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Nel dopoguerra i Compa-
gna, che avevano acquista-
to il castello di Corigliano
nel 1828, si trasferiscono
dehnitivamente a Napoli e

tomano a Corigliano saltua-
riamente, per amministrare
il patrimonio fondiario, an-

cora cospicuo malgrado le
perdite subite in occasione
della riforma agraria del
1950.

Il castello cessa quindi di
essere il perno della vita so-

ciale ed economica della cit-
tà e, per così dire, esce dal-
la scena della vita pubbli-
ca. Solo verso la fine degli
anni cinquanta, sulla stam-
pa locale, comincia timida-
mente ad affiorare I'ipotesi
di acquisire I'immobile al
patrimonio pubblico, Per
destinarlo a sede di attività
culturali e per valorizzarne
al meglio le grandi poten-

zialità turistiche. Inunto il
barone Renzo ComPagna,
che amminisra i beni della
famiglia a Corigliano, deci-

de di ospitare nel castello
le Suore del Sacro Cuore di
Ragusa, che vi istituiscono
un' Opera benefica destina-

ta all'assistenza dell'infan-
zia bisognosa o abbandona-
t,a. [.e suore vengono sistc-

mate in alcuni locali del
"quarto nobile", di ProPrie-
tà di Piero ComPagna.

Nel 1970, l'on. France-

sco Compagna, figlio ed e-

rede di Piero, comincia a li-
quidare gran parte dei suoi

interessi su Corigliano'
Nell' occasione, vuol com-
piere un atto di munificen-
za nei confronti del Comu-
ne, al quale offre la sua quo-

a di proprietà del castello

per la cifra simbolica di

mille lire. [a ProPosta non

viene accolta dall'Ammini-
strazione Comunale dell'e-
poca, preoccupaa degli o-

neri da sostenere Per la gc-

stione dell'immobile, ritc-
nuti eccessivamente gravo-

si soprattutto dall'oPPosi-

zione comunista. DoPo a-

ver atteso inutilmente una

risposta affermativa del Co-

Così CIvvenne
l'ocquisto

mune di Corigliano, France-

sco Compagna, e Marghcrita
Soulier vedova di Luigi
Compagna, proprietaria di al-
tra quota minore del castello,
vendono il bene alla Mensa

Arcivescovile di Rossano.

L'atto pubblico viene rogato
dal notaio dott. Gemma Ter-
zi di Corigliano, in data 9 a-

gosto 1971; il Prczzo della
vendiu è hssato in 20 milio-
ni di lire.

ll fatto provoca scalPore

nell' opinione pubblica citta-
dina, che si sente "esProPria-

ta" di un pezzo fondamentale

dclla sua storia - e Per di Più -

in favore dclla vicina Rossa-

no. (Giova ricordare che, al-
I'epoca, i rapporti fra le due

città erano Piuttosto tesi e

dominati dall'anrica "cultura

del campanile", fortunata-
mente ora supcrata).

Il risentimento PoPolare,
nella seconda metà degli anni

scttanta, viene Preso in giu-

sta considerazione dal nuovo

arcivescovo di Rossano,

mons. Antonio Cantisani, il
quale comincia a considerare

I'ipotesi di rivendere il castel-

lo al Comune di Corigliano.
Ncl ccirso dclla successiva,

lunga trattativa con la Mensa

Arcivescovile di Rossano, il
Comune si avvale dell'assi-
stenza legale dell'avv. Franco

Scarcella, al quale abbiamo

posto alcune domande sul

complesso iter della vicenda'

D) Avvocato Scarcel'
la, quando le fu dato
I'incarico di assistere

il Comune in questa

trattativa?

R) L'incarico mi è srato

conferito nel luglio del

1977. Contatti Preliminari
informali c'erano già stati

tra S. E. Anlonio Cantisani,

leg,ale raPPresenlante della

Mensa Arcivescovile, e il vi'
ce - sindaco delt'ePoca, Prof'
Franco Pistoia. Verificata u-

na reciProca disPonibililò di

nwssima a concludere l'affa-
re, l'amministazione comu-

nale di Corigliano decise di

formalizzare la trattativa, in-
caricando il prof. Pistoia di
definirla, awalendosi della
mia assistenza.

D) Quati sono state
le tappe PrinciPali del
negoziato?

R) Il momento fondamen'
tale fu la stipula del contrat-
to preliminare, quando do-

vemtno ffiontare e risolvere

una serie infinita di Proble-
mi, economici e giuridici,
talvolta reali, talvolta creati
ad arte da ambienti della cu-

ria rossanese che non con'

dividevano l'orientamcnto
dell'Arcivescovo Cantisani.
In questa fase, determinanti

furono la perseveranzq e I'in-

finita pazienza del vice - sin-

daco P i stoia, la de c isa v olon'
tà di mans. Cantisani di resti-

tuire il castello a Corigliano,
la discreta oPera mediatrice
svolta da don Antonio Cili'
berti, attuale vescovo di Lo-
cri - Gerace e allora Parroco
in Corigliano. Il "Prelimina-

re" fu finalmente so tto scritto
dopo due mesi di continue, e-

srcnuanti riunioni, e Precisa-
mente il 5 settembre 1977.

Il prezzofissato Per la cessio'

ne fu stabililo in lire 65 mi-

lioni.

D) Come si arrivò a

determinare questa ci-
fra?

R) La Mensa Arcivescovi-
le lenne a Precisare che la
somma costituiva un sempli'

ce rimborso-sPese, comqren-

sivo dei 20 milioni Pagati ai

Compagna Per I'acquisto,

de I la sv alut az io ne mo ne tar ia,

degli interessi e delle sPese

di manutenzione soPPortate

nel periodo 19711'77. Fu an-

che chiaramente s7ecifrcato

che l'immobile veniva cedu'

rc perché fasse destinato a

i[ smatore

centro di animazione civile
e culturale della comunità
coriglianese. Il Comune

chiese il finanziamento ne-

ce s sario all' Asse s sorat o al'
la P. I. dclla regione Cala'
bria che, all'epoca, disPo-

neva di fondi cosPicui da

destinare all'acquisizione
di beni culturali al Pati-
monio pubblico. Ottenuto

tale finanziamento, fu
quindi possibile stiPulare

l'auo pubblico definitivo
in data I I marzo 1979, con

rogito del notaio dott.

Gemma Terzi di Coriglia-
no.

D) Con questo atto
che cosa acquistò Pre-
cisamente il Comune?

R) Il Comune comPrò in
pratica la gran Parte del-

l'intero immobile, ossia le

qwte già di Francesco

Compagna e di Margherita
Soulier, che la Mensa Arci'
vescovile aveva acquistato

da costoro nel 1971. Nel'
l'auo fu specificato che le

Suore del Sacro Cuore sa'
rebbero rimaste nel Castel-

lo - ospiti del Comurw - fi'
no al reperimento di altri
idonei locali da adibire a

sedc della loro attivitò as-

sistenziale.

D) Per avere la di'
sponibilità dell'intero
immobile che cosa it
Comune dovrebbe an'
cora acquistare?

R) Il problenw Più ile-
vante da risolvere ritnane
quello dell'acquisizinne
della quota già di Renzo

Compagna, Pervenuta Per
successione in nuda Pro-
prietà a Luigi ComPagna

ffiglio dell'on. Francesco) e

in usufrutto alla signora

Ro s anna Quadr elli. I lovori
di ristrutturazione in atto

consiglierebbero owia'
me nte l' imme diat o ac qui s to

di tale quota, o almeno del'

la predetta nuda ProPrietà,
dalla quale in ogni casa

bisogna Partire.


