “ Luigi du Dunatu a Stella” si trova a “bellezza de la terra”.

- Nuova raccolta rifiuti. Tra calendari per ricordare i giorni delle varie
raccolte, sacchetti per i diversi rifiuti e notizie utili per il servizio, ogni
famiglia ha bisogno di un addetto. Vuoi vedere che l’Amministrazione
ha fatto tutto ciò per incrementare l’occupazione? 

- Aumenta la tassa sulla raccolta dei rifiuti. E le prediche di questi anni dei
D.S.? “Bè,  insomma, capite, vedrete, cioè, notate, domani…” Basta così.
“Imu capitu tuttu”.

- La rabbia dei socialmente utili addetti alla raccolta rifiuti e l’indiffe-
renza    dell’Amministrazione. Hanno avuto un aumento, ma di ore di
lavoro, mentre è diminuita la retribuzione. Bel passo indietro.

- Prima vincita corposa al Bar “Red Star”, 61.000,00 €. Finalmente. Tanto
tuonò che   piovve.

- Il più melodioso cantante di Karaoke di Corsano: Leonardo
“Baddazza”.

- Biagio Martella, ovvero: il Pippo Baudo dell’anfiteatro.

- Don Gerardo trasferito a Presicce: abbiamo di lui un buon ricordo.
Senza ironia.

- Le trovate del Dott. Bello. “Nu lu trovi mai arunca lu lassi”.

Elezioni comunali

                        

- L’ex Sindaco sfiduciato. E’ andato per suonare ed è tornato suonato. 
“ Depuratore, depuratore, depuratore”, il suo monologo elettorale. Alla
fine è stato lui “depurato”, dal risultato. Sperava di passare alla storia di
Corsano, invece è passato e basta.

- L’ex assessore ai “manifesti”, credeva di poter continuare a ricopri-
re la carica,  invece è stato ricoperto da una… scarica. Nel senso che
ormai nessuno lo ca…rica più. Proverbio corsanese: “Quannu si
fessa statte a casa tua”.

- C’e chi dice che A.N., per un segreto calcolo, avrebbe negli ultimi gior-
ni di campagna elettorale trasferito alla lista di Raona oltre 100 voti. Noi
non sappiamo se ciò sia vero. Ma se quanto si dice risponde a verità, vuol
dire che A.N. ancora una volta è stata determinante. 

- Definizione della lista Raona: una frittura mista, tanto mista da esse-
re indigesta.  
Definizione della lista Caracciolo: un insieme di principianti, animati
da buona volontà, e basta. 
Risultati finali delle elezioni comunali:
La frittura mista è stata premiata.
I principianti sono stati sconfitti.
Gli altri sono stati fottuti.

- Consiglio agli aspiranti lavoratori dell’Ospedale di Tricase: chiedete, a chi voi
sapete, a che inizino subito i lavori di ampliamento della struttura ospedaliera,
pregandoli di portarla almeno al triplo dell’attuale. Diversamente come potrà
accogliervi tutti?

- Colui che si è autodefinito “stratega”, senza nulla capire di politica, è rima-
sto col “giocattolo” rotto in mano. Ora ha finito di giocare. E Amen.

- Un miracolo A.N. lo ha compiuto. Ha rimesso le cose a posto. Nel senso che
ha fatto si che negli ambulatori si tornasse a parlare di salute e nelle sedi di par-
tito di politica. Ma che fatica rimettere le cose in ordine.

- Per la prima volta un commissario prefettizio ha lasciato un buon ricordo
nel paese. Ma diciamo tutta la verità. Il confronto era con l’ex. Quindi, com-
pito più che facile.

- L’ex e il suo compare di merenda: la foresta li precede, il deserto li segue.

- Il muro del Pianto di Piazza Umberto I per la prima volta sorride. Qualcuno
però dovrà dirgli che governare è diverso dal chiacchierare. Ed è proprio
qui che per gli “ inquilini” del muro cominciano i dolori.

- In municipio è facile vedere alcuni assessori in pantaloncini nell’esercizio delle
loro funzioni. Nessuno chiede giacca e cravatta, specie nel periodo estivo, ma
un minimo di rispetto per i cittadini e le istituzioni sì. Su via, fate uno sforzo.
Ricordatevi che la sede municipale è casa di tutti, non casa vostra.

- La concessione del patrocinio del Comune non si nega a nessuno. Come
i sigari di Churchill.

- A conclusione della campagna elettorale i DS hanno affisso un manifesto dal
titolo: “Vittoria del centro sinistra”. Non potendo dire “Vittoria dei DS”, avendo
toccato il minimo storico, si sono rifugiati nel generico centro sinistra. I fatti: alle
europee hanno avuto la fortuna di non potersi contare; alle provinciali hanno
ottenuto 254 voti; alle comunali 265. Chi si accontenta gode.

- Della lunga schiera degli assessori in carica qualcuno ha confuso la vitto-
ria della propria lista, alle comunali di Corsano, con il successo massimo.

E’ come se una squadra di 3a categoria avesse vinto una partita del proprio
campionato e la confondesse con la conquista dello scudetto. E’ proprio
vero, sono un fritto misto anche nelle loro confuse valutazioni.

- Luigi Russo (P.R.C.) e i suoi originali volantini chilometrici stile 68. Superato ma
coerente.

- Pare che un gruppo di cittadini sia disposto ad offrire un premio di
100.000, 00 €. a chiunque riesca a trovare la smarrita intraprendenza, loqua-
cità, vigilanza, assiduità e petulanza dell’Ass. Mario Chiarello.     Infatti, da
quando ha “conquistato” l’agognata carica, sembra anestetizzato.
Aiutiamolo.

- L’Assessore Ratano, uno dei 66 assessori che il
Sindaco Raona è stato costretto a nominare, ci
dicono si occupi con profitto di carnevalate, ini-
ziative di ispirazione no global e ciò che gira
intorno.
Si, ma ci piacerebbe sapere però quando
comincerà a svolgere attività amministrativa.

Elezioni Provinciali 

                       

Biagio Ciardo appare amareggiato.
Cosimo Bello appare giulivo.
Il primo ha gareggiato per essere rieletto.
Il secondo ha gareggiato per essere ricandidato,
ricandidato, ricandidato…
E non si è reso conto di essere stato solo riusato.
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Domenica 12 dicembre, presso l’Auditorium di Corsano,
a cura di Alleanza Nazionale, si è tenuto un convegno dal
tema “La Regione Puglia, gli Enti Locali, le
Infrastrutture”.
Un argomento che ha suscitato certamente la curiosità e
l’interesse di molti cittadini atteso che la sala era piena in
ogni ordine di posti. 
Hanno preso parte i segretari provinciali dei partiti della
“Casa delle Libertà” nelle persone di: Erio Congedo per
A.N., Gino Caroppo per l’U.D.C., Raffaele Baldassarre
per F.I. e Biagio Ciardo, responsabile provinciale di A.N.
per gli Enti locali. A moderare il dibattito era presente il
giornalista Marco Renna.
Stringenti e puntuali sono stati gli interventi dei parteci-
panti, stimolati anche dalle domande pungenti del mode-
ratore. Si sono evidenziati gli sforzi del Governo della
Regione Puglia impegnato nella prima fase dell’attività
amministrativa al risanamento economico dell’Ente,
nella attuazione delle riforme poi e nella elargizione di
risorse finanziare tese a sostenere lo sviluppo e a far
decollare l’economia del nostro territorio. Una particola-
re attenzione è stata dedicata alle infrastrutture della pro-
vincia di Lecce quale la tangenziale Est del comune di
Lecce, ed in modo particolare all’arteria Maglie-Leuca,
della quale da oltre 10 anni se ne parla e spesso, purtrop-
po, in occasioni tristi, essendo questa causa di terribili
incidenti mortali.
Un’arteria che favorirà l’economia e lo sviluppo turistico
del Capo di Leuca e di tutto il Salento. 
A tal proposito è intervenuto Biagio Ciardo, promotore
del comitato “4 Corsie per lo sviluppo e la Vita”  espri-
mendo tutta la sua soddisfazione per il felice epilogo a
cui si è giunti. 
“Finalmente, ha dichiarato Ciardo, dopo dieci anni di
attesa è stata vinta una battaglia di civiltà, grazie all’im-
pegno delle forze politiche, degli amministratori, degli
enti locali ma soprattutto dell’opinione pubblica. Tra
qualche mese inizieranno i lavori. Avremmo così una
strada sicura e non più a rischio che certamente faciliterà
la crescita economica, il flusso turistico verso l’estremo
lembo del salento, oltre alla sicurezza”.
Ciardo non ha mancato di polemizzare con qualche
amministratore della sinistra, che “dopo aver sostenuto la
necessità dell’intervento, raccogliendo anche firme a
sostegno di questa importante opera pubblica, oggi mette
in discussione la sua validità appellandosi ad una presun-
ta necessità di salvaguardare l’ambiente, pur sapendo che
il progetto ha superato anche questo ostacolo. Sperano
così di portare tutto in un indistinto e incomprensibile
immobilismo, causa questo dei mali del Salento. Ma i
salentini, grazie a Dio, sono più avanti di loro”.
Raffaele Baldassarre ha sottolineato come sarebbe ridut-

CORSANO CENTRO DEL DIBATTITO DELLA 
“CASA DELLE LIBERTÀ”

Ritornano i grandi appuntamenti politici
tivo puntare solo sul turismo, ma che a fian-
co di questa risorsa economica il Salento
deve puntare sull’agricoltura e sul mondo
della piccola e media impresa.
Erio Congedo ha esplicitato poi la riforma
elettorale per le elezioni regionali che il
Consiglio si appresta a varare in questo scor-
cio di legislatura. Mentre Gino Caroppo ha
esternato tutti i suoi dubbi e perplessità circa
la presentazione della lista civica del
Presidente.
Quindi, oltre ad aspetti prettamente econo-
mici si è parlato naturalmente anche di argo-
menti squisitamente politici, significando
con questo l’avvio della campagna elettorale
della “Casa delle Libertà” per le elezioni che
si svolgeranno il 3 e 4 aprile per la riconfer-

ma dell’On. Raffaele Fitto alla guida della
Regione Puglia.
Il dibattito è stato caratterizzato dal pubblico
delle grandi occasioni, attento e numeroso,
che non ha mancato di sottolineare le parole
di tutti, ma in particolar modo la riconosciu-
ta dialettica di Biagio Ciardo con intensi
applausi, così come applaudito è stato il
giornalista Marco Renna, ottimo conduttore,
che a sua volta ha positivamente commenta-
to l’incontro in un interessante servizio sulla
emittente televisiva “Tele Rama”.
Insomma, Corsano è ritornata ad essere il
crocevia del dibattito politico provinciale in
vista delle prossime scadenze 2005/2006.

B. M.
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mente determinato la vittoria della lista
alternativa.
Infatti, la lacerazione ha favorito la vittoria
della lista Raona che ha ottenuto il 40% dei
consensi. Di contro, la lista di Biagio
Caracciolo non è riuscita ad andare oltre i
voti di base di A.N., sbagliando impostazio-
ne di lista e di campagna elettorale.
L’ex Sindaco, sfiduciato a sua volta, ha
pagato il prezzo della sua megalomania e
del delirio di onnipotenza uscendo così
definitivamente dal ruolo decisionale, insie-
me al suo “fallimentare” suggeritore, inviso
a  molti e detestato da tutti.
Raona si è trovato lì per caso, mentre tutto
ciò accadeva e ha colto un risultato che lo
ha portato alla guida dell’amministrazione
del paese ma, per la verità, con un margine
di consenso decisamente inferiore a quanto

Una vera e propria controriforma arriverà
fra pochissimo nei nostri Atenei. Vediamola
insieme:

Non più il 3+2: troppo complicato.
E’ ormai operativa la riforma del 1+2 alterna-
tivo al 1+2+2 e, cioè, un percorso a y, né
serial né parallelo.

Semplice? Chiaro? Lineare?
Non direi proprio.
Per capire qualcosa è necessario fare 2 passi
indietro.

Vediamo di capire perché il governo di
sinistra volle impantanarsi nella riforma
del 3+2.      

Le motivazioni iniziali erano nobili e sincera-
mente condivisibili.
Il sistema del quinquennio unico affiancato
dalle “lauree brevi”, presentava non pochi
difetti. Era obiettivamente necessario rivede-
re il “sistema università”in Italia.
Era diventata inevitabile una  riforma per:
1) Adeguare il sistema italiano al resto
d’Europa.
2) Creare uno  sbocco   intermedio fra il
diploma superiore e la laurea, spendibile nel
mondo del lavoro, per  tutti coloro  che  non
volevano  fermarsi  con  la Maturità  ma  non
erano sufficientemente  motivati a raggiunge-
re  la laurea  quinquennale. Le “lauree brevi”
erano poco conosciute, mal considerate e sle-
gate dal mondo produttivo.
3) Sveltire i tempi di permanenza degli stu-
denti all’Università.
4) Offrire maggiori sbocchi lavorativi agli
studenti rispettando le diverse capacità.
L’incapacità della sinistra, però, si è manife-
stata palesemente con la realizzazione della
riforma del 3+2.
Gli ottimi e condivisibile intenti sono infatti
naufragati in una riforma incapace di rispon-
dere alle esigenze da cui era nata.

1)  IL CONFRONTO CON IL RESTO
D’EUROPA.
Nel resto d’Europa si era proceduto alla spe-
rimentazione o alla definizione del sistema
universitario su due cicli, ma non si era defi-
nito il settore con una formula rigida come
quella adottata in Italia, dove  avevamo
applicato il modello del 3+2 per quasi tutte le
“classi” universitarie, agendo in maniera
indifferenziata nei vari  ambiti scientifico-
disciplinari, sottoponendo l’Università ad un
processo di “omologazione” del sapere.
L’Università italiana si è spinta troppo verso
una parcellizzazione del sapere proprio men-

UNIVERSITARI OCCHIO QUI

IN SOFFITTA IL 3+2…

tre gli altri parteners europei stavano tentan-
do di rifondare la preparazione universitaria
su un solito impianto culturale di base capa-
ce di fornire anzitutto metodi di approccio
critico ad una realtà sempre più complessa.

2)  IL 3 A CHE SERVE?
L’impianto degli innumerevoli corsi di 3
anni, alla fine è stato utile solo ai professori
che hanno visto un proliferare di corsi,  di
cattedre e di privilegi. Quindi per l’economia
universitaria un ulteriore aumento di sprechi.
Per gli studenti invece solo più caos.
Dietro a corsi da nomi esotici e  prospettive
accattivanti corrispondono spesso program-
mi tagliati con l’accetta, corsi mal  accorpati,
un drammatico svilimento del livello di pre-
parazione, ma soprattutto, nessuno sbocco
lavorativo.

3)  I TEMPI DI PERMANENZA SONO
STATI VERAMENTE PIU’ BREVI?
Il passaggio vincolante dalla laurea triennale
anche per chi vuole raggiungere sicuramente
il titolo quinquennale ha creato uno “spezza-
tino” del percorso di studi, con interruzioni
forzate caratterizzate sia, operativamente,
dalla stesura delle tesine e passaggi burocra-
tici, sia,  psicologicamente, dalla chiusura di
un primo percorso per la transizione tra il
primo triennio e il successivo biennio, allun-
gando maggiormente i tempi di  permanenza
per chi voleva raggiungere la laurea quin-
quennale.

4) SBOCCHI LAVORATIVI: UN  MIRAG-
GIO.
I corsi triennali hanno portato ad un titolo
poco chiaro, con  nessun legame reale fra la
domanda e l’offerta lavorativa,  con la forma-

zione di figure professionali poco chiare e
non  sempre richieste dal mondo del lavoro.
Anche stavolta quindi è necessaria una modi-
fica, in pratica una controriforma, per correg-
gere la riforma fatta per correggere il primo
sistema.
Un meccanismo di scatole cinesi, in cui  si
fanno  riforme non per adeguare i sistemi ai
tempi che cambiano, come dovrebbe essere,
ma per correggere le storture delle riforme
precedenti.

Ma cerchiamo, intanto, di capire cosa pro-
pone veramente la Moratti.

Per rimediare ai difetti appena visti del 3+2 è
stata prevista dal Ministero una riforma così
strutturata:

UN PRIMO ANNO IN COMUNE PER
TUTTI, sia per chi vuole raggiungere la
Laurea Specialistica (quella di 3 anni) che
per chi vuole raggiungere la Laurea
Magistrale (quella di 5). Dopo di che lo stu-
dente può scegliere se affrontare:

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE, 2
anni di specializzazione in un settore facil-
mente spendibile nel mondo del lavoro con
un esame finale per raggiungere la Laurea
Triennale.
Oppure

PERCORSO METODOLOGICO, 2  anni in
cui si rafforzano le basi, un  esame interme-
dio per verificare la possibilità di affrontare
poi gli ulteriori 2 anni per arrivare in fine alla
Laurea Magistrale.

Cosa cambierà in pratica?
Ovviamente, come tutte le riforme, molto
dipende dalla sua  attuazione: dai fondi che
verranno stanziati, da quante lauree triennali
verranno create, da quale legame esisterà tra
le lauree triennali e il mondo del lavoro, dalla
capacità dei singoli atenei di  domare gli
appetiti dei  vari baronati che cercheranno di
spartirsi poter e clientele.
A prescindere comunque dalla sua  attuazio-
ne è possibile, fin da ora, intravedere sia dei
pregi che dei difetti.

COSA MIGLIORA RISPETTO AL 3 + 2?

La distinzione netta fra i due  percorsi, pro-
fessionalizzante e metodologico, subito dopo
il primo anno, permette a chi ritiene di voler-
si inserire prima nel mondo del lavoro di
avere 2 anni per specializzarsi in un settore,
permettendo, così, con più facilità, l’inseri-
mento nel mondo produttivo.
Al tempo stesso 2 anni formativi in più per
chi vuole arrivare alla  laurea magistrale per-
mettono una maggiore preparazione e un
approfondimento più indicato per futuri pro-
fessionali  di alto livello.
In pratica viene superato quel livellamento
culturale verso il basso  generato dal 3 + 2, al
tempo stesso viene dato un maggiore signifi-
cato alla laurea triennale esperiamo, anche,
un possibile maggior raccordo con il mondo
produttivo.

LE INUTILI E SEMPRE VECCHIE CRITI-
CHE DELLA SINISTRA

La sinistra universitaria, ancora culturalmen-
te succube della mentalità marxista e sessan-
tottina dell’egualitarismo e dell’ università
massificata, critica questa riforma afferman-
do soltanto che  è una riforma classista che
permette ai ricchi di raggiungere i massimi
livelli della laurea magistrale e costringe i
poveri a scegliere la laurea triennale che  per-
mette prima un inserimento nel  lavoro.
Niente di più falso.
Questa riforma valorizza le singole specifici-
tà, offrendo a tutti la  stessa possibilità di par-
tenza, ma offrendo sbocchi differenziati (lau-
rea professionalizzante o magistrale) a secon-
da delle attitudini, delle singole capacità e
delle  volontà  individuali. Non è classismo,
ma semplicemente MERITOCRAZIA.

AZIONE UNIVERSITARIA

I VERI MOTIVI DI UNA SCONFITTA E DI UNA VITTORIA
Continua dalla prima

le circostanze di divisione altrui facevano
prevedere e i pronostici gli assegnavano.
Quando troverà mai una circostanza più
favorevole di questa?
Da qui la lista Raona dovrebbe trarre mag-

giore impegno, proprio perché consapevole
della casuale vittoria. Dovrebbe in qualche
modo rafforzare la sua azione amministrati-
va per dimostrare che se è stato il caso a por-
tarla al governo, non sarà altrettanto casuale
la loro capacità di amministrare. Non sempre
si può sperare che un impolitico o un antipo-
litico arrivi nel campo avverso per fare da
breccia alle proprie armate. I miracoli acca-
dono una sola volta.
Sino ad oggi si ha la sensazione che il gover-
no cittadino si muova essenzialmente sulle
gambe di chi ha solamente voglia, tanta
voglia e smania, tanta smania di originalità a

tutti i costi e della fatua appariscenza delle
azioni. Nulla di più.
Se queste azioni siano poi di utile aiuto allo
sviluppo del Paese per loro poco importa.
Importa invece, sembra di capire, essere pro-
tagonisti a tutti i costi di una stagione cadu-
ta lì per caso e gestita con altrettanta casua-
lità.
Si ha l’impressione, che, incapaci di affron-
tare i problemi reali, quali la progettualità di
lungo periodo, strategica ai fini dello svilup-
po del paese; la messa a punto dei servizi in
termini di efficienza e di bassi costi; gli
interventi nel campo economico tali da crea-
re quell’humus necessario allo sviluppo, si
siano adagiati sulla fatua sponda dell’apparire.
I nostri amministratori ricorrono ad iniziati-
ve (saporifere), di chiaro marchio sinistror-
so, nella speranza così di colmare il vuoto
reale che vi è dietro la loro mancata azione
di governo.

Inoltre si ha ragione di credere che vi sia in
atto la volontà di trasformare l’azione di
governo del paese, spostandola da ammini-
strazione di programma ad amministrazione
ideologica, tanto da portare indietro le lan-
cette dell’orologio della storia corsanese
agli anni Sessanta.
E’ come se Raona, Borlizzi, Cazzato, Russo
fossero paghi della vittoria e avessero dele-
gato agli altri la vuota conduzione della
cosa pubblica.
Questi sono i primi chiari segnali che ven-
gono percepiti dalla pubblica opinione.
Se tutto ciò risponde al vero, ci troviamo di
fronte al “fritto misto” di marca sinistra,
indigesto alla stragrande maggioranza dei
cittadini di Corsano, tradizionalmente a
vocazione di Centro Destra.
Un po’ rispecchia, in piccola scala, ciò che
è avvenuto a Bologna il 1999. E gli svilup-
pi li conosciamo bene tutti.
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partito storico di Corsano e d’Italia, non
volendo subire le voglie di chi con la poli-
tica non aveva nulla a che spartire e le stra-
tegie del suo compare di merenda, ha som-
mato le firme dei  propri  consiglieri a
quelle dell’opposizione sfiduciando così
chi pensava di essere diventato il padrone
di Corsano.
Questo quanto avvenuto. Ma perché, ci
domandiamo, tutto ciò si è verificato? In
parte abbiamo già risposto nel descrivere
gli eventi, ma una riflessione più attenta ci
induce a pensare che il  tutto sia avvenuto
anche a causa dell’ingresso  nella vita poli-
tico-amministrativa di Corsano di soggetti
che, travestitisi da politici, hanno tentato di
arrivare  al potere locale per gestirlo e con-
dizionarlo a proprio piacimento.
Nessun uomo politico avveduto, infatti,
avrebbe mai potuto pensare di poter calpe-
stare un accordo scritto e verbale sperando
di farla franca. 
Solo chi ignora la politica poteva credere
di aprire una campagna acquisti a danno di
A.N. senza che nessuno battesse ciglio.
Solo chi non sa quadrare le cose poteva

immaginare di poter creare un  quadro
amministrativo diverso dal quadro  di par-
tenza,  voluto dai cittadini e continuare
indisturbato a governare con i voti  della
Destra e al tempo stesso metterla fuori
gioco.
Solo uno sprovveduto poteva illudersi di
aver a che fare con un partito indeciso,
tanto da subire  tutto, per paura della con-
comitanza delle elezione comunali e pro-
vinciali. Solo un principiante, infine, pote-
va credere che la Destra corsanese avesse
potuto permettergli  di mal governare
Corsano, servendosi paradossalmente della
forza dei voti e del  consenso di A.N., senza
per questo subire alcun contraccolpo.
Il naturale epilogo è stato, e non poteva
essere altrimenti, il commissariamento del
Comune di Corsano e la cacciata dell’ex
sindaco, primo nella storia della II°
Repubblica ad essere sfiduciato nel nostro
comune. Questo l’amaro e disonorevole
epilogo caduto sulla testa di chi  aveva
pensato e sperato di mettere all’angolo la
Destra, per avere poi campo libero nelle
scelte amministrative. 
E’ vero: a volte la misera cronaca presenta
queste follie.

Biagio Caracciolo
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