
A conti fatti, sembra pro-
prio di sì! In un articolo, pub-
blicato tempo fa, su queste
stesse pagine, si rilevava che
la giunta comunale peccava di
miopia, non essendo riuscita a
coinvolgere i cittadini in pro-
getti di ampio respiro. Di più
si rilevava che la causa prin-
cipale si annidava nella “sin-
drome” del secondo mandato,
ovvero nella ricerca, da parte
degli assessori comunali, di
una prospettiva per il futuro.

Previsione azzeccata!
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FONDATO NEL 1962

Il direttivo dell’Assostampa
pugliese esprime forte preoccupa-
zione per il clima che si sta manife-
stando in Parlamento, in ambiti
governativi e politici, ai vertici delle
più importanti imprese di comunica-
zione di sostanziale attacco all’auto-
nomia professionale dei giornalisti.

Il carcere per i giornalisti, l’ina-
sprimento delle pene accessorie, il
ripristino di un tipico reato d’opi-
nione come il vilipendio delle istitu-
zioni e da ultimo l’attacco al ser-
vizio pubblico televisivo, compro-
mettono l’autonomia della profes-
sione, la libertà di stampa, il diritto
costituzionale dei cittadini ad essere
informati.

L’Assostampa invita alla mobili-
tazione gli organi della categoria.

Eccolo il nuovo killer. E’
vero, non porta la colt, ma tra le
mani stringe un manubrio fode-
rato in pelle: è un uomo non tanto
giovane, ma neppure tanto vec-
chio. Una mano sul volante e
l’altra sul cellulare, in bocca una
sigaretta, volume dell’autoradio
al massimo e velocità piuttosto
sostenuta. Per un pelo non ha
investito un messo di un ufficio
pubblico che, prima di attraver-
sare sulle strisce pedonali, si era
guardato bene attorno scorgendo
in lontananza un’auto prove-
niente da destra. Sembrava (a suo
dire) lontana e invece era così
veloce che a metà strisce se l’è
trovata addosso. Abile nel salto
in lungo, il malcapitato è riuscito

a guadagnare il marciapiedi. Da
parte del conducente dell’auto-
vettura, nessun accenno di fre-
nata o almeno di rallentamento.
L’auto ha continuato la sua corsa
con il conducente appiccicato in
una conversazione al cellulare
proseguendo la corsa per nuove

avventure.
Il killer non si è nemmeno

accor to  de l  per ico lo  che  i l
pedone cittadino ha evitato solo
per un provvidenziale miracolo.

Sui cruscotti, una volta, c’e-
rano delle foto raffiguranti bam-
bini che esortavano i papà a non

correre: non correre papà, pensa
a noi.

Le belle frasi non basta incol-
larle sui cruscotti. Bisogna averle
dentro l’anima.

Allarme Assostampa

A RISCHIO LIBERTÀ
DI STAMPA

Banche e Banchieri

Sapevamo che la più
amata era una cucina pro-
dotta in larga scala da una
nota fabbrica, ma, evidente-
mente, non è più così. Sono
le ferie le più amate, non
solo dai sanseveresi, ma da
tutti gli italiani. Una pausa
ristoratrice che fa bene a
tut t i .  Una pausa che ci
induce anche alla rifles-
sione.

A chi vogliamo dar retta:
ai rotocalchi che raccon-
tano,  con immagini ,  la
dolce vita di fannulloni
attaccati al seno di prospe-
rose fanciulle, o al Gover-
natore della Banca d’Italia
A n t o n i o  F a z i o  c h e  c i
descrive opulenti e tristi?
Ai sondaggi o alle sensa-
zioni? Ma se persino le
teste, intese come cranio,
sono tante diverse: c’è il
modello dinamico, quello
tondo, quello apatico e per-
sino quello intelligente e
demente insieme.

Nelle riflessioni, ciò che
colpisce di più, è l’ipocrisia
dilagante in ogni istitu-
zione, sia essa privata che
pubblica, tanta ipocrisia per
cercare di conservare una
immagine di perbenismo.

Nel mondo della politica
le cose peggiorano: sul pal-
coscenico si agitano perso-
naggi smemori dei fatti
reali, quei fatti che acca-
dono giornalmente e che
sistematicamente ignorano
per pigrizia e, quel che
ancora peggio, per man-
canza di cultura politica e
amministrativa.

Si è creata, quindi, in
questa nostra città,  una
situazione ambientale irta
di difficoltà per la continua
guerra fredda fra coloro
che leggono il compitino
redatto dal vecchio maestro
elementare, senza avere
scienza e coscienza di quel
che fanno e di quel che
dicono.

Ferie

LE PIÙ AMATE
DAI SANSEVERESI

PEPPE NACCI

Sono 6.828 le persone
interamente sconosciute al
Fisco individuate nel corso
del 2002 dal benemerito
Corpo del la Guardia di
Finanza, che ha scoperto
complessivamente imponi-
bili non dichiarati e costi
non deducibili  per oltre
16.900 milioni di euro e vio-
lazione d’imposta sul valore
aggiunto per oltre 3.700
milioni di euro.

Sequestrati o confiscati
per illeciti oltre 927 milioni
di euro.

Questi i dati del rapporto
annuale della Guardia di
Finanza.

Guardia di Finanza

NEL 2002 SCOPERTI 6.828
EVASORI

Certamente non è una tra-
dizione sanseverese, sicura-
mente un’usanza importata da
chissà quale borgo, quella
degli applausi, lunghi e scro-
scianti, che si susseguono a
molti funerali che si celebrano
in città,  fuori e dentro le
chiese dopo la benedizione
delle salme.

Poiché non è una tradi-
zione radicata nelle origini
della città, ci chiediamo se
non c’è proprio modo di farla
cessare per sempre e sostituire
gli applausi con la preghiera?

APPLAUSI AI
FUNERALI

Per la sinistra quando un pen-
tito che ha ammazzato 50 persone
accusa Andreotti è un teste.

Quando un signore come Marini
dice qualcosa di strano su Romano
Prodi, Lamberto Dini e Piero Fas-
sino, è un oscuro faccendiere.

REBUS

Gli intellettuali, come
sempre, si adeguano. Si ade-
guano ai tempi anche i pro-
fessori e gli insegnanti che
sono intellettuali e, per di
più, trasmettono nozioni e
scienza alle nuove genera-
zioni. L’ultimo giorno di
scuola è stato il 9 giugno e
per rivedere presidi, alunni e
professori, bidelli e mae-
stranze varie, se ne riparlerà
il 18 settembre (inizio delle
lezioni in Puglia).

E per molte famiglie l’ul-
timo giorno di scuola è arri-
vato presto, molto presto,

tanto presto.
C o s a  f a r a n n o  q u e s t i

ragazzi in cento giorni di
festa? Il problema resta alle
famiglie, costrette ad inven-
tare strategie di emergenza,
non offrendo, San Severo,
alternative alla scuola.

Tanti ragazzi, tanti gio-
vani, lasciati per tre mesi
senza libri, senza educatori,
senza un programma, senza
una mèta, alla mercè dell’a-
sfalto bollente e della sfre-
nata allegria della discoteca.

Ecco i  tempi scomodi
della Scuola.

SCUOLE CHIUSE

LA LUNGA VACANZA

Ho assistito ad una seduta
del consiglio comunale, man-
data in onda da Tele radio San
Severo, e ho fatto fatica a
comprendere l’attaccamento
alla carica e alla poltrona di
molti politici della nostra città.
Non voglio pensare male ma,
considerando gli sbadigli, l’al-
zarsi e il sedersi da uno scanno
ad un altro, l’attenta lettura di
giornali, il continuo bisbi-
gliare, e la disattenzione verso
l’oratore di turno, mi hanno
fatto pensare male e cioè che
la principale motivazione di
sedere in quell’aula, non più
grigia, ma tinta di fresca ver-
nice, consista nei ricchi emo-
lumenti che la carica com-
porta.

Il richiamo dei soldi! Chi
c’è vuole restarci, chi non c’è
vuole andarci e chi c’è stato,
come il mio amico Guglielmo,
ha una struggente nostalgia.

Le elezioni amministra-
tive, per il rinnovo della carica
di sindaco e di consigliere
comunale, sono alle porte.

Si preannunciano battaglie
che fanno prevedere la caduta
di molte teste e il risorgere di
molte mummie.

L’IRRESISTIBILE RICHIAMO
DELLA POLTRONA

I l  fumo fa  male .  Ne
siamo tutti convinti e ne
sono convinti anche i più
accaniti fumatori. E il bere
alcolici? Avete mai provato
a vivere con un alcolizzato
in casa? Quante pene,
quanti incidenti e persino
quanti delitti sono provo-
cati dall’abuso di alcol? Ci
si domanda perché per gli
alcolici non c’è la stessa
campagna di dissuasione

messa in atto contro il
fumo.

IL FUMO FA MALE !
E GLI ALCOLICI ?

BANCA
DEL MONTE
DI FOGGIA S.p.A.

Via F. D’Alfonso, 34 - San Severo - Tel. 0882.337324 - Fax 0882.377050

IL SECONDO MANDATO MENO
PRODUTTIVO DEL PRIMO?

Vorremmo non
parlare più di lui;
m a  v i s t o  c h e
tutti lo prendono
sul serio…

prossimamente

Aquilano Motori
FOGGIA -  SAN SEVERO

Aquilano Motori
FOGGIA -  SAN SEVERO
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Il partner di fiducia
dei risparmiatori

Traffico

IL MAGGIOR PERICOLO

SCUSATE IL RITARDO
Sul pennone del campanile dorato svetta un nuovo simbolo,
color verde, quello della speranza: la Banca Popolare di
Ancona, per la prima volta in Puglia, sceglie San Severo come
rampa di lancio per nuove fortunate conquiste. a pag. 4

Scontro al vertice

Cosa non direi, pur di essere
imbottigliato nel traffico!

NEW SCENIC

Stanco dei soliti programmi? Sintonizzati sulla New Renault Scénic. Ti basta una Key
Card per accenderla e viaggerai su un doppio canale: grinta da berlina e comfort da
monovolume, con le nuove motorizzazioni diesel 1.5 dCi 80 CV e 1.9 dCi 120 CV*,
a ridottissimi livelli di consumo. Non solo, la gamma New Renault Scénic ti offre:
sistema di assistenza al parcheggio, vano portaoggetti centrale scorrevole, fari con
lampade a doppio xeno, tetto apribile e parabrezza panoramico. Non era questo il
segnale che aspettavi?
New Renault Scénic. Apriti nuove strade. www.renault.it

PA Z I E N Z A A .
Via Foggia S.S. 16 - Z.I. - Tel. 0882.331363 - San Severo*1.5 dCi 80 CV emissioni CO2 135 gr/km consumi (ciclio misto) 5,0 l/100 km. 1.9 dCi 120 CV emissioni CO2 154 gr/km consumi (ciclo misto) 5,8 l/100km.
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PPEERR UUNNAA CCIITTTTÀÀ MMIIGGLLIIOORREE
Ciro Garofalo

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!
di dubbio, che la gran parte dei
malati di gastrodispepsia e di
renella sono elettori del centro
destra e vengono, quindi, pre-
miati con i soggiorni a Chian-
ciano ed a Fiuggi, mentre gli
‘altri’ appartengono alle correnti
di opposizione e ne sono esclusi. 

Vo le t e  pu re  l a  r i p rova?
Manco a dirlo, alla trombatura di
queste ultime elezioni ha massi-
vamente contribuito la schiera
degli ‘altri’, e cioè dei cardiopa-
tici, coronarici, bay-passati,
encefalitici, bronchitici, asma-
tici, duri di orecchio, ecc., ecc.

Ma la sfacciata parzialità
degli amministratori ha creato
malcontenti e dissapori anche fra
i loro adepti, arrivando addirit-
tura a minare la concordia fami-
liare. Come faranno a conciliare
le loro esigenze l’anziano marito
con la renella a Fiuggi e l’an-
ziana moglie colitica a Chian-
ciano, forzatamente separati per
quindici giorni, anche se colle-
gati tramite i telefonini? 

“Pupè,  come t i  sent i?”.

“Mbarazzata, Filippù”. “Ma
l ’ a c q u a  n o n  t i  f a  b e n e ? ” .
“Finora, no. Sono passati otto
giorni e i quattro bicchieri non
fanno effetto”. “Prendine una
diecina”. “Così schiatto e ti
lascio finalmente libero”. “Ma
che dici, Pupè? Non faccio altro
che pensare a te”. “Anch’io sto
sola,  senza compagnia, sempre
chiusa in camera”. “Pupè, abbi
pazienza, che fra una settimana
finirà questo grande sacrificio e
torneremo a casa. Tutta colpa di
quei disgraziati che ci hanno
separati, mentre loro le ferie se
le fanno con tutta la famiglia, al
completo. L’anno venturo il
nostro voto lo vedranno col
binocolo”. 

La voce mesta e preoccupata
di Filippuccio nasconde alla
moglie Pupetta la verità, chè il
gallo cedrone, con il ‘fischietto’
oramai riabilitato dalle copiose
sorsate di acqua curativa, tra-
scorre le giornate minando le
virtù (residue?) delle attempate
clienti dell’albergo.

Avrete certamente letto i
manifesti murali con cui tutti
ringraziano tutti. Ma vi siete
chiesto:  di che? 

Una volta, i più suffragati si
affacciavano al balcone e rende-
vano personalmente e diretta-
mente grazie agli elettori per la
preferenza loro accordata e per
la comune vittoria, mentre gli
sconfitti “sucavano lu limòn”. 

Oggi assistiamo ad un fatto
singolare: gli eletti stanno zitti, o
quasi, ed i puniti fanno salti di
gioia, imbrattano i muri con i
GRAZIE e vanno stringendo
mani dappertutto. Uno di essi in
macchina ,  a  Por ta  Foggia ,
anziché offrire i rituali 50 cente-
simi per il lavaggio del vetro, ha
stretto calorosamente entrambe
le mani all’ extracomunitario, in
segno di doveroso ringrazia-
mento.

“ O  t e m p o r a ,  o  m o r e ! ” ,
diceva l’assessore esperto di
latino. 

M a  q u e l  “ G R A Z I E
SEMPRE E COMUNQUE”,
stampato sui manifesti, mi ha
turbato. Era, forse, una palese
ammissione di soccombenza, o
la promessa di una prossima
rivincita? Vallo a sapere! 

Quanta  incongruenza in
questo comportamento dei poli-
tici, i quali, da un lato, sentono il
bisogno di ringraziare gli elettori
anche in  caso  di  sconf i t ta ,
mentre, dall’altro, una volta
eletti, se ne fregano dei cittadini
e si guardano bene dall’interpel-
larli, anche per decisioni di par-
ticolare gravità. Esempio ecla-
tante è il caso della centrale elet-
trica, che ha sicuramente pesato
sui risultati delle recenti ele-
zioni.

“Cumpà, picchè tutti quant
diceno grazie sopa i manifest?
Va bene chi ha vint, ma l’aviti?”
(Compare, perchè tutti hanno
affisso al muro manifesti di rin-
graziamento dopo le elezioni?
Va bene i vincitori, ma i per-
denti?). 

“Eh, caro nonnetto, sotto
sotto, tutti quanti credono di
aver avuto qualcosa”.

“Allora, j fuss u fess? Mo’
scr iv  graz ie a  tu t t i  quan t i
mbaccia lu mur, nzicchito e
nzacchito. Adda arrivà qualche
cosa pur a me”. (Allora io sarei
il fesso? Ci azzecchi o no, scri-
verò anch’io grazie sui muri.
Arriverà qualche cosa pure a
me”).

°° °°° °°
ZIO PAPERONE
Un giornale ci informa che

l’Amministrazione comunale ha
provveduto a varare i l  pro-
gramma delle opere pubbliche
per il triennio 2003-2005. 

Sapete a quanto ammonta? A
380 miliardi di vecchie lire e
cioè a circa 4 volte il bilancio
preventivo comunale di que-
st’anno.

Occorrono particolari com-
menti per dimostrare che a tali
chimeriche mete l’immagina-
zione di ciascuno dei  proponenti
del programma non sarebbe
potuta arrivare neppure sotto
l’effetto di un etto di cocaina?

Questa procedura di inven-
tarsi, anno per anno, programmi
tr iennal i  da  capogiro ,  che ,

all’atto pratico si sono rivelati
solo sogni di una notte di torrida
estate, sta diventando una sorta
di scatenato esercizio di fantasia,
per chi non ha neppure gli spic-
cioli per sistemare decentemente
tre misere strade del centro citta-
dino. I programmi per il futuro si
fanno sulla base dei risultati
concreti già conseguiti nel pas-
sato, giammai accumulando illu-
sioni su delusioni. E nessuno
f inora  ha  saputo  d i rc i  se  e
quando almeno una fetta signifi-
cativa del passato programma
2002-2004 sia stata portata a
conclusione.

E’ con questa procedura che
oggi si tenta di rimediare alle
evidenti carenze del nuovo ospe-
dale sul viale 2 Giugno (un
monoblocco per 300 letti, di
68.720 mc. su un’area di 14.000
mq; autorimessa e centrali tec-
nologiche di 6.455 mq., nel
piano interrato), autorizzato con
il solito sistema dell’ accordo di
programma, senza neanche la
previsione di aree pubbliche a
verde ed a parcheggio e, per di
più,  con il parcheggio interno
neppure commisurato ai para-
metri della edilizia residenziale.

Chissà che con i programmi
triennali non si debba sopperire
anche alle deficienze degli inse-
diamenti residenziali autorizzati
con i  sol i t i  accordi  di  pro-
gramma, dei cui standards (qual-
cuno si è mai preoccupato di
mostrarli ai cittadini?) si riesce a
notare oggi solo qualche albero
di magnolia piantato davanti alle
palazzine di via Don Minzoni e
di via Castelnuovo?

Vuoi vedere che, sempre con
lo stesso sistema, si arriverà, nel
prossimo futuro, a compensare
le sopraggiunte carenze di aree
pubbliche della “Città Giar-
dino”, per tutte le ragioni, anche
di grave rilevanza, denunciate
un mese fa su questo giornale e
da nessuno recepite?

Chi oggi si accorge, pur-
troppo tardivamente, della man-
cata realizzazione delle infra-
strutture e promette di adottare i
soliti provvedimenti del caso,
dimostra di non aver capito
niente del grave problema del
vasto insediamento residenziale,
ove gli eccessi e gli abusi - com-
messi nel totale disinteresse del-
l’intero apparato municipale -
hanno addirittura stravolto l’ ori-
ginario dimensionamento delle
aree a destinazione pubblica.

°° °°° °°
LE CURE TERMALI
Anche quest’anno l’Ammi-

nistrazione comunale ha pro-
posto agli anziani le cure ter-
mali. Ma è sempre la stessa
solfa: Chianciano per intestino e
f ega to  e  F iugg i  pe r  r en i  e
vescica. 

Dunque , anche in questa
occasione emerge il comporta-
mento scandalosamente parziale
e differenziato dei nostri ammi-
nistratori, che mirano, ormai da
anni, a privilegiare la ben indivi-
duata categoria di cittadini col-
piti alle “parti basse”, a scapito
degli altri, affetti da patologie
delle “parti alte”.

Ne volete una prova? Fate un
censimento fra gli anziani e vi
convincerete, senza possibilità

dal 1933

C A N T I N A S O C I A L E  C O O P E R A T I V A
Viale San Bernardino, 94

Tel. 0882.221125 - 0882.222155 - Fax 0882.223076
71016 SAN SEVERO (FG)

…VINI PREGIATI

FORNITURE PER CERIMONIE SU ORDINAZIONE
SAN SEVERO - Via F. D’Ambrosio, 14 - Tel. 0882.224763 - Chiuso il giovedì pomeriggio

ARTE BIANCA
Panificio e Pasticceria

di DEDONATO MICHELE

…IL SAPORE DELL’ARTIGIANATO PUGLIESE

L’evento tanto at teso è
giunto, con un po’ di anticipo,
nella dolce casa dei coniugi
D’Alfonso Del Sordo-Iacovino,
nei giorni scorsi quando, la
buona cicogna, ha regalato al
piccolo Antonio, un vispo e sor-
ridente fratellino che si chia-
merà Raffaele, Angelo Pio.
Promette, sin da ora, carezze e
baci  ai  fortunati  genitori ,
dottor Gianfelice D’Alfonso
D e l  S o rd o  e  a v v o c a t e s s a

Celeste Iacovino, che nel nuovo
arrivato ripongono le loro
gioie e la loro felicità insieme
al fratellino Antonio.

Alla giovane coppia le vive
felicitazioni della redazione al
completo del nostro giornale e
auguri particolari alle giovani
n o n n e ,  S i g n o re  p ro f . s s a
Assunta Facchini-Iacovino e
dottoressa Lia Prato che com-
pletano i loro sogni e le loro
gioie.

Fiocco celeste in casa
D’Alfonso - Iacovino

Si celebra quest’anno la
commemorazione dei cinque-
cento anni della Disfida di Bar-
letta (il famoso duello avve-
nuto in territorio barlettano tra
13 cavalieri italiani e 13 cava-
lieri francesi) con un ricco
calendario di manifestazioni,
tra mostre di pittura e convegni
storici, tra cortei con abiti rina-
scimentali e visite guidate al
castello e alla famosa cantina
della disfida tra spettacoli tea-
trali e sfide gastronomiche.

In questi tristi tempi di
mancanza di valori, ricordare
avvenimenti del genere (che
hanno ispirato nel 1800 il bel
romanzo di Massimo D’Aze-
glio) può forse servire a riac-

cendere  ne i  cuor i  l ’ amor
patrio, nella speranza che non
s i a  s t a to  vano  i l  l ungo  e
paziente lavorio di Cavour e di
Mazzini, che come tanti altri
hanno combattuto per vedere
finalmente unita tutta l’Italia,
dalle Alpi alla Sicilia.

S.D.C. 

La celebrazione dei 500 anni
della “Disfida di Barletta”

Puntuale, come ogni anno, il
Fisco, tanto amato dagli ita-
liani, ritorna all’attacco e pre-
senta, com’è consuetudine, il
conto salato. Quest’anno ha
cambiato d’abito: indossa l’a-
bito di tutti i giorni, cioè quello
non del funzionario statale, ma
dell’amministratore che i citta-
dini, votandolo, lo hanno innal-
zato alla carica di sindaco o di
governatore regionale. E come
succede da sempre, quando si

cambia, a farne le spese sono i
p o v e r i  c o n t r i b u e n t i  c h e
dovranno pagare sempre di più.

Nella nostra Regione, Fitto
governatore, dal bel volto e dal
bel canto, (sembra che parteci-
perà al concorso “voci nuove”)
ha sensibilmente aumentata
l’addizionale regionale.

E dire che lui, insieme al
Cavaliere, avevano rassicurato
che le tasse sarebbero dimi-
nuite.

IL CONTO SALATO DEL FISCO

Può parlare tranquillamente, Verdi, tanto qui dentro lo
evadiamo tutti, il fisco!

Una domenica di festa e di
sole, lo scorso 1 giugno a
Colli del Tronto; nel palcosce-
nico di un noto ristorante, “Il
Casale” la Cooperativa Conad
Adriatico ha presentato il
bilancio dell’attività svolta e
con un occhio particolare
rivolto all’immediato futuro.

Alla cerimonia hanno par-
tecipato le massime autorità
civili, militari e religiose della
città e della provincia a dimo-

strazione della grande realtà
della Conad Adriatico, che si
conferma leader del settore
della distribuzione, in molte
regioni d’Italia.

Le cifre esposte, lo hanno
dimostrano ampiamente.

Una colazione di lavoro e
un applaudito concerto ese-
guito dalla cantante Fiorella
Mannoia, hanno concluso una
manifestazione che resterà nel
ricordo dei molti partecipanti.

Conad Adriatico

FESTA A COLLI DEL TRONTO

ANOMALIE
di Gian Luca Baldrati

Voi avete capito chi ha vinto le elezioni amministrative del 25 maggio
scorso?

Secondo ogni politico il partito di appartenenza ha stravinto le elezioni.
Due esempi:
Scajola ha dichiarato più volte che la destra ha 7 province e la sinistra

5, mentre prima delle elezioni erano 6 a 6. Tutti i giornali l’hanno smentito:
le province sono 4 a destra, 5 a sinistra e 3 al ballottaggio!

Rutelli, pur avendo perso parecchi voti, ha il coraggio di dire che la vit-
toria della sinistra è merito della Margherita!

Mi sembra che la sinistra non abbia avuto quella vittoria schiacciante
che sperava, anche se ha conquistato la provincia di Roma, abitata da
milioni di persone e non paragonabile alle altre che erano al voto, mentre la
destra, pur avendo sostanzialmente retto al colpo, si trovi in difficoltà con
Forza Italia in calo, AN che ha perso il feudo romano e Udc e Lega che,
essendosi affermate rispettivamente al sud e al nord, chiederanno sempre
più potere alla coalizione.

Che dire?

Il prossimo 5 luglio, il dottor
Stefano Mundi del dottor Vit-
torio, e la leggiadra signorina
Daniela Manna, convoleranno a
nozze. La cerimonia religiosa
avverrà presso il Convento di
San Giovanni del Paleo in Tau-
rano, provincia di Avellino.

Alla giovane coppia, già da
ora, auguriamo tante, tantis-
sime primavere di immensa feli-
cità e il raggiungimento di tutti i
loro sogni.

ANNUNCIO DI NOZZE

E VENNE PRIMAVERA 

Il nostro direttore dal barbiere

Non serve che si allenti il colletto, direttore… e
tenga pure il cappello in testa…

Caro direttore,
siamo alla frutta! E non parlo

solo per questa San Severo,
sempre più abbandonata a se
stessa, ma per l’intero Stivale che
è ormai disgustato dai politicanti
di ogni genere, siano di destra,
sinistra o di centro. L’albero della
cuccagna è ormai finito anche per
loro che farebbero bene ad inven-
tarsi un lavoro, considerato che
un lavoro non lo hanno mai
svolto.

L’astensione alle ultime ele-
zioni provinciali è un dato che
dovrebbe far riflettere. I sanseve-
resi e gli italiani hanno final-
mente capito che siamo in mano a
dei nullafacenti che speculano,
arricchendosi senza lavorare sulle
spalle dei cittadini.

Per ritornare ad essere vera-
mente democratici e parlare di
cose concrete e non più astratte,
b i sognerebbe  cominc ia re  a
dimezzare il numero dei parla-
mentari e abolire il Senato: una
sola Camera basta ed avanza,
quindi eliminare i “senatori a
vita” che non servono a niente,
perché vecchi, un po’ rimbambiti
e quasi mai presenti in Aula.

Mi chiedo: quando sarà varata
una serie di iniziative per far si
che la politica divenga finalmente
un servizio e non una professione
lautamente pagata dai cittadini?

Noi elettori, questi fannulloni,
non li abbiamo eletti per farci
assistere a continue risse tra
fazioni e guerre fratricide tra loro
stessi; li abbiamo eletti per legife-
rare, programmare, assistere un
popolo che invece hanno avvele-
nato, umiliato e saccheggiato.

In mancanza di provvedi-
menti seri non ci sarà mai un
sostanziale rinnovamento del
modo attuale di fare politica.

Non le sembra?
Lettera firmata

C’ERA UNA
VOLTA LA
POLITICA



30 Giugno 2003 CORRIERE DI SAN SEVERO Pag. 3

PA R L I A M O N E
INSIEME

don MARIO COTA

Rev.mo don Mario,
anche Lei, immaginiamo, sa

bene che ormai la scristianiz-
zazione è quasi completa.

Siamo un gruppo di stu-
denti liceali e spesso discu-
tiamo fra noi su temi impor-
tanti come l’immortalità del-
l’anima ed abbiamo potuto
constatare che solo pochi di
noi credono che oltre la soglia
della vita ci sia un mondo
eterno. E non risponda che non
è vero, noi ci vediamo bene!

AAnnttoonniioo,, AAnnnnaa,, EElleennaa,,
FFrraanncceessccoo,, MMiirreellllaa

studenti liceali

Cari ragazzi,
il tema da voi scelto è molto

importante, la morte incombe
come una tragica realtà, ma
sempre l’uomo esclama col
poeta  la t ino:  ‘Non  omnis
moriar’. Questa fede è qual-
cosa che va oltre l’istinto bio-
logico di conservazione ed
e c c o  a l l o r a  s o r g e r e  l a
domanda: se è vero che in
natura nulla si crea e nulla si
distrugge, perché lo spirito
dovrebbe rappresentare l’ec-
cezione e annullarsi? Spi-
noza ha r isposto a questa
domanda osservando che la
nostra individualità altro non è
che un’idea dell’assoluto:
“Sentimus nos aeternos esse”
(in Rigobello - ‘L’immortalità
dell’anima’, p. 64).

Sempre ed in ogni luogo la
fede nell’immortalità dell’a-
nima è stata propria di tutti i
popoli ed è entrata largamente
nella coscienza dell’uomo.
Molte  altre  test imonianze
potrei citare a conferma di
questa fede incrollabile del-
l’uomo. Passando ai filosofi,
ma senza entrare nelle loro
sottili disquisizioni, come non
ricordare la serenità con cui
Socrate affrontò la morte,
bevendo la  c icuta,  s icuro
com’era di andare incontro a
una nuova vita, come risulta
dalle ispirate parole di Plal-
tone? Rivolgendosi a Critone
disse: “Domani offrite un gallo
a Esculapio, non ve ne dimen-
ticate” (Fedone, 115-118). Con

Contrada Simeone - Tel. 0882.391898

P R AP R A TT OO CARBURANTI
GASOLIO AGRICOLO E NAZIONALE, RISCALDAMENTO - OLI MINERALI

TORREMAGGIORE

questa frase voleva indicare
che la vita non è che una lunga
malattia e che bisogna ringra-
ziare Dio per essercene liberati.
L’uomo si è sempre rivolto a
Dio con la preghiera e nessun
soddisfacimento dei bisogni
materiali ha mai potuto pla-
care l'inquietitudine del suo
cuore per dare un senso ed una
spiegazione alla propria vita.

Gustav Jung osserva: “L'a-
nima deve possedere qualche
possibilità di contatto con Dio,
cioé con qualcosa che corri-
sponda alla divina essenza,
diversamente nessuna associa-
zione sarebbe possibile” (cfr.
Psicologia dell’uomo - Zurigo
1958, p. 86). E W. Goethe in una
delle sue intuizioni poetiche:
“Se l’occhio non fosse rag-
g i a n t e  c o m e  i l  s o l e ,  n o n
potrebbe mai scorgere il sole,
se la forza di Dio non fosse in
no i ,  come pot rebbe  fa rc i
andare in estasi il divino?”
(Faust, II, 78). Ma è soprattutto
nella dichiarazione ‘Nostra
aetate’ del Concilio Vaticano II
che viene bene esposta l’es-
senza dell’innata aspirazione
dell’uomo: “Gli uomini atten-
dono dalle varie religioni la
risposta ai reconditi enigmi
della condizione umana che
ieri come oggi turbano profon-
damente il cuore dell’uomo: la
natura dell’uomo, il senso e il
fine della nostra vita, il bene e
il peccato… infine l’ultimo e
ineffabile mistero che circonda
la nostra esistenza, donde noi
traiamo la nostra origine e
verso cui andiamo”.

Appare evidente che questi
problemi non si risolvono con
il progresso tecnologico, con le
ideologie sociali, con le discus-
sioni in classe, in quanto si tro-
vano ad un livello diverso, ine-
riscono a una dimensione psi-
cologica più profonda. Ricordo
che anche Kant si è cimentato
con il problema dell’immorta-
lità dell’anima: “Se non si
ammettesse una vita futura e
un Dio vindice che unisce la
virtù con la felicità; questa
come premio di quella - cosa
che non si verifica in questo

mondo - crollerebbe l’edificio
della morale. Ciò presuppone
l’immortalità dell’anima” (cfr.
Critica della ragion pratica, V).

P e r  q u a n t o  a t t i e n e  a l
secondo punto da voi messo in
discussione, posso dirvi, che la
situazione non è poi così cata-
strofica. Invero un recente
volume, edito dalla Rizzoli, ‘La
rivincita di Dio’, conferma una
significativa ripresa del senso
religioso. Dunque, tra i valori
dei giovani, la fede nell’im-
mortalità dell’anima è presen-
tissima. I giovani vanno di più
in Chiesa rispetto a dieci anni
fa. Insomma c’è spazio per
lavorare apostolicamente nel
pianeta giovani e con buone
prospettive di successo… Il
terreno, credetemi, non è tutto
sassoso.

Cordialmente
ddoonn MMaarriioo

Via T. Solis, 108 - Via Ergizio, 76-78
SAN SEVERO

ESCLUSIVISTA

BIANCHERIA E CORREDI DA SPOSA

MASTRO RAPHAËL®

VERSACE

Borbonese

Puntorosa

MISSONI

CIOLLI

OLTRE LA SOGLIA
“Confidando nella parola di Dio io rispondo: Dio ha creato l’uomo per l’immortralità. Come apo-
stolo di Cristo continuo a rispondere: attreverso la sua morte e la sua resurrezione il Signore ha
posto il fontamento anche per la nostra vittoria definitiva sulle potenze di morte, per farci dono
della vita eterna in Dio” (Giovanni Paolo II in ‘Catechesi di Papa Wojtyla’, Bologna 1979, p. 165).

Egregio direttore,
vorrei far notare che in una

sola giornata in Congo ci sono
stati mille morti, un numero
superiore alle vittime civili
nella guerra in Iraq. Perché i
pac i f i s t i  non  mani fes tano
contro le guerre “dimenticate”,
invece di manifestare contro
una guerra ormai conclusa?
Forse perché queste guerre non
sono combattute dagli Stati

Uniti?
Chi ha tanto a cuore la vita

del prossimo non dovrebbe
guardare chi è il “carnefice”;
forse allora è lecito dedurre che
l’unico vero pacifista è il Papa,
le cui parole vengono citate da
alcuni ( i quali fino a non molto
tempo fa sostenevano che la
“religione è l’oppio dei popoli”)
solo quando fa comodo?

Lettera firmata

I carnefici sono tutti uguali

Caro direttore,
pur essendo italiani, gli ita-

liani del nord sono proprio dei
polentoni. Polentoni anche nel
c e r v e l l o ,  p e r c h é  c e r c a n o
sempre di discriminare i meri-
dionali, senza accorgersi che
sono loro i veri suini, specie per
quanto riguarda peccati innomi-
nabili.

E vengo al punto: l’indagine
sulla pedofilia in rete ha dimo-
strato che il maggior numero di
i ndaga t i -po rc i  v ive  ne l l a
regioni settentrionali. Ma ecco
la discriminazione: un funzio-
nario di non solo quale compar-
timento postale, ha tenuto,
immediatamente, a precisare
che ciò dipende dal fatto che al
Nord “internet” è più utilizzato
che al Sud. Solita discrimina-
zione di questi barbari, polen-
toni privi di intelligenza e buon
senso. Sarà anche vero, ma non
lo è, perché i misfatti di pedo-
filia e altro genere avvengono

solo al nord, mentre da noi sono
solo casi isolati e ben circo-
scritti, ma perché non pensano
o lasciano pensare, almeno per
un solo istante che nel meri-
dione esistono valori che nel
nord non li sognano neppure?

Massimo Cicchetto 

Pedofilia

Nord e Sud

O l t r e
500 infer-
mieri, pro-
venienti da
d i v e r s e

regioni d’Italia,
hanno partecipato

al “Nursing Azzurro”. Si è
parlato soprattutto dello status
dell’infermiere, degli
aspet t i  giuridici  e
deontologici.

Di  spessore  gl i
interventi del prof.
Bellino dell’Univer-
sità di Bari, di monsignor De
Vita, del dott. Di Candia e del
dott. Massimo Leone, respon-
sabili della centrale operativa
del 118 di Bari e Brindisi.

I partecipanti al congresso,
si sono tutti complimentati

c o n  i l
n o s t r o
F e l i c e
Lombardi,
presidente
regionale dell’as-
sociazione infer-
mieri di Puglia, per la perfetta
organizzazione e lo spirito

professionale che ha
c a r a t t e r i z z a t o  i
lavoro.

Dal canto suo, il
presidente Lombardi,
nel  r ingraziare  ha

annunciato il fitto calendario
per la realizzazione della
replica dei corsi;  inoltre,
Felice Lombardi, ha dato
notizia della riapertura della
Scuola universitaria infermie-
ristica a San Severo.

A Rodi Garganico

CONCLUSO IL CORSO
FORMATIVO

L’atteso evento, puntuale,
è giunto nei giorni scorsi, in
una  c l in ica  d i  Bar i :  una
straordinaria bimba, bella e
paffuta, che già sorride al
mondo, si è affacciata alla
vita promettendo gioia ed
amore ai fortunati genitori
dottor Luigi Nappi e dotto-
ressa Donatella Curtotti e al
fratellino Francesco.

E’ cresciuta la famiglia ed
è cresciuta la felicità, la gioia
e le speranze di una giovane
coppia che guarda serena-

mente e cristianamente al
futuro.

Felici i genitori, felicis-
s imi gl i  adorabi l i  nonni ,
paterni e materni, dottor Raf-
faele ed Eliana Nappi e dottor
Alfredo e Anna Curtotti che
alla nuova nipotina augurano
luminosi traguardi.

La redazione al completo
del nostro giornale dà il ben-
venuto alla piccola Eliana e si
congratula con i genitori e
nonni  per  tanto augurale
avvenimento.

Una sorellina per Francesco

BENVENUTA ELIANA

Caro direttore, 
nelle ore di pausa

leggo (e rileggo) il tuo
giornale che tante volte
mi entusiasma e tante
altre mi fa arrabbiare.
Zucchero e pepe non
guastano mai.

Ho letto l’articolo sulla
signora Letizia Moratti che, ne
convengo, il sud d’Italia non
solo lo ignora quanto non sa
nemmeno che esiste. Però lo
sfascio della scuola italiana non
è da attribuire solo alla signora
ministra, ma viene da molto
lontano. E ti spiego: sono stato
nella scuola per oltre 40 anni e
credo di avere la possibilità di
esprimere quanto non ho avuto
modo di dire nel corso del mio

mandato.
Da quando le assun-

z i o n i  d e i  d o c e n t i
avvengono per anzia-
nità, non per merito; da
quando agli studenti
non si chiede la pre-

senza,  f igurars i  lo  s tudio.
Assenteismo, disaffezione e
desertificazione culturale con-
notano la scuola.

Il principio fu D’Onofrio
che abolì gli esami di ripara-
zione. Poi venne Berlinguer che
introdusse le promozioni a
debito perpetuo. L’ultima pic-
conata e della signora Letizia:
la promozione d’ufficio per
tutti, ad anni alterni. Gli anni
della cuccagna.

Nicola G.

NON SOLO LA MORATTI

La bolla
papale con
la quale si
n o m i n a
l ’ a r c i v e -
s c o v o  d i

Manfredonia delegato, per la
Santa Sede, per il Santuario e
le opere di San Pio da Pietrel-
cina, ci lascia sgomenti. Ci
sembra di rivivere il clima di
persecuzione che ha dovuto
subire in vita Padre Pio, con
ispezioni vaticane, microspie
nei confessionali, tentativi di
trasferimenti vanificati dalle
ripetute minacce di solleva-
zione popolare.

Nel lontano 1922, quando
era Papa Pio XI, si tentò di
sostenere che vi era in Padre
Pio una devozione che sfio-
rava il paganesimo, un merci-
monio di indulgenze e risse
tra  f ra t i  per  i  soldi  del le
offerte, donne più che devote
e giornalisti pagati per fare
propaganda.

Ma le accuse non furono
mai provate, per cui il con-
vento ed il Santuario rimasero
ai frati, mente l’Opera di Pio e
cioè l’ospedale Casa Sollievo
della Sofferenza ed altre opere
economiche vennero affidate
al vescovo Ruotolo, uomo
dello Ior, la banca vaticana.

Oggi come ieri, il tesoro fa
gola a tutti – pecunia non olet,
direbbero i latini – e, quindi,
anche i l  Vaticano,  che ai
tempi  di  monsignor  Nar-
cinkus è stato coinvolto nello
scandalo del Banco Ambro-
siano, non ci dà garanzia.

Riteniamo che tutto debba
rimanere ai frati cappuccini,
che hanno saputo continuare
l’opera di padre Pio. Non ci
risulta che altri ecclesiastici
abbiano impiegato i soldi dei
fedeli per costruire ospedali
da avanguardia aperti anche ai
poveri, chiese, santuari, ospizi
come ha fatto padre Pio ed i
suoi seguaci.

Se la bolla papale verrà
mantenuta, io credente e mira-
colata da padre Pio, mi guar-
derei bene dal fare offerte di
danaro alla Santa Sede per
riconoscenza a padre Pio che
ha portato le stimmate per 50
anni per la salvezza dell’uma-

nità.
Francamente, non mi meraviglia il provvedimento adottato

tenuto conto che sono passati tanti anni per la santificazione di
padre Pio, mentre sono stati proclamati tanti Santi “scono-
sciuti” in poco tempo.

I vari miracoli dispensati in vita e dopo la morte sembrava
non servissero alla causa; dico ciò con amarezza perché amo i
rappresentanti di Cristo e tutto l’ordine sacerdotale, e non mi
sento di approvare tale decisione che spero verrà revocata.

Fatti & Opinioni

GIÙ LE MANI DAL SANTUARIO DI PADRE PIO
Jole ZangariCaro direttore,

è tempo di vacanze (almeno
per chi può farle, io certamente
no) e i giornali ne sparano di tutti
i colori per incuriosire e vendere
più copie.

Leggo su un settimanale l’e-
lenco degli uomini politici ita-
liani più ricchi: l’articolo non fa
menzione se i soldi in loro pos-
sesso sono stati guadagnati one-
stamente o meno, ma, a quanto
sembra, non tutti se la passano
male.

Leader dei paperoni, il leader
di Forza Italia, il Cavaliere senza
cavallo, on. Berluskaiser; a ruota
il sindaco di Roma, Veltroni (alla
faccia del proletariato) e, incredi-
bile a dirsi e a credere, al terzo
posto, Oliviero Diliberto (e chi lo
avrebbe mai creduto) che ha
dichiarato centinaia di milioni
antiche lire; e c’è anche Berti-
notti e Bossi, Borselli e Parisi,
che tutti insieme predicano bene
e ruzzolano a precipizio.

Amerei conoscere, signor
direttore, i redditi dei “nostri”
uomini politici. Fra loro, chi è il
più ricco?

Simone de Simone

Mi creda, signor de Simone, i
più ricchi siamo noi, se non di
soldi, ma certamente, di tanta
serenità.

CHI È IL PIÙ
RICCO?

Giuseppe
Tampone

Felice
Lombardi

Saverio Andreula

Letizia Moratti
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…per una persona esigente …un’ottima penna

Molte cose potrà ancora
rivelarci ed insegnarci la
Storia; ma non mai il nome
di colui che per primo, inter-
venendo contro chi stava per
punire un uomo considerato
colpevole, disse:- Io chiedo
di difendere quest’uomo. E
lo difese non con la forza,
ma semplicemente con la
parola.

Nel corso dell’esame di
abilitazione alla professione
forense presso la Corte di
Appello di Bari, superato
felicemente, dall’Allievo
G i u s e p p e  C u t t a n o ,  i n
ambienti familiari chiamato
il  gemell ino ,  gl i  è  s tato
chiesto se l’avocheria è
un’arte.

I l  n e o  a v v o c a t o  h a
risposto: Credo di dover
rispondere di si, ma arte che
diventa atto di vita. Non
sono in gioco le funzioni del
teatro e del romanzo, dove
lo scrittore difende o con-
danna dei personaggi nati
dalla sua fantasia, ma si
difendono uomini col baga-
glio delle loro idee e delle
loro esperienze, perché in un
uomo, e nel suo gesto colpe-
vole, può essere difesa o
c o n d a n n a t a  a n c h e  u n a
morale.

Più bravo di così!!!
A l  n e o  a v v o c a t o  g l i

auguri di luminosi traguardi
e vive fel ici tazioni  al la
tenera, apprensiva, dolce

mamma, signora Piera, che
in Giuseppe, e nei fratelli
Albina e Raffaele, anche
essi avvocati, pone la sua
luce, le sue speranze e le sue
gioie.

Vera,  vicina,  veloce è i l
motto che il nuovo Istituto di
credito cittadino, che ha aperto
la sua filiale sul corso Garibaldi,
ha lanciato all’utenza sanseve-
rese e del nostro Circondario:
presumiamo che vera significa
trasparenza, vicina, accanto alla
gente nei bisogni più impellenti,
veloce ad accontentare la clien-
tela,nel più breve tempo possi-
bile, nell’apertura di conti cor-
renti, mutui e pratiche varie.

Dare speranza e fiducia alla
fatica di ogni cittadino, fatica
che è sacra in ciascun uomo,
perché non si vive di solo pane,
ma non si vive senza il pane, è
certamente un biglietto da visita
che ha oltremodo gratificato gli
ospiti che hanno partecipato
all’inaugurazione della bella e
nuova sede, confortata, peraltro,
dalla presenza del Vescovo, un
Pastore che è entrato già da
tempo nel cuore di tutti noi. E
monsignor Seccia, che per il suo
apostolato si muove ogni giorno
più tra i dolori della gente che
per le gioie dell’umanità, nel
benedire uomini e cose, ha sot-
tolineato e auspicato che il
nuovo Istituto sappia tangibil-
mente venire incontro alle popo-
lazioni.

Se lo augura il Vescovo e ce
lo auguriamo tutti.

Ed ecco la doverosa cronaca:
gli ospiti, ed erano tanti, sono

stati ricevuti, con la solita ama-
bilità e cordialità, dal direttore di
sede, il dottor Dante Lemme,
funzionario esperto e capace, dal
sorriso aperto e spontaneo che
certamente non si confonde con
certi direttori di banca, dagli
occhi rapaci e pronti a toglierti
anche le mutande. Il  dottor
Lemme, nel suo breve inter-
vento, ha voluto sottolineare che
la Banca Popolare di Ancona
vuole contribuire alla crescita di
un territorio che ne ha vera-
mente bisogno.

Alla inaugurazione, presente
l’on. dottor Vincenzo Canelli
che, in un breve ed apprezzato
intervento, ha sottolineato come
il nuovo Istituto mantiene quelle
caratteristiche umane e sociali
che possono anche far sognare
coloro che non sognano più per
le cocenti delusioni ricevute in
passato, e anche recentemente,
da ben individuati personaggi: è
vero che i sogni non si man-
giano, ma è altrettanto vero che
nutrono.

E con Canelli, il Presidente
dell’Istituto dottor Corrado
Mariotti e il direttore generale
dottor Luciano Goffi; presenti
anche il dottor Andrea Cardina-
letti, direttore commerciale, il
dottor Carlo Audio, capo Area e
il dottor Ivano Gagliardini, capo
Zona.

Assente il sindaco, l’Ammi-
nistrazione comunale è stata
rappresentata dal dottor Salva-
tore Tempesta che, nel suo inter-
vento, ha posto l’accento sul

particolare momento che attra-
versano le piccole e medie
imprese, fiducioso che l’Istituto
verrà loro incontro per la risolu-
zione di piccoli e grossi pro-
blemi.

C’eravamo anche noi: in una
pausa, abbiamo fatto il conto di
quante Banche operano a San
Severo:

ne abbiano contate quattor-

dici, poco più, poco meno.
L a  d o m a n d a  e s c e

spontanea: ma quanto danaro,
ovvero, quanti fiumi di danaro
entrano ed escono dalle capienti
casseforti delle banche citta-
dine? 

San Severo, quindi, è una
città ricca?

Qualcosa, ma non capisco
cosa, non mi convince.

A pieni voti

GIUSEPPE CUTTANO AVVOCATO

Come ogni giorno
penso al domani,
ma non riesco mai a capire
se tutto ciò ha un senso.
Mi guardo dentro
e rivedo ciò che è stato
con qualche rimpianto
non senza amarezze
e con un pizzico di felicità.
Ma il tormento più grande
è sapere di essere naufraga
di un amore senza confini
che pulsa dentro di me
e la sua forza mi trascina
in un mare di sensazioni
da far vibrare le vene
e i polsi.
Esule figlia
di questo amore
nutro la speranza
che tutto ciò possa restare
nei nostri cuori
e che possiamo incontrarci
almeno nei nostri sogni
più dolci.

VALENTINA RUBINO

PENSIERI
& PAROLE

Mi piacerebbe essere
spagnolo: ma diventarlo non
si può, come non si  può
diventare inglese. Io non
cambierò mai patria. All’I-
talia mi sento “condan-
nato”. Non posso vivere che
in Italia, e non posso morire
che in Italia. Bestemmian-
dola. Ma da italiano e in
lingua italiana. In questa
terra sono le mie radici.

L’EREDITÀ DI MONTANELLI

L’ITALIA

Sicuramente non risolve-
rebbe la crisi di quotidiani e
periodici, ma di certo una mag-
giore vendita di giornali ci
sarebbe se, ogni edicola, assu-
messe, per determinate ore al
giorno, degli strilloni. Un salto
nel passato, magari, oggi, non
solo a piedi ma motorizzati e
con due tre testate a strillone.

Si venderebbero di certo più
giornali e si darebbe modo di
far guadagnare qualche euro a
giovani che di mese in mese
attendono un lavoro che non
arriva.

Crisi giornali

IL RITORNO DELLO
STRILLONE

Tante le giornate che gli
i t a l i an i  devono  fe s t eg -
giare…la giornata delle
donne, quella delle mamme,
dei  papà,  dei  gay,  del le
lesbiche, dei fiori, dei vivi e
dei morti. Ci mancava, ed è
giunta puntuale, la giornata
senza fumo, con leggi restrit-
tive (dove e quando si deve
fumare) scritte dissuadenti e
minacciose sui pacchetti di
sigarette, mentre lo Stato ita-
liano continua a produrre,
importare e vendere sigarette
g u a d a g n a n d o  f i u m i  d i
danaro.

L’IPOCRISIA
DELLO STATO

Caro direttore,
la legge è uguale per tutti

predicano deputati e senatori
della opposizione. Un ritornello
asfissiante che ritorna imman-
cabilmente sia al Senato che
alla Camera. Giusto! Ma vorrei
fare un esperimento con Rutelli,
che vedrei più protagonista ad
una riedizione del film “Poveri
ma belli “che a capo di una
opposizione che non c’è.

Esempi: andiamo all’Olim-
pico: lui entra gratis con pol-
trona d’onore ed io pago; al
cinema Ariston, lui entra gratis
ed io pago; sul treno, sull’aereo,
al museo, lui entra sempre
gratis ed io pago, e via privile-
giando. E allora vorrei fare una
supplica ai tanti predicatori che
vedono privilegi negli occhi
altrui e mai nei propri: un piz-
zico di pudore in più e di ipo-
crisia in meno…

Antonio P.
Roma

MA LA LEGGE È
VERAMENTE UGUALE

PER TUTTI?

Appartengo ad una gene-
razione che del sesso non
faceva un “problema” (…)
Da ragazzo ogni tanto pen-
savo che il sesso, da vecchio,
m i  a v r e b b e  p r o c u r a t o
qualche rimorso. Ma cre-
devo che me lo avrebbe pro-
curato per averlo troppo
esercitato. Mai e poi mai
avrei immaginato di provare
r imorso per  non averne
abbastanza parlato.

L’EREDITÀ DI MONTANELLI

IL SESSO

Non da  ogg i ,  ma  ogg i
ancora di più, il problema o i
problemi del traffico citta-
dino, è stato sempre un tema
scottante che ha diviso mag-
gioranza ed opposizione, cau-
sando, inoltre, profonde lace-
razioni negli stessi schiera-
menti. Una soluzione non si è
mai riuscita a trovarla, non
solo per la caparbietà di
alcuni elementi quanto per
una mancata ed opportuna
preparazione culturale.

I vigili non vigilano e non
multano le bici che “passeg-
giano” sui marciapiedi; le
auto la fanno da padroni vio-
lando anche i sensi vietati;
piazza Municipio è diventata
l’autorimessa non solo di vet-
ture ma anche di camion e
camioncini: i conflitti non si
contano più e, quel che è
ancora più grave, sotto gli
occhi indifferenti delle auto-
rità preposte.

Che dire poi delle moto: si
vedesse uno, uno solo dei cen-
tauri, con il casco. Ma non
basta: in sella, con ben tre
persone ,  padre ,  madre  e
f ig l io ,  ovviamente  senza
casco. E tutto tra l’indiffe-
renza cieca ed assoluta di chi
dovrebbe fermare, rimprove-
rare e multare severamente.

Il traffico è tema di con-
flitti: litigano pedoni e ciclisti,
pedoni e motociclisti, pedoni
ed auto, auto e bici, auto e
trasporti pubblici e privati: e
pedoni vuol dire anche porta-
tori di handicap in carroz-

zella, bambini in passeggino.
E  n o n  s e  n e  f a  n u l l a .

Niente di niente!

Bici, moto e marciapiedi

LA POLITICA A DUE RUOTE

Carissimo direttore,
spero vorrà dare un po’ di

spazio a questa mia missiva
poiché conosco il suo impegno
nella ricerca della trasparenza
nella vita politica, civile e cultu-
rale.

Mio figlio ha partecipato, nel
mese di ottobre 2002, al pro-
gramma (concorso) sul Trico-
lore italiano, messaggero di
Pace e Solidarietà, promosso
dal Centro Culturale “Einaudi”
di San Severo.

Il 31 maggio scorso, si è
svolta la cerimonia di premia-
zione per gli alunni più merite-
voli; e, quindi, anche il mio
figliolo, ha ricevuto il diploma
di merito come “secondo classi-
ficato” alla sezione “Stella
Costa”. In più gli è stato regalato
un libro di lettura.

Tutto regolare, diremmo, se
non ci fosse un particolare che è
doveroso rendere noto:  sul
diploma del 31 maggio 2003, è
visibile anche la data dello
scorso anno - 24 maggio 2002 -,
abrasa con pazienza certosina;
ma c’è di più: il ragazzo non ha
partecipato alla Sezione “Stella
Costa”, bensì al Concorso “Il
Tricolore Italiano”…

Cosa pensare? C’è stata un

po’ di confusione e c’è del-
l’altro?

In quella serata, aggiungo, ci
sono state varie premiazioni: le
elenco: Premio Stella Costa,
Premio U. Fraccacreta, Premio
Einaudi, Festa di Primavera…
sembrava un cocktail di mille

attestati e riconoscimenti ed è
ovvio che i giovani rimangano,
quanto meno, disorientati per
manifestazioni del genere.

Un centro culturale non
dovrebbe cadere in simili errori.

Cordialmente
Silvana Isabella

TROPPE PREMIAZIONI
IN UNA SOLA SERATA

La Banca Popolare di Ancona ai sanseveresi

S C U S AT E  I L R I TA R D O
Sul pennone del campanile dorato, svetta un nuovo simbolo, color verde, quello della speranza: la Banca Popolare
di Ancona, per la prima volta in Puglia, sceglie San Severo come rampa di lancio per nuove fortunate conquiste.
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Via F. D’Alfonso, 34 - San Severo
Tel. 0882.337324 - Fax 0882.377050

Il partner di fiducia
dei risparmiatori

Mi è accaduto di scoprire, fra le tante altre
sorprese, nel corso della mia residenza in Men-
tone, che i rapporti fra cittadino e pubblica
amministrazione (Stato, Regione, Comune)
sono ispirati alla più dinamica correntezza:

sono normalmente telefonici, per qualsiasi richiesta, che, sol-
tanto alla bisogna, è inoltrata per lettera, la cui risposta perviene
entro non più di tre giorni dall’inoltro, in ambito comunale ed,
una settimana, in ambito regionale.

Si accede, in via eccezionale, all’Ufficio, previo appunta-
mento telefonico,da osservare puntualmente nel giorno e nel-
l’ora stabiliti, in cui il competente addetto per materia risolve,
con ampia motivazione, la questione sottopostagli, in senso
positivo o negativo, dopo aver aperto il colloquio con la frase di
rito, in che cosa posso servirvi, e, chiudendolo, con l’altra, lieto
di avervi servito, allungando la mano per saluto, sul limite della
porta.

Per la legge, l’esercizio di un diritto, condizionato da atto di
autorizzazione o di concessione, si perfeziona mediante
silenzio-assenso nel termine, all’uopo, previsto.

Nessuna meraviglia, pertanto, ho provato, allorché, trasferi-
tomi a Monaco nel novembre 1995, avendo rilevato nel Regola-
mento del servizio postale, svolto, come tutti gli altri pubblici
servizi, per atti di concessione della Repubblica di Francia, una
patente violazione della Convenzione Europea sui diritti del-
l’Uomo, nella clausola riguardante la segretezza e riservatezza
della corrispondenza, esaurii, in due settimane, la procedura
preliminare di costituzione in mora delle autorità monegasche
(direttore generale delle poste e ministro competente per la
posta e le telecomunicazioni) ai fini della rimozione delle norme
regolamentari contrastanti con la predetta Convenzione.

Avendo la necessità procedurale di investire della questione
il competente organo amministrativo della Repubblica di
Francia, quale concedente il servizio postale e delle comunica-
zioni, a pena di inammissibilità della denuncia di quella Repub-
blica dinanzi alla Commissione dei Diritti dell’Uomo di Stra-
sburgo, in data 28 luglio 1997, con plico raccomandato AR, pro-
posi identica diffida al Ministro francese, pro-tempore, delle
Poste a Parigi.

In data 4 agosto 1997, come da corrispondente timbro
postale della raccomandata AR, il ministro pro-tempore, nella
persona dell’on. Strauss Kahn, per la Economia e la Finanza, a
firma del suo Capo di Gabinetto, mi comunicò la sua compe-
tenza per la questione, attesa, in Francia, la inesistenza di un
dicastero per la Posta e le Telecomunicazioni, assicurandomi di
aver subito rimesso al comparto interno competente la intima-
zione da me notificata, per l’esame e la decisione di rito.

Sempre per ricordo delle mie esperienze in Mentone, ritengo
di rendere noto di aver ricevuto, senza aver interposto domanda
alcuna, la restituzione della taxe d’habitation, regolarmente
pagata, in base a cartella, emessa dall’Ufficio Tributario, ma
ritenuta illegittima dall’organo ispettivo interno dello stesso
Ufficio, dopo una settimana dal pagamento, con assegno riscuo-
tibile presso lo stesso Ufficio ovvero una qualsiasi banca, esat-
toria, servizio postale della Francia.

Qualsiasi sindaco di un qualsiasi Comune ha un ufficio per-
sonale, aperto al pubblico con orario ed insegna luminosa PER-
MANENCE de monsieur…

RIFLETTETE!!!

La Francia e le sue istituzioni pubbliche
nel rapporto quotidiano con il cittadino

Elvio Tamburro

San Severo - Via Salvitto, 67 - Tel. 0882.241213

I Fiori di Valeria
di Valerio Espedito
Addobbi Matrimoniali

e Articoli da Regalo
San Severo

Corso V. Emanuele II, 15
Tel. 0882.331147 - 0882.331118

I FIORI E I TUOI REGALI DI CLASSE OVUNQUE

Si accettano Ticket buoni pasto
APERTI IL LUNEDÌ NON FESTIVO

Egregio direttore,
mi permetta di ringraziare,

attraverso le pagine del suo
giornale, i cittadini elettori per
le preferenze accordate al par-
tito dell’Udeur, allo schiera-
mento di centro sinistra e ai suoi
candidati Pasquale Battista e
Antonietta Palermo.

Consapevoli di rappresen-
tare nell’ambito della coalizione
un punto di riferimento per l’e-
lettorato moderato, con senso di
responsabilità diamo ora inizio
ad una serie di iniziative atte a
conoscere l’opinione dei citta-
dini, opinioni che contribui-
ranno certamente alla stesura
del programma per le prossime
elezioni amministrative.

Mi permetto anche di far
presente che presso la sede di
via Mazzini n° 52 ogni lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore
18,00 alle ore 20,00 i dirigenti
del Partito sono a completa dis-
posizione dei cittadini per rac-
cogliere suggerimenti, proposte
e idee.

Siamo tutti convinti, signore
direttore, che un programma
nato sulla base di una consulta-
zione popolare, ci permetterà,
uniti agli altri partiti del centro
s inis t ra ,  d i  in terpre tare  a l
meglio le necessità e le priorità
di intervento per migliorare la
qualità della vita della nostra
città.

Antonio Pennacchio
segretario

I RINGRAZIAMENTI
DELL’UDEUR

Il 4 giugno 1973 moriva
a Bari il  meridionalista
Tommaso Fiore. Era nato
ad Altamura i l  7  marzo
1884.

Saggista, storico, critico
le t terar io ,  pubbl ic is ta ,
Fiore fu sostanzialmente un
intellettuale-letterato, che
n o n  a b b a n d o n ò  m a i  i l
legame con la letteratura e
con i classici (Virgilio, Tom-
maso Moro, Erasmo da Rot-
terdam, Sainte-Beuve, Ber-
trand Russell).

In questi ultimi tempi
assistiamo alla riproposta

della sua esperienza cultu-
rale, che mostra tutta la sua
attualità.

Il suo impegno civile, let-
terario e politico-culturale
non conobbe praticamente
mai offuscamenti; ciò costi-
tuisce la conferma della
severa dirittura morale che
sempre ispirò la sua attività,
pubblica e privata.

Rimane ancora oggi una
delle figure più fulgide del
Novecento pugliese.

Di sicuro,  un grande
esempio per le generazioni
presenti e future.

Accadde 30 anni fa

La prefazione

A Roma, dal 18 al 21 giugno,
l ’annuale  appuntamento del la
S.I.M.R.I. (Società Italiana Malattie
Respiratorie Infantili) per affrontare
e discutere i  grandi temi delle
malattie dell’apparato respiratorio
che segnano in negativo la qualità di
vita dei nostri bambini.

Tra i numerosissimi e qualificati
contributi, due abstracts del dott.
Nicola Fuiano per la terza volta in
13 mesi alla ribalta di un “Nazio-
nale”.

Giorno 19, nel corso della ses-
sione dedicata all’Allergologia, il
nostro pediatra ha presentato due
esperienze:

• “Dermatite atopica: impor-
tanza della sensibilizzazione ad
allergeni inalanti, indicata da
positività del prick test”: due
gruppi di soggetti per verificare sia
il reale significato del test quale
strumento diagnostico sia gli aller-
geni realmente responsabili di der-
matite atopica nei bambini in fun-
zione delle diverse età della vita.

Questo lavoro scientifico è stato
onorato della prestigiosa firma del
p ro f .  C r i s t o f o ro  I n c o r v a i a ,
Responsabile dell’Unità di Allergo-
logia degli Istituti Clinici di Perfe-
zionamento di Milano.

• “Skin prick test e valutazione
delle IgE specifiche nasali: meto-
diche a confronto”: lo skin prick
test resta indispensabile, prelimi-
nare, insostituibile nella diagnostica
delle malattie allergiche.

Il dosaggio delle IgE specifiche
nasali è però significativamente utile
per completare lo stesso iter diagno-
stico nei soggetti affetti da rinite

allergica.
Entrambi i temi affrontati dal

dott. Fuiano riescono estremamente
interessanti: la dermatite atopica
che 40 anni fa colpiva il 2% della
popolazione generale oggigiorno
coinvolge il 20% dei soggetti e di
questi gran parte in età pediatrica.

La rinite allergica presenta
stime di prevalenza del 20-30%
nella popolazione totale, del 10%
nei bambini. La stessa rinite è
autentica anticamera dell’asma
bronchiale.

I dati dell’OMS documentano
300milioni di persone affette da
asma bronchiale e ben il 15% di età
pediatrica.

Di qui l’interesse per una dia-
gnosi non solo precoce ma pure la
più accurata possibile, cosi come il
dott. Fuiano ha documentato com-
piutamente a SIMRI 2003, con il
plauso dei numerosi presenti e del
prof. Pajno, della Clinica Pediatrica
dell’Università degli Studi di Mes-
sina, Coordinatore-moderatore della
sessione.

Malattie respiratorie infantili

Il contributo
di Nicola Fuiano

Il ministero della Parola,
funzione primaria del ser-
vizio presbiterale, trova la
sua più altra espressione
nella missione del Vescovo,
che è costituito proprio per
essere servo della Parola e
uomo pienamente dedito
alla preghiera.

Testimoniare la fedeltà a
questo Ministero da parte di
mons. Michele Seccia, da
cinque anni Vescovo della
nostra Diocesi, è uno degli
scopi di quest’opera. Essa è
frutto della sbobinatura e
raccolta delle omelie e degli
interventi magisteriali di
questo Vescovo che, avendo
scelto come suo programma
pastorale di essere Collabo-
ratore della nostra gioia,
non si stanca mai di indi-
care le vie della speranza

cristiana alla nostra Chiesa
particolare, perché essa
testimoni a sua volta che il
Regno di Dio è già tra noi,
nonostante i tanti segnali
che vorrebbero convincerci
del contrario.

L a  s p e r a n z a  – E g l i
afferma – nasce dalla fede
ed è la certezza della vit-
toria del bene sul male,
della vita sulla morte, della
gioia sull’angoscia: perché
Cristo è risorto! E’ Lui, il
C ro c i f i s s o - R i s o r t o ,  i l
motivo vero della speranza!
Questa convinzione pro-
fonda è ciò che mi ha gui-
dato e mi guida nell’eser-
ciz io del  mio ministero
sacerdotale ieri, episcopale
oggi.

U n ’ a l t r a  f i n a l i t à  d i
questo lavoro è quella di
ripercorrere l’itinerario di
r isposta  al la  vocazione
sace rdo ta l e  che  Mons .
Seccia, con la grazia dello
Spirito Santo, ha concretiz-
zato e suggellato con l’ordi-
nazione presbiterale rice-
vuta 25 anni fa. Il piano del-
l’opera, lo si evince scor-
rendone l’indice, è infatti
un percorso vocazionale
non storico-cronistico, ma
rivissuto, nella riflessione
sulla Parola di Dio annun-
ciata e commentata, dal suo
nascere, al suo stabilizzarsi
nel la  comunione con i l
Divino Maestro, alla sua
missione al servizio del
popolo sacerdotale della
nostra Diocesi e in partico-
lare, all’interno di esso,
della famiglia considerata
culla di vocazioni.

Dalla lettura dei vari
interventi magisteriali si
percepisce l’autentica carità
pastorale  che l i  anima.
C a r i t à  p a s t o r a l e  c h e ,
secondo la Pastores dabo
vobis  ,  r ichiama quel la
“grazia di unità” fra consa-
crazione e missione, fra
contemplazione di Dio e
servizio del prossimo, che

ogni presbitero è chiamato
ad implorare ed accogliere
nella propria vita. Quella
carità pastorale che è l’u-
nica risposta che la Chiesa,

e in essa ogni suo sacer-
dote, può dare all’uomo del
terzo millennio.

Sac. Domenico Niro
Vicario generale

D i c i a -
molo: non è
che le Poste
i t a l i a n e
h a n n o

goduto di  una folgorante
immagine, e non solo a San
Severo. Del resto, guidare
un’azienda che fino a ieri
faceva acqua da tutte le parti è
come giocare a golf avendo
un handicap altissimo.

Una svolta decisiva c’è
stata e il vento di ponente è
giunto anche a San Severo: a
raccoglierlo il direttore P.T.,
Giacomo Triglione che nel
tempo necessario ha saputo
dare una svolta decisiva alla
struttura delle poste sanseve-
resi. Un merito al quale va
dato atto e un ringraziamento
doveroso da parte della città
ad un funzionario che ha
saputo coordinare e risolvere
molte astruse situazioni.

Ma quali le nuove inizia-
tive delle Poste sanseveresi? 

Lo abbiamo chiesto al
signor Luigi Ferrante, refe-
rente dell’Area PT-Business:
accorto, diligente oltre che
in te l l igente ,  prepara to  e
soprattutto cordiale e dispo-
nibile.

Quali i nuovi servizi le che
Pos te  de l la  nos t ra  c i t t à
offrono ai cittadini?

Le Poste italiane, presen-
tano, innanzi tutto, PT.Busi-
ness, un’area dedicata ai pro-
fessionisti e agli operatori
economici che potranno avva-
lersi di una gamma di prodotti
e servizi, di tipo tradizionale
(postali e BancoPosta) ; a
giusta ragione sono stati stu-
diati in funzione delle speci-
fiche esigenze, onde agevo-
lare  la  conduzione degl i
affari. I vantaggi sono nume-
rosissimi e spaziano dalla
possibilità di gestire movi-
menti di danaro online , alle
agevolazioni nella spedizione
della corrispondenza, all’im-
ballo di un pacco, alla perso-
nalizzazione dell’immagine
aziendale attraverso il ser-
vizio di stampa digitale fino al
servizio fotocopie.

Come si accede a Putbusi-
ness ?

E’ facilissimo, vi si accede
con la Ptbusiness Card.

Risul ta  che  è  a t t iva to
anche un servizio affranca-
tura. Come funziona ?

Inviare grandi volumi di
corrispondenza oggi è molto
più agevole e comodo; sarà
sufficiente consegnare la cor-
rispondenza e l’Ufficio com-
petente provvederà ad affran-
carla e spedirla per l’utente.

Un altro servizio, molto
utile, sembra essere molto
gradito all’utenza,  Posta
Target : vuole spiegare il fun-
zionamento?

Semplice. Si possono spe-
dire tutte le comunicazioni di

natura pubblicitaria, promozionale ed informativa che abbiano
contenuto identico che non alterino la natura del messaggio.
Possono essere allegati oggetti promozionali o campioni di
merce non destinati alla vendita ed utilizzati anche supporti
editoriali non cartacei come CD-ROM-DVD-VHS-CD Card e
Floppy disk.

Inoltre, in tutti gli uffici postali la Postamat Banco PostaIm-
presa consente di effettuare versamenti sul proprio conto cor-
rente, pagare e prelevare contanti senza alcuna commissione.

C’è dell’altro?
Tanto ancora. Voglio soltanto segnalare che per gli Enti e le

piccole e medie imprese c’è uno sportello dedicato solo a loro,
servizio assolutamente gratuito.

L’INTERVISTA

Le poste Italiane
non più in ritardo

Presentare l’Autore è un
dovere e anche un piacere,
resta nel mio cuore non solo
per il suo alto Apostolato,
quanto per l’umanità che sa
trasfondere non solo ai suoi
fedeli quanto e soprattutto
alla gente che ogni giorno
bussa alla sua porta, sempre
aperta, sempre ad accogliere
con il sorriso e tanta benevo-
lenza.

Ho le t to  i l  suo  u l t imo
libro: l’ho trovato interes-
sante  assai  r i spe t to  a l la
media delle scritture odierne.
Si distingue per originalità,
perché tocca certe musiche,
certi temi e tante corde che
tanti cattolici praticanti sem-
brano aver dimenticato. Una
scrittura che si distende in un
magnifico equilibrio tra nar-
razione e il doloroso senso del
vivere. E’ come se ai fatti nar-
rati corrispondesse sempre,
come un correlativo filoso-
fico, una visione, una con-
danna o una salvezza che
viene da lontano, forse dal
Cielo, magari, che so, da
dentro l’anima.

Non è mancato un vigo-
roso impegno.

L a  p re f a z i o n e  d i  d o n
Domenico Niro, vicario gene-
rale, ne è testimonianza.

N.

Un libro di Monsignor Seccia

COLLABORATORE DELLA VOSTRA GIOIA…
… nella speranza e nel servizio
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Signor direttore,
sabato 7 giugno ho parte-

cipato, a Bari, alla grande
adunata dei gay. La città ci
ha accolto con tanta sim-
patia e cordialità e noi tutti
s i amo  o rgog l io s i  de l l a
nostra diversità che deve
essere anche riconosciuta
legalmente in modo che
possiamo contrarre matri-
monio e  vivere non più
emarginati.

Gradirei che anche il suo
giornale dedicasse qualche
servizio giornalistico alla
n o s t r a  c o n d i z i o n e  e  s i
facesse promotore di inizia-
tive atte a promuovere le
nostre sante battaglie.

E’ con orgoglio che mi
professo gay.

C.L.

Tanto orgoglioso che
firma con una sigla.

L’ORGOGLIO GAY

L’EnAIP di San Severo, con
lodevole iniziativa, ha aperto le
iscrizioni a tre corsi di Obbligo
Formativo, per Cartepestaio,
Disegnatore Meccanico e Colla-
b o r a t o re  a m m i n i s t r a t i v o  i n
ambiente automatizzato.

L’obiettivo è quello di far
acquisire ai giovani le competenze
necessarie per il conseguimento di
una qualifica professionale spen-
dibile nel mercato del lavoro e di
crediti formativi ai fini di un possi-
bile rientro, al terzo o al quarto
anno, della Scuola secondaria.

I partecipanti sono i giovani
nati negli anni 1986/1987/1988
che abbiano assolto all’obbligo
scolastico.

La durata complessiva del
corso è di 2.400 ore complessive,
articolata in due annualità da
1.200 ore ciascuna, con 360 ore di
stage formativo per annualità
presso Aziende che svolgono atti-
vità nel settore di riferimento del

corso.
300 ore saranno realizzate in

collaborazione con gli Istituti
partner e riguarderanno discipline
rientranti nei curriculum scola-
stici.

I corsi, previsti dalla legge
144/99 art. 68, sono totalmente
gratuiti, finanziati dal Por Puglia
2000-2006 e dal Fondo speciale
europeo.

Ai partecipanti verrà corri-
sposta una indennità di frequenza
di 2,00 euro orarie, e al termine
del corso sarà rilasciato un atte-
stato di qualifica.

Le domande di  iscr izione
dovranno pervenire entro il 29
giugno 2003, presso l’EnAIP
Puglia, via don Aldo Prato, 67 –
71016 San Severo – telefono
0882/227690.

Le domande che perverranno
successivamente alla data del 29
giugno 2003, saranno accettate
con riserva.

L’amore verso il proprio
figliolo Domenico, continua a
vivere intensamente nel cuore
del papà, Giovanni Cardella
che ricorda il figlio non solo
con la costante preghiera,
quanto con scritti, saggi e
poesie. E’ un tenero legame
che unisce il padre al figlio, un
legame di amore profondo e di
tanta tanta tenerezza.

Ed ecco in libreria l’ultimo
saggio di Giovanni Cardella,
La ricchezza diffusa, editore
Doto l i , ver i tà ,  g ius t i z ia ,
amore, libertà e soprattutto
felicità sempre con il pensiero
rivolto a Dio.

Il saggio, oltre che nelle
librerie Notarangelo e Dotoli,
dove è in vendita, è stato fatto
dono alla Curia Vescovile, Sin-
daco della città, alla Biblioteca
comunale, alla Biblioteca eco-
nomica giuridica Felice Chirò,
ai licei classico e scientifico, al
Centro nazionale e mondiale
della Poesia e degli Studi leo-
pardiani di Recanati.

Inoltre, nel corso della ceri-
monia del “Premio D. Car-
della - Città di San Severo”
per tesi di laurea nell’ambito
del “Premio G. Leopardi”, l’o-
p u s c o l o  s a r à  o f f e r t o  i n
omaggio insieme al tema di
Domenico ai laureandi che
presenteranno una tesi sul pen-
siero filosofico di Giacomo
Leopardi.

Un saggio di

Giovanni Cardella

LA RICCHEZZA
DIFFUSA

Per i loro giochi, sogna-
vano una sorellina, ma la
buona cicogna ha regalato a
Matteo e Giuseppe un fratel-
lino, vispo e sorridente che
si chiamerà Nicolò. Con le
sue manine fa festa non solo
ai fratellini, ma alla deli-
ziosa mamma, signora Raf-
faella e all’orgoglioso papà,
i l  c o m p a g n o  d i  l a v o ro
Antonio Mucedola, che nei
tre figlioli e nella dolce con-
sorte, ripone le sue gioie e le
sue speranze.

Al neonato, la redazione
del “Corriere” augura una
vita lunga e felice e si con-
gratula con i coniugi Muce-
d o l a  p e r  q u e s t a  n u o v a
nascita che completa la loro
felice unione.

UN FRATELLINO
PER MATTEO
E GIUSEPPE

si chiama Nicolò

Mi è parsa rilevante una
precisazione del prof. Tosto su
De Amicis, il quale “non era un
filologo né voleva passare per
tale. Le sue ricerche, infatti,
non avevano nulla di scienti-
fico. Egli, però, studiava la
lingua italiana per apprenderla
così com’era, nella sua bellezza
e nelle sue possibilità espres-
sive”. Lo stesso De Amicis con
ammirevole onestà nell’Idioma
Gentile aveva già precisato:
“Non scrivo un trattato, non
scenderò a disquisizioni dram-
maticali minute, né salirò a
questioni alte di filologia, ché
non sarebbe affar mio”. Egli
era, tuttavia, convinto “che non
basta leggere per imparare la
lingua, ma occorre anche riflet-
tere su di essa in vari modi,
perché, leggendo, si bada per lo
più alla sostanza, alle idee, ai
concetti, ai fatti più che alla
forma ed alla lingua”. Era
questo il vero punto di frizione
con le tesi del D’Annunzio e del
Croce, i quali sostenevano che
la lingua “essendo strettamente
legata al pensiero e ai senti-
m e n t i  d e l l o  s c r i t t o re ,  v a
appresa congiuntamente con
loro”.

Per il De Amicis la lingua
italiana va studiata in tutti i
modi, sia con la lettura pura e
semplice, ma sempre attenta
degli autori, sia in se stessa
separatamente dagli scrittori.

Il discorso linguistico del De
Amicis era rivolto soprattutto
agli Italiani non Toscani per i
quali la lingua italiana ai suoi
t e m p i  e r a  q u a s i  u n ’ a l t r a
lingua; perciò andava studiata
con serietà. Tale studio doveva
essere condotto fino in fondo.
Non era, infatti, da apprendere
solo la lingua media che serva
per rendere chiaro a tutti il
nostro pensiero,  ma anche
quella l ingua che serve ad
esprimere i sentimenti perso-
nali più profondi e le immagini
più belle ed ardite.

Come è doveroso ricordare,
Croce con le sue teorie estetiche
avversò il De Amicis. Egli,
infatti, come leggiamo nell’o-
pera del Tosto, “accusava il De
Amicis di proporre un modello
linguistico e di ridurre la lingua
a mera nomenclatura”. De
Amicis si difese nella prefa-
zione alla seconda edizione del-
l’Idioma Gentile (1906 ed in
altri articoli ribadendo la por-
tata storico-pratica dei propri
interessi di studioso e di apo-
stolo della lingua italiana.
Infatti con i suoi scritti sulla
lingua egli aveva avuto affron-
tare soltanto una questione
pratica. All’indomani della uni-
ficazione “gli Italiani di qual-
siasi livello sociale e di qualsiasi
regione avevano bisogno di
intendersi tra loro sia oral-
mente che per iscritto”. Obiet-
tivo, questo, che non si poteva
raggiungere lasciando le cose
come stavano o isolandole nell’-
hortus conclusus della filosofia
del linguaggio, bensì favorendo
piuttosto da parte di tutti l’ap-
prendimento di una lingua
comune reale e concreta sulla
base della proposta manzo-
niana, una lingua che fosse un
fatto veramente vario, un orga-
nismo vivente e mutevole, un
campo fecondissimo dove con-
vivono tutte le specie di erbe e
di fiori”.

Non era una ipotesi eslege
né una libertà trasmodante.
Entro limiti ben precisi doveva
organarsi una visione del feno-
meno espressivo come combi-
nazione di elementi soggettivi
ed oggettivi o, per dirla con
l’autorità del Migliorini, una
stretta fusione di patrimonio
storico-sociale e di innovazione
individuale, un’armonica con-
vivenza dei principi di analogia
e di anomalia, “insiti in qual-
siasi sistema linguìstico e validi
a n c h e  n e l l a  l i n g u i s t i c a
m o d e r n a ,  c o m e  e b b e  a d
aggiungere il Devoto.

Anche per i l  De Amicis

esistì, dunque, una filosofia del
linguaggio che indicava un suo
agevole trapasso da filologo ad
educatore. “La sua filosofia del
linguaggio, precisa Eugenio
Tosto, a conti fatti, voleva sol-
tanto palesarsi come una logica
coincidenza-fusione tra pen-
siero, sentimento e individua-
lità soggettiva con storicità,
socialità e individualità di più
ampio spazio. Per il De Amicis
la lingua è un’attività sogget-
tiva, che, però, deve assorbire
necessariamente il momento
oggettivo. La natura mutevole
della lingua, il riconoscimento,
insomma, della sua dinamicità
evolutiva, andava accettata al
di là di qualunque più o meno
evidente tentativo di mummifi-
cazione dei principi estetici.

In definitiva, “il De Amicis,
pur senza pretese filosofiche, lo
ribadisce con convinzione
Eugenio Tosto, dà un’anima a
tutta la lingua nei suoi vari
aspetti e momenti, senza esclu-
sioni di sorta”. Per lui la lingua
è prodotto non della solo atti-
vità intuizionale-espressiva del-
l ’uomo,  ma di  tutte  le  sue
facoltà spirituali, dell’uomo
intero, insomma. Non esiste per
lui una lingua pratica e stru-
mentale distinta dalla “vera
lingua”.

L’esimio e dotto collega, con
onestà e rettitudine, ha ridi-
mensionato la tesi del Croce, a
cui, tra l’altro, si deve una for-
mula piuttosto acida e ranco-
rosa con cui non ha mancato di
stigmatizzare “la fissazione lin-
guaiola del De Amicis”.

Volesse il cielo che con il
tempo si ridimensionasse anche
un’altra stroncatura, e cioé
l’accusa di “sadismo pedago-
gico” nella valutazione critica
del famoso libro-cuore.

Pur con i suoi limiti, esso,
come ha notato Giulio Ferrone,
ha offerto ai ragazzi italiani un
modello esistenziale di singo-
lare fortuna con la celebrazione
convinta degli ideali patriottici
e familiari della società umber-
tina: il senso rigido e sicuro del

dovere, del sacrifizio, dell’im-
pegno stremo nel lavoro e nello
studio, il rispetto della dignità
altrui, il riconoscimento del-
l’appartenenza ad un comune
organismo nazionale.

Tutto ciò, con buona pace
delle convinzioni di Umberto
Eco.

Al fraterno amico Eugenio
Tosto, in conclusione, giunga la
mia personale ed incondizio-
nata ammirazione nonché la

fiducia nelle risorse molteplici
de la sua poliedrica ed organica
intelligenza, già più che suffi-
cientemente rilevata e lodata
da eminenti studiosi e critici.

N.B. - Coloro che sono inte-
ressati all’acquisto del libro,
possono farne richiesta dietro
versamento  d i  Euro  20 ,00
presso l’Editrice Olschki di
Firenze.

(fine)

Un Cast veramente d’eccezione
faceva compagnia ad Albertone:
non ci mancava il grande Mastroianni
e il Troisi morto a quarantanni.

Ci stava pur De Sica e la Magnani
nonché Fellini a preparare i piani:
e per citare ancora qualche nome
Totò era presente e Pappacone.

E mentre si schiudeva il paradiso
al Cast che all’uopo sorrideva,
di pianto si bagnava il nostro viso.

La sola nota buffa fu l’appello
che il bravo e buon Costanzo ripeteva,
sotto gli occhi tristi di Vianello.

*Al funerale di Alberto Sordi

L’ANGOLO DELLA SATIRA
Nicola Curatolo

UN CAST ECCEZIONALE*

Il direttivo del Nuovo PSI
esprime vivo ringraziamento
a tutti quegli elettori che alle
elezioni provinciali del 25
maggio scorso, hanno dato
p i e n a  f i d u c i a  e  v a l i d o
sostegno al candidato Nicola
Civitavecchia, segretario
della sezione che con tutti i
compagn i  de l  par t i t o ,  è
riuscito, ancora una volta, a
dare valore e credibilità alla
formazione pol i t ica,e  ad

esprimere i valori fondamen-
tali del credo socialista.

Il direttivo, altresì, auspica
la realizzazione di un pro-
g r a m m a  c o m u n e  c h e  s i
proietti nel presente e nel
futuro a due obbiettivi fonda-
mentali: in seno al partito
niente discussioni oziose e
paralizzanti e proiettare ogni
azione solo e nell’esclusivo
interesse della popolazione.

Luigi Ciavarella

IL SUCCESSO
DEL NUOVO PSI

Bri l lante af fermazione
del  prof .  Eugenio Tosto

— DELIO IRMICI — II parte

L’EnAIP di San Severo pro-
muove la partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro
aprendo le iscrizioni ai corsi
Musa e Mitos, della durata di
300 ore, per la creazione di
Impresa in forma singola e/o
associativa.

I progetti sono destinati a
donne disoccupate o inoccu-
pate, in possesso di diploma di
Scuola Media Superiore, di
Laurea e/o qualifica conside-
rata debole per l’ingresso nel
mercato del lavoro.

I corsi Musa riguarderanno
la  creazione  d’Impresa  in
genere, in forma singola e/o
associata.

I corsi Mitos sono mirati
alla creazione di nuova impren-
ditorialità nei settori Turistico-

culturale-ambientale, Servizi
Sociali, Artigianato agro-ali-
mentare ed artigianato ligneo.

I corsi sono totalmente gra-
tuiti, finanziati dal Por Puglia
2000-2006 e dal Fondo Sociale
Europeo.

Alle partecipanti verrà cor-
risposta una indennità di fre-
quenza di 2,00 euro orarie e, al
termine dei corsi, sarà rila-
sciato un attestato di frequenza.

Le domande di iscrizione
dovranno pervenire entro il 29
giugno 2003 presso l’EnAIP
Puglia, via don Aldo Prato n°
67 – 71016 San Severo. – tel.
0882-227690.

Le domande che perver-
ranno successivamente alla
da t a  de l  29  g iugno  2003 ,
saranno accettate con riserva.

Centro Formazione Professionale

P O R T E  A P E R T EP O R T E  A P E R T E
A L L E  D O N N EA L L E  D O N N E

In previsione dell’immi-
nente stagione turistico-bal-
neare l’ASL FG/1 ha attivato
una serie di interventi ispettivi
e preventivi sul proprio terri-
torio con lo scopo di garantire
salubrità e salute soprattutto ai
villeggianti del Gargano e ai
pellegrini che si recano a San
Giovanni Rotondo. 

In una riunione, presieduta
dal Direttore generale. Prof.
do t t .  Sav ino  Cannone ,  i l
responsabile del N.O.V.I.S.
(Nucleo Operativo di Vigi-
lanza e Ispezione Sanitaria),
dott Luigi Urbano ha illustrato
la recente attività svolta dagli
operator i  ed  ispet tor i  del
nucleo ispettivo su tutto il ter-
ritorio dell’ASL FG/1 com-
posto da 20 comuni.. Nono-
stante una rilevante carenza
d’organico ( sui previsti 56
tecnici della prevenzione ope-
rano ad oggi solo 22) sono stati
ben 2000 i controlli effettuati
periodicamente in strutture
pubbliche e private: ospedali,

centri di riabilitazione, case di
riposo per anziani, mense sco-
lastiche, industrie di I e II
classe ovvero stabilimenti
caseari, ortofrutticoli, di pro-
dotti ittici , frantoi oleari…
L’importante azione di con-
trollo ha riguardato ed inte-
ressa tuttora piscine pubbliche,
ristoranti, pizzerie, bar, super-
mercati, alimentari, officine
meccaniche, mercati settima-
nali, rionali, barbieri, parruc-
chieri, estetisti e tutti quei
luoghi, pubblici e privati, dove
i rischi per la salute dei citta-
dini sono alti. Unitamente
all’azione ispettiva sono stati
comminati verbali amministra-
tivi e penali che hanno deter-

minato, in alcuni casi, la chiu-
sura di alcuni esercizi com-
merciali, mense…

L’ o p e r a z i o n e  “ E s t a t e
sicura” è condotta in collabo-
razione con il Servizio Veteri-
nario di Area “A” con lo scopo
di arginare e prevenire malattie
infettive come Blue Tonque,
Brucellosi, Tubercolosi, Leu-
cosi, carbonchio ematico. Per
la ricerca di metalli pesanti nei
corsi d’acqua è attiva una col-
laborazione con il Servizio
Veterinario di Area “C”. Il
dott. Urbano, nonostante le
irregolarità riscontrate e i
provvedimenti adottati, ha evi-
denziato la  cresci ta  del la
“coscienza igienico-sanitaria”
da parte della stragrande mag-
gioranza dei commercianti e
dei vari esercenti che sempre
più si adeguano alla normativa
ed alle disposizioni vigenti in
materia. In questi giorni, su
esplicita richiesta del Direttore
Generale, sono stati allertati i
sindaci e gli operatori del-
l’ASL per la prevenzione della
Legionella e della polmonite
atipica (SARS).

OPERAZIONE DELL’ASL FG/1

E S T A T E  S I C U R A

La maggiorata
scaltra

D i o  m i o ,  f a t e m i
vedere un solo vigile
multare un motociclista
senza casco e poi racco-
g l ie temi  pure  tra  le
braccia di mio marito.

Centro Formazione Professionale

Aperte le iscrizioni a tre corsi
di obbligo formativo



Il che è confermato, al presente, dalla sua
limitata incidenza nel generale panorama
degli strumenti conciliativi operanti nel
nostro ordinamento: secondo le più recenti
rilevazioni conosciute, infatti, in tutta Italia
nell’anno 2000, a fronte di 111.500 accerta-

menti con adesione per un importo globale di 761 miliardi, si
sono avute 2.749 conciliazioni giudiziali, per un incasso di 56
miliardi, proporzione che pare confermata dai rilevamenti per
l’anno in corso: con un calo percentuale delle maggiori somme
accertate a carico del contribuente abbastanza cospicuo, tale da
suscitare preoccupati commenti (dal Se.C.I.T., fra tutti).

Anche la giurisprudenza, in tema di conciliazione, è scarsa:
la sentenza più rilevante, come detto, è stata quella della Corte
Costituzionale n. 433 del 2000, sulla non sindacabilità, da parte
della commissione tributaria, del merito dell’intesa raggiunta
tra Ente impositore e contribuente; tra le sentenze dei giudici di
merito, possono citarsi Commissione provinciale di Trento,
Sez. I, 18 gennaio 2000, n. 1, e Commissione provinciale di
Parma, Sez. IV, 23 giugno 1999, n. 198, sulla riscossione coat-
tiva come rimedio al mancato pagamento delle somme dovute;
Commissione provinciale di Macerata, Sez. III, 20 settembre
1999, n. 223, ancora sull’esclusione di ogni esame di merito da
parte della commissione sui contenuti della conciliazione;
Commissione provinciale di Padova, Sez. I, Ord. 22 giugno
1997, sulla inammissibilità della conciliazione avvenuta oltre il
termine della prima udienza.

Può anche dirsi, in relazione ai dati su riportati, come l’e-
siguo numero delle conciliazioni possa essere interpretato
quale sintomo del buon funzionamento dell’accertamento con
adesione: se questo è vero, ma la cosa può dipendere anche dal
limite della prima udienza, ciò non toglie, tuttavia, che l’istituto
della conciliazione giudiziale possa essere portato ad un livello
di maggiore utilità e produttività, anche in vista delle affermate
finalità deflattive del contenzioso.

Una sua rivitalizzazione attraverso un attento riesame della
disciplina secondo quanto rilevato in precedenza, eliminando
limiti controproducenti ad una generalizzata applicazione, e
adottando modalità del procedimento che riservino sia agli
uffici che ai contribuenti anche il tempo e le opportunità neces-
sarie per meglio valutarne la convenienza, nel rigoroso rispetto
dei canoni fondamentali della materia, non potrà che giovare al
consolidamento della prospettiva di collaborazione tra fisco e
contribuenti ed alla sua coerente e corretta realizzazione.

(fine)
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La conciliazione giudiziale
Antonio Giovanni Demaio XV parte

Rieseme della disciplina

BUONO SCONTO DI 25 EURO SOLO PER I LETTORI CHE PRESENTERANNO QUESTO TAGLIANDO

Attenzione! Nuova Sede in Corso Gramsci,  17 -  San Severo (FG) -  Tel.  e Fax 0882.337420

CON FOTOCAMERA

€ 500,00
€ 475,00

SAMSUNG V200

CON DISPLAY A COLORI

€ 499,00
€ 474,00

PANASONIC GD 87

CON FOTOCAMERA

€ 450,00
€ 425,00

NOKIA 7250

CON DISPLAY A COLORI

€ 310,00
€ 285,00

SAMSUNG T100

€ 280,00
€ 265,00

MOTOROLA V60i

✂

Folla commossa ai fune-
rali di Ezio Pazienza, amico
carissimo, gentiluomo dal
grande cuore e straordinario
imprenditore della nostra
città. Ne ha ricordato la
figura, con nobili parole,
monsignor Michele Farulli,
nella gremita Cattedrale,
suscitando tanta commo-
zione nei presenti e tante
lacrime nei fratelli Antonio
e Cecchino e nelle adorate

sorelle.
Una perdita per i fami-

liari, per gli amici che erano
tanti e per la città che perde
uno dei suoi figli migliori.

La redazione al com-
pleto del nostro giornale
formula ai figlioli, tanto
duramente provati ,  agli
amici Antonio e Cecchino,
alle sorelle e a tutti i fami-
liari, le espressioni del più
vivo cordoglio.

SAN SEVERO PIANGE
EZIO PAZIENZA

Sempre sensibili gli animi degli amici rota-
riani della nostra città e sempre memori di un
socio che al Rotary e alla città ha saputo dare ed
offrire quanto la sua intelligenza e la sua gene-
rosità potevano dare. Tutti d’accordo nell’esal-
tare la probità di Dino Orsi, la passione per il

suo non facile mestiere, le capacità fantastiche di invenzione e di
cultura.

E così, il Rotary sanseverese, per ricordare ancora una volta il
socio e l’amico, intende pubblicare i suoi saggi apparsi periodica-
mente sulla nostra testata; la volontà e lo scopo sono quelli di rac-
chiudere in sei distinti volumi i seguenti argomenti:

- C’era una volta…La Cantina;
- Ieri Sposi;
- Quei lontani anni quaranta;
- Cinema, primo amore;
- Profumo di forno;
-…a che gioco giochiamo.
La segreteria del Rotary club di San Severo, pertanto, invita

quanti sono in possesso di materiale fotografico inerente gli argo-
menti sopra citati, a renderlo disponibile.

Il Rotary Club, dopo aver utilizzato tale materiale, provvederà
tempestivamente a restituirlo ai legittimi proprietari.

I nomi di quanti aderiranno al presente invito saranno dovero-
samente citati nelle opere edite.

Gli interessati potranno contattare:
1)- Ferdinando Cicolella, Presidente Rotary club 2003-2004 –

tel. 0882/223977;
2)- Grazioso Piccaluga, Presidente Rotary club 2004/2005 – tel.

0882/37896.

ROTARY

IN RICORDO DI DINO ORSI

Sabato 21 giugno, nel Roof
Salone delle Feste, l’artista
Anselmo Maggio ha presentato
recenti lavori di opere pittoriche
illustrati su tazzine per caffè da
collezione.

Durante la manifestazione
sono stati presentati anche i
neonati vini “Spiritosanto”
bianco e rosso.

È seguita la degustazione
d e l l a  l i n e a  T O R R E T TA
ZAMARRA e dei prodotti dolci
e salati della ristorazione e
pasticceria Neogel-San Severo.

Le tazzine per
caffè di Anselmo

Riuscitissima la serata d’in-
formazione medica, svoltasi lo
scorso 16 maggio nell’Audito-
rium del Teatro Comunale
“Verdi”, a cura dell’AMMI
(Associazione Mogli Medici
Italiani) Sezione di San Severo,
e l’ASL FG/1 San Severo.

Il tema scelto era fra i più
interessanti: Stile di vita e
salute. Informazione e preven-
zione possono far vivere meglio
e più a lungo?

Il Prof. Emanuele Altomare,
Ordinario di Medicina interna
all’Università degli Studi di
Foggia, ha affrontato l’argo-
mento con un approccio accat-
tivante e scientificamente fon-
dato al tempo stesso.

Ne è seguito un dibattito
vivace, sapientemente mode-
rato dal Prof. Loreto Gesualdo,
Direttore della Cattedra di
Nefrologia all’Università degli
Studi di Foggia.

La serata si è conclusa con
il conferimento del Premio
“Raffaele Iacovino” alla neo-
d o t t o re s s a  M a r i a  Te re s a
Pedrozzi, che si è particolar-
mente distinta nel campo della
ricerca e della pubblicazione

sulle “Epatiti Virali oggi”.
Il Premio è stato offerto

dalla Prof.ssa Assunta Fac-
chini Iacovino.

Infine. i l  Dott.  Michele
Tamburelli ha tracciato un
breve affettuoso profilo umano
e professionale del Dott. Iaco-
vino.

AMMI-ASL FG/1

Meeting su Stile di vita e salute

Caro direttore,
approfitto sempre della sua

cortesia per pregarla di pubbli-
care sul suo e nostro giornale la
lettera,che allego, indirizzata al
sindaco della nostra città, e per
conoscenza al dirigente scola-
stico del Liceo classico e scien-
tifico di San Severo e all’on.
Franco Foschi del Centro Studi
Leopardiani di Recanati, relati-
vamente al premio “Domenico
Cardella” – Città di San Severo.

Signor Sindaco,
in occasione della terza edi-

zione del premio “G. Leopardi
ne l  mondo” t ren ta  tes i  d i
laurea sono giunte al Centro
Mondiale di Studi Leopardiani.
Una di queste sarà destinataria
del premio “Domenico Car-
della”.

La nostra amministrazione
comunale che sin dal 1999 ha
aderito a tale iniziativa, anche
in occasione di questa terza
edizione, darà un contributo
economico per sostenere il sud-
detto premio intitolato a Dome-
nico Cardella. Tanto è stato
confermato dal dottor Sandro
Vaccarella, funzionario del
Comune, con nota inviata a
Recanati nel mese di agosto
dello stresso anno.

L’assegnazione del premio,
che avverrà a Recanati, è pre-
vista per il 29 giugno 2003.

Il sottoscritto, nell’invitare
il Comune di San Severo a dare
adeguata pubblicità all’avveni-
mento, ritiene che codesta
Amministrazione darebbe,
ancora una volta, prova di
grande sensibilità se organiz-
zasse, come già avvenuto in
occasione delle scorse edizioni
d e l  p r e m i o ,  u n  s e r v i z i o
pullman, per permettere la par-
tecipazione alla cerimonia di
premiazione.

Agli insegnanti del Liceo
classico e scientifico di San
Severo, che hanno avuto come
allievo Domenico Cardella ,
agli studenti, gli amici e parenti
di Domenico, nonché, ovvia-
mente,ai professori Vincenzo
Cornelio e Francesco Giuliani,

componenti della delegazione
letteraria per il premio Dome-
nico Cardella.

Come pure sarebbe molto
lusinghiero per il vincitore del
premio riceverlo direttamente
dal sindaco della città, Giu-
liano Giuliani.

Giovanni Cardella

n.b. Copia della presente
viene depositata presso la sede
del Comune di San Severo e
presso la segreteria del Liceo
classico e scientifico di San
Severo; un’altra copia è stata
inviata a mezzo fax al Centro
Studi Leopardiani di Recanati. 

PREMIO DOMENICO CARDELLA

La sanità al femminile, la
sanità per le donne, la preven-
zione delle patologie delle
donne… Sono questi gli sce-
nari entro cui si svolgerà una
riflessione su donna e sanità
nel corso di un convegno
organizzato dall’ASL FG/1
previsto per mercoledì 21
maggio p.v alle ore 11 presso
il nuovo ospedale di San
Severo (ingresso da Viale due
Giugno, di fronte alla Fiat
Cardone).

L’incontro vede coinvolte
numerose realtà istituzionali e
del volontariato socio-sani-
tario del territorio: la Regione
Puglia, la Città di San Severo,
l’AVIS (Associazione volon-
tari italiani del sangue) di Tor-
remaggiore, l’AIDO (Asso-
ciazione italiana donatori
d’organi), l’A.V.O. (Associa-
zione Volontari Ospedalieri)
di San Severo, la Lega Ita-
liana per la Lotta contro i
Tumori, la FIMMG( Federa-
zione Italiana Medici di Fami-
g l i a )  s ez ione  d i  Fogg ia ,
Impegno Donna, Azzurro
Donna. I lavori saranno intro-
dotti dal Direttore Generale
dell’ASL Fg/1, prof. dott.
Savino Cannone cui segui-
ranno i saluti del vice sindaco
di San Severo, Enrico Di

Rienzo, dell’ Assessore Regionale all’Urbanistica, Enrico San-
taniello e del Consigliere regionale, Lucio Tarquinio. Le rela-
zioni scientifiche saranno tenute rispettivamente da: Francesco
Schittulli, presidente nazionale Lega Tumori (Il tumore alla
mammella tra presente e futuro); Giuseppe D’Alessandro,
Direttore sanitario aziendale ASL FG/1 (Aspetti epidemiologici
dei tumori alla mammella); Giovanni Pappadopoli, medico
chirurgo dell’ Unità Operativa di Chirurgia del Teresa Masselli
Mascia di San Severo, (Il mammotome. Diagnosi sui noduli
mammari non palpabili), Salvatore Onorati, segretario provin-
ciale FIMMG (Screening e medicina generale). La giornata di
studio sarà conclusa dall’ Assessore alla Sanità della Regione
Puglia, Salvatore Mazzaracchio.

<<La prevenzione- ha dichiarato il Direttore Generale- è
un “pallino” di questa amministrazione. Questo appuntamento
è l’inizio di un percorso finalizzato al raggiungimento di quel
concetto di benessere inteso sotto l’aspetto biologico, psicolo-
gico e fisico cui i cittadini hanno pienamente diritto>>.

DONNE E SANITÀ:
PREVENZIONE AL FEMMINILE

Prezioso è quindi questo
libro-prontuario, “come si scrive
il Corriere della Sera” (BUR,
Fondazione “Corriere della
Sera”, Milano, marzo 2003). Si
tratta di una sorta di viaggio

compiuto dietro le quinte del più
diffuso quotidiano italiano. Un
viaggio alla scoperta dei mecca-
nismi e degli uomini che ogni
giorno rinnovano il “miracolo”
del  giornale in edicola.  La
ricerca e la valutazione delle
notizie dall’italia e dal mondo,
la corsa contro il tempo di chi
scrive e lavora in redazione, le
inchieste, le interviste, le pole-
miche,  la sf ida di  Internet:
questo e altro ancora nel rac-
conto in prima persona del diret-
tore e dei suoi collaboratori,
delle grandi firme, degli inviati
fino ai correttori di bozze, ultime
sentinelle contro l’errore sempre
in agguato. Un ampio glossario
e dettagliati consigli di scrittura
sono utili strumenti per giorna-

listi e collaboratori. Infine attraverso le pagine del “Corriere della
Sera” dal 1876 ai giorni nostri, è possibile veder scorrere la Storia
in diretta da un affascinante osservatore privilegiato. Ecco un libro
un po’ diverso dagli altri e anche una carta degli impegni di chi
comunica nei confronti di chi legge e di chi naviga nella Rete.

Completano il volume le utilissime Testimonianze di Giancarlo
Befana, Enzo Biagi, Ennio Caretto, Gianluigi Colin, Ferruccio de
Bortoli, Paolo Ermini, Antonio Ferrari, Emilio Giannelli, Giuliano
Gramigna, Fabio Mantica, Francesco Merlo, Luciano Micconi,
Ettore Mo, Indro Montanelli, Giovanni Raboni, Gianni Riotta, Sergio
Romano, Ugo Savoia, Cesare Segre, Beppe Severgnini, Gian Antonio
Stella, Giorgio Tosatti, Lanfranco Vaccari, Giuliano Zincone.

Come si scrive il Corriere della Sera
Aspirazione massima della maggior parte dei giornalisti italiani è scrivere sul “Corriere della Sera”.

LUCIANO NIRO



Egregio direttore,
la prego voler pubblicare

sulle pagine del suo giornale
quanto segue:-

Il sottoscritto Antonio Dario
Montagano, nella sua qualità di
direttore commerciale della
“Coop. Ortore” con sede in San
Severo alla via Apricena km.
1,000, a seguito delle notizie
riportate da alcuni organi di
stampa circa un mio presunto
coinvolgimento nell’ambito del-
l’inchiesta inerente una frode
comunitaria sull’uva da tavola,
desidero precisare che non mi è
stato notificato nessun provve-
dimento di custodia cautelare e
che, pertanto, lo scrivente è
completamente estraneo alla
vicenda.

Mi preme inoltre precisare
che con la “Vincomer srl” di
Luigi e Pasquale La Vacca, si è
avuto un rapporto commerciale
inerente la sola consegna di
mosto muto ( e non vino) pro-
dotto dalle uve consegnateci dai
nostri produttori di uve della
città di San Severo, ben nota per
la produzione di sole ed esclusi-
vamente uve da vino, e per la
sola annata ’95-’96.

Dario Montagano

Frode comunitaria

Dario Montagano
estraneo alla vicenda

L a  d o n n a
che  mi  s t ava
accanto, cap-
p o t t o  e  c a p -
pello nero, un

po’ tozza e piccola di statura, stava
chiedendo qualcosa di ben preciso
al titolare della libreria, usando un
linguaggio misto fra dialetto e un
discreto italiano. Intanto io conti-
nuavo a osservare la vetrina degli
ultimi best-seller, di cui frettolosa-
mente cercavo di leggere le note
del retro copertina.

“Devo comprarlo necessaria-
mente –diceva la donna- devo
conoscere bene le cose. Ci rivol-
geremo al Governo e qualcosa
verrà fuori. Noi siamo gli eredi, e
nessuno ci può togliere la parte
che ci spetta. Mio nonno sapeva
tutto, ed anche mio padre, ma
erano altri tempi, e non sapevano
come comportarsi. Ormai essi non
ci sono più, e noi dobbiamo asso-
lutamente chiarire la situazione”.

Il libraio si affannava a spie-
gare che sull’imperatore Federico
II non aveva alcun libro, né pic-
colo né grande, e non poteva
perciò accontentarla, ma la donna
non riusciva ad ammettere che una
libreria potesse essere sfornita di
libri di tal genere, e si rivolse a
me, che le ero accanto, quasi a
chiedere aiuto e comprensione.

Il libraio mi guardò, un’oc-
chiata densa di significato, che
voleva sicuramente trasmettere un
messaggio; e compresi, anzi mi
adoperai per interpretare al meglio
i sentimenti e i risentimenti della
donna che continuava a parlare e
recriminare.

Con l’ars maieutica che cia-
scuno cerca di usare quando vuole
appurare qualcosa, cominciai con
tatto a dialogare con la donna
e…..rimasi talmente allibita per
quanto stavo udendo e appren-
dendo che mi posi la domanda:
“Siamo proprio nel 2000?”

“Federico II era il nonno di

mio padre, ma io e i miei familiari
non sappiamo molto di lui, perché
egli è morto quando mio padre era
ancora troppo piccolo. Mio padre
però l’ha conosciuto, anche se l’ha
visto poche volte, sempre con la
corona in testa e su un cavallo
b i anco ,  come  c i  r accon tava
qualche volta. Anzi ci diceva che
Federico aveva sul petto una
grande medaglia d’oro che pen-
deva da un prezioso cordone e
bril lava come il  sole.  Quella
medaglia poi la lasciò in eredità a
mio padre, ma gli fu rubata da
gente cattiva e invidiosa, né mai
egli è riuscito a ritrovarla. Poteva
essere oggi la testimonianza più
val ida  per  provare  la  nos t ra
discendenza da Federico. Pur-
troppo non esiste più alcun docu-
mento e tutte le tracce sono state
cancellate. A chi possiamo rivol-
gerci per dimostrare tutto questo?
Se Federico era Imperatore ed ha
passato molti anni della sua vita in
queste zone, è mai possibile che
non ha lasciato niente? Dove son
finite le sue ricchezze? Esse
appartengono alla mia famiglia, e
noi vogliamo riaverle”. 

Non sbandai per un pelo, ma
rimasi sospesa in un vuoto men-
tale; il mio sguardo esterrefatto
colpì forse la donna, la quale

aggiunse, quasi a volermi ricon-
durre coi piedi per terra:”Voi pen-
sate che le sue ricchezze non ci
sono più? E chi le avrà usurpate?”

Da quei secoli lontani, in cui
mi ero mirabilmente sprofondata
nello spazio di qualche secondo,
rientrai in me, e riuscii anche a
r ispondere ,  nel  s i lenzio  che
intanto si era creato intorno a noi,
col libraio che ci guardava sbalor-
dito. “Signora –risposi- Federico è
morto nel 1250, settecento cin-
quanta anni fa (e scandivo lenta-
mente le parole per farle capire
bene i tempi e le distanze), e non
può essere il nonno di vostro
padre, poiché siamo nell’anno
2000. Di lui rimangono oggi
superbi castelli, spesso abbando-
nati o diroccati, è vero, ma appar-
tengono allo Stato, nessuno li ha
usurpati”.

E intanto vagavo lontano con
gli occhi della mente, dama fra le
dame nelle sale sfarzosamente
arredate dei palazzi e dei castelli
imperiali, tra cavalieri e saraceni
armati, tra odalische velate ed
eunuchi indaffarati, tra falconieri
e severi dignitari, ricca varietà
umana che abbondava alla corte
s fa rzosa  de l  mi t i co  “s tupor
mundi”. E vedevo accanto a me le
belle mogli  dell’Imperatore,
agghindate in lunghi ricchi abiti
ricamati, procedere lentamente in
superbi cortei, e i figli Enrico e
Manfredi, Enzo e Corrado, scalpi-
tanti nei lussureggianti giardini
imperiali o nelle famose riserve di
caccia, dove mille uccelli vario-
pinti facevano la felicità dell’Im-
peratore Federico. L’uomo eclet-
tico, poeta e filosofo, artista e
scienziato, legislatore e architetto
dei suoi suggestivi castelli. Come
in una sequenza cinematografica

inseguivo nel vuoto che mi stava
di fronte l’immagine del mitico
Imperatore a cavallo, quel cavallo
bianco cui la donna aveva fatto
riferimento e che certamente
Federico aveva cavalcato nei suoi
costanti spostamenti tra i castelli e
i palazzi della nostra Capitanata,
la terra da lui più amata, che
abbonda tuttora dei suoi ricordi,
da Lucera a Foggia e Manfre-
donia. 

Quante donne e quanti figli in
caotica miscellanea! E quanti
secoli in un solo istante!

Il tempo…..questi miseri gra-
nelli di sabbia che inesorabil-
mente scorrono nella clessidra del
cosmo, non era trascorso affatto
per quella povera donna illusa e
sognante, oppure era passato così
in fretta da posizionare Federico
nel nostro terzo millennio?

L’assurdo spazio-temporale in
cui stavo vivendo non mi permise
di seguire il pensiero della donna.
Allontanandosi delusa dal banco
dei libri e da me che, suo mal-
grado,  l ’avevo r icondotta  in
un’altra dimensione, pur essendo-
mene io stessa allontanata per
qualche attimo nell’inseguire
beata i fantasmi di un passato così
lontano eppure così carico di sug-
gestioni, ella sussurrò a bassa
voce, mentre apriva la porta con
un gesto quasi di impazienza:
”Settecento cinquanta anni! Ma
che dice quella lì, se sono passati
solo cento anni! Ed era proprio il
mio bisnonno quel Federico impe-
ratore! L’eredità ci tocca, perché i
diritti non sono ancora scaduti”.

Seppi in seguito che “l’erede
d i  Feder ico”  s i  e ra  reca ta  a
Palermo per seguire un convegno
di studi sulla figura e l’opera del
suo “bisnonno”.

L’EREDE DI FEDERICO II
SILVANA DEL CARRETTO
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IL CORRIERE DI SAN SEVERO HA UN RAPPORTO DI RECIPROCA COLLA-
BORAZIONE CON L’ECO DELLA STAMPA DI MILANO E VIENE CONSEGNATO
PER LA DISTRIBUZIONE DEI RITAGLI AI NOMINATIVI IN ESSA CITATI.

I S TA N TA N E E
DI LUCIANO NIRO

PAGINE SPARSE

E così si chiude anche questo giugno duemilatrè,
anch’esso non privo di elementi rimarchevoli.

Sul fronte artistico-culturale, vorrei ricordare, a
titolo esemplificativo, la seconda edizione del
Premio Capitanata, indetto dal Centro di Ricerca e
di Documentazione per la Storia della Capitanata e
dedicato alla saggistica storica, e i due eventi che
si sono svolti sabato 21 (la mostra di tazze per
collezione di Anselmo Maggio e l’assegnazione del
Premio Personaggi diVini).

Direi però che su tutto ha dominato il gran caldo,
di molto al di sopra delle medie stagionali.

Infine, forte commozione ha suscitato il tragico
incidente automobilistico di martedì 17, che è
costato la vita a due carabinieri sanseveresi,
Gaspare Azzariti e Nicola Matozza, in servizio a
Lucera, di ritorno a casa al termine del loro turno
di lavoro.

Caro direttore,
per rinfrescarmi un po’ le

idee, ma soprattutto la memoria,
ho cercato, sere fa, di assistere
alla r iunione del consiglio
comunale, per toccare con le
mani e vedere con gli occhi i
nostri amministratori. Ci sono
ancora, o Mandrake li ha fatti
sparire nel nulla? A parte il sin-
daco, Giuliano Giuliani, non
vedo e non ricordo più nessuno:
né volti né nomi.

Può la sua cortesia rinfre-
scarmi la memoria pubblicando
sul suo pregevole giornale, foto,
nomi e incarichi di giunta?

Molto grato e riconoscente.
Lettera firmata

Non sono in possesso delle
fotografie, ma posso elencarle i
nomi dell’attuale esecutivo:
Sindaco, Giuliano Giuliani;
vice sindaco Enrico Di Rienzo;
assessori: Nazario Mirando,
Aristide Matteo d’Orsi, Fer-
nando Caposiena, Raffaele
Antonio Bentivoglio, Primiano
Pio Calvo, Mauro Riccioni,
Leonardo Lallo. 

La Giunta
invisibile

Lo scorso 21 maggio,  nel
Teatro Comunale “G. Verdi”, è
stato rappresentato lo spettacolo di
beneficenza “Don Chisciotte”,
liberamente tratto dall’omonimo
romanzo di M. De Cervantes.

Lo spettacolo, che ha visto pro-
tagonisti i seguenti alunni dell’Isti-
tuto Di Istruzione Superiore “E.
Pestalozzi”: Lucia Ognissanti,
Francesca Ognissanti, Simone
Grippa, Domenico Teto, Mara
Vasciarelli,  Sara Martignetti,
Car lo  de l  Grosso ,  Giuseppe
Mariuzzo, Rosa Camillo, Valentina
Di Cianno, A. Chiara Leggieri,
A lessandra  Cami l lo ,  Nunz ia
Vasciarelli, è stato organizzato in
collaborazione con AMMI (Asso-
ciazione Mogli Medici Italiani) di
San Severo, Lo Scrigno e L’Acca-
demia Comunale Teatrale “G.
Verdi”.

Scenografia e costumi sono
stati a cura di Felicia Mucedola;
assistente: Fulvia del Sordo;
coreografie, a cura del Corpo di
Ballo dell’Accademia Teatrale “G.
Verdi”; regia e allest imento:
Felicia Mucedola, Fernanda Cri-
stalli, Flavia Damiani, Soccorsa
De Sinno.

I l  r icavato  del la  serata  è
andato all’associazione “Geno-
veffa de Troia”, sede di San Severo.

Don Chisciotte

Lo scorso 27 maggio, a cura dell’associazione cultu-
rale “Lo Scrigno” in collaborazione con l’Accademia
Comunale Teatrale “G.Verdi” e l’A.N.S.I., nell’Audito-
rium del Teatro Comunale, si è svolto il terzo ed ultimo
ciclo di seminari sulla storia della musica.

I seminari, condotti dal M° Paolo Curatolo, si sono
conclusi con la relazione del prof. Romolo Pandolfi,
dedicata a “Pedagogia: Arte o Scienza”, con l’esecuzione
al piano del M° Paolo Curatolo (Sonata KW311 di
Mozart), l’intervento artistico degli allievi dell’Acca-
demia Comunale Teatrale “G. Verdi”, l’intervento del
Coro polifonico “S. Cecilia” diretto dal M° Luigi Iaco-
vino, nell’esecizione di: “Ninna-Nanna” (R. Pandolfi);
“Intermezzo” della Cavalleria Rusticana (Mascagni);
“Dal Tuo Stellato Soglio” (Rossini); “Va’ Pensiero”
(Verdi); “Inno alla Gioia” (Beethoven).

Al piano, il M° Franca Martelli.

AUDITORIUM TEATRO “VERDI”

Conclusi i seminari musicali

L o  s c o r s o  3 0  m a g g i o
presso la scuola media “Zan-
notti” le classi 3^ G/ 4^H
d e l l a  s c u o l a  e l e m e n t a r e
“Andrea Pazienza”, rette dagli
insegnati Michele Monaco,
Anna Popolo, Fedora Spinelli
e Rosalba Pascali, si sono
aggiudicate il primo premio
(di Euro 150) al concorso di
narrativa in dialetto indetto dal
Distretto Scolastico n.26.

Il racconto premiato, letto
da Massimo Altieri, era intito-
lato “A’ guagliona e a’ vec-
chiarella”.

Vive felicitazioni ai pre-
miati.

Premiate
due classi

H o  p e r c o r s o  a l m e n o
cento strade e dieci piazze
della città, annotando le inti-
tolazioni. Non c’è da stare
allegri, almeno per l’80 per
cento dei casi.

Ecco qualche esempio:
via Corvo, vico Curvo, vico
Freddo, via Valeggio, via
Mozabano,via Minerva e via
Giove e c’è anche via Mer-
curio, via Diana e via Vul-
cano, via Montenero e via
Montechiaro, via Ercole e
via vattalappesca.

N o n  s a r e b b e  o r a  d i
“aggiornare” la toponoma-
stica? E dare quindi un senso
anche alle nostre strade?

Tra le piazze centrali,
spiccano Piazza Municipio,
Piazza Carmine,  Piazza
Aldo Moro e Piazza dell’In-

coronazione. 
Sono stati tutti degna-

mente ricordati, santi, perso-
naggi, dei pagani, luoghi di
vittorie e di sconfitte. La
Lira, che ci ha accompa-
gnato per tanti anni e che
abbiamo per tanti anni amato
e anche odiato, resta nel
limbo.

F a c c i a m o l a  e n t r a r e
almeno nel Purgatorio.

Toponomastica

Piazza della Lira
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