
                    

prontamento di percorsi idonei a favorire
la crescita generale.
Volendo analizzare con occhio obiettivo e
con grande senso di responsabilità, senza
indulgere al ruolo di  oppositori, mi sforzo
di comprendere quali sono stati gli atti
amministrativi compiuti, ma ancor più le
scelte strategiche individuate dall’attuale
amministrazione nel corso di questo anno
e mezzo di vita amministrativa.
Sinceramente non riesco ad individuare
nulla che abbia una valenza strategica se
non piccoli atti di vita amministrativa quo-

tidiana. Nulla che
abbia in qualche
modo individua-
to e promosso la
realtà territoriale
imprenditoriale.
Mi riferisco alla
zona industriale,
che rappresenta,
nonostante la
crisi del TAC,
una struttura che
ha consentito
negli anni passati
creazione di ric-

chezza, occupazione e sviluppo.
Nulla che abbia individuato, in quel luogo
strategico, l’inserimento di infrastrutture
immateriali tali da poter essere di
supporto e di  complemento alle
attività artigianali e industriali già
esistenti, giusto per fare qualche
esempio.
Nulla per quanto riguarda lo svi-
luppo della stessa area, così come
era stata disegnata già negli anni
passati in vista di un ulteriore
ampliamento, o, se volete, anche
in termini diversi, ma comunque
in vista di nuove prospettive.
Pertanto le  attività industriali e
artigianali, strumento di buona
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“PACIFICI E 
NON PACIFISTI”

La Chiesa e la guerra giusta
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Non c’è più lo scher-
mo protettivo tem-

porale, e naturalmente,
al tempo stesso, è crolla-
to anche l’alibi della non
conoscenza dei dati e
delle situazioni. La fase
di affiatamento e rodag-
gio è più che abbondan-
temente passata.
Insomma, ormai niente
può giustificare l’inerzia
o l’incapacità.
Naturalmente, come
avete ben compreso,
stiamo parlando della
A m m i n i s t r a z i o n e
Raona. In certi momenti
si ha l’impressione che
gli stessi amministratori non abbiano ben
presente il ruolo e la funzione dell’ente
locale che loro stessi amministrano, tanto è
lontana la loro azione amministrativa, non
solo  dalle necessità della gente, ma anche
dal modo di interpretare l’attività di 
governo.
Ricordiamo a noi stessi che gli enti locali
sono organismi del territorio, istituzioni
che danno forma e sostanza alle esigenze
dei cittadini. Ente, appunto, sta per entità;
come dire: luogo definito ed individuato.

È in  questo quadro che le esigenze dei cit-
tadini vengono coniugate con le  compe-
tenze dall’urbanistica all’ambiente, dal
sociale alla salute, dal commercio ai servi-
zi ed altro ancora.
Una buona Amministrazione è fatta non
solo di atti credibili e coerenti, ma anche di
atti creativi tali da individuare di volta in
volta le azioni necessarie per lo sviluppo
della società amministrata e del proprio
territorio.
Inevitabilmente tutto ciò passa attraverso
la credibilità che un’amministrazione rie-
sce a conquistarsi, ma soprattutto è apprez-
zata quando approva e realizza provvedi-
menti amministrativi tali da favorire la
soluzione dei problemi esistenti e l’ap-

parte dell’economia del paese, giacciono lì
abbandonate e vivono esclusivamente
delle iniziative intraprese dalle  ammini-
strazioni precedenti.
E la conferma di tutto ciò la si ha leggen-
do gli ultimi risultati segnalati dal  rappor-
to a cura dell’Osservatorio Banche
Imprese.
La lettura di questi dati fornisce il quadro
delle ricchezze prodotte nelle singole real-
tà comunali.
In sostanza, si evidenzia quanta ricchezza
si produce sul territorio di ogni Comune in
rapporto alla popolazione residente.
Per avere un’idea, è sufficiente richiamare
quanto scritto dall’Osservatorio senza
aggiungere e togliere niente, ma guardan-
do con obiettività, e ahimè tristezza, alle
cifre che ci vengono indicate.
Il valore medio procapite della  provincia
risulta essere di 13.152 €.
Lecce risulta avere 30.070 euro.
Decisamente sopra la media.
Patù 14.133; Alessano 11.777; Gagliano
11.740; Specchia 11.429; Morciano 9.891;
Acquarica 9.245; Corsano 8.491;
Giuggianello 7.707; Ortelle 6.307; Diso
5.881 e per ultimo Castrì con 5.459 euro.
Un risultato, il nostro, al di sotto della

«Beati i pacifici» c’è scritto nel Vangelo;
ma «pacifici» non vuol dire pacifisti. Il
cardinale Renato Raffaele Martino affida
alle stampe un suo libro sull’argomento
(«Pace e guerra», editore Cantagalli) in
cui mette a punto la tematica. La posizio-
ne del  cardinale, responsabile della dot-
trina sociale della  Chiesa, si potrebbe
tradurre così: scegliere di essere pacifici
è un atteggiamento anzitutto spirituale,
ben distinto dal pacifismo politico. Il cri-
stiano è  naturalmente contrario alla
guerra, nel senso che  persegue anzitutto
un’armonia interiore, profonda, religio-
sa, fondata sulla fiducia in Dio e sul-
l’ideale della giustizia. La violenza,
invece, intesa come  negazione del pro-
getto di Dio per l’uomo, è di per sé un
male. Sono sul tappeto due approcci
morali, entrambi legittimi ma divergenti.
A quello profetico «della non violenza
assoluta» - osserva il cardinale Martino -
si contrappone l’altro del «compromesso
etico». E quest’ultimo include il tema
delicatissimo della «guerra giusta», da
sempre contemplato nella teologia tradi-
zionale.
Certo, esso è sottoposto da sempre a tre
precise condizioni: il carattere difensivo
- che esclude la guerra preventiva - la
proporzionalità della risposta all’aggres-
sione, e l’esclusione di mezzi «intrinse-
camente cattivi» (come avvenne, specifi-
ca il cardinale, nel caso dei  bombarda-
menti di Varsavia, Londra, Coventry, ma
anche Dresda e Hiroschima). E’ chiaro
che queste limitazioni non  indebolisco-
no la portata del ragionamento di fondo:
«Lo stesso Concilio Vaticano II non ha
escluso, almeno in linea teorica, la possi-
bilità di una guerra giusta difensiva»; e
ancora, «non si potrà negare ai  governi
il diritto a una legittima difesa». Quale
sarà, allora, la scelta migliore tra «com-
promesso etico» e «profezia della non
violenza assoluta»? La risposta è che «le
due scelte sono parziali e complementa-
ri» e  «c’è posto quindi per un legittimo
pluralismo di scelte ecclesiali». Quanto
al pacifismo, da intendersi  come «mobi-
litazione in favore di un progetto sociale
e politico», si dice che corre il rischio di
«degenerare», quando è alimentato da
spirito aggressivo, se non addirittura vio-
lento, trasformandosi in «un’ideologia,
manichea nei suoi giudizi e addirittura
intollerante».
La politica dunque - rileva insomma il
cardinale - segue le sue regole, ma esse
non coincidono necessariamente con
quelle del cristiano.

Dario Fertilio

di Biagio Caracciolo
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D. In un articolo pubblicato sul
“Corriere della Sera” a Novembre,

Ernesto Galli della Loggia ha affermato che
questo inizio di millennio sarà caratterizzato
dal binomio religione – scienza. Lo stesso
tema di fronte al quale si sono scontrati i
comitati del referendum sulla procreazione
assistita. Lei come giudica questa prospettiva?

R. Da tempo sostengo che i temi civili e poli-
tici dei prossimi anni riguarderanno sempre
meno la storia e le ideologie e sempre più la
biopolitica, ovvero i rapporti etici e religiosi,
scientifici e tecnologici, con la nostra vita
individuale, familiare e sociale. Le nuove
linee di demarcazione della cultura civile
saranno disegnate dal diverso rispondere a
quei quesiti, come già sostenevo sette anni fa
in “Comunitari” e “liberal”.

D. Alcune voci del mondo laico denunciano
come indebite ingerenze le parole del cardi-
nale Ruini sulla procreazione e sui PACS.
Siamo di fronte ad un reale attacco alla lai-
cità dello Stato?

R. Credo che la Chiesa abbia il diritto e il
dovere di affermare il suo Magistero e il suo
ruolo pastorale, e debba anzi caricarsi della
responsabilità di presentare modelli di orien-
tamento e punti di riferimento. Non credo
alla religione come fatto privato, segreto,
quasi intimistico o comunque solo interiore.
Naturalmente tocca poi alle istituzioni civili,
alla politica, allo Stato, accogliere, respinge-
re o interpretare gli orientamenti espressi.
Nessun obbligo a seguirli e nessun divieto a
pronunciarli.

D. Possono essere risposte serie la paventa-
ta revisione del Concordato o l’adozione
della legislazione francese contro i simboli
religiosi nei luoghi pubblici?

R. No, sono passi indietro, aprendo l’Italia al
conflitto tra coscienza civica e fede religiosa

Bibliografia

Comunitari o liberali, Laterza, (1990), 
Processo all’Occidente (1990), 
Fine dell’Italia (1992)
Sul destino. Se la vita non sorge dal caso, SugarCo, (1992), 
Rivoluzione conservatrice in Italia, SugarCo, (1994), 
Sinistra e destra (1995), 
L’Antinovecento (1996), 
Padania, Italia. Lo Stato nazionale è soltanto in crisi o non è mai esistito? (1997),
Decamerone italiano (1997),
Il secolo sterminato (1998), 
68 pensieri sul ‘68 (1998), 
Politicando. Il caso Italia. Gli anni della transizione: febbraio 1992-febbraio 1998,
(1998), 
Di padre in figlio, Laterza, (2001),
Vita natural durante, Marsilio, (2001), 
La cultura della destra, Laterza, (2002), 
La sconfitta delle idee, Laterza, (2003), 
Il segreto del viandante. Nostalgie di un contemporaneo, Mondadori, (2003), 
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e, peggio, al clima giacobino della rivoluzio-
ne francese. Certo è bene che vi sia la liber-
tà di culto, come pure alcun divieto ai simbo-
li religiosi se non producono effetti deleteri
sulla vita degli altri e sulla sicurezza di tutti.
Viviamo in una strana epoca di esibizioni-
smo sul piano della vita privata e sessuale e
di inibizioni sulla vita religiosa e spirituale.

D. Altro tema di calda attualità è quello del
multiculturalismo. In diversi scritti Lei ha
affrontato il tema dell’integrazione. Alla
luce della sua posizione come giudica il
dibattito scaturito dalle parole del
Presidente del Senato sul meticciato?

R. La posizione assunta dal presidente Pera è
stata coraggiosa, anche se poco felice mi è
apparsa la denominazione usata di meticcia-
to. Ma è bene che vi sia nel dibattito contem-
poraneo chi esprime schiettamente la difesa
della tradizione occidentale e ritiene che si
debba coltivare la propria identità, non ver-
gognarsi, non dimettersi, non inseguire
demagogicamente le identità e le religioni
altrui, diventando permissivi con questi, e
autorepressivi con i segni della propria civiltà.

D. Abbandonando tematiche così complesse,
mi permetta di riallacciarmi ad un dibattito
aperto nel Salento all’indomani della Notte
della Taranta. Tralasciando la polemica
spicciola, vorrei chiederle quanto risponde
al vero l’affermazione proveniente dalla
Sinistra in base alla quale il pensiero con-
servatore in Italia non esiste.

R. Il pensiero conservatore esiste ed ha gran-
di basi anche se non ha un presente all’altez-
za del suo passato. Evito di citare scrittori,
pensatori, giornalisti e artisti conservatori;
sono larga parte della migliore intelligenza
italiana ed europea. Ma lo spirito conserva-
tore, come cercai di spiegare in Di Padre in
Figlio e poi in La cultura della Destra, è una

mentalità, una sensibilità, una visione della
vita, un sentire comune, più che una cultura
libresca o un prodotto teorico di intellettuali
militanti. 

D. Allora c’è una cultura di Destra? Ha una
sua dignità storica ed intellettuale?

R. Vale la risposta precedente.

D. C’è stato un deficit da parte della Destra
italiana rispetto agli uomini, ai luoghi ed ai
simboli della cultura?

R. Diciamo che la Destra non ha saputo agire
nel segno della sua cultura di provenienza,
ha privilegiato il pragmatismo che nasce
dalla sua vocazione al realismo politico e
dalla sua diffidenza, apprezzabile, per le
ideologie; ma poi, quando perde il respiro
della storia e della passione ideale, riduce la
destra a povera cosa, che non lascia tracce
del suo passaggio.

D. Rovesciando la prospettiva d’osservazio-
ne, lei crede che una critica sempre a senso
unico ed una ironia monotematica possano
essere definite come vera cultura e vera satira?

R. Ogni espressione dell’intelligenza che
vede a senso unico è intelligenza dimezzata,
ogni cultura militante che ha finalità diverse
rispetto a quelle culturali è una cultura a
mezzo busto.

D. Volgiamo un’occhiata alla Puglia. Da
meridionale che per professione è ormai cit-
tadino del mondo, lei come giudica tutt’oggi
il Mezzogiorno?

R. Il Mezzogiorno tende a sparire come real-
tà sociale e culturale, per diventare in parte
un’Europa in via di sviluppo e in parte solo
una location di soggetti sparsi. Ormai da

tempo il Meridione si salva individualmente,
tramite la bravura dei singoli meridionali, e
sprofonda come sistema, come territorio.

D. Abbandonando una inutile retorica sulla
questione meridionale, quali possono essere
i punti di forza per il Meridione?

R. La sua natura clemente, la sua cultura
antica, la sua terra fecondissima, la sua capa-
cità artigianale, il suo appeal turistico. 

D. Con una battuta celentaniana: il futuro
del Sud è lento o rock? 

R. Mi auguro che sia lento, nel senso in cui
si elogia la lentezza del Sud e dell’Oriente,
rispetto alla frenesia autodistruttiva del Nord
e dell’Occidente. Ma a patto che la lentezza
diventi un segno pratico della saggezza di
vivere e non dell’incapacità di seguire la
modernità e l’imbecillità tardo-rock.

D. Come giudica e che ruolo hanno, secon-
do lei, i tanti periodici locali? Possono esse-
re anch’essi fonte di stimolo per lo sviluppo
territoriale?

R. Possono migliorare le cose, o possono
certificare l’esistente; possono stimolare la
rinascita o cementare la stasi. Dipende da
come son fatti, con che spirito, con quali
capacità. 

D. Del periodico “La Voce di Corsano”, il
più blasonato del paese per anzianità e  pre-
stigio, presente da oltre trenta anni, che giu-
dizio si sente di dare?

R. Sì, ho avuto occasione di tanto in tanto di
leggerlo; penso sia uno di quei periodici che
ha avuto il merito di stimolare la rinascita.
Buon conoscitore della vita del paese che sa
affrontarla anche con uno spiccato senso
dell’humour.

Marcello Veneziani è nato a Bisceglie

nel 1955 e vive a Roma.     

Scrittore, giornalista e studioso di filo-

sofia, è autore di vari saggi.

Editorialista del ‘Giornale’ e del

‘Messaggero’, collaboratore della

RAI, ha fondato i settimanali ‘L’Italia’

e ‘Lo  Stato’. 

MARCELLO VENEZIANI RISPONDE

                                                                                  

2004 2005*

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

44
3

18

43
1

15

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

39
10
2

31
5
0

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

1
17
16
16

1
17
18
13

ABITANTI 5710 5756
FAMIGLIE 1813 1837

CORSANO IN CIFRE

* i dati sono riferiti al 23/12/2005 

A cura di Carlo Ciardo
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Oggi Sposi, dopo la tournée estiva nel
Salento, è sbarcato a Firenze, al

Teatro del Sale, dal 18 al 22 ottobre. 
Lo spettacolo di Ippolito Chiarello, final-
mente nella sua versione definitiva, dopo
varie presentazioni più o meno ufficiali, ha
visto la luce dopo una residenza artistica di
una settimana con Maria Cassi (Aringa &
Verdurini), che ha rimesso nuovamente
mano allo spettacolo.
Lo spettacolo è prodotto e distribuito dalla
PrometeoVideo di Silene Mosticchio. 
Pubblicato anche un DVD e un libricino
dello spettacolo per le Edizioni dell’Iride
di Francesco Accogli di Tricase e curato da
Virginia Peluso con le immagini girate e
montate da Andrea Facchini.
Attraverso la musica, la letteratura, l’im-
provvisazione e le massime della saggezza
popolare, l’attore, protagonista degli spet-
tacoli Acido Fenico e Brecht’s Dance
(Koreja), racconta il matrimonio e l’amo-
re in una sorta di cerimonia collettiva. Il
giorno più bello della vita di una coppia
viene narrato con le canzoni di Daniele
Silvestri, Fred Buscaglione, Totò, Mina e
con l’espiazione canora a base di Eros
Ramazzotti e Umberto Tozzi. 
Da Ti Amo al Dante di Paolo e Francesca
il passo è breve. Il tremendo peccato del

bacio più famoso della letteratura italiana è
recitato tra una risata e l’altra. Fanno com-
pagnia al sommo i testi di Alessandro
Manzoni e Giovanni Verga, Francesco
D’Assisi e Gabriele D’Annunzio, Dino
Campana e Fernando Pessoa. E ancora le
deliranti posizioni dell’Amore dura tre

anni del francese Frédéric Beigbeder.
Chiarello ci mette del suo con racconti
della sua stessa vita, con gli amori finiti e
quelli mai iniziati.
Sul palco Ippolito Chiarello e il maestro
Luigi Bubbico. Allestimento drammatur-
gico di Silvia Ricciardelli. La regia è di

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA
TEATRO

- 2003 “Oggi Sposi”, con la regia  di Maria Cassi 
- 2002 “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, regia di Salvatore Tramacere;  

Koreja
- 2002 “Dimissioni dal Sud” regia di Gigi Gherzi; Koreja
- 2001 “Brecht’s dance” da B. Brecht, regia di Salvatore Tramacere; Koreja
- 2000 “K. Trilogia della solitudine” di Franz Kafka, regia di Salvatore Tramacere,   

Biennale Musica di Venezia; Koreja
- 2000 “Acido Fenico – ballata per Mimmo Carunchio camorrista”, monologo su testo 

di Giancarlo De Cataldo, con i Sud Sound System, regia di Salvatore Tramacere;  
Koreja

- 2000 “Freddo Umido”
- 1999 “America”, di Franz Kafka, opera da camera, regia di Salvatore Tramacere, Teatro 

La Fenice di Venezia; Koreja
- 1999 “…quale bellezza…” regia di Alessandra Pomarico
- 1998 “La ferita”, regia di Salvatore Tramacere, Grenoble, produzione francese; Koreja
- 1998 “Peter Schlemilh”, operina, regia di Salvatore Tramacere, RAI SAT2, Teatro 

Sociale di Rovigo, RADIO3
- 1996 “Desa, l’asino che vola”, regia di Salvatore Tramacere; Koreja
- 1995 “Giardini di plastica”, regia di Salvatore Tramacere; Koreja
- 1995 “L’Angelo caduto”, da Gabriel Garzia Marquez, regia di Paola Roman; Koreja
- 1995 “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, nella parte di Benedetto, 1995, 

regia di Salvatore Tramacere; Koreja

CINEMA E TV

attore
- 2005 “Tibs – consigli per vivere meglio”, 5 spot per SKY DISCOVERI, regia Paolo 

Caredda
- 2005 “Facciatosta”, cortometraggio, regia Roberto Quarta
- 2004 “Il sogno di Nando”, cortometraggio in pellicola di F. Colucci
- 2003 “Le radici ca tieni”, video musicale dei Sud Sound System, regia Tre Movie, 

“OGGI SPOSI”
Maria Cassi; luci e il suono di Marco
Oliani.
Il lavoro con Maria Cassi è stato determi-
nante e illuminante sotto il profilo profes-
sionale e umano e da grande “clown” che
è, ha dato vita a uno spettacolo che aspet-
tava solo quest’occasione per partire in
quarta.
Oggi Sposi è un lavoro che scava nel-
l’ambito del comico e del grottesco con i
modi dell’avanspettacolo e del varietà,
contaminati dall’esperienza teatrale nel-
l’ambito della ricerca. “Pane, amore e
fantasia”, recitava il titolo di un celebre
film di Luigi Comencini del 1953, con
Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida.
Forse è la formula giusta per unire due
anime in pena in cerca d’amore. Ma quasi
sempre non basta. Due cuori e una capan-
na…Utopie? L’eterno dilemma: matrimo-
nio si, matrimonio no, e l’amore in tutto
questo cosa centra? Un po’ rito, un po’
sfogo. Lo sfogo di un un uomo che
“memore”… disserta a voce alta sul matri-
monio e l’amore. 
Pescando a piene mani nel repertorio lette-
rario e musicale antico e contemporaneo,
l’attore, tra il serio e lo sguaiatamente
comico, attraversa “pericolosamente” i
meandri del “rapporto di coppia”.

Ippolito Chiarello – Nasce a Corsano (Le) il

27.01.1967. Nel giugno del 1992 si laurea

presso l’Università di Lecce con il Ch.mo prof.

Nicola Savarese sulla storia del Teatro,  discuten-

do la tesi dal titolo di “Mistero Buffo” di Dario

Fo. Dopo essere stato uno dei massimi esponen-

ti del gruppo teatrale “L’O di Giotto”, costitui-

tosi nell’agosto del 1991 a Corsano e dopo

l’esperienza come osservatore del lavoro di

Dario Fo, nel 1995 incontra la Compagnia

Koreja e inizia la sua carriera da attore professio-

nista misurandosi con lavori sempre più impe-

gnativi sia come attore: “ACIDO FENICO” e

“BRECHT’S DANCE” , per citare i più impor-

tanti (Il Piccolo di Milano, Il Valle di Roma, La

Fenice di Venezia per la biennale, in Canada,

Francia, Spagna, Grecia, Albania, Egitto) che

come pedagogo teatrale (Università di Lecce e

di Tirana, Istituti di Istruzione Superiore, Istituti

di pena e psichiatrici). Ha partecipato a progetti

cinematografici come attore in Albania e in

Italia (Illy Pepo, Aldo, Giovanni e Giacomo;

Weaspeare, Fluid Video Crew, Gianni De

Blasi, Fabrizio Colucci, Sky Discovery) e

video musicali (Valentina Giovagnini, Sud

Sound System). Firma come soggettista, sce-

neggiatore e regista il cortometraggio

“Fumo”. L’ultimo lavoro teatrale in cui è

attualmente impegnato è Oggi Sposi. Vive

attualmente a Lecce anche se il suo lavoro lo

porta spesso a girovagare per l’Italia e per il

mondo. 

Vincitore MEI Faenza
- 2003 “A Levante”, di Edoardo  Weaspeare, episodio: “Quello dei trenini” regia Gianni De 

Blasi
- 2003 “Italian Sud-est”, (in concorso a Venezia 60 – sez. Nuovi territori, ed. 2003) di 

Fluid Video crew
- 2003  “Il miracolo”, (in concorso a Venezia 60 – ed. 2003), regia Edoardo Weaspeare
- 2003 “Le tue parole”, (edito per vibrissescatola), regia Stefano Chiodini
- 2002 “La leggenda di Al John e Jak”, di Aldo,  Giovanni e Giacomo, regia di Massimo 

Venier
- 2002 “Senza origine”, video musicale di Valentina Giovagnini, regia di Sophie Chiarello
- 2002 “Sale”, di Edoardo Weaspeare, 2 episodi: “Tra capu e cuda” di Biagino Bleve e 

“Desa, l’asino che vola” di Salvatore Tramacere
- 2002 “Era tempo di Amore”, regia Illi Pepo, Tirana (Albania)

regia
- 2005 “Ladra di immagini” – spot pubblicitario  x DISPLAY (54’’) soggetto-sceneggiatu-

ra e regia – Lecce
- 2005 “Helianthus II” – spots pubblicitari  comunità europea (3x40’’) soggetto- sceneggia- 

tura e regia – Lecce
- 2005 “I love 77” – cortometraggio (10’) soggetto-sceneggiatura e regia – Lecce
- 2005 “Fumo” – cortometraggio (15’) soggetto-sceneggiatura e regia – Taranto-Lecce
- 2002 “L’assassinio – ovvero come morire sul serio” - cortometraggio muto, (10’) IISS 

Bottazzi di Casarano
- 2002 “Concerto per bambino”, cortometraggio, (12’) IISS Bottazzi Casarano, IPSIA

sede staccata, Taurisano, vincitore del ‘Efebo d’Oro.
- 2002 “Manomano”, cortometraggio (4’), I.P.M. Istituto Penale Minorile di Lecce, 

Monteroni 
- 2002 “Vincent – uomo libero” mediometraggio (30’) sulla biografia dell’artista Vincent 

Brunetti, Guagnano
- 2000 “RomeoGiulietta”, mediometraggio (35’), Guagnano
- 1999 “Tu chiamale se vuoi... evasioni”, cortometraggio (18’) I.P.M. Istituto Penale Mi-

norile di Lecce, progetto europeo
- 1998 “Macbeth”, mediometraggio, (45’) Cooperativa L’Adelfia, Alessano, casa famiglia 

per malati mentali
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Il termine
Foiba è di

d e r i v a z i o n e
latina: “fovea”,
che significa
fossa, incavo,
apertura del ter-
reno.
Un tempo la
parola foiba
a p p a r t e n e v a
quasi esclusiva-

mente al linguaggio degli abitanti del
Carso, ai geologi, agli speleologi: oggi è
più conosciuta, a seguito del lugubre signi-
ficato di orrore e di morte.
L’altipiano roccioso del Carso, che si
estende su notevole parte della Venezia
Giulia, è da paragonarsi ad una immensa
groviera. Il suolo è costellato di numerose
voragini, ne sono state contate 1700, che
sprofondano per centinaia di metri nelle
viscere della terra: sono, appunto, le  foibe,
diventate strumento di martirio e tomba
per migliaia di uomini.
Alla fine dell’aprile 1945 le armate tede-
sche si arrendono e l’Italia esce dal tunnel
di una guerra  disastrosa: non così Trieste,
l’Istria, le terre del confine orientale. Su di
esse si avventano le truppe  partigiane del
maresciallo Tito. Trieste, l’Istria, Gorizia
precipitano così dalla feroce oppressione
nazista nell’altrettanto feroce oppressione
slavo-comunista; ai forni crematori e ai
lager della  Germania subentrano le foibe e
i lager balcanici. Le foibe ingoiarono

Se non si trattasse di un atto pubblico, la cui spesa ricade tutta sul bilancio dei cittadini di
Corsano, ci sarebbe da ricamarci sopra un intero volume.
Ma noi per pudore e rispetto dei cittadini e, udite, udite, nei riguardi delle nazioni  citate, ci

limiteremo a segnalare quanto la delibera di giunta n° 142 del 10/10/2005 contiene sottoline-
andone falsi e megalomanie.
La delibera parte da una premessa che è la seguente: 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione TERIA-
CA con sede in Monte San Savino- Arezzo e con la scuola Taranta Power- Bologna, fondata
da Eugenio Bennato e diretta da Maristella Martella ha realizzato in Corsano il progetto
Mosaico Mediterraneo”- Scoperta di un patrimonio comune attraverso le danze popolari nello
scorso agosto 2005;

CONSIDERATO che il progetto ha suscitato enorme interesse da parte dei turisti e di tutta
la cittadinanza di Corsano riscuotendo un grande successo in quanto ha creato scambi cultu-
rali tendenti al proseguimento di una sempre maggiore integrazione delle culture mediterra-
nee oltre alla valorizzazione dei nostri territori e di tutta la cultura salentina;

Considerazione FALSA.
Infatti, tutti ricordano la fal-
limentare esibizione avvenu-
ta la scorsa estate all’anfitea-
tro comunale. Senza nulla
togliere alla professionalità
degli artisti e del personale
interessato, questa trasfigu-
razione della realtà fatta dal-
l’amministrazione comunale
è degna  solo di un falso in
atto pubblico. Le testimo-

nianze parlano di un anfiteatro desolatamente semivuoto. Questi i ricordi dei pochi che hanno
assistito all’evento. 
Dire il contrario significa scrivere falsità. E’ sufficiente questa falsa premessa per rendersi
conto della incongruenza della stessa deliberazione. 
Andando avanti si legge tra l’altro 
CHE l’Assessorato alle Politiche Culturali ha già predisposto il progetto “Mosaico
Mediterraneo” in programma per l’estate 2006 che coinvolgerà gli stati di Francia, Tunisia,
Palestina, Albania e Marocco;
Altro FALSO!
Non è affatto vero che si coinvolgono gli Stati di Francia, Tunisia, Palestina, Albania e
Marocco. Si è voluto in questo modo trarre in inganno chi si accinge a leggere il documento,
e a gonfiare l’evento sin dall’inizio, nella speranza che gli organi d’informazione possano
cadere nel tranello e presentare una manifestazione che con gli stati citati non ha nulla a che
fare. Sostanzialmente si sono contrabbandate delle  semplici associazioni, o dei gruppi folko-
ristici dei paesi citati  con la presenza di Stati sovrani. Che figura.
Non si rendono conto che in questo modo fanno cadere nel ridicolo nazioni ignare di tutto e
istituzioni come quella del Comune di Corsano, purtroppo al momento da questi indegnamen-
te rappresentata.
Ancora un altro aspetto da cogliere è il seguente “…al fine di rafforzare l’identità culturale di
provenienza e permettere uno scambio interculturale, proponendo suggestioni provenienti dai
loro rispettivi folclori, conoscendo in tal modo  la prossimità, la complementarietà e la ric-
chezza di un patrimonio comune e di una  rinnovata tradizione nella riscoperta delle musiche
tradizionali e popolari,  patrimonio comune dei popoli mediterranei.”
In sostanza si è passati dal linguaggio politichese al culturese? Il che è tutto dire. Per conclu-
dere poi, e non è cosa da poco, con l’aspetto deliberativo così formulato: “Impegnare la
somma di Ûuro 15.000 per la spesa necessaria sul bilancio di previsione esercizio 2006.”

Ora, circa 30 milioni delle vecchie lire saranno spesi per questa iniziativa presentata, come
abbiamo visto,  attraverso una serie di falsi e di velleitario protagonismo. Trenta milioni che
probabilmente avremmo potuto meglio  spendere per andare incontro alle  esigenze di quanti
(famiglie) nel nostro paese sono alla ricerca di un aiuto perché impossibilitati a soddisfare i
bisogni primari a partire dalle essenziali necessità quotidiane. 
Ma a quanto pare tutto ciò per gli amministratori non conta nulla.
Qui, ciò che conta, è apparire. Il resto è noia. Il tutto ad opera di un assessorato che non riesce
ad andare oltre le ripetitive e logore manifestazioni.
Per concludere, ecco la novità che da tutto ciò emerge.
Sapevamo di essere l’unico paese al mondo ad avere più assessori che consiglieri di maggio-
ranza (6 a 5), non sapevamo però di essere anche l’unico comune ad avere un Assessorato
degli Esteri.
Lo abbiamo scoperto ora.
Credo che entreremo nel “guinnes” dei primati anche per questo. Pensate, un assessore degli
esteri che finalmente potrà direttamente sviluppare con gli stati sovrani del mondo intero una
nostra diretta politica estera, senza più essere rappresentato dal Ministro di un governo incapa-
ce.
Finalmente, caspita, ci voleva. Uno scatto d’orgoglio e un traguardo che solo Corsano  ha rag-
giunto. Potremmo finalmente così assistere alle nostre precise prese di posizione in sedi come
l’ONU, il G8, che ora passerà a 9 per la nostra presenza, nella sede Europea, la FAO; ed altri
ancora.
E quando  quei guerrafondai di Bush e Blair ritorneranno sul caso Iraq questa volta se la
vedranno con noi.  Caspita“ Città della Pace”. Ecco, ben gli sta.

* * *

MAI SENTITO PARLARE 
DI FOIBE?

Tra il serio ed il faceto Corsano ha 
raggiunto un altro primato, l’istituzione

“dell’Assessorato degli Esteri”
soprattutto migliaia di italiani: un massa-
cro compiuto dai partigiani titini in colla-
borazione con i partigiani comunisti italia-
ni in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia nei
confronti di italiani di tutte le età e censo
che furono torturati, seviziati, con i loro
corpi spesso ancora in vita gettati in queste
profonde fosse carsiche, legati tra  loro con
il filo spinato. Accanto alle foibe istriane,
altre foibe del Carso inghiottirono italiani,
tedeschi ed anche sloveni antititini. Ma chi
erano le vittime? Italiani di ogni estrazio-
ne: civili, militari, carabinieri, finanzieri,
agenti di polizia e di custodia carceraria,
fascisti e antifascisti. Per  quanto riguarda
in particolare le persone fatte precipitare
nella Foiba di Basovizza, il simbolo di
tutte le foibe del Carso e dell’Istria, un
tempo conosciuta come il “Pozzo della
Miniera”. È stato  fatto un calcolo inusua-
le ed impressionante: tenendo presente la
profondità del pozzo prima e dopo la stra-
ge, fu rilevata una differenza di una trenti-
na di metri: lo spazio volumetrico- indica-
to sulla  stele al Sacrario di Basovizza in
300 metri cubi- conterebbe le salme degli
infoibati: oltre duemila vittime! Una strage
a guerra finita! E i carnefici? Individui
rimasti senza volto, che agirono su diretti-
ve dell’OZNA, la polizia segreta del regi-
me titino. A tal proposito giova ricordare
che, con legge dello Stato, in Italia è stata
istituita “la Giornata del Ricordo”, iniziati-
va volta appunto a ricordare le vittime
delle Foibe, ma soprattutto a riflettere sul
fatto che i conti con la storia dovrebbero

farli tutti, in modo particolare chi
si trincera dietro imbarazzanti
silenzi, tacendo dei crimini del
comunismo che ha prodotto cento
milioni di  morti in diverse parti
del mondo!
Al riguardo non posso non ricor-
dare come, proprio in occasione
della celebrazione della “Giornata
del ricordo”, l’Assessorato alle
Politiche Culturali del comune di
Corsano (e non
l’Amministrazione!) abbia realiz-
zato un volantino dove si ricorda-
vano sì le vittime delle Foibe, ma
con una sottile faziosità si omette-
va, ad esempio, di citare il termine
“comunisti” laddove nel testo
comparivano invece i termini
“antifascisti” e “Resistenza”.
E’ proprio vero, ed è bene ribadir-
lo: i conti con la storia dovrebbero
farli davvero tutti.

Antonio Cazzato

Il palazzo della Farnesina, sede 
del Minestero degli Affari Esteri
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Inumeri, come le
statistiche, da

sempre racconta-
no una realtà che
non è mai comple-
tamente positiva o
negativa. Anche
quelli emersi dal
39° Rapporto
annuale del Censis
sulla situazione
sociale del Paese,

emettono verdetti che si prestano a una dop-
pia chiave di lettura o, più semplicemente,
ad un’interpretazione complessa e articolata.
Se l’anno scorso è stato fotografato un Paese
“in assestamento”, ma con una grande paura
del futuro e il desiderio di tuffarsi in un pas-
sato prossimo o addirittura remoto, nei dati
di quest’anno si riflette qualcosa di nuovo
che sembra positivo, anche se non ha dei
contorni ben definiti.
“Il clima - rivela il Censis - sembra cambia-
to, nel sistema socioeconomico circola una
vibrazione reattiva, quasi un insolito vigo-
re”. E gli elementi che fanno ben sperare,
senza che per questo si debba già parlare di
ripresa economica, che pure il Censis defini-
sce “ancora impalpabile ma forse vicina”, o
di rinascita sociale, non mancano.
Nascono molte nuove imprese, soprattutto
nel terziario, mentre soltanto una parte
minoritaria degli altri settori produttivi è in
fase di crisi di competitività. Migliorano gli
indicatori della produzione e dell’occupazio-
ne. Si riscontra una ripresa degli investimen-
ti nelle imprese che acquistano una maggio-
re consapevolezza del proprio ruolo sociale
e della visibilità, anche sui mercati interna-
zionali. Cresce la dotazione di tecnologie
(computer, cellulari, elettrodomestici, …)
nelle famiglie e il loro uso con “diete media-
tiche evolute”. Aumentano i consumi e gli
investimenti in generale, in controtendenza
rispetto all’anno precedente in cui si è assi-
stito ad un rifugio tra i valori mobiliari e gli
immobili.
I cambiamenti in atto, però, non sono solo
positivi ma investono dinamiche più artico-
late che rivelano contraddizioni: cresce il
divario tra i nuovi ricchi e i nuovi poveri, le
nuove occasioni di lavoro sono sinonimo di
precarietà, i consumi, soprattutto quelli di
beni durevoli, avvengono ricorrendo a forme
varie di finanziamento; in sintesi, si scopro-
no aspetti dove l’ottimismo lascia spazio
all’insicurezza e alla delusione.
L’osservazione della realtà più vicina a noi
cittadini di Corsano e, più in generale, del
Salento impegnati nelle consuete attività
quotidiane, ci porta a riflettere su questi ulti-
mi dati, quelli che raccontano appunto la
preoccupazione diffusa per il futuro, soprat-
tutto delle generazioni più giovani, la perce-
zione delle famiglie di un minore benessere,
un calo sostanziale dei consumi che non
interessa solo l’abbigliamento e il tempo
libero, ma anche settori fondamentali come
quello degli alimentari e della salute. In altri
termini, ci sono “numeri percepiti” che con-
traddicono gli scenari generali descritti dal
Censis e ci fanno sentire ancora nel pieno
della crisi che non accenna ad esaurirsi.
L’auspicio è che i  segnali, come i numeri, a
ben interpretarli si rivelino più attendibili
dell’osservazione diretta e delle percezioni e
smentiscano senza esitazione, come fa il
Censis, le pessimistiche previsioni quando si
è “sul punto di …”.

Luigi Pagliara

La voglia di scrivere su questa ammini-
strazione è tanta e tale che mi è sem-

brato opportuno cogliere l’occasione
offertami da questo periodico; e di questo
desidero ringraziare anticipatamente.
Prima di iniziare vorrei fare delle piccole
precisazioni riguardo alla ferma decisione
dell’UDC di Corsano  di prendere defini-
tamene le dovute distanze da questa
amministrazione. A questo punto, molti di
voi ricorderanno che colui che sta scriven-
do, era candidato con la lista dell’attuale
sindaco, “Democrazia e progresso per
Corsano”.
L’osservazione è oltremodo scontata, per-
ché, nella vita purtroppo, di sbagli se ne
commettono diversi, a volte anche in suc-
cessione, ed il partito che rappresento ha
commesso l’errore madornale di portare al
governo del paese persone che credeva
fossero abbastanza idonee e capaci di dare

una svolta dignitosa all’attività ammini-
strativa di Corsano. Da troppo tempo si
aspetta il fantomatico Godot, che, pur-
troppo, a mio parere, si continuerà ad
attenderlo chissà per quanto altro, visto

che l’attuale giunta è formata da persone
che peccano di protagonismo e che pensa-
no a salvaguardare i propri interessi. Tutto
ciò in piena contraddizione con le dichiara-
zioni che il sindaco Raona ha rilasciato in
un articolo pubblicato su di un noto perio-
dico del sud salento in cui affermava che la
parola d’ordine della sua giunta è “fare
gruppo”, cioè operare con unità d’intenti.
Se, infatti, l’unità, viene considerata come
il mezzo per raggiungere fini individuali,
caro sindaco, stai imboccando un vicolo
cieco che porterà ben presto l’attuale
amministrazione verso la fine del suo per-
corso politico.
Entrando subito nel vivo degli argomenti
di interesse collettivo, vorrei porre all’at-
tenzione dei lettori le questioni relative al
completamento del palazzetto dello sport
ed all’aumento delle tasse.
Per quanto riguarda l’eterno incompiuto

palazzetto dello
sport, a tutt’oggi
esso risulta ancora
essere una “catte-
drale nel deserto”,
dimenticato da tutti
persino dai nostri
benemeriti ammini-
stratori, ma ahinoi,
ben noto a qualche
maleducato di
turno che lo utilizza
per completare l’ar-
redamento della
propria abitazione

o per racimolare qualche euro dalla vendi-
ta dei pezzi trafugati.  Se non ricordo male
in giunta paghiamo un assessore allo sport
che, a suo dire, non passa giorno senza che
egli spenda la sua persona in favore dello
sport; mentre quando si tratta di completa-

re un’opera
dalle così ele-
vate poten-
zialità aggre-
gative, non
riesce a pro-
digarsi per
reperire i
fondi neces-
sari alla sud-
detta ultima-
zione.
Ma la cosa
più incresciosa che la giunta Raona si è
preoccupata di fare è di aumentare la tassa
sui rifiuti solidi urbani, addossando le
colpe di tale aumento ai tagli applicati dal
Governo centrale ai fondi a favore degli
enti locali. Caro sindaco, i fondi sono stati
ridotti per tutti i comuni d’Italia e non sol-
tanto per il nostro; quindi sarebbe più giu-
sto e più coerente ridurre la tua indennità
e, nel segno dell’unità del gruppo tanto
acclamata, quella dei componenti della
tua giunta, come da promesse elettorali.
Infine, all’aumento della tassa sui rifiuti la
giunta Raona ha pensato bene far seguire
l’aumento della tassa sulle lampade voti-
ve cimiteriali; essendo noti il fervore e la
devozione cristiani che animano i cuori
dei corsanesi, si è ben pensato che nessu-
no avrebbe battuto ciglio per l’aumento di
una tassa legata ai propri cari scomparsi.
Dulcis in fundo, la ciliegina sulla torta,
sarebbe che qualche consigliere, ora sedu-
to tra i banchi dell’opposizione, passasse
tra qualche tempo al gruppo di maggio-
ranza. Il trasformismo non ha confini.

Gianvito Russo  
Segretario UDC-Corsano

“Sul punto di …”
Il Censis e i suoi numeri

“FARE GRUPPO CON VOI”? NO, GRAZIE!
Questa amministrazione merita solo distacco

Mentre Desio, suo paese natale, rende
omaggio al fondatore di Comunione e
Liberazione don Luigi Giussani, morto nel
febbraio scorso, dedicandogli, il 2 novem-
bre, una piazza e un convegno, si stanno
svolgendo in tutta Italia le presentazioni
del suo libro Il rischio educativo, edito da
Rizzoli. A Roma sono intervenuti Julian
Carron, presidente della fraternità di
Comunione e Liberazione, Giancarlo
Cesana, ciellino storico e professore di
Medicina del lavoro, Ernesto Galli della
Loggia, preside della Facoltà di Filosofia
all’università “San Raffaele” di Milano, e
Jesus Carrascosa, responsabile del Centro
Internazionale di Comunione e
Liberazione.
Al centro del testo, l’intuizione fondamen-
tale di Cl, secondo cui l’incontro cristiano
è essenzialmente un percorso pedagogico.
Il presidente della Fraternità, Julian
Carron, prendendo spunto dal suo prede-
cessore e fondatore, ha rilevato che “la
Chiesa è oggi ben consapevole della sfida
che ha davanti” nel ruolo educativo del
mondo, dove è importante destare l’atten-
zione dei giovani e degli adulti nei con-
fronti della vita. E Carron ha sottolineato
che in  questo momento, proprio per la
caduta delle ideologie, ci può essere
un’apertura al percorso educativo offerto
dalla Chiesa per poter arrivare alla certez-

za. Educare è capacità di  trasmettere quel-
lo stupore che è la vita. Non è un caso che
per don Giussani l’educazione sia stata la
passione principale;  infatti scrive nel suo
libro che “ non  sono qui perché voi rite-
niate come vostre le idee che vi do io,  ma
per insegnarvi un metodo vero per giudica-
re le cose che io vi dirò. E le cose che vi
dirò sono un’esperienza che è l’esito di un
lungo passato:duemila anni”.
Come ha sottolineato Carron, “l’incontro
con l’altro…è l’educazione”, quindi la
capacità di capire e vivere il  proprio
tempo attraverso la testimonianza del-
l’educatore.
D’accordo si è detto anche Ernesto Galli
della Loggia,  precisando che nell’educa-
zione “non esiste contrasto tra fede e
ragione” e che essa è “rivolta verso i valo-
ri”.  Infatti il fondatore di Cl non ammette-
va un’educazione priva di  valori, perché
non avrebbe condotto al vero. Sia Galli
della Loggia che Cesana hanno ribadito la
necessità di riscoprire il ruolo dei maestri,
di coloro, cioè, che devono trasmettere
quel senso della vita che è radicato nei
valori e quell’idealità che è presente nella
storia e in una  tradizione ricca di duemila
anni. Il vero educatore è colui che ha la
capacità di “correggere”, non per limitare
la  persona, ma per aiutarla a capire la real-
tà senza cadere in moralismi o in dibattiti

teorici.
Lo spiega don Giussani, nel volume,  con
parole che esprimono il cuore che dovreb-
be avere una persona che ha  di fronte dei
giovani: “Il tema principale, per noi, in
tutti i nostri discorsi, è l’educazione, sape-
re come educarci, in che cosa consiste e
come si svolge l’educazione, un’educazio-
ne che sia vera, cioè corrispondente
all’umano: la prima preoccupazione di
un’educazione vera e  adeguata è quella di
educare il cuore dell’uomo”.

LLaa  lleezziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ddii  ddoonn  GGiiuussssaannii

Don Luigi Giussani
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Nella famosa cena di Trimalchione,liberto
romano arricchitosi in modo smisurato e
sempre pronto a pubblicizzare tale ricchezza
con banchetti, giochi ed altro,  vi era tra i
commensali un invitato che si era arricchito
in quanto era riuscito a togliere il berretto
dalla testa di un Incubo(divinità) e con quel-
lo aveva scoperto un tesoro.
La credenza nell’Incubo e delle virtù magi-
che dei copricapi si conserva fino ad oggi in
quello “spiritello” che è detto in napoletano
“mazzamuriello” e qui da noi invece è iden-
tificato con “municeddru”. 
E’ questo uno spirito-folletto, di piccolissima
statura, una specie di gnomo, strano ed astu-
to e pieno di capricci, che si diverte, a secon-
da della simpatia, a spaventare o creare la
fortuna della gente. Infatti a chi non gli garba
si siede sullo stomaco e lo soffoca, mette a
soqquadro la casa…ma procura molta fortu-
na a chi gli va a genio e a chi gli riesce di
strappare il berretto dal suo capo. Tale gesto
è il suo tallone di Achille! Egli scende dalla
cappa del camino e, agli amici, spesso li
avvisa di una prossima disgrazia, o al modo
di scansare un pericolo o a volte suggerisce i
numeri da giocare al lotto, agli altri invece,
manifesta spesso la sua presenza, facendo dei
nodi intricatissimi alla criniera e alla coda dei
cavalli o dei dispetti.
Secondo alcune credenze popolari la loro
presenza è stata frenata da un esorcismo che
il papa fece contro di loro, ma è chiaro che
qui la fantasia del popolino di un tempo,
preso tra le pene temporali e quelle eterne,ha
costruito a più non posso.
A riguardo posso raccontare una vicenda
accaduta ‘realmente’ ad un nostro compaesa-
no molti anni fa. “Era tiempu de viernu, e sic-
come a casa erane muti e stivane stritti, nimu
decisi cu canciamu casa. Mò, ci carrisciava
na cosa, ci l’otra, ca poi quantu cose te cridi
ca ‘nc’erane,e a ntrà ‘na sciurnata ivene spic-
ciatu. La sira, cu ne manciamu quarche cosa
imu ddumatu u focu, ma nu truvavane u tra-
pedi.  Dunatu, me pare ca n’imu scurdati u
trapedi alla casa vecchia.  (Una voce dal
buio) None, nu ve preoccupati, l’aggiu nnut-
tu ieu!. Tale avvenimento, raccontato
coscientemente dal protagonista, era una spe-
cie di benedizione per tale famiglia, ad indi-
care insomma che il ‘municeddru’ la proteg-
geva. E ciò si evidenziava anche quando a
volte i protagonisti trovavano del denaro
sotto i loro guanciali o altro. 
Come si può ben notare è qui molto labile il
confine tra la fede e le fantasie-tradizioni
popolari, le quali spesso,possono andare
anche a braccetto…ed è tutto normale!!
Altra credenza popolare assai diffusa in pas-
sato era quella del ‘Lupu mannaru’.
Che ci sia una malattia, la licantropia che

spinge alcune persone, in alcune situazioni, a
comportarsi come un lupo, questa è una cosa
di fatto, ma credere che tale malattia faccia
crescere i peli, le unghie e le zanne come i
lupi è tutt’altra cosa.  A proposito un fatto
realmente accaduto. Quando i nostri soldati,
dopo la seconda guerra mondiale erano anco-
ra sul fronte friulano a causa della contesa,
con la Jugoslavia, dell’Istria e di Trieste, ve
ne era uno di Corsano che mi ha raccontato
un tale avvenimento: si era in periodo inver-
nale, e vi era con noi in camerata un giovane
soldato, dinamico ed intraprendente, uno,
come tutti gli altri…di giorno. Infatti ad un
dato momento ci si accorse che di notte,
soprattutto nei periodi di luna piena, questi si
alzava dal suo letto, e mezzo nudo, usciva
sulla  neve, lanciando delle urla come di un
lupo. La mattina poi, non ricordando nulla, si
lamentava con tutti, perché a suo dire gli
rimuovevano le coperte durante la notte e per
questo lui era sempre infreddolito.
Naturalmente quando tale notizia giunse ai
superiori fu riformato, ma ciò  evidenzia
come la licantropia esiste anche ai nostri
giorni come malattia, ben diversa però da
quello che credevano gli antichi.
Anche se, a proposito, si racconta che vi era
una famiglia in cui il marito si era accorto di
soffrire di licantropia, che lo portava spesso
ad andare fuor di casa la notte e ad essere
violento con tutti. Per tutelare da questo la
sua famiglia egli aveva perciò creato una pic-
cola apertura nella porta e alla moglie che
doveva aprirgli aveva detto: prima di aprirmi,
quando ritorno la notte, fa in modo che io
metta il mio braccio in questa apertura: se lo
scorgi senza lunghi peli, aprimi, altrimenti
non lo fare, ne va della tua vita e di quella dei
nostri figli. E questo perché una persona
diventata lupo conserva ancora l’intelligenza
propria e la coscienza dei propri doveri. 
Perciò, prima di mutarsi, molti lupi mannari
prendono delle precauzioni per non offende-
re i propri cari e danneggiare i propri beni…
e chiudono il proprio cane nel canile.
Anche in passato comunque vi era la creden-
za nel lupo mannaro. 
Erodono diceva che nella Scizia (Russia
Meridionale) vi erano delle tribù in cui tutti i
componenti diventavano lupi per pochi gior-
ni l’anno, poi ritornavano normali.
Virgilio affermava invece che erano delle
erbe e dei veleni del Ponto (Turchia) a far
divenire delle persone lupo e a spingerle a
nascondersi nelle selve.
Un espediente ‘economico’ in passato per
tener buoni i bambini era: Statte cittu se no
vene (o chiamu) u lupu mannaru (= mangia-
tore di bambini).
Oggi, ahinoi…occorre ben altro!!!                 

Ippazio Caloro

Ricordo che nel 1927, io frequentavo la scuola elementare, via Regina Elena (allora Via
Cerrate) era  una strada  di campagna sterrata, illuminata da soli tre lampioni a petrolio.
Questi tre lampioni erano così predisposti: uno all’incrocio tra Via Cellini e via Mascagni,
dove oggi c’è la fontana, il secondo di fronte  a via Trieste, il terzo vicino alla villetta dei
caduti in guerra. Io, insieme agli altri ragazzi della mia età, ogni sera  ci ritrovavamo sotto
il lampione centrale e qui giocavamo. Unico momento di svago e di ritrovo dei ragazzi.
Ricordo che ogni sera c’era un uomo che con la scala saliva sul lampione e con una latti-
na lo riempiva di petrolio per farlo ardere. Che tempi.
L’inverno la strada era sempre piena di fango.  Allora macchine non c’e n’erano. Gli unici
proprietari di automobili erano il Dott. Francesco Biasco Podestà e l’avvocato 
Adolfo Resci.
Le prime abitazioni di Via Regina Elena iniziavano dalla Piazzetta dei caduti e finivano
all’incrocio di Via Campo la Donna e la strada che va a Montesardo.  Di fronte la piazzet-
ta vi era la masseria di massaro “Chicco Bleve”. Lì vi era uno spazio comunale dove fu
costruito il monumento dei caduti in guerra, ricordati il 4 novembre di ogni anno, e la cap-
pella dei Santi Medici.
All’interno della cappella dei Santi Medici c‘era e c’è ancora  un stanzetta detta “Cella per
i pellegrini” o per i  poveri del paese. All’interno di questa hanno abitato poveretti, dei
quali ricordo Giacomo e Nicola, che vivevano lì per terra e mangiavano quello che qual-
che donna, che abitava nei dintorni, li portava (ciotola di minestra, taralli e 
pane di orzo).
All’incrocio di via Cellini abitava la famiglia Ciardo e altre famiglie.
Lungo la strada che va verso Montesardo c’era il canale dei Resci dove arrivavano le
acque piovane dalle parti della piazza. Questo canale era largo un metro e mezzo. 
Era scoperto e pericoloso,  coperto solo dove passava la strada di via Cerrate.
Poi vi era un secondo canale che partiva da Via Cellini e finiva al “trappito vecchio”.
Anche questo pericoloso.
Via Regina Elena si chiamava via Cerrate dal nome del terreno dove furono costruite le
abitazioni, di proprietà di Don Ciccio Daniele di Gagliano del Capo.
Le prime abitazioni furono costruite tra il 1910 e il 1920 circa, grazie ai sacrifici di molti
giovani che emigrarono in America come  mio padre e tre suoi fratelli.
Con il denaro che loro ci spedivano, nonno Luigi comprò il terreno e costruì. 
Le abitazioni di via Regina Elena erano composte da una stanza, una cucina e un piccolo
cortile dove c’era il bagno alla turca. L’abitazione generalmente era di 75 metri quadri,
compresi i servizi.
Nel 1928 ricordo quando è stata inaugurata la cabina elettrica. 
Vicino la piazzetta dei caduti c’era il magazzino dei tabacchi di don Vito Bleve, un giar-
dino dove vi erano le vecchie scuole elementari. Nella villa dell’avvocato Resci c’era un
forno per il pubblico.
Che tempi.

Carmelo Licchetta

Due delle nostre simpatiche anziane in un momento di scambio di ricordi

Esseri fantastici 
e fantasie popolane

La nascita di 
Via Regina Elena 

vista da Carmelo Licchetta

I ricordi 
dei nostri anziani
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L’avvio della nuova amministrazione

era stato accolto con moderata atten-

zione e soprattutto curiosità, la cittadinanza

ha concesso e si è concessa i dovuti mesi di

attesa, ma alla fine è stata costretta ad inter-

venire, sbottando sulla siderale distanza tra

le promesse e le azioni del governo comu-

nale.

Le attività di rilancio del territorio, sono

ferme al palo, i progetti di ipotesi di svilup-

po sono evanescenti, l’ente si chiama fuori

da ogni decisione strategica per il proprio

futuro, una visione programmatica che non

si riesce ad intravedere.

C’era un programma, ad onor del vero,

favolistico, ben scritto, raccontato, argo-

mentato, illustrato a noi tutti poveri ingenui

creduloni: benissimo, però stiamo attenden-

do da quasi due anni che qualcuno lo metta

in pratica, certo che i problemi della gente,

la congiuntura economica, l’occupazione, i

servizi non resi e quelli mediocri non si

risolveranno certamente con la demagogia,

l’immobilismo e qualche tarantella mal

digerita ed altamente costosa, ed ormai si è

certi di aver interrotto alcune stagioni di

ripresa attraverso progettualità che avevano

investito l’intero territorio comunale.

Gli enti locali, in un periodo di sacrifici,

data la difficile situazione economica, sono

chiamati a fare la loro parte. E fare la loro

parte vuol dire contenere le spese, ridurre le

inefficienze e gli sprechi, migliorare la qua-

lità degli interventi.

La situazione del comune è preoccupante,

certo, ma lo è soprattutto per l’assoluta

mancanza di programmazione e per una

gestione del bilancio piuttosto approssima-

tiva in tutte le sue fasi.

Alle emergenze si è risposto con le improv-

visazioni, anzi hanno costituito una sorta di

alibi per giustificare una navigazione a

vista. La gestione della raccolta dei rifiuti è

un esempio delucidatorio, si è trovata la

faccia tosta di aumentare le tariffe per i cit-

tadini, per gli artigiani, per i commercianti

in maniera impressionante con percentuali

che vanno dal 70 al 150 per cento in base

Il manifesto qui riprodotto è stato
affisso dal Circolo di A.N. per

denunciare alla pubblica opinione
quanto sta accadendo in termini di
pressione tributaria.
In sostanza, la prova provata di
quanto gli stessi consiglieri di A.N.
hanno anticipato nei pubblici incon-
tri di maggio e luglio scorso.
Per quanto ci riguarda registriamo
tutta la rabbia e il dissenso che la
stragrande maggioranza dei cittadi-
ni sta manifestando, sottovoce,
delusa da un amministrazione che
dopo aver garantito tutto sta perfet-
tamente realizzando il contrario.
Il solo aumento del 70% della tassa
sui rifiuti solidi urbani non è cosa
da poco, tocca direttamente tutti i

bilanci delle famiglie, le quali difficilmente dimenticheranno e, ancora sotto-
voce, sapranno adeguatamente ripagare un’amministrazione bugiarda.
Dopo circa due anni di attività, si fa per dire, hanno saputo solo aumentare
tasse e assessori, per il resto nulla, neanche il completamento delle opere pro-
gettate, finanziate e avviate dalle precedenti amministrazioni quale il palazzet-
to dello sport.
Hanno deluso persino i loro sostenitori.

AMMINISTRAZIONE RAONA
UN BILANCIO FALLIMENTARE

alle categorie di appartenenza. Senza chie-

dersi perché e come risolvere il problema,

lasciandosi travolgere dagli eventi, non

assumendosi responsabilità, lasciando il

cittadino indifeso ed a pagare gli stessi ser-

vizi a costi esorbitanti, non esitando a boc-

ciare le proposte alternative che venivano

dai consiglieri comunali di opposizione. Si

parla tanto di tagli al welfare, di servizi agli

utenti alternativi, eppure esempi concreti di

risparmio potrebbero e dovrebbero darcene,

impegnandosi in prima persona. Con la

riduzione del numero degli assessorati, per

esempio, che determinerebbe una sostan-

ziale diminuzione delle indennità e dei costi

di funzionamento. 

Con la riduzione del ricorso a personale

esterno. Non si è affatto contrari all’appor-

to di contributi qualificativi, in grado di

arricchire e migliorare le azioni ammini-

strative, ma si è contrari a collaborazioni

estemporanee e consulenze che costituisco-

no dei sbiaditi doppioni rispetto a profes-

sionalità interne all’ente, e che comportano

un esborso di denaro pubblico che diventa

un contentino clientelare.

Sarebbe auspicabile un taglio delle spese ed

incarichi, un pozzo di San Patrizio assoluta-

mente fuori controllo che oltre a comporta-

re un balzo notevole delle uscite serve a

volte solo a contentare i soliti amici. Infatti

si fanno assunzioni senza predisporre alcu-

na selezione innescando un sistema di

clientelismo tanto, a parole, contestato e

vituperato ma da loro abbondantemente

praticato.

La scellerata politica sui servizi ambientali 
dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”

Comuni % di raccolta
Differenziata

Tariffa TARSU
Abitaz, a mq.

Tariffa TARSU   
Negozi a mq.

TIGGIANO 30.77 1.30 2.70

ALESSANO 28.80 1.30 3.02

PATU’ 23.40 1.06 2.27

GAGLIANO 21.58 1.22 2.30

MORCIANO 20.65 1.10 2.50

CORSANO 19.65 1.23 2.80

SALVE 13.38 0.95 2.40

PIU’ I CITTADINI SONO VIRTUOSI PIU’ PAGANO

Continua in ultima

di Biagio Palumbo

Immagini del capannone n°1 che prima ospitava la Fiera del Capo di Leuca
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C’era da attenderselo. E il segnale è

prontamente lanciato dal nuovo assesso-

re regionale, alla cui nomina, ahimè,

molti di noi hanno avuto la ventura di

aver contribuito avendo aderito alla

svolta vendolina. Ci sarà forse motivo di

doversene pentire?

Sta il fatto, però, che come riportato

dalla stampa, l’assessore Loizzo ha ipo-

tizzato di “Spostare i fondi destinati alla

statale 275 Maglie-Leuca verso la

Nardò-Avetrana”.

Certamente un’ipotesi del genere trove-

rà facilmente la sua attuazione se pen-

siamo che i nostri politici salentini o sub

salentini hanno visto il Capo di Leuca

come un semplice collettore di voti a

secondo delle stagioni e ara sacrificale

agli interessi dei vari “capoluoghi di

provincia” della  provincia di Lecce.

Non ha importanza se al “volgo” del

Capo di Leuca manca il “primo”, quello

che conta è che ai vari Nardò,

Squinzano, Copertino, Maglie,

Casarano, Tricase non manchi la possi-

bilità di scegliere tra una ricca varietà di

companatico. E si, sembra proprio che

questa questione della 275 si stia abbas-

sando a gioco di chi riesce prima a

togliere la gavetta all’altro. Non ha

importanza che nel Capo di Leuca man-

chi l’essenziale, un minimo di viabilità

degna di una  situazione di normalità.

La storia  della Statale Maglie-Leuca sta per arrivare al capolinea.
Finalmente cominciano a scoprire le carte.
Un linguaggio chiaro lo parla l’assessore Regionale Loizzo, come vedete dal ser-
vizio de “La Gazzetta del Mezzogiorno” “ I fondi della Maglie-Leuca si diano
alla Nardò-Avetrana”. Bravo, bene, bis.
Poi vi è una parte, non tutta, della sinistra, quella massimalista-ambiental-fonda-
mentalista che addirittura vorrebbe non si realizzasse nulla.
Insomma, per loro stiamo bene come stiamo.
I finanziamenti, dicono, portiamoli altrove, qui non si deve toccare nulla.
La sicurezza stradale e lo sviluppo possono attendere, anzi, forse per loro, ci sono
già e noi non ce ne siamo accorti.
Di contro c’è un opinione pubblica indignata, stanca di attendere, che  chiede a
stragrande maggioranza la realizzazione della Statale, insieme a movimenti,
comitati e associazioni.
Siamo certi che converrete con noi: se vince una certa sinistra, perde il Capo di
Leuca. 
Ecco qui un intervento che abbiamo ricevuto e che integralmente pubblichiamo.
Il resto lo lasciamo alla vostra valutazione.

IL CALVARIO DELLA 275

La sua rete viaria è un intreccio di

mulattiere in pieno XXI secolo. Alla

nostra gente basterebbe solo avere un

poco di ciò che altre province e subpro-

vince anche salentine hanno avuto alla

fine degli anni cinquanta e al massimo

negli ottanta. Si chiede ai nostri politici

di poter uscire fuori dalla precarietà,

dall’insicurezza, dalla  emarginazione.

Ma hanno mai cercato, questi nostri

amici elettorali, di intraprendere l’av-

ventura di raggiungere S. Maria di

Leuca, specialmente di domenica, come

cerca di fare qualche turista che scende

fino a Brindisi o Lecce? E che dire, poi,

della sicurezza. Quell’imbuto rappre-

sentato dalla  parte terminale della 275 a

partire da Maglie, ma particolarmente

nel tratto Montesano-Leuca non è  altro

che una triste costellazione di cippi

funerari per i numerosi incidenti provo-

cati dall’inadeguatezza del tratto viario.

Né le esigenze di un’infrastruttura adat-

ta agli urgenti bisogni di sviluppo indu-

stria-artigianali hanno avuto mai la

dovuta attenzione da parte dei gestori

della cosa  pubblica; ed ora che una

nuova strada poteva determinare una

risposta positiva in tal senso, e fare usci-

re dall’isolamento e di conseguenza dal-

l’inutilità, le pur poche zone industriali

del Capo di Leuca, si annuncia l’annul-

lamento dell’opera.

Certamente  in questa, come in altre,

situazioni sta pesando la litigiosità cam-

panilistica dei capetti delle varie contra-

de e villaggi del nostro estremo, preoc-

cupati che una strada, che risolverebbe

problemi di carattere e di rilevanza

generale e strutturale, possa rappresen-

tare un sorvolamento del comignolo

della propria casa o del campanile della

propria chiesa. Ed è per questo, per

quell’insana e atavica invidia della fran-

tumazione e di lotta fra poveri, che il

Sindaco di Tricase o di Alessano vuole

fermare questa strada alle porte di

Tricase, perché farla arrivare fino a

Leuca significherebbe un sorpassare il

proprio municipio a vantaggio di altri, e

a vantaggio poi proprio di Leuca che,

con il suo porto e la sua attrazione,

potrebbe diventare il centro naturale di

un polo turistico-peschereccio. Non sia

mai una cosa del genere! Ed Alessano è

preoccupata che una strada del genere

possa far diminuire i già pochi viandan-

ti che si fermano a bere il caffè. Piccole

e grandi miserie della nostra terra! Che

è abbastanza però per far pensare di

stornare quei  soldi del tratto di strada in

altri siti. Ma la gente del Capo di Leuca

ci deve pensare a come  viene trattata e

agire di conseguenza nei momenti in cui

può contare qualcosa!

Direttivo Pro Loco Leuca

IL SUPERMERCATO
Via Morosini - CORSANO
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L’anno che volge al termine, ci porta a fare in piccolo “resoconto” della nostra asso-
ciazione “DON TONINO BELLO”. Vorrei sottolineare alcuni aspetti: economico-

strutturale, socio-culturale, solidarietà-impegno.
Il bilancio economico, dopo le difficoltà del primo anno dovute alle spese iniziali, si  sta
stabilizzando su livelli accettabili sperando in futuro di poter affrontare serenamente le

spese di ristrutturazione che si
presenteranno (che non saran-
no poche!).
Sono (già?!) state sostituite le
reti di recinzione dietro le
porte dei campi di calcetto;
sono stati piantati degli albe-
relli all’ingresso del centro
sociale e a giugno è stato inau-
gurato il campo di beach vol-
ley “fiore all’occhiello” di
questa estate appena  trascorsa.
Abbiamo passato veramente

delle serate intense a giocare sul campetto di  sabbia: agonismo (a volte anche troppo)
allegria, arrabbiature condite da una sana amicizia.
Direi che abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità al bisogno di offrire spazi di  aggre-
gazione.
Un altro grande momento è stato il ritrovo di tutti i partecipanti della nostra Diocesi alla
Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia. Si sono svolte altre attività che hanno visto
impegnato i  bambini nei tornei di calcetto.
A settembre si è svolta la 1^ manifestazione rionale, dove si sono sfidati i rioni  tradizio-
nali in gare di calcetto, pallavolo, cabaret e canto. Questa 1^ manifestazione è  stata vinta
dal rione S. Nicola-Cristo. Non dimentichiamoci poi dei nostri anziani che  si trovano al
Centro Sociale ogni 1° sabato di ogni mese con Don Gianni, Don Salvatore e le Suore
per celebrare la Santa Messa e dopo passare un po’ di tempo  insieme.
Attività e strutture dunque non mancano, ma ciò che per noi è importante sono le
Persone!
Espressione della partecipazione della nostra comunità cristiana, il Centro Sociale vuole
esprimere la sua passione per la Persona, la fiducia e l’interesse per le nuove  generazio-
ni, il desiderio di aprire loro gli orizzonti di una vita carica di significato, di libertà, di
passione per gli altri, di ideali di solidarietà che si fa servizio per la crescita della perso-
ne, nella responsabilità, nell’amore dei sentimenti nobili e delle cose belle.
E’ la comunità stessa che educa attraverso il Centro Sociale, quindi contiamo nell’aiuto
di tutti per un’azione educativa che è rivolta a tutti e che abbia non solo nelle strutture,
ma in vere figure educative il riferimento forte di ogni progetto.

Biagio Mariano

L’associazione Pro Loco di Corsano è attiva sul territorio da oltre venticinque anni,
nel corso dei quali l’ente è stato condotto dai più laboriosi e stimati figli della nostra

terra, i quali hanno segnato i più importanti risultati e fortune per l’attività sociale loca-
le dando lustro all’intera comunità cittadina.
Ogni iniziativa intrapresa, anche la più piccola, è stata sempre animata dalla passione, e
soprattutto dall’appartenenza alla propria terra, che per alcuni degli associati, da poco
ritornati da coraggiose esperienze di lavoro all’estero, assumeva un sapore e una caratte-
rizzazione ancora più particolare.
Il messaggio, di attaccamento alle tradizioni e allo stesso tempo di voglia di emergere
dall’arretratezza da cui proveniva la  nostra comunità, trasmesso dalle iniziative avviate
dell’allora giovane associazione, lo abbiamo voluto riprendere e riproporre nei nostri
progetti, con l’intento di mantenere vivo il ricordo della storia e delle tradizioni locali.
In questa avventura un prezioso aiuto ci viene fornito anche dal Servizio Civile
Nazionale, che approvando il nostro progetto dal titolo “Memoria del passato e consape-
volezza del presente” ha messo a disposizione dell’ente due giovani con il compito di
avviare un censimento delle “Pajare” e delle “Liame” presenti sul territorio corsanese,
rilevandone le diverse caratteristiche tecniche e costruttive, e, la mappatura dei tratturi (il
più famoso è conosciuto come “la via del sale”) che venivano usati per raggiungere il
mare e a sfuggire alle autorità statali che combattevano il contrabbando del sale.
Tutte le informazioni e curiosità raccolte, insieme ai fotogrammi più significativi di que-
sta esperienza, le leggende che circolano intorno alle singolari costruzioni rurali, funge-
ranno da valida base per una prossima pubblicazione editoriale, di sicuro rilievo storico
e culturale per la comunità.
Il “Palio dei Rioni”, ormai entrato a pieno titolo tra le manifestazioni più rilevanti del-
l’anno, e, sicuramente la più importante delle manifestazioni estive, caratterizzata per il
grande richiamo di pubblico che la contraddistingue, sarà riproposta insieme alla collau-
data scenografia ottocentesca a cui non mancherà di apportare le dovute novità tese a
valorizzare le professionalità nella lavorazione della cartapesta e ad arricchire la coreo-
grafica sfilata in abiti d’epoca, non ultimo, per rendere sempre più avvincente la sfida per
la conquista del Palio.
Immancabile come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la festa di Santa Maura che
simbolicamente inaugura la bella stagione, la genuinità, la semplicità e una buona dose
d’improvvisazione sono le peculiarità di un evento che richiama migliaia di presenze pro-
venienti anche dai paesi limitrofi. Le centinaia di biciclette che di buon mattino si affret-
tano a raggiungere la collina di Santa Maura sono il prologo ad una giornata che si carat-
terizza per le avvincenti competizioni e per l’originale quanto goliardica gara enologica
tra produttori locali di vino ed improvvisati quanto improbabili sommelier.
La Pro Loco ha inoltre presentato un progetto rientrante nel Programma Gioventù delle
Unione Europea, dal nome “Salento 2006”, l’obiettivo che il progetto persegue è di far
conoscere ai giovani l’importanza dei valori comuni ai popoli europei e mediterranei per
la diffusione della solidarietà  dei diritti umani e delle pace.
Il progetto a cui partecipano diversi Paesi dell’area Euromediterranea tra cui la Francia,
il Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Palestina, la Tunisia, il Marocco, l’Algeria e
numerose associazioni, qualora sarà finanziato, si svolgerà  a Corsano e nei paesi limi-
trofi. Esso ha ad oggetto “l’ambiente e l’acqua” e vedrà confluire sul territorio corsane-
se circa sessanta giovani di diverse nazionalità, i quali si confronteranno sui temi del-
l’ambiente e dell’acqua e i molteplici impieghi.
Il nostro augurio è di riuscire in qualche modo a dare un contributo per la diffusione della
storia e della cultura locale, sicuri che lo sviluppo turistico passa necessariamente dalla
conoscenza della propria terra, delle tradizioni, della cultura e dalla sua valorizzazione.

Gianfranco Riso
Presidente della Pro Loco

Uno dei momenti dell’attività 
del centro sociale

Persone al…centro! TRA PASSATO E FUTURO

Momenti del Palio dei Rioni 2005
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Afine ottobre ha avuto inizio il
Campionato Provinciale di Calcio di

Terza Categoria. Tra i suoi quattro gironi,
esattamente il girone D, trova posto la com-
pagine verde-blu della Corsanese, portaban-
diera del nostro paese. Dopo la non felice
esperienza della passata stagione, coincisa
con la retrocessione in terza categoria, nono-
stante la squadra abbia lottato fino all’ultima
giornata, quest’anno la Corsanese si appresta
a disputare un campionato di alto prestigio,
nel sano agonismo sportivo. Quest’anno sono
avvenuti alcuni cambiamenti:  la guida della
squadra è stata affidata al nuovo mister,
Marco Mastrocinque, ex calciatore di quella
che fu l’Unione Sportiva Corsano; nel com-
parto giocatori si sono innestati nuovi giova-
ni affiancati ai “reduci”. Anche la dirigenza
ha subito qualche ritocco, senza modificare
programmi e dando vita ad un gruppo com-
patto e motivato.

Continua la costante crescita di una delle
discipline sportive più amate dai giovanis-

simi: la pallavolo.
Da tre anni a questa parte a Corsano si registra
infatti, con sempre maggiore interesse una vera
rinascita di questo sport, che sulla scia dei suc-
cessi nazionali e mondiali, esercita sempre mag-
giore fascino agli occhi dei giovanissimi.
Questa spontanea partecipazione rappresenta
per noi dirigenti dell’associazione uno stimolo
che ci spinge ad un impegno maggiore ed a un
coinvolgimento totale, elementi questi che ci
permetteranno nel corso del tempo di puntare
sempre più in alto sia dal punto di vista dei
risultati agonistici che della qualità del gioco e

dell’attaccamento ai nostri colori.
Con grande entusiasmo infatti quest’anno si disputeranno a partire da gennaio e fino a giu-
gno i campionati giovanili di Under 16, Under 14, Under 13, super minivolley e minivolley.
Purtroppo per l’iscrizione ai campionati superiori si dovrà attendere ancora in quanto non è
stato rimosso quell’enorme ostacolo che impedisce questo tipo di svolgimento dell’attività,
vale a dire un’adeguata struttura sportiva regolamentare capace di farci accedere alle gare
ufficiali, così come il regolamento prevede.
Il palazzetto dello Sport purtroppo continua ad essere un opera incompiuta penalizzando
ancora tutto il mondo sportivo. Ci auguriamo che finalmente si completi in modo da poter
usufruire  dei suoi spazi e delle sue attrezzature, non solo per le  gare ufficiali, ma anche per
la vita quotidiana sportiva fatta di  allenamenti e incontri tra sportivi dove la sicurezza è
garantita della regolarità della stessa struttura.
E’ auspicabile che ciò avvenga in  modo che finalmente si possa incrementare non solo la pal-
lavolo ma tutti gli sport praticati. Il Palazzetto sarà il luogo dove si avrà l’opportunità di
incontro tra i diversi atleti delle varie discipline, per dare ai ragazzi e alle ragazze non solo
un momento di attività fisica ma anche un modo per stare insieme, per fraternizzare.
Per quanto ci riguarda, con enorme sacrifici,  l’A.S. New Volley Corsano, sta perseguendo
questi obiettivi certi di dare un contributo alla comunità corsanese, civile e sportiva.

Piera Negro

La A.S. PLAYLIFE CALCIO A 5
FEMMINILE CORSANO, costituita

nel giugno 2005, è una associazione che
non ha scopo di lucro e persegue la valoriz-
zazione, la diffusione e la pratica dello sport

Dopo la retrocessione in 3a, pronti 
ad un campionato di prestigio

Classifica  girone D al 19/12/05

PRESICCE 20
CORSANESE 19
MARITTIMA 19
MONTESANO 15
SPONGANO 14
NOCIGLIA 12
CASTIGLIONE 10
ALESSANO 5
SALVE 5
LUCUGNANO 4
SURANO 4
CASTRO 3

Nella prima giornata, l’esordio in casa, la vittoria sul Surano per 3 a 0 con le reti di  Longo
e De Giovanni (2). Nella prima trasferta vittoria per 2 a 0 a Salve, con reti di

Mastrocinque e De Giovanni.
Ancora un’altra vittoria in casa per 2 a 0 con reti di Bortune e De Giovanni. Arriviamo così
alla prima sconfitta, sul campo ostile del Presicce, di misura per 2 a 1.
Nella quinta di campionato vittoria in casa per 3 a 0 con marcature di Casciaro B. ’78 (2) e
De Giovanni. La domenica successiva pareggio a Lucugnano, per 2 a 2, dopo una partita di
grande dominanza e occasioni da gol a non finire. Nel derby, contro l’Alessano, vittoria sof-
ferta per 1 a 0 con il gol di Bortune. Vittoria per 3 a 1 con il Castro con reti di De Giovanni,
Longo e Casciaro B.
Il nostro impegno non manca, se alla fine vengono i risultati, tanto di guadagnato.

Gianni Ruberti

CRONOSTORIA DELLE PARTITE DISPUTATE

“A.S. NEW VOLLEY CORSANO”

tra i giovani e le famiglie al fine di contri-
buire alla loro formazione psico-fisica,
sociale e culturale. E’ attualmente impegna-
ta nel XIII campionato provinciale di calcio
a 5 femminile della U.I.S.P. (Unione

Italiana Sport per Tutti).
Tutte  le giovani che par-
tecipano all’ associazio-
ne contribuiscono diret-
tamente al sostentamen-
to sia tecnico che econo-
mico dell’associazione
dedicando tutto il loro
tempo libero, anche  nei
giorni festivi, senza
nulla chiedere se non la
soddisfazione di fare
qualcosa per  lo sport.

Un grazie va rivolto anche ai vari esercizi
commerciali che con la loro solidarietà e
voglia di partecipazione, nel loro piccolo, ci
sostengono e ci aiutano ad aver fiducia in un
futuro migliore ricco di sport e solidarietà.
Nostro obiettivo è anche quello di portare
via i giovani  dai sistemi di intrattenimento
senza funzioni educative che annebbiano
mente e spirito. Ma c’è un però da sottoli-
neare: se le varie istituzioni partecipassero a
tali propositi, il nostro cammino troverebbe
sempre meno ostacoli da superare. Mettere
a disposizione  almeno strutture sportive e
sociali, oltre a  contribuire con finanziamen-
ti, anche se modesti, sarebbe il meno che si
possa chiedere. Sostenere tali propositi, gio-
verebbe al buon nome di Corsano, ma
soprattutto a tanti giovani che del loro

tempo libero  potrebbero così farne ricchez-
za invece di momento di perdizione. Ma
avvertiamo la sordità di un’amministrazio-
ne che, nonostante gli appelli, nulla ha fatto
per favorire questi obiettivi, negandoci per-
sino l’utilizzo gratuito di spazi per noi vita-
li quali gli impianti sportivi, tutti dati in
concessione senza alcuna clausola. 
I giovani hanno bisogno di questi interventi
per loro vitali. Ma anche Corsano, mi per-
metto di dire, ha bisogno dei giovani. 
Il nostro è un mondo che vuole collaborare,
speriamo di trovare orecchie attente ad
ascoltarci, pubbliche o private che siano.
Noi siamo aperti ad ogni collaborazione. 

Piero De Giorgi 

A.S. PLAYLIFE CALCIO  A  5 FEMMINILE - CORSANO 

                      

Le donne protagoniste

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

  



L’amministrazione comunale è impegnata a sfornare tutta una serie

di incontri pubblici presso l’auditorium. E’ inutile dire che a pagare

naturalmente siamo sempre noi.

Non è naturale invece che l’amministrazione tenti di propinarci una sfilza

di manifestazioni militanti. Come avevamo intuito sin dall’inizio, ormai la

Giunta “lunga” di Corsano oltre ad essere ideologica, ha anche militarizzato tutto ciò

che poteva dando un’impronta di sinistra alla Zapatero a tutte le sue iniziative. Una fazio-

sità così spudorata non si è mai registrata in nessun’ altra amministrazione nella storia di

Corsano.  Hanno scaraventato indietro il paese di oltre trentanni, ai tempi dei circoli “Lenin

di Puglia”. Tutto ciò con la complicità, non sappiamo quanto cosciente, del Sindaco Raona

e dei suoi amici. Meno male che i cittadini hanno capito e respinto al mittente questo ten-

tativo di ubriacatura ideologica. Infatti, si dice, che per poter portare quattro persone

all’auditorium ad assistere ai loro incontri siano dovuti andare alla ricerca, con la lanter-

na, di qualche amico, o in altre occasioni, alle truppe dei paesi vicini, con risultati comun-

que sconfortanti.

Inoltre, si è assistito a tutta una serie di invitati, nomi buttati lì a caso sui manifesti, per fare

colpo, che puntualmente hanno disertato gli incontri. Che figura.

SSFFOOTTTTIILLAANNDDOO
Ora
siamo tutti più sereni e contenti.
Prima no.
Eravamo invece tesi e preoccupati.
E avevamo, giustamente, tutte le ragioni di questo mondo per esserlo.
Come, si dibatte da anni sulla validità delle quattro corsie da Maglie a Leuca e anco-
ra non conoscevamo il ratano pensiero?
Ma scherziamo?
Era un po’ come vivere senza bussola.

Adesso invece è arrivato. Finalmente.
Ora tutto è più chiaro.

Che dico? Più illuminato.
Diciamo la verità. Noi siamo fortunati ad avere un così possente punto di riferimento che ci indirizza e ci guida su tutto.

Si parla di argomenti comunali, come il vincolo paesaggistico ed ecco arrivare il pesante pensiero.
Non è di sua competenza, ma via questi miseri confini.

La Provincia delibera sui BOP e subito scatta il suo interessamento.
La Regione valuta il piano turistico, ed ecco l’approfondimento.

Il Governo Nazionale affronta la finanziaria, e un parlamentare propone un emendamento riguardante i graffiti, subito
scatta il contributo critico del saggio pensatore.

Non c’è che dire, tutti noi siamo fortunati ad averlo. 
Anzi, a pensarci bene, per far godere tutto il resto del mondo di questo ricco apporto proponiamo di mandarlo a quel
… grande consiglio che è l’ONU.
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- 25 Aprile - Festa della Liberazione.
L’Amministrazione interviene, giustamente,
con manifesti e celebrazioni di vario genere,
nel ricordo di un evento storico.
- 9 Novembre – Festa della Libertà.
Celebrazione della caduta del muro di
Berlino. 
La festa della Libertà è una ricorrenza che il
Parlamento italiano ha voluto, votato e istituito
quasi all’unanimità.
La caduta del Muro ha rappresentato la via
della libertà per i paesi che vivevano in assolu-
ta miseria, schiacciati dall’oppressione comu-
nista. Mentre tutta Italia ricorda la giornata
della libertà dal comunismo, che ha come sim-
bolo la caduta del Muro di Berlino, l’ammini-
strazione comunale ignora l’evento e tra i tanti
incontri annuali buttati li a caso, cosiddetti cul-
turali, non trova la memoria per condannare gli
orrendi crimini. Non un manifesto,  non uno
straccio di citazione, non  un misero segnale.
Niente. I crimini comunisti vanno nascosti per
i compagni della Giunta comunale, tra l’igna-
via e il disinteresse degli altri.
La cultura militante  ha fatto ancora delle vitti-
me e tra queste la storia e quanti hanno lottato
per la libertà.
Che vergognosa faziosità.
Ma, siatene certi, arriverà al pettine anche que-
sto nodo.

SPIGOLANDO 1

La cronaca giornalistica  di qualche settimana fa riportava,
con una certa evidenza, il fermo di due giovani di Corsano
sorpresi dai carabinieri mentre con le loro auto percorreva-
no ad alta velocità alcune strade del paese e non solo.
In più circostanze pare che abbiano sfiorato la tragedia,

mettendo a repentaglio la loro vita, ma ancor più quella
di ignari cittadini, spesso coetanei, per la loro mania di

toccare alte punte di velocità e compiere spericolate
manovre. Scriviamo questo per sottolineare come

questi pessimi esempi siano da condannare
senza riserve da parte di tutti, in modo parti-
colare da quei giovani che con grande senso
di misura e con rispetto al codice della strada
sono lontani da queste forme di esibizione.

Tra i tanti giovani che rispettano il codice della
strada e la vita degli altri, e quei pochi che inve-

ce pensano di compiere chi sa cosa, noi preferiamo
i primi e li indichiamo all’ammirazione di tutti.

I secondi li riteniamo inclini, più che all’alta velocità,
all’incoscienza.

SPIGOLANDO 3

SPIGOLANDO 2
SE LO DICONO LORO…

“ … sul piano dello sviluppo turistico a Corsano non c’è mai stata
una novità né ve n’è tutt’ora.”
“ … sul piano del traffico nessuna novità oggi rispetto all’assolu-
ta indifferenza del passato: le strade piene di buche…”
“… sul piano della raccolta dei rifiuti perché non dovrebbe avere

ragione chi si oppone alla conferma dell’affidamento del servizio senza
bando…”

Sostanzialmente questo è il pensiero negativo che emerge dalle dichiarazio-
ni della Margherita corsanese.

Pertanto a contrapporsi alla incapacità dell’amministrazione non sono solo i
“cattivi” oppositori, ma anche i “buoni” alleati.
Domanda: se così stanno le cose, e su questo  vi diamo  ragione, cosa aspetta-
te a trarre  le conseguenze?
Un’Amministrazione morente, che giorno dopo giorno ripiega su se stessa
e si spegne lentamente, che prospettive può dare alla comunità corsanese?

Certo,  ci vuole coraggio.
C’è chi ha avuto la spina dorsale, e lo ha dimostrato, e

c’è invece chi non c’è l’ha.

E’ qualcosa di più di un sussurro, poco meno di una certezza, insistente come lo scirocco che dalle nostre
parti ci incatena per giorni. Si dice che l’Assessore Licchetta, stufo anche dell’incapacità dell’ammini-

strazione, ma soprattutto del fatto che ogni decisione venga presa dal Sindaco e dal suo compare, sta-
rebbe per lasciare. Al suo posto entrerebbe un transfuga dell’opposizione fresco di tessera margheriti-

na.
Così, parla il ben informato che “presidia” il palazzo municipale, “rafforzeremo l’amministrazio-
ne e la Margherita”. “La prossima volta, continua, ho paura che il centro-destra sarà unito, e allo-
ra saranno cavoli nostri, se non pareremo il colpo”. Così come la pallina della roulette non sa lei
stessa su quale casella finirà per fermarsi alla fine della corsa, salvo a riprendere a girare subi-
to dopo, allo stesso modo si comporta quel consigliere, delegittimato dai suoi stessi comporta-
menti, ormai a tutti noti, tanto da essere diventato la burla della politica locale. Se il “colpo”
sarà sferrato noi non lo sappiamo.

Ma se ciò dovesse accadere veramente, allora stiano certi, non ci sarebbe trasformista
che potrebbe pararlo.

SSII DDIICCEE

SSII DDIICCEE
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• La fantasia dei nostri amministratori nel compilare i
manifesti di invito alla cittadinanza ai  pubblici dibat-
titi o alle comunicazioni dell’Ente.
Ecco i loro testi: “Assemblea Pubblica” oppure
“Pubblica Assemblea”
Come dire: linguaggio sessantottino, o se volete,
sessantottino linguaggio.

• L’orario che il Sindaco Raona ha esposto nella
sede municipale riferito alla sua presenza 

in sede: …… 
“Lampu se nc’è na vota”. Questo è il  commento dei

cittadini.

• I comizi estivi all’anfiteatro comunale e le frasi “famo-
se” estrapolate degli  interventi.

Sindaco: “… agli ingegneri che ho incontrato in municipio ho
offerto loro un caffè pagandolo con i miei soldi”.
Bravo. Emmò si aspetta forse l’oscar alla ospitalità?
Vice sindaco. Si era in tema di opere pubbliche e pur di dire qualcosa ha esclamato: “…e
tra  poco saranno completate le aiuole di piazza San Biagio intorno alla fontana ricche di
fiori e di verde.”
Caspita che capacità realizzatrice!!!
Merita il tapiro d’oro.

• Pare che la Giunta all’unisono abbia esclamato:… “tranquilli cittadini va tutto bene”. 
Ma a loro volta i cittadini si sono chiesti “si, ma per chi?”

• Pare che il sindaco abbia dichiarato: “da oggi sarò più presente in municipio e mi occu-
però personalmente e direttamente dei problemi dei cittadini”. 
Alcuni di loro, di contro, hanno commentato: “focu nosciu, se prima nun c’era e ane aumen-
tato du 70% e tasse…ci sape  moi ca dice ca ci pensa iddu ci succede”

• Pare che negli ultimi anni sia aumentata la “popolazione” dei topi in paese.
Commenti: “ Certu hannu pertu do pastali a Piazza San Giuseppe solamente pe iddi”

• Calendario delle manifestazioni estive L’Amministrazione  pur di riempirlo, non sapendo
cosa fare, ha inserito negli eventi la “Giornata Donazione Sangue”.
Poveri noi! Come ci hanno ridotto.

• L’unico ad aver movimentato l’anfiteatro è stato “Donatello Mokà”. 
Meno male per lui. 
Diversamente l’anfiteatro sarebbe stato ancor più deserto.

• Ma ancor più interessanti sono stati i comizi estivi che hanno in qualche
modo riempito  oltre al vuoto d’informazione dell’amministrazione anche
l’anfiteatro.

• I cani randagi che circolano per il paese. In qualche modo si sentono orfani
e dimenticati. 
Manca infatti la vigile attenzione di Mario Chiarello. 
Ah, quando si dice la poltrona. Ha dimenticato anche l’affetto che aveva per i cani.

• Il numero spropositato di manifesti a firma dell’amministrazione comunale. Meno 1. 
Non hanno pubblicizzato l’aumento delle tasse. 
Che distrazione. 
Ma i cittadini nel segreto dell’urna si dimenticheranno di loro.

• Hanno avuto il coraggio di comunicare con enfasi sui manifesti e quotidiani l’avvio degli 
anziani alle terme di Fiuggi.
A parte il fatto che già le precedenti amministrazioni avevano percorso questa strada senza  
menarne vanto. 
A quanto pare invece per loro è considerato una conquista sociale. 
Ma se ormai  neanche nel Burundi  africano ciò è considerata tale. 
A Corsano sì. 
Bel passo all’indietro.

• “Corsano città della pace” recita il cartello all’ingresso del paese in direzione Gagliano- 
Corsano, promuovendo così il nostro da paese a città. Ma neanche qui sono stati originali. 
Li hanno fregati da anni i manifesti che annunciano le celebrazioni della Festa di San Biagio
e quelli di San Bartolo. 
Arrivano sempre troppo tardi!

• La raccolta della spazzatura differenziata e le auto dei corsanesi piene di sacchetti da 
scaricare nei cassonetti delle marine. Ecco il perché della scarsa presenza di rifiuti in paese.

• Un nostro compaesano aveva riempito il portabagagli di sacchetti della spazzatura da
depositare nei cassonetti di Leuca. Lungo il tragitto è stato fermato da una pattuglia di cara-
binieri ed è stato multato in quanto aveva violato l’art. 79999 del codice della spazzatura
per “tentato inquinamento del suolo comunale non di sua residenza, e di evasione della
tassa comunale riferita alla raccolta dei rifiuti”.
Il cittadino ha esclamato: “capu rutta culu scasciatu”.

• Il rifacimento della fontana di Piazza S. Biagio e la sua attività ad orario alterno.
“Mancu chira riescene cu fannu funzionare sempre”.

CCOOSSEE  CCHHEE  SSII  NNOOTTAANNOO  

IINN  PPAAEESSEE

Ecco l’ingresso della casa du “Franco Custanzia” come si presentava la prima
notte di matrimonio. Dichiarazione du Franco:  “Hannu fattu bonu ca mannu
purtate e petre, ieu me l’aggiu puru vannute”.

• “L’Ideal Bar” e il porticato antistante pieno di tavoli di giocatori di scopa e briscola.
Una costante cornice domenicale di vita paesana. Simpatica.

• Il tavolo di “briscola a perdere parlata e commentata” composto da B. Bisanti, F. Biasco,  
G. Russo, L. Bisanti, T. Orlando, B. Russo, B. Orlando, M. Bleve, più le riserve, sono in  
attesa di nuovi fans. Per ulteriori informazioni contattarli direttamente nei giorni di sabato
e domenica. Ore 18,00 caffè “Red Star”; ore 18,30 Aperitivo “Moka”.

• Il nuovo comportamento del vice sindaco. Dopo 35 anni ha smesso di abbaiare alla luna.
Che diamine, ora va tutto bene. Per lui si intende.

• Per carità, non dite a Ratano che Roma e Napoli organizzano la notte bianca.
“Nu nci vole nenti cu dice ca la suggerita iddu”.

• Piazza Santa Teresa il “salotto buono” di Corsano;
Piazza Umberto I il “salotto vecchio”;
Piazza Emigranti il “salotto estivo dei nostri connazionali all’estero”;
Piazza Cazzato il “salotto dei giovani fatto di muretti ”.

• Le manifestazioni “culturali” invernali organizzate dall’amministrazione
comunale.  

Fallimento totale.
“Cu ccoiane 4 ristiani a vota, ttuccatu cu li cerchene cu la lanterna”

• Il totem piazzato in Piazza San Biagio ad opera ed uso dell’amministrazione. Fuori luogo
per posizionamento e luogo. 
Uno sgorbio.

• Ci risulta che il gruppo “La Piazzetta” abbia chiesto all’Amministrazione Comunale un
contributo per svolgere la propria meritoria attività. Sperava,così,di prendere dei fondi, ma
in effetti è stato preso per i fondelli. Ma attenzione Amministrazione, chi per i fondelli 
prende…! 

Santa Maura ed enogastronomia: ecco un bel gruppo dei nostri esperti assaggiatori
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101 - Gli scherzi subiti du “

Francescu da Ssunta a Custanzia” in

occasione del suo matrimonio ad opera

degli amici. “Cusì ne scuntamu chiri ca na fatti iddu”.

“Sì, ma chira povara ristiana ca sa piatu, ci centra?”.

1000 - Ieri i piccioni liberati dagli sposi, in segno di festa, a fine celebrazio-

ne del rito religioso in Piazza S. Biagio.

0 - Oggi i piccioni liberati. Aviaria docet.

596 -  “E purpette ca sa manciatu u ‘Pippu u Pampana’ a sira du ‘Palio dei Rioni’”. 

Poi ha aggiunto: “nu pozzu manciare mutu, ca crai aggiu scire cu faticu”.

89 - I numeri giocati in una estrazione da “Donato Best” “Lampu, è sutu pro-

priu  chiru ca nu  na sciucatu”.

701 - I frequentanti dei corsi per l’assegnazione dei patentini per la guida degli

“Ape 50”. 

I nostri anziani vanno sui banchi del “ codice della strada”.

Così commentano: “Cumpare, te cradivi mai ca ne davene a patente a  80 anni?”.

1 -   La ricarica al telefonino del Consigliere Bello, effettuata ai tempi dell’im-

pero Romano e ancora in corso. Povera società telefonica.

201 -  I tornei organizzati dal centro sociale.

2001 - I panini consumati ad ogni torneo. 

“ Ma vannu cu scioccane o cu manciane?”.

57 -   “E ‘zicaredde’ taccate  all’apu du ‘Pippi a Graziella’ “.

58 -   Quelle legate all’ape du “Mechi u fracidda”.

Mechi batte Pippi 58 a 57. Ma non è finita qui.

11 -   I colpi di clacson ogni metro percorso dall’auto con alla guida la signora

Cazzato. E’ l’unica ancora ad usare l’avvertimento acustico. Non si sa mai.

1001 - I cani randagi in libera circolazione nel paese. Mariu, Mariu non ci delu-

dere.

Questi sono tutti tuoi.

61 -   Le partite a scopa e briscola “all’ultimo sangue” giocate al Red Star da:

Biagio Scardone, Mariu a Pietrina, Biagio du Giuseppe e lasche e Pascalinu u

Mastrocinque.

0 -  O quasi, i botti sparati a Corsano nel periodo natalizio. Bel segno di maturi-

tà. Sinceramente.

1001 - I cittadini inviperiti presentatisi in municipio con la cartella di paga-

mento dei rifiuti solidi urbani e il  fuggi fuggi degli amministratori.

* Tegnu na Panda ca è nu gioiellu. L’otru giurnu, mentre scia a Lecce,   
aggiu superato na Ferrari (ferma).

* Fiama sane fidanzatu cu una de Catania. 
Cu na siciliana?
None. Aggiu dittu de Catania!!!!

* C’è nu fessa ca vole cu scioca cu mie?
Aspetta ammenu cu me vivu u caffè.

* Dai da mangiare agli assetati.

* A ru dannu a partita du Lecce? 
A la 7.
No a ci ura, ma a quale canale aggiu dittu!

* Cumpare nu te preoccupare tantu se è turtara all’amu va.

* Cu lu picca campi, cu lu mutu mori.

* Paru… paru…. paru. Paru porti a manu. U sette porti.

* Che bella serata stammane.

* Me rravata na multa pe lu semafuru. 
Ma si passatu cu lu russu?
No! De luntanu era verde.

I NUMERI
CURIOSI

Andiamo al cinema
-

PINOCCHIO con Biagio Raona
- I TRE MOSCHIETTIERI con Biagio Ciardo, Biagio
Caracciolo e Biagio Palumbo. 
- L’ARMATA BRANCALEONE con Biagio Raona,

Donato Chiarello-Ciardo, Cesario Ratano, Luigi
Russo, Gabriele Borlizzi, Mario Chiarello, Biagio

Licchetta.                                                            
- LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO con
Luigi Russo (Rifondazione Comunista).
- ANCHE GLI ANGELI VANNO IN PARADISO con
Don Gianni e le Suore.
- IL POSTINO BUSSA SEMPRE DUE VOLTE con
Antonio Mariano
- IL MEDICO DELLA MUTUA con Cosimo Bello

- QUARTO POTERE con Luigi Russo (giornalista)

PROVERBI VISTI E RIVISTI
DA...RED STAR
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ORA TUTTI GLI ALIBI...
Continua dalla prima

media provinciale, come avete potuto
notare, che si piazza al 53° posto sui 97
paesi della provincia. Ma ciò che più pre-
occupa è il fatto di essere tra i pochi paesi
della provincia che rispetto al 2001 sono
paurosamente calati.
Ossia siamo arretrati in termini di ricchez-
za prodotta, facendo un balzo all’indietro
insieme ad Arnesano, Bagnolo, Botrugno,
Cannole, Cutrofiano, Giuggianello,
Martignano, Novoli, Seclì, Spongano e
Sternatia.
La radiografia, che qui abbiamo  sintetica-
mente rappresentato, evidenzia come sia
cambiata la capacità produttiva e quindi
occupazionale del nostro Comune nel
corso di questi anni.
A fine anni ‘90 eravamo tra i Paesi più svi-
luppati e progrediti dell’intera provincia di
Lecce, vanto dell’intero territorio del Capo
di Leuca.
Oggi siamo la retroguardia dell’intera pro-
vincia con una perdita secca di reddito pro-
capite e di occupazione. 
Ma, spostando lo sguardo oltre questo
capitolo, la stessa assenza di atti ammini-
strativi e scelte strategiche si nota purtrop-
po anche sul terreno della progettualità di
lungo respiro. 
Mi riferisco alle opere pubbliche, alla
visione  strategica della  progettualità turi-
stica, all’incapacità di disegnare un futuro
che vada oltre noi stessi in modo da lascia-
re alle nuove generazioni una pista di lan-
cio capace di agevolare il progresso per gli
altri.
Questo per quanto riguarda in modo molto
sintetico la progettualità strategica.

Per i servizi è inutile soffermarmi, e lo fac-
cio per evitare  polemiche che darebbero
solo un taglio basso a quanto esposto. 
È appena il caso solo di ricordare la scarsa
qualità dei servizi approntati dal Comune a
partire dagli interventi nel campo sociale,
(a quando i Piani di Zona?) come le cure
degli anziani, e finire con la raccolta dei
rifiuti solidi urbani dove unico dato
costante risulta essere l’aumento del costo
dei servizi stessi a danno naturalmente del-
l’intera comunità.
Per quanto riguarda viabilità ed illumina-
zione, non aggiungo niente, giudicate voi.
In termini di bilancio comunale mi pare
che si continui a sfiorare in una stressante
altalena.  
Anche qui risulta evidente l’incapacità
degli amministratori di attingere  risorse
comunitarie  o di altro genere, rendendo in
questo modo naturalmente asfittico il
bilancio, poggiando tutta la loro fallimen-
tare manovra sull’aumento dei tributi
comunali.
In verità, manca loro una visione strategi-
ca dell’azione di governo comunale in
quanto privi di qualunque chiara prospetti-
va. Risulta essere un gruppo che ha come
bussola un superato modello di ammini-
strazione della  cosa pubblica fatto solo di
vuoto presenzialismo, misto ad una spetta-
colarizzazione da retroguardia, di alcune
iniziative di carattere pseudo-culturale.
Tanto che si potrebbe definire l’ente da
loro guidato, non più Amministrazione
Comunale, ma Associazione Comunale.
Anche attraverso le loro manifestazioni
verbali e scritte si comprende come il par-
lare altro non sia che un piccolo festival
del vuoto e  dell’ipocrisia,  che risponde ad
un tatticismo  ricco solo di inutili  fughe in

avanti. Così capita spesso, assistendo uni-
camente alla messa in scena delle loro
manifestazioni, unica attività praticata,  di
aprire la bocca per lo stupore di ciò che
dicono e fanno e di chiuderla per lo sbadi-
glio a causa della noia che prende chi li
segue e li ascolta.
Non si chiede loro di suscitare passioni
ideali: sappiamo che non ne sono capaci,
ma almeno che diano qualche segno di
minima concretezza. 
No, niente. Tutto è adagiato su una abulica
condotta mista ad una  ridicola insipienza. 
Di tutto ciò cominciano a rendersene conto
alcuni dei  sostenitori più vicini e persino
alcuni assessori un po’ estranei a questa
logica, pur se per forza di cose coinvolti.
Lo sentono perché l’opinione pubblica
ormai dichiaratamente lo manifesta attra-
verso mille segnali ed infine per il sempli-
ce motivo che la realtà non può essere per
sempre nascosta.
E allora ecco la trovata. C’è già chi sta
pensando, tra di loro, di correre ai ripari,
di coprire questo vuoto di idee e di azione
con una bella striscia d’asfalto, così come
si faceva ai tempi della I° Repubblica
quando il tutto cominciava e finiva con un
tappetino di  catrame passato sulle vie del
passato. 
Alcuni dei loro amici ci sussurrano che c’è
chi insegue questo progetto sperando che il
nastro di catrame per le vie del paese possa
coprire l’inettitudine e il vuoto.
In termini politici risulta essere
un’Amministrazione che si regge su un
coacervo di individualità alla ricerca
“d’autore”, più DS e Margherita, con l’ag-
giunta dell’anima pacifista-terzo mondi-
sta-esibizionista. 
Ma a trarne vantaggio sono solo gli ex

comunisti, come risulta dalle elezioni
regionali di aprile, per il resto fiasco, com-
presa la presenza pacifista.
Una colazione nata non per parto naturale,
ma per casualità, non per sentimento ma
per risentimento.
Portata alla vittoria unicamente a causa
della  divisione del Centro-Destra, in un
quadro politico comunale che poco nulla
ha a che fare con la Sinistra, in netta  mino-
ranza nell’elettorato corsanese, nella sua
tradizione e nella sua storia. 
Anche per queste ragioni l’attuale ammini-
strazione risulta per certi versi un corpo
estraneo a ciò che il paese nella sua mag-
gioranza chiede ed esprime.
Proprio per questo  ci aspettavamo un ulte-
riore sforzo di attività e capacità ammini-
strativa. Ciò non è avvenuto. 
Non si è mai trovato il baricentro di un
percorso amministrativo capace di coniu-
gare le esigenze alle attività, non  vi è stata
mai una contaminazione positiva tra capa-
cità di ascolto e atti amministrativi. 
In sostanza, l’Amministrazione non ha mai
compreso il ritmo del  paese e quindi, non
è mai entrata in  sintonia con esso.
Prevalgono in alcuni di loro invece atti e
comportamenti di un mal celato ideologi-
smo sessantottino, mai dimenticato, unita-
mente ad un fazioso ritorno di un’interpre-
tazione dell’attività amministrativa unica-
mente in chiave ideologica, senza, proba-
bilmente, che il Sindaco e qualcun altro se
ne siano accorti. 
Se questa che ho tracciato è la realtà dei
fatti, e ne sono convinto, allora vuol dire
che Corsano sta vivendo un periodo di
regresso in termini amministrativi, politici
e comportamentali. 

Biagio Caracciolo

LECCE 30.070 SOLETO 10.585 STERNATIA 7.942
SANTA CESAREA T. 27.340    CARMIANO 10.514 SCORRANO 7.939
MAGLIE 23.194    CAVALLINO 10.252 COLLEPASSO 7.920
CASARANO 23.036     SAN CASSIANO 10.022 CARPIGNANO SALENT. 7.875
MELPIGNANO 19.259     MORCIANO DI LEUCA 9.891 MINERVINO DI LECCE 7.871
TRICASE 18.853     MELENDUGNO 9.885 CASTRO 7.753
OTRANTO 17.763      GIURDIGNANO 9.742 SANARICA 7.707
SAN CESARIO 17.739      LEQUILE 9.456 SANNICOLA 7.666
SURANO 17.004     CORIGLIANO 9.408 ARNESANO 7.524
PORTO CESARIO 16.915      SALVE 9.322 SAN DONATO 7.493
POGGIARDO 16.782      ACQUARICA D. CAPO 9.245 ANDRANO 7.315
PATU’ 14.742      CASTRIGNANO D. GRECI 9.186 GIUGGIANELLO 7.307
RACALE 14.133      TAURISANO 9.177 GUAGNANO 7.210
NARDO’ 13.509      LEVERANO 8.979 ZOLLINO 7.080
SURBO 13.340       SUPERSANO 8.888 NOCIGLIA 6.950
GALATINA 13.141 ALEZIO 8.677 SALICE SALENTINO 6.746
MATINO 12.530 SQUINZANO 8.624 ALLISTE 6.736 
SECLI’ 12.323 MONTESANO SALENT 8.582 SAN PIETRO IN LAMA 6.696
GALLIPOLI 12.301 UGGIANO LA CHIESA 8.546 TREPUZZI 6.644
TUGLIE 12.097 CORSANO 8.491 SPONGANO 6.562
TAVIANO 11.997 MIGGIANO 8.417 MARTIGNANO 6.417
ALESSANO 11.777 MONTERONI 8.396 PALMARIGGI 6.391
GAGLIANO 11.740 CAPRARICA DI LECCE 8.320 VERNOLE 6.330
UGENTO 11.732 COPERTINO 8.295 ORTELLE 6.307
MELISSANO 11.473 ARADEO 8.274 CURSI 6.224
SPECCHIA 11.429 CANNOLE 8.220 BOTRUGNO 6.208
RUFFANO 11.350 CALIMERA 8.173 SOGLIANO  CAVOUR 6.068
CAMPI SALENTINA 11.238 CASTRIGNANO D. CAPO 8.142 DISO 5.881
PARABITA 11.011 TIGGIANO 8.128 NEVIANO 5.746
PRESICCE 10.937 CUTROFIANO 8.037 LIZZANELLO 5.676
VEGLIE 10.858 NOVOLI 8.008 BAGNOLO D. SALENTO 5.632
MARTANO 10.808 MURO LECCESE 7.948 CASTRI’ DI LECCE 5.459
GALATONE 10.768

PROVINCIA DI LECCE
Il reddito comune per comune

A L L E A N Z A N A Z I O N A L E
FEDERAZIONE PROVINCIALE

DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
_____________________________

DOMENICA 8 GENNAIO 2006 
ore 18,30   

Auditorium comunale Corsano              
Tavola Rotonda sul tema

I COMUNI, LE TASSE, 
L’ INFORMAZIONE

Interverranno                          

BIAGIO CIARDO
(Respons. provinciale Enti Locali AN)

GIUSEPPE VERNALEONE
(Dir. Emitt. televisiva RTS)

MAURO CIARDO
(Giornalista Gazzetta del Mezzogiorno)

Coordina

BIAGIO PALUMBO 
(Presidente Circolo A.N. Corsano)

Porgerà il saluto
SAVERIO CONGEDO

(Presidente Prov. A.N.)
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Così come scellerata ci è sembrata l’inizia-

tiva, presa a metà giugno, quando la mag-

gioranza per crearsi le condizioni per poter

far debiti, ha gravato il comune di Corsano

di un debito di 300.000 €, senza che questo

creasse alcuna ricchezza, rinegoziando

alcuni mutui e posticipandone la scadenza

al solo scopo di avere la disponibilità per

contrarre debiti per circa 20.000 € l’anno in

più.

Ed ancora per continuare con gli esempi, la

via da seguire è quella della riduzione dei

costi, delle bollette telefoniche, delle spese

energetiche, dei carburanti (raddoppiati

rispetto agli ultimi anni), della digitalizza-

zione delle varie attività. Continuare la via,

già tracciata della lotta all’evasione dei tri-

buti, che porterebbe introiti ben più consi-

stenti. Proposte concrete alla ricerca di pos-

sibili soluzioni e di qualificanti alternative

all’indifferenza ed all’immobilismo.

Il sindaco e la giunta ha più volte annuncia-

to che dovrà intervenire sui servizi pubbli-

ci, rifiuti, manutenzione del verde, rilancio

della zona P.I.P. Invece ci si ritrova ad esse-

re il paese dove sono state aumentate mag-

giormente le tariffe ed essere la cenerentola

per la raccolta differenziata, l’abbandono di

piazze e spazi verdi.

Una zona industriale lasciata nell’incuria ed

all’abbandono, vedasi il capannone n. 1,

ormai ridotto nel degrado più assoluto, con

interventi di manutenzione da fare su quasi

tutti i locali. 

Eppure l’Amministrazione nel bilancio di

previsione aveva previsto delle risorse,

anche se sicuramente insufficienti, da

impegnare in quell’area, ma non ha avuto la

capacità oltre che la volontà di utilizzare

quelle risorse ed ha pensato bene di storna-

re quelle somme, con l’assestamento appro-

vato nel novembre, per spese certamente

meno efficaci per lo sviluppo del territorio.

Sarebbe sicuramente meglio, per una

gestione finalmente efficace non solo da un

punto di vista finanziario, pianificare gli

interventi, definire le linee strategiche piut-

tosto che procedere a tentoni.

Biagio Palumbo

AMMINISTRAZIONE RAONA...
Continua da pag. 7

                             


