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Ho votato  

di Giulio Iudicissa 

Vada rispetto a chi, con decisione sofferta, ha scel-

to di non recarsi alle urne. Evidentemente, cose 

già viste e speranze cadute lo hanno convinto a 

rimanere a casa. Quando si spegne anche l‟ultima 

fiammella, non c‟è nulla da fare: ci si ferma. 

Io sono andato a votare, ma credo che la sofferen-

za mia sia stata pari a quella di chi a votare non sia 

andato. Forse, l‟ho fatto per abitudine o, forse, per 

non dichiararmi sconfitto dinanzi ai miei familiari. 

Certo, son mancate la fede e la passione, che pure 

mi sono state compagne da sempre. Non ho senti-

to la festa, anzi, è stato un giorno più che ordinario, 

senza curiosità e senza attese. Unica nota, se pro-

prio una debba annotarla sul mio intimo diario, è 

stato un ritorno imprevisto di memorie, che mi han-

no messo davanti tante immagini di un calendario 

tutto personale: manifesti, crocchi, comizi, scudo 

crociato, falce e martello, edera, fiamma tricolore, 

volti e voci d‟un tempo, in cui le passioni erano im-

peto e fuoco. 

Meglio o peggio? Ognuno la racconterà a modo 

suo, in attesa che la storia, comparando e pesan-

do, dica qualcosa di chiaro e di certo. I tempi della 

storia, però, sono lunghi e, spesso, condizionati dal 

potere, quello che si ramifica dalle sedi economi-

che a quelle dell‟istruzione e della comunicazione. 

E qui, su questo punto, taccio, ben sapendo di tan-

te menzogne, che, a distanza di decenni e di seco-

li, vengono ancora, senza ritegno, trasmesse con 

un sigillo di verità. 

È scesa un‟altra sera, intanto: l‟ora in cui il cuore 

più facilmente si lascia prendere dalla tristezza. 

Prendo un testo a caso, i Canti di Leopardi. Ogni 

tanto, vi attingo un soffio di verità: … Qui non è 

cosa/ ch’io vegga o senta, onde un’immagin 

dentro/ non torni e un dolce rimembrar non sorga. 

E ricordo mio Padre, che in un marzo, non so più 

se lontano o vicino, si allontanava, pregando, da 

me. Di politica lui s‟intendeva. Mi sia di conforto. 
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Se c‟è una norma costituzionale che meglio di 

tutte descrive il “salto di qualità” dall‟esperienza 

liberal-borghese a quella democratico-

repubblicana, questa è l‟art. 3, il cui doppio pro-

filo – uguaglianza formale (comma 1) e ugua-

glianza sostanziale (comma 2) –  serve a ren-

dere il diritto un presupposto pratico per inter-

pretare e dirigere la società. Occorre avere con-

sapevolezza delle disuguaglianze (piccole e 

grandi) sempre crescenti, e nello stesso tempo 

occorre dare grande risalto alla forte tensione 

che gli uomini nutrono verso l‟uguaglianza, spe-

cie in tempi di crisi. Questa oscillazione, ha ge-

nerato il bisogno di affidare allo strumento della 

politica (e del diritto) il compito di elaborare so-

luzioni conseguenti, indirizzate alla realizzazio-

ne di una giustizia sostanziale. Si tratta di una 

norma (l‟art. 3 Cost.) generata, come altre di 

pari rango, dalla tragedia del fascismo e della 

guerra, la quale, per dare i suoi frutti, ha biso-

gno del supporto di tutti i principi che la Costitu-

zione sottende; con un di più, però: gli individui, 

la società e le istituzioni non sono soggetti con-

trapposti, bensi cooperanti, immersi nella storia, 

nei suoi conflitti e nelle sue trasformazioni. Tra i 

tanti protagonisti dell‟esperienza della Costitu-

ente (innanzitutto Basso e Giannini, padri 

“diretti” di questa norma), anche il Mortati ebbe 

chiara l‟importanza di concepire una norma a 

cui affidare il compito di trasformare la società, 

articolando il compito di “rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale” all‟interno di una 

serie di disposizioni concepite “a corredo” 

dell‟art. 3, comma 2 Cost. Questo la dice lunga 

sul carattere programmatico (“intensamente po-

litico”) della fonte in oggetto e sulla capacità di 

proporre una visione cumulativa e coesa dei 

diritti di cittadinanza: quelli politici e quelli socia-

li. Questi ultimi, in particolare, rappresentano la 

sfida più ardua per uno stato democratico e plu-

ralista, perché è su questo fronte che si gioca la 

partita della solidarietà, della capacità cioè di un 

ordinamento di bilanciare fra le ragioni 

dell‟economia di mercato e quelle finalizzate 

alla protezione sociale. La presenza 

(determinante) dei diritti sociali nella Costituzio-

ne del 1948 esprime al meglio quella visione 

“progressiva” e “unitaria” dei diritti tout court 

(cara al Mortati) indispensabile per dare mate-

riale realizzazione ad azioni positive finalizzate 

al cambiamento. Niente è affidato al caso nella 

lettera della Carta fondamentale. L‟esperienza 

pregressa alla sua scrittura trasferisce nelle 

norme fondamentali la certezza che la persona 

umana vive in relazioni con i suoi simili, 

all‟interno di circuiti solidaristici (irrorati di liber-

tà) aventi la finalità, sia di arricchire il suo patri-

monio materiale e spirituale, sia di alimentare e 

sorreggere “azioni positive in favore delle cate-

gorie più svantaggiate” (Ainis). Il presente ci 

consegna robuste affermazioni di disuguaglian-

za: le categorie sottoposte a trattamenti discri-

minatori sono in continuo aumento e la politica 

si confronta con questo scenario manifestando 

tutta la sua debolezza. Ecco l‟importanza, per-

ciò, di recuperare il valore dell‟uguaglianza e di 

metterlo al centro dell‟attività politica, partendo 

dall‟esperienza della costituente e arrivando alle 

nuove forme di tutela poste in essere 

dall‟Europa, autentico baluardo contro il ripeter-

si di rovinose esperienze ideologiche.  

Vale ancora oggi l‟esortazione del Calamandrei, 

secondo il quale: “una democrazia vitale può 

attuarsi soltanto nella misura in cui la giustizia 

sociale, piuttosto che come ideale separato e 

assoluto, sia concepita come premessa neces-

saria e come graduale arricchimento della liber-

tà individuale”. 

Nel 70° anniversario dell‟entrata in vigore della Costituzione  

una breve guida alla comprensione dei suoi primi 12 articoli  

relativi ai „Principi fondamentali‟ 
 

Art. 3: un ‘capolavoro istituzionale’ 
 

Gianfranco Macrì (Università di Salerno) 
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Piano di Caruso 

e le tante attese tradite   

di Tonino Romio 

Piano di Caruso! Ma vi ricordate 

cos‟era questa località negli anni addie-

tro? Famiglie coriglianesi e non che vi 

soggiornavano per mesi, visitatori occa-

sionali, che in cerca di quiete e frescura, 

nelle serate dei mesi di Luglio e Agosto 

portavano ad un affollamento da dare 

l‟impressione di assistere ad una festa 

continua. Ma allora esisteva un campo 

di calcio, anche se allestito occasional-

mente, c‟era un campo da tennis, un 

campo di bocce, tutte strutture capaci 

di attrarre la gioventù. Una montagna 

che associata alla vicinanza del mare 

offriva la possibilità alle famiglie di 

tuffarsi il mattino nelle acque di Schia-

vonea, per risalire all‟ora del pranzo, 

godersi il riposo pomeridiano senza 

soffrire il caldo della pianura, per poi 

concludere la giornata, per i meno gio-

vani con salutare passeggiata o giocan-

do al tressette, mentre i giovani a prati-

care lo sport preferito. Un affollamento 

che aveva permesso l‟apertura di pizze-

rie, bar e ristoranti, con l‟offerte di sera-

te musicali.  

E ora? E‟ rimasto solo un bel ricordo: 

case e villette abbandonate, strade de-

serte. Un posto bellissimo con una pro-

spettiva di sviluppo inimmaginabile re-

sta lì inutilizzato e con le sembianze di 

un cimitero. Senza le strutture essenziali 

per uno sviluppo turistico moderno a 

nessuno verrà mai in mente di ritornare 

e soggiornarvi. Eppure c‟è stato tutto il 

tempo per approntare un piano per do-

tarlo di un centro sportivo, sicuramente 

realizzabile con finanziamenti della co-

munità montana, e non solo, e ricorren-

do a investimenti privati. 

Invece, qualche intelligenza superiore di 

sindaco o assessore ha preferito sperpe-

rare alcune decine di milioni delle vec-

chie lire della comunità montana, co-

struendo un „Anfiteatro‟, per di più 

nemmeno completato e ormai sicuro ri-

fugio di topi, gatti e serpenti. 

Negli ultimi anni ha preso sempre 

più consistenza l’indirizzo tendente 

a rendere meno grevi i luoghi, in cui 

a diverso titolo si soffre. Ritengo tut-

te condivisibili le motivazioni, che 

spingono in questa direzione, tro-

vando non umano che alla sofferen-

za fisica debba aggiungersi una op-

pressione spirituale, conseguente ad 

un ambiente poco luminoso o addi-

rittura asfittico e, in alcuni casi, cu-

po.  

A tale convinzione sto cercando, nei limiti delle mie possibili-

tà, di dare un seguito, attingendo a suggerimenti e ad espe-

rienze già realizzate altrove e di cui ho avuto modo di prende-

re visione. 

Da queste premesse ha preso corpo il progetto di rinnovare, a 

partire dagli aspetti esteriori, la Divisione di medicina, della 

quale ho la responsabilità primariale presso il nosocomio di 

Rossano: un’idea responsabilmente maturata e, poi, realizza-

ta tra non poche fatiche, sempre sorrette dalla convinzione di 

realizzare un progresso.  

In conseguenza dei lavori eseguiti, pazienti e familiari si tro-

veranno, d’ora in avanti, in un ambiente, che, per varietà cro-

matica e decoro estetico, solleva in parte l’anima 

dall’oggettivo dolore e dalla comprensibile preoccupazione. 

Questa nota che invio vuole esprimere, a voi Artisti e a voi 

Responsabili delle Associazioni,  tutta la mia gratitudine per 

la vicinanza mostratami nella realizzazione del progetto. 

Le opere d’arte con le quali avete voluto omaggiare il repar-

to, nonché le porte e gli apparecchi televisivi nuovi, donati, se 

da una parte fanno bella mostra di sé nei vari ambienti, ab-

bondantemente apprezzati da pazienti e visitatori, dall’altra 

sono il segno di una sensibilità non comune e. perciò, esem-

plare in direzione della vera solidarietà. 

Riceviate, dunque, tutta la mia gratitudine, unitamente a quel-

la delle Autorità sanitarie, che, in occasione della riapertura 

della Divisione, nel registrare il risultato, hanno avuto parole 

di apprezzamento sincero e grato. 

Sia il vostro gesto emulato e dia nel tempo altri segni di par-

tecipazione al bene comune. 

Ricevo e Pubblico 
 

Agli Artisti e ai Responsabili delle associazioni  
i quali hanno condiviso il progetto di ristrutturazione  
della Divisione di medicina dell’Ospedale di Rossano  

 
 

di Luigi Muraca  
(Direttore della Unità di medicina dell’Ospedale spoke di Corigliano-Rossano) 

Montagna in Festa - Gastronomia e Cultura 

 Serata finale del 28 agosto - Edizione 2016  
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La scuola è malata?  

 

di Tommaso Mingrone 

 
I recenti episodi di pubblicità ingannevole nelle 

scuole italiane, in questo periodo di iscrizioni 

per il nuovo anno scolastico, stanno facendo 

venir fuori un pericoloso aspetto, quello della 

concorrenza scorretta e ingannevole fra i vari 

istituti di ogni ordine e grado, pur di attrarre 

più alunni possibile. Ogni istituto pubblicizza 

le proprie strutture, i laboratori realizzati con i 

fondi Pon e Por, le attività programmate, il Pof 

e via di seguito. Che poi i laboratori per man-

canza di personale tecnico rimangano chiusi, 

che il Pof sia solo una raccolta di buone inten-

zioni e così via lo si scoprirà solo in seguito. Se 

a ciò si aggiungono gli episodi di aggressione 

ai docenti da parte di genitori e di studenti il 

quadro diventa ancora più fosco. E‟ normale, 

allora, che tanti si chiedano cosa stia succeden-

do nella scuola italiana. Lo stato di salute della 

scuola, oggi, secondo commentatori ed analisti 

di primo piano, è alquanto preoccupante e sem-

pre più critico, al di là delle affermazioni pro-

pagandistiche che inneggiano alla scuola bella 

ed efficiente. Le risorse per rendere più sicure 

ed adeguate le scuole italiane sono continua-

mente promesse ma mai mantenute. Lo stato di 

salute è preoccupante non solo sul piano strut-

turale ma per quello che avviene dentro la 

scuola. Il dirigente scolastico si occupa 

dell‟organizzazione e del funzionamento 

dell‟istituto, è diventato un burocrate, delega ai 

suoi collaboratori, non si interessa della didatti-

ca se non in modo approssimativo, quando va 

bene. D‟altra parte, avendo tanti dirigenti la 

reggenza di almeno un altro istituto, spesso in 

comuni distanti da quello di cui è titolare, co-

me e cosa potranno fare? I controlli sono vir-

tuali sia per il lavoro degli insegnanti sia per 

l ‟o p e r a to  d e i  d i r i g en t i .  R i ma n e 

l‟autovalutazione, che non è certamente il mo-

do migliore per dare credibilità ed oggettività 

all‟operazione di verifica. A fine anno scolasti-

co il bilancio finale risulta quasi sempre positi-

vo, roseo. All‟autovalutazione si aggiunge, co-

sì, l‟autocelebrazione. Tutto sembra essere an-

dato per il meglio. Gli obiettivi sono stati rag-

giunti, la crescita culturale è stata positivamen-

te constatata, i risultati sono soddisfacenti, le 

competenze e le conoscenze sono state acquisi-

te. Tutto a meraviglia! E se così non è andata, 

sicuramente qualcuno dirà che la colpa è stata 

dei tagli ministeriali. Si dice che una buona 

scuola efficiente è quella che propone innume-

revoli progetti, quella che esprime una efficace 

capacità organizzativa e progettuale, quella che 

sa interagire con il territorio, che sa organizza-

re eventi e manifestazioni genericamente cultu-

rali, insomma quella che sa offrire un‟offerta 

formativa (Pof) ricca. Purtroppo, non è sempre 

vero! Purtroppo l‟attività didattica, che dovreb-

be rimanere comunque centrale nel processo 

educativo, talvolta finisce per diventare margi-

nale, compressa nei tempi e subordinata alle 

altre attività. Quanto descritto accade quasi 

normalmente in tante scuole di ogni ordine e 

grado, sfortunatamente di più al sud, sia per-

ché, per ingraziarsi gli studenti (alle superiori) 

si tende a creare un clima scolastico di disim-

pegno, con conseguente rilassamento sul piano 

educativo, sia perché il disimpegno delle fami-

glie si va sempre più accentuando, con conse-

guente delega di tutte le problematiche relazio-

nali, educative e sociali dei ragazzi alla scuola, 

finendo per scaricare su di essa contraddizioni 

e problemi per i quali la scuola oggi non è at-

trezzata a dare risposte. Un ragazzo che non 

rispetta i genitori, che a casa è abituato a fare 

ciò che gli pare, non capisce perché a scuola 

non può fare le stesse cose. Né l‟opera di edu-

cazione può svolgerla un singolo insegnante, 

ma deve essere tutta la scuola a porla come 

preliminare per ogni altra attività scolastica.  

Purtroppo in questo caso la scuola, gli inse-

gnanti, il dirigente sono abbandonati  a se stes-

si senza alcun supporto. L‟unica 

risposta che la scuola in generale 

dà, per evitare possibili contesta-

zioni e polemiche da parte delle 

famiglie, è quella di utilizzare un 

metro di valutazione abbastanza 

largo. L‟abitudine a dare voti alti, 

che hanno solo lo scopo di accon-

tentare le famiglie, si manifesta 

in modo evidentissimo agli esami 

di stato, soprattutto al Sud. E così 

sono tutti felici! In realtà la scuo-

la, oggi, soprattutto quella secon-

daria, ha perso la sua identità ed è 

diventata “un mercato dove i venditori 

(docenti) sono ostaggi di clienti minorenni 

(studenti) che non gradiscono la loro merce e 

che hanno sempre ragione”. Oggi, il professore 

che un tempo godeva  di prestigio ed autorevo-

lezza è ridotto al rango di animatore o di assi-

stente sociale. E‟ sceso nella scala sociale e co-

stituisce un antimodello, quello che i ragazzi 

non vogliono assolutamente diventare. E‟ vero 

che le giustificazioni sono tante, dalla famiglia 

in crisi e allo sbando, dalla quale escono ragaz-

zi poco educati e spesso travagliati, ai troppi 

giovani dipendenti dalla tecnologia, alla tv cat-

tiva maestra di comportamenti sbagliati. Di fat-

to, la scuola è diventata altra cosa da quello che 

dovrebbe essere, si è ridotta a tasse, bonus, ca-

ro testi, stipendi, progetti, Pof virtuali. Ha per-

so la sua centralità di luogo di formazione della 

società di domani, è diventata un enorme par-

cheggio. Una scuola che promuove tutti e sen-

za meritocrazia non ha più un ruolo e a farne le 

spese sono più i poveri che i benestanti e ric-

chi. I ricchi non meritevoli mandati avanti dalla 

scuola troveranno sempre una soluzione ai loro 

problemi, i poveri nella stessa situazione non 

troveranno alcun riscatto sociale e, illusi e in-

gannati,  rimarranno sempre ai margini della 

società. Per fortuna la realtà negativa descritta 

è parziale, perché nella nostra scuola pubblica, 

a partire dalla scuola materna ed elementare, ci 

sono ancora insegnanti, tanti, che lavorano so-

do, che credono nel loro lavoro e danno 

l‟anima per i loro ragazzi. Nella nostra scuola 

pubblica ci sono ancora dirigenti, che non si 

limitano a fare i burocrati e i passacarte ma vi-

vono con passione la vita scolastica, arrivano 

per primi e vanno via per ultimi, delegano e 

nello stesso tempo controllano con coscienza. 

Dobbiamo essere contenti di questa scuola? 

Senz‟altro la possiamo migliorare. E‟ vero che 

ci sono stati tagli, è vero che gli stipendi sono 

stati sbloccati dopo dieci anni, è vero che la 

frustrazione e il disorientamento fra i docenti 

sono largamente diffusi, ma è altrettanto vero 

che, per uscire dalla crisi, l‟unico modo è quel-

lo di riconquistare da parte dei docenti la digni-

tà professionale, la loro centralità di educatori. 

A scuola, e non solo a scuola, oggi è di moda 

parlare di legalità. Tanti sono i progetti che 

vengono realizzati, tanti sono i convegni, che 

vengono organizzati, ma non ci si accorge che 

le parole non bastano più, che non hanno più 

presa e che, invece, bisogna dare l‟esempio con 

i fatti, a partire dai piccoli atteggiamenti quoti-

diani, dal rispetto delle piccole regole. E questo 

vale per i docenti, per i dirigenti, per il perso-

nale, per gli studenti. Che senso ha parlare di 

legalità, di divieto dell‟uso del cellulare in clas-

se, di puntualità sul lavoro, di rispetto delle re-

gole, se poi tutto questo viene quotidianamente 

violato?. Che senso ha parlare di legalità quan-

do si sta diffondendo fra i giovani la convinzio-

ne che rispettare le regole nella vita di tutti i 

giorni, a scuola e fuori di essa, significa essere 

poco furbi se non fessi? Ben vengano tutte le 

iniziative se abbiamo la capacità di legarle ai 

comportamenti concreti, se sappiamo sostan-

ziarle di esempi, che i giovani dimostrano di 

saper apprezzare molto. 
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Ti racconto la storia di Corigliano  di  Giulio Iudicissa                 
 

Decimo Capitoletto - Il Millenovecento (prima parte)                

 

Ed arriviamo al 1900 con 15.379 abitanti. 

Gli amministratori del tempo si rendono 

conto che alcune opere, soprattutto del set-

tore igienico-sanitario, sono da affrontare 

senza altro indugio. Le gravi alluvioni di 

fine secolo, infatti, ed una terribile epide-

mia di vaiolo, nel 1904, impongono 

l’arginatura di fiumi, torrenti e collettori; 

consigliano, per allontanare la malaria, la 

bonifica almeno delle aree di pianura più 

paludose; infine, spingono verso la costru-

zione di un moderno e grande  ospedale. 

Tutte e tre le opere vengono realizzate col 

pubblico denaro ed in parte anche con 

qualche sovvenzione della famiglia Compa-

gna. Delle tre, l’ultima opera a vedere la lu-

ce, nel 1938, è l’Ospedale, intitolato appun-

to a Guido Compagna ed ubicato nei locali 

del convento dei Cappuccini, dove, amplia-

to, ancora si trova. 

Altre cose, comunque, vanno ancora ricor-

date. Appartengono all’anno 1911: sono il 

cinematografo, la teleferica, che scende 

lungo il Coriglianeto e trasporta il legname 

dalla montagna fino al ponte Margherita, 

infine, un nuovo sportello bancario, deno-

minato Cassa rurale ed artigiana.  

Insieme, tutte queste cose rendono in pae-

se meno difficile la vita. 

D’ora in avanti e per oltre trent’anni, Cori-

gliano vive in mezzo ai problemi, nei quali 

si dibattono, d’altronde, tutti i comuni 

d’Italia. Opere positive, però, se ne realiz-

zano ancora. Vengono sistemate le princi-

pali strade cittadine con in testa via Roma, 

vengono migliorati i collegamenti tra il 

centro e le frazioni, aprono altri sportelli 

bancari. Addirittura, nel 1932, giunge in 

visita al paese il Principe ereditario Um-

berto di Savoia con la consorte. Purtroppo, 

gli eventi negativi sono più numerosi ed 

oscurano gli altri. Siamo già alla vigilia del-

la guerra e del fascismo; stiamo per entra-

re, cioè, in un’epoca caratterizzata dal di-

sordine, dalle ristrettezze e, talvolta, dalla 

violenza. Questa fase è comune a tutta 

l’Italia. 

Partiamo dalla Prima guerra mondiale, che 

a Corigliano inizia ufficialmente l’1 giugno 

del 1915, quando partono i primi soldati 

per il fronte. Per loro le Autorità comunali 

organizzano un comizio in piazza ed un 

corteo, insomma una festa di popolo. I sol-

dati sanno di partire per liberare la patria 

dagli Austriaci; nessuno immagina ciò che, 

purtroppo, lo attende. 

Dal 1915 al 1918 in città soffrono tutti. Già 

un chilo di pane costa 42 centesimi. Di più 

soffrono naturalmente i poveri. Cresce il 

numero degli emigranti: nel 1916, ne par-

tono verso le Americhe oltre 700. Manca 

l’essenziale: il grano, soprattutto, e, poi, 

l’olio ed il petrolio. A poco o a niente servo-

no i vari comitati, che sorgono, in teoria, 

per dare sollievo alle vedove ed agli orfani; 

di fatto, fanno soltanto propaganda. Quan-

do arriva finalmente la notizia della fine 

della guerra,  si fa di nuovo festa, ma il bi-

lancio è tutto negativo. Per tre anni, 3mila 

giovani coriglianesi lasciano i campi e le 

botteghe, i mestieri e le professioni; lascia-

no il paese e la famiglia; molti tornano feri-

ti e mutilati; 120 giovani soldati non fanno, 

addirittura, ritorno. 

La ripresa è lenta, come sempre accade do-

po una guerra. Spesso le difficoltà accen-

dono gli animi e li spingono alla violenza. 

È perciò che nel luglio del 1919 un nutrito 

gruppo di persone, di notte, a causa della 

penuria di generi alimentari, devasta gli 

uffici comunali ed assale i magazzini della 

Croce Rossa; e più tardi, nel marzo del 

1920, si scontrano in piazza i socialisti ed i 

nazional-fascisti. Entrambi dicono di lotta-

re per il bene del popolo e pensano di ave-

re ragione. Probabilmente sono degli stru-

mentalizzati. 

Che in città, d’altra parte, ci sia tanta po-

vertà lo dimostra un altro fatto: le Suore 

Clarisse si ritrovano in tanta miseria da es-

sere costrette, tra il settembre e l’ottobre 

del 1919, a lasciare il loro convento e a tra-

sferirsi  in conventi dei comuni vicini. 

Nell’ottobre del 1920, al Comune viene e-

letto un sindaco socialista. 

Intanto, tanti altri avvenimenti incalzano 

impetuosamente. Il 7 aprile del 1921 nasce 

ufficialmente la sezione del Partito Nazio-

nale Fascista e nel maggio dello stesso an-

no si verificano ancora scontri in piazza tra 

socialisti e fascisti. Anche Corigliano è or-

mai in mano ai fascisti e di essi la famiglia 

più rappresentativa è quella dei Fino. I due 

fratelli Vincenzo e Gaetano sono Sindaco e 

Podestà ed occupano tutte le cariche più 

prestigiose nella città e nei dintorni. Cori-

gliano diventa sede di confinati politici. 

Il complesso dei Cappuccini ad inizio Novecento,  

poi trasformato in Ospedale nel 1938 


