
DON MICUZZO LOIACONO 

 

Un breve pensiero del Sindaco Giuseppe Pascuzzi e dell’Amministrazione Comunale  

per omaggiare uno dei suoi più illustri concittadini,  

un piccolo contributo di memoria storica ed affettiva. 

 

“Per motivi anagrafici non ho vissuto il lungo periodo dal 1956 al 1970 in cui il dott. Loiacono, per 

tutti don Micuzzo, è stato Sindaco di questo comune e di quando poi, nel 1980 venne richiamato 

alla guida del Paese, ho solo un pallido ricordo. 

 

Ho appreso da altri delle sue doti non comuni, della sua capacità di amministratore concreto e 

lungimirante, dell'uomo che del servizio alla Collettività aveva fatta la sua ragione di vita. 

 

Come amministratore si è adoperato per dotare il nostro paese, che mancava di tutto, delle 

necessarie infrastrutture, promuovendo la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili per una 

civile convivenza, sia nel centro che nelle frazioni, assecondando così quelle esigenze di 

modernizzazione che costituiva l'impegno prevalente degli amministratori del tempo. 

 

Lui però non si fermò a ciò, intuì, e questo lo distinse rispetto ad altri, che la modernizzazione del 

paese basata sulla semplice realizzazione delle opere pubbliche, sarebbe rimasta fine a se stessa se 

non assecondata dalla necessità di concretizzare i presupposti utili e necessari per uno sviluppo 

economico e sociale. 

 

Puntò caparbiamente tutta la sua attività politico amministrativa guardando al futuro in termini di 

una prospettiva ambiziosa e lungimirante capace di modificare i presupposti che fino ad allora 

avevano costituito l'essenza del nostro vivere civile. 

 

Non si lasciò sfuggire quindi la prima concreta occasione che si presentò, approfittando 

dell'approvazione della legge nazionale di riordino della sanità che prevedeva la possibilità della 

creazione di ospedali periferici, puntò tutto su ciò ipotizzando la realizzazione di un'opera così 

importante per Soveria, consapevole come era che ciò avrebbe potuto rappresentare la svolta 

agognata per l'economia e lo sviluppo del paese. 

 

Le condizioni per realizzarlo erano favorevoli in quanto Ministro alla Sanità al momento era 

l'illustre nostro conterraneo, il socialista on.le Giacomo Mancini. 

 

Per lui, democristiano di fede, dover interloquire con un socialista non rappresentò un ostacolo. 

 

Aveva da sempre improntata la sua attività amministrativa nel pieno rispetto della minoranza 

consiliare composta, allora, da socialisti e comunisti, con i quali, per raggiungere lo scopo, impostò 

una condivisa strategia. 

 

Uniti nell'interesse del paese, senza tenere conto delle diversità ideologiche, iniziò un continuo 

peregrinare a Roma ed a Cosenza, città di origine dell'on. Mancini, il più delle volte accompagnato 

dall'ins. Rosario Cardamone, segretario della locale sezione del PSI, per ottenere l'agognato 

finanziamento. 

 

Le pressioni furono continue ed il Ministro Mancini, che aveva ottimi rapporti con i socialisti locali, 

lo dispose. 

 

Si avverò pertanto la realizzazione di quella opera che il Sindaco Loiacono orgogliosamente 

definiva la nostra FIAT. 



 

I circa trecento posti di lavoro oltre che comportare la piena occupazione dei giovani del luogo, 

determinarono quello sviluppo economico e demografico del paese che lui aveva preconizzato e a 

Soveria si avviò quel processo di radicale trasformazione che è stato il nostro vanto. 

 

Ma Don Micuzzo è stato non solo il tenace e caparbio Sindaco che abbiamo appena descritto quanto 

l'uomo che del servizio alla Collettività aveva fatta la sua ragione di vita. 

 

Si parla poco del fatto che lui ogni domenica mattina saliva al comune e quivi riceveva tutti i 

cittadini che avevano bisogno di impostare pratiche pensionistiche, assistenziali e quant'altro. 

 

Sopperendo alla mancanza di patronati in loco svolgeva opera di assistenza sociale per quanti ne 

avevano bisogno, senza distinzioni di parte o preclusioni ideologiche, e spesso inoltrava lui stesso le 

pratiche presso gli uffici competenti, che all'epoca, per la maggior parte erano a Catanzaro. 

 

Non va sottaciuto, perchè ciò fa parte della storia dell'uomo, che la sua designazione a sindaco nel 

lontano 1956 fu non poco contrastata da alcuni maggiorenti del suo partito, che, conservatori e poco 

propensi all'innovazione, vedevano nella sua giovane età l'ostacolo principale, il pericolo di un salto 

nel buio. 

 

Non svelo certamente un inedito se affermo, per averlo appreso da uno dei due protagonisti, che a 

far superare le diffidenze contribuirono, erano altri tempi, in modo decisivo due consiglieri di 

minoranza, i comunisti Alfredo Peronace e Francesco Marasco. 

 

Per sintetizzare questo mio breve ricordo ho chiesto di lui ad un suo amico, avversario politico, il 

quale lo ha definito come il sindaco concreto e lungimirante che ha creato le condizioni per il 

progresso politico e culturale che ha contraddistinto il nostro paese, l'uomo che nella diversità 

ideologica e nel diverso modo di amministrare la cosa pubblica, ha colto motivi di confronto, che 

orgoglioso del suo operato, non demonizzava gli avversari che per lui non erano nemici, ma 

semplicemente persone che la pensavano in modo diverso, che spesso non condivideva, ma 

rispettava e con i quali si confrontava e a volte ne accettava i suggerimenti utili nell'interesse del 

paese. 

 

Anch'io lo voglio ricordare così nella speranza che noi stessi possiamo fare tesoro dai suoi 

insegnamenti. 

 

Tuttavia vorrei disegnare la storia di Don MICUZZO LOIACONO anche attraverso un 

rapidissimo inquadramento del contesto storico, sociale e politico dell'epoca. 

 

Poiché a mio avviso, la lungimiranza dell'amministratore è da ravvisarsi anche e soprattutto nella 

capacità di leggere nel contesto contemporaneo, rilevare eventuali sbocchi e prospettive di 

pianificazione e sviluppo, anche interpretando, in proiezione gli accadimenti storici, culturali, 

sociali, politici e quant'altro... 

 

Siamo infatti nell'epoca della ricostruzione che parte dal secondo dopoguerra e che si spinge per 

certi aspetti addirittura fino agli anni 80. 

 

Nel tentativo di pianificare la rinascita del paese allora si inventarono i cd. PIANI DI 

RICOSTRUZIONE, uno strumento semplificato, molto rozzo, ma finalizzato a fare presto. 

 

Nell'immediato dopoguerra quindi si assunse la scelta di fondo di assegnare all'edilizia un ruolo 

fondamentale, trainante dello sviluppo, perché non richiedeva impianti costosi, imprenditori 



particolarmente esperti, manodopera qualificata e rispondeva ad una esigenza sociale molto sentita 

che era proprio quella della ricostruzione del paese. 

 

E' di quei tempi il serrato dibattito sulla riforma urbanistica, ad esempio, contro la speculazione più 

sfrenata, della quale ancora oggi paghiamo le conseguenze, sul territorio... 

 

Fino agli anni 60 ogni idea di pianificazione viene sistematicamente trascurata, e solo più avanti che 

si avverte l'esigenza di una programmazione, di una vera e propria pianificazione. 

 

Anche sul fronte sanitario sono stati anni fondamentali. Infatti nell'immediato dopoguerra ad 

esempio la copertura sanitaria dei lavoratori venne affidata ad enti mutualistici nazionali obbligatori 

e di categoria. Poi si affrontò il problema della copertura territoriale dei servizi ospedalieri e si 

ammise per la prima volta, la possibilità di costruire strutture ospedaliere periferiche.  

 

In questo quadro è stato importante per Soveria Mannelli non rimanere a guardare, ma attraverso i 

suoi lungimiranti amministratori rendersi protagonisti localmente del percorso di ricostruzione, di 

pianificazione, di programmazione del territorio e dei servizi pubblici essenziali. 

 

Infatti di lì a poco avremmo avuto, nel 1978, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che 

estese a tutti i cittadini il diritto a fruire delle prestazioni assistenziali sanitarie in condizione di 

uguaglianza e conformità e vennero soppressi gli enti mutualistici. 

 

Una vittoria civile di incommensurabile portata, che però finì con lo scontrarsi con il progressivo 

innalzamento dei costi del sistema pubblico nell'attuazione piena dell'organizzazione dei servizi a 

livello territoriale. 

 

Arrivarono e si susseguirono quindi leggi di riforma e riordino del servizio sanitario nazionale allo 

scopo di assicurare una assistenza sanitaria di qualità, efficiente ed efficace a tutti i cittadini, 

nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità 

nell'accesso all'assistenza, nonché nell'economicità nell'impiego delle risorse. 

 

Questi principi in particolare venivano ribaditi in tempi recenti nel 1999 con il cd. Intervento 

normativo di razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, la legge 229. 

 

Un importante susseguirsi di avvenimenti coinvolse anche il ruolo delle autonomie locali 

rispetto alla sanità.  

 

Infatti nei primi decenni del dopoguerra i comuni italiani hanno diretta competenza su molti servizi 

territoriali, quali ad es. Gli uffici di igiene, le condotte mediche ostetriche e veterinarie, la medicina 

scolastica, i servizi psicopedagogici, le farmacie comunali, tutto in funzione delle dimensioni 

dell'Ente locale. 

 

Negli anni 70 vengono istituite le regioni, alle quali sono gradualmente trasferite le competenze 

amministrative che la costituzione loro riconosce, fra le quali quella sanitaria, in due battute nel 

1972 e nel 1977. 

 

In quegli anni si registrava una forte iniziativa sociale anche in tema di salute e sanità, che 

genera significative esperienze sul territorio, stimola il legislatore nazionale e regionale poi, ad 

introdurre nuove funzioni e nuovi servizi, quali ad esempio i consultori, gli asili nido, e così via, in 

forma sempre più ampia ed integrata. 

 

Quindi in quell'epoca, bisognava ricostruire, pianificando lo sviluppo del proprio territorio e lo 



si doveva fare sotto diversi profili, tutti passanti attraverso lo sviluppo urbanistico. 

 

Allora la grande avvedutezza di Don MICUZZO ha consentito a Soveria Mannelli di assumere un 

ruolo da protagonista in questo percorso di ricostruzione locale, di ristrutturazione sociale, piuttosto 

che rimanere relegati ad un ruolo periferico, marginale, si sono creati i presupposti per guidare, in 

chiave prospettica un intero comprensorio... 

 

Un altro importante tassello è stato quello della pianificazione urbanistica, in un momento di 

scellerata follia speculatoria che ha compromesso il futuro di interi territori fino ai giorni nostri, a 

Soveria Mannelli si pianificava anche lo sviluppo urbanistico attraverso l'adozione del 

PIANO REGOLATORE GENERALE, che veniva approvato nel 1976 da un'altra 

amministrazione che vedeva questa volta Don MICUZZO costruttivamente nelle file 

dell'opposizione, nel successivo quinquennio in realtà venivano approvati poi i cd. Piani di zona 

cioè alcuni strumenti attuativi del più importante PRG. 

 

Bisogna ricavare una importante lezione dagli amministratori dell'epoca e dall'esame seppur 

frettoloso, ma ritengo comunque efficace di quel periodo storico. 

 

La prima lezione, che a mio avviso è anche una lezione di vita e di stile, è quella che sottolinea la 

capacità di quelle persone, di quegli amministratori, di costruire dinamiche politiche e 

amministrative positive, nelle quali il livore, la rabbia, il rancore per una sconfitta elettorale, non 

trova spazio, non attecchisce... Si lavora tutti insieme, si costruisce tutti insieme nel rispetto delle 

reciproche posizioni... 

 

Si gioca a carte insieme alla sera e il giorno dopo si discute da prospettive diverse in Consiglio 

Comunale, e con questa logica  si porta a casa addirittura un ospedale... 

 

La seconda lezione che colgo è data nel ripetersi degli eventi, anche nel 1956 i giovani venivano 

avversati dalle logiche conservatrici di chi voleva mantenere il controllo. 

 

La terza lezione è quella di lavorare sempre con umiltà, senza preconcetti, aprendo la porta a tutti, 

curando l'interesse collettivo anche spingendosi al di la del mero impegno amministrativo... 

 

Don MICUZZO aveva improvvisato un patronato, quando i patronati nella zona non c'erano. 

 

Bisogna avere cura dell'altro, senza calcoli di convenienza, senza logiche di appartenenza politica, 

senza ricercare il consenso ad ogni costo... quando si amministra lo si deve fare ponendo delle 

regole alla base della civile convivenza, regole che siano uguali per tutti, cercando di evitare i facili 

meccanismi delle clientele, lavorando con spirito di abnegazione e sacrificio, perché chi amministra 

lo deve fare nell'interesse della Comunità, ma anche per dovere verso i propri figli e le future 

generazioni. 

 

Un'ultima lezione che ho imparato dagli amministratori di quel tempo, da don MICUZZO in primo 

luogo, ma non solo da Don MICUZZO, è l'esigenza di amministrare con una visione strategica di 

insieme, pianificando e non improvvisando, programmando e non tirando a campare, bisogna 

sapere con assoluta certezza e poca approssimazione in che direzione si vuole andare, in che 

direzione portare la città, sapendo leggere ed interpretare i tempi per capire gli sbocchi. 

 

I veri innovatori sono coloro che esaminando la contemporaneità riescono e vedere in che 

direzione si dirige l'intero sistema per farsi trovare lì quando tutti gli altri arriveranno... 

   

Soveria Mannelli sarà sempre legata al nome di Don MICUZZO LOIACONO, vero innovatore, 



vero costruttore di futuro.  

 

Io ero presente quando gli venne consegnato il MANNO D'ORO, a dire il vero riconosciutogli 

con grande, con troppo ritardo...  

 

Quel messaggio, così positivo non deve disperdersi ma essere accolto con gioia e con orgoglio per il 

bene di Soveria Mannelli e per rendere onore alla memoria dei suoi bravi amministratori, ed illustri 

concittadini. 

 

Ed è anche per il legame emotivo che ci lega all'ospedale, e non solo per ragioni economiche, per il 

rispetto che dobbiamo a chi tanto ha fatto per portare l'ospedale a Soveria, che difenderemo con 

tutti i mezzi il nostro diritto alla salute, il nostro futuro, noi tutti.”  

 

 

Il Sindaco di Soveria Mannelli 

Avv. Giuseppe Pascuzzi 


