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Roma celebra 80 anni dal nobel
di Enrico Fermi
In un percorso che si snoda
tra Università La Sapienza, il
Dipartimento di Fisica e il Liceo Ginnasio Statale Pilo Albertelli, dove ottenne la maturità 100 anni fa, dal 7 al 25
maggio 2018, Roma celebra
ottanta anni dal Nobel di Enrico Fermi, tra approfondimenti scientifici, incontri e
letture, per raccontare la storia e le scoperte di uno dei
più grandi fisici di tutti i tempi. Dalla produzione scientifica del grande scienziato italiano I Mille Nomi di Fermi,
con una serie di eventi a ingresso
gratuito,
porta
all’attenzione di addetti ai lavori, ma anche pubblico generalisti, giovani e appassionati, quelle scoperte o teorie
che hanno ancora oggi un
grande impatto sullo sviluppo delle nostre conoscenze
o sulle applicazioni tecnologiche più moderne e futuribili. Il progetto è un percorso pedagogico che valorizza
l’inquadramento storico delle ricerche di Fermi nel contesto scientifico della prima
metà del ‘900 ed enfatizza le
caratteristiche della tecnologia e delle metodologie utilizzate nella ricerca scientifica del XX e del XXI secolo.
Saranno inoltre analizzate e
rese
comprensibili
le
“profetiche intuizioni” di Fermi che hanno consentito i più
importanti traguardi alla ricerca scientifica di oggi: il
progresso dei calcolatori
elettronici (i nostri computers!), gli acceleratori di particelle, i loro sviluppi attuali
quali il Large Hadron Collider
(LHC) del CERN, dove è stata
scoperta la particella di Higgs,
fino alla recente rivelazione
delle onde gravitazionali che
sta rivoluzionando le nostre
conoscenze sull’Universo in
cui viviamo. Enrico Fermi,
uno degli scienziati più geniali di tutti i tempi, è anche
il fisico a cui è intitolato il più
grande numero di teorie o
quantità fisiche rilevanti al
mondo, tra le quali: il Fermio, l'elemento numero 100
della tavola degli elementi; il
Fermi, l’unità di misura delle

lunghezze (1 Fermi = 1 decimillesimo di miliardesimo di
centimetro); la superficie di
Fermi, i Fermioni, la statistica
di Fermi (che determina le
proprietà dei conduttori, ed è
legata a fenomeni straordinari dalla superconduttività
all’esistenza di stelle di neutroni); il modello atomico di
Thomas-Fermi; la teoria di
Fermi dei decadimenti deboli,
che spiega sia i fenomeni di
radioattività beta naturali,
che le reazioni
che producono
l’energia delle
stelle; le coordinate di Fermi per
lo studio della
relatività generale di Einstein; la
regola d’oro di
Fermi, legata al
calcolo della vita
media delle particelle instabili.
Gli eventi consisteranno nella
presentazione di
alcune di queste
scoperte e di alcune delle teorie
elaborate da Fermi. Si cercherà di fornirne
una “spiegazione” utilizzando
ogni metodo divulgativo (la
lezione, l’esperimento, la visita,
intese
come
“dimostrazioni dal vivo” preparate da un team di docenti
della Sapienza per consentire
poi una discussione sulle conseguenze attuali nella fisica e
nella tecnologia. Nel mese di
maggio, ogni martedì e venerdì, si susseguiranno i contributi di scienziati ed esperti
come Giovanni Battimelli,

Luciano Maiani, Guido Martinelli, Giovanni Organtini, Federico Ricci-Tersenghi.
Il luogo principale, dove si
aprirà alla cittadinanza tutta
la celebrazione di Fermi, sarà
il Dipartimento di Fisica (già
Istituto Fisico) dell’Università
La Sapienza, dove Fermi si
trasferì col suo gruppo dopo
Via Panisperna, e dove oggi si
svolgono ricerche tra le più
avanzate al mondo. Ma tutto
comincerà dal Liceo Ginnasio

Statale Pilo Albertelli (già Liceo Umberto I), dove Fermi
ottenne la maturità 100 anni
fa. Una particolare novità sarà rappresentata da un originale percorso in cuffia che sarà ripetuto tutti i giorni prima
degli eventi: un viaggio nel
Dipartimento di Fisica, un
evento speciale del format
consolidato del “Teatro Mobile”. Gli strumenti originali
usati da Fermi per gli esperimenti, saranno fruibili in un
itinerario che condurrà all’aula dove si svolgerà l’evento,
d.sa Alessandra Foglia insieme a laboratori, studi ed
aule legati a Fermi e agli sviDietista
luppi della sua ricerca. Un nu- Analisi della composi- mero selezionato di visitatori
zione corporea; educazione muniti di audiocuffia, potrà
alimentare; diete persona- percorrere e vedere spazi e
attività del Dipartimento
lizzate
ascoltando, registrati e dal
vivo, contributi audiofonici
Via S. Francesco,35
speciali in una visita di
LUCERA
“originale scoperta” dell’aniTel. 0881 549515
ma del luogo per eccellenza
della ricerca fisica voluto da
Cell. 338 4336 335
Fermi.

Un Maggio dei Libri in
Vernacolo sanseverese
di Matteo Mantuano
A San Severo il Maggio dei
Libri si aprirà con un’opera
in vernacolo. “Dopo una
canzone contenente tutti i
riferimenti per gli argomenti
scelti in vista dell’esame di
stato, articoli di ogni genere
per la mia passione giornalistica, una tesi romanzata
all’università, la ciliegina
sulla torta era scrivere un
libro”, sono queste le parole
rilasciate nell’intervista dal
giovane scrittore, giornalista,
educatore Dott. Ciro Mancino, sanseverese doc classe
1994 che Giovedì 10 Maggio
c.a. darà inizio al Mese di
Maggio nella sua città , rinomata non solo per la celebre
Festa in onore di “SS Maria
del Soccorso”, anche per il
“Mese dei libri ”, con la sua
opera: “E scritte stù libbre”(Trad. Ho scritto questo
libro). L’obiettivo della sua
opera è :”Non dimenticarmi
chi sono e da dove vengo.
Tutti (o quasi) i miei coetanei
sono andati all’università da
Napoli in su e ogni qualvolta

che scendono qui per le feste, parlano già con l’accento
di quel posto. Perché snaturalizzarsi? Io sono questo.
Sono fiero (con i ‘se’, i ‘ma’, i
‘pro’, i ‘contro’ del caso) di
essere sanseverese”. La presentazione avverrà alle ore
18.30 presso la Biblioteca
“A. Minunziano” ed è esteso
alla cittadinanza locale e
non, ed è totalmente gratuito, al quale prenderanno
parte il sindaco, l’ Avv. Francesco Miglio, l’Assessora alla
Cultura Avv. Celeste Iacovino, il dott. Beniamino Pascale e l’autore. “L’idea del giovane sanseverese giornalista
ed amante della scrittura, è
quella di essere collante tra
diverse generazioni, facendo
riscoprire il senso di appartenenza che, nonostante le
difficoltà, lega tutti i sanseveresi. Moniti, riflessioni, racconti, poesie e consigli che
scanditi dai ritmi del vernacolo assumono ancora più
forza fino a riaccendere sbiaditi ricordi familiari, suscitando nostalgia ed emozione”.

9 maggio festa dell’Europa
Bruxelles. “Oggi più che mai, nel giorno della Festa
dell’Europa, abbiamo il dovere di ricordare che l’Unione Europea rappresenta una garanzia per la democrazia e la pace.
Allo stesso tempo, però, non può ridursi al ruolo di semplice
comprimaria ed immobile spettatrice di un mondo in rapida
evoluzione”. Così Aldo Patriciello, europarlamentare azzurro
e membro della Commissione Industria, Ricerca e Energia al
Parlamento Europeo, nel giorno del 68esimo anniversario
della Dichiarazione Schuman, atto di nascita dell’Unione Europea. Festeggiare l’Europa – spiega l’eurodeputato molisano - non significa dimenticarne i problemi, né tantomeno
sottovalutare l’importanza delle riforme ancora da fare. È
piuttosto un invito a recuperare lo spirito dei padri fondatori
per ritrovare lo slancio ideale e il coraggio necessario per
proporre una nuova visione comune. In un mondo sempre
più incerto ed imprevedibile – continua Patriciello - sono
convinto che l’Unione Europea rappresenti ancora la miglior
risposta ai problemi che affliggono il nostro continente.
Chiunque abbia vissuto la privazione della libertà sa che la
nostra Unione è una conquista preziosa che non va data per
scontata. Non dobbiamo però ignorare le critiche e la crescente disaffezione: servono cambiamenti profondi per dare
risposte a chi non trova lavoro o a chi si sente minacciato dal
terrorismo. Serve insomma un’Europa concreta, dei fatti.
Dobbiamo tornare dunque a quella ispirazione inziale con cui
i Paesi fondatori rivitalizzarono l’idea della pacificazione europea scommettendo sulla voglia e la capacità di stare insieme, al di là delle singole diversità
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VI Edizione Correre Donna a Foggia
Foggia. Grande successo
per la sesta edizione di
“Correre Donna – e la corsa si
tinge di rosa”, la corsa/
camminata ludico–motoria
non competitiva riservata alle
donne che vogliono dedicare
una giornata a se stesse e al
proprio benessere. La manifestazione tutta in rosa, ormai,
è il più divertente ed energico
raduno “al femminile”, all’insegna del fitness, del divertimento e della sensibilizzazione. Un evento unico che rappresenta l’occasione giusta
per fare sport, conoscersi,
riunirsi e trascorrere una giornata insieme. Non è necessario essere delle runner esperte, basta avere entusiasmo e
tanta voglia di divertirsi! Questa è la chiave vincente del
“Correre Donna” che domenica 06 maggio ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di donne di ogni età che
hanno aderito con un’andatura libera: chi correva, chi corricchiava, chi passeggiava con
i propri figli o col proprio cane, chi sola, chi in compagnia.
Una scia rosa che ha invaso le
vie del Parco San Felice, in un
percorso delimitato di 5 giri.
L’associazione Runners Parco
San Felice e il Presidente della manifestazione, Anna Paola

Improta, sono felici dell’ennesimo successo raggiunto. “E’
un’edizione speciale questa –
ha dichiarato quest’ultima –
perché incentrata sui temi resilienza e sport. Occorre essere sensibili e attivi alle cose
positive che la vita ci offre,
senza perdere l’umanità. Un
grazie va a tutte le associazio-

ni e agli sponsor che hanno
preso parte all’evento in questa splendida cornice che è
Parco Città, emblema di resilienza della nostra città”. Dopo la consegna della celebre
tshirt e dei tanti gadget
omaggiati dagli sponsor, non
poteva mancare la consueta
foto di gruppo e la fase di riscaldamento grazie allo Yoga
della Risata, nella sua giornata mondiale. Alle ore 10:00 è

iniziata la passeggiata libera:
cinque giri del parco, in senso
orario, in un percorso delimitato e tinto di rosa. Ha seguito un ricco ristoro e intrattenimento danzante. La prima
ad esibirsi è stata la ballerina
Rosamaria De Filippi che
emoziona ogni anno con le
sue coreografie e la sua dan-

za; poi c’è stata un’esibizione
di danza orientale della
Oriental Espres e, infine, di
balli latini con la scuola Pianeta Salsa. Non poteva mancare
il consueto appuntamento
con le premiazioni e la consegna di gadget e omaggi. Vi
aspettiamo il prossimo anno
per la settima edizione di Correre Donna. Tutti, di nuovo e
sempre.. in rosa.. con le donne.. per le donne!

Da Rodi il rilancio della nautica italiana
Dopo il grande successo del
primo LOW COST lTALIANO il
Porto Turistico di Rodi Garganico si prepara ad accogliere i
grandi yacht che rientrano
dalle acque estere a costo zero. L'offerta, a dir poco incredibile, è il risultato della concertazione tra Assonautica
Italiana, della quale il Porto è
associato e punto di riferimento per le iniziative comunitarie " Interreg" e "AdriaJonio" in corso, la direzione
portuale turistica appena entrata nella nuova gestione e
l'Amministrazione Comunale
Cittadina.
L'offerta è rivolta a barche,
yacht e superyacht battenti
qualsiasi bandiera a partire
da 18 e fino a 50 metri di lunghezza, che attualmente si
trovano in acque estere e che
possano esibire un contratto
di ormeggio di almeno sei
mesi sempre in acque straniere al momento della presentazione della domanda di
accesso al Porto. "Questa prima esperienza nazionale vuole dare il segno che l'economia legata alla nautica può
far ripartire aree economicamente in difficoltà, diversificando l'offerta balneare ed
allungando la stagione turistica. Si parla tanto di destagionalizzazione ma alla fine i
fatti sono pochi. La nautica
con il suo indotto legato alla
manutenzione invernale e la
formula del boat and break-

fast, in questo senso possono
fare molto" afferma il Presidente di Assonautica Italiana
Prof. Alfredo Malcarne. " Il
Porto Turistico di Rodi Garganico è uno dei nostri fiori
all'occhiello e un banco di
prova eccezionale per valutare quanto un progetto ambizioso come quello appena iniziato, può coniugare le questioni sviluppo economico a
sud- socialità- legalità- impiego giovanile- e gap emigra-

standard della classe superiore, attualmente al vaglio della
Regione Puglia rappresentano per noi il punto di partenza dell'intero processo di internazionalizzazione del turismo di terra e di mare del nostro splendido territorio che
non può attendere oltre. La
legalità ha il suo primo emblema nel lavoro accessibile a
tutti e per dare lavoro ai giovani servono investimenti anche dall'estero.

zione verso il nord del paese"
aggiunge il sindaco Carmine
D'Anelli. "La questione collegamenti veloci con il resto d'
Europa " prosegue" attraverso l'allungamento della pista
dell'aeroporto di Foggia è
strategico per lo sviluppo
dell'intera area Gargano Daunia. I lavori di ammodernamento ed adeguamento agli

Senza voli diretti dall'Europa vicini alle straordinarie risorse naturali che abbiamo,
non si va molto lontano. Il
porto è la nostra prima scommessa per il rilancio dell'intero territorio intercomunale. I
primi passi sembrano buoni.
Staremo a vedere come risponde il pubblico nazionale
ed internazionale" conclude.

n. 10 del 17.5.2018

Ginnastica “Luceria”: terzo
posto in serie D
La vittoria a squadre, con
tanti podi e successi di atlete, del campionato nazionale di serie C Asi/Confsport,
era solo l’inizio di una lunga
maratona di finali nazionali
che la Ginnastica Luceria sta
affrontando in questo finale
di stagione che si annuncia
ancora una volta dai risultati
esaltanti.
Una promessa, anzi un’ipoteca, sul futuro tecnico e
agonistico arriva dalla serie
D, ovvero dalla categoria delle ginnaste in erba che ad
Atri hanno portato a casa il
terzo posto di società (su 68
partecipanti),
nonostante
non fossero molte le farfalle
lucerine impegnate in pedana. Ma gli ottimi piazzamenti
hanno fatto la differenza nella classifica finale.
Nel dettaglio, nella categoria Giovanissime, tra le individuali fascia oro per Viviana
Ventola alla palla e fascia
bronzo per Gaia Forte, sempre alla palla. Un’altra fascia

oro è arrivata per la squadra
Ventola-Forte-Buonavitacola
al corpo libero, mentre di
bronzo, alla palla, per il terzetto Petito- CimmarustiFerrante. Nella categoria Allieve, argento per Ilaria
Schiavone e bronzo per Giulia Bilancia al cerchio. Altri
due argenti alle squadra Iungo-Ferrante-Martella sia al
corpo libero che al cerchio.
“Le ragazze si sono esibite
senza timore, dimostrando il
loro valore in una gara
affrontata con determinazione e soprattutto grande divertimento – ha commentato Maria Antonietta de Sio,
presidente e direttrice tecnica della società – per cui le
emozioni che ci hanno trasmesso queste piccole ginnaste sono state grandissime,
lasciando stupiti sia i genitori
che le allenatrici Sara Sollazzo e Rosa Pia Marracino, autrici di uno splendido lavoro
in palestra”.

GINNASTICA LUCERIA PRIMA
AL CAMPIONATO DI SERIE C
Comincia nel migliore dei modi il ciclo di finali nazionali del
circuito ASI/Confsport di ginnastica ritmica per la Ginnastica
Luceria che nel campionato di serie C ha vinto la competizione di società (su 78 società partecipanti).Ad Atri l’exploit
delle farfalle si è concretizzato soprattutto attraverso alcune
performance di grande rilievo, ottenute sia dalle ginnaste
del gruppo di Lucera che da quello che si allena a Pietramontecorvino, sotto la guida tecnica di Rosa Pia Marracino,
Sara Sollazzo, Marilena Ferrucci, con il supporto di Angela
Campanelli per la sede del piccolo paese dei Monti dauni. La
splendida carrellata inizia dalla categoria Giovanissime, con
le vittorie in fascia oro di Sofia Casciano alla palla e Giulia Di
Carlo a fune e corpo libero, oltre alla fascia bronzo di Rosa
Maria Rignanese al cerchio.
Tra le coppie, fascia oro di Mantuano-Macchiarola alla
palla, e argento al corpo libero, così come Casciano-Di Carlo, oltre alla fascia bronzo di Bellini-Nicolò nella stessa specialità. L’ultimo bronzo di squadra è arrivato con la palla
grazie a Ricciardelli-Torella-Iannelli Nella categoria Allieve,
fascia oro per Chiara Del Grosso alla palla, mentre fascia argento per Antonietta De Luca (corpo libero), Carolina Totaro (cerchio), Sharon Checchia (palla), Sofia Capobianco e Sara Montuori (fune e corpo libero). Tra le coppie, fascia oro
per Totaro-Capobianco al corpo libero, e argento per De Luca-Del Grosso (cerchio) e Pignatelli-Montuori (palla), duo
che ha ottenuto la fascia bronzo anche al cerchio. L’ultima
fascia bronzo di squadra è arrivata con la palla grazie a
Checchia-Del Mastro-Montuori. Nella categoria Junior 1,
nella gara a coppie, vittoria di De Maria-De Rogatis al corpo
libero (e seste al cerchio), mentre Di Giovine-Ferrandino
terze al cerchio e
settime al corpo
libero, specialità
che ha fatto registrare anche la
quinta piazza di
Frazzano-Grasso e
la nona di Quatela-Cutone. Nella
categoria Junior
2, decimo posto
alla palla della
coppia
CasoCappelletti, mentre tra le Master
ottavo posto di
Assunta Barone
alle clavette.

n. 9 del 3.5.2018
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L’ASCESA POLITICA DI ALDO MORO:
DALLA COSTITUENTE AL MARTIRIO
di Leonardo P. Aucello
IV parte
Con questi cinque aggettivi,
il Papa suggellava la veridicità dello spessore ad ampio
raggio della personalità dello
statista ucciso.
Durante gli anni ’40, insieme al suo impegno cattolico,
Moro cercò di intraprendere
pure la via della militanza politica: la tentò prima cercando
di entrare nel Partito Socialista, ma senza convinzione. Il
suo impegno di credente suscitava nei socialisti una certa diffidenza. Lo sbocco naturale divenne, pertanto, la sua
adesione nel 1844 alla Democrazia Cristiana, fondata
ufficialmente a Milano nel
dicembre del 1942 da Alcide
De Gasperi, sulle ceneri del
Partito Popolare Italiano di
don Luigi Sturzo, del periodo
prefascista. Tale adesione avvenne pure dietro sollecito
invito dell’Arcivescovo di
Bari, Monsignor Marcello
Mimmi, originario della provincia di Bologna.
Nel 1946 Moro venne eletto
alla Costituente, che rimase
in vigore fino alle elezioni
politiche del 1948 indette dopo la cacciata dal governo, da
parte di De Gasperi, su ordine
degli americani, dei ministri
socialisti capeggiati Pietro
Nenni e di quelli comunisti il
cui capo indiscusso era e resterà fino alla morte, Palmiro
Togliatti. Nel periodo della
Costituente, Moro lavorò nella Commissione dei 75 che
aveva il compito di redigere
la “Carta Costituente” della
Repubblica Italiana svolgendo il suo lavoro nella prima
sottocommissione come relatore per la parte riguardante
“ai diritti dell’uomo e del cittadino”. Fu nominato pure vicepresidente del gruppo democristiano alla Costituente.
Lo stesso segretario comunista si affrettò a sottolineare le
capacità e l’intelligenza del
giovane parlamentare democristiano.

Nel 1948 venne rieletto con
27 mila voti di preferenze che
arriveranno a un massimo di
293 mila alle elezioni politiche del 1968. A 32 anni, durante il quinto governo De
Gasperi, Moro ottenne la carica di Sottosegretario agli
Esteri. Nel 1953 fu scelto come Presidente del Gruppo
D.C. alla Camera e due anni
dopo Ministro della Giustizia
sotto il Governo di Antonio
Segni. Mentre, nel 1957, fu
Ministro alla Pubblica Istruzione con Adone Zoli. Nel
1959 Moro arrivò addirittura
a Segretario nazionale del suo
partito, eletto a maggioranza
assoluta dal Consiglio nazionale della D.C, con 85 voti:
sostituì Amintore Fanfani che
perse pure la carica di Presidente del Consiglio. I due uomini politici riuscirono a con-

servare un equilibrio politico
di non fronteggiarsi ma di trovare dei punti comuni di forza. Tanto è vero che l’onorevole Carlo Donat Cattin, capo
della corrente interna di
“Forze nuove” che, ironia
della sorte, subirà la sventura
di avere suo figlio Marco,
schierato tra le fila del terrorismo di estrema sinistra di Prima Linea che morirà in un incidente stradale, all’età di appena 35 anni, sull’autostrada
Serenissima, definì proprio
Moro e Fanfani “gli unici cavalli di razza del partito”.
Moro stava lavorando a una
apertura politica ai socialisti
di Nenni. Cosicché al Congresso nazionale del partito a
Napoli nel 1962, egli convinse tutti gli esponenti delle varie correnti interne, da quella
dei dorotei, la corrente della
destra democristiana, con a
capo Antonio Segni, futuro
Presidente della Repubblica a
quella di Forze nuove, dell’ineluttabilità della “svolta a
sinistra”, sancendo la fine del
Centrismo e l’apertura del
partito verso il centro-sinistra,
dopo l’esperienza dei governi
precedenti di Antonio Segni e
Fernando Tambroni appoggiati da forze conservatrici di
destra, come i liberali prima e
i missini poi.
Il disegno politico di Moro
si attuò dopo le elezioni politiche del 1963, in cui la D.C.,
pur perdendo parecchi voti,
rimase tuttavia il primo partito. Tanto è vero che fu lo
stesso Moro a formare il suo
primo governo insieme ai socialisti in cui il segretario
Nenni ricoprì la carica di vicepresidente del Consiglio.
Dal 1963 alla primavera del
1968, Moro rimase sempre a
Palazzo Chigi, fino al termine
della quinta Legislatura, con
ben tre governi successivi uno
dopo l’altro. In questi anni ci
fu sempre la presenza socialista nei dicasteri dei suoi governi. Era la prima volta che
una rappresentanza politica
del movimento operaio entrava nella sfera del potere statale sulla base di un programma
organicamente riformatore.
Intanto nel Paese si intravvedevano gli ultimi bagliori del
“Miracolo economico” e i primi sintomi della crisi economica. Nel 1968 Moro fu riconfermato con un voto, come sempre, plebiscitario.
L’anno successivo, nell’undicesimo Congresso nazionale
del Partito, egli fondò una
propria corrente politica interna che portava il suo stesso
nome, cioè “morotea”, proiettata verso la sinistra progressista e moderata che andava
dal socialismo riformista di
Nenni alla socialdemocrazia
di Giuseppe Saragat con i
quali aveva vissuto già l’esperienza nei suoi precedenti governi. Mentre, a cavallo degli
ultimi anni Sessanta e i primi

Settanta, ricoprì sempre la carica di Ministro degli Esteri
sotto i governi presieduti da
Mariano Rumor prima e Giulio Andreotti poi. Sono gli anni in cui Moro si confrontò
con le diverse realtà internazionali, che vanno dal Medioriente, nell’annosa guerra tra
israeliani e palestinesi, ai Paesi non allineati, grandi produttori di petrolio, alle dinamiche economiche e politiche
dei due Blocchi, quello sovietico e quello americano che
tendevano ad espandersi, l’uno verso i territori centrali
asiatici e l’altro verso il Continente sudamericano dei Paesi neolatini.

Tornerà alla guida del governo, il quarto della sua lunga esperienza politica, nel
1974 e avrà la durata di un
biennio, fino a nuove elezioni
anticipate, con l’appoggio di
tutta l’area di centro-sinistra,
compreso il Partito Repubblicano di Ugo La Malfa, il quale ricoprirà la carica di vicepresidente. In quello stesso
anno, con a capo della segreteria nazionale di Amintore
Fanfani, la D.C. subì la dura
sconfitta al Referendum sul
Divorzio, indetto dalla componente cattolica dello stesso
partito, capeggiata dal giurista
cattolico Gabrio Lombardi,
che intendeva abrogare la
Legge approvata dal Parlamento nel 1970 e votata da
tutte le forze laiche e socialiste, con l’appoggio stesso dei
comunisti, sulla “disciplina
dei casi di scioglimento di
matrimonio”, a firma del deputato socialista Loris Fortuna e di quello liberale Antonio Baslini. Con tale deliberazione legislativa cadeva uno
dei pilastri del Cattolicesimo
italiano, ossia, l’indissolubilità del matrimonio. La vittoria
dei divorzisti fu schiacciante:
la Legge non veniva cancellata. Moro si schierò apertamente con Fanfani sul quale
caddero numerose accuse per
la vistosa sconfitta non solo
del mondo cattolica, ma
dell’intero partito che ne incarnava le ragioni morali e
ideologiche. Fanfani un anno
dopo si dimise da segretario e
gli subentrò un volto nuovo,
quello di Benigno Zaccagnini,
appartenente alla corrente interna di Moro.
Intanto l’Italia veniva investita dalla marea di scandali,
un’ondata che non si è fermata neppure negli anni successivi. Il più importante fu quello della “Lockheed” secondo
cui una multinazionale americana offrì delle tangenti ad
alcuni ministri dello Stato italiano, e ciò provocò notevole
disagio in molti partiti dentro
e fuori del governo.
Continua sul prossimo numero
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Importante accordo commerciale tra
Ferrovie del Gargano e MarinoBus
Bari. Ferrovie del Gargano
s.r.l., attualmente la realtà
più significativa della Provincia di Foggia in ordine al trasporto pubblico, e Marino
s.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma
anche a livello internazionale, annunciano di aver siglato
un accordo commerciale per
la condivisione, la valorizzazione e lo sviluppo delle rispettive reti di collegamenti a
lunga distanza.
Dal mese di giugno 2018
l’accordo consentirà, infatti,
di ampliare la rete di destinazioni e fermate che quotidianamente collegheranno il
Gargano con molte altre città
italiane ed europee, offrendo
un servizio sempre più attento alle esigenze dei viaggiatori. “Con questo nuovo accordo confermiamo la volontà di
unire le nostre forze a quelle
di altre società che, come noi,
ottengono i propri risultati
aziendali senza venire mai
meno ai valori di qualità, tradizione, sviluppo e territorialità che le contraddistinguono. Con MarinoBus creiamo
una sinergia, in un settore
peraltro molto frammentato,

finalizzata all’incremento della competitività mediante
l’ampliamento delle destinazioni raggiunte e l’innovazione dell’offerta di servizio pubblico, come già resa verso
l’aeroporto
di
RomaFiumicino”, spiega Vincenzo
Scarcia Germano, Presidente
di Ferrovie del Gargano.
Percorso aziendale condiviso con la MarinoBus. “In un
mercato dei trasporti sempre
più dinamico e concorrenziale diventa fondamentale
compiere le giuste scelte
strategiche per affrontare al
meglio le nuove e complesse
sfide poste agli operatori del
settore. Per vincerle, la nostra azienda è da tempo determinata a selezionare partnership qualificate e così incrementare costantemente la
soddisfazione dei propri passeggeri. In questo senso, siamo lieti del nuovo accordo
con Ferrovie del Gargano
proprio perché è una realtà
cui ci lega una comune visione del business e del modo
con cui operare sul mercato”,
aggiunge Gerardo Marino,
Amministratore Unico di
MarinoBus.

Teatro a Roma: e se
Otello fosse Rom?
Dal 10 al 27 maggio, al Teatro Arcobaleno di Roma,
prodotto dal Cantiere Giovani della Compagnia Mauri
Sturno diretta da Glauco
Mauri, con la regia di Ilaria
Testoni e l’adattamento di
Glenda Ray, va in scena un
inconsueto Otello, riletto da
una coppia di giovani donne
attraverso la lente attuale

del razzismo e delle differenze sociali, già presenti
nel testo originale di William
Shakespeare. E se Otello fosse Rom? Se Otello oggi rappresentasse la “diversità” e
l’alterità sociale vittima di
inganno? "Tutto cio' che rifiutiamo e odiamo si impossessa di noi, tutto ciò che
amiamo e integriamo ci rende liberi" diceva Bert Hellinger, ciò che è sconosciuto ci
fa paura, ciò che è diverso ci
atterrisce. Da sempre, fino
ad oggi, le culture diverse si
sono scontrate, temute,
spesso ripudiate. Razzismo,

integrazione, diversità sono
temi contemporanei, ma
Shakespere col suo Moro di
Venezia, Otello, ha raccontato anche la storia del suo
tempo, 400 anni fa. E per
lasciare una buona contraddizione tipica dell'animo
umano, Jago - nell'opera
sposato con Emilia - convive
con la sua donna che è anche lei Rom. La disprezza, sì, ne abusa, ma la tiene con
sé”. Ad alternarsi
nei ruoli di Otello
e Iago, come fu
per Salvo Randone e Gassman due
nomi della Compagnia
Mauri
Sturno:
Mauro
Mandolini e Camillo
Marcello
Ciorciaro.
In scena dal 10 al 27 maggio
al Teatro Arcobaleno, l’Otello nelle mani di Ilaria Testoni
e Glenda Ray, con un cast di
attori giovani e talentuosi Mauro Mandolini, Camillo
Marcello Ciorciaro, Francesca Dinale, Ilaria Amaldi, Laurence Mazzoni/Valerio Camelin, Roberto Di Marco, Fabrizio Bordignon, Michela
Giamboni - diventa l’occasione per confrontarsi con un
grande classico senza tempo,
in una versione che rispecchia il presente senza tradire
l’originale.
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Un albero per ogni bambino nato
CASALVECCHIO DI PUGLIA.
Diciotto nuovi nati nel 2017
hanno il loro albero a Casalvecchio. La suggestiva e festosa manifestazione si è
svolta sabato 28 nel parco
naturalistico “Linda” promossa dall’amministrazione comunale e animata dagli alunni delle locali scuole primaria
e secondaria di primo grado
affiancati dai loro insegnanti.
Benedette dal parroco don
Modesto De Girolamo, le
piantine sono state messe a
dimora dagli stessi genitori
dei 18 bambini nati nel piccolo centro di origine albanese
nell’anno 2017, di cui due di
origine marocchina e romena
(Nicole Lucia Albini, Laura Andreola, Daniele Beccia, Michele Calzone, Marialaura Celozzi, Giulia Civetta, Jeanmichel Criasia, Amir Fatihy, Angela Fratta, Emma Mariella
Grigoriu, Nausica Anna Lavacca, Ida Putignano, Francesco
Santobuono, Antonio Savastio, Gabriel Michael Scirpoli,
Angela Simone, Francesco Pio
Steri, Giuseppe Torre). “Un
gesto semplice con l’intento
di avvicinare i ragazzi al rispetto della natura rendendoli ideatori e protagonisti di

attività e iniziative per migliorare la qualità della vita
dell’ambiente nel quale vivono – ha affermato il sindaco
Noè Andreano nel corso della
cerimonia - Piantare un albero vuol dire piantare una speranza. La nostra speranza è
quella di poter lasciare ai nostri figli un mondo migliore,
ma soprattutto la capacità di
poterlo vivere nel migliore
dei modi”. La piantumazione

dei vigili urbani Giovanni Fusco con i nonni vigili e gli operatori del servizio civile comunale e i consiglieri comunali
Franco Simone e Giuseppe
Crescenzi che hanno curato
l'evento, che da tre anni si
svolge nell’ampio polmone
naturalistico rigenerato per
ricordare Linda Melchiorre, la
bambina che il 12 luglio del
1996, all’età di sei anni, proprio in questo terreno, allora

degli alberi, donati dall’Arif, si
è svolta in una cornice di festosa partecipazione di cittadini e tante famiglie, presenti
il dirigente scolastico Michele
Boccamazzo, il comandante

incolto e abbandonato, trovò
la morte inghiottita in un pozzetto della fogna bianca incustodito mentre giocava con
altre amichette.
Dino De Cesare

Giornalisti innamorati di Cerignola
“Durante il viaggio a Cerignola, ho sentito una corrente profonda, viva, reale, di
speranza e reale consapevolezza. Peppino, la tua terra ti
ama. Ed anche io”. Sono solo
alcune delle parole con cui il
blog “Voce del Verbo Partire”
(www.facebook.com/
VocedelVerboPartire/)
ha
raccontato “Sulle strade di
Peppino Di Vittorio”, il press
tour finanziato dalla Regione
Puglia, nell’ambito del bando
per l’ospitalità ai giornalisti, e
organizzato dal Comune di
Cerignola in collaborazione
con l’associazione Casa Di
Vittorio. Il gruppo di giornalisti, blogger e influencer provenienti da Lodi, Brescia, Modica, Genova, Napoli e Rimini
è rimasto ammirato dalla ricchezza del patrimonio culturale, storico, enogastronomico e paesaggistico di Cerignola e delle altre località visitate
ripercorrendo alcune delle
tappe che hanno caratterizzato la storia personale, sindacale e politica di Giuseppe Di
Vittorio.
Dal 28 aprile al 3 maggio, il
gruppo ha visitato tutti i principali luoghi d’interesse storico e monumentale di Cerignola, dalle fosse granarie al
Polo Museale, la sede e la biblioteca di Casa di Vittorio, la
casa natale del grande sindacalista e il murale a lui dedicato, il Teatro Mercadante,
quello che fu Palazzo Cirillo

(oggi Palazzo Coccia), l’imponente Cattedrale e non solo.
Il press tour ha attraversato il
centro storico cerignolano e
ha fatto tappa anche a Borgo
Libertà per ammirare Torre
Alemanna e lo splendido museo archeologico all’interno
dell’antica struttura fortificata. Stessa intensa meraviglia
è stata suscitata nei giornalisti dalla visita all’interno
dell’Azienda Santo Stefano
dei Conti Pavoncelli, con un
percorso che ha rievocato la
celebre lettera di Di Vittorio
al Conte Giuseppe Pavoncelli

e ha mostrato la realtà produttiva di un’eccellenza assoluta come La Bella di Cerignola, con le “olive giganti” che
rappresentano un unicum di
livello mondiale nel settore
agroalimentare. Particolarmente dense di significato sociale le tappe nei campi gestiti dalle cooperative sociali Alter Eco e Pietra di Scarto,
nonché l’esperienza diretta
dell’opera del Laboratorio di

Legalità Francesco Marcone.
Piena di emozione e di silenzio la tappa nella cella, all’interno della Casa Circondariale
di Lucera, in cui fu incarcerato Peppino Di Vittorio. Ricca
di fascino la visita a Minervino Murge, anche grazie alla
splendida accoglienza dell’associazione Cecchino Leone,
con video e testimonianze sul
fortissimo legame tra Di
Vittorio e la Comunità di questo borgo della sesta provincia pugliese, la Bat.
A Cerignola, gli ospiti del
press tour hanno potuto apprezzare l’eccellente livello di alcune
strutture ricettive: i B&B
“Casa
Pallotta”, “Casa
Moccia”
e
“Borgo Antico” hanno accolto giornalisti, blogger e
influencer per
tutta la durata del press tour.
Grazie a “Sulle strade di Peppino Di Vittorio”, il gruppo ha
potuto sperimentare l’eccellenza del patrimonio enogastronomico del territorio grazie alla cucina dei ristoranti
“Il Gatto Nero”, “Di Muzio”,
“La Volpe e l’Uva”, “U Vulesche” e “Il Caminetto”, mentre la tappa a Minervino Murge ha visto protagonista il
“Ristorante la Tradizione”.

Vaccino si, vaccino no
Questa volta vorrei spostare il mio periscopio su un argomento che sta tornando alla ribalta delle cronache. E desidero prendere lo spunto da un recente fatto di cronaca che mi
ha lasciato alquanto perplesso sulle sue conseguenze giuridiche. Il fatto è questo: un solerte dirigente scolastico ha vietato l'ingresso alla scuola primaria di un alunno che non aveva
completato il ciclo delle vaccinazioni. Non conosco la reazione dei genitori, se cioè si sono limitati a protestare verbalmente la decisione o se abbiano fatto ricorso all'autorità giudiziaria per denunciare un conflitto tra il diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione e quello alla salute, pure
garantito dalla costituzione. A quale dei due dare la preferenza io non avrei dubbi anche perché la costituzione all'art.
32 dispone che nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario se non per disposizione di legge e questa in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E che cosa ha fatto il legislatore per aggirare l'ostacolo? Ha reso obbligatorie le vaccinazioni con legge ordinaria con la motivazione che queste tutelano non solo la salute del singolo, ma anche la salute collettiva. In questi casi,
il consenso della persona sottoposta al trattamento della
vaccinazione non ha alcun rilievo (!). La giurisprudenza è arrivata a dire che il genitore non può semplicemente contrastare per propria convinzione l'obbligo stabilito dalla legge,
ma deve allegare la prova della sussistenza, quanto meno
fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni. Sovvertendo i principi che regolamentano le libertà di scelta, il
legislatore e i giudici obbligano il cittadino a sottoporsi a
trattamenti non voluti, tanto se qualche evento lesivo dovesse accadere, connesso causalmente con il trattamento sanitario, provvederà lo Stato al risarcimento (a babbo morto).
La tesi non mi convince. Ho superato da molto gli anta e
sono nonno di tre bellissimi nipotini ai quali, subito prima e
subito dopo l'inoculazione vaccinica, ho somministrato loro
delle sostanze omeopatiche per contrastarne gli effetti negativi a livello nervoso. Ma mi chiedo: come si può inoculare un
vaccino esavalente (composto cioè da sei ceppi virali) in un
neonato il cui sistema immunitario è ancora in via di formazione? Voglio essere chiaro e dirla tutta: ai miei nipoti hanno
somministrato con una fiala ceppi obbligatori e ceppi facoltativi. I genitori hanno protestato giustamente chiedendo la
somministrazione dei vaccini obbligatori. Sapete cosa hanno
risposto: signori, questo ci passa il convento. I medici dicono
che non si corrono rischi. Qualche voce fuori dal coro ha pagato con la sospensione temporanea dall'esercizio professionale. Qualcosa non va . Voglio vederci chiaro. Mentre studio,
vi rimando al prossimo numero.

Juri Galasso: “Pieno
sostegno al sindaco
di Torremaggiore”
“Quanto denunciato dal sindaco di Torremaggiore è la punta di un iceberg che vede la viabilità provinciale in crisi profonda”. A dichiararlo Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia che esprime pieno sostegno a “Pasquale
Monteleone”. “Le condizioni di impraticabilità e pericolosità
delle arterie provinciali 12 e 13 - in particolare nei tratti a
partire rispettivamente dal centro abitato per Lucera e per
Foggia - sono tali da paralizzare la normale viabilità lungo
due strade di valenza strategica per la viabilità provinciale.
Sono anni che - come Uil e FenealUil - denunciamo la mancanza di un piano complessivo di manutenzione e di messa
in sicurezza e a chiedere a gran voce l’istituzione di una governance territoriale. Siamo consapevoli dei limiti di manovra di un ente - la Provincia - mutilato e depotenziato dalle
riforme e dai tagli ai trasferimenti statali. Ma siamo anche
consapevoli che occorre superare la paralisi istituzionali e
alzare la voce in tutte le sedi decisionali”, conclude il segretario generale FenealUil Foggia.

