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1º Maggio all’insegna della
sicurezza sul lavoro
Foggia. 'Sicurezza: il cuore
del lavoro' è lo slogan scelto
da Cgil, Cisl, Uil per il Primo
Maggio, importante appuntamento che celebra la tradizionale Festa dei Lavoratori. ‘La
rilevanza del tema, la drammaticità dei dati sugli infortuni e sulle malattie professionali, le mancanze ed i ritardi,
a partire dall’assenza di una
Strategia nazionale di prevenzione e dalle migliaia di aziende non in regola, sono i fattori evidenti di quanto sia necessario porre il tema della
tutela della salute e sicurezza
al centro dell’attenzione del
mondo del lavoro. Una scelta
che acquisisce un valore ancora più significativo a dieci
anni dall’emanazione del Dlgs
n.81 del 2008, che ha posto le
basi di un cambiamento profondo, ma ancora in evoluzione, nel modo di concepire e
rendere fattiva la prevenzione e la protezione nei diversi
ambiti lavorativi’. Quest’anno
il sito centrale nazionale è
stato quello di Prato, che rappresenta ‘una simbolica realtà industriale dove il tema
della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro è fortemente sentito. E’ un segnale
forte e inequivocabile alla politica, al mondo delle imprese
e delle istituzioni nazionali e
locali, alla scuola e al sistema
pubblico, per cambiare rotta

e passo e per contribuire a
porre, quale principio intangibile, la centralità della persona nel lavoro’. In provincia di
Foggia Cerignola ha ospitato
l’appuntamento principale,
concluso dal Segretario Confederale della CISL Andrea
Cuccello.
“Il Primo Maggio non è solo
un appuntamento
celebrativo e di festa, ma rappresenta un momento di
dialogo, analisi e
riflessione per il
mondo del lavoro
che vive anni difficili e complicatissimi nel nostro territorio - affermano i
segretari generali
di Cgil Cisl e Uil di
Foggia, Maurizio
Carmeno, Emilio Di
Conza e Gianni Ricci – I giovani della
nostra terra vivono
il dramma della
mancanza di opportunità lavorativa e alla loro sofferenza, al
loro profondo disagio si contrappone l’inerzia di molte
amministrazioni comunali e
l’assenza di una politica della
progettazione reale e della
programmazione efficace. La
provincia di Foggia sconta lacune gravissime in tema di
sicurezza sul posto di lavoro -

continuano Carmeno, Di Conza e Ricci - a causa delle negligenze delle aziende, del sommerso cui non si riesce a porre un argine e della negazione
della tutela reale dei diritti
dei lavoratori. Sicurezza significa non solo rispetto delle
norme, quando queste vengono applicate, ma significa

rispetto della dignità lavorativa di ogni persona, per questo lo slogan nazionale
'Sicurezza: il cuore del lavoro'
mette al centro la ‘persona
lavoratore’, oltre a rimarcare
come non si possa più accettare che si verifichino ancora tanti episodi di infortuni
sul posto di lavoro”.

RSU Università di Foggia: affermazione CISL
Grande soddisfazione per il risultato conseguito dalla Federazione Scuola, Università e Ricerca della CISL Foggia, all’interno dell’Università di Foggia nelle elezioni delle RSU, viene
espresso dal Segretario Generale Emilio Di Conza. Un risultato che è il frutto del grande lavoro svolto all’interno dell’Ateneo e di una politica di confronto e di responsabilità portata
avanti con rilevante professionalità nell’interesse e per la crescita dell’Università dauna. Il
successo premia l’impegno e lo sforzo di riuscire a coniugare le politiche di crescita dell’Università con i diritti dell’intero personale. La CISL FSUR ha, infatti, conquistato il primato aggiudicandosi 2 seggi con oltre un terzo dei voti complessivi. “Il dialogo continuo con i colleghi, la condivisione
dei progetti comuni e la
disponibilità sono l'unica via" Commenta così
Costantino Dell’Osso
della CISL Università di
Foggia, il successo
ottenuto nel rinnovo delle
deleghe RSU presso
l’Università degli Studi di
Foggia. Confermarsi
la forza più rappresentativa è stata la più grande soddisfazione per il
mio gruppo" aggiunge Dell’Osso rimarcando il
significativo attestato
di fiducia ricevuto dalla
Federazione Scuola,
Università e Ricerca della
CISL nel corso delle
votazioni per il rinnovo
delle Rappresentanze
Unitarie.

A Lucera Giornata
Internazionale del Jazz
La musica è un potente
strumento di comunicazione
che trascende e annulla le
differenze di razza, religione,
etnia o nazionalità. La musica jazz, in modo particolare,
rappresenta un formidabile
strumento di dialogo interculturale, di unificazione e di
coesistenza pacifica. Per
questi motivi l’UNESCO ha
deciso di dedicarle ogni anno
una Giornata Internazionale
da celebrare in tutto il mondo. Nell'àmbito di questa ricorrenza, il Club per l'UNESCO di Lucera, presieduto
dal prof. Giovanni Calcagnì,
con il patrocinio e la collaborazione della Città di Lucera
(FG) organizza, per il quinto
anno consecutivo, una serata AD INGRESSO LIBERO
(fino ad esaurimento posti) interamente dedicata
alla musica jazz.
Domenica 6 maggio 2018, alle ore
20:00, saranno infatti ospiti del Teatro comunale Garibaldi di Lucera tre
musicisti d’eccezione: Gabriele Mirabassi– clarinetto,
Nando Di Modugno
- chitarra classica,
Pierluigi Balduccibasso acustico impegnati in un progetto artistico e
musicale dal titolo:
Amori sospesi
Il trio si caratterizza per
una spiccata componente
melodica e per un forte legame con l’identità italiana e
mediterranea. Esso 'scava

d.sa Alessandra Foglia
Dietista
- Analisi della composizione corporea; educazione
alimentare; diete personalizzate

Via S. Francesco,35
LUCERA
Tel. 0881 549515
Cell. 338 4336 335

nel territorio di origine, e
nelle sue melodie ancestrali’
e insieme sa mirabilmente
fondere queste ultime ad
un’America latina popolata
di italiani nomadi e migranti,
lì approdati e in un perenne
“senso forse vano di sospensione”. Dodicilune ha pubblicato nel 2015 l’omonimo disco (Amori sospesi, Ed333),
accolto come un lavoro di
eccelsa qualità dalla critica,
che coglie la forte connessione fra pugliesità/ mediterraneità e un magico Sud America che le rotte dei nostri
emigranti hanno reso molto
più vicino a noi di quanto si
pensi. Un doveroso ringraziamento va all'Amministrazione comunale di Lucera per la
concessione del Teatro Gari-

baldi, sede mirabile e prestigiosa all’interno della quale
lo spettacolo si inquadra perfettamente negli ideali di pace e di internazionalità
dell’UNESCO, valorizzando i
sentimenti musicali dell’intera nostra regione.
Amori sospesi è il titolo del
progetto discografico che
riunisce il clarinettista Gabriele Mirabassi, considerato
uno dei più importanti esponenti europei del suo strumento, il chitarrista Nando
Di Modugno, uno dei pochi a
eccellere sia nella musica
classica che nel jazz, e Pierluigi Balducci, bassista tra i
più attivi ed apprezzati del
jazz italiano.
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Ginnastica “Luceria”: alle finali nazionali 70 qualificate

La "Meridiana Orientale" gestirà il
porto turistico di Rodi Garganico
La "Meridiana Orientale"
gestirà il Porto Turistico di
Rodi Garganico. «Alla nostra
società spetta il compito della rinascita di questa struttura portuale che ha subito le
difficili controversie della
nautica italiana. La crisi economica, i gravi errori del governo Monti sul comparto
nautico ed alcune questioni
locali di gestione extra ordinaria hanno lasciato un segno, ne siamo consapevoli,
non facile da cancellare almeno nel breve periodo,
nell'immagine del Porto». E'
Marino Masiero, amministratore unico della "Meridiana
Orientale" di Chioggia, in provincia di Venezia, ad aprire
ufficialmente l'estate 2018
sul Gargano con la notizia
tanto attesa da diportisti e
dal mondo della nautica in
genere che hanno nel porto
di Rodi un vero punto di riferimento per la qualità dei
servizi e la posizione grografica. La "Meridiana orientale"
opera da anni nella gestione
di porti e nel refitting ed è
specializzata nella compravendita e nel noleggio di barche da diporto (a Rodi porteranno dieci imbarcazioni per
il noleggio da 7 a 20 metri); a
Chioggia ha un diving club ed

è sede del Parco Marino Regionale delle Tegnue. «La
promessa che ci sentiamo di
fare – continua Masiero - a

lo spirito di sacrificio e di abnegazione a raggiungere questo importante risultato di
tappa. «Da oggi – conclude

tutti coloro che hanno a cuore il futuro del "PIÙ BEL PORTO TURISTICO D'ITALIA", così
come fu definito dalla commissione mondiale che assegno il premio AWARD HARBOUR 2009, è che il porto è
da oggi sceso in campo per
una sfida che non potrà vedere vinti, ma solo vincitori.
Come in una battaglia epica...
dove conta solo l'onore».
Contestualmente "Meridiana
Orientale" ringrazia tutti coloro che hanno contribuito
con il loro lavoro, la professionalità, la determinazione,

Masiero - per il team di Marina del Sole e dei Cantieri di
Rodi Garganico comincia una
grande operazione fatta di
nuove e di storiche attività
che da sempre ci hanno visti
protagonisti di una vita di
mare laboriosa e avventurosa. Un grazie a tutti i nostri
clienti, ai dipendenti e ai collaboratori, all'Amministrazione della Città di Rodi Garganico, all'Amministrazione della
Regione Puglia, al Comando
Generale delle Capitanerie di
Porto, ad Assonautica Italiana e a tutte le altre istituzioni

Rec’n’Play 8 sbarca
al Medimex
Bari. Esibizioni live, workshop musicali e multimediali, incontro tra band e scuole: giunge all’ottava edizione
Rec’n’Play Contest, il concorso per band musicali emergenti composte prevalentemente da studenti di scuole secondarie di secondo grado, che quest’anno si allarga a tutta la
Puglia. Organizzato da Zerottanta Produzioni e Liceo Scientifico Scacchi di Bari, l’evento in questi anni ha coinvolto più
di 100 band musicali di Bari, provincia e BAT per un totale di
circa 500 ragazzi tra musicisti e stagisti che hanno seguito il
progetto dall’organizzazione dell’evento alla realizzazione
dei videoclip finali. La novità di quest’anno è l’apertura del
contest a band provenienti da tutto il territorio regionale,
sempre composte da almeno per metà da studenti di scuola
superiore. Al termine dei workshop di preparazione al live e
delle semifinali di maggio a Bari, sbarcherà a Taranto, all’interno del Medimex 2018, arricchendo il già nutrito programma di un momento interamente dedicato al mondo
della musica giovanile. La finale si terrà il 9 giugno nella
splendida cornice del Molo Sant’Eligio. Tra i gruppi partecipanti saranno individuati i vincitori dei premi in palio: la realizzazione di un video-racconto interamente dedicato alla
band vincitrice, la partecipazione alla prossima edizione de
L’Acqua in Testa Music Festival, una settimana di studio (per
uno dei musicisti partecipanti) presso il Campus UWS di Ayr
(Scozia) in occasione del Songwriting Week, il workshop intensivo dedicato al songwriting, nell’autunno 2018. Per tutti
i finalisti, inoltre, sarà messa a disposizione la registrazione
del brano inedito proposto che sarà incluso nella compilation ufficiale del Rec’n’Play 8. Sul sito www.recnplay.it è
possibile iscrivere la propria band compilando il form di partecipazione fino all’8 maggio 2018. L’iniziativa è realizzata
con il sostegno di TPP - Puglia Sounds, Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili, in partnership con MAST – Music Academy Recording Studio, l’Acqua
in Testa Music Festival e UWS – University of the West of
Scotland.

Nell’ultimo mese e mezzo Lucera è stata ancora una volta
il capoluogo pugliese della
ginnastica ritmica, visto che
ha ospitato tutti i campionati
regionali, dalla serie A alla
serie D, oltre al Grand Prix,
Trofeo Arcobaleno e Arcobimbe.
Tutti gli tutti appuntamenti
mettevano in palio le ammissioni alle rispettive finali nazionali del circuito Confsport
e per l’Associazione sportiva
Ginnastica Luceria sono
settanta le atlete che si sono
qualificate per l’epilogo stagionale, quest’anno in programma ad Atri fino al 1°
maggio prossimo, naturalmente suddivisi per ciascuna
categoria.
Oltre a quello strettamente
agonistico e competitivo, il
sodalizio diretto da Maria Antonietta de Sio ha aggiunto
pure lo sforzo organizzativo,
con l’allestimento di tutti e
quattro i campionati regionali, ricorrendo a due diverse
location come il palasport e
la palestra Rinaldi dell’Opera
San Giuseppe che hanno avuto in comune un pullulare di
almeno 600 atlete provenienti da tutta la regione,
sempre intenzionate a mostrare in pedana grazia, forza
e bellezza.

Il nuovo exploit della Ginnastica Luceria in realtà conferma il trend degli ultimi anni, come assoluta protagonista a livello regionale con una
leadership ormai consolidata
e capace di piazzare sul podio nazionale diverse sue
“farfalle”. Il bilancio del
2017, per esempio, parla di
settimo posto a squadre in
serie C, primo (su 55) in serie
B e quinto in serie A, con
quattro ginnaste individuali
vittoriose e qualificate per il
Trofeo internazionale.
“Questi risultati sono possibili solo se si costruisce un ottimo lavoro in team – ha commentato Maria Antonietta de
Sio - e io sono fiera di tutto lo
staff tecnico che non manco
mai di ringraziare, di sottolineare la sua crescita professionale, leggendo sempre
nella sguardo di ciascuna di
esse l’immensa passione che
trasmettono alle ginnaste.
Grazie a Marilena Ferrucci,
Sara Sollazzo, Valeria Buonavitacola, Valentina D’Aries,
Angela Campanelli e Rosa Pia
Marracino, con una menzione particolare per quest’ultima che è riuscita a raggiungere la laurea in Scienze Motorie pur lavorando in palestra sempre con impegno e
puntualità”.

Fibra ottica a Foggia
Foggia. Approvata la convenzione tra Comune di Foggia e Open
Fiber per la realizzazione delle
infrastrutture per telecomunicazioni in fibra ottica sul territorio.
L’accordo prevede la realizzazione di un'infrastruttura e rete dati
ad alta velocità che interesserà,
in questa prima fase, 45mila unità immobiliari.
«Avremmo preferito che l'Amministrazione Comunale di Foggia coinvolgesse preventivamente le Associazioni che rappresentano i proprietari degli immobili
–commenta Franco Granata,
presidente di Confedilizia Foggiaper garantire loro il ripristino dei
danni provocati ai condomini dai
lavori di installazione della rete.
Suggeriamo ai proprietari d'immobili e Amministratori di Condomini di contattare Confedilizia
prima di autorizzare i lavori di
posa della fibra ottica».
«Com’è noto – prosegue Confedilizia -, le richieste di accedere agli edifici privati per installare la fibra ottica
saranno sempre più frequenti. In
estrema sintesi, la materia è regolata
da un decreto legislativo il quale a
seguito delle modifiche intervenute
reca due previsioni espressamente
riferite alla fibra ottica». La prima
dispone che l'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può accedere
alle parti comuni degli edifici al fine
di installare, collegare e mantenere
gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito
anche nel caso di edifici non abitati e
di nuova costruzione. L'operatore di
comunicazione ha l'obbligo, d'intesa
con le proprietà condominiali, di ri-

pristinare a proprie spese le parti
comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
La seconda spiega che l'operatore
di comunicazione, durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica, può
installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di
pubblica utilità sia esterni sia interni
all'immobile e in appoggio ad essi, a
condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né
provochi alcun danno o pregiudizio
al medesimo. Ciò che emerge da
quanto precede, dunque, è che per
lo sviluppo della rete in fibra ottica è
in ogni caso possibile, da parte degli
operatori interessati, accedere a
tutte le parti comuni degli edifici per
tutto ciò che tale sviluppo in sostanza richiede così come, allo stesso fine, è possibile installare, a spese degli stessi operatori interessati, elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o
simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia
interni all'immobile e in appoggio ad
essi.

A fronte di questo, è previsto l’obbligo di detti operatori, per un verso,
d'intesa
con
le
proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello
stato precedente i lavori e di accollarsi gli oneri per la riparazione di
eventuali danni arrecati; per altro
verso, con particolare riferimento
all’installazione di cavi nei percorsi
aerei di altri servizi di pubblica utilità,
di non alterare l'aspetto esteriore
dell'immobile. «In questo quadro –
conclude il presidente Granata -,
Confedilizia mira a sottoscrivere un
accordo con l'impresa che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione

delle infrastrutture di rete in fibra
ottica per conto dell’operatore di
comunicazione cui il Comune di Foggia ha affidato il compito di cablare il
territorio. Con tale accordo Confedelizia intende ottenere, a fronte del
suo impegno a favorire il cablaggio
della città, precise garanzie sugli
eventuali danni arrecati agli edifici
interessati dai lavori. Infatti, propone
la stipula di una polizza assicurativa
dall’impresa che si è aggiudicata i
lavori che copra, fino ad un massimale di un milione di euro, tutti i condomini iscritti a Confedilizia nonché le
parti comuni dei condomini in cui vi
siano proprietari iscritti, i quali, in
questo caso, vedranno assicurata
anche la loro singola unità immobiliare». Nell’accordo in questione,
inoltre, gli incaricati dei lavori dovranno dichiarare, fra l’altro, che sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, in via amministrativa, per lo svolgimento delle opere.
L'intervento sull'edificio è gratuito
e non comporta alcun onere a carico
del condominio o del proprietario
dell'edificio né in fase di realizzazione né in fase di successiva manutenzione. Inoltre il personale sarà riconoscibile tramite apposito tesserino
identificativo e non potrà e non dovrà assolutamente accedere all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Gli interventi saranno
realizzati a regola d’arte senza alterare l'aspetto esteriore dell'immobile e
al termine dei lavori, gli spazi comuni
saranno lasciati puliti e sgombri; il
condominio o il proprietario dell'edificio saranno tenuti completamente
sollevati da ogni responsabilità in
ordine ad eventuali danni che da tali
attività possano derivare a persone o
cose; gli interventi realizzati (la posa
di cavi, fibre, centraline ecc.) non
verranno a costituire servitù di alcun
tipo.
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L’ASCESA POLITICA DI ALDO MORO:
DALLA COSTITUENTE AL MARTIRIO
l’allora ministro degli Interni,
Francesco Cossiga, del suo
stesso partito, ed altri componenti di spicco della Democrazia Cristiana, a cui Giovanni Moro imputa gravi responsabilità nella linea di fermezza con i sequestratori del
padre che non ha permesso un
dialogo risolutivo di apertura
con i brigatisti. Questi, con
ben 19 comunicazioni su volantini dattiloscritti, cercavano una via di compromesso di
tipo politico e giudiziario di
liberazione dal carcere dei capistorici delle Brigate rosse,
tra cui Renato Curcio,Alberto
Franceschini, Margherita Cagol ed altri, a cui gli esponenti di partito e di governo opposero un netto rifiuto e ciò
determinò la condanna a morte dell’onorevole Moro. Ma,
secondo lo stesso Giovanni,
le trattative con i brigatisti
non avrebbero avuto, comunque, un esito positivo perché
la sentenza di morte del padre
era già segnata nel momento
stesso del suo rapimento in
quanto tale rapimento rientrava in un disegno più generale
di strategie politiche internazionali di cui Aldo Moro diveniva il capro espiatorio non
solo per non dover oltrepassare i limiti consentiti delle strategie di difesa della guerra
fredda, ma anche di non sovvertire l’ordine di schieramento dei due Blocchi politici
e militari. Ma, a partire dagli
anni Sessanta, era permanentemente acceso un altro focolaio di guerra tra il Governo
di Israele e lo Stato palestinese di Arafat, spalleggiato dai
Paesi musulmani limitrofi. E
proprio Israele non vedeva di
buon occhio la politica italiana di apertura verso i palestinesi, che veniva caldeggiata
direttamente dallo stesso Moro. Proprio per questo, dietro
il rapimento di Moro, si legge
nel documento della seconda
commissione parlamentare di
inchiesta, si potrebbe intravvedere anche la longa manus
del “Mossad”, ossia, i servizi
segreti israeliani; tanto è vero
che, seguendo tale direttrice
di inchiesta, si potrebbe supporre che Moro sia stato tenuto come prigioniero pure in
qualche covo situato nel
Tra i movimenti terroristici Ghetto ebreo della Capitale.
di estrema destra aveva maggiore rilevanza soprattutto Ma tornando al profilo bioquello di Ordine Nuovo che, grafico di Aldo Moro, alle sue
ironia della sorte, non si sa esperienze culturali e profesperché, nell’intestazione del sionali, oltre che d quelle di
nome richiamava il titolo del- cattolico impegnato e politico
la rassegna settimanale di cul- militante, va sottolineata la
tura socialista fondata a Tori- sua iscrizione e presenza, già
no nel 1919 da Antonio durante il periodo universitaGramsci. Insieme a questo rio, nell’Azione Cattolica e
gruppo eversivo vanno anche nello stesso tempo nella FUricordati i Nuclei Armati Ri- CI, la Federazione Universitavoluzionari. Sempre nell’in- ria Cattolica Italiana, durante
tervista di Giovanni Moro a il quale strinse amicizia con
Ezio Mauro, il figlio di Moro le più alte personalità del
ribadisce pure le responsabili- mondo cattolico italiano. Nel
tà dei vari esponenti del parti- 1942 divenne presidente nato di suo padre, tra cui il se- zionale del Movimento dei
gretario nazionale democri- Laureati Cattolici. In questo
stiano Benigno Zaccagnini, frangente, iniziò a conoscere
di Leonardo P. Aucello
III parte
Anche le due inchieste
parlamentari, di cui la seconda presieduta dall’onorevole
Giuseppe Fioroni, Ministro
alla Pubblica Istruzione dal
2006 al 2008, durante il secondo governo di centrosinistra presieduto dal Romano
Prodi ed attuale esponente del
Partito Democratico, hanno
entrambe ribadito e confermato i collegamenti internazionali con organizzazioni
politiche e paramilitari, delle
forze eversive operanti in tutto il territorio nazionale italiano tra gli anni Settanta e Ottanta, passati alla storia come
“gli anni di piombo”, a partire
proprio dalle stesse Brigate
Rosse, per continuare con i
Nuclei Armati Proletari, Prima Linea, Lotta Continua per
il Comunismo, Potere Operaio, per concludere con i
gruppi neofascisti di Destra
legati ai Servizi segreti deviati, all’organizzazione clandestina di “Gladio”, operativa ai
confini orientali dell’Italia, da
cui ci si inoltrava verso i diretti territori della “Cortina di
Ferro” dei Paesi comunisti del
“Patto di Varsavia”. In tale
organizzazione spiccava una
figura di primordine dell’estremismo di Destra, il generale Junio Valerio Borghese,
protagonista del fallito Golpe
in Italia nella notte del 17 dicembre del 1970, meglio conosciuta come la notte di Tora Tora. Quest’ultimo era a
capo della cosiddetta “Gladio
del Lago”, che svolgeva un
ruolo di controspionaggio con
un suo dispiegamento di forze
vicino a Jesolo, nel territorio
veneziano. E richiamandoci,
ancora una volta, alla già ricordata intervista del figlio di
Moro a Ezio Mauro, costui
ritiene false e ingiuriose le
confessioni nel 2008 dell’exPresidente della Repubblica
Francesco Cossiga che dichiarò apertamente che tra i
“padri” fondatori dell’organizzazione clandestina di
“Gladio”, spicca proprio il
nome di Aldo Moro, insieme
ad altri uomini delle Istituzioni come Paolo Emilio Taviani
e Gaetano Martino.

e a frequentare, tra le mura
della Segretaria di Stato del
Vaticano, Monsignor Giovanni Battista Montini, responsabile allora dei giovani cattolici, nonché futuro Papa Paolo
VI, il quale prese subito a
cuore le capacità intellettuali
e il carattere umano di questo
giovane credente dalle doti
eccezionali sia culturali e professionali che religiose e cristiane. E fu una grande stima,
quella del futuro Papa, che
restò solida nel tempo, fino
alla morte dello statista. Tanto è vero che, durante la prigionia di Moro, Paolo VI si
espose in prima persona per
la sua liberazione arrivando a
superare il noi del plurale
maestatis usato dai Pontefici
nelle pubbliche asserzioni
dottrinarie. Rivolgendosi in
prima persona ai suoi carcerieri, pubblicò il 22 aprile, in
prima
pagina
dell’
“Osservatore Romano”, l’organo di stampa del Vaticano,
a caratteri cubitali, la famosa
frase di implorazione e affetto
sincero: “Uomini delle Brigate Rosse vi prego in ginocchio, liberate Aldo Moro, uomo buono e onesto”.
Questa frase veniva espunta
dalla redazione del giornale
da alcune parole di una Lettera aperta pubblicata in quel
giorno in prima pagina che il
Papa scrisse di proprio pugno
ai brigatisti, esortandoli a rivalutare umanamente la figura morale e civile del loro
ostaggio e a non continuare a
spargere altro sangue innocente. Infatti, a conferma di
quanto esprimeva Paolo VI, è
stato calcolato che negli anni
del terrore, sono caduti sotto i
colpi del terrorismo rosso e
nero, 489 persone, molti servitori dello Stato, e ben oltre
mille feriti, di cui molti portano ancora i segni sul proprio
corpo.
Come affermerà poi lo stesso Pontefice al termine del
rito funebre per Aldo Moro,
presieduto da lui il 13 di maggio del ’78, qualche giorno
dopo l’uccisione dell’uomo
politico, di cui la famiglia,
chiudendosi nel mesto silenzio, aveva ordinato le esequie
funebri in forma privata, secondo le intenzioni del defunto, nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma,
alla presenza di tutti gli esponenti politici di spicco della
D.C. e di altri partiti, le sue
parole e il suo grido di dolore
rimasero, purtroppo, inascoltati non solo dagli stessi brigatisti, ma anche da Dio Padre, “Dio della vita e della
morte”, come recita, appunto,
la preghiera del Papa, che
“non ha esaudito la sua supplica per la incolumità di Aldo Moro, “di quest’uomo”, a
suo dire, “buono, mite, saggio, innocente ed amico”.
Continua sul prossimo numero
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I “Cantori di Carpino” nel
booking di WMusic
I Cantori di Carpino, il più celebre gruppo di musica popolare
del Gargano, artefici del recupero e della divulgazione del patrimonio di musica popolare di
Carpino, hanno firmato a Roma
nei giorni scorsi un contratto di
booking in Italia e nel mondo
con WMusic di Massimo Bonelli,
il settore specializzato in World
Music che lavora in stretto contatto con ICompany di cui è praticamente una costola. Il gruppo
sarà prodotto da Renato Marengo, noto autore e critico musicale già produttore di gran parte
degli artisti del Napule’s Power,
da NCCP a Roberto De Simone,
Eugenio Bennato a Teresa De
Sio, Tony Esposito e altri, con la

(tammorra, voce e ballo), prosegue nel lavoro di riproposta e
ricerca di quel patrimonio culturale portato alla luce e
all’attenzione del resto del mondo da grandi ricercatori internazionali come Alan Lomax, Roberto Leydi, Diego Carpitella e Roberto De Simone a metà degli
anni ’60, riproposto poi in parte
e portato al successo da Nuova
Compagnia di Canto Popolare,
Eugenio Bennato, Teresa De Sio
e da tanti giovani artisti del Sud
che oggi eseguono, rielaborano
e compongono tarantelle, serenate e tammurriate in quello stile. I Cantori di Carpino ambasciatori in Europa e nel mondo
del repertorio più rappresentati-

collaborazione della CdP Service vo delle musiche del Gargano,
di San Severo.
che quest’anno saranno impegnati in numerosi concerti in giL’attuale formazione dei Can- ro per l’Italia, saranno presenti
tori di Carpino, eredi e continua- al Concerto 1° Maggio, nello
tori del lavoro dei padri fondato- spazio che “I Company” riserveri del gruppo, Andrea Sacco, An- rà ai maggiori Festival italiani di
tonio Piccinino e Antonio Mac- musica, con organizzatori e dicarone oggi comprende Nicola rettori artistici di “Terra BattenGentile (tammorra e voce), Roc- te” e “Carpino Folk Festival”,
co Di Lorenzo (chitarra battente manifestazioni delle quali i Cane voce), Gennaro Di Lella tori saranno ospiti la prossima
(chitarra francese), Antonio Ri- estate. I Cantori di Carpino, in
gnanese (chitarra battente), Ro- questi giorni stanno realizzando
sa Menonna (castagnole e voce) un loro nuovo CD che verrà pubcon le new entry dei giovanisimi blicato da Squilibri Editore in un
Francesco Di Perna (chitarra libro-disco patrocinato da Ferroacustica e voce) e Piero Manzo vie del Gargano.

A Roma Elena Stancanelli incontra Jane Eyre
A WeGIL, sempre in occasione dei 45 anni dalla nascita
dell'originale format che conquistò il pubblico radiofonico,
tornano le "Interviste Impossibili" a cura dello scrittore Lorenzo Pavolini, che il 7 maggio alle 19.00 vedranno un appuntamento "al femminile" con la scrittrice Elena Stancanelli, candidata al Premio Strega nel 2016 e vincitrice del
Premio Vittoriano Esposito, e l'attrice Elena Radonicich per
conoscere da vicino e dare voce all'intramontabile Jane Eyre. Jane Eyre e Cime Tempestose, tra i più bei romanzi mai
scritti sull'amore, pubblicati a distanza di pochi mesi l'uno
dall'altro, sono entrambi firmati con uno pseudonimo, maschile. Le autrici, invece, sono due donne, Charlotte ed
Emily Brontë, sorelle. Possibile che le due storie non si intreccino, possibile che Jane e Heathcliff non si siano mai incontrati? Che non siano passati uno sotto le finestre dell'altra, che non abbiano corso sullo stesso prato o preso la
stessa carrozza? Da qui parte l'appuntamento del 7 maggio
a WeGIL, “Elena Stancanelli incontra Jane Eyre”, che dopo
Frankenstein e prima di Sherlock Holmes, fa rivivere in
scena, interpretati da Elena Radonicich, gli immortali personaggi delle sorelle scrittrici nella brughiera. Rimescolando le carte distribuite a suo tempo dalla letteratura, le
"Interviste Impossibili" diventano un'occasione per immergersi nelle parole di capolavori di tutti i tempi, scavando nei
personaggi e coinvolgendo il pubblico in un gioco intelligente e originale. Secondo capitolo di una serie di appuntamenti che si snoderanno lungo il 2018 con molte sorprese, l’evento del 7 maggio si svolge nell’hub culturale WEGIL,
nato grazie a Regione Lazio con ArtBonus e gestito da LAZIOCrea, che conferma così la sua anima eclettica e la mission di incubatrice di cultura e spettacolo, letteratura e arte.
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Le cause del bullismo al “Galilei”
Manfredonia. Tra la fine degli
anni Sessanta e gli inizi dei
Settanta, quando mi trovavo a
cavallo tra le scuole elementari e
le medie, in un epoca in cui nelle
case si poteva seguire solo programmi di una televisione in
bianco e nero, i nostri docenti ci
mandavano presso la biblioteca
comunale per svolgere ricerche
su taluni argomenti.
Ed oltre al giudizio, spesso severo, che gli insegnanti dovevano esprimere sul lavoro delle nostre piccole ricerche, tante volte
eravamo costretti a sorbirci anche eventuali rimproveri da parte degli assistenti bibliotecari,
che, con qualsiasi pretesto, scaricavano su di noi una loro malcelata volontà lavorativa con pretesti di libri inesistenti o temi
piuttosto arditi e privi di fonti bibliografiche. E così era un ripetersi continuo di situazioni che si
rimbeccavano fra i nostri docenti
e i bibliotecari. Fatto sta che il
libro, l’enciclopedia, il dizionario,
erano e rimanevano l’unico strumento per la nostra crescita e
formazione.
La rivoluzione informatica era
ancora di là da venire; anche se
poi, quando è sopraggiunta, lo
ha fatto con una celerità, è il caso di dire, stratosferica. Tanto è
vero che, quelle sale bibliotecarie stracolme allora di migliaia di
libri, ora si possono racchiudere
in semplici file che sostituiscono
un numero esorbitante di libri
stampati. E, infatti, tutti i ragazzi,
già a partire dalle stesse elementari, per non dire poi di quelli
delle medie, con un semplice collegamento a internet dal proprio
cellulare riescono a sapere e ad
apprendere in tempo reale ciò
che noi facevamo allora consumando interi pomeriggi alle prese, come ho ricordato, con intere
pagine da copiare e da studiare.
Ma, come usa dirsi, in ogni innovazione o fatto della vita, c’è il
rovescio della medaglia; cosicché, quasi sempre, a situazioni
positive si alternano quelle negative e ai vantaggi incalcolabili che
l’informatica ha portato con il
suo avvento, si assiste ad un uso
spropositato e spesso illegale dei
suddetti strumenti. Purtroppo, lo
ricordava il grande filosofo della
scienza Karl Popper, teorico
dell’epistemologia come analisi
della conoscenza scientifica, che
la diffusione a vasto raggio dei
ritrovati tecnologici può aprire la
strada a una maggiore inclusione
delle masse nei processi scientifici, ma, nel contempo, ne determina i limiti di un cammino apparentemente di crescita e di
conquiste sotto ogni punto di vista: anzi, a volte ne decreta una
svalutazione a tutto tondo; tanto
è vero che, a una evoluzione
sempre più marcata dei mezzi
scientifici e informatici, spesso
non corrisponde un miglioramento dei beni essenziali di cui
deve dotarsi una qualsiasi società civile, a partire proprio dalle
condizioni di benessere e di progresso che invece tali mezzi non
garantiscono a larghe fasce sociali.
Semmai si generano forme di
abbandono e di emarginazione
culturale, sociale, economica e
lavorativa con migliaia di disoccupati il cui uso così sicuro, veloce e coinvolgente come sono gli

strumenti tecnologici e informatici odierni, tuttavia, essi non garantiscono un miglioramento
della condizione di vita in generale. Anzi, soprattutto, le giovani
generazioni che sono dei veri
maestri nell’utilizzo di computer,
cellulari, smartphone e altro, che
permette loro un collegamento
diretto con il mondo vicino e remoto, eppure molte volte smarriscono il senso della normale
convivenza e capita che il loro
comportamento sfoci in atti di
incomprensione, di prevaricazione, di prepotenza e di qualsiasi
atteggiamento che ne stigmatizzi
il loro operato.
Proprio in questi giorni il Centro studi “Pio La Torre” di Palermo ha pubblicato un’inchiesta in
cui si afferma che in Italia ben
due ragazzi su tre hanno vissuto
direttamente o indirettamente
esperienze o conoscenze di atti
di bullismo. Puta caso, viene ribadito nel suddetto documento
del Centrostudi, che il 90% di tali
atti si perpetuano proprio
nell’ambito scolastico. E, a mio
modesto parere, l’uso sconsiderato dei mezzi informatici alimenta un siffatto deprecabile
comportamento.

Nella società del benessere il
punto focale che ne determina la
sua stessa crisi di identità e di
valori è la diffusa opinione in
qualsiasi strato economico e sociale che nessuno si deve privare
di qualsiasi cosa; ossia: io devo
soddisfare ogni mio più recondito desiderio, soprattutto di beni
voluttuari, perché la vita passa
così velocemente e tu resti al palo come chi non è stato in grado
di godersi neppure un briciolo di
ciò che il mondo propone e il
cuore comanda. Da qui nasce
allora la ricerca spasmodica del
piacere sotto tutti i punti di vista,
ma da questo scaturisce anche il
fallimento dei comuni principi di
convivenza. Per cui ciò che prevale è l’affermazione e la riuscita
in ogni modo e con ogni mezzo
di nostre innaturali aspirazioni.
E tale considerazione è ancor
più evidente e marcata nella crisi
della pedagogia familiare, che si
manifesta in una forte limitazione dell’etica comportamentale
dentro e fuori le mura domestiche, ossia che ai figli bisogna garantire benessere e successo,
costi quel che costi, anche sorpassando o negando le regole
necessarie per una civile convivenza. E i ragazzi crescono in una
anarchia di pensiero in cui ciò
che prevale è solo il successo
nelle piccole e nelle grandi circostanze, a cui è vietato dire assolutamente di no; tutto si deve
concedere, anche l’impossibile.
Per questo gli aspetti deleteri del
bullismo hanno la loro origine
nella crisi della famiglia e nel rinchiudersi dentro i propri desideri
da parte dei genitori, come se
ognuno vivesse una vita personale e intima tutta appartata
fuori dal contesto familiare e l’educazione e la crescita dei propri
figli avviene attraverso l’uso strumentale di esperienze spesso
libertine assicurando sempre e
ovunque la certezza solo di beni
voluttuari. Da qui scaturisce la
crisi della famiglia e da qui deriva
la triste conseguenza di atteggiamenti irrispettosi verso tutti e in

qualsiasi ambiente, tanto i genitori che sanno di essere assenti
per svariati motivi dal rapporto
diretto e costruttivo con i propri
figli, altro non possono fare se
non accontentarli e dar loro
sempre ragione in qualsiasi contesto, a partire proprio dalla
scuola.
L’uomo tecnologico è molto
progredito ma, nel contempo,
troppo incivilito. Anche nelle mie
esperienze di ragazzo, ormai
troppo adulto, a cui mi riferivo
all’inizio, ho vissuto insieme ad
altri coetanei esperienze di calci
e pugni, anche perché allora vigeva la legge naturale del più
forte, per cui spesso dentro e
fuori la scuola ce ne davamo di
sante ragioni. Dagli anni delle
elementari a quelli delle medie,
io che da piccolo ho dovuto portare gli occhiali da vista, i miei
poveri genitori più di un a volta
sono stati costretti a comprarmi
la montatura nuova perché veniva rotta in scontri fisici in classe e
fuori della scuola. Eppure devo
confessare, pur con litigi violenti,
alla fine, comunque, ci volevamo
bene e rispettavamo i nostri insegnati e li consideravamo i nostri maestri di vita. Ora non è più
così. Anzi, a distanza di alcuni
decenni da allora, è sempre un
piacere salutarci tra exalunni di
molti anni addietro, quando ci si
incontra, soprattutto d’estate, in
cui molti di loro tornano per una
breve vacanza nel proprio paese
di origine. La vita di tantissimi
ragazzi di oggi, invece, sembra
continuamente perpetuarsi in
insensati atteggiamenti di una
consumata ”arancia meccanica”
del grande cinema inglese in cui
la violenza, attraverso qualsiasi
forma di bullismo, diventa una
violenza di soddisfazione fisica,
e, oserei dire, quasi di tipo ormonale. Ma così ogni cosa va alla
rovescia.
Ecco, quindi, è giusto che la nostra
scuola abbia accolto l’invito dell’Associazione cittadina del Progetto Premio Re Manfredi a farsi carico di portare, attraverso un incontro culturale
con i nostri alunni, un messaggio
nuovo diretto e convincente, in modo da fare il punto della situazione e
suggerire, eventualmente, delle soluzioni, sul bullismo e cyber bullismo,
alla presenza non solo del presidente
della suddetta associazione, il dottor
Giovanni Tricarico, mia vecchia conoscenza, ma anche di esperti in materia come il professor Antonio La Scala
e l’esponente della polizia postale.
Insieme al loro contributo, la professoressa Adelaide La Bella, nostra docente di Diritto e referente d’istituto,
come obbliga oggi la Legge a ogni
scuola di dotarsi di tale figura, tratterà brevemente riguardo la nostra
realtà scolastica. Proprio perché la
scuola divenga sempre più lo specchio delle aspettative non solo delle
famiglie, ma anche della società in
senso lato, bisogna che ognuno si
riappropri di una identità smarrita
per riprendere il comune viaggio
umano della vita fatto di stadi e di
stagioni, come fa osservare in maniera stringata e chiara nella Prima
Lettera ai Corinzi, San Paolo, mettendo in risalto la progressiva maturazione che ogni essere deve provare e
raggiungere: “Quando ero bambino,
parlavo da bambino, pensavo da
bambino, ragionavo da bambino.
Ma, divenuto uomo, ciò che era da
bambino l’ho abbandonato”. E così
spero di cuore che ogni nostro alunno faccia per sé e gli altri come frutto
di crescita della propria vita. Grazie.

Leonardo P. Aucello

I ragazzi del muretto
Sono le 19:00 del 24 aprile 2018. Dalla terrazza di casa
mia si scorgono i monti dauni e il castello federiciano. Stanno per calare le ombre della sera. MI è venuto in mente
che ad una certa ora il castello s'illuminava, ora è al buoi.
Perché? Trascorsa la festività del 25 aprile, indosso tuta e
scarpe ginniche e percorro il perimetro del castello. Scopro
l'arcano: i fari incassati nel terreno - come quelli, per intenderci, che illuminano la cattedrale - sono distrutti, come feriti da colpi di martello. Il vetro, che pure è antisfondamento, è lesionato. Tutti hanno riportato le medesime ferite.
Atti di gratuito vandalismo. Un danno economico rilevante.
Ripristinare? Certo, si può ma con la garanzia che i futuri
sabotatori possano essere individuati e perseguiti, altrimenti non ne vale la pena. Dovremmo investire un pò di
"eurini" in un sistema di videosorveglianza e pattugliare
meglio il territorio.
Sempre dalla terrazza di casa mia, sollevando di poco il
periscopio, scorgo l'istituto scolastico "A. Rosmini". Gli studenti sono ancora fuori, altri si affrettano ad entrare con i
vocabolari sotto il braccio. Forse hanno una verifica. Alcuni
docenti, tra cui riconosco Ferrone e Vannella, entrano con
lena. Mentre mi attardo ad osservare, mi vengono in mente
i ragazzi del muretto. Ragazzi per modo di dire perché si
tratta di docenti avanti con gli anni, ma con una gran voglia
di goliardia, sempre in vena di scherzare e di sdrammatizzare le situazioni di conflittualità che si generano a scuola. Un
gruppetto isolato ma affiatato di docenti, tra cui il sottoscritto e il direttore prof. Antonio Del Duca, primi ad entrare a scuola, apporre la firma di presenza, uscire di nuovo
per attardarci appoggiati al muro dell'edificio dirimpetto e
a canzonare i colleghi che via via oltrepassavano l'ingresso
preoccupati di non trovarsi pronti al suono della campanella. Questa sana abitudine l'abbiamo suggellata con una firma indelebile apposta con la matita su un mattoncino del
palazzo dirimpetto. 'E ancora lì e lo sarà per molto a significare che la vita è un'affacciata di finestra e va presa per
quello che è. Questo volevamo dire: non affrettatevi, tanto
non vi cambia la vita. La pensiamo ancora così, come il professore Bellavista.

Per la prima volta in Puglia la
Borsa internazionale delle
imprese italo arabe
Bari. Arriva per la prima volta in Puglia, dal 3 al 5 maggio,
la “Borsa internazionale delle imprese Italo-Arabe”, un
evento di matchmaking in programma Bari (Business Centre
dell’Aeroporto), per rafforzare le relazioni economiche,
commerciali e culturali tra la Puglia e il mondo arabo, attraverso la promozione di opportunità di collaborazione tra il
sistema produttivo regionale e le imprese arabe interessate
a importare nuovi prodotti, servizi, conoscenze e tecnologie. Obiettivo della manifestazione, che ospiterà un’importante delegazione di operatori arabi provenienti da Arabia
Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar, è
promuovere le eccellenze del sistema produttivo pugliese,
creare le condizioni per collaborazioni economicocommerciali e presentare i punti di forza e le opportunità di
investimento in Puglia agli operatori esteri. Saranno presenti 100 aziende italiane e 30 provenienti dai paesi arabi.
Meccanica avanzata, Oil & gas (tecnologie e forniture),
green economy, blue economy (trattamento delle acque,
dei rifiuti, energie rinnovabili marine), materiali per l’edilizia, healthcare (apparecchi e dispositivi biomedicali, cosmesi), i settori di riferimento. La Borsa, con il suo modello misto di incontri bilaterali e seminari tematici è diventata
nell’arco di pochi anni un modello nazionale. La scelta di Bari non è casuale: il capoluogo della Puglia è infatti uno degli
snodi economici e imprenditoriali più importanti del Mezzogiorno e del Mediterraneo.

