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WWF: UN SI CHE VALE TRE DIFENDE IL MARE,
LA DEMOCRAZIA, LA LEGALITÀ
In considerazione dei recenti avvenimenti, per il
WWF Foggia scegliere SI al
referendum del 17 aprile per
fermare le Trivelle nel mare
assume un significato che va
oltre il particolare quesito referendario.
Nel primo atto della vicenda vi sono gli sforzi del Governo per non far raggiungere il quorum (50% più 1 degli
aventi diritto al voto), non
concedendo l’accorpamento
del referendum con il voto
per
le
amministrative
(election day), dilapidando
così 360 milioni di euro, e fissando la data della consultazione nella prima domenica
possibile per ridurre il tempo
disponibile all'informazione
dei cittadini.
Lo stesso Governo ha successivamente apertamente
invitato a disertare la consultazione.
Si è poi assistito, evidenzia
il WWF, perfino ad un ministro dell'ambiente che ha
strizzato l’occhio all’astensione ad un referendum popolare a difesa dei mari, dimenticando anche i 60mila italiani
che lavorano nel settore della
pesca e i 47mila esercizi
commerciali costieri che sono
messi in pericolo dal rischio
incidenti delle piattaforme
petrolifere. A questo proposito, ai sostenitori delle trivelle
che sostengono che i nostri
impianti, progettati e realizzati dalla tecnologia italiana,
sono tra i più sicuri al mondo,
il WWF ricorda il disastro del
2010 alla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon che
ha provocato il più grave inquinamento marino mai registrato nei mari USA eppure

gli Stati Uniti sono notoriamente la prima potenza tecnologica su scala globale, certamente non inferiore alla
tecnologia italiana.
Si è arrivati quindi al caso,
trattato da tutti i media per i
suoi aspetti di illegalità, del
ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi che si
è dimessa dopo la diffusione
delle carte giudiziarie che
hanno evidenziato il suo impegno diretto a sostenere, su
richiesta del compagno Gianluca Gemelli, un emenda-

sulla salute. Un "paradiso fiscale" ove le servitù petrolifere mettono a rischio l’ambiente e i settori economici
che vivono delle risorse naturali.
"Alla luce di quello che sta
avvenendo - ha dichiarato
Carlo Fierro, presidente del
WWF Foggia - sembra proprio che il Governo non voglia
tener conto della rotta indicata dai referendum su acqua e
centrali nucleari. Sul fondamentale tema dell'energia
che riguarda l’ambiente e

mento vantaggioso per le
lobby petrolifere, prima bocciato nello Sblocca Italia e poi
ripreso nella Legge di stabilità.
Una vicenda che ha evidenziato non solo l'intreccio
"petrolio e appalti" ma anche il sistema con cui si gestisce il settore estrattivo che è
pieno di opacità e di privilegi
e che fa dell’Italia un paradiso fiscale per le aziende petrolifere. Un sistema che andrebbe riformato facendo pagare il dovuto, valutando i costi delle ricadute ambientali e

perciò la salute di tutti, procede, infatti, in direzione opposta, nella direzione cioè apprezzata dalle multinazionali.
Il WWF rivolge, pertanto, un
invito a tutti i cittadini, di
qualsiasi schieramento e convinzione, per bloccare al referendum con un mare di SI non
solo le trivelle ma anche l'operazione di delegittimazione del voto referendario esercitata da vari esponenti politici ed istituzionali.
Un SI in sostanza che vale tre
in quanto difende il mare, la
democrazia, la legalità."

Premio “Donato Menichella” 2016
Roma. La cerimonia di assegnazione del Premio “Donato Menichella” si svolgerà a Roma,
mercoledì 13 aprile 2016, alle ore 10,00, presso Palazzo Altieri, Sala della Clemenza, Piazza del Gesù, 49. Sarà, quindi, la prestigiosa sede dell’ABI ad ospitare la quindicesima edizione della manifestazione promossa dalla Fondazione Nuove Proposte Culturali, presieduta
dall’avvocato Elio Michele Greco.
Donato Menichella mise al servizio del bene comune uno straordinario talento personale.
Fu, inter alia, un grande Governatore della Banca d’Italia. Preservò la stabilità monetaria e
la estese al cambio e agli assetti bancari. Individuati come obiettivi lo sviluppo e il riequilibrio territoriale, riuscì a conseguire brillantemente il primo e ad avviare con decisione il secondo. La finalità del Premio è quella di onorare, nel ricordo e nel segno di un grande eco-

La Biblioteca di
Foggia in… attesa
Foggia. La Biblioteca di
Foggia "La Magna Capitana"
è, ad oggi, in attesa che si risolvano alcune gravi criticità
legate alla riforma introdotta
dalla legge Delrio (n. 56 /
2014). Il riordino delle funzioni, che contempla la cultura estranea alle competenze delle Province, ha avviato una successione di procedimenti tuttora in fase di
attuazione. La Biblioteca, con
i suoi 180 anni e più di proficua attività, vede i suoi dipendenti inseriti negli elenchi di mobilità di un portale
on line che incrocia la domanda con l'offerta di lavoro, un'opportunità di ricollocazione eventuale, in caso di
chiusura o ridimensionamento.
Lo stato di mobilitazione
dichiarato dai sindacati fonda sull'attuale incertezza nei
confronti di un futuro dai toni ombrosi. Alimenta l'aspettativa di una risoluzione
la posizione assunta dalla Regione Puglia condensata
nelle parole del suo Presidente Emiliano: "Non so ancora come, ma la salveremo", riferendosi al presidio
culturale foggiano. A questa
locuzione datata anno 2016
è seguita la elaborazione di
una Legge Regionale che sta
seguendo il suo iter legislativo. La scelta dell'indirizzo politico della Regione mirante
alla tutela di Biblioteche,
Musei e Pinacoteche si inserisce in un quadro di più ampio respiro che riconduce la
"cultura" nel suo ruolo primario di baluardo di difesa
dai disvalori sociali propri di
un territorio da rilanciare e
rivalorizzare. La logica della
"spending rewiew" detta le

regole di una partita a scacchi che la città di Foggia chiuderà in positivo se riuscirà a
preservare i servizi bibliotecari erogati finora ad un livello di qualità notoriamente
apprezzabile.
Sono trascorsi molti mesi
da quando la Biblioteca ha
iniziato questo percorso di
rimodulazione imbattendosi
nel caloroso sostegno della
cittadinanza e di tutte le istituzioni ed associazioni in rete dialogica territo riale con
essa. Un circolo virtuoso che
ha portato alla costituzione
dell'Associazione Amici della Biblioteca e che ha visto i
dipendenti assorti in una
azione di sensibilizzazione
sia in presenza che in rete.
L'impegno dell'Associazione
Amici della Biblioteca si è reso tangibile nel pagamento
di parte del materiale di consumo in via di esaurimento
scorte. Alla stregua la Fondazione Banca del Monte di
Foggia ha assunto su di sé la
liquidazione di una parte
delle testate della Sezione
"Periodici e Quotidiani".
Oggi la Biblioteca versa in
piena fase di ATTESA di decisioni politiche che si auspica
siano risolutive in toto a salvaguardia delle funzioni e
del personale specializzato.
Continuano le manifestazioni
di sostegno che nascono
spontanee dallo sconcerto
così come continua l'ordinaria amministrazione delle
attività di base della Biblioteca se pure al nett o della fornitura dei quotidiani e del
servizio di prestito interbibliotecario per mancanza di
copertura finanziaria.
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nomista del passato, il Menichella appunto, studiosi e istituzioni finanziarie di oggi che si sono impegnati nel proporre e
realizzare progetti di crescita nel nostro Paese.
Aprirà i lavori l’avvocato Elio Michele Greco, Presidente della Fondazione Nuove Proposte. Seguiranno gli interventi
dell’avvocato Antonio Patuelli, Presidente ABI e del professor Francesco Lenoci, Segretario Generale del Premio

“Donato Menichella”, Docente presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Il premiato della quindicesima
edizione del Premio “Donato Menichella” per gli studi socio-economici sarà Alberto Lucarelli, Università degli Studi
di Napoli Federico II. Il professor Alberto Lucarelli terrà la
lectio magistralis “La crisi della demanialità, il ruolo socioeconomico dei beni pubblici”. La laudatio del premiato sarà
svolta dal professor Andrea Pisani Massamormile, Università
degli Studi di Napoli L’Orientale. Le Medaglie d’Oro di Nuove Proposte, legate al Premio Donato Menichella, saranno
conferite al dottor Massimo Segre e al cavalier Carlo Pontecorvo. Il Premio Testimonianza di Nuove Proposte per il
mecenatismo imprenditoriale sarà conferito al ragionier Pietro Dileo.

Lucera. Riprendono le
conferenze del Progetto
Martina
Ma cos’è il “Progetto Martina”? Oltre 15 anni fa alcuni
medici LIONS di Padova, incominciarono ad incontrare
gli studenti delle scuole superiori per informarli sulle
metodologie di lotta ai tumori, sollecitati da Martina,
una ragazza colpita da un tumore alla mammella, che
con insistenza aveva più volte espresso il desiderio "che i
giovani venissero informati
ed educati ad avere maggior
cura della propria salute".
Gli incontri con gli studenti
furono ripetuti con periodicità annuale. L’accorato suggerimento di Martina, le testimonianze degli studenti e
dei loro genitori, i risultati
ottenuti nel corso degli anni
sia in termini di gradimento
che di efficacia, hanno convinto i medici LIONS a trasformare l’ormai pluriennale
esperienza padovana in un
PROGETTO da attuare in modo coordinato a livello nazionale. Nell’anno scolastico
2008-2009 il Progetto iniziò
ad essere attuato anche nel
Distretto 108 Ab (che coincide geograficamente con la
Puglia) ed ottenne, successivamente, prestigiosi patrocini. In occasione del congresso Nazionale LIONS di Torino
(27-29 maggio 2011) i delegati del Multidistretto LIONS
108 Italy hanno scelto il Progetto Martina come SERVICE
NAZIONALE 2011-2012.
In occasione del Congresso
Nazionale LIONS di Genova

(18-20 maggio 2012), valutati i risultati ottenuti in tutti i
17 Distretti del Multidistretto
108 Italy, il Progetto Martina
è diventato un SERVICE PLURIENNALE DI RILEVANZA
NAZIONALE.
Il gruppo dei medici Lions,
composto dal dott. Enrico
Scarano coordinatore circoscrizionale, dalla dott.ssa
Maria Teresa De Vita e dal
dott. Gerardo Roggia, anche
quest'anno incontrerà gli
studenti delle IV classi delle
Scuole Medie superiori (oltre
350) nei rispettivi Istituti.
Questo il calendario: 2
Aprile: Liceo Pedagogico
”Rosmini”, 9 Aprile: Liceo
Classico “Bonghi”, 15 Aprile:
IPSAR-IPSIA.
Sarà illustrato ai ragazzi come corretti stili di vita ed
un'idonea
alimentazione
possano ridurre l'insorgenza
dei tumori del 30-40%; mentre una diagnosi tempestiva,
grazie ai test di screening,
possa portare ad un'individuazione precoce del tumore permettendo interventi
risolutivi, perché di tumore,
se diagnosticato in tempo, si
può guarire.
La finalità dell'iniziativa è
volta a sollecitare i ragazzi ad
aver cura della propria salute
poiché i tumori colpiscono
anche i giovani, ma soprattutto perché la storia di
molti tumori che si evidenziano nell’età adulta inizia
quando si è giovani .
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Inaugurata a Foggia la nuova sede
di Ingegneria
Nel giorno in cui 17 studenti
foggiani del corso di laurea
(coordinato dal Politecnico di
Bari, con lezioni e laboratori
tenuti a Foggia) hanno maturato meritandola la qualifica
di “Dottore in Ingegneria”, si
è fatta un po' di chiarezza sul
futuro di questo stesso corso
e soprattutto sulle prospettive di Ingegneria dei sistemi
logistici per l'agroalimentare
(il corso di laurea interateneo
tra l'Università di Foggia e il
Politecnico di Bari). Si è fatta
un po' di chiarezza innanzi
tutto restituendo – almeno
formalmente, nel senso che
gli studenti la frequentavano
già da qualche giorno – una
sede dignitosa agli studenti di
entrambi gli Atenei, ristrutturando per intero il piano terra
dell'ITT Saverio Altamura –
Leonardo Da Vinci e adeguando tutte le aule alle mutate
esigenze di chi le frequenterà
per i mesi avvenire.
E’ stata inaugurata e riconsegnata alla città, ma come
detto soprattutto agli studenti, una parte dell'istituto che
ospiterà le lezioni e le attività
degli iscritti a Ingegneria dei
sistemi logistici per l'agroalimentare. Alla presenza del
Sindaco dott. Franco Landella, del Presidente della Provincia avv. Francesco Miglio,
degli Assessori della Regione

(Bilancio) e dott. Leonardo Di
Gioia (Politiche agricole), a
confermare l'impegno assunto nei confronti dei due Atenei affinché proseguano sia il
CdL in Ingegneria che quello
in Ingegneria dei sistemi logistici dell'agroalimentare: un
impegno che fa seguito alla
volontà e alla determinazione
che hanno portato alla giornata di oggi, poiché senza l'intervento della Regione Puglia
– che ha stanziato circa 2,5
milioni di euro – evidentemente non si sarebbe arrivati
alla giornata odierna. «Siamo
felici di apprenderlo direttamente dai due assessori foggiani della giunta regionale –
hanno commentato in momenti diversi i Rettori dell'Università di Foggia prof. Maurizio Ricci e del Politecnico di
Bari prof. Eugenio Di Sciascio
– poiché le nostre Università
sono pronte a fare rispettivamente la propria parte, a
patto che le istituzioni rispondano come hanno in parte già
fatto: ovvero fornendo indicazioni concrete e solide, lo
diciamo senza possibilità di
fraintendimenti e soprattutto
a scanso di qualsiasi interpretazione tardiva. Noi siamo
pronti, possiamo continuare a
impegnarci per la crescita
funzionale e intellettuale di
un territorio come la Capita-

Puglia avv. Raffaele Piemontese (Bilancio) e dott. Leonardo Di Gioia (Politiche agricole), del presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Foggia Guido di Toro, del Prorettore vicario
UniFg prof. Milena Sinigaglia,
del Rettore UniFg prof. Maurizio Ricci, del Rettore PoliBa
prof. Eugenio Di Sciascio e del
direttore del Dipartimento di
Scienze agrarie, degli alimenti
e dell'ambiente prof. Agostino Sevi, sono state innanzi
tutto celebrate le lauree degli
studenti foggiani che avendo
completato il loro percorso
didattico hapresentato e discusso le tesi grazie a cui hanno poi conseguito la laurea in
Ingegneria conferitagli dal Politecnico di Bari. Successivamente sono intervenuti gli
Assessori della Regione Puglia, avv. Raffaele Piemontese

nata, in cui crediamo davvero
molto, ma dobbiamo ricevere
l'adeguato e puntuale sostegno delle istituzioni locali e
regionali altrimenti ci si perde
nelle solite discussioni di maniera». Un concetto chiarito
meglio dal Rettore dell'Università di Foggia, il prof. Maurizio Ricci, che rivolgendosi
direttamente ai laureandi in
Ingegneria e ai promotori del
movimento studentesco denominato #PoliFo (Politecnico
di Foggia) ha auspicato «una
veloce e lucida soluzione del
problema, ribadendo che né
l'Università di Foggia né il Politecnico di Bari sono mai stati
orientati verso la chiusura del
corso in Ingegneria, ma deve
essere chiaro a tutti che gli
impegni presi di fronte a questi ragazzi devono poi essere
mantenuti poiché siamo
piuttosto stanchi, come siste-

ma Università intendo, della
filosofia “armiamoci e partite”. Abbiamo bisogno di sostegno, di sostegno vero, poiché siamo di fronte a scelte
che adesso fanno felici tutti
ma che una volta assunte devono diventare oculate, sostenibili e soprattutto condivise da tutti». Infine anche il
Rettore del Politecnico di Bari, prof. Eugenio Di Sciascio, si
è espresso sui corsi di laurea,
già disattivati, di Ingegneria:
«Il Politecnico di Bari non si è
ritirato da un territorio che
continua a ritenere strategico, ma si è attenuto, a malincuore, a dei vincoli ministeriali inderogabili».
Un passaggio che è servito
anche a chiarire quali saranno
le condizioni per eventuali
iniziative future. «Non produciamo laureati – ha aggiunto
il prof. Di Sciascio – ma professionisti, pertanto devo
chiedere alle istituzioni che se
un impegno ci deve essere,
che corrisponda ad un sostegno chiaro, pluriennale e serio. Alla sinergia del sistema
universitario pugliese – ha
concluso il Rettore del Politecnico di Bari – ci crediamo
veramente,
nel
segno
dell’efficienza e dell’efficacia
per i nostri studenti e per il
territorio». In riferimento alla
manutenzione dell'area verde
antistante l'ITT Altamura – Da Vinci, ovvero
piazzale Puglia, durante
il suo intervento il Sindaco dott. Franco Landella ha lanciato l'idea
dell'affidamento diretto
in autogestione proprio
all'Università di Foggia,
ragione per cui nei
prossimi giorni si aprirà
un tavolo tecnico per
affrontare la questione
da un punto di vista
tecnico e giuridico. Sul
punto il Prorettore vicario prof.ssa Milena Sinigaglia:
«Innanzi tutto fatemi dire, da
chi ha assistito a tutte le fasi
che hanno portato alla giornata di oggi, che è una gioia
vedere finalmente questi locali pieni di studenti e dei loro famigliari. Quando li abbiamo visti per la prima volta
mettevano paura per come
erano ridotte queste stanze,
adesso rappresentano una
cornice degna per accogliere
quanto meno i sogni di questi
ragazzi. Riguardo all'area verde – argomenta la prof.ssa
Milena Sinigaglia – noi siamo
pronti a fare la nostra parte,
stiamo vagliando possibilità
per aprire anche un punto di
ristoro e incontro che cambi
un po' il volto di questa bella
e centrale piazza. Insieme col
Comune di Foggia cercheremo la soluzione migliore.
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In 22 città italiane arriva il Tour
Music Fest 2016
I mille colori della musica in
un viaggio da nord a sud alla
ricerca di nuovi talenti, nuovi
suoni,
nuove
proposte: questo è il Tour Music
Fest - Festival Internazionale
della Musica Emergente presieduto da MOGOL, che anche quest'anno toccherà 22
città italiane per ascoltare,
valutare e scoprire cosa
"suona" nel bel paese.
Un viaggio unico, lontano dai
talent e dalle dinamiche televisive e all'insegna della musica senza limiti di generi e
lingue, età o razza, per dare
voce all'arte delle sette note
in ogni sua possibile declinazione, coinvolgendo tutti coloro che vorranno farsi ascoltare da una squadra di professionisti d'eccezione, nel
lungo percorso del TMF fino
alla finalissima internazionale
nello storico Piper Club di
Roma, davanti ai massimi
esponenti della discografia
italiana.
Al centro della musica e al
centro dell'Italia: il Tour Music Fest 2016 partirà proprio
dalla capitale dal 28 aprile al
1 maggio, per poi proseguire
con una delle culle del cantautorato e del folk italiano,
la Toscana con doppia data
a Firenze il 7 maggio e a Lucca l'8 maggio.
Tra rock, elettronica e scena
alternativa, si prosegue con
una delle città musicalmente
più influenti degli anni Novanta, Torino con una speciale doppia tappa il 13 e 14
maggio, e Genova (15 maggio), patria di alcuni dei più
grandi autori e cantautori
dell'intero Novecento: Fabri-

zio De Andrè, Bruno Lauzi,
Luigi Tenco, i New Trolls, Gino
Paoli.
Il Triveneto, con le sue meravigliose luci e i tramonti cantati da Elisa Toffoli, sarà protagonista con una speciale
due giorni a Padova il 20 e 21
maggio, per lasciare poi spazio alla Lombardia con una

mente riscoperte per l'ottima
produzione e l'alto livello musicale: Bari il 10 e 11 giugno,
e Lecce il 12.
Parlando di scena pop e al
tempo stessa alternativa, nel
sud pulsante dello stivale, ecco arrivare una delle date più
attese per il Tour Music
Fest, Napoli, città tra le più

data aBrescia il 22 maggio e
quattro appuntamenti imperdibili nella sede riconosciuta
della
discografia
italiana:Milano dal 2 al 5 giugno.
Prima del capoluogo lombardo, l'appuntamento è invece
con gli eclettici artisti emiliani
e romagnoli aBologna il 27 e
28 maggio e a Rimini il 29.
Dalla costiera romagnola alle
vicine Marche e all'Abruzzo, il
9 giugno la giuria del Tour
Music Fest si dividerà in due
per ascoltare le proposte
di Ancona e di Pescara, dal
2007 ogni anno in prima linea
per il più grande festival italiano dedicato alla musica
emergente.
La grande Puglia, ormai da
tempo cuore del pop e del
reggae italiani, vedrà al centro del TMF due città recente-

quotate della scena in quanto
a creatività e originalità, per
una tre giorni no-stop dal 17
al 19 giugno.
Con l'arrivo dell'estate, il
viaggio del TMF prosegue
verso sud, toccando Cosenza
il 23 giugno e le meravigliose
isole italiane: la Sicilia, con un
viaggio unico nei centri nevralgici della cultura e della
musica italiane (Messina 24
giugno, Catania 25 giugno,
Palermo 26 giugno), e la Sardegna protagonista il 3 luglio
con Cagliari. Con Latina il 1
luglio e Terni il 3 luglio si
chiuderà infine il viaggio del
Tour Music Fest 2016 nella
musica emergente...in attesa
di scoprire chi proseguirà
questa sfida a suon di musica
a settembre.

IL NUOVO PROCESSO
MATRIMONIALE
Lucera. Il 9 Aprile
2016, presso la Galleria
Manfredi di Lucera, con
inizio alle ore 17,00 il
Lions Club di Lucera organizza un convegno sul
“Nuovo Processo Matrimoniale e Delibazione
delle Sentenze Ecclesiastiche di nullità” in collaborazione con l’Associazione Legali di Capitanata.
Alla presenza dell’Avv. Stefano Pio Foglia, Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di
Foggia, del Governatore del
Distretto Lions 108/Ab dott.
Alessandro Mastrorilli e con
l’intervento di don Luigi Di
Condio, in rappresentanza
dell’Amministratore Diocesano della Diocesi di Lucera –
Troia, tratterà l’interessante

argomento S. Ecc. il Prof.
Avv. Raffaele Coppola.
Stilare un curriculum del
Prof. Coppola in poche righe
è impossibile: tra gli innumerevoli incarichi è giusto ricordare che è Promotore di Giustizia della Corte d’Appello
dello Stato della Città del Vaticano, Avvocato della Santa
Sede ad utrumque forum,
della Curia Romana e del Tribunale Apostolico della Rota,
Patrocinante in Cassazione e
nelle altre Giurisdizioni Superiori dello Stato, Direttore del
Centro di Ricerca “Renato
Baccari” del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Coordinatore del Centro Studi Interreligioso Internazionale,
Grande Accademico della
“Accademia Imperiali”, sodalizio letterario, scientifico e di
volontariato fondato nel

1705 da S.E.R. il Cardinale
Giuseppe Renato Imperiali di
Francavilla Fontana. Circa la
produzione scientifica, egualmente ripartita fra lavori di
diritto ecclesiastico e di diritto canonico, vanno innanzi
tutto segnalate tre monografie. Le prime due, di diritto
ecclesiastico, rispettivamente
sul tema del divorzio e
sull'attività della Corte costituzionale in materia ecclesiastica; la terza, di diritto canonico, sul principio di non esigibilità. È in corso di pubblicazione una quarta monografia su Matrimonio canonico e
giurisdizione
ecclesiastica
matrimoniale nei rapporti fra
Chiesa e Stato. Oltre a queste, è autore di oltre 250
pubblicazioni. Il Corso è stato
accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Foggia.
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V posto al Certamen Viterbiense
di Matteo Mantuano
Lucera. Lucia Magno(classe 1997) studentessa lucerina
presso l’I.I.S. Bonghi- Rosmini di Lucera (FG)sezione classico,
frequentante la classe V.A. dell’omonimo istituto, si è classificata V su 10 classificati, al Certamen Viterbiense della Tuscia” nell’Edizione 2016 organizzato dal Liceo ClassicoLinguistico “Mario Buratti”, al quale hanno preso parte circa
50 studenti studenti nazionali ed internazionali. Sostenuta
dalle docenti prof. sse Angela Maria Silvestre e Rita del
Grosso, la Magno ha reso onore ad un istituto così significativo come il plesso Bonghi sito in Viale Ferrovia, che vanta
una significativa storia, e di illustri precedenti con prestigiose vittorie. La prova verteva sulla traduzione ed analisi acritica di una sezione prelevata dal “libro VII delle Storie di Tucidide”. Anche se il testo ha riportato delle asperità nella traduzione, la commissione giudicatrice ha apprezzato il facoltoso commento riportato dalla studentessa, frutto della conoscenza dell’opera tucididea, di un’attenta scelta lessicale
nell’attività ermeneutica, e soprattutto di una solida capacità critica che soltanto il lavoro manuale rappresentato dal
“Gi” o “Rocci”, e la penna possono produrre. Sono pochi gli
studenti come Lucia, che nonostante la marcata presenza
della tecnologia all’interno della scuola, credono fermamente nell’attività della penna, foglio, e vocabolario per rendere
non solo onore alla propria personalità, ed istituto di provenienza, ma soprattutto per accrescere la passione verso le
cosiddette ”lingue morte”, le quali apprese ed amate con
zelo, e devozione possono sviluppare un pensiero critico per
la formazione personale.

Piazza Giovanni da
Apricena
APRICENA – Un nuovo dono alla Città e alla zona Sacra
Famiglia. Sabato 2 aprile si è
tenuta l’inaugurazione ufficiale di Piazza “Giovanni da
Apricena”, opera realizzata
completamente in Madrepietra, dedicata alla figura storica alla base del gemellaggio
tra le Città di Apricena e Altavilla Vicentina (Vicenza). Alla
manifestazione sono intervenuti rappresentanti istituzionali della Comunità veneta,
le Scuole di Apricena e personaggi che hanno reso possibile il rafforzarsi, negli anni,
dei rapporti tra le due Città.
“Siamo molto orgogliosi –
commentano il Sindaco Antonio Potenza e l’Assessore
ai Lavori Pubblici Paolo
Dell’Erba – di aver tagliato il
nastro su una nuova impor-

teriale. E sulla piazza sono
già istallate le telecamere di
videosorveglianza”. “Mi piace sottolineare – prosegue
Dell’Erba – che la piazza nasce grazie all’impegno di
questa Amministrazione e
alla collaborazione di tante
aziende di Apricena. Tutta la
Madrepietra usata per il basolato e per alcune istallazioni è stata donata dagli imprenditori che nel 2013 allestirono in pietra il padiglione
del Comune di Apricena al
“Medistone Expo” a Bari.
“Piazza “Giovanni da Apricena” – riprende il Sindaco – è
un progetto che come Amministrazione avevamo avviato
già nella nostra prima esperienza e che oggi, finalmente,
arriva a compimento consegnando ad Apricena, proba-

tante opera pubblica della
nostra Città. Piazza “Giovanni
da Apricena”, attualmente, è
un nostro fiore all’occhiello,
una vera e propria esposizione a cielo aperto della nostra
ricchezza, la Madrepietra. Sia
il basolato che tutte le opere
di arredo urbano, infatti, sono realizzati con questo ma-

bilmente, la sua piazza più
bella”. “Saremo lieti di avere
ospitato una delegazione di
Altavilla Vicentina guidata
dal Vicesindaco Carlo Dalla
Pozza che ringrazio per la
presenza e, con cui siamo
sempre in contatto per portare avanti nostro gemellaggio.

Pag. 4

n. 7 del 7.4.2016

MERIDIANO 16

L’AGESCI Zona Daunia in piazza
con “LIBERA” il 21 marzo scorso
A Foggia, il 21 marzo 2016.
Per la XXI° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia, anche l’AGESCI – ZONA DAUNIA, con i gruppi Fg
3.8 e Manfredonia 1, era presente insieme a LIBERA nelle
strade della città per celebrare il ricordo di chi, da vittima,
ha perso la vita per la dilagante illegalità-ci dice Patrizia
Delli Carri del gruppo scout
foggia 38-.Sono giunti in Via
Galliani una trentina di pullman colmi soprattutto di giovani e di studenti. Un’emozione grande è stato vedere due
pullman che giungevano dalla
provincia di Taranto con a
bordo ragazzini di I anno di
scuola media inferiore, carichi
di entusiasmo e armati di striscioni hanno raggiunto il resto
del corteo che aspettava di
partire davanti alla Villa Comunale. Vederli cosi piccoli e
già consapevoli dell’importanza della legalità…..non ha
prezzo-continua Patrizia-. Il
corteo si è concluso in Piazza
Umberto Giordano dove è
stato letto, su un palco, un
lungo elenco delle vittime di
mafia; nel leggerlo si sono alternati autorità, volontari e
parenti delle stesse, riconoscibili per la voce tremolante nel
pronunciare i nomi dei loro
cari. La lettura dei nomi è stata affiancata da un maxischermo in costante collegamento
con Messina dove era in corso
la manifestazione nazionale e
da dove è giunta forte la voce
di don Ciotti per la Giustizia.
Vedere una piazza gremita di

gente, soprattutto giovani, in
fervore per la manifestazione
è stata una calda carezza per
il mio cuore foggiano che negli ultimi mesi è stato scosso
dai frequenti episodi criminali
che hanno colpito in nostro
territorio dando conferma a
una pericolosa presenza mafiosa.
Se
ci
crediamo…..INSIEME….possiamo
farcela nel… “Cercare di la-

ruolo condotto dall’Agesci della Zona Daunia “Alla ricerca
della legalità perduta” –
continua Maria -. Io, per l’occasione Sindaco neo-eletto
della cittadina di Corruttopoly,
in cui imperversano corruzione e illegalità, convoco a raccolta tutti i cittadini (una nutrita rappresentanza di studenti provenienti da tutta la
Puglia) per coinvolgerli nella

sciare questo mondo un po’
migliore di quanto non l’abbiamo trovato”! (Baden Powell)-conclude la capo scout
Patrizia -. Nella biblioteca del
Liceo Lanza di Foggia a conclusione della manifestazione
di Libera si svolge un WORKSHOP sulla LEGALITA’-chiosa
Maria Ciuffreda del gruppo
scout Foggia 38-. Dopo la
commovente testimonianza
di Alessandro Tedesco, figlio
di un carabiniere ucciso dalla
mafia nell’ottobre del 1989 a
soli 40 anni, perché stava
svolgendo delle indagini sulle
infiltrazioni della Sacra Corona Unita nell’Italsider di Taranto e quindi stava facendo il
suo dovere, parte il gioco di

battaglia per la legalità. Onesti e Corruttori cominciano a
confondersi, nella sala c’è un
gran fermento e alla fine gli
onesti riescono a scovare i
corruttori.Gennaro Tedesco,
giornalista, un passato da
scout nel gruppo del San Giovanni Rotondo 1, testimonia
la difficoltà di fare il giornalista quando si decide di raccontare e denunciare le situazioni di mala politica, di infiltrazioni mafiose, di corruzione, quando si decide di convivere con la paura, ma nello
stesso tempo con la certezza
di fare la cosa giusta, quando
lschierarti con gli onesti per
vincere la battaglia contro i
corrotti mette a rischio la vita.

A Milano Concerto per la Vita
MILANO. Lunedì 11 aprile
2016, alle ore 20,30, l’Auditorium di Milano di Largo
Mahler ospiterà un importante
appuntamento:
“Concerto per la Vita”, serata musicale di raccolta fondi
per il Centro di Aiuto alla Vita – CAV Mangiagalli. Il CAV
Mangiagalli opera dal 1984
all’interno dell’omonima clinica a Milano, a sostegno di
maternità e genitorialità difficili. Grazie all’operatività del
CAV Mangiagalli, in 32 anni
sono state ascoltate 24.566
donne, sono nati 18.828
bambini, sono stati realizzati
tanti progetti di aiuto. Il Concerto per la Vita, con la regia
di Valerio Alfonzetti, Direttore editoriale di PSE Editore,
sarà illuminato dalla partecipazione straordinaria di una
schiera di musicisti dal cuore
grande fra i più prestigiosi a
livello nazionale e internazionale: Klaus Savoldi Bellavitis,
Raffaele Trevisani e Paola
Girardi, Vince Tempera, San-

te Palumbo, Paolo Tomelleri,
Ronnie Jones, Adalberto Ferrari e Nadio Marenco, Dagmar Segbers e Michele Fazio,
Milica Ilic e Maria Pavan, Vik
and the Doctors of Jive,
Tommy Bradascio, Daniele
Caputo, Roberto Scarano,
Emilio Foglio, Luca Garlaschelli, Tiziana Varisco. Sarà
una festa della musica (jazz,
classica, lirica, leggera, pop. .
. .) ma non solo. Presentata
da Tiziana Fait, la serata benefica includerà: una poesia
sulla vita di Paola Bonzi, Fondatore e Presidente del CAV
Mangiagalli; una preghiera
per la vita di don Tonino Bello affidata a Francesco Lenoci, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano; l’esecuzione in prima assoluta dell’Inno alla Vita composto dal Maestro
Klaus Savoldi Bellavitis. La
meravigliosa
struttura
dell’Auditorium di Milano è
stata concessa per l’occasione a titolo gratuito dalla Fon-

dazione Cariplo, proprietaria
e co-gestore del Teatro insieme all’Orchestra LaVerdi.
L’ingresso al Concerto è a
donazione libera, che si può
effettuare direttamente in
Teatro, oppure via paypal o
bonifico bancario, specificando “Concerto per la Vita”. La
struttura ha solo 1.400 posti
e si rende pertanto necessario segnalare la propria presenza attraverso il sito oppure contattando la sede del
CAV Mangiagalli allo 0254120577.

Equitalia Foggia pignora i conti
correnti in banca; Piccole imprese e famiglie messe in ginocchio
Foggia. Equitalia Foggia
scatenata nella caccia all’impresa e alla famiglia. In poche settimane, centinaia di
pignoramenti presso terzi
(soprattutto banche) stanno
mettendo in ginocchio l’economia delle piccole e medie
imprese nonché di tanti nuclei familiari. Un nuovo allarme sociale a cui le Istituzioni
e il mondo politico non possano guardare in silenzio se
vogliono evitare conseguenze ancora peggiori. Le imprese e le famiglie non sono numeri per carriere dirigenziali
o budget gestionali. Sono la
forza viva di un territorio che
non può essere tartassata
ancora più nel momento in
cui ci sono provvedimenti
che dovrebbero fermare
questi attacchi. Sono le paure del vicepresidente provinciale di Confesercenti Foggia,
Alfonso Ferrara, e del responsabile dell’Ufficio legalità della Associazione di Categoria, Franco Arcuri, a margine del fenomeno che sta
gettando nel panico gli operatori della Capitanata.
Cosa si sta verificando?
«Accade – commenta Ferrara – che Equitalia sta causando il default di moltissime
attività e famiglie. Dopo tanti
anni di crisi, di freno imposto
dal credito, la provincia di
Foggia non può tollerare
l’attacco lanciato da Equitalia. In pratica, nel momento
in cui un’azienda o una famiglia ritarda il pagamento del
proprio piano di rateizzazione con Equitalia, la stessa fa
scattare i pignoramenti presso terzi, in modo particolare
bloccando i conti correnti
presso le banche. Un’azione
di disturbo che, di fatto, paralizza l’attività delle imprese, impossibilitate a poter
lavorare e, nello stesso tempo, anche a pagare quanto
dovuto a Equitalia». Una
“repressione” che ha anche
altre conseguenze. «Sì, perché – riprende il vicepresidente di Confesercenti Foggia – gli istituti di credito di
conseguenza bloccano le
istruttorie degli affidamenti e
la routine gestionale del rap-

porto con il cliente rendendo
la situazione ancora più grave. Insomma, una sorta di
cane che si morde la coda e
che, in poco tempo, prima
mette in coma le piccole imprese e poi alla morte».
Questa la conseguenza della riammissione alle rateizzazioni decadute, concessa nel
secondo semestre 2015 che
per una imperfezione ha
creato una disparità di diritti
fra i contribuenti, peraltro
convinti di aver riacquisito la
rateizzazione con la possibilità di avere 8 (otto) rate anche non consecutive da poter eventualmente sospendere i pagamenti.
Invece, secondo Equitalia,
chi non paga la seconda rata
del proprio programma di
rateizzazione (e non otto come a conoscenza dei contribuenti) s’imbatte nella raffica
di pignoramenti di ogni genere che ottiene come unico
risultato quello di paralizzare
imprese e famiglie impedendo di far fronte ai propri impegni. «Un problema questo
– aggiunge Arcuri – preso in
considerazione
anche
dall’Amministratore Delegato di Equitalia che ha chiesto
al Governo di intervenire disciplinando meglio la materia
del contendere e riaprire urgentemente le rateizzazioni
decadute. E invece a Foggia
non si tiene conto di questi
indirizzi peraltro già applicati
in altre parti d’Italia e si preferisce perseguire i più deboli di questa crisi sempre latente che sono le piccole e
medie aziende e le famiglie.
E’ assurdo che a Foggia,
Equitalia sia sorda e cieca alle evidenti necessità del territorio notoriamente fanalino
di coda dell’Italia».
E’ bene ricordare che solo
chi in questi anni non si è nascosto “può avere affanno
nel puntuale pagamento delle rate nei confronti di Equitalia”. Un problema sempre
più diffuso che ha indotto
Confesercenti Foggia a istituire un apposito sportello di
consulenza e gestione di
queste pratiche.

Medaglia d’oro al pugile Luigi Castiglione
L’Amministrazione Comunale si congratula con il pugile sanseverese Luigi Castiglione che
ha ricevuto dal presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Alberto Brasca, la medaglia
d’oro alla carriera. “In occasione del centenario della Federazione Pugilistica Italiana – spiega
il Vice Sindaco, Francesco Sderlenga – il pugile sanseverese Luigi Castiglione è stato premiato
per i suoi numerosi riconoscimenti sportivi. Questo premio è per tutta la comunità sanseverese motivo di orgoglio, che contribuisce a valorizzare il territorio e i suoi numerosi talenti.
Luigi Castiglione, inoltre, è un esempio per tanti giovani sportivi di impegno e dedizione oltre
che noto per il suo fair play”. Luigi Castiglione è infatti ancora oggi pluricampione del mondo
imbattuto dei pesi supermosca WBU, fu anche vicecampione europeo nel 1991 e rappresentò l'Italia alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. Nel 1998 inoltre è stato premiato dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro con il collare d'oro al merito sportivo.

inserto

IL FIGLIO DELLA GUERRA
di Leonardo P. Aucello
Quando il messo del Podestà comunale bussò alla porta
di casa di Giovanni apparve
sull’uscio la moglie che riconobbe dalla divisa il pubblico
servizio dell’uomo, e venne
colpita immediatamente da
una forte mattana per l’irrimediabile scelta che caparbiamente attendeva al varco
tutte le coppie giovani i cui
mariti venivano man mano
precettati per il reclutamento
bellico. Da qualche mese il
messo in questione distribuiva cartoline arrivate in Prefettura dal Ministero della
Guerra che, a sua volta, provvedeva immediatamente a
smistarle nei vari Comuni della Provincia, in modo che venisse notificata a chi di dovere. E infatti di dovere si trattava: ossia raggiungere entro
una settimana il Distretto militare provinciale, per essere
avviati sul fronte di guerra.
L’usciere del Comune appena consegnava la cartolina di
reclutamento, ad ogni strillo
di giovane moglie o allo strazio di pena di una signorina
per bene, come usa dirsi, dai
sani principi morali, pronta
per allogarsi a nozze con il coscritto, e che ora vedeva sfuggire di mano questa preminente aspirazione, ma, soprattutto, davanti al volto
sconsolato di una madre ripeteva sempre, seguendo la retorica verbosa di Regime, che
la felicità può essere raggiunta sia in vita che in morte, soprattutto quando si cade per
l’onore indiscusso della Patria. E aggiungeva serio e
stringato: “Nell’antichità si diceva: ogni principio è forte!…;
ma è sempre meglio onorare
l’Italia anche con la propria
morte, anziché sopravvivere
come
tantissimi
imbelli
screanzati non precettabili
nemmeno con domanda volontaria, che si comportano
da sfaccendati di piazza e
ubriaconi di cantine rubando i
giorni a Cristo e la spesa al padrone. La loro vita non serve
né da vivi e né da morti!”.
Con queste esclamazioni di
enfasi nazionalista egli era
convinto che sedava gli animi
fustigati dal dolore e dal funesto presentimento di madri
e giovani donne legate al cuore dei soldati. E dopo il semplice atto di presentazione in
un amaro rituale da commedia paesana, più che da triste
epilogo di una eventuale tragedia a venire, il messo si licenziava
dai
destinatari
dell’obbligo patriottico, dopo
che il diretto interessato, che
non si trovava quasi mai in casa poiché impegnato nei campi o in bottega, o chi per lui,
vergava sul libretto di consegna la firma per ricevuta o apponeva una semplice croce, a
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cui l’impiegato aggiungeva
che si trattava di analfabeta e
che quindi provvedeva sotto
la sua responsabilità al riconoscimento del soggetto.
Quasi come se il mondo anziché su quelle povere sprovvedute toccate nel profondo dal
fuoco delle armi, cadesse addosso a lui che doveva intraprendere il giro del paese e
consegnare ad ogni arruolato
la cartolina di coscrizione e
guardare, suo malgrado, i lucciconi di intere schiere familiari ogni volta che bussava a
una porta e lui quasi sempre
era costretto a compiere gesti
di inaudita pazienza nel dover
asseverare che la Patria, pur
essendo la seconda madre, è
più madre della propria madre e per questo va servita e
riverita come si serve la famiglia di appartenenza.
Angela Maria, la moglie di
Giovanni, con la cartolina piegata in mano, dopo aver vergato sul registro del Podestà a
caratteri cubitali la firma di
ricevuta, rientrò in casa con il
viso triste e rassegnato. La
donna aveva raggiunto quasi
il quarto mese della prima
gravidanza, che rimase l’unica
per il resto dei suoi giorni. La
guerra era iniziata sull’affacciarsi dell’estate, e si era già
in pieno autunno e per ogni
strada l’argomento monocorde che aleggiava di bocca in
bocca era ovunque lo stesso:
contare il numero e il genere
di soldato che si apprestava a
partire per il fronte. E nel giro
di qualche mese si potevano
sommare già alcune decine di
giovani mariti o, comunque,
legati a una promessa di fedeltà e sentimenti che abbandonavano legami e consuetudini per una destinazione del
tutto sconosciuta; certamente
più grande e gloriosa, per ripetere la logica retorica del
messo comunale, a cui però
nessuno dei coscritti si sentiva
pronto ad affrontarne un’impresa di tale portata.
Giovanni conosceva la vita
di caserma in quanto, dopo
aver compiuto i ventuno anni,
sua madre aveva già ricevuto
la visita del messo per la consegna del foglio del servizio
militare, che era costato al figlio la lontananza da casa di
ben diciotto mesi; ma ora la
partenza per le armi era una
questione totalmente diversa,
con la eventualità di gran lunga maggiore di un non ritorno: e di questo avevano coscienza sia la madre che la
giovane moglie. La quale aveva già dovuto pazientare
quando lei, di appena diciassette anni, aveva atteso premurosa e fiduciosa l’arrivo del
fidanzato soldato che, prima
del rientro definitivo dalla le-

va, era venuto in licenza premio da una caserma milanese
prima e veneta dopo, un paio
di volte appena, con la durata
massima di una settimana a
permesso.

Un racconto di Leonardo P. Aucello
vittoria davanti al popolo
osannante sotto al balcone di
Piazza Venezia a Roma, in
quel lontano mattino di giungo del ’40, permettendosi il
lusso di garantire a tutti, compresi i milioni di ascoltatori
per via radio, di sedere al più
presto al tavolo delle trattative delle nazioni vincitrici con
appena qualche migliaio di
caduti, con la certezza, tra
l’altro di una guerra lampo
che implodeva solo nella sua
preveggente fantasia. Per
questo, secondo i progetti di
gloria e le strabilianti attese
belliche era necessario arruolare nel più breve tempo possibile una moltitudine di soldati da inviare spediti sul
campo di battaglia per l’indiscusso e repentino successo
finale. Ma repentina fu solo la
partenza di moltissimi di giovani, molti dei quali senza ritorno.

Come pure breve fu il periodo di fidanzamento dal termine del sevizio militare fino al
loro matrimonio, che si svolse
nell’ossequioso rispetto del
cerimoniale, nella casa di lei,
al cospetto dell’intera parentela di entrambe le famiglie
che era lunga come lo strascico della sua veste nuziale.
Non c’era l’usanza di festeggiare al ristorante anche perché all’epoca in paese non se
ne conoscevano: c’era solo
una ventata di osterie per l’invalsa abitudine a bere degli
uomini, che avevano anche la
funzione di mescite per la
vendita al dettaglio del vino,
dove l’avventore accompagnava con qualche lunga sorsata ogni boccone di compa- Subito dopo la dichiarazione
natico che solitamente si por- di guerra del Governo fascista
tava dietro.
tutti coloro che avevano svolto il servizio militare si
Durante lo svolgimento ca- aspettavano da un momento
salingo del pranzo nuziale im- all’altro la chiamata alle armi,
bandito con succulenze case- che arrivò puntuale per ognurecce di fattura nostrana, nei no senza alcuna distinzione.
ceti meno abbienti, con l’ausi- Nel paese, ogni giorno, colio musicale di un grammofo- me si è ricordato, non solo si
no, gli stessi suoceri-genitori, contavano i soldati pronti per
e a seguire il resto degli invi- la partenza, ma anche la cotati, principiavano ad aprire le municazione ufficiale che pridanze con balli di coppie a ma o poi avrebbe toccato
imitazione di un moderato fa- ogni famiglia dove era appeso
scino viennese alternando il alla parete il quadro del figlio
ritmo dei passi con un susse- (e a volte anche più di uno) in
guirsi di bevute fino a che la divisa militare, dallo sguardo
bruma cerebrale faceva ra- mellifluo, con in testa il capsentare i limiti di tolleranza pello della divisione di appartra il sobrio e l’alticcio. Men- tenenza, con la quale era tortre, ad ogni pausa di portata nato definitivamente in conmolti dei partecipanti, a mag- gedo e che teneva conservata
gioranza di sesso maschile, gelosamente nel canterano: il
con indomito spirito goliardi- ritratto ora non serviva più
co si improvvisavano dei guitti solo per abbellire i muri della
abbandonandosi a un certa- stanza vicino al letto dei genime di imenei e strambotti con tori, ma la stessa divisa tornadeclamazione mnemonica di va a materializzarsi con il fucibrindisi, frizzi e motteggi de- le spianato, in campo aperto,
sunti da una diffusa cono- pronta a sparare contro un’alscenza di tradizione popolare, tra divisa, completamente disedimentata nel tempo, in cui versa, indossata da un cospesso si oltrepassava voluta- scritto straniero e nemico, ma
mente la decenza della galan- che aveva comunque anche
teria verso le signore presenti lui lasciato una madre ansiosa
con l’uso di versi perlopiù a del suo ritorno con lo stesso
rima baciata, pronunciati con rito di pianto e di affetti perun linguaggio espressamente duti.
lubrico e sensuale, non solo a
motivo dei fumi alcolici ma
proprio perché c’era l’usanza Giovanni che lavorava a
in tali feste di attizzare le giornata in campagna, appena
smanie erotiche dei novelli rientrò in paese insieme ad
sposi.
altri braccianti, già si era propalata la notizia del suo arAngela Maria e Giovanni ruolamento che non lasciò
erano convolati da più di un meravigliato né lui e né quelli
anno e proprio quando la gra- che lo seguivano all’opera nei
vidanza, oltre a riempire il suo campi, sempre con la stessa
grembo inondava di gioia l’in- dedizione e coraggio del lavotero parentado, ci mancava ro duro e faticoso che non asl’allocuzione demagogica del sicurava benessere a nessuno
Duce ad annunciare in pompa e né sostentamento dignitomagna la solenne promessa di so.

Ad attenderlo in casa, vicino
alla moglie, che ogni tanto si
abbassava sul suo grembo e
baciava in lacrime le viscere
del parto ancora lontano che
man mano si trasformavano
in sembianze umane, seguendo il passo naturale di ogni
gravidanza, vi erano seduti i
suoi genitori che accompagnavano le uscite lamentevoli
della nuora che imprecava
contro sorte e governo che
volevano ad ogni costo
sottrarle il bene di Giovanni
ripetendo frasi di scongiuro e
implorando protezione di santi e anime del purgatorio. Forse lei, nell’intimo dei richiami
e imprecazioni, qualche sinistro presentimento le pervadeva l’animo. La partenza del
marito, come ogni paradigma
di disegni umani e divini che
solcano la nostra esistenza,
prefigurava in lei eventi catastrofici che avrebbero segnato la fine di ogni cosa: ne aveva quasi una coscienza tattile
che toccava con mano, come
se la fine della guerra si trasformasse in uno specchio
spettrale dove lei già rimirava
il riflesso di un futuro tetro,
senza amore e senza più il pudore di moglie. Perdere eventualmente per lei il marito
equivaleva a cancellare ogni
progetto e ogni buona volontà di sopravvivere. Erano certamente fantasticherie che
inondavano di pena tutto il
suo essere in cui si avvinghiavano corpo e anima all’unisono, come se ogni cosa fosse
già segnata, anche se ogni avvenimento doveva ancora iniziare: compresa la partenza
del marito.
“Una guerra è sempre una
guerra!” ripeteva in quel piccolo trambusto di voci il padre di Giovanni, che aveva
combattuto anche lui nella
battaglia di Caporetto ed era
stato insignito come ogni reduce della grande guerra che
era riuscito a non cadere
sotto i bombardamenti nemici
della coccarda che avvolgeva
il foglio di pergamena del congedo ottenuto dopo lo scontro finale di Vittorio Veneto,
che teneva stipata con orgoglio di soldato e fervore di padre perché voleva lasciare in
dono al figlio come decoro da
preservare, in modo che il suo
significato vero non terminasse con lui ma si trasmettesse
negli anni e nelle generazioni.
Appena Giovanni entrò in
casa, lo accolsero forti baci
bagnati di lacrime: i presenti
lo stringevano al petto con calore e con la stessa premura
che si mostra verso un bimbo
nell’intima volontà di volerlo
proteggere.
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