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La passione per l’impegno civile
viene rafforzata nei momenti in

cui, agli occhi dei cittadini e dei
giovani in particolare,  la politica
risulta efficiente, trasparente ed
attenta alle esigenze che sorgono
dalla società stessa.
Quando l’attività amministrativa si
dimostra dinamica e repentina nel-
l’affrontare e nel cercare di risolve-
re le problematiche, non ha biso-
gno di dichiarazioni plateali o degli
strilloni di turno in attesa di una
poltrona. 
In realtà bisognerebbe usare il con-
dizionale, perché purtroppo quello
appena detto non avviene a
Corsano.
Per cercare di coprire l’immobili-
smo, le divisioni, la piatta vita
dell’Amministrazione Comunale -
che stancamente si avvia alla fine
del suo mandato -, si cerca di sten-
dere sopra uno strato di catrame
oppure di ricoprire il tutto con una
sfilza di manifesti, comunicati,
volantini…insomma parole.
In assenza di concretezza, l’unico
messaggio che si cerca di far passa-
re è: “Anche se non vi siete accorti
di nulla, in questi anni siamo stati
bravissimi!”. Per inspiegabile pa-
radosso, lungo il corso dell’intera
consiliatura l’unica attività profusa
instancabilmente è stata quella di
mascherare l’inerzia politica con la
ripetizione ossessiva delle stesse
cose, delle stesse frasi, dei medesi-
mi ritornelli. 
Si è cercato di far vedere a noi cit-
tadini ciò che era impossibile si
notasse, perché inesistente! 
Sono state presentate come novità,
strutture da tempo programmate e
finanziate oppure magnifiche
opere, la realizzazione delle quali
viene rinviata magicamente in là
col tempo, anno dopo anno…una
sorta di miraggio nel deserto.
Sarebbe però ingiusto non ricono-
scere almeno la fantasia, visto che

Corsano sgomenta per le incre-
dibili notizie di cronaca giudi-

ziaria che hanno investito l’esecuti-
vo oltre che l’immagine del paese e
per la politica amministrativa che
continua a dare un pessimo esem-
pio di sé.
Si attende invano che a Palazzo, il
Sindaco e la sua  Giunta informi,
quantomeno, le rappresentanze del
popolo dell’accaduto, dello stato
delle cose e dell’incerto futuro.
Invece si assiste ad un silenzio
tombale al limite dell’omertà,
come se nulla fosse successo,
anche se qualcuno aspetta, credo
invano, un momento di lucidità e
tolga l’incomodo, sgomberando il
campo del fantasma di un esecuti-
vo che non  ha più ragion d’essere
per la manifesta inefficienza e
l’operatività minima.
A questo ultimo atto ci si è giunti

la realtà non dava ragione, meglio
inventarsi qualcosa.
Il primo colpo di genio: la cultura a
Corsano nasce ora! E giù un paro-
laio inestricabile ed incomprensibi-
le con il quale tentare di giustifica-
re viaggi all’estero, miriadi di pro-
tocolli d’intesa (dal valore pari a
zero), pseudo-gemellaggi con il
resto dell’universo. Insomma, tutto
fa brodo, purchè se ne parli.
Ma signori di cosa ci lamentiamo?
Fino al 2004 il Popolo corsanese ha
vissuto senza cultura, ma a partire
da quella data siamo stati immersi
fra Popoli ricchi di cultura. 
Non vi sentite più acculturati? Non
vi accorgete del miglioramento del
sapere e dell’erudizione? Non  vi
siete resi conto di tutto ciò? Ma
mica è colpa dell’Amministrazione
Comunale…è solo colpa di qual-
che ingrato e fazioso che non si ras-
segna ad osannare ed acclamare chi
dal Palazzo tutto vede ed a tutto
pensa.
Dulcis in fundo, altro colpo di clas-
se della fantasia al potere: dopo
anni passati a risanare il bilancio
comunale ed a fare i salti mortali
per poter conciliare la stabilità
finanziaria con lo sviluppo e la rea-
lizzazione delle opere pubbliche
necessarie alla nostra collettività, è
arrivata la finanza creativa della
gestione Raona. 
I nuovi guru economici, grazie alla
loro sapienza e cultura (aridaje!)
hanno informato il Mondo del fatto
che: contrarre mutui non determina
creazione di debito futuro, al con-
trario, è la soluzione a tutti i mali!?
Ricontrattare i tassi di interesse -
aumentandoli - pur di far cassa,
non rappresenta un peso enorme
per le future generazioni che
dovranno pagarli a caro prezzo, ma
è una ventata di novità per la finan-
za internazionale!?
Noi corsanesi non sapevamo nean-
che questo? Pensavamo che creare
debiti è un male per lo stato dei
conti pubblici ed uno spettro che la
nostra comunità pensava di aver
allontanato? Beh, se non ci erava-
mo accorti neanche di ciò, allora
per fortuna che ci hanno accultura-
ti anche in questo campo.
Al di là di una situazione che ha

ALL’AMMINISTRAZIONE 
IL CARNEVALE AI CITTADINI 

LA QUARESIMA

IL FOTOVOLTAICO
dopo tentativi maldestri di una
pseudo politica di energia alternati-
va andati in fumo. Corsano è
diventata così ostaggio di una poli-
tica che non corrisponde né ai suoi
orientamenti né ai suoi interessi ma
soltanto al cieco istinto di rivalsa di
una compagnia di sbandati presi
dalla disperazione che porterà la
cittadinanza ad avere solo il tratta-
mento riservato da Sansone e i
Filistei.
Ci si chiede come faccia una
Amministrazione ad ergersi a pala-
dino di legittimità, trasparenza e
custode della democrazia e pensare
di poter applicare energia alternati-
va senza chiedere alla cittadinanza
le volontà da adottare.
Prima ha scelto il fotovoltaico
combinando con una fantomatica

Ecco la classifica degli spettacoli
estivi più apprezzati e seguiti:

De Finibus Vocis
Sagra Agreste
Popoli
Abbiamo testato, nel corso delle
manifestazioni, il livello di gradi-
mento e di presenze che i vari spet-
tacoli hanno registrato.
1) Non è sfuggito a nessuno la
numerosa presenza di quanti hanno
seguito lo spettacolo “De Finibus
Vocis” dal vivo. Si stima intorno
alle 2000 presenze, e quanti nei
giorni successivi lo hanno visto
attraverso le frequenze televisive di
“Studio 100 Salento Channel” via
satellite. In più vi è stato un forte
apprezzamento per le qualità dello
spettacolo, ben preparato, nei mesi,

dai fratelli Scarcella.
2) La seconda edizione della “Sagra
Agreste” voluta e organizzata dalla
Pro-Loco Corsano, e dal suo presi-
dente Gianfranco Riso ha riscosso
un forte gradimento da parte dei
visitatori, turisti in particolare. La
cura e l’igiene dei piatti tipici  ha
portato la Sagra ai livelli più alti nel
calendario delle Sagre provinciali,
anche per le presenze registrate.
3) La manifestazione “Popoli” è
ritornata anche quest’anno.
Un’edizione questa sotto tono, forse
per la ripetitività dell’offerta e del
messaggio. L’evento ha coinvolto
gli addetti ma ha lasciato quasi
indifferenti il resto. E’ calato il
numero dei presenti, ma chi era lì ha
apprezzato lo spettacolo.

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII EESSTTIIVVEE 22000088

Continua in ultima

Piazza San Biagio - De Finibus Vocis 2008
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Ecco la  notizia: nel calendario degli eventi estivi cor-
sanesi, distribuito solo a fine luglio, compare, insieme
ai rari spettacoli, anche l’intervento del Sindaco.
Primo commento:
ci domandiamo, che c’entra il  comizietto del sindaco
con gli eventi estivi?
Perché, ancora una volta, l’amministrazione incastona
il monologo del Sindaco tra uno schetch e una comme-
dia? Perché tutto ciò è a spese dei cittadini?
E’ presto detto.
Hanno paura del vuoto, non solo di gradimento, ma
anche e soprattutto di presenze. Così come avviene l’in-
verno quando l’auditorium è vuoto al cospetto dell’am-
ministrazione senza il paracadute spettacolare.

SPIGOLANDO 3
L’ECCITAZIONE DEL PD

Si  sentono colpiti da improvviso
benessere. Ci riferiamo ad alcuni
dirigenti del PD corsanese, eccitati
dal risultato elettorale dell’aprile
scorso. “Ci sono ben 329 voti di dif-
ferenza tra noi ed il PDL”. L’Italia è
andata a Destra? Veltroni e il suo PD
ha nettamente e chiaramente perduto
le elezioni? La Nazione è governata
da un solido governo Berlusconi con
due salentini nella squadra (Fitto e
Mantovano)? 
Il vento soffia sempre di più nelle
vele del Popolo delle Libertà? In
Sicilia non vi è più traccia di loro?
La tornata amministrativa ha spazza-
to via la sinistra a favore della
destra? A Corsano il centrodestra ha
giocato con metà squadra la partita
elettorale? Che importa di tutto ciò,
il PD se ne fa un baffo. Hanno ben
329 voti di differenza. 
E questo basta.

SPIGOLANDO 4
LICCHETTA, RAONA ED IL PD

SPIGOLANDO 1
COME E’ MODESTO LEI

Sia chiaro che il protocollo d’intesa tra il Comune di Corsano, il comu-
ne di Tiggiano e l’“Associazione Carnevale” non rende giustizia al pro-
getto “POPOLI”, per due semplici ragioni:
1) Nella parte descrittiva della deliberazione di giunta si dice: “Preso
atto che il progetto POPOLI si è ormai dimostrato una realtà nel pano-
rama culturale provinciale ………”.  Che vergogna!
Come, un progetto interculturale Internazionale, come viene definito
nel logo, avrebbe rilevanza provinciale?
Ma via, questa è un offesa all’immagine mondiale del nostro paese e del
suo degno rappresentante.
2) Non c’è sufficiente spazio a chi merita.
Infatti Ratano, assessore, nonché ideatore del progetto “POPOLI”, è
anche direttore artistico e coordinatore; collabora con l’Associazione
Carnevale Corsanese e in quanto componente la Giunta approva il
Protocollo d’intesa. Insomma uno e trino.
A questa figura riteniamo non sia stato dato il giusto merito.
Anzi c’è persino chi parla di conflitto d’interessi.
Ma smettetela e riteniamoci fortunati di avere cotanta cosa.

SPIGOLANDO 2
SOTTO L’ASFALTO...

NIENTE
Lo avevamo scritto tre anni fa.
Figuratevi. Conosciamo bene i nostri
eroi.
Infatti cosa poteva mai fare un’ammini-
strazione incapace di guidare il paese,
per incompetenza mista ad ideologismo
e arretratezza di idee. Nulla se non ripe-
tere vecchie e stantie impostazioni.
Nell’immediato dopoguerra, quando
l’asfalto era una conquista e le strade
sterrate una regola, le amministrazioni
per dare buona prova del loro operato si
premuravano di asfaltarle.
Bene, a distanza di oltre cinquant’anni, i
nostri sono ancora fermi li. Asfaltano,
male peraltro, per nascondere il nulla.
E lo sviluppo? Le grandi opere? Le pro-
spettive strategiche? L’occupazione? I
servizi?
Insomma vecchie logiche, vecchi meto-
di, vecchi loro nel pensiero. E basta. 
Appunto: sotto l’asfalto ... niente.

Secondo commento:
Non è vero tutto ciò che ha scritto il primo com-
mentatore. 
La verità è che la serata si articolava in tre parti.
La prima vedeva l’esibizione simpatica di
Daniele Brogna nei panni di Celentano; 
la seconda vedeva un tizio travestito da sindaco
che descriveva un paese e un progresso che non
c’è. Peraltro con scarsi risultati;
la terza parte consisteva in una farsetta del teatro
di Leo Brogna. Tutto qui.
Insomma tre spettacoli umoristici in una sola
serata. Che volete di più?

Nel corso della campagna eletto-
rale dell’aprile scorso, Fabrizio
Licchetta intervenendo in un
comizio rionale nella 167 (scarsi i
presenti per la verità) ebbe modo
di denunciare il fallimento del-
l’amministrazione Raona tanto
che il vice sindaco, presente
all’incontro, piombò in un evi-
dente imbarazzo. Raona appreso
il tutto inviò una lettera al PD

corsanese chiedendo alla segrete-
ria di smentire quanto affermato
da Licchetta, il tutto prima della
scadenza elettorale, facendo
intendere, in assenza di riscontro,
ritorsioni elettorali. Nel PD, letta
la missiva, non sappiamo se si
siano fatti una risata, di certo se
ne sono fatti un baffo, nel senso
che non hanno degnato il Sindaco
di alcuna risposta.
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Ecco lo scenario attuale in vista della scadenza per il rinnovo
della carica di sindaco. Queste sono le notizie certe ad oggi,
quando mancano pochi mesi alla scadenza. Precisiamo, ad oggi,
in quanto in politica può succedere di tutto. Vedremo.

PERISCOPIO 

� Secondo l’Assessore agli Esteri,
la manifestazione “Popoli” è la
pietra miliare della politica cultu-
rale corsanese di ogni tempo.
Verrebbe da dire “ogni scarafone è
bell’ a mamm’ soja”

� Il forum del sito Corsano web.
Per alcuni una piazza virtuale per
chiacchierare liberamente…per i
soliti noti uno spazio in più da
riempire con l’ossessivo persona-
lismo.

� Il miglior promoter in tempo
reale del nostro territorio si muove
lungo la rete di internet…un plau-
so vero ai ragazzi de “U Capu
Nosciu”

� In un mondo di schiamazzi i
nostri complimenti a chi miete
successi a livello nazionale “in
punta di piedi”. Auguri a
Marinella Protopapa.

� Per anni l’opposizione di sinistra
ha affermato che a Corsano ci
fosse carenza di partecipazione;
poi, miracolo del potere, una volta
divenuta maggioranza, ha dimen-
ticato ogni cosa, fino a diventare
allergica alle critiche. Forse tutto
nasce da un fraintendimento lessi-
cale: lor signori intendono
“Partecipare”, non nel senso di
“prendere parte”, ma “essere di
parte”. Come dire…“esprimete
tutte le opinioni che volete, purchè
siano uguali alle nostre”.

� In una nota il Vaticano ha critica-
to la bandiera arcobaleno adopera-
ta come simbolo di pace o usato in
manifestazioni ecclesiastiche.
Appresa la notizia l’Assessore agli
Esteri ha dichiarato la crisi diplo-
matica con la Santa Sede. Ora chi
avrà il coraggio di riferirlo a S.S.
Benedetto XVI?

� Politiche/1. Dopo il risultato cor-
sanese delle elezioni politiche,
qualcuno ha stappato delle botti-

Prende quota la ricandidatura
di  Biagio Raona a Sindaco.
Infatti negli ambienti munici-
pali pare che i suoi siano tutti
tesi a sostenerlo nonostante le
divisioni che nel corso degli
anni hanno segnato l’iter
amministrativo.

La determinazione e il certosino
lavoro svolto in questi anni por-
tano Fabrizio Licchetta ad esse-
re un’alternativa concreta nella
corsa alla carica di Sindaco. Se
poi la sua figura verrà ulterior-
mente rafforzata dall’esito di
eventuali primarie, in quel caso
farebbe un ulteriore passo in
avanti.

Appare verosimile quanto si
vocifera da alcune settimane.
Biagio Cazzato avrebbe, dopo un
intenso e chiaro colloquio, rial-
lacciato i rapporti con A.N., favo-
rito anche dalla costituzione della
casa comune del “Popolo della
Liberta’” proiettandosi così, con
buone probabilità di successo,
verso la corsa a palazzo di città.
Vedremo a breve se ciò risponde
a verità o è solo una delle tante
indiscrezioni.

I suoi amici lo dicono chiara-
mente: Biagio Ciardo ha sciolto
la riserva, si candida per fare
ritorno in Provincia. Pressato
dalle segreterie provinciali e dai
suoi sostenitori sparsi in tutto il
collegio, esclusi colpi di scena,
Biagio Ciardo accetterà di corre-
re per la Provincia e pertanto
diminuiscono le possibilità di
una sua candidatura a sindaco.

RAONA

CAZZATOLICCHETTA

CIARDO

L’amministrazione comunale è
scossa da due vicende giudizia-
rie. Della prima si occupa la
magistratura penale e riguarda
il bando di gara per la
“Gestione integrata dell’im-
pianto di Pubblica Illumi-
nazione”.
L’altra, di competenza invece
della magistratura amministra-
tiva, concerne il concorso per il
funzionario tecnico Ingegnere-
Architetto.
Sulle due vicende l’opposizio-
ne non ha espresso, per ora,
alcuna valutazione.
Noi la interpretiamo come una
lezione di stile comportamenta-
le verso un’amministrazione
che, nonostante ciò, dimostra
di non capire il messaggio

tanto da accentuare la sua
faziosità. “Garantisti sempre.
La doppia morale non ci appar-
tiene”.  “Attendiamo gli svilup-
pi senza speculare”. Così sem-
bra dire l’opposizione di
destra. Ottima condotta. Però.
C’è un però.
Il diritto dei cittadini ad essere
informati di tutto, e da più voci,
in primis dall’opposizione. 
Poi, a fronte di una strafottente,
faziosa sinistra, che non ha mai
mancato di piegare ai propri
fini ogni evento, una sinistra,
appunto della doppia morale e
della faziosità elevata a meto-
do, ha ancora senso, chiediamo
all’opposizione, adottare com-
portamenti signorili?

glie di spumante pregustando
futuri scenari di vittoria. La
domanda sorge spontanea: ma per
chi brindava?

� Politiche/2. Analizzando il voto
delle elezioni politiche a Corsano,
si è udito qualcuno che (s)ragio-
nando sul futuro ha esclamato:
“Si può fare” e da lì gli scongiuri
dei presenti.

� Il Paese è immobile, il tessuto
produttivo corsanese arranca, la
partecipazione dei cittadini alla
vita amministrativa fa registrare i
minimi storici, le casse del
Comune sono stracolme di mutui,
ma per l’Amministrazione
Comunale non siamo mai stati
meglio. Raona somiglia sempre
più al comandante del Titanic, il
quale mentre la nave affondava
ordinava all’orchestra di suonare!

� Il faro delle indagini della magi-
stratura si è acceso sul bando del-
l’illuminazione pubblica del
Comune di Corsano. Una vicenda
che sembra avere diversi lati
oscuri.
Altro che illuminazione.

� Dopo aver contrattato un mutuo
per l’arredo urbano, gli ammini-
stratori hanno pensato di iniziare
da P/z Santa Teresa e San Bartolo.
Infatti hanno divelto le storiche
panchine, lì da circa quarant’anni,
per sostituirle con dei comunissi-
mi e scomodi sedili. Insomma tra
i mugugni dell’intero paese, sono
passati dalla storia alla misera
cronaca.

� “La Corrida” emigra a Tiggiano.
Proteste dei paesani contro l’am-
ministrazione incapace di conser-
vare ciò che si ha.
Ma che volete, noi abbiamo “I
POPOLI” dal peso di circa
€45.000 poi se il Popolo vero pre-
ferisce “La Corrida” chi se ne
frega! 

IL DOPPIO PESISMO
E L’OPPOSIZIONE
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poco di ironico e tutto di cruda-
mente drammatico, la riflessione
che sorge è un’altra. 
Se certa politica si comporta in
questo modo, utilizzando mez-
zucci informativi per mascherare i
buchi dell’inattività, dell’ineffi-
cienza e dell’opacità dell’azione
amministrativa, finisce inevitabil-
mente per divenire forza respin-
gente rispetto alle aspirazioni, ai
sogni ed ai progetti dei giovani.
Ripartendo da dove avevamo ini-
ziato, questa volta sì che verrebbe
da dire: ragazzi impegniamoci
con forza e convinzione nono-
stante tutto...facciamolo per rea-
gire a tutto questo, riportando il
nostro Paese al centro del Capo di
Leuca e facendolo ritornare motore
del progresso del nostro territorio. 

Un gruppo di giovani

azienda che avrebbe dato per l’uti-
lizzo di un terreno un vitalizio con-
sistente vita natural durante, per
poi scoprire che il Comune avrebbe
dovuto comprare un terreno agrico-
lo da un privato per la modica cifra
di oltre 150.000 € (naturalmente
con mutuo) e darlo in concessione.
Il tutto si è interrotto nel momento
in cui si è  chiesto alla ditta di
acquistare direttamente dal cittadi-
no il terreno e diminuire il lauto
compenso all’amministrazione.
Finale del provvedimento, l’azien-
da a questa proposta è scomparsa,
svanita nel nulla, facendo rimanere
alla cittadinanza un ulteriore dubbio.
Quest’anno abbiamo avuto un
ritorno di fiamma, il fotovoltaico 2
con un’altra incredibile storia.
Anche qui il tutto è iniziato con una
ulteriore proposta di un’altra ditta,
venuta alla ribalta del grande pub-

blico per storie di corruzione.
Anche in questa occasione vi sono
promesse di compensi stratosferici
per utilizzare proprietà comunali,
oltretutto siti bizzarri ed inappro-
priati.
Il costo dell’operazione per la citta-
dinanza corsanese era di vari milio-
ni di euro, il tutto gestito e regola-
mentato da un bando di gara, pen-
serà qualcuno. Niente affatto! Con
affidamento diretto per specificità e
competenza dichiarata come tre
brevetti registrati che dopo una
approfondita indagine risultava
non veritiero e quindi veniva meno
la specificità e quindi l’affidamento.
Bisogna aggiungere che tale opera-
zione scabrosa ed inconsistente era
supportata da una perizia di parte
che consigliava con vigore di non
procedere, smascherando quel
qualcuno che ha tentato di farci
credere che gli asini volano.
La terza storia, quella più recente,
la conoscete tutti. E’ alla cronaca

dell’intera provincia. Siamo passa-
ti dal fotovoltaico ad un bando per
la “Gestione integrata dell’impian-
to di Pubblica Illuminazione” tren-
tennale, passando da una energia
alternativa ad un’altra semplice-
mente come bere un bicchiere
d’acqua.
Credo sia giunto il momento di
mettere da parte il vittimismo tipi-
co di alcuni amministratori e segui-
re interventi e politiche propositive
ed efficienti capaci di dimostrare
che i corsanesi sono e vogliono
essere effettivamente protagonisti
del loro futuro.
Credo che questa amministrazione
abbia fallito su tutti i campi.
Tra alcuni mesi saremo chiamati a
decidere se staccare la spina al
malato terminale che è l’unica
eutanasia sulla quale possiamo
dirci tutti d’accordo, esclusi gli
amministratori ovviamente.

Biagio Palumbo


