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Torremaggiore.

Gentilissimo Sig. SINDACO,

La nostra Associazione ha
aderito alla  Giornata Internazio-
nale “Città per la Vita- Città con-
tro la Pena di Morte”, che  ricor-
da l’anniversario della prima abo-
lizione della pena di morte dal-
l’ordinamento di uno stato euro-
peo, da parte del Granducato di
Toscana nel 1786. L’iniziativa –
giunta alla sua quinta edizione - 
è promossa dalla Comunità di
Sant’Egidio e sostenuta dalle prin-
cipali associazioni internazionali
per i diritti umani, raccolte all’in-
terno della World Coalition
Against the Death Penalty (tra
cui Amnesty International,
Ensemble contre la Peine de
Mort, International Penal Reform,
FIACAT).

Quest’anno già 1120 città di
tutto il Mondo (e, a tutt’oggi, 520,
fra cui FOGGIA e BARI, solo in
Italia) si sono impegnate a testi-
moniare la loro adesione a “Città
per la Vita - Città contro la Pena
di Morte”  illuminando in maniera
“particolare” i loro monumenti
“simbolo” (dal Colosseo a Roma
alla Plaza de Santa Ana di Ma-
drid, dall’Obelisco centrale di
Buenos Aires al Palazzo della
Moneda a Santiago, dall’Atomium
di Bruxelles alla Piazza della cat-
tedrale di Barcellona) per forma-
re un ampio schieramento mora-
le mondiale al fine di  chiedere di
fermare tutte le esecuzioni capi-
tali. 

La pena capitale nel mondo
appare utilizzata in un numero
sempre più ristretto di Paesi e tale
tendenza appare costante a par-
tire dall’ultimo quarto del secolo
scorso fino ad oggi. Tuttavia 
anacronistici richiami alla sua
reintroduzione in Europa, o giu-
stificazioni inaccettabili a favore
della sua applicazione in Iraq,
come pure la lunga strada anco-
ra da percorrere per giungere alla
sua abolizione universale, richie-
dono una tenace e incisiva azio-
ne per l’affermazione della civiltà
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CAPITANATA
del diritto e della difesa della di-
gnità dell’uomo. 

Progressi del fronte aboli-
zionista si segnalano, a livello di
opinione pubblica o nelle
leadership, anche in molti stati
mantenitori quali gli Stati Uniti,
dove si è aperto un ampio dibatti-
to sulla costituzionalità dell’inie-
zione letale, così come in alcuni
importanti Paesi dell’Asia
(Taiwan, Corea del Sud).

In Giappone un nutrito gruppo
di parlamentari ha proposto una
moratoria delle esecuzioni. Re-
centemente anche in Cina, Pae-
se che detiene il record delle ese-
cuzioni (circa 5.000 ogni anno),
si sono registrati alcuni importanti
segnali, come la decisione della
Corte Suprema di avocare a sè
tutte le condanne a morte, deci-
sione che si spera riuscirà a limi-
tare il numero delle esecuzioni in
un prossimo futuro. Occorre poi
ricordare l’abolizione avvenuta in
un Paese importante come le
Filippine, dove il Presidente
Arroyo, con il sostegno del Par-
lamento e della Chiesa cattolica,
ha definitivamente annunciato la
fine delle esecuzioni.

 Il Messico, nel corso del
2006,  ha sancito la morte della
pena capitale, segnando un pun-
to di non ritorno decisivo per l’in-
tera America Centrale e Latina.

 
 L’Africa, pur provata più di altri

continenti dai conflitti e dalle po-
vertà, si distingue per un trend
positivo sia nella diminuzione
costante del numero delle ese-
cuzioni che nell’aumento dei Pa-
esi che attuano una moratoria de
facto.

Se intende aderire all’iniziativa
può comunicarci gentilmente (e/
o direttamente al sito della Co-
munità di Sant’Egidio http://
www.santegidio.org ) il monumen-
to della Sua Città, che avrà cura
di illuminare in “maniera specia-
le” quella sera.

Il presidente onorario

Fernanda Sacco- Il presidente

Matteo Marolla

Napoli. E’ terminata la missio-
ne economico- imprenditoriale or-
ganizzata dalla Camera di Com-
mercio ItalAfrica Centrale in
Ruanda e Uganda che ha coin-
volto sedici aziende italiane, Go-
verni ed associazioni di catego-
ria subsahariani.  Di seguito il
report degli incontri della delega-
zione italiana.

UGANDA – Kampala

L’incontro con il Primo ministro
ugandese Apolo Nsibambi ha vi-
sto la presenza dell’ambasciato-
re italiano in Uganda, Ballero ed

ugandese in Italia, Rwabita. La CC
ItalAfrica ha spiegato i motivi del-
la missione descrivendo i vari
ambiti d’intervento e i progetti già
realizzati in Africa. Il Primo mini-
stro ha sottolineato la necessità
di attirare investitori ed investi-
menti privati. L’attenzione è sta-
ta focalizzata principalmente sul-
le attività di lavorazione delle
materie prime dell’Uganda come
ad esempio il caffè (era presente
all’incontro anche la Uganda
Coffee Development Agency).

Energia, infrastrutture ed turi-
smo sono tra i settori maggior-
mente rilevanti per il governo. A
tal fine, il Primo ministro ha inca-
ricato i vari ministeri competenti
di collaborare con ItalAfrica per
verificare la fattibilità di alcuni pro-
getti. Invitato in Italia, al Primo
ministro è stato ulteriormente
spiegato come questa sia una
prima missione: nei prossimi
mesi altri imprenditori italiani rag-
giungeranno Kampala. Un rias-
sunto dell’incontro è stato tra-
smesso dalla televisione
ugandese.

Uganda, il Governo accoglie

le imprese italiane
All’incontro hanno anche assi-

stito rappresentanti dell’Autorità
ugandese si sviluppo del caffè,
David Kiwanuka (responsabile
qualità ed informazione) e Julius
Madira (monitoraggio e
valuatazione). A margine dell’in-
contro con il Primo ministro, l’Au-
torità ha espresso la necessità
di rafforzare le esportazioni di un
prodotto lavorato e non solo della
materia prima. A tal fine, l’Agen-
zia cerca investitori disposti ad
installarsi nel Paese ed a lavora-
re il caffè.

Il Ministro alle Finanze e Svi-

luppo Economico Aston P. Kajara
(responsabile degli investimenti)
e il commissario Kalanguka
Kayondho (responsabile del set-
tore privato) hanno descritto lo
sviluppo economico ugandese. Il
Paese è stato presentato come
sicuro, con una stabilità politica,
con un processo di
privatizzazione in atto e una faci-
lità burocratica notevole. Il Mini-
stero cerca finanziamenti e un
rafforzamento della tecnologia.

Nel settore delle infrastrutture
mancano strade e ferrovie. Il
Governo ricerca finanziatori privati
ma in molti casi metterà fondi
propri. Ad esempio ha creato un
fondo per l’energia.

Nel settore dell’agricoltura
l’Uganda detiene circa il 50%
dell’area coltivabile della regione
del Lago Vittoria; è un Paese gran-
de produttore di caffè e cotone. Il
problema è la lavorazione: si ri-
trovano infatti ad esportare le
materie prime che vorrebbero la-
vorare in loco (come succede per
banane e ananas). L’Uganda im-
porta molti prodotti semi-lavorati

e lavorati; il Governo vorrebbe at-
tirare imprese che possano sta-
bilirsi nel Paese per realizzare in
loco questo tipo di lavori.

Nel settore del turismo manca-
no le strutture (hotel e resorts)
nonostante la presenza di molte
riserve naturali da poter sfruttare
al meglio.

Nel settore degli idrocarburi/
petrolio l’ENI ha appena scoper-
to delle risorse nel Paese; il Go-
verno cerca quindi investimenti
per l’estrazione e raffinazione a
livello locale.

Nel settore degli altri minerali
e delle risorse mancano le infra-
strutture e le imprese che le la-
vorino nel Paese e vendano solo
il prodotto finito o semi-lavorato.

Il Ministro Peter Lokeris (Ener-
gia e Sviluppo minerario) ha de-
scritto le priorità del Paese ed i
progetti su cui vorrebbe un inter-
vento di imprenditori occidentali.
In particolare nel settore dell’elet-
tricità è stato descritto come i
privati possano sia partecipare ai
progetti e vendere l’energia, che
partecipare a gare pubbliche. Il
Ministero è interessato a tutti i
tipi di energie rinnovabili, ma an-
che al petrolio. La CC ItalAfrica
ha realizzato uno studio di
fattibilità che dimostra le possi-
bilità di raffinazione in loco.

Con i ministri Kahinda Otafire
(Industria), Serapio Rukundo (Tu-
rismo) e Nelson Gagawala
Wambuzi (Commercio) si è par-
lato principalmente di turismo al
fine di coinvolgere, attraverso la
CC ItalAfrica, l’Agenzia del Turi-
smo nell’Expo 2015. L’Ambascia-
tore di Italia in Uganda, Ballero
ha fatto riferimento alla promozio-
ne di un turismo mirato, tipo ad
esempio quello relativo al settore
della caccia.

Il Ministro Maria Mutagamba
(Ambiente e Acque) è particolar-
mente interessato ad un proget-
to di gestione dei rifiuti per
Kampala e le altre città. E’ inol-
tre interessato a tutti i program-
mi comunitari di sviluppo delle
infrastrutture per l’accesso all’ac-
qua nonché ai programmi per la
salvaguardia dell’ambiente
(biodiversità, foreste, pesca, etc).
Il Ministro ha chiesto la collabo-
razione della CC ItalAfrica nei
settori della manutenzione della
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rete idrica; sicurezza delle acque;
completamento della rete, verso
le case maggiormente distanti;
collegamento verso i nuovi paesi
e villaggi che si stanno forman-
do; raccolta dell’acqua piovana.

Il Ministro impegnerà diretta-
mente il Governo nel co-finanzia-
mento dei i progetti e nei contrat-
ti per la tassazione successiva
del servizio. Di contro chiede un
apporto in termini di tecnologia e
know-how.

L’Associazione Ugandese dei
Produttori ha richiesto alla CC
ItalAfrica collaborazione delle
imprese che possano apportare
un effettivo valore aggiunto nello
sviluppo della produzione di pro-
dotti finiti o semi-lavorati del Pa-
ese in termini di know-how, espe-
rienza e scambio di buone prati-
che.

Per la Prof. Maggie
Kigozi,direttrice esecutiva del-
l’Autorità Ugandese degli Investi-
menti ed il vice direttore Bradford
Ochieng esiste un deficit di abi-
tazioni in Uganda stimato per il
fabbisogno di un milione di per-
sone che il Governo tenterà di
colmare attirando investitori stra-
nieri. E’ stata poi descritta
un’economia in cerca di investi-
menti, di imprese per la lavora-
zione delle materie prime e per
la susseguente esportazione dei
prodotti (semi)lavorati; chiarito
che nel settore delle acque ci
saranno progetti pubblici struttu-
rati sulla collaborazione con i pri-
vati; che investimenti italiani sono
possibili nei settori dei servizi, del
turismo (principalmente hotel e
resorts); ICT (rafforzamento delle
competenze e infrastrutture del-
le sedi governative). È stata infi-
ne sottolineata la facilità burocra-
tica per aprire imprese attraverso
appoggio e agevolazioni fiscali.
L’Autorità Ugandese per il Caffè
è interessata all’implementazione
delle esportazioni ma, soprattut-
to, alle imprese che vogliano la-
vorare il caffè in Uganda ed espor-
tare prodotti semilavorati.

RUANDA – Kigali

Inizialmente sono stati presen-
tati i programmi finanziati dall’UE:
per gli anni 2007-2013 in Ruanda
l’UE finanzierà attività per lo svi-
luppo di aree prioritarie come: tra-

sporti, good governance e giusti-
zia. In seguito si è parlato mag-
giormente nello specifico del set-
tore privato, con riferimento al pro-
getto Pro-Invest, co-finanziato
dalla Commissione europea, che
la CC ItalAfrica scentrale ta svi-
luppando in Ruanda, Gabon e
Repubblica Democratica del
Congo.

Con il Ministro del Governo
Locale James Musoni si è di-
scusso dei finanziamenti dispo-
nibili e della partecipazione del
ministero a determinati program-
mi per migliorare i servizi offerti
attraverso partenariati con enti ita-
liani e distaccamento di persona-
le europeo al ministero. La CC
ItalAfrica Centrale garantirà la pre-
senza di propri esperti e
l’ottimizzazione delle relazioni
con Regioni e Comuni italiani, e
la redazione di progetti di coope-
razione finalizzati al rafforzamen-
to delle competenze nei settori
determinati per il Ruanda: traspor-
ti, good governance e giustizia.

L’Ambasciatore Stanislas
Kamanzi (Ministro dell’Ambiente
e Terra) ha focalizzato l’attenzio-
ne su acqua e biodiversità, le prio-
rità del Paese. Inizialmente, il
Ministero ha elencato le aree
prioritarie ed i progetti su cui il
Governo richiede cooperazione,
mentre la CC ItalAfrica ha presen-
tato i progetti realizzati in
subsahara dai suoi membri. Da
questo scambio di esperienze è
nata una possibilità di collabora-
zione tramite la stipula di una
convenzione tra i due enti. La CC
ItalAfrica ha ricevuto mandato per
l’acquisizione di finanziamenti UE
ed ha proposto al ministero di
partecipare a programmi tematici
acquisendo esperienza e know-
how delle imprese membre.

Ms Monique Nsanzabaganwa
(Ministro del Commercio e Indu-
stria) e la Direttrice degli Investi-
menti, Kaliza Karuretwa si sono
dimostrate interessate con al pro-
getto Pro-Invest finalizzato al raf-
forzamento del settore privato e
alla promozione degli investimenti
in Ruanda. A tal proposito il Mini-
stero sarà coinvolto nelle relazio-
ni con il settore privato italiano ed
in altri programmi comunitari.
Particolare importanza si è data
alle condizioni di attrazione degli
investimenti stranieri.

UgUgUgUgUganda,anda,anda,anda,anda, il Go il Go il Go il Go il Govvvvverererererno accono accono accono accono accoggggglielielielielie

le imprese italianee imprese italianee imprese italianee imprese italianee imprese italianedi Maria Luisa Di Silvio

Lucera. Alla battaglia di Ponte
Milvio la tradizione cristiana
ricollega la conversione persona-
le di Costantino al Dio dei cristia-
ni. Un esame critico di tutte le
notizie permette di riconoscere
con certezza soltanto che da quel
momento in poi Costantino vide
nel Dio dei cristiani la potenza
dispensatrice di vittoria, e da que-
sta convinzione , che si possa
chiamarla o no conversione, tras-
se ampie conseguenze. Eviden-
temente il bisogno di un alleato
divino nella battaglia aprì a
Costantino la via della religione
cristiana. La storia tramanda che
dopo la vittoria di Ponte Milvio il
29 ottobre 312 d.C. l’Imperatore
Costantino (306 – 337)  sconfis-
se il rivale Massenzio assicuran-
dosi il comando supremo e indi-
scusso dell’intero Impero Roma-
no, non abolì le immagini di tutte
le altre divinità. Come è noto, la
sera precedente la battaglia ave-
va avuto la celeste visione della
Croce luminosa con il motto”In
Hoc Signo Vinces”; durante la
notte poi, ebbe il divino avverti-
mento di decorare i vessilli dei
suoi soldati con la Croce.
Costantino credette e fece appor-
re il simbolo cristiano sui vessilli,
cui diede il nome di “Labarum”
che significa bandiera della vitto-
ria, con il monogramma di Cristo
“XP”. Egli stesso e i suoi figli
fregiarono anche l’elmo, scudo,
corazza e spada, e sul loro
esempio altrettanto fecero i sol-
dati con le armature. Costantino,
inoltre affidò la custodia del
Labaro a 50 Cavalieri scelti della
sua Corte. L’Imperatore volle ri-
cordare il trionfo istituendo un or-
dine equestre e investendo egli
stesso i primi cinquanta cavalie-
ri. Nacque così la “Cavalleria
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Aurata Costantiniana” ( aurata in
virtù del collare d’oro finissimo che
portavano i più alti dignitari), il più
antico degli ordini cavallereschi.
Nel 315 il senato romano inaugu-
rò l’arco di trionfo che era stato
eretto presso l’anfiteatro Flavio per
celebrare la vittoria. Sulla
religiosità del nuovo sovrano di
Roma ci sono altre testimonian-
ze da cui risulta che Costantino
rendeva pubbliche grazie al suo
Dio protettore. Nell’inverno 312/
313 Costantino cedette al vesco-

vo di Roma il palazzo del Laterano
e avviò la costruzione di chiese
cristiane monumentali. La porta-
ta di questa decisione appare
chiara se si pensa che i cristiani
dell’antica capitale avevano si i
loro cimiteri (le catacombe), ma
non avevano chiese. Fu costruita
la chiesa del Laterano, come ba-
silica a cinque navate sul model-
lo delle piante basilicali profane.
L’origine di questo Ordine Caval-
leresco fu religiosa e militare, e
posto sotto la protezione di San
Giorgio, il santo protettore del-
l’esercito. Trascrivere la storia del
Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio in

un articolo è impensabile, mi li-
mito ora a farvi conoscere i gradi
che l’Ordine comprende: Bali
Cavaliere di Gran Croce di Giu-
stizia - Cavalieri e Dame di Gran
Croce di Giustizia - Cavalieri e
Dame di Gran Croce di Grazia -
Cavalieri e Dame di Giustizia, di
Grazia – Cavalieri e Dame di
Merito, Cavalieri e Dame di Uffi-
cio – Cappellani. Sono nominati
Commendatori coloro che hanno
meriti particolari nei confronti del-
l’Ordine. Quest’Ordine con la sua

meravigliosa storia che ha incan-
tato intere generazioni, ha fatto
una interessante sosta nella no-
stra città di Lucera, sostando
nella stupenda chiesa di San
Domenico edificata nel 1300,
coinvolgendo  anche i paesi del-
l’intera Capitanata. Un sentito rin-
graziamento per questo inusuale
e graditissimo evento va a Don
Luigi Di Condio e al dott. Sergio
Pompa, i due personaggi che
hanno lavorato in silenzio per far-
ci conoscere il Sacro Ordine Im-
periale Militare Nemantino Ange-
lico Costantiniano di San Giorgio
e Santo Stefano di Rito Orienta-
le.

Foggia. Il premio “Città di Fog-
gia – Umberto Giordano” è stato
ufficialmente istituito e dal pros-
simo anno rappresenterà uno dei
momenti di punta del cartellone
culturale della città.

Il riconoscimento celebrerà la
capacità e il valore di personag-
gi, enti o associazioni che nel
corso degli anni si sono partico-
larmente distinti in ambito cultu-
rale, promuovendo il territorio at-
traverso l’impegno e la professio-
nalità. L’intitolazione del premio
al musicista foggiano, inoltre,
potrà contribuire ulteriormente a
tenerne vivo il ricordo.

La commissione per
l’individuazione del candidato o
dei candidati all’assegnazione del

premio sarà composta dall’as-
sessore comunale alla Cultura, in
qualità di Presidende, e da due
componenti individuati nel diri-
gente del servizio cultura e in un
giornalista, che sarà scelto di
anno in anno.

“Abbiamo creduto fin da subito
nella necessità di istituire questo
riconoscimento e siamo riusciti
nel nostro intento – è il commen-
to dell’assessore alla Cultura,
Rocco Laricchiuta -. Il premio
Umberto Giordano, nato sull’on-
da di una semplice intuizione, si
appresta a diventare una realtà
che ci auguriamo possa divenire,
nel tempo, un appuntamento im-
portante per la città e il territorio
provinciale, fino a diventare la

manifestazione di punta della
nostra programmazione cultura-
le, arricchendola con eventi
correlati. Crediamo sia indispen-
sabile ritornare a credere nelle
potenzialità della nostra Foggia
e dei suoi cittadini. E per dare
forza a questa convinzione, de-
stinare un riconoscimento a co-
loro che hanno contribuito a far
crescere la nostra città può es-
sere un buon esempio per tutti”.

Istituito il premio “Città di

Foggia – Umberto Giordano”
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di Leonardo P. Aucello
 Mentre spiccano sulla parete le va-

rie onorificenze di associazioni e comi-
tati di provincia operativi sul territorio
che hanno creduto opportuno asse-
gnarmi medaglie e diplomi quali ricono-
scimenti a vario titolo, ma niente di so-
stanziale, che ritengo comunque con-
quistati sul campo. Ragion per cui li ho
incorniciati così da poterli leggere di fre-
quente accompagnando lo sguardo con
fantasticherie e autocompiacimenti: è
tutto quello che mi resta nel lugubre rim-
pianto di un passato di sicuro meno im-
barazzante.

Spicca su tutti la libreria di ciliegio in-
clusa nella mia dote sponsale che con-
servo con voluttà artistica osservando
i titoli dei volumi scritti sul dorso e sfo-
gliando, senza far prevaricare molto la
vanità dei sensi sulla discrezione della
mente, qualche libro, tra le pochissime
centinaia che ne posseggo, inclusi i
manuali scolastici, che avevo già letto e
gustato con particolare richiamo ad al-
cuni capitoli o capoversi su cui ho po-
sto qualche breve postilla a margine
della pagina.

Il mio atteggiamento referenziale, che
mia suocera e i governanti comunali
considerano soltanto  incontenibil i
euforie da ebetismo, vengono pubbli-
camente messe in ridicolo dall’attuale
sindaco il quale, in quanto riveste la
carica di primo cittadino, si sente nel
contempo autorizzato ad imbavagliare il
mio diritto di cronaca cercando di aprire
un varco alla concorrenza che non rie-
sce a trovare nella zona, in modo che la
redazione del giornale possa finalmen-
te disfarsi di un impostore dell’informa-
zione falsa e macchinosa.

Proprio dalla veridicità dei fatti acca-
duti, dove si fa a gara a misconoscermi
ufficialmente la mia capacità descritti-
va, che è sorto lo spunto di trascorrere
il giorno del mio compleanno a discorre-
re con i resti mortali della donna trucida-
ta dall’uomo che diceva di amarla, ma
che, comunque, era a sua volta amato
come nessuno. Qualche settimana fa

stavo frugando in cerca di un documen-
to da trasmettere al tribunale, come tan-
ti altri in questi ultimi anni di separazione

coniugale, tra carte private di famiglia

conservate in disordine e mischiate in-
sieme ad alcune foto (di quelle che Ele-
na, nella sua istintiva e improvvisa par-

tenza, mi ha lasciato come cimeli) dei

miei figli dalla nascita fino all’ultima posa.
La bimba è ripresa con l’abito da fata
turchina, mentre il fratellino indossa la

divisa da soldato garibaldino, scelti di-

stintamente tra me e mia moglie nei ri-
spett iv i  sessi,  tradizionale e
sfarzosamente demodè la prima, eroi-

ca ed esuberante la seconda.

Tra i ritagli di giornali gualciti dal tem-
po e dall’incuria, ho trovato, guarda caso,
un settimanale a tiratura nazionale con

ben tre pagine di cronaca nera dedica-

ta all’omicidio di Antonietta C., da tutti
conosciuta, o sarebbe meglio dire apo-
strofata, come Ninetta la mantenuta, a

motivo della lunga relazione d’amore che

l’ha tenuta legata per molti anni, fino al
martirio, a un coltivatore diretto bene-
stante del posto. Una professione che

da noi viene identificata in quella di

massarotto, per il possesso, appunto,
di una estesa superficie di ettari
delld:’azienda agricola di sua proprietà

e conduzione, ossia la masseria.

Ninetta aveva un volto gioviale, a
volte persino enigmatico, come lo sguar-
do della promessa sposa. Il suo aspetto

sinuoso con i capelli corvini, gli occhi

scuri e mora di pelle, oltre a un petto
tondeggiante e prospiciente come un
balcone nobile e vetusto, ti suggeriva-

no le sembianze di un’attr ice da
avanspettacolo a riposo, in attesa di ri-
proporsi in un numero speciale. Posse-
deva una statura oltre la media che si
distingueva persino in lontananza tra

LA MANTENUTA CON I

CIOCCOLATINI
quel le mezze megere pingui e
scarmigliate, pronte al diverbio o al pet-
tegolezzo sconcertante.

Aveva frequentato tutte le classi del-
l’avviamento trascorrendo le stagioni tra
ammiccamenti giovanili in feste di piaz-
ze e balli di comitive e preparandosi per
la migliore età di maritarsi. La spensie-
ratezza della sua dolce età, se mi è per-
messa la licenza, ardirei parafrasarla,
a quella ridente e vagheggiante della
fanciulla Nerina delle rimembranze
leopardiane. Terminato il percorso del-
l’istruzione di base, continuò da sola l’ap-
prendimento del mestiere perfezionan-
dosi nell’arte del ricamo in cui eccelle-
va, come la sua grazia femminile, e che
continuò ad esercitare sia dopo la mor-
te dell’uomo che si spense prematura-
mente prima di sposarla e sia dopo la
perdita di entrambi i genitori. Questi ulti-
mi non si dettero pace, fino alla fine dei
loro giorni, nel dover pensare che la loro
figlia, per cento traversie che ostacola-
no il destino di una persona, vedeva
sfiorire la propria bellezza in una insen-
sata solitudine.

Quando aveva superato da poco la
ventina incontrò il giovane che doveva
essere quello della vita. Era un mastro
muratore che era riuscito a formarsi una
squadra di carpentieri e manovali as-
sunti alle sue dipendenze, in modo che
potesse appaltare costruzione e
ristrutturazione di nuove case o anti-
che catapecchie. Il lavoro fruttava e il
loro amore cresceva, come quando un
albero maturo si riempie di frutti. Intenta
quotidianamente all’uncinetto e al telaio,
preparava da sé il corredo predispo-
nendosi per la data cruciale che non
arrivò mai né con questo e né con altri
uomini, dopo di lui.

Era da più di tre anni che il loro fidan-
zamento era stato ufficializzato dalle
reciproche famiglie e si avvicinava il tem-
po delle nozze. L’evento era stato fis-
sato da più di un anno. Il giovane, con i
guadagni che aveva messo  da parte,

sufficienti per costruirsi una propria
capanna, -per rimanere nel gergo degli
innamorati- e un proprio nucleo familia-

re, nei giorni di disimpegno lavorativo,

insieme a qualche suo aiutante, stava
riassettando due vecchi piani inferiori e
due superiori che aveva acquistato da

un sarto che aveva deciso, per motivi

economici, di sradicare la sua vita e
quella della famiglia per trasferirsi in
America, in cerca di fortuna, o,

perlomeno, di un lavoro sicuro e digni-

toso, come il sogno di ogni emigrante.
Decise quindi di vendere la casa dove
vi aveva abitato da quasi venti anni.

La madre del giovane, avendo ap-

preso le not izia del trasloco
transoceanico del sarto, propose, di
concerto con la futura nuora, l’acquisto

dei quattro vani al figlio, in procinto di

sposarsi. Così facendo, si evitava di
cercare casa da affittare preparandosi
per successivi acquisti che sarebbero

divenuti più complicati con l’intralcio del-

l’eventuale prole da crescere e da ac-
cudire.

Persuaso dalla madre e ancor più
dall’amata, il mastro innamorato stipulò

l’atto di compravendita con il vecchio
proprietario. L’abitazione era in prossi-

mità del corso principale a qualche iso-
lato di distanza da dove abitava la bella

Ninetta. Tanto è vero che, dopo la morte
del suo promesso, per il resto dei giorni

non volle mai più attraversare quella stra-

da funesta.
La ristrutturazione era giunta a un

buon punto: mancava il completamento
di finestre e balconi al piano di sopra.

Proprio mentre stava costruendo la base
di un balcone a una altezza di circa sei
metri, il giovane, posto su un ponteggio
di legno davanti l’ingresso della casa,

ebbe uno spostamento tanto che non
riuscì a mantenere l’equilibrio e precipi-
tò con tutta l’attrezzatura con cui stava
lavorando: era già passata l ’ora
vespertina ed egli aveva da poco ab-
bandonato il lavoro di appalto per ripren-
dere quello privato della sua dimora dei
sogni, come ognuna che allocherà la
storia d’amore di due giovani sposi.

A quei tempi la sicurezza nei cantieri
era dovuto all’ingegno dei mastri; spes-
so frutto di improvvisazione con le even-
tuali conseguenze˜ di rischio che non
erano purtroppo rare.

L’uomo colpì la testa sul pavimento;
perse molto sangue ed entrò subito in
coma dal quale non si è più riavuto mo-
rendo di l ì  a qualche giorno nel
nosocomio del paese, una struttura
semplice, ma efficiente.

Fu disperazione per la famiglia, ma
anche per la giovane donna: rimase così
colpita che la tragedia, che era anche
sua, sembrò segnarla per sempre rico-
noscendo in quell’incidente mortale il
segno premonitore del suo futuro di fi-
danzata disperata e di moglie mancata.
Tanto è vero che per qualche tempo,
per quanto ne avesse di proposte ma-
trimoniali, non ne volle condividere nes-
suna.

Se fece bene o fece male, non sta a
noi giudicare, fatto sta che lei non solo
non formò più alcuna famiglia ma incon-
trò sulla sua strada un uomo che, fa-
cendole perdere il filo del discorso, la
imbrigliò in una lunga e faticosa relazio-
ne di sofferenze e tradimenti familiari
che ebbe l’epilogo di una morte truce e
violenta, consumata tra passione e dis-
sidi, desideri e incomprensioni.

La sfortunata, quindi, rimase per tut-
ta la vita nella residenza di famiglia.
Quando aveva superato da poco i
trent’anni, perdette prima il padre per
una broncopolmonite non curata, che a
quei tempi era spesso letale. Mentre l’an-
ziana madre seguì la strada del marito
qualche anno più tardi.

Ninetta conobbe il primo e definitivo

amante in casa di una parente dove l’uo-
mo era stato invitato insieme alla moglie
a una festa di cresima. L’uomo adoc-

chiò subito la donna ormai matura ma

con le fattezze ancora morbidi e sedu-
centi.

Peppino, che divenne l’amante di

Ninetta, per quanto avesse la pelle ruvi-

da di sole e di terra, tuttavia aveva un
aspetto avvenente e i lineamenti giova-
nili resi ancor più evidenti da atteggia-

menti leziosi da cicisbeo con smancerie

di gesti e parole che certamente non
lasciavano indifferente l’interlocutore,
specialmente se era una donna. Infatti

chiedendole se poteva commissionarle

delle lenzuola di lino da ricamare a mano
per il corredo della figlia, ormai giovinetta
e all’attenzione di pretendenti, il massaro

riuscì a intrufolarsi in casa di Ninetta

per poi carpirle anche il cuore che era
la parte più pura che aveva conservato
intatta dal giorno della prematura scom-

parsa del suo promesso sposo.Dopo la

commissione delle lenzuola egli passò
ad altre commesse di lino e di seta sen-
za chiedere sconti di alcun tipo, ma ac-

compagnando le visite e le proposte di

lavoro con doni in natura e, a volte, per-
sino con oggetti di argenteria e monili
preziosi in oro. La donna aveva arguito

che l’interesse di Peppino sovrastava

la semplice simpatia e gli espliciti com-
plimenti per gli arabeschi di ricamo su
panni e vestiti, ma non credeva che fos-

se una vera e propria esca di complicità
sentimentale foriera di un frutto illecito
di lascivia e febbrile passione d’amore
che si sarebbe consumata, quasi gior-
nalmente, nella casa di lei, alla vista di

tutto il vicinato che non si stancò mai di
esprimere, anche dopo anni, giudizi di
invidioso moralismo di facciata.

Sabato 23 ottobre al Bloom di
Mezzago, Record Kicks è orgo-
gliosa di presentarvi l’unico con-
certo italiano degli americani
Sharon Jones & The Dap-Kings.
Attivi da oltre 10 anni e con quat-
tro album alle spalle, finalmente
sbarcano in Italia per la prima
volta, i re indiscussi della scena
funk/soul internazionale. I Dap-
Kings sono la backing band uffi-
ciale di Amy Winehouse, per lei
hanno registrato i pezzi di
plurimiliardario album “Back to
black” sotto la direzione di Mark
Ronson grande fan del gruppo.
Ma la regina ufficiale dei Dap-
Kings è l’esplosiva Sharon Jones
da Augusta, Texas la stessa cit-
tà di James Brown. Un metro e
sessanta di dinamite pura. Miss
Jones è arrivata tardi alla musica
che conta, dopo essere stata
scartata in un provino negli  anni
70 da un’etichetta locale e aver
sbarcato il lunario con lavoretti di
ogni tipo compreso fare la guar-
dia carceraria, alla metà degli anni
90 a Brooklyn ha incontrato i Dap-
Kings formando con loro un so-
dalizio inseparabile. Ora Miss
Jones è una vera e propria stella
indiscussa del firmamento inter-
nazionale, basti pensare che ar-
tisti del calibro di David Byrne,
Lou Reed, Booker T. & the MGS
e Michael Bublé l’hanno voluta al
loro fianco come special guest.
Ma la lista dei fan di Sharon
Jones & The Dap-Kings è smisu-
rata e comprende Al Green con
cui hanno collaborato per la rea-
lizzazione dell’album “Lay It
Down” uscito su Blue Note e vin-
citore di un Grammy Award, i
Public Enemy  che li hanno usati

La band di Amy Winehouse
e la regina del soul

in esclusiva in Italia
per la realizzazione della colon-
na sonora del film American
Gangster, i Jurassic Five, Jay
Leno e David Letterman che li
ospitano regolarmente dal vivo nei
propri show televisivi e perfino
Bob Dylan. Dopo aver infiamma-
to le arene di mezzo mondo, tra
cui quelle di festival prestigiosi
come il Lollapalooza, SWSW,
Womad (Nuova Zelanda),
Roskilde e North Sea Jazz
Festival, la Record Kicks è orgo-
gliosa di colmare questa lacuna
e ospitare i nostri finalmente an-
che in Italia Sharon Jones & The
Dap-Kings per la prima volta in
concerto nel nostro Paese pre-
senteranno i brani del loro ultimo
lavoro “I Learned The Hard Way”
uscito sulla loro etichetta indi-
pendente Daptone Records (di-
stribuito in Italia da Goodfellas) e
che ha già scalato le classifiche
di vendita di dischi in Inghilterra e
Stati Uniti. Resterete travolti dal-
l’irresistibile, inimitabile e conta-
gioso sound di Sharon Jones &
The Dap-Kings.

Subito dopo il concerto spazio
ad una edizione molto speciale
della Milano Funk&Soul
Allnighter la clubnight milanese
dedicata alle sonorità rare soul e
deep funk che vi continuerà a far
ballare fino alle ore piccole. In
consolle oltre ai DJ resident Nick
Recordkicks, boss dell’etichetta
milanese Record Kicks e Stefa-
no Oggiano (Breakout Soul club/
Radio Popolare), ospiti speciali
Simone Ceccarelli (Rimini Soul
Weekender) e Francesco
Magnanini per una line-up tutta
italiana.

(cs)

Foggia.  L’Adiconsum provin-
ciale di Foggia, associazione dei
consumatori aderente alla CISL,
protesta vibratamente, nei con-
fronti  dell’Amministrazione Co-
munale di Manfredonia, a segui-
to del provvedimento amministra-
tivo di aumento della tassa sui
rifiuti (TARSU) del 40% rispetto
al tributo versato in precedenza.

“Tale provvedimento – rileva
Adiconsum - è stato adottato in
assenza di un confronto con le
Associazioni di categoria, che
rappresentano gli interessi dei
cittadini manfredoniani. Tutto ciò
ha comportato un carico ecces-
sivo sul contribuente – sottolinea
l’associazione consumatori -
laddove invece si potevano trova-
re, di comune accordo, soluzioni
diverse, attinenti alla riduzione più

razionale della spesa pubblica,
anziché ricorrere all’aumento
indiscriminato delle entrate comu-
nali. A tal fine – evidenzia l’Adicon-
sum – appare doveroso, vista l’at-
tuale crisi economica che già gra-
va pesantemente su lavoratori e
pensionati, agire prioritariamente
attraverso la riduzione di sprechi
e costi inutili della Pubblica Am-
ministrazione”. L’Adiconsum, per-
tanto, nel contestare il mancato
coinvolgimento delle parti sociali
“auspica un urgente incontro al
fine di trovare soluzioni più ido-
nee e meno traumatiche per i cit-
tadini contribuenti di Manfredonia.
Il mancato riscontro determinerà
– conclude Adiconsum - azioni
sindacali conseguenti, per tute-
lare gli interessi dei consumatori
di Manfredonia”.

Aumento della TARSU a

Manfredonia, la protesta

di Adiconsum
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Lucera. Sabato 16 ottobre ri-
parte la ventisettesima stagione
concertistica dell’Associazione
Amici della Musica “Giovanni
Paisiello” di Lucera. L’ultimo ap-
puntamento prima della lunga
pausa estiva è stato quello del 1°
giugno scorso che ha avuto luo-
go nel Teatro Garibaldi di Lucera
con il concerto che ha inaugura-
to le celebrazioni per la Festa
della Repubblica in provincia di
Foggia. Un evento che ha fatto
registrare un successo enorme
per l’associazione lucerina e, ov-
viamente, per i cantanti e i musi-
cisti che si sono esibiti durante
la serata, tra i quali vi era il piani-
sta foggiano Domenico Monaco.

E sarà proprio Monaco, redu-
ce dal conseguimento il 18 set-
tembre scorso del 1° Premio
all’International Piano
Competition “Paul Badura Skoda”
a Vila Seca, in Spagna - ricono-
scimento ambitissimo e che lo ha
consacrato stella di prima gran-
dezza nel panorama pianistico
internazionale - a esibirsi nella
Sala concerti di Via Bozzini.

Musicista di rara sensibilità,
Domenico Monaco vanta un’inten-
sa attività concertistica con im-
portanti orchestre in Italia e al-
l’estero che si accompagna al-
l’assegnazione di numerosi
prestigiosi premi in concorsi na-
zionali e internazionali.

Il programma del concerto di
sabato prossimo sarà dedicato
nella prima parte a Chopin (Not-
turno op. 9 n. 2, Notturno op. 62
n. 2, che è uno dei brani che gli è

La ventisettesima stagione

musicale riparte con Domenico

MONACO
valso il primo premio in Spagna,
Notturno in Do# min. op. postu-
ma, Studi op. 10 n. 1,4,12 e la
Ballata n. 4) e nella seconda a
Liszt (Ballata n. 2, Parafrasi sul
“Tristano e Isotta”, Parasi sul
“Rigoletto”).

“Siamo oltre-
modo felici di
ospitare ancora
una volta questo
pianista ormai
r i conosc i u t o
come tra i più
bravi al mondo –
dichiara il diret-
tore artistico del-
l’Associazione
Paisiello, il M°
E n z o
Mastromatteo –
e di aver regala-
to negli anni al
pubblico di
Lucera, ma che
del resto della
Capitanata, mo-
menti di alta qua-
lità musicale con le sue esibizio-
ni, sempre apprezzate anche
dalla critica”.

Al compiacimento del M°
Mastromatteo si unisce quello
del presidente del sodalizio
lucerino, Elvira Calabria, che per
questo primo appuntamento
autunnale annuncia anche una
novità legata a quel piccolo
gioiellino della musica che è la
Sala Paisiello.

“Dopo ventisette stagioni  sem-
pre ad alti livelli – spiega la pro-
fessoressa Calabria – e il grande

successo che abbiamo registra-
to negli ultimi anni, abbiamo de-
ciso di apportare delle modifiche
alla nostra sala in modo da con-
cedere più spazio al pubblico ma
soprattutto agli artisti, aggiungen-

do due distinte aree riservate”.
Un ulteriore impegno compiu-

to dall’Associazione anche per
andare incontro alla sempre mag-
giore richiesta da parte degli spet-
tatori di messa in scena di opere
e operette.

“In questo modo – conclude la
Calabria - la sala potrà diventare
in quelle occasioni particolari un
vero e proprio piccolo teatro e
nello stesso tempo si conferme-
rà il cuore pulsante della musica
classica a Lucera”.

Foggia. “Su Borgo Incoronata
stiamo dimostrando di mantene-
re gli impegni presi, garantendo
il ripristino dei parametri minimi
di legalità e una maggiore presen-
za istituzionale finalizzata al con-
trollo e alla prevenzione”. Lo af-
ferma la vicesindaco del comune
di Foggia, con delega alla Sicu-
rezza e Mobilità, Lucia
Lambresa, rispondendo in aula
all’interrogazione presentata dal
consigliere della lista Prima Fog-
gia, Consalvo Di Pasqua. Un oc-
casione, questa, per fornire an-
che i numeri di un’azione di
monitoraggio costante sulla
zona, con particolare riferimento
al Santuario. A iniziare dallo
sgombero avvenuto nella giorna-
ta di ieri, martedì 12 ottobre, di
due locali di proprietà del Comu-
ne di Foggia, precedentemente
occupati da due abusivi. Uno di
questi sarà destinato a ospitare
un presidio fisso di Polizia Muni-
cipale, mentre la destinazione del
secondo sarà valutata in futuro.

Venendo ai dati dell’attività
svolta, nel periodo tra maggio e
settembre sono state impiegate
425 unità operative del corpo di
Polizia Municipale che hanno
provveduto all’accertamento di 11
situazioni di abusivismo commer-
ciale, di cui 7 di natura ammini-
strativa e 4 di natura penale, per
un totale di 6 sequestri di merce
(di cui 3 di natura penale per ven-
dita di merce contraffatta), oltre
all’interdizione della vendita. Inol-

Santuario Incoronata,

sgomberati i due

locali comunali

occupati da abusivi
tre, nel mese di agosto, è stato
vietato il transito di caravan fina-
lizzato allo stazionamento di co-
munità ROM. Per tutto il periodo
è stato sempre garantito un co-
stante servizio di pattugliamento
stradale, soprattutto nei fine set-
timane e in concomitanza di even-
ti particolari in programma pres-
so il Santuario.

“Al di là delle valutazioni di
merito – è il commento della
vicesindaco – credo che i dati
sulla nostra attività siano la dimo-
strazione più lampante di come
il servizio sia sempre e comun-
que garantito. Nonostante le dif-
ficoltà operative e finanziarie, il
corpo di Polizia Municipale ha
dato prova di professionalità e
spirito di abnegazione, offrendo
alla comunità un’importante azio-
ne di contrasto al dilagare dei fe-
nomeni di illegalità. Sul Santua-
rio, come su Borgo Incoronata e
più in generale su tutte le perife-
rie cittadine, l’amministrazione è
decisa a intervenire per far si che
i cittadini come i commercianti
tornino in possesso dei requisiti
minimi di esercizio dei propri di-
ritti, spesso calpestati da vecchie
prassi di abuso che la nostra co-
munità come questa amministra-
zione non è più disposta a tolle-
rare. In questo senso, credo che
la collaborazione dei cittadini sia
fondamentale per aiutarci nella
complessa attività di controllo e
prevenzione che quotidianamen-
te svolgiamo sul territorio”.

Foggia. La situazione degli isti-
tuti penitenziaria della Repubbli-
ca a differenza dei proclami pro-
pagandistici di un Governo, di-
stante dai problemi del paese,
che sbandiera oramai da un anno
un “piano carceri” nei fatti inesi-
stente e del tutto inadeguato alle
necessità immediate di un setto-
re delicato quale è quello peni-
tenziario, sta evidenziando gior-
no dopo giorno la drammaticità
di un affollamento mai visto (qua-
si 70.000 detenuti) e dei limiti
degli istituti penitenziari le cui di-
rezioni e comandi si trovano su
un triplice fronte di affollamento,
carenza di risorse economiche e
carenza di personale a fronteg-
giare da soli la situazione di estre-
mo abbandono politico ammini-
strativo.  La situazione di estre-
ma difficoltà colpisce pesante-
mente i tre istituti penitenziari
della Provincia di Foggia, provin-
cia che, seconda solo a quella
Leccese, ospita da sola circa un

quarto della popolazione detenu-
ta dell’intera Puglia.-

 I tre istituti Dauni, infatti, con
Foggia che ospita 750 detenuti,
Lucera con 270 e San Severo con
100, sono percentualmente fra i
più affollati della Regione, istituti
che sottoposti a questi ritmi
evidenziano tutti i propri limiti da
quelli strutturali di vera e propria
possibilità alloggiativa a quelli del
personale che si assottiglia sem-
pre più, alla pochezza dei fondi
che vengono ridotti giono dopo
giorno e finanziaria su finanziaria
al lumicino.

In questo scenario si inserisce
la grave situazione di carenza del
personale di polizia penitenziaria,
divenuta oramai insostenibile. I
lavoratori spesso si trovano in un
rapporto all’interno dei reparti di
detenzione di 1 agente per 70
detenuti ed avvolte anche più di 1
a 100, con una sottoposizione a
stress lavorativo che aggiunto ad
un quadro politico che mette a
rischio retribuzioni e pensioni, un

giorno sì e l’altro pure, si traduce
unicamente in esodo dal ciclo
lavorativo verso il collocamento in
quiescenza, con il risultato di
aggravare sempre più la situazio-
ne. Particolare gravità riscontria-
mo nella sezione femminile di
Foggia, ove l’esiguità di organico
richiede spesso turni prolungati
e revoche di riposi e ferie alle la-
voratrici.-

Non meno drammatica è la si-
tuazione dei Nuclei Traduzione
che con pochi mezzi, vecchi e
non manutenti per carenza di fondi
e con sempre meno uomini si tro-
vano a movimentare spesso oltre
il  50% in più dei detenuti di due
anni fà.-

In questa Situazione dramma-
tica come CGIL – FP, e scevri da
posizioni politiche, dobbiamo re-
gistrare l’inconcludenza del Mini-
stro Alfano per il settore carceri e
del Dicastero per la Giustizia nel
complesso, preoccupato così
com’è a risolvere solo i problemi
giudiziari del proprio premier ed

a schiacciare ed impedire l’azio-
ne giudiziaria,  lasciando il dica-
stero nell’abbandono più totale.

Per tali motivi, la situazione di
sicurezza degli istituti foggiani è
fortemente compromessa vuoi
per la carenza di personale che
per assenza di automezzi e non
da ultimo risorse economiche per
consentire una indispensabile
manutenzione delle strutture, va-
lutazioni per cui la CGIL–FP chie-
de l’intervento delle SS.LL., per
la soluzione di problematiche che
non possono essere ulteriormente
ignorate.

Coordinatore Provinciale

CGIL-Polizia Penitenziaria

Gennaro Ricci
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Torremaggiore. Nei giorni scor-
si, a Torremaggiore, come in molti
altri comuni della provincia di Fog-
gia, è stato costituito il circolo di
“Generazione Italia”, associazio-
ne politico- culturale di carattere
nazionale su iniziativa di nume-
rosi cittadini desiderosi di impe-

gnarsi nella vita sociale e politica
della nostra città e sicuri di poter
contribuire al rinnovamento della
politica locale e nazionale. I
“futuristi” di Torremaggiore voglio-
no essere i protagonisti di una
nuova stagione politica che da più
parti viene invocata.

Generazione Italia, infatti, vuo-
le essere un laboratorio di idee e
un “generatore di passione politi-
ca” contro l’individualismo, con-
tro il rifiuto del confronto, contro
il rampantismo fine a se stesso.

 Il circolo locale è coordinato
dalla Prof.ssa Maria Pia Zifaro,
una donna che viene dal mondo
del volontariato e che ha risposto
con grande entusiasmo al proget-
to di traghettare ”Generazione Ita-
lia” nel partito di Futuro e Libertà
per l’Italia. 

A questo nuovo progetto ha
aderito, tra gli altri, il consigliere
comunale Pasquale Monteleone.

La sede provvisoria del circolo
è ubicata in : Corso Matteotti n.
157.

Generazione Italia anche

a Torremaggiore


