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A ricordo di mio padre Mario, 

oggi, 21 marzo, ricorrenza della sua dipartita  

Giulio Iudicissa 

Se pure volessi, non potrei salire sul carro dei 

vincitori, perché lì non c‟è più neanche un po-

sto disponibile. Anzi, giù, c‟è tanta gente pre-

notata, che aspetta fiduciosa la mano del de-

stino o un atto di buon cuore umano: meglio 

salire sul carro infiorato che rimanere coi piedi 

sulla nuda terra. Consuetudine antica, alla 

quale in tanti non seppero sottrarsi, se è vero, 

lo leggo in Macrobio, che, finanche al tempo 

del grande Cesare, siano state accolte in Se-

nato tante persone da non potere essere con-

tenute su quattordici gradini. Nessuna meravi-

glia, dunque, ma un po‟ di delusione ci sta. 

Che pensare dinanzi a filosofi e politologi, co-

stituzionalisti e capitani d‟industria con alle 

spalle un percorso netto di studi e di esperien-

ze, i quali hanno sempre tenuto una certa rotta 

e che ora, al sorgere d‟una nuova aurora, am-

miccano, sottilizzano, si offrono? È la vittoria 

definitiva di un modello di società divenuta im-

palpabile, fumosa, liquida? Non c‟è posto per 

un‟area di sano conservatorismo? Non ci sono 

più operai, movimenti operai e movimenti rifor-

matori? Non possono più proporsi partiti mode-

rati che vogliano mettere insieme tradizioni e 

nuovi bisogni? Insomma, quelle antiche e nobi-

li categorie, destra, sinistra, centro, sale della 

nostra giovinezza, sono state per sempre in-

ghiottite da chissà quale buco nero? Ci trovia-

mo, pontifica qualcuno, ad uno snodo epocale. 

Non è vero. Ogni tempo fu ed è snodo epoca-

le. Dunque, ci saranno i vincitori veri e quelli 

che non faranno in tempo ad essere iscritti nel 

libro degli annali; ci saranno i vinti che piatiran-

no un posticino sul carro del vincitore e quelli 

che, conservando un naturale decoro, conti-

nueranno a dichiararsi di sinistra, di destra, di 

centro. Servilismo e coerenza resteranno nelle 

piazze e nei palazzi austeri.  

Ti abbraccio, Padre caro. 

Nuova Corigliano - Fondato da Mimmo Longo  
Responsabile Don Vincenzo Longo - Autorizzazione Tribunale Rossano N° 64 del 28.06.1995 
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L‟art. 4 della Costituzione sancisce un vero e 

proprio “patto repubblicano” tra le istituzioni 

e i cittadini, il cui obiettivo è la consacrazione 

del lavoro quale “fondamentale diritto della 

persona umana” (Corte cost. n. 45/1965). Il 

lavoro, dunque, viene visto come un “Giano 

bifronte” della cittadinanza: sia in quanto fi-

nalità dello Stato, sia nella veste di strumen-

to di progresso della società. Questa duplice 

forma di garanzia (a favore della persona e 

della comunità) ha trovato la sua degna con-

sacrazione nella legge n. 300/1970 (lo 

“Statuto dei lavoratori”), uno strumento di 

messa in protezione dei diritti del lavoratore 

(a partire dalla stabilità del rapporto) idoneo 

anche a fungere da base di contenimento 

delle più moderne forme (anche patologiche) 

del mercato del lavoro. Da qui la “sponda” 

contenuta nel comma 2 dell‟articolo 4, indi-

rizzata a stabilire relazioni funzionali tra il cit-

tadino e la sfera pubblica, nel senso che il 

lavoro non viene concepito soltanto come 

tramite diretto ad elevare il benessere mate-

riale della società, ma anche a favorire – at-

traverso la liberà scelta del cittadino-

lavoratore (la sua naturale vocazione) – il 

“progresso spirituale” della stessa. Una scel-

ta, questa seconda, tutta finalizzata a stabili-

re un nesso di continuità tra le motivazioni 

che spingono un soggetto ad intraprendere 

una determinata opzione lavorativa e la fina-

lità più importante della Costituzione: il soli-

darismo. In pratica è come se la Carta dices-

se che, ferma restando la libertà della perso-

na di organizzare la propria sfera lavorativa 

in ragione delle diverse inclinazioni naturali 

(“secondo le proprie possibilità” … e in base 

alle condizioni oggettive di contesto), è suo 

dovere quello di partecipare costruttivamente 

alla trasformazione della società, mettendo a 

disposizione di tutti competenze, abilità, re-

sponsabilità. Il lavoro, dunque, come manife-

stazione della dignità umana. Questa carat-

teristica “propulsiva” dell‟art. 4 trova inoltre 

maggiore enfasi alla luce del processo di in-

tegrazione sovranazionale europeo. La co-

stante attenzione che il diritto euro-unitario 

ha dedicato al diritto al lavoro, anche dal 

punto di vista della sua concreta giustiziabili-

tà, determina, nei fatti, un allargamento della 

sua effettività idonea a fungere da stimolo 

nei confronti delle sempre più frequenti ma-

nifestazioni di inerzia da parte dello Stato nel 

dare attuazione al diritto in oggetto. Grazie 

all‟Europa, l‟art. 4 ritrova la sua qualità 

“valoriale” – superiore a qualsiasi disposizio-

ne normativa di settore – e funge da ispira-

zione per tutte le altre prescrizioni costituzio-

nali, specie quelle di cui agli artt. 35 ss. Inol-

tre, tramite il comma 2, il lavoro si palesa co-

me “ideale di libertà”, funzionale a celebrare 

la dignità umana e a misurare la capacità 

della democrazia di rispondere ai mutamenti 

culturali e istituzionali. Questo ancoraggio 

alla dimensione umana deve ricordarci, in 

tempi di crisi del lavoro, quanto la dicotomia 

“diritto al lavoro” (cara al Mortati) debba re-

cuperare assoluta centralità politica, così da 

far scaturire, sulla base di scelte ponderate e 

responsabili, risposte idonee a non declas-

sare il bene-lavoro a semplice eventualità o, 

peggio, a tracotante concessione.  

Nel 70° anniversario dell‟entrata in vigore della Costituzione  

una breve guida alla comprensione dei suoi primi 12 articoli  

relativi ai „Principi fondamentali‟ 
 

Art. 4: La ‘centralità’ del Lavoro 
 

Gianfranco Macrì (Università di Salerno) 
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I Missionari Ardorini  

a Schiavonea 

di don Vincenzo Longo (Ardorino) 
In seguito alla trasformazione della pianura di 

Corigliano con i villaggi creati dall‟Ente per la 

valorizzazione della Sila (OVS), i padri Ardori-

ni furono invitati dall‟Arcivescovo di Rossano 

a tenervi una missione rurale dal 19 agosto 

fino a tutto il mese di settembre del 1953. 

Parteciparono alla missione i Padri Michele 

Mantegazza, Pietro De Seta e Sesto Tocci, 

nonché i chierici catechisti Tommaso Ubbrìa-

co, Vittorio Filosa ed Albino Calomino. Duran-

te la missione, Padre Michele sostituì il parro-

co don Carlo terzi, impedito per malattia. In 

questa situazione di disagio per la popolazio-

ne e per le necessità che si prevedevano in 

tutta la zona, maturò il progetto di affidare le 

parrocchie di Schiavonea e dello Scalo, con 

l‟assistenza spirituale di tutti i villaggi creati 

dall‟Ente di Riforma, ai Padri Ardorini. Sorse 

così la Stazione Missionaria Ardorina di 

Schiavonea. Padre Michele Mantegazza, no-

minato Superiore della Stazione missionaria, 

giunse a Schiavonea con P. Pietro De Seta il 

7 novembre1953 mentre infuriava una tempe-

sta e Schiavonea era allagata. ll giorno se-

guente, domenica, don Carlo Terzi salutava la 

popolazione ed i Padri Ardorini iniziarono la 

loro attività col battesimo di un bambino. 

I Padri cominciarono ad avvicinare la gente di 

Schiavonea, dello Scalo e dei villaggi. Il lavo-

ro era immenso e due soli Padri insufficienti. 

Dopo alcuni mesi incominciò a venire, nei 

giorni festivi, un terzo padre, P. Domenico 

Vizzari, segretario della Scuola media. A 

Schiavonea abitavano allora circa 300 fami-

glie, 250 delle quali vivevano di pesca. P. Mi-

chele rivolse le sue cure a queste in modo 

particolare. Visitava le famiglie, assisteva gli 

ammalati portando a tutti la Comunione ad 

ogn i  p l en i l un i o .  Ne l l a  f es t i v i t à 

dell‟Ascensione, il 27 maggio successivo, la 

Chiesa di Schiavonea veniva elevata ufficial-

mente a Santuario mariano diocesano. S.E. 

mons. Rizzo, accompagnato da alcuni cano-

nici curiali di Rossano e preceduto da una 

lunga teoria di moto, celebrò la Santa Messa 

pontificale sul sagrato della chiesa, assistito 

dal clero di Corigliano e dai sacerdoti di rito 

bizantino della diocesi di Lungro, che canta-

rono l‟Epistola ed il Vangelo in lingua greca.  

Nell‟anno mariano 1954, come un po‟ ovun-

que, anche nella diocesi di Rossano si svol-

sero delle Peregrinatio Mariae. Dal 5 al 20 

settembre, una statua della Madonna delle 

Grazie di Rossano, fu portata in peregrinatio 

per diversi villaggi della stazione missionaria 

sostando alcuni giorni a Schiavonea. 

Nel 1955 la cappella della Madonna nel san-

tuario di Schiavonea fu restaurata nella sua 

parte superiore dall‟artista di Luzzi Emilio 

Jusso e dai suoi discepoli. Per iniziativa di P. 

Mantegazza fu edificato un monumento 

all‟Immacolata, inaugurato l‟1 Gennaio 1956 

da S. E. mons. Rizzo e dal Ministro della Ma-

rina Mercantile, on.le Gennaro Cassiani. 

L‟intensa attività apostolica di P. Michele 

Mantegazza fu tragicamente stroncata l‟11 

marzo 1956 per un incidente stradale. Con lui 

perse la vita Padre Vincenzo Torchia reden-

dorista. Una folta rappresentanza di parroc-

chiani seguì la alma di P. Michele fino a Mon-

talto e dopo le esequie ottenne dal fondatore 

degli Ardorini, mons. Gaetano Mauro che P. 

Vizzari si stabilisse definitivamente a Schia-

vonea per continuare l‟opera del missionario 

defunto. Molte idee e speranze che P. Miche-

le aveva espresso in vita divennero realtà do-

po la sua morte. Per avvicinare i pescatori co-

stretti ad assentarsi da Schiavonea, P. Dome-

nico iniziò la visita, mensile o quasi, ai pesca-

tori stessi sul luogo di lavoro, cioè sulle spiag-

ge di Cariati fino a Taranto, con celebrazione 

della Messa su una barca o 

altro altare improvvisato. 

Quando i pescatori tornava-

no a casa per il plenilunio 

c‟era la riunione in massa 

con conferenze, Santa Mes-

sa e Comunione. I pescatori 

già riuniti in cooperativa per 

fruire delle previdenze so-

ciali, costituirono un com-

patto gruppo delle ACLI. 

Intanto la popolazione di Schiavonea era ulte-

riormente aumentata con oltre 100 battesimi 

ogni anno e molti matrimoni, oltre a numero-

se famiglie venute da fuori. Lo stato delle ani-

me del 1957 riporta circa 400 famiglie. Que-

sto aumento straordinario di popolazione co-

minciava a creare dei problemi seri per 

l‟amministrazione comunale di Corigliano. Si 

rese necessario un serbatoio per l‟acqua po-

tabile costruito nel 1954 dietro il Santuario, 

dove una volta scorreva un ramo del Coriglia-

neto. In aiuto dei due Padri della Stazione 

Missionaria venne P. Mario Romanò, nomina-

to Superiore della piccola comunità 

dall‟estate 1957. Inoltre venivano spesso altri 

Padri Ardorini e chierici catechisti. 

Si ottenne dal demanio il terreno sulla spiag-

gia per un campo sportivo e con la collabora-

zione del Centro Sportivo Italiano si iniziarono 

delle attività agonistiche per la Gioventù Ma-

schile. Per avere un locale adatto per i giochi 

dei giovani e degli uomini, fu restaurata la 

parte sinistra del locale sotto il Santuario, do-

ve una volta c‟era la chiesetta di San Leonar-

do. Il clima di spiritualità era intenso. 

Nel 1958, primo centenario delle apparizioni 

di Lourdes, ebbe luogo in tutta la Stazione 

missionaria una “Peregrinatio Mariae” con u-

na statua dell‟Immacolata che sostò nel San-

tuario dal 6 al 10 gennaio 1959. Furono gior-

nate intense di ritiro e di preghiera. 

Il 28 dicembre 1958 veniva approvato da S. 

E. Mons. Rizzo l‟inno alla Madonna di Schia-

vonea, composto dal Cav. Carlo La Mura con 

musica del M° Giuseppe Scalzo di Rogliano. 

Nel 1959, in seguito alla legge promossa dal 

ministro Cassiani per la pensione ai pescato-

ri, per interessamento dei Padri Ardorini, qua-

si tutti i pescatori anziani di Schiavonea pote-

rono usufruire della pensione. Col mese di 

ottobre 1959 P. Vizzari lasciava la parrocchia. 

Già da un anno aveva diminuito la sua attività 

per la malferma salute e persistendo il male, i 

Superiori ritennero opportuno trasferirlo a Na-

poli. Anche P. Romanò, che 

aveva sostituito P. Vizzari 

nell‟ultimo anno, era costretto 

a lasciare Schiavonea per 

motivi di salute. Intanto gli Ar-

dorini avevano lasciato la 

Parrocchia  dello Scalo di Co-

rigliano e P. De Seta fu nomi-

nato Parroco di Schiavonea. 

Giunsero a collaborare P. An-

tonio Palermo e P. Pietro 

Giorno ed in seguito P. Flaminio Ruffo. 

Nel 1960 P. De Seta fece sopraelevare il 

campanile del Santuario perché il suono delle 

campane si potesse udire da tutto l‟abitato 

della Parrocchia, ma non poté portare a com-

pimento il progetto che prevedeva anche 

l‟installazione di un orologio. 

Nel 1962 P. De Seta lasciò Schiavonea per 

assumere la direzione dell‟Istituto San Gioac-

chino a San Vito dei Normanni (Brindisi); gra-

vi difficoltà sorte nella Congregazione costrin-

sero, poi, i superiori a ritirare i Padri dalla Sta-

zione missionaria di Schiavonea, alla fine di 

settembre. 

Padre Michele Mantegazza 
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1917/18 - 2018  

Caporetto o Vittorio Veneto?  

di Eugenio Nastasi 
La dodicesima battaglia dell‟Isonzo iniziata il 

24 ottobre del 1917 vide, nel complesso degli 

eventi che costituirono la disfatta italiana di 

Caporetto, il suo compimento il 2 dicembre 

dello stesso anno. I libri di storia hanno scritto 

di tutto e di più sulle cause del cedimento di 

schianto delle nostre truppe, insistendo molto 

anche sul fatto che il nostro Stato Maggiore 

era a conoscenza delle intenzioni offensive 

degli Austriaci e del loro rafforzamento con tre 

Divisioni germaniche. Tale cedimento italiano 

era dovuto alla scarsa coordinazione tra i re-

parti militari, ai personalismi tra i comandanti, 

alla sfiducia profonda del generalissimo Luigi 

Cadorna nei confronti dei fanti, alla terribile 

stanchezza delle nostri militi. Caporetto fu, 

per il numero dei morti e feriti, dei prigionieri, 

dell‟enorme perdita di materiale bellico e di 

sostentamento, una disfatta. Lo fu anche psi-

cologicamente per l‟arretramento della linea 

difensiva sul Piave che, praticamente, conse-

gnava in poche settimane chilometri di suolo 

italiano all‟avanzata delle truppe austro-

germaniche. Caporetto portò in un colpo solo 

tutti i nodi al pettine: la palese inadeguatezza 

di Cadorna nella gestione delle armate, la 

sua scarsa considerazione della politica del 

Governo nelle decisioni belliche, l‟assoluta 

mancanza di umanità nel rapporto con i fanti 

e, all‟interno di questo rapporto, 

l‟atteggiamento razzista per le truppe meridio-

nali. Ancora oggi, a cento anni di distanza, 

per indicare una situazione di sfacelo si dice: 

è una Caporetto! 

Eppure non fu completamente uno sfalda-

mento dell‟esercito e le prime prove, i primi 

segnali del valore dei fanti italiani, del nord e 

del sud, si ebbero prima della linea difensiva 

sul Piave, coi reparti degli Alpini che impedi-

rono, a novembre del 1917, il pericoloso sfon-

damento sulla piana tra il Brenta e il Piave.  

Poi gli eventi militari presero un‟altra piega 

con il comando supremo passato al generale 

Armando Diaz, napoletano, sicuramente più 

attento a dar fiducia e incoraggiamento ai sol-

dati stabilendo turni di prima linea più brevi e 

maggior riposo, con la straordinaria reazione 

positiva dei reparti italiani che fecero tesoro 

delle più moderne tecniche dei tedeschi ado-

perandole sulla difensiva, con la fiducia nel 

coordinamento delle proprie forze e dei mezzi 

di assalto appena si resero conto che gli Au-

striaci erano rimasti soli ad affrontare il conflit-

to. Tutto quello che accadde, dalla resistenza 

sul Piave in poi, fu una serie di episodi di rin-

novata tattica delle truppe patrie, episodi che 

misero in mostra la capacità di trovare solu-

zioni sul campo di battaglia lasciando ai sin-

goli reggimenti l‟iniziativa. Vittorio Veneto fu il 

culmine strategico al dilagare dei fanti italiani 

nei territori solo pochi mesi prima abbandona-

ti e che ora vedeva gli Austriaci in fuga disor-

dinata. Fu decisamente una vitto-

ria nazionale, ma il trattato di Pa-

rigi qualche tempo dopo ratifica-

va che la vittoria finale sul fronte 

italiano era stata possibile solo 

grazie alla presenza delle divisio-

ni alleate.  

Ecco allora il senso della doman-

da: Caporetto o Vittorio Veneto? 

Storicamente, a cento anni di di-

stanza, bisognerà dire che la prima pesò di 

più in quanto evidenziò la debolezza congeni-

ta di cui l‟Italia era e, verrebbe da dire, è afflit-

ta. E pagammo cara quella sconfitta costa-

tando la sufficienza con cui fu trattata la Dele-

gazione italiana al trattato di pace di Parigi! 

Caporetto, poi, fu la causa prossima di quella 

“vittoria mutilata” che provocò la nascita di 

sentimenti nazionalistici di cui si alimentò il 

ventennio fascista. 

 

La Newsletter di Franco Pistoia 

 

Nel quarantennio dell’uccisione di Aldo Moro 

e dell’eccidio della sua scorta 

 

 

Caro Direttore, 

quarant‟anni fa (per me ieri) Aldo Moro, presidente della Democrazia 

Cristiana, veniva rapito dalle “brigate rosse” (le minuscole sono volu-

te). Gli agenti della sua scorta furono barbaramente uccisi. Gli as-

sassini trasportavano e nascondevano Moro nella “prigione del po-

polo” per essere processato da un “tribunale del popolo”. Per cin-

quantacinque lunghi giorni l‟Italia fu attraversata da dolore e ango-

scia, incertezze e paure. Moro fu spietatamente ucciso e il suo cada-

vere fatto trovare in via Caetani (tra via delle Botteghe Oscure e 

Piazza del Gesù, tra la sede del PCI e quella della DC). 

La notizia dell‟assassinio fu sconcertante. Un popolo commosso si 

ritrovò spontaneamente presso la sede del Comune e si avviò alla 

volta di San Francesco, dove fu celebrata una Santa Messa. Affolla-

tissimo il Consiglio Comunale aperto, da me convocato. 

In quella seduta, contrassegnata da partecipazione viva e da 

interventi di docenti e giovani, si deliberò l‟intitolazione di una 

strada ad Aldo Moro e di uno spazio ai Martiri di via Fani. 

L‟una e l‟altro nella stessa zona, l‟Ariella. La targa “Largo dei 

Martiri di via Fani” non è stata mai collocata. Ho segnalato la 

cosa a sindaci, assessori, consiglieri. In questi ultimi anni mi sono 

rivolto ripetutamente agli attuali amministratori per richiamare la loro 

attenzione su questo problema (e su altri problemi) la cui soluzione 

non costa un centesimo. La risposta è stata sempre positiva: ma non 

ho visto nulla. 

Adesso mi rivolgo a te, sicuro che con  la tua ben nota sensibilità ci-

vica e con la tua parola chiara, potrai smuovere la situazione. Il qua-

rantennio del vile attentato terroristico e del crudele eccidio non pas-

si nell‟indifferenza. 
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Ti racconto la storia di Corigliano  di  Giulio Iudicissa                 
 

Decimo Capitoletto - Il Millenovecento (seconda ed ultima parte) 

 

Termina la pubblicazione della ‘mia’ Storia di Corigliano.  

Ci renda essa orgogliosi del nostro passato.            

 

Tra tante note tristi, ce n’è una buona: 

nel novembre del 1938 viene istituito il 

Liceo scientifico. 

A rendere più difficile la risalita  è la 

Seconda Guerra mondiale. Essa au-

menta povertà e disordine ed ai morti 

del primo conflitto ne aggiunge altri 91. 

Nella città si ripetono le stesse scene: 

c’è chi manca di tutto, chi ha solo 

l’essenziale, chi si arrangia ricorrendo 

al  nascente mercato nero. Quando la 

guerra tra i popoli finisce, restano o-

vunque le ferite e, soprattutto, i rancori 

tra la Destra e la Sinistra. 

Un segno? L’11 novembre 1945, 

all’Acquanova, in occasione di un comi-

zio monarchico, le opposte fazioni si 

scontrano e lo scontro degenera in 

guerriglia. E’ un miracolo se la giornata 

non termina in tragedia. 

Nel marzo del 1946, si svolgono le pri-

me libere elezioni, dopo la parentesi del 

Fascismo e della Seconda Guerra mon-

diale. Le vince il centro-destra e al refe-

rendum istituzionale del 2 giugno del 

1946, i monarchici risultano 4.057, 

mentre gli elettori repubblicani sono 

3.931. 

Ci vogliono gli anni cinquanta perché 

ritorni, se non la normalità, almeno un 

clima che lentamente prepari il terreno 

alla normalità. 

Un contributo decisivo alla riappacifi-

cazione tra le classi sociali viene certa-

mente dalla Riforma agraria, voluta dai 

Governi del dopoguerra. Questa rifor-

ma, che prevede l’assegnazione di una 

quota di terreno in pianura ai bisognosi 

che ne facciano richiesta, crea a Cori-

gliano oltre 500 famiglie di piccoli pro-

prietari. Non è poco. Diminuisce la po-

vertà, cresce la produzione agricola, 

specialmente quella agrumaria, ed au-

menta il reddito complessivo della cit-

tà. Il bisogno, però, ancora è grande. 

Ecco perché, negli anni sessanta, si ve-

rifica una ripresa dell’emigrazione, 

questa volta verso i paesi del nord, pre-

valentemente in Germania. Essa, che 

da una parte divide le famiglie, 

dall’altra risolleva l’economia e rimette 

in moto l’edilizia, influenzando positi-

vamente i mestieri ed il commercio. 

Che il paese diventi sempre più grande, 

lo dimostra il fatto che, già nel 1952, al 

vecchio acquedotto si sostituisce il nuo-

vo con l’acqua proveniente dal Falli-

stro. D’altra parte, si contano 21.256 

abitanti. Vi funzionano due cinema 

d’inverno e quattro d’estate, di cui uno 

a Shiavonea. Nelle case arrivano la ra-

dio e la cucina a gas. Fra qualche anno 

in un negozio di elettrodomestici viene 

esposto in vetrina il primo apparecchio 

televisivo. C’è un via-vai per vederlo. 

Una sera vado anch’io, con babbo e 

mammina. Che gioia! Anche per questo 

vi benedico, miei cari genitori.  

Nasce e cresce, lentamente, tra luci ed 

ombre, la nuova Corigliano.  

In mezzo secolo, si alternano ammini-

strazioni di destra, di centro, di sinistra 

e miste; non mancano i Commissari 

prefettizi. 

L’approvazione nel 1978 del Piano Re-

golatore, più tardi, la costruzione del 

Porto ed, infine, la individuazione di 

un’Area per lo sviluppo industriale, 

nonché il potenziamento del sistema 

agricolo, determinano il decollo econo-

mico della città e ne fanno il primo cen-

tro della provincia. 

Oggi, in tutto il territorio v’è una di-

screta presenza di uffici e di servizi co-

munali e sanitari, vi sono scuole per 

l’infanzia, scuole elementari, medie e 

superiori, vi sono concessionarie auto-

mobilistiche, supermercati, negozi 

d’ogni categoria commerciale, una va-

sta rete di ristorazione, dieci sportelli 

bancari. I partiti politici sono tutti rap-

presentati. Non mancano gli uomini di 

cultura, gli artisti e gli sportivi. 

Ai proventi dell’agricoltura, della pesca, 

del commercio e della piccola industria, 

si aggiungono quelli consistenti deri-

vanti dal turismo.  

Di cose da fare ce ne sono ancora tante: 

creazione di nuovi servizi nella zona 

montana, risanamento dei quartieri del 

centro storico degradati dal tempo, am-

modernamento dell’arredo urbano nel-

le frazioni della pianura e del litorale. 

L’augurio è che il terzo millennio, da 

poco iniziato, veda queste opere realiz-

zate presto e nella concordia, per noi e 

per le generazioni future. 

Foto Mario Iudicissa 


