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Foggia. Un’agenda di massi-
ma lanciata all’attenzione del
Consiglio comunale articolata in
due momenti successivi. È quan-
to a proposto ieri, al termine del-
le comunicazioni sul procedimen-
to di copianificazione del Piano
Urbanistico Generale, l’assesso-
re all’Urbanistica e alle Politiche
abitative del Comune di Foggia,
Luigi Fiore.

«Un primo Consiglio – ha detto

l’assessore – potrebbe essere

dedicato ad affrontare la discussio-

ne sugli accordi di programma che

sono in attesa di essere deliberati

da luglio dello scorso anno: parlo

degli ultimi quattro interventi deri-

vanti dai PRUSST e di un accordo

di programma che, tra l’altro, da-

rebbe risposte importanti al polo

universitario medico-chirurgico. Un

secondo Consiglio potrebbe esse-

re dedicato ad alcuni importanti

elementi di pianificazione: il Piano

dei Tratturi, il Piano Urbano della

Mobilità di Area Vasta, il Documen-

to programmatico per la

Rigenerazione urbana, l’approva-

zione dell’ampliamento dell’area

industriale ASI Incoronata, la rico-

gnizione del Piano di Zona “167”, il

Piano particolareggiato sulle Zone

“F”».

Fiore ha precisato che tale

«esame ordinato e organico di

questioni», può mettere il Consi-

glio comunale «nelle condizioni,

entro la prima decade di maggio,

di portare alla discussione consi-

liare il Documento Programmatico

Preliminare al PUG integrato e ag-

giornato. Avremmo davanti il tem-

po sufficiente ad arrivare entro metà

giugno alla conferenza di

copianificazione da organizzare a

Bari. Di lì in avanti staremmo in pie-

na navigazione da PUG».

Prima di Fiore, aveva parlato il

professor Francesco Karrer, ricor-

dando quanto la stessa assesso-

re regionale all’Assetto del Territo-

rio aveva detto alla conferenza di

copianificazione del 18 gennaio

scorso: «Angela Barbanente ha

detto che il Comune può scegliere

la strada, più formale, di andare

direttamente in PUG oppure pro-

cedere ad adottare il DPP aggior-

nato. L’aggiornamento,

l’attualizzazione del DPP si impo-

ne per una serie svariata di motivi:

basti pensare all’intervenuta attivi-

tà regionale in materia di Piano

paesaggistico. Il DPP è un docu-

mento di previsione – ha scandito

Karrer – ma non è il PUG, è nel PUG

che si devono compiere le scelte».

L’intervento dell’urbanista è sta-

to centrato anche su alcune que-

PUG, agenda serrata per arrivare

all’aggiornamento del DPP
stioni emerse nel corso della pri-

ma parte della seduta, quando era

in discussione la mozione della

minoranza sempre sul PUG. Una

mozione respinta dall’aula con 17

voti contrari, 10 favorevoli e 2 asten-

sioni.

Circa la necessità di sospen-

dere la programmazione in attesa

della definizione del Piano, Karrer

ha espresso la convinzione che

«sia soltanto un’affermazione di

principio, penso piuttosto occorra

decidere, con più realismo, cosa

fare, calibrare le direttive di previ-

sione rispetto al PUG. D’altronde,

il DPP 2006 è stato concepito come

guida di una fase intermedia. Pen-

so che qualcosa andrà fatto, alcu-

ne varianti potranno rivelarsi neces-

sarie. Anzi, io penso che sia perfi-

no peggio non variare un vecchio

PRG. Specie considerando che il

Piano Benevolo era impostato su

una filosofia che segmentava le

questioni urbane, ispirato alla

zonizzazione, mentre noi oggi ra-

gioniamo sull’integrazione.

Si eccepisce sul biennio di pro-

grammazione 2008-2010. Ripeto:

ci siamo rispetto al DPP. E nean-

che è vero che stiamo perdendo

standard: tutti gli insediamenti pre-

visti sono auto-compensativi anzi

dotano la città perfino di standard

in più. Fra l’altro sono insediamenti

che incidono su un ambito molto

limitato della città compatta».

«Questione diversa – ha ag-
giunto il professore – è analizza-
re la tenuta del disegno strategi-
co del DPP. Non si può dire sia
stato compreso. Ma è certamen-
te lo spazio più ampio e di pro-
spettiva: ad esempio, il rapporto
tra la città e l’area vasta o i temi
posti dall’alta velocità-alta capa-
cità ferroviaria. Penso sia indi-
spensabile approvare un Piano di
settore sulle aree produttive, che

sia un’anticipazione del PUG.
Così come penso occorrano in-
terventi anticipatori del PUG ri-
spetto alle Zone B, ai Quartieri
Settecenteschi, all’eliminazione
di qualche detrattore, allo spazio
rurale. A quest’ultimo proposito,
c’è l’opportunità di “disegnare” il
Piano del Salice, facendolo diven-
tare un’anticipazione del tema del
rapporto città-campagna. Sulla
perequazione, evocata a propo-
sito dei Quartieri Settecenteschi,

bisogna sapere che sono azioni
che devono essere promosse una
volta definito un completo studio
di fattibilità: perché la proprietà
non si può costringere, con la
proprietà occorre costruire per-
corsi di consenso».

Questioni successivamente in-
quadrate anche da Fiore che, pri-
ma di proporre la sua agenda, ha
anche svolto un rendiconto prov-
visorio del processo innescato
dalla conferenza di copiani-
ficazione: 48 soggetti partecipan-
ti, 24 note e pareri pervenuti, un
ciclo di incontri nelle tre Circoscri-
zioni, approfondimenti con il ter-
zo settore e con i sindacati CGIL,
CISL e UIL, ulteriori approfondi-
menti di imminente calenda-
rizzazione con il CONI per le in-
frastrutture sportive, con Univer-
sità e Scuola per la dotazione
scolastica, con le categorie pro-
duttive e con i Servizi interni del-
l’Amministrazione.

Fiore ha indirizzato un appello
fuori e dentro l’Aula consiliare:
«Un appello affinché ciascuno si
predisponga a mettere a disposi-
zione il proprio patrimonio di dati
e conoscenze con lo spirito della
cooperazione. Non è un accapo
amministrativo fra gli altri, quello

del PUG, né un tema del Sinda-
co, della Giunta e della maggio-
ranza pro-tempore. Certo al Sin-
daco, alla Giunta, alla maggioran-
za spetta la responsabilità del-
l’iniziativa, della proposta. Ma, per
la buona riuscita di un’operazio-
ne così complessa – ha sottoli-
neato l’assessore all’Urbanistica
– serve che ognuno si ponga con

Foggia. Con la Legge 4 novem-
bre 2010, n.183, più nota come
collegato-lavoro, in vigore dal 24
novembre 2010, è stato approva-
to un provvedimento legislativo,
che ha suscitato un ampio dibat-
tito non solo tra gli studiosi e gli
operatori del diritto (giudici, avvo-
cati, consulenti del lavoro), ma
anche tra le parti sociali in virtù
delle importanti implicazioni del-
la sua applicazione.

Come è noto, le materie con-
tenute nella legge sono moltepli-
ci e hanno suscitato, con diverse
sfumature, dubbi e perplessità
non solo sulle scelte legislative,
ma anche sulla loro effettiva
applicabilità ed è per questo che
la Fondazione provinciale Vitto-
rio Foa ha organizzato un conve-
gno, “Diritti e tutele dopo il Colle-
gato lavoro”, per discutere delle
conseguenze giuridiche presso la
Sala Cassa Edile (Viale Ofanto –
angolo Corso del Mezzogiorno)
l’8 aprile 2011 alle ore 15.30.

Il convegno sarà aperto innan-
zi tutto dal Presidente dell’Asso-
ciazione degli Industriali della pro-
vincia di Foggia, Giuseppe Di
Carlo, che illustrerà l’orientamen-
to della Confindustria a proposito
di una legge molto importante,
sottolineando così il punto di vi-
sta e le aspettative degli impren-
ditori.

Nell’introduzione del prof. Mau-
rizio Ricci (ordinario di diritto del
lavoro nell’Università di Foggia) si
analizzeranno i profili generali
della legge, che ha avuto una lun-
ga “gestazione” prima della sua
approvazione (due anni), compre-
so un rinvio del Presidente della
Repubblica Napolitano alle Ca-
mere, il primo nel diritto del lavo-
ro dall’entrata in vigore della Co-
stituzione, per rivedere alcuni
punti critici della stessa legge e
tutelare più efficacemente i lavo-
ratori, quali contraenti deboli.

Nella prima relazione del prof.
Francesco Santoni (ordinario di

Il lavoro dopo il

“Collegato”
diritto del lavoro nell’Università di
Napoli Federico II) si esaminerà
la scelta del Legislatore di ridur-
re il contenzioso non attraverso
una riforma del processo del la-
voro, un aumento degli organici
dei giudici o la previsione di riti
alternativi, ma con il rilancio del-
la cd. “giustizia privata del lavo-
ro” (conciliazione e arbitrato) e la
modifica di alcune norme sostan-
ziali.

Le relazioni del prof. Carlo Zoli
(ordinario di diritto del lavoro nel-
l’Università di Bologna) e del dott.
Paolo Coppola (giudice del lavo-
ro nel Tribunale di Napoli) avran-
no a oggetto le novità del colle-
gato lavoro sui licenziamenti e sui
limiti del sindacato del giudice nel
valutare le motivazioni dei licen-
ziamenti. In particolare, la nuova
normativa risulta piuttosto ambi-
gua nella sua formulazione con
possibili e importanti modifiche
per il lavoratore nel caso di
recesso intimato dal datore di la-
voro.

Sempre nel collegato-lavoro, il
contratto a tempo determinato è
interessato, se pur in via indiret-
ta, dalle modifiche sulle clausole
generali, nonché dal nuovo regi-
me delle impugnazioni per il licen-
ziamento, temi, questi, analizzati
dall’ avv. Vincenzo De Michele
(Foro di Foggia).

E’ poi prevista una relazione del
segretario regionale della Cgil
Puglia, Gianni Forte, lungo i con-
fini dei rapporti collettivi alla luce
delle novità prima descritte e sul-
le possibili conseguenze sul pia-
no delle tutele dei diritti dei lavo-
ratori all’interno di un nuovo qua-
dro che sembra caratterizzarsi
maggiormente da uno squilibrio
di forze tra le parti contrattuali.

Dopo le relazioni nel convegno,
presieduto dal dott. Michele
Cristino (Presidente del Tribuna-
le di Melfi), sono previsti interventi
e comunicazioni.

uno spirito diverso dall’ordinario,
nella consapevolezza che la gran-
de parte delle conseguenze del-
le scelte di oggi saranno sicura-
mente patrimonio di persone di-
verse da noi. Una proiezione ol-
tre lo status quo e una visione
lunga sono i criteri con cui vanno
giudicate opportunità e alternati-
ve».
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Roma. Arriva al teatro Quirino
di Roma, in prima nazionale, il
nuovo concerto multimediale ide-
ato, composto ed interpretato da
Piero Salvatori. Il violoncellista e
pianista interprete di uno stile
unico che potremmo definire sin-
teticamente New Classic, sarà il
19 aprile p.v. il protagonista di una
performance dedicata agli stati
d’animo. Accompagnato da un
trio formato da Valerio Baggio al
pianoforte e consolle elettronica,
Daniele Petrosillo al
contrabbasso e Ivan Ciccarelli
alle percussioni, con la speciale
partecipazione dei primi ballerini
solisti dell’Arena di Verona,
Ghislaine Valeriani e Luca
Condello, Salvatori propone le
atmosfere sonore tratte dal suo
recente album discografico dal
titolo Images.

Un album ricco di molte sug-
gestioni visive, sensoriali ed emo-
tive, con lontani echi di Eric
Satie, Morricone, Debussy; una
colonna sonora ideale per un film
mai girato dalle immagini di luo-
ghi ed atmosfere perdute, ricordi
incantevoli, memorie evanescenti
e, in prima linea, un collage di
nostalgie, emozioni e sentimen-
ti. La vena melodica di Piero Sal-
vatori arricchita dal contributo dei
musicisti – nell’album la signifi-
cativa partecipazione di Paolo
Fresu, Mauro Beggio e Sergio
Cossu – rispecchia la personali-
tà evocativa del suo autore,  già
affermato musicista a fianco dei
Maestri Celso Valli, Roberto
Pregadio, Renato Serio, Pippo

Piero Salvatori al Teatro

Quirino di Roma
Caruso, Peppe Vessicchio,
Beppe D’Onghia, Fio Zanotti e
Adriano Pennino ed ispirato ese-
cutore dello strumento nelle pro-
duzioni artistiche di Renato Zero,
Lucio Dalla, Riccardo Cocciante,
Adriano Celentano, Paola Turci,
Ron, Mango, Gigi D’Alessio, Ser-
gio Cammariere, Loredana Berté,
Marina Rei, Gianluca Grignani,
Samuele Bersani, Franco
Califano, Morgan, Giammaria Te-
sta, Fabio Concato. Già solista
per il M°Don Marco Frisina in Rai
e per Gino Paoli nei suoi tour,
Salvatori mette a fuoco la sua
esperienza musicale più matura
nel jazz, a fianco di eccellenze
interpretative quali Enrico
Pieranunzi, Paolo Fresu, Rita
Marcotulli, Stefano Bollani, Ga-
briele Mirabassi, Daniele Di
Bonaventura, Maria Pia De Vito,
Uri Caine. Ma è nella trasversalità
ed integrazione fra le varie arti,

che l’opera musicale del violon-
cellista trova il suo apice, colla-
borando in teatro alla
sonorizzazione poetica dal vivo di
reading e linguaggi artistici diffe-
renziati.

Questo spettacolo è dunque la
prova più ambiziosa del suo
eclettismo interpretativo e della
sua creatività musicale resa at-
traverso un personale processo
di intimizzazione degli stati d’ani-
mo: una prova coraggiosamente
affrontata con l’interscambiabilità
tra i suoi due strumenti, il piano-
forte, col quale compone (la men-
te), e il violoncello, col quale in-
terpreta (il cuore). Come lui stes-
so afferma: “Ho sempre parlato
del pianoforte e mai del mio vio-
loncello. Lui è così dentro me che
a volte faccio fatica a vederlo. La
mia musica nasce sui tasti bian-
chi e neri ma si colora poi con la
voce della sua anima.”

Roma. Il PON Sicurezza par-
tecipa per la prima volta al Vinitaly,
il Salone Internazionale del Vino
e dei Distillati che si svolgerà a
Verona dal 7 all’11 aprile. Il Pro-
gramma, cofinanziato dall’Unione
Europea, di cui è titolare il Mini-
stero dell’Interno-Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, sarà
presente alla manifestazione con
uno stand e un’isola espositiva
presso l’area riservata al Ministero
delle Politiche Agricole. Sono di-
verse, infatti, le produzioni
vitivinicole che esistono oggi  su
terreni confiscati alla criminalità
organizzata, riqualificati e inseri-
ti nel circuito produttivo legale
grazie a interventi finanziati dal
Programma.

Il PON Sicurezza dedica una
specifica linea di intervento al
recupero dei beni sottratti alle
mafie che vengono così restituiti
alla collettività, creando ricchez-
za e opportunità di lavoro. In tale

IL PON SICUREZZA

PER LA PRIMA VOLTA

AL VINITALY
ambito, sono stati finanziati pro-
getti che riguardano immobili da
destinare a scopo sociale, a ini-
ziative per la diffusione delle le-
galità, a centri di turismo sociale
e, appunto, ad attività agricole e
produzioni vitivinicole. Su alcuni
terreni, un tempo appartenuti a
boss mafiosi e riqualificati attra-
verso progetti finanziati dal PON,
lavorano attualmente giovani del-
le cooperative sociali che gesti-
scono la produzione di vino di
qualità.

Oggi in Italia in l’81% dei beni
sottratti alla criminalità organiz-
zata si trova nelle quattro regioni
Obiettivo Convergenza a cui si ri-
volge il PON Sicurezza: 44% in
Sicilia, 15% in Campania, 13%
in Calabria, l’8 % in Puglia. An-
che la UE ha riconosciuto la
rilevanza del tema del riutilizzo di
questi beni definendo il caso ita-
liano una ‘best practice’ da repli-
care a livello europeo.

Foggia. Si è conclusa con la

partenza delle delegazioni stranie-

re l’intensa settimana di attività pro-

grammate nell’ambito del proget-

to Comenius  “Touring Europe:

expériences intercultu-relles et

plurilinguistiques” che ha portato

a Foggia, presso il Liceo C. Poerio,

una delegazione di otto scuole di

altrettanti Stati della Comunità Eu-

ropea.

Nel corso della settimana gli

ospiti Europei hanno visitato la cit-

tà di Foggia, il sito archeologico di

Pompei e la Città di Troia,  avendo

modo di apprezzare i rilevanti teso-

ri artistici e le bellezze uniche della

nostra stupenda Italia.

Si è colta l’occasione di far co-

noscere alle delegazioni straniere

le realtà produttive della nostra

capitanata attraverso la visita di

un’azienda agro-alimentare e di

una cantina vitivinicola presso la

Città di Troia.

I professori stranieri hanno avu-

to modo di gustare  una serata

musicale condotta egregiamente

dal  Maestro foggiano Mario Salva-

tore il quale, accompagnato da cin-

que nostri artisti e dal coro inaspet-

tato degli ospiti europei, ha rievo-

cato le dolci melodie della musica

napoletana classica.

Al termine dell’apprezza-tissima

rappresentazione il Maestro Mario

Salvatore ha omaggiato tutte le de-

legazioni straniere di un cd conte-

nente una raccolta di suoi brani

musicali.

Ieri sera presso l’audorium del-

l’ordine dei Medici di Foggia si è

tenuto il “Comenius Concert” du-

rante il quale i ragazzi stranieri del-

le varie delegazioni si sono esibiti

in danze folkloristiche tradizionali

dei loro paesi.

I ragazzi italiani, diretti dalla

Prof.ssa Egilda Imbellone, si sono

cimentati egregiamente in canti

plurilinguistici estratti dal reperto-

rio dei singoli stati esteri parteci-

panti. La platea tutta ha apprezzato

il notevole impegno e la profonda

dedizione profusa dagli alunni per

la interpretazione dei brani in lin-

gua estera.

Il programma è stato arricchito

da una magistrale esibizione al pia-

noforte dell’alunno dell’Istituto

Poerio  Antonio Di Dedda, indiscus-

so talento italiano di fama interna-

zionale, che ha deliziato la platea

con brani musicali classici  di di-

versi autori europei.

Ad inizio manifestazione il diri-

gente scolastico del Liceo C.

Poerio, Prof.  Graziano Infante, ha

ringraziato l’ospitalità fornita dal-

l’Ordine dei Medici di Foggia

nonchè il Comune di Foggia ed il

Comune di Troia che si sono pro-

digati per la buona riuscita degli

eventi programmati.

Un ringraziamento speciale è

stato indirizzato in favore delle

delazioni delle otto scuole europee

intervenute e, in particolare, nei

confronti delle famiglie degli alun-

ni che, come consuetudine,  han-

no ospitato calorosamente i

numerosissimi corrispondenti

esteri.

Il Prof. Graziano Infante ha colto

l’occasione, altresì, per ringraziare

tutto il personale dell’Istituto Poerio

e, in particolare,  la Prof.ssa

Vincenza Bortone,  la quale ha co-

ordinato la gravosa attività

organizzativa ed i  Proffessori Mo-

nica Trafiletti, Marina Vitagliano,

Rossella Lucianetti, Roberto

Carreca, Rosaria Palombo e Da-

niela D’Ardes che hanno collabo-

rato fattivamente per la buona riu-

scita dell’intera manifestazione.

Foggia: conclusa la settimana

del Comenius

Foggia. Una manciata di grano

e il cupolone della Basilica Minore

San Pietro Apostolo sono i sogget-

ti che i Foggiani hanno scelto per

rappresentare la propria provincia

sulle copertine di PagineGialle e

PagineBianche 2011/2012, in di-

stribuzione in totale in oltre 344 mila

copie in tutte le case dei cittadini.

“Con il concorso fotografico

Passione Italia” ha dichiarato Ser-

gio Bonelli, responsabile

Marketing Print di Seat PG. “abbia-

mo voluto chiedere agli italiani di

interpretare, con un’immagine luo-

ghi e mestieri propri del loro terri-

torio. Gli scatti raccolti sono un im-

portante patrimonio iconografico

che rappresenta, attraverso i mol-

teplici sguardi degli autori, l’Italia

in occasione delle celebrazioni del

150esimo dell’Unità d’Italia”.

Le fotografie che si sono ag-
giudicate le copertine di
PagineGialle, PagineBianche e
Tuttocittà 2011/2012 sono state
infatti selezionate in ogni provin-
cia attraverso l’iniziativa promos-
sa da Seat PG nel 150esimo an-
niversario dell’Unità d’Italia.

Passione Italia - che è stato re-
alizzato in collaborazione con il
Comitato Italia 150 in partnership
con la Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche, Nital (di-
stributore ufficiale per l’Italia dei
prodotti Nikon) ed Epson - ha rac-
contato i luoghi, le persone e i
mestieri che rendono il nostro
Paese uno dei più affascinanti al
mondo attraverso le oltre 28.000
foto di italiani, condivise sul sito
www. passio-neitalia. it e ammi-
rate da circa 2 milioni di utenti. Il
progetto ha ottenuto i patrocini

del Ministero per i Beni e le Atti-
vità culturali, del Ministro della
Gioventù, del Ministro del Turi-
smo, dell’Unione Province d’Ita-
lia (UPI) e dell’Unità Tecnica di
Missione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

per le celebrazioni del 150°.

La fotografia scelta dai Foggiani
come copertina di PagineGialle
Foggia raffigura una mano con
una manciata di grano: un’imma-
gine semplice, che esprime il rap-
porto tra l’uomo e la natura nel
momento della raccolta del gra-
no. La foto vincitrice del concor-
so Passione Italia nella sezione
“Articolo 1, la repubblica fondata
sul lavoro”, dal titolo “La culla del
grano “, è stata realizzata da
Mattea Rosa di Cerignola.

Il cupolone della Basilica Mi-
nore di San Pietro Apostolo di
Cerignola (Duomo Tonti) di
Cerignola illuminato dalla luna,
scelto come copertina per
PagineBianche Foggia, è un edi-
ficio simbolo della città e rappre-
senta, secondo l’autore della foto
“un raro incontro nella pienezza
della nostra identità cittadina.” La
foto vincitrice del concorso  Pas-
sione Italia alla sezione “Incontri
Italiani, persone, società relazio-
ni” dal titolo “La luna ed il
cupolone”, è stata scattata da Mi-
chele Cannone di Cerignola, che
della fotografia dice: “Un raro in-
contro nella pienezza della nostra
identità cittadina.  Questa foto
porta con se’ un pezzo di vita, tra
simboli e poesia, immortalata in
un abbraccio.”

Concorso fotografico

PASSIONE ITALIA
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di Leonardo P. Aucello

Le province del Sud, nei primi

decenni postunitari, sono state in

un certo qual modo sfruttate e

bistrattate rispetto al resto dell’Ita-

lia, per quanto ci siano state inizia-

tive di recupero di queste terre e

delle loro popolazioni: importante

storicamente rimane l’inchiesta

commissionata dallo stesso Go-

verno nazionale, meglio conosciu-

ta come l’Inchiesta in Sicilia, sulla

conclamata questione meridiona-

le, del 1877, effettuata da due pro-

fessori universitari di scienze finan-

ziarie e ministri del Regno,

Leopoldo Franchetti e Sidney

Sonnino, in cui si cercò di capire e

conoscere meglio la condizione

sociale, culturale, giuridica,  eco-

nomica e civile della gente del Sud

e delle tradizioni e vicende storico-

popolari, la quale veniva conside-

rata, purtroppo, alla stregua di cer-

te popolazioni indigene africane.

Nelle pagine di un’ampia disamina

dell’inchiesta si legge, tra l’altro:

“Qui non è l’Italia ma sembra di

essere in Africa!”. Allo stesso modo

aveva scritto nella citata autobiogra-

fia il piemontese D’Azeglio: “Unirsi

con i napoletani è come andare a

letto con i lebbrosi”.

L’Unità nazionale per i meridio-
nali è stata dunque più una guer-
ra di conquista che una scelta
voluta e preparata. L’ha prepara-
ta e realizzata Cavour, con l’ap-
poggio e l’egida del Re Sabaudo,
Vittorio Emanuele II, che seppur
titubante e contrastante verso tale
iniziativa, in definitiva, l’ha poi or-
ganizzata direttamente con
Garibaldi, come è stato ricorda-
to. Ma, fatte salve tutte le valuta-
zioni sia positive che negative
possibili, ciò non vuol dire che
l’Unità d’Italia non andava com-
piuta. Forse è stata, come si è
detto, più una piemonte-
sizzazione del Sud che un riscat-
to sociale e politico vero e pro-
prio, attraverso la strategia di una
annessione piuttosto sbrigativa,
ma ciò non vuol dire che l’Italia
non andava unita. E se oltre che
a fare l’Italia andavano, giusta-
mente, fatti anche gli italiani, per
citare ancora D’Azeglio, per quan-
to si ritorni a parlare di grande
differenza di civiltà, tradizione e
organizzazione tra le Regioni set-
tentrionali e meridionali, non si-
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gnifica che in centocinquant’anni
di storia unitaria non si siano
compiuti dei grossi passi in avan-
ti. Tutt’altro!

La scolarizzazione collettiva,
l’uso e la scoperta delle televisio-
ne e dei mass-media in genera-
le, lo spostamento per motivi di
studio e di lavoro da un punto al-
l’altro dello Stivale, lo sviluppo
abbastanza avanzato del turismo
artistico, balneare e religioso,
hanno permesso che si potesse
predisporre una fusione più orga-
nica delle diverse parti d’Italia. E’
anche vero che il Sud è colpito
dalla secolare piaga delle mafie,
fenomeno presente in Sicilia già
dal 1500, ossia dal periodo del-
l’occupazione spagnola; la stes-
sa data, più o meno, è conferma-
ta per la camorra napoletana e il
caporalato in buona parte della
struttura agricola del Sud, contro
cui uno dei primi a combattere
questo fenomeno ancestrale di
strapotere sulle masse contadi-
ne, è stato proprio un pugliese
che risponde al nome di Giusep-
pe Di Vittorio, originario di
Cerignola, che, nelle terre di
Capitanata, agli inizi del Nove-
cento, incominciò a unire e
sensibilizzare gruppi politico-sin-
dacali di giornalieri e salariati nei
latifondi meridionali.

Oggi c’è un rigurgito antiunitario
da parte di certi gruppi e schiera-
menti politici come i rappresen-
tanti della Lega Nord. Proprio
questi ultimi tendono, secondo
molti, attraverso nuove forme di
finanza pubblica come il
Federalismo di tipo economico-
fiscale, a una vera e propria divi-
sione dello Stato unitario, con
una eventuale, successiva seces-
sione politico- amministrativa;
tanto è vero che essi non si rico-
noscono nell’inno nazionale di
Mameli e si definiscono non po-
polo nazionale italiano ma terri-
toriale padano: per cui la loro pa-
tria vera non è l’Italia ma la
Padania, la quale, da semplice
dimensione locale del Nord, di-
venta per costoro emblema di un
nascente, ipotetico nuovo Stato
ed emblema, innanzitutto, di una
diversità politico-culturale dal re-

sto della Nazione, soprattutto dal
Sud, secondo loro, arretrato e
corrotto. Infatti, non riconoscen-
do la festa del 150esimo dell’Uni-
tà, del 17 marzo, non solo hanno
istituito, per controbilanciarla a
quella nazionale, la festa lombar-
da delle Cinque giornate di Mila-
no antiaustriache, ma, nel
contempo, hanno giustificato ten-
denze culturali e strategiche di
pura invenzione, organizzando a
Sentana, alle porte di Torino, pa-
ese natale del Conte Cavour, pri-
mo presidente del Consiglio del
Regno d’Italia, un convegno su
Cavour federalista, che è una pura
bufala e invenzione in quanto
Cavour federalista non lo fu mai,
come è stato qui ricordato, ma
ha rivestito a pieno i panni
dell’unitarista convinto.

Federalista, durante il Risorgi-
mento, fu, prevalentemente, il
milanese Carlo Cattaneo, che non
credeva nella formula dell’Italia
unita. Il pensiero del Cattaneo,
attraverso lo studioso e fondato-
re della Lega Nord, Gianfranco
Miglio, è stato preso a pretesto
dai leghisti per testimoniare che
l’unificazione nazionale è stata un
grande sbaglio, dimenticando,
però, che l’Unità d’Italia è stata
imposta dal Nord e subìta dal Sud
con successive forme di sfrutta-
mento a vario livello: ed oggi si
tenta in tutti i modi di imporre la
concezione che il Sud sia solo
una palla al piede per il resto del-
l’Italia.

Finora le popolazioni meridio-
nali sono servite solo per il fun-
zionamento dell’organizzazione
della macchina statale: basti os-
servare che la maggior parte di
infermieri, postini, ferrovieri, pro-
fessori, medici, dirigenti dei mi-
nisteri, magistrati ecc, proveniva
da gente istruita e non del Sud;
ora che tali funzioni vengono ri-
coperte anche da persone resi-
denti al Nord, l’opera meritoria dei
meridionali non ha più una
valenza importante. Allora, per
chiudere, viene da porsi una sola
domanda: se centocinquant’anni
fa il Nord ha colonizzato il Meri-
dione, ora perché lo stesso Set-
tentrione se ne vuole disfare con
il pretesto assurdo dell’inefficien-
za della gente del Sud? Fino a
quando ha fatto comodo a costo-
ro, essi hanno voluto e spinto il
Sud verso certe scelte e certe
politiche, ora che alcuni vantaggi
non tornano più ci si vuol liberare
per sempre del Mezzogiorno sen-
za capire, che, storicamente, se
l’Italia dovesse dividersi di nuovo
avrebbe un effetto fallimentare per
tutti, e, puta caso, prevalentemen-
te per il Nord. L’ha ricordato di
recente anche il Presidente della
Repubblica, l’onorevole Giorgio
Napolitano che ha affermato: “Uni-
ti tutto si può, divisi è solo una
sconfitta per tutti, nessuno esclu-
so.”

Lucera. Nel Giubileo della
canonizzazione di San France-
sco Antonio Fasani, non poteva
che finire anche sul web la vita e
le opere del Padre Maestro di
Lucera. Da qualche giorno, infat-
ti, è on line il sito internet del san-
tuario a lui dedicato, realizzato e
promosso dalla comunità dei Frati
minori Conventuali di Lucera come
diretta emanazione della rivista
cartacea degli amici del Santo.

All’indirizzo www.santuariofa
sani. it sono presenti e inserite
diverse sezioni che descrivono
sia la chiesa trecentesca con le
opere d’arte contenute, sia lo
straordinario “curriculum” del
Fasani, mentre per tutto il 2011
la parte del leone viene natural-

Il santuario sbarca

sul web
mente dedicata alle celebrazioni
dell’Anno fasaniano, agli eventi e
alle iniziative in programma, spe-
cie per la Settimana principale già
fissata dal 10 al 17 aprile prossi-
mi.

Quasi parallelamente è uscito
il nuovo numero del giornale “Il
Padre Maestro”, consultabile an-
che on line, l’appuntamento or-
mai fisso per i fedeli e i devoti che
potranno trovare, oltre alle ormai
consolidate rubriche costruite at-
torno alla figura del Santo, anche
la cronaca delle cerimonia inau-
gurale dell’Anno fasaniano oltre
alle prime celebrazioni a corollario
dell’evento che accompagnerà la
diocesi e la città fino al prossimo
29 novembre.

Foggia. Sabato 9 aprile alle ore 17:30

presso l’Oda Teatro, nell’ambito della

stagione teatrale per le famiglie 2010.11
‘Teatro su misura’, all’interno del proget-
to ‘TEATRI ABITATI: una rete del con-

temporaneo’ finanziato dal FESR (Fon-

do Europeo di Sviluppo Regionale) Asse
IV azione 4.3.2, affidato dalla Regione
Puglia Assessorato al Mediterraneo,
Cultura e Turismo al Teatro Pubblico
Pugliese, ultimo appuntamento con la

‘Merenda a teatro’ del Cerchio di Gesso
dal titolo ‘Al lupo! al lupo!’ . Sarà l’ultima
tappa del nostro viaggio intorno al mon-

do: con i 5 appuntamenti precedenti di
“Merenda a teatro” abbiamo conosciuto
odori, sapori, colori, e storie di diversi
paesi.

Con “Al lupo! al lupo!”, una storia sem-

pre tratta dalla collana Storiesconfinate
della casa editrice Carthusia, si torna a

casa, in Italia. Come di consueto, dopo

la vivace accoglienza del prof. Mappa-
mondo e la lettura animata, gli amici del
GAAS e della Coop. Scurpiddu allesti-

ranno i l  laborator io di  creat iv i tà

ecosostenibile realizzando piccoli ma-
nufatti ispirati alla storia ascoltata, che
faranno giocare assieme bambini e ge-

nitori. Quest’ultimo appuntamento sarà

una grande festa interetnica che coin-
volgerà tutti i compagni di viaggio pro-
venienti dai paesi che abbiamo attra-
versato e con i quali insieme al pubblico

che ci segue da anni festeggeremo 20
anni di attività. Chiediamo, inoltre agli
spettatori che parteciperanno di porta-
re un dolce da condividere tutti insieme.

‘Al lupo! Al lupo!

Partirà il 9 aprile per terminare

il 17 la “Settimana della Cultura”

2011 a Foggia. L’iniziativa, giunta

alla sua XIII edizione, si è trasfor-

mata in questi anni in un vero e pro-

prio evento nazionale diventato uno

degli appuntamenti più qualificanti

che il ministero per i Beni e le Attivi-

tà Culturali dedica alla  promozio-

ne del nostro patrimonio culturale,

attraverso l’organizzazione di ma-

nifestazioni, attività mirate e l’aper-

tura gratuita di tutti i luoghi statali di

interesse artistico.

Nel quadro di questa grande

manifestazione di carattere nazio-

nale che punta a creare un percor-

so virtuoso, al quale l’amministra-

zione comunale di Foggia si colle-

ga organicamente,  l’assessorato

alla Cultura ha varato  alcuni eventi

di carattere musicale ed artistico.

Sono tre gli eventi programma-
ti. La giornata di apertura della
“Settimana” vedrà grande prota-
gonista presso la Pinacoteca Ci-
vica “9cento”, alle ore 20.00, la
musica con l’esecuzione di un
capolavoro della cultura musica-
le europea, ossia la Sonata per
violino e pianoforte “La Primave-
ra” di Beethoven; violinista e pia-
nista rispettivamente Mario Ieffa
e Antonio Giordano. Di seguito
pagine di Chopin e Schubert ese-
guite al pianoforte da Nunzio Apri-
le.

Il giorno successivo, con inizio
alle ore 11.00, sarà possibile vi-

sitare nelle sale del Museo Civi-
co una galleria di ritratti di foggiani
illustri “Testimoni del tempo”, ap-
partenenti alla collezione del
Museo stesso. La mostra – or-
ganizzata in collaborazione con
la Fondazione Banca del Monte
-  resterà aperta fino al 10 mag-
gio.

Un’altra mostra, infine, conclu-
derà la “Settimana della Cultura”
foggiana il 16 aprile, quando la
Sala Grigia del Palazzetto dell’Ar-
te ospiterà “Obiettando,
Obbedirò”, una nutrita serie di vi-
gnette e bozzetti di carattere sa-
tirico disegnate da Umberto
Romaniello. La mostra, che sarà
aperta al pubblico a partire  dalle
ore 18.00, sarà visitabile fino al
30 aprile.

Anno dopo anno, la “Settima-
na della Cultura” continua a regi-
strare anche nel nostro territorio
un successo di partecipazione
della cittadinanza, a conferma del
gradimento della manifestazione
gestita dal Comune di Foggia e
della attenzione e sensibilità ri-
spetto ai grandi temi della cultu-
ra.

E questo rappresenta anche
una risposta confortante all’aspet-
tativa di apertura e fruizione di
luoghi ed eventi legati all’arte ed
allo spettacolo per tutte le perso-
ne e tutte le famiglie.

XIII edizione

“Settimana della

Cultura” a Foggia
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Ancora un’affermazione per la
Scuola di Volturino che si aggiu-
dica il primo premio nella sezio-
ne scolastica del Festival per
cortometraggi “Youngabout” di
Bologna. Il corto vincitore è
“Eurialo e Niso”, con regia di
Emanuele Faccilongo, interpreta-
to dagli alunni della scuola me-
dia. In esso si narrano le vicende
di Eurialo e Niso, due storie di
soldati, vissuti a 3000 anni di di-
stanza, caduti per gli stessi sen-
timenti di amicizia e di amore
patrio. Un testo raccontato
nell’Eneide di Virgilio e ripreso dal
cantautore Massimo Bubola in
una sua canzone, che grazie al
corto di Volturino fa rivivere senti-
menti e valori umani indissolubi-
li. Giunto alla quinta edizione,
Youngabout International Film
Festival di Bologna è una mani-
festazione dedicata al cinema
contemporaneo per ragazzi, con
aperture sulle arti visive, le nuove
tecnologie e le produzioni televi-
sive, che spazia attraverso
tematiche legate all’adolescenza

Volturino: la scuola vince il

premio Youngabout
e a temi sociali come inquinamen-
to, bullismo, esclusione sociale
e dialogo interculturale. Nella se-
rata di premiazione, svoltasi nel-
la sala principale del Museo del-
la Musica di Bologna, si è esibi-
to come ospite, per la prima vol-
ta in Italia  il gruppo norvegese
Karl Seglem Trio. Il
cortometraggio di Volturino, pri-
ma di Bologna, aveva
già vinto il GEF di
Sanremo e lo Scuola
Video Bit di Bari. Si
tratta, quindi, dell’en-
nesimo riconoscimen-
to anche per l’Asso-
ciazione “Stupor
Mundi” di Lucera, da
anni impegnata con la
quale collaborano il
giornalista Emanuele
Faccilongo ed il came-
raman Tommaso
Notarstefano, produt-
trice del lavoro. L’arte
dei corti, ancora una volta, si af-
ferma nella nostra provincia qua-
le straordinario metodo didattico,

supportato recentemente anche
dagli indirizzi dell’Unione Europea
che ne hanno affermato l’effica-
cia nell’utilizzo negli
apprendimenti moderni. Un indi-
rizzo colto al volo a Volturino da
due docenti, Emma Cannizzo e
Marisa Marzano, particolarmen-
te portate in materia, che a co-
sto di notevoli sacrifici stanno

contribuendo a dare lustro alla
piccola comunità dei Monti
Dauni.

Foggia. Giungeranno a Foggia
esperti a livello internazionale per
dar vita al 9° Meeting Nazionale
della Rete Italiana Città Sane-
OMS che si terrà nel capoluogo
dauno il 18 e 19 maggio presso
la sala Rosa del Palazzetto del-
l’Arte. L’iniziativa è organizzata
dal comune di Foggia assesso-
rato alle Politiche Sociali, in qua-
lità di comune aderente alla Rete
Italiana Città Sane e che detiene
la vicepresidenza per il Sud Italia
della Rete in collaborazione con
il Comune di Modena che ha as-
sunto la Presidenza.

L’assegnazione dell’evento rap-
presenta la conferma tangibile
della considerazione che il comu-
ne di Foggia ha raggiunto a livel-
lo nazionale, nonché un importan-
te riconoscimento per tutta la re-
gione. Durante la prima giornata
sono previsti in apertura gli inter-
venti, tra gli altri, del ministro
Raffaele Fitto e del governatore
Nichi Vendola. Il meeting ha lo
scopo di convogliare l’attenzione
di operatori socio sanitari, dei rap-
presentanti delle Istituzioni, sul-
la necessità di ideare e portare
avanti programmi di educazione
alimentare sin dai primi anni di
vita dei bambini. Infatti, il
sovrappeso e l’obesità sono di-
ventate  vere emergenze sociali,
pertanto occorre portare avanti
iniziative idonee a contrastare
tale fenomeno, attraverso un se-
rio confronto con i principali atto-
ri pubblici e privati.

Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, nutrizione
adeguata e salute sono da con-
siderarsi diritti umani fondamen-
tali, assai correlati l’uno all’altro,
per cui, una dieta corretta è un
validissimo strumento di preven-
zione per molte malattie e di ge-
stione e trattamento in molte al-
tre. Informare la cittadinanza e
renderla consapevole sui principi
della sana alimentazione e sulla
stagionalità dei prodotti, significa
valorizzare i fondamenti di una
dieta mediterranea e ricostruire il
legame che unisce i prodotti del-
l’agricoltura con i cibi consumati
ogni giorno.

 “Una sana alimentazione mi-
gliora lo stato di benessere della
persona e, di conseguenza, mi-
gliora anche le relazioni, sottoli-
nea l’assessore alle Politiche
Sociali Pasquale Pellegrino, ed
una corretta alimentazione pro-
muove il benessere mentale, so-
ciale e fisico dell’individuo, con-
tribuendo alla sua autostima  e
dando un’immagine positiva del
suo corpo, più precocemente si
im-postano corrette abitudini
ali-mentari, migliore e più profon-
do sarà il livello di prevenzione
che ne potrà derivare, e più natu-
rale sarà la scelta del bam-bino,
“adulto in erba”, di un’alimenta-
zione salutare”. Per partecipare
al Meeting è necessario compi-
lare la scheda di partecipazione
scaricabile dal sito del Comune
di Foggia all’indirizzo
www.comune. foggia.it.
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Roma. “L’Italia deve incontrare
rapidamente i rappresentanti del-
l’Unione Africana, deve confron-
tarsi con i Capi di Stato di quel
continente e deve cerare la via
d’uscita meno dannosa da que-
sta delicatissima situazione:
complessivamente ci sono milio-
ni di dollari di investimenti da sal-
vare fatti nel Maghreb e nella va-
stissima fascia sub sahariana da
centinaia di grandi, piccole e
medie imprese. A tutela degli in-
teressi di questi imprenditori ed
industriali chiederò ufficialmente
al Presidente del Consiglio ed al
Ministro degli Esteri un incontro:
con il consenso del governo Ita-
liano, la Camera di Commercio
ItalAfrica Centrale è in grado di
organizzare a Roma, a breve, un
vertice con i maggiori rappresen-
tanti dell’Unione Africana. Il tavo-
lo di trattativa è assolutamente
necessario per delineare una via
d’uscita comune in questa fase
di pericolosa regressione nei rap-
porti internazionali. Di contro si
materializzerebbe il concretissi-
mo rischio della definitiva chiusu-
ra di ogni rapporto tra Italia e l’Afri-
ca”.

L’ing. Alfredo Cestari, Presiden-
te della Camera di Commercio
ItalAfrica Centrale – Unioncamere
e Console in Italia della Repub-
blica Democratica del Congo è in
costante contatto con i governi dei
19 Paesi sub sahariani su cui
l’ente ha competenza e con le ri-
spettive delegazioni diplomatiche
in Europa. Delinea un quadro pre-
occupante: “Da tutti i governi afri-
cani – spiega - emerge una fer-
ma condanna delle operazioni
belligeranti in atto da parte degli
Stati occidentali. Tutti vogliono la
fine delle ostilità sul territorio libi-
co esclusivamente attraverso la
diplomazia. Altre strade sono
percepite come strategie di par-
te, tese al raggiungimento di
obiettivi diversi dalla seppur com-
plessa pacificazione tra libici.
Tutti sono quindi sorpresi dal
comportamento del governo Ita-
liano storicamente visto, invece,
come il necessario cuscinetto
diplomatico tra interessi contrap-
posti nei rapporti tra Africa ed
occidente”.

Sulle ripercussioni della scel-
ta militarista sulle imprese italia-
ne presenti in Africa: “Da Presi-

dente della Camera di Commer-
cio ItalAfrica centrale raccolgo
continuamente le preoccupazio-
ni di grossi ma anche piccoli e
medi imprenditori che in quel con-
tinente hanno investito. L’irrigidi-
mento in atto nei rapporti tra Sta-
ti sta loro creando seri problemi.
Alcuni Stati africani hanno già
chiuso rapporti con imprese ita-
liane, altri lo stanno per fare. Un
esempio? Ho sentito nelle scor-
se ore il Presidente della Repub-
blica Democratica del Congo e
quelli di altri Paesi sub sahariani:
sono davvero molto preoccupati
per la posizione assunta dall’Ita-
lia che non condividono. Il con-
solidarsi di una crisi nei rapporti
metterebbe probabilmente a ri-
schio ambite commesse per
l’estrazione delle materie prime,
contratti per la realizzazione di im-
portanti infrastrutture e quelli per
forniture. Il Governo italiano deve
muoversi per proteggere gli inte-
ressi dei suoi imprenditori. Il si-
stema delle imprese italiane in
nord e centro Africa regge su fra-
gilissimi rapporti politico-istituzio-
nali. Quel tessuto, oggi dinami-
co ma non protetto, non trovereb-
be in sé la forza di superare una
crisi politica tra gli Stati in cui
opera e l’Italia. Il tutto a vantag-
gio di imprese provenienti da altri
Paesi, già pronte a rimpiazzare
le nostre”.

Cestari conclude: “Per il bene
delle nostre imprese mi auguro
che il Governo italiano accetti la
proposta del vertice romano con
l’Unione Europea”.

Gli investimenti italiani

a rischio nel Maghreb

Lucera. L’associazione cultu-
rale e teatrale Alter Ego torna in
scena per festeggiare venti anni
di attività. Infatti, è dal 1991 che
gli Alter Ego ci regalano ogni anno
momenti di grande teatro e ora
tornano sabato 9 aprile e dome-
nica 10 aprile con la divertentis-

sima commedia “L’amante è per-
fetto tène sule nu defètt” che pren-
derà luogo al teatro dell’Opera di
Lucera.

Sono vent’anni che Lello Di
Gioia e la sua compagnia ci ac-
compagnano con piacere in tea-
tro, vent’anni pieni di riconosci-
menti a livello locale, regionale e
nazionale. Forse sarà la bravura,
la passione o la semplicità di
questa piccola compagnia di at-
tori che riesce a portare sempre
più gente a guardare con occhi
attenti e divertiti la sincera ironia
che trasmettono dal palcosceni-
co.

Per prenotazioni rivolgersi
all’Ass. Turistica Pro-Loco di
Lucera sita in Piazza Nocelli 4.
Tel 0881-455374. Cell 333-
3560795 Dal lunedì al sabato
10,30-12,30 e 17,00-20,00. Do-
menica e giorni festivi: 11,30-
12,30. I giorni dello spettacolo il
botteghino: 18,30.

“Alter Ego” festeggia

il ventennale di

attività


