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Mai vist i  e
s e n t i t i  t a n t i
Soloni! Oggi è
divenuta moda
lo sputar sen-

tenze ed ogni campo dell’infor-
mazione è divenuto monopolio
di questi o di quello.

Tutti dichiarano di essere
nel vero, anzi lo proclamano,
ma quasi sempre trattasi di una
verità fabbricata a proprio uso
e consumo.

Misurarsi con un problema
presuppone conoscenza appro-
fondita, documentazione ade-
guata, senso di responsabilità e
umiltà di fondo.

Illudersi di saper tutto di
tutto è il modo più sbrigativo
per evidenziare superficialità,
accattonaggio culturale, avven-
turismo concettuale ed ideolo-
gico.

Parlate o scrivete solo se
avete qualcosa di meditato e di
personale da dire e mai tanto
per dire o scrivere qualcosa.
Lasciamo a chi lo desidera il
compito di sproloquiare. Per
quel che ci riguarda, impariamo
a ponderare le cose che ci preme
dire e diciamole solo se ne vale
la pena e se torna veramente
conto che le nostre argomenta-
zioni siano pubblicizzate.

Cultura è soprattutto studio,
approfondimento, voglia di
costruire quel che non c’è con
materiale di prima scelta, senza
gigantismi o nanismi di conve-
nienza, a seconda dei casi.

La ricerca della verità non è
un iter o percorso barattabile
con i diversi illusionismi di
moda. Scrivere non è mai stato
facile per nessuno ed implica
sempre un doveroso esame di
coscienza, un collocarsi con
umiltà di fronte alle diverse
questioni o ai vari problemi.

Prima di accedere a qua-
lunque forma di improvvisa-
zione, misuriamo le nostre forze
e soprattutto poniamoci  la
domanda se una qualche con-
creta utilità potrà venire da ciò
che diciamo, da come lo diciamo
e dalle ragioni intrinseche per
cui lo diciamo.

CRONACHE
E RIFIUTI

Delio Irmici

Guadagni record per panino
bruschetta e coca cola

E’ vero, bisogna ricono-
scerlo: i gestori di bar, pub ed
esercizi vari, sono oberati da
spese. Tasse, personale, fitto
locale, interessi bancari e tutto
il resto. Un fiume di soldi esce
dalle casse che, per loro for-
tuna, sono sempre piene. Piene
perché un panino al prosciutto,
cotto o crudo che sia, che costa
all’incauto cliente, la bellezza

Una nota dell’Assindustria
foggiana,  in  r i ferimento a
quanto è avvenuto nei giorni
scorsi, in merito alle iniziative
giudiziarie che vedono coinvolti
alcuni autorevoli esponenti del-
l’imprenditoria locale, la bene-
merita Associazione esprime
verso di essi piena solidarietà e,
nella convinzione che sapranno
dimostrare la loro estraneità ai
fatti contestati, ribadisce la pro-
pria fiducia nell’operato della
magistratura affinché  in tempi
rapidi e nell’interesse delle
parti processuali si chiarisca
l’intera vicenda. 

di almeno 5 euro, mentre, fatti i
conti, al proprietario del locale
costa appena 80 centesimi. 

Non avendo dimestichezza
con numeri e  percentuali,
abbiamo chiesto lumi all’e-
sperto consulente che, calcola-
t r i ce  a l l a  mano ,  i n  poch i
secondi, ha dichiarato che a
conti fatti c’è un guadagno del
700 per cento. 

Un  so lo  esempio  su l l e
bevante dove si registra un
margine di guadagno più ele-
vato: una lattina di coca cola
0,40 euro se acquistata all’in-
grosso, può arrivare a costare
anche 5 euro con un ricarico
del 1.300 per cento.

Non aggiungiamo altro.

L’ARTE DELLA SPESA
AI TEMPI DELL’EURO

Le massaie a caccia di offerte speciali per sopravvivere agli indiscriminati aumenti: dalla pizza al finocchio, dalla lat-
tuga al basilico, dalle scarpe al vestito.  Carne e pesce compaiono sulle tavole, solo una volta la settimana. Dai prodotti di
marca si passa al discount.  Anche morire costa più caro.

Ma si cerca di sopravvivere, anche se, per i pensionati, sarà molto dura.

La situazione è quella che è, l’abbiamo
esaminata già in altre edizioni, ma ogni
giorno che passa, diventa sempre più arduo
sopravvivere all’ondata degli aumenti di
ogni genere. Per giungere a fine mese, per
pensionati e impiegati è sempre un lontano

miraggio e i salti mortali sono diventati
tripli. Mentre tutto ciò accade, dal presi-
dente del consiglio all’ultimo sindaco del
più piccolo centro urbano, continuano a
dichiarare: è tutto sotto controllo.

Le autorità nazionali, regionali, provin-

ciali e comunali, tutte insieme, suonano lo
stesso disco: la situazione è sotto controllo,
provvederemo.

Ognuno è libero di dire ciò che vuole,
ma se riuscisse ad evitare anche le stupi-
daggini farebbe un piacere a tutti.

Dove sono finiti
gli evasori fiscali?

Assindustria Foggia

S o l i d a r i e t à   a g l i
inquisiti e fiducia
nella Magistratura

Ci raccontava “don Rafiluccio” (diminutivo di Raffaele), indi-
menticato maestro della quarta e quinta elementare, che c’è sempre
bisogno di qualcuno che interceda per qualche altro.

Anche noi cristiani, quando abbiamo bisogno di un “grazia”,
non ci rivolgiamo direttamente a Gesù, ma ai Santi, perché interce-
dano per noi.

Intercessione che significa, nei tempi moderni, alla raccomanda-
zione; nella nostra città, da tempo, c ‘è una vera e propria inflazione
della raccomandazione, non puoi fare un solo passo senza che qual-
cuno non interceda, non raccomandi e a volte, non supplichi.

C’è da riscuotere un vaglia, prenotare un posto al teatro, avere
una camera in una clinica privata, un tavolo al ristorante, il malca-
pitato deve porsi sempre lo stesso quesito: chi conosco? chi può avere
influenza con il direttore? a chi posso rivolgermi?

RACCOMANDAZIONE
Non siamo cittadini, ma sudditi

Sono sempre più numerosi i
sanseveresi che giocano illuden-
dosi di vincere  la fortunata sche-
dina, azzeccare il terno o la sestina
al superenalotto  e via via  alle
altre scommesse che ormai sono il
pane quotidiano degli scommetti-
tori.

Quanto spendono i concitta-
dini, in media, ogni settimana? Sei
anni fa il risultato di una approfon-
dita indagine fu di 400 milioni la

settimana; abbiamo ripetuto l’in-
dagine e non c’è da stare allegri.

Si spende oltre il doppio.
I piccioni continuano ad essere

arrostiti.
Due considerazioni: i giocatori

non puntano  per diventare ricchi,
ma per sognare di essere ricchi e
per tale sogno sperperano il loro
denaro procurato il più delle volte
da prestiti usurari. 

Non c’è da stare allegri!

Piccioni allo spiedo
Sanseveresi brava gente.

Gente educata, laboriosa e
anche generosa. I peccati? Tutti
veniali a parte qualche scara-
muccia da far west in pieno
centro o, si fa per dire, un
fiume di droga che attraversa i
ponti sotterranei dell’indiffe-
renza e  del la  noncuranza.
Indifferenza e noncuranza,
perché la droga che si smercia
in questa città, non fa male,
non nuoce alla salute, costa un
solo euro a chilogrammo; una
droga , insomma,“benefica”
che tonifica corpo e spirito e ti
fa vivere fino a cento anni e
passa.

Sanseveresi brava gente.
Gente che quando, per lavoro o
per gite turistiche, si allontana
dalla città, si domanda: quando
si torna saranno finiti i lavori di
quei cantieri, nati come funghi,
in ogni angolo della città? E
ancora : via don Minzoni è
ancora chiusa al traffico? E la
casa è stata demolita? E qual-
cuno di tanti che ce ne sono nel-
l’esercito impiegatizio, ha pro-
vato a  cancellare le svastiche
teutoniche scritte sui muri? E i
graffiti? E i messaggi d’amore:”
Francesco ama Vincenzina”o,
peggio ancora “Fredy è gay.”?

Brava gente non illuderti,
perché le cose come erano così
sono rimaste. Anzi più che una
delusione è un insulto, una
ferita alla nostra dignità di cit-
tadini.

Ecco un elenco poco tenero:
le nostre strade sono general-
mente sporche, i tombini sono
spesso intasati dai rifiuti che
alla prima pioggia impediscono

all’acqua di defluire, tanto che
si assiste allo spettacolo di cit-
tadini costretti ad imparare il
mestiere di acrobati.

Ma la colpa è anche dei cit-
tadini, contagiati da una sciat-
teria uguale alla cattiva educa-
zione:

gettare per strada lo scon-
t r i n o  a p p e n a  r i t i r a t o  d a l
negozio, mozziconi e pacchetti
vuoti di sigarette, escrementi di
cani e gatti, ovini e bovini,
asini, muli e cavalli che hanno
libero accesso anche nel centro
storico. E poi le strade: solchi,
spaccature, crepe di ogni tipo
che tormentano i passati, ma

L’orgoglio perduto

LL’’EEUURROO VVAA AA RRUUBBAA

Ti guadagnerai il rispetto di tutta la Famiglia.

Puoi avere New Mégane Grandtour al prezzo della Berlina 5 porte*.

*Prezzo di lancio chiavi in mano riferito alla versione berlina, IPT esclusa. È una nostra offerta valida fino al
31/10/03. Emissioni CO2: da 122 gr/km a 141 gr/km; consumi (ciclo misto): da 4,6 l/100 km a 5,4 l/100 km
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IL BLACK OUT E LA CENTRALE ELETTRICA
Il recente black out ha ridato speranza ai fautori nostrani

della centrale elettrica, incoraggiati anche dalle parole del Pre-
sidente Ciampi, che ha sollecitato l’attivazione di nuovi
impianti per sopperire al deficit nazionale di energia elettrica e
diminuire la nostra dipendenza dall’estero.

Parlarne in questo contesto non è fuori luogo, perché, anche
se non ancora realizzata, la centrale sanseverese potrebbe rive-
larsi un monumento indecoroso.

Bisognerebbe essere sprovveduti o prevenuti per dare alle
parole di Ciampi il significato - tout court - di una sollecita-
zione all’ arrembaggio, cioè, alla selvaggia diffusione di cen-
trali, dovunque e comunque, sul territorio nazionale, alla
stregua di quanto sta accadendo sul territorio comunale con le
attività produttive, pronto, sempre, lo specchietto della occupa-
zione (ma delle unità lavorative realmente impiegate nessuno
ha mai dato conto alla cittadinanza).

Il gravissimo deficit nazionale di energia non si risolve
certo con i piccoli impianti da 400 MW., perché non ne baste-
rebbero centinaia, con grave spreco di territorio e con probabi-
lità di diffuso inquinamento. La Francia ha fatto una scelta sof-
ferta, ma coraggiosa, che la sta, però, ripagando in termini eco-
nomici, anche se non la lascia tranquilla in una malaugurata
prospettiva di disastro ecologico (ma non lo saremmo neppure
noi italiani, vicinissimi di casa dei francesi).

Le piccole centrali servono per sopperire a carenze locali,
che noi non abbiamo, come è risaputo e come ha dimostrato il
black out, che ha avuto effetti limitatissimi per la nostra zona;
sicchè, se proprio se ne vedesse la necessità, è opportuno che
sorgano dove ve n’è bisogno, ma con le dovute garanzie per la
salute e l’economia della gente che ci vive.

IL MUSEO CIVICO

Il Museo Civico fronteggia, imponente, il palmeto impe-
riale di C.so Gramsci e non si vergogna di offrire ai passanti lo
spettacolo indecoroso dei discendenti pluviali (i ‘canali’, in
sanseverese), non riparati da chissà quanto tempo, che detur-
pano la facciata con estese ed intense macchie di umidità. Le
stesse che si ritrovano sulle pareti interne del primo piano, cor-
rispondenti ai locali di rappresentanza ed anche alle scaffala-
ture piene di libri della sala polifunzionale.

Museo Civico! Siamo bravissimi nell’appioppare ai nostri
edifici pubblici nomi reboanti; incapaci, però, di tutelarne la
dignità. 

LA SCUOLA DI VIA TAGLIAMENTO
LA SCUOLA MATERNA DI VIA GARIGLIANO
LA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DI CEFA-

LONIA
LA STRUTTURA ANNESSA ALLA SCUOLA ELE-

MENTARE ‘PONCHIELLI’ DI VIA G. VERDI

L’abbandono è totale e dura da molti e molti anni. La scuola
di via Tagliamento, già utilizzata, è sbarrata da tempo; le scuole
materne di via Garigliano e di via Martiri di Cefalonia,
entrambe recintate (la prima addirittura munita di infissi
vetrati), sono state costruite da qualche decennio e non sono
state mai usate; la struttura a suo tempo realizzata per l’amplia-

mento dell’Edificio “Ponchielli” di via G. Verdi, mostra ai pas-
santi il suo inutile scheletro.

Soldi spesi a palate!
Ci sentiremo dire, con il solito mezzo sorrisetto ‘scansa-

responsabilità’, che, in primis, la colpa è delle amministrazioni
passate e che, in secundis, negli anni passati si è verificato il
netto calo della popolazione scolastica. 

Guardiamo in faccia la realtà. Mentre teniamo chiusi ed
abbandonati quegli edifici, dimostrandoci assolutamente inca-
paci di saperli utilizzare per risolvere molti dei tanti problemi
che assillano la nostra comunità, assistiamo ai seguenti fatti,
oltremodo significativi:

il pullulare di scuole materne ed asili nido, abbastanza
accorsati ed efficienti, gestiti da religiosi o da privati;

l’aumento pauroso della dispersione scolastica, la quale, al
termine del corso di studi di 13 anni, raggiunge il livello del
41% (v. il n. 809 del 1° settembre u.s. di questo giornale); 

l’affollamento del Liceo ‘Pestalozzi’, che va affannosa-
mente in cerca di aule;

il vergognoso bivacco, davanti al Teatro comunale, dei
nostri giovani, lasciati soli e privati di ogni altra attività alter-
nativa, culturale, sportiva, del tempo libero (caro don Dino
D’Aloia, è inutile che ti rivolgi alle autorità, perorando la causa
della nostra gioventù, abbandonata a se stessa, perchè niente è
stato fatto finora, nessuno ti sentirà e nessuno farà mai niente!);

la delocalizzazione, cioè, il trasferimento (le parole difficili
servono a incantare la gente) della sede municipale nel sito di
via Fortore, annunciata dai nostri amministratori, che servirà a
sperperare un’ altra ventina di miliardi di vecchie lire (altro che
i cinque miliardi ingenuamente ventilati) ed a creare una infi-
nità di effetti negativi, mentre altri Comuni vicini a noi, più
accorti e con i piedi per terra, hanno preferito mantenere nella
vecchia sede la rappresentanza e le dirigenze, e decentrare gli
uffici in altri stabili di loro proprietà;

la conduzione in fitto di numerosi immobili privati, da parte
della Regione e di altri enti pubblici, per i propri uffici. I canoni
di locazione, non certo modesti, avrebbero potuto confluire
nelle casse comunali, se solo si fosse pensato alla riconversione
dei plessi abbandonati, con almeno due effetti positivi: trarne
un utile economico e evitarne il progressivo degrado.

I DEBITI FUORI BILANCIO
La stampa ci informa delle gravi difficoltà del Comune per i

debiti fuori bilancio, che ammonterebbero a sei milioni di euro
(oltre 11 miliardi di vecchie lire) e che riguarderebbero preva-
lentemente espropri di terreni a suo tempo effettuati per la
costruzione di case popolari e di edifici scolastici.

V’è stato, anche in questo caso, il solito sorrisetto ‘scansa-
responsabilità’, con il quale si è inteso accusare di scelte sba-
gliate le vecchie amministrazioni.

In verità, nel recente passato è stato consentito agli enti
locali di occupare ed utilizzare le aree private, senza preoccu-
parsi di perfezionare le procedure e di corrispondere le relative
indennità. I nodi sono poi venuti al pettine con il ricorso dei
proprietari alla magistratura ordinaria, la quale, da tempo, si è
indirizzata verso il riconoscimento ai danneggiati del valore
venale del bene, maggiorato degli interessi e della rivaluta-
zione. 

Somme enormi, che gli enti sono tenuti, oggi, a corrispon-
dere, ma la cui entità era facilmente prevedibile, se è vero che
la giurisprudenza si è da anni consolidata in quel senso e che da
tempo i revisori dei conti del nostro Comune hanno sollecitato
i responsabili a fare il punto sulla debitoria, sulla base delle
sentenze già pronunciate.

Raccomandazione del tutto inutile, perché si è continuato a
spendere miliardi, vuoi per opere assolutamente voluttuarie
(vedi corso Gramsci, di cui nessuno conosce i costi reali), vuoi
per opere mai realizzate (vedi i quattro miliardi di vecchie lire
pagati per il progetto della fogna urbana). 

Quali sono i rimedi proposti per estinguere i debiti?
Il recupero di crediti pregressi (appena 500.000 €), risalenti

agli anni dal 1994 al 1997, che nessuno si è preoccupato di
riscuotere, o di tentare di riscuotere, con le procedure di legge. 

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di pro-
prietà per i suoli edificatori a suo tempo ceduti ad enti costrut-
tori, cooperative e artigiani. Nessuno ne avrà interesse, trattan-
dosi di diritto di superficie la cui lunghissima durata supera
abbondantemente quella dei manufatti edilizi insediati sui ter-
reni. 

La ridensificazione dei PEEP (altra parola difficile, incanta-
trice), che significa: 1°) attribuire vocazione edificatoria alle
aree attualmente libere, destinate ad impianti ed attrezzature
pubbliche; 2°) venderle a privati; 3°) stravolgere l’originario
assetto dei PEEP; 4°) penalizzare i residenti che non potranno
godere delle attrezzature (tanto, finora nessuno si è mai preoc-
cupato di realizzarle); 5°) arricchire le imprese private, e non
solo esse.

(continua)
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I NOSTRI MONUMENTI (INDECOROSI)
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dal 1933
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ARTE BIANCA
Panificio e Pasticceria

di DEDONATO MICHELE

…IL SAPORE DELL’ARTIGIANATO PUGLIESE

Banche sempre
più voraci

Egregio direttore,
la nobile ed insostituibile

campagna che da anni conduce
verso determinati istituti di cre-
dito della nostra città, ci spinge
a farle annotare nel suo tac-
cuino quanto ci è capitato di
leggere, al sottoscritto e ad altri
utenti della stessa banca, le con-
dizioni economiche generali
applicati a noi miseri clienti.

I primi dati che con molti
sforzi siamo riusciti a compren-
dere, sono i tassi annui, quelli
cioè che ci propinano ad ogni
estratto conto. Quelli “credi-
tori” spaziano da zero a 0,25 per
cento, al massimo, quelli debi-
tori, cioè quelli che dobbiamo

alla banca per il prestito oltre il
dieci per cento. E anche più se il
“cliente”, che so, non naviga in
acque tranquille. In parole
chiare, la banca o le banche,
nella peggiore delle ipotesi,
paga o pagano il denaro lo 0,25
per cento rivendendolo ad oltre
il 10 per cento, cioè la bellezza
di oltre 40 volte in più.

Il  suo giornale, egregio
direttore, si è occupato, recente-
mente, degli aumenti che nego-
zianti, ortolani e pescivendoli
hanno “distribuito” alla popola-
zione nell’era nefasta dell’euro:
al confronto con la banche sem-
brano dei benefattori.

Francesco Giglio

L’amico  insos t i t u ib i l e ,
Mario, e le due sue figliole,
Alessandra e Antonella, saranno
sempre  ins ieme a l la  do lce
Libera, moglie e madre straordi-
naria, che dal Cielo, dove gli
a n g e l i  l ’ h a n n o  c h i a m a t a ,
veglierà e pregherà per loro. Una
dolorosa perdita che ha rattri-
stato i cuori terreni, ma che ha
fatto squillare le trombe del
Paradiso dove Lei, certamente,

siede sulla nuvola più bella. 
E’ morta serenamente la

signora Libera Paolino, confor-
tata dalla Fede e dall’amore dei
suoi cari;

la morte è un dolore della
vita, ma le anime pure rispon-
dono alle stelle.

Commozione profonda in
quanti l’amavano. Commossi
anche noi del Corriere, con
affetto e amicizia.

Si è spenta a Verona
La dolorosa perdita

della signora Romani

Sabato 25 ottobre nella
Gal ler ia  Comunale  “L.
Schingo” in Corso Vittorio
Emanuele Attilio Ficuciello,
artista ormai di indubbio
valore, ci offrirà una silloge
completa della sua opera
già per tanti aspetti larga-
m e n t e  c o n o s c i u t a  e d
apprezzata da critici  di
notevole valore.

Michele Prisco ci ha for-
nito forse il giudizio più cal-
zante ed eloquente dell’o-
pera di Attilio Ficuciello.
“La sua pittura è una pit-
tura singolarmente colta e
consapevole: direi che ogni
suo quadro più che osser-
vato va “penetrato”. Solo
allora si capiranno meglio
certe sue chiave di lettura,
certe sue affinità elettive e si
capirà meglio la tensione
della sua ricerca critica for-
male”.

L’artista sarà presentato
da tre personalità di ricono-
sciuto prestigio: Gaetano
Mongelli, Pasquale Corsi e
Giuseppe De Matteis. Tutti
e tre si sono espressi in più
occasioni sul valore artistico
del nostro concittadino, tro-
vandosi d'accordo nel rite-
nerlo “un artista in cui le
interferenze culturali e le
tensioni e pulsioni della
realtà che ci circondano
confluiscono felicemente in
una sintesi unitaria, in cui
vi è una estetica che ha in sé
la chiarezza e i misteri della
testimonianza dell’arte”.

“Le recenti opere pro-
dotte dall’Artista tracciano
un itinerario pittorico di
grande respiro e sugge-
stione”. Lo ha già rilevato il
prof. Giuseppe De Matteis
con la sua squisita sensibi-
lità critica.

Il nostro compianto Nino
Casiglio osservava col suo
consueto  acume che “ i l
mondo dell’esperienza del
Ficuciello, l’Irpinia, il Tavo-
liere, il Gargano, si spoglia
di ogni artificiale vitalità,
rifiuta il pittoresco, si deter-
mina in fissità di immagini
dolenti e raccolte”.

Ficuciello, in definitiva,
ha un suo personalissimo
modo di “dimensionarsi
sulla realtà interiore del-
l’uomo, indagandolo nella
sua sconfinata e dolente
condizione di solitudine”.

Il senso del mistero, colto

La nuova mostra dell’artista
Attilio Ficuciello

senza sbavature, il cromatismo intelli-
gente e temperato, il paesaggio colto quasi
con amore nelle sue connotazioni essen-
ziali, la ritrattistica con un’attenzione
concentrata soprattutto sui volti dei per-
sonaggi, rivelatori di una chiara interio-
rità sono gli aspetti essenziali ed autentici
di un arte matura e polivalente.

All’amico Ficuciello il plauso e l’au-
gurio che resti un interprete autentico
della nostra terra, della nostra vita e della
nostra storia.

Delio IrmiciRitratto di Nino Casiglio
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PA R L I A M O N E
INSIEME

don MARIO COTA

Rev. don Mario,
sono un nonno di 82 anni e

m i  s o n o  r e s o  c o n t o  c h e
viviamo in un’epoca piena di
contraddizioni ed assurdi, il
crescente potere dei mezzi
tecnologici ha fatto sì che essi
siano diventati i totem della
civiltà contemporanea, dove
essi giocano un ruolo essen-
ziale. È un mondo completa-
mente nuovo quello che i gio-
vani hanno ricevuto in dota-
zione, rispetto a noi anziani.
La tecnologia è uno degli
spazi preferiti dalle nuove
generazioni. Ho letto che l’ul-
tima ricerca IARD evidenzia
che ogni forma di tecnologia
spinge i giovani a staccarsi
dalla vera realtà, dagli ideali
religiosi tradizionali per spin-
gerli verso una ‘realtà vir-
tuale’. Villari in ‘Vita con-
t e m p o r a n e a  e  S o c i e t à  -
Mi lano  -  2003’ ha  de t to
espressamente in maniera
drastica che oggi è avvenuto
il passaggio dall’homo legens
a quello tecnologicus e che
l’homo religiosus stia scom-
parendo.

M e  l a  d a r e b b e  u n a

risposta chiarificatrice?
Nicola T.

Gentile lettore,
perché no? Le avrei anche

risposto a parte se Lei avesse
messo il mittente sulla lettera.
Le considerazioni da fare
sarebbero molte su quanto
scrive. Mi limito a fare alcune
osservazioni più importanti.

È vero; esistono tecno-
logie per tutti gli usi in questi
nostri tempi: tecnologie per
creare bimbi in provetta, per
clonare individui, per vivere
in  maniera  v ir tuale ,  per
ammalarsi, per guarire, per
morire di eutanasia. Difet-
tiamo di una macchina sola,
c h e  p o i  è  l a  e s s e n z i a l e
affinché veri benefici e non
guai si ricavino dalle tec-
niche: la macchina del vivere
bene ed onestamente. Ma non
è vero che l’homo tecnolo-
gicus abbia dimenticato Dio.
Mi creda, non c’è dinamite
peggiore di quella costituita
dal cuore dell’uomo, quando
Cristo non l’abbia ripla-
smato: peggiore della bomba
atomica. La religione è l’u-

Contrada Simeone - Tel. 0882.391898
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nica macchina per fare i
ga lan tuomin i ,  s c r i veva ,
qualche tempo fa, un noto
scrittore fiorentino, Giovanni
Papini.

Né illudiamoci sui nume-
rosi surrogati della religione,
ricorrendo all’idolatria della
tecnologia. “A questi acefali
costruttori di ragnatele” -
scrive il prof. Belot - “non si
può affidare l’educazione
dell’uomo”.

Bene dice il Pontefice:
“Di fronte agli aspetti nega-
tivi delle tecnologie moderne,
la scienza viene oggi conside-
rata da molti con senso di
grave  preoccupaz ione…
Serie riserve debbono essere
espresse circa l’applicazione
all’uomo di ingegneria gene-
tica”. Se la scienza tecnolo-
gica rinnega Dio, è impel-
lente che venga rinnegato
l’uomo, la famiglia, l’onore,
tutta la nostra civiltà.

Voglio solo affermare con
forza che la via maestra per
liberarsi dai legami di morte
è quella di coniugare la tec-
n o l o g i a  c o n  i l  Va n g e l o .
Piaccia o no!

Cordialmente
don Mario

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

ESCLUSIVISTA

BIANCHERIA E CORREDI DA SPOSA

MASTRO RAPHAËL®

VERSACE

Borbonese

Puntorosa

MISSONI

CIOLLI

Tecnologia e Religione
“Senza Dio e Cristo, l’umanità non è che un gregge d’animali tenuti in
gabbia per ingrassarli e poi macellarli ad uso di chi comanda… allo
stesso modo che, senza il sole e nonostante le stelle, luce non c’è!”

(Clemente Alessandrino - Scritti).

INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro

LADY HAMILTON
Angelo Solmi - Ed. Fabbri 2001

Dalla nascita alla morte, l’Autore riper-
corre la vita della famosa Emma Hamilton,
moglie dell’ambasciatore inglese a Napoli,
molto più anziano della donna che, dive-
nuta in seguito amante di Nelson, l’eroe di

Abukir e di Trafalgar , ha avuto una notevole influenza
alla corte borbonica, soprattutto per la sua “particolare”
amicizia con la regina Maria Carolina.

Attingendo dai i più insigni storici della Repubblica
partenopea, dal Cuoco al Colletta e al Croce, l’Autore
non tralascia gli innumerevoli documenti di archivio sia
italiani che stranieri, oltre alle lettere di Emma e di
Nelson , ricostruendo così gli eventi che hanno portato
alla nascita e alla fine della Rivoluzione napoletana, che
tanti martiri ha avuto, da Domenico Cirillo a Mario
Pagano, da Francesco Caracciolo ad Ettore Carafa ed
Eleonora Pimentel Fonseca, e tanti altri personaggi ha
visto agire nell’arco di 10-15 anni.

Laureata in Lettere
impartisce lezioni di

ITALIANO, LATINO,
STORIA, GEOGRAFIA.

Anche consulenza TESI
Telefono 0882.222890

BANCHE ITALIANE E
BANCHE OLANDESI
Caro direttore,
leggo sempre con atten-

zione quanto riporti sul tuo
insostituibile giornale. Grazie
per quanto sai dare e soprattutto
per quanto sai esprimere anche
“tra le righe”. In modo partico-
lare, credimi, sui servizi che
riguardano il sistema bancario
italiano in generale e quello
sanseverese in particolare.
Banche uguale “tempio dello
strozzinaggio”, strozzinaggio
peraltro, in parte, legalizzato.

Credimi non se ne può più!
E mai nessun organo istituzio-
nale che prenda le difese dei
consumatori.

Come sai, ho vissuto, sino a

qualche anno fa, in Olanda
dove non fanno pagare nulla
per tenere il conto corrente, per
i  bonifici ,  per glie estratt i
conto, per le spese postali, per
varie ed eventuali, per ban-
comat ed altre diavolerie del
genere. Mentre qui da noi,
appena varchi la soglia dorata
di un qualsiasi istituto, già di
spennano  met tendo t i  a l lo
spiedo.

L’Olanda, come sai, si trova
in Europa di cui ci illudono o
cercano di illuderci, di fare
parte e non nel più remoto
angolo del mondo oppure nel
pianeta Giove.

Mimmo Caserta

Francesco Cossiga

PER CARITA’ DI PATRIA
Il Presidente emerito Francesco Cossiga ha pre-

sentato, recentemente, a Roma, il suo ultimo libro,
Per carità di Patria. Come al solito, quando parla o
scrive l’ex presidente della Repubblica, rimasto nel
cuore di tutti gli italiani, è subito evento mediatico.

Una presentazione scoppiettante come il libro in questione, irta di
battute fulminanti, a volte pesanti come quelle che regalava negli anni
in cui lo definivano il picconatore.

Prodi? Un noto reazionario, integralista come Dossetti. Uno che
non è mai stato democristiano.

Il federalismo? Una patacca. Hanno preso Bossi per i fondelli per
due anni e mezzo.

Berlusconi? Una volta gli ho detto: sono più vecchio di te e più
importante di te. Quindi puoi darmi del tu. Oggi mi ha mandato una
scatola di cioccolatini con un biglietto, dopo le mie dichiarazioni sulla
legga Gasparri . C’era scritto: “sperando di addolcirti”.

Il bacio fra Andreotti e Riina? C’è quasi da dubitare che
Andreotti abbia mai baciato una donna…

Tele-lagna
La TV di Stato e quella dei

privati, non passa giorno che
non regalino agli utenti, sempre
meno numerosi per le schifezze
che propinano, ci mostrano,
sera dopo sera, spettacoli inde-
corosi. Ora ci propinano anche
spettacoli “lagna”.

Abb iamo  ma i  v i s to  un
dipendente o una dipendente
del nostro Comune o di un’a-
zienda pubblica o privata che
sia, piangere allo sportello o
nel corridoio, o dietro la scri-
vania che sta per lasciare,
perché lo trasferiscono? E un
operaio sciogliersi in lacrime
perché cambia reparto? Persino
i giornalisti, categoria sempre
più narcisista sanno che i cam-
b iamen t i  f anno  pa r t e  de l
mestiere. Mai letto su un gior-
nale un appello di un corri-
spondente, che so, da Berlino o
da Tokio un messaggio così
confezionato: Cari lettori,
aiuto, mandano un altro al
posto mio.

In TV invece è tutta una
tele-lagna: mi hanno dato il
video e guai a chi lo tocca.

Un’annunciatrice televisiva
di nome Alessandra, non licen-
ziata, ma trasferita, ha pianto
commovendo solo se stessa. 

Finalità del Lionismo

INAUGURATO IL NUOVO ANNO SOCIALE
Il dottor Pizzicoli Presidente anno sociale 2003-2004

C o m e  g l i
altri anni, tra i
soci del Lion
C l u b  d e l l a
n o s t r a  c i t t à ,
tanta cordialità,

tanto entusiasmo, tanta simpatia
e soprattutto tanto impegno per
il ruolo che svolge non solo nel-
l’ambito del territorio quanto
per la generosa partecipazione
ad eventi provinciali e nazio-
nali.

Nel Lion sanseverese si
opera in un clima di pacifica
convivenza, di apprezzamento e
soprattutto di collaborazione
con la società nella quale è
ormai da tempo saldamente
inserito ed integrato.

I l  neo presidente elet to
dottor Pasquale Pizzicoli, che
ha onorato ed ancora onora la
scienza della medicina, per l’al-
tezza della preparazione, per la
onestà professionale e forza di
carattere, ha avuto l’applauso e
la simpatia dei Soci.

Liberale per mentalità ed
ideologia, Pizzicoli intuisce le
potenzialità della nostra città e
si è detto certo che esse possono
concretizzarsi anche con temi di
grande attualità che il Lion non
farà mancare nel corso della sua
presidenza.

I Lions hanno scelto un
uomo con una forte personalità,
un professionista di indiscussa
preparazione, per la sua dote di
organ izza tore  e  che  saprà
vedere lontano. Insomma un
uomo animato da ideali elevati
di onestà e di impegno profes-
sionale e soprattutto umano, di
cultura vasta ed eclettica.

All’inaugurazione presente
il prof. Franco Cassano , Ordi-
nario di sociologia della Cono-
scenza della Università di Bari
che ha trattato il tema La que-
stione meridionale, pensiero
meridiano.

Ecco in sintesi il saluto che
il neo presidente ha rivolto ai
soci del Lion:

Carissimi amici Lions,
ruolo di un Club come il

nostro è certamente scoprire i
talenti che sono in noi per valo-
rizzarli e metterli a disposizione
della collettività.

Al di là dei ruoli istituzionali
che ognuno di noi svolge all’
interno della famiglia sioni-
stica, tutti siamo chiamati a
dare il nostro contributo di idee,
di proposte per la riuscita di un
anno sociale.

Quest’anno sociale, per noi
caratterizzato da una serie di
incontri sui temi di grande
attualità, deve essere per chi ci
circonda come un faro in grado
di irradiare luce.

Questa luce deve orientare
chi, su questi grandi temi , ma
ancor di più nella vita di ogni
giorno, chiede soluzioni con-
crete ed indicazioni precise.

Siamo, quindi, chiamati a
recitare un anno da protago-
nisti, non possiamo sottrarci al

compito di servizio cui siamo
chiamati,

Gli effetti positivi che un
anno  soc ia le  lasc ia  ne l la
società sono spesso differiti nel

tempo e bisognerà saperli
cogliere e, se ciò accadrà, il
merito non sarà mai di una per-
sona sola.

Grazie.

La sede di
San Severo di
A rc h e o c l u b
d’Italia, dopo
l a  p a u s a

estiva, ha ripreso le attività con
una serata di poesia e musica
napoletane che certamente
resterà a lungo nel ricordo di
quanti hanno affollato il salone
delle conferenze dell’hotel
Cicolella.

Protagonisti della serata il
prof. Francesco Terlizzi , appas-
sionato cultore di poesia, in par-
ticolare di quella dialettale,
conoscitore e studioso delle tre
grandi espressioni dialettali e
culturali veneziana, romanesca
e napoletana; il maestro Felice
Iafisco, pianista, compositore e
direttore d’orchestra.

Tema del recital, Eduardo
De Filippo nel ventennale della
sua morte (1984-1904), di cui il
prof. Terlizzi ha declamato e
interpretato la poesia tracciando
la complessa personalità del
personaggio, mettendone a nudo
l’amara e dolente visione di vita
in cui l’uomo è schiacciato da
un destino cieco ed assurdo da
una parte e dalle ipocrisie delle
convenzioni sociali dall’altra.

In questa visione di vita, per
Eduardo non c’è luce di Provvi-
denza, non c’è età felice se non
quella  breve del l’ infanzia,
perché anche la giovinezza con i
suoi sogni e le sue speranze, non
è altro che una manciata di cori-

andoli che cadono a terra dopo un breve volteggiare nell’aria.
Anche il suo umorismo è amaro, perché grottesco.
Ma talora tanto pessimismo si veste di solarità ; quando descrive

le bellezze della sua Napoli, vista napoletanamente, quando sente
l’amore come un raggio di sole che giunge nel buio dell’umana con-
dizione, quando dallo sdegno per il degrado morale ed ambientale
della sua Napoli e dell’Italia, affiora la speranza che la nuttata
prima o poi finisca!

Visione etica della vita, senso della dignità e della responsabi-
lità individuale sono la chiave per intendere tutta l’opera di
Eduardo: così il prof. Terlizzi ha concluso il suo appassionato
reciltal intervallato da intermezzi musicali egregiamente eseguiti da
Matteo Iafisco.

*Addetto stampa Archeoclub

Archeoclub

LA POESIA DI EDUARDO DE FILIPPO
Carmela Anna d’Orsi*

Ai languidi tramonti
ai barbagli di rame e di rubino
mormora ottobre le sue nenie
antiche.
Bellezza trasognata delle attese
diafane labbra della stanca luna
domani
il bosco non avrà
che foglie moribonde
sugli intristiti rami fatti avari!
Dilegueranno i voli
pure l’ultima nota svanirà
e il vento soffierà di tramontana.
Di poi
sarà il silenzio
la gran quiete invernale.

MARIA TERESA SAVINO

OTTOBRE

AUGURI A NORBERTO BOBBIO
PER I SUOI 94 ANNI



Nella chiesa del Sacro Cuore, dove si sono svolti i funerali
del N.H. Domenico Antonio Fania,la gente semplice si mescola
ai familiari. Commozione profonda al ricordo di un Uomo gene-
roso, laborioso, semplice, amico di tutti, sempre disponibile.
Rimane vivo nel ricordo degli amici e nel cuore della vedova,
N.D. Teresa Mazzilli e dei figli, che ha tanto amato, Riccardo,
Roberto ed Elvira che dal papà hanno ereditato i valori della
vita, della comprensione, della generosità.

Commossa e partecipe anche la redazione al completo del
nostro giornale che ricorda il signor Domenico con affetto e
simpatia per essere stati, in un non recente passato, molti vicini
con sincera e calorosa amicizia.

Fu Robert
Frost a dire
che la poesia
(quella vera
s ' i n t e n d e )
infligge una

ferita che non si rimarginerà
mai più. È il caso di "Signori
Biglietto", la lirica, a mio
avviso, più alta e solenne,
anche se appaia la più sem-
plice e lineare, dell'ultima rac-
colta (edizione antologica) di
Michele Urrasio, Le Pietre
C u s t o d i .  P i ù  v o l t e  l a  s i
rilegge, questa pagina, e mag-
giore è la commozione ch'essa
suscita, commozione che è
sinonimo di agitazione di pen-
siero che quasi  s i  spaura
dinanzi alla vastità di un tema
mai prima affrontato, e di pro-
fondità di sentimento dinanzi
a un ineluttabile mistero da
affrontare.

Per comprendere, però,
tutta la bellezza della lirica in
questione, bisognerà, se pur
brevemente, rifarsi alle tre
poesie più note, ispirate da un
treno, "Alla stazione in una
mattina d'autunno" del Car-
ducci, ai versi "O carro vuoto
sul binario morto" di Cle-
mente Rebora, e al "Congedo
del viaggiatore cerimonioso"
di Giorgio Caproni. È a queste
tre liriche che, inconscia-
mente e mirabilmente, si rial-
lacc ia  quel la  d i  Urras io ,
facendosene compendio e
quasi logica conclusione.

Ovvio è, certamente, il
l e g a m e  t r a  l ' o r d i n a r i o
"biglietto" di Urrasio e la
" t e s se ra"  che  po rge  a l l a
"guardia" la Lidia carduc-
ciana: "Tu pur pensosa, Lidia,
la tessera/ a secco taglio dài
de la guardia,/ e al tempo
incalzante i begli anni/ dài,
gl'istanti gioiti e i ricordi".
Ma i "ricordi" di Urrasio sono
più immediati e meno roman-
tici: "Ma l'ho (il biglietto che
chiede il controllore) ancora
t r a  l e  m a n i : /  b u c a t o  d a l
tempo, lacerato/ dall'ansia
delle sale d'aspetto/ dove
nelle gocce del sangue/ con-
tavo attimi di vita". Avete
no ta to  i l  pa r t i co la re  de l
"tempo" che ha già esercitato
il suo ruolo di inflessibile e
puntualissimo controllore?

Ovvio è ancora il legame
tra il "carro vuoto" di Rebora
e lo "scompartimento vuoto"
di Urrasio. Ma c'è subito una
forza che scioglie questo
legame. A1 "carro vuoto" si
sta avvicinando una macchina
fumida che "annusando con
fascino orribile" viene ad
aggiogarlo: il fato che deve
r i s o s p i n g e r c i ,  v o l e n t i  o
nolenti, nell'ampia materia di
vita e morte per cui siamo
stati creati. Nella poesia di
Urrasio, invece, è in discus-
sione la macchina stessa:
"Forse non era questo il mio
treno," che è un verso tre-

mendo che pone in dubbio l'identità del viaggiatore e fa anche
intravedere un'esistenza del tutto sbagliata e inutilmente vis-
suta.

Ed ovvio è, infine, il nesso tra lo "scendo" di Giorgio
Caproni e lo "scendo" di Urrasio. Ma per il primo la destina-
zione è "disperazione/ calma, senza sgomento;" per il secondo,
invece, essa è un problema che non ha soluzione: si tratta sol-
tanto di un ultimo sforzo decisivo: "raccolgo i pensieri e
scendo." Ma è triste, è tragico il pensiero della morte dopo una
vita trascorsa su un treno forse sbagliato.

L'intera lirica di Urrasio è colma di sottintesi che infliggono
pena, anche se uno stile piano li mantenga in una sfera d'ironia
sottile e quasi ilare. Si rimane attoniti, dubitosi perfino d'ogni
pensiero e d'ogni nostro sentimento, come in un mondo di
totale penombra. Ci resta, e ci angoscia, solo il ricordo (o il
rimpianto)di un disco rosso mai apparso ad arrestare la nostra
corsa e a renderci uomini veri tra la folla. O è forse spietata
disperazione quella che suggerisce a Urrasio una visione sì
cupa: un biglietto "scaduto da tempo", un ammasso di anonima
folla su un treno sbagliato?

Eppure, come fa notare Donato Valli nella sua illuminante
Introduzione, il lettore si accorge, anche se non gli sia facile
dimostrarlo, che la lirica "Signori Biglietto" non esclude il vivo
bagliore di una speranza di viaggio sul treno giusto.

New York, 29 agosto 2003

In lutto la famiglia Fania

La mattina di domenica 28 settembre
alle ore tre e mezza, in tutta Italia è man-
cata l’energia elettrica creando grossi pro-
blemi in tutti i settori ed in modo partico-
lare in quello dei trasporti che ha messo a
disagio migliaia di viaggiatori.

Questo oscuramento globale, il primo che si è verificato in
Italia, è stata una sorpresa solo parziale, perché della questione
si era iniziato a parlare subito dopo gli oscuramenti negli Stati
Uniti ed in Canada.

La nostra situazione in merito alla produzione di energia
elettrica è gravissima, per cui siamo costretti ad acquistare
energia in Francia, in Svizzera, in Austria ed in Grecia.

Se non andiamo errati una parte di questi nostri acquisti
fanno riferimento anche a centrali nucleari che noi in Italia non
abbiamo voluto nonostante la spesa effettuata per centinaia di
miliardi.

I motivi del nostro diniego erano nel timore di incidenti
nucleari, ignorando, o facendo finta di ignorare, che le centrali
in Francia e in Svizzera, data la loro vicinanza al nostro terri-
torio, dobbiamo considerarle…di casa!

In conclusione, l’ha ricordato anche il Presidente della
Repubblica, abbiamo bisogno di molte centrali per dare un con-
creto sostegno alla nostra economia.

Quindi, basta con le polemiche e la reciprocità delle accuse
tra governo ed opposizione, ci sono dei progetti che attendono
solamente il via per iniziare a completare la costruzione di
parecchie centrali elettriche.

Di nottate romantiche a…lume di candela, non abbiamo
alcuna nostalgia.

L’ITALIA A… LUME DI CANDELA
Gustavo de Meo

Difensore e accusatore. Le due figure sembrano opposte,
ma sono l’una nell’altra necessarie.

Questo il principio che l’avv. Lorenzo Digennaro ha
sempre ripetuto al suo allievo, Massimo Mastroiorio, che nei
giorni scorsi ha superato brillantemente, presso la Corte d’Ap-
pello di Bari, gli esami per l’abilitazione alla professione.

L’avocheria è un’arte, un’arte che diventa atto di vita: non
sono in gioco le finzioni del Teatro o del Romanzo, dove lo
scrittore difende o condanna dei personaggi nati dalla sua fan-
tasia, ma nelle aule giudiziarie si difendono uomini che hanno
commesso gesti colpevoli e nella difesa o nella condanna, si
difendono anche la morale e l’idea.,

Gli avvocati sono uomini che combattono senza armi, ma
solo con la parola.

E Massimo Mastroiorio, studente volenteroso e allievo
attento, ha fatto propri questi principi che manterrà integri nel
corso della sua professione che auguriamo brillante e lumi-
nosa.

Al neo avvocato gli auguri della redazione al completo del
nostro giornale e agli orgogliosi genitori, il giornalista Antonio
Mastroiorio e gentile signora Soccorsa, vivissimi complimenti.

Presso la Corte d’Appello di Bari

Massimo Mastroiorio avvocato

Può la Rai
distogliere un
g i o r n a l i s t a
t e l e v i s i v o
dal la  fasc ia

oraria nella quale è solito
andare in onda e cancellare
il suo programma? No, ha
risposto i l  Tribunale di
Roma – sezione lavoro - con
ordinanza 3 giugno 2003.

Si tratta del caso San-
toro, che la Rai aveva senza
motivo sfrattato ed estro-
messo dalle trasmissioni. Il
giornalista era ricorso al
giudice del lavoro, chie-
dendo che venisse ordinato
alla RAI di adibirlo alle
mansioni di cui al contratto
firmato il 14 aprile 1999,
così come effettivamente
svolte ed esercitate in con-
creto.

Il Tribunale ha accolto il
ricorso, ritenendo che la
valenza professionale di
un’attività giornalistica, che
si estrinseca nella realizza-
zione di programmi televi-
sivi di approfondimento su
temi di stretta attualità, è da
individuarsi soprattutto in
riferimento ai profili ogget-
t iv i  che determinano la
potenzialità comunicativa.

In base a questa ed altre
valutazioni, il Tribunale ha
stabilito che la RAI deve
reintegrare Santoro nelle
trasmissioni, affidandogli la

realizzazione la condizione di un programma.
I lettori devono sapere che l’ordinanza del Tribunale

romano, giusta e sacrosanta, si traduce per la RAI, in un
obbligo di fare, che è incoercibile , cioè non è suscettibile di
esecuzione forzata: resterà lettera morta, almeno con l’at-
tuale consiglio di amministrazione.

Il povero Santoro avrà la soddisfazione di aver vinto, ma
continuerà ad essere estromesso dalle trasmissioni.

Così, oggi, come ieri, vanno le cose in Italia!

IL CASO SANTORO
Giorgio Tosi

Nel numero
s c o r s o ,
abbiamo dato
notizia della
scelta del sin-

daco Giuliani, di affidare la
gestione dell’azienda munici-
pale, al dottor Luigi Cologno,
scelta peraltro condivisa non
solo dallo stesso apparato
comunale, quanto dalla citta-
dinanza.

Po iché  no i  i ta l ian i ,  e
quindi anche noi sanseveresi,
ci siamo un po’ americaniz-
zati, la funzione a cui è stato
chiamato il dottor Cologno,
viene chiamata City manager,
che, in pratica, significa
gestione dell’azienda munici-
pale.

C h e  c o s ’ è  i l  C i t y
manager?, ovvero il gestore
dell’azienda municipale?

Cerchiamo di spiegarlo a
quanti,  come noi, amano
esprimersi solo nella nostra
lingua: la funzione del City
manager è stata istituita per
l’esigenza di riforme nella
pubblica amministrazione,
per il funzionamento della
istituzione municipale e, tra
l’altro, per formare un cor-
done ombelicale tra cittadini
e amministrazione.

Ovviamente, un lavoro
non facile, fardello pesante
che non poteva non essere
affidato ad un funzionario
esperto e capace come Luigi
Cologno che, a parte la pre-
parazione amministrativa,
ha una esperienza notevole
nella macchina amministra-
tiva.

L’analisi delle compe-
t e n z e  p r o p r i e  d e l  c i t y
manager attribuitegli dalla
legge e dalla posizione da lui
occupata nell’organigramma
municipale, non è certamente
un fardello leggero, qualora
s i  ponder i  i l  necessar io
intreccio che si viene a creare
dalla compenetrazione dei
compiti.

In parole  povere,  per
capire quali sono le compe-
tenze espressamente asse-
gnate  dal la  legge a l  ci ty
manager, è utile ricorrere ad
una sintesi del dettato della
legge 142/90 sulla riforma
delle autonomie locali.

Primariamente, il diret-
tore generale è uno stretto
collaboratore del sindaco,
cioè un anello di congiun-
zione tra apparato politico ed
apparato burocratico. Egli si
può considerare il primo fra
tutt i  i  col laboratori .  Da
questa puntualizzazione si
deduce che il compito pri-
mario del city manager sarà
finalizzato alla attuazione
degli obbiettivi e degli indi-
rizzi stabiliti dagli organi di
governo del municipio.

Un’ultima annotazione: i
poteri particolari concessi al
city manager, non devono

intendersi come poteri mera-
mente gerarchici. Il con-
tratto con il quale prende
avvio la collaborazione tra il
Comune e il manager è di

diritto pubblico, ovvero, di
diritto privato. Con la prima
fattispecie si intende indicare
un tipo di accordo tra un
soggetto -  c ittadino e  lo

Stato, con la seconda si iden-
tifica si identifica un legame
regolato dalle norme del
diritto privato.

IL  GOVERNO URBANO E LA
FIGURA DEL CITY MANAGER
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Pentium4 2600 Mhz.
256 Mb DDR

SVGA 128 Mb DDR
H.Disk 80 Gb 7200g.

DVD 16x48x
Masterizz.52x24x52x

Tastiera+mouse
Casse 600w+subwoofer

Monitor CRT 17”

€. 875,00

Elle.E.Pi. computer
Via Don Minzoni 32/c

Aderisce all’iniziativa del Ministero
della Pubblica Istruzione “Vola con

Internet” ed estende lo sconto di
€. 175,00 a tutti gli studenti dalle

elementari all’Università.
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Si accettano Ticket buoni pasto
APERTI IL LUNEDÌ NON FESTIVO

L’ultima raccolta di Michele Urrasio

SIGNORI BIGLIETTO
Joseph Tusiani

Solo adesso si vorrebbero
bloccare i prezzi. Il cittadino si
d o m a n d a :  m a  c o l o r o  c h e
abbiamo mandato a governare

gli italiani, hanno forse la crusca
in testa? E non hanno torto!
Altro che crusca. Bloccare ora i
prezzi è come chiudere la stalla
dopo che i buoi sono fuggiti.

Coloro che tanto allegra-
mente ci governano, in vista
delle elezioni e per timore di
impopolarità, hanno avuto la
faccia tosta di prendere provve-
d iment i  a t t i  a  f e rmare  g l i
aumenti. 

Ora, che è troppo tardi, non
dovrebbero bloccare i prezzi al
livello attuale, ma, per logica,
dovrebbero imporre la loro
diminuzione. Il governo, a tut-
t’altre faccende impegnato,
dovrebbe intervenire nello
stesso modo in cui sarebbe
intervenuto, se l’euro si fosse
chiamato ancora lira e i com-
mercianti, gli onesti commer-
cianti, avessero raddoppiato i
prezzi.

La difesa del derelitto citta-
dino, ormai allo stremo, allo
stato attuale, è quello di com-
prare lo stretto necessario per
campare alla men peggio. Ma
dovremmo farlo tutti, in blocco.
Anche coloro che di soldi ne
hanno tanti. Per spirito civile!

Si chiude la stalla
dopo che i buoi…



Società Immobiliare acquista, pagamento contanti,
immobile in San Severo, esistente e/o da realizzare,
avente le seguenti caratteristiche di massima:

mq. 700 da destinare ad uso uffici, camerate e servizi
igienici;

mq. 120 ad uso alloggio;
mq. 250 ad uso autorimessa.
L’immobile dovrà essere conforme alla vigenti

norme di sicurezza.
Per ulteriori notizie ed informazioni, contattare lo

Studio Cicerale, vico Principato, 5 - San Severo, tele-
fono e fax 0882 226811

AVVISO

Colui che seriamente ha studiato
fatica ad inserirsi nella scena,
e alle volte quasi ci fa pena
vedendolo persino emarginato.

Chi invece nella vita ha barattato
o ha colpito il prossimo alla schiena
anche se conosce a malapena
soltanto l’A.B.C. sta ben piazzato.

Sicché in qualsivoglia circostanza
oggi conta molto l’apparenza
e non si bada affatto alla sostanza;

anzi posso dirvi in confidenza
che è così diffusa l’ignoranza
da soverchiare ogni competenza!

L’ANGOLO DELLA SATIRA
Nicola Curatolo

VIVA L’IGNORANZA

Sto per fare un’affermazione che
forse non troverà d’accordo tutti i critici
letterari di professione. Mi sembra che
sia Italo Calvino l’autentico classico del
nostro Novecento letterario. Mi capita di
girare per librerie ed edicole e di vedere i
libri di Calvino disposti in bella mostra a
cercare il lettore, cosa che molto spesso

avviene con successo. E dunque, ben resiste al tempo la lingua
precisa e scarna e ironica di Calvino; resistono le sue storie
favolistiche, i suoi racconti metaforici, le sue novelle e i suoi
saggi, i suoi romanzi e suoi metaromanzi, i suoi interventi
giornalistici; non perdono interesse le sue lettere, anzi aggiun-
gono particolari e aneddoti che aiutano a meglio decifrare la
sua storia personale e intellettuale, le sue scelte stilistiche, la
storia culturale del nostro paese, i suoi limiti e le sue glorie.

Resiste quindi Italo Calvino e non sembra tramontare, non
tramonta il suo stile nitido e preciso, la sua parola persuasiva e
pertinente, la sua proposta letteraria e il suo esempio d’intellet-
tuale “impegnato” e scanzonato nel contempo, la sua cultura,
in un certo senso, sia cosmopolita che “provinciale”.

E non accennano a diminuire gli studi e le monografie
dedicate alla sua opera e alla sua vita, per molti versi “sui
generis”.

Come dire, proprio intramontabile è Italo Calvino.
LUCIANO NIRO

INTRAMONTABILE CALVINO

Il 16 novembre del 1863
moriva in Napoli lo studioso
Agostino Gervasio. Stral-
ciamo da Umberto Pilla,
“San Severo nel Risorgi-
mento” (Libreria Editrice
Notarangelo, San Severo
1978): “Nato a San Severo il
19 giugno 1784 da Antonio,
medico, e da Gaetana Pata-
vino, a nove anni fu mandato
a Napoli per studiare nel

Seminario Urbano e, dopo
quattro anni, ritornò a San
Severo, ove continuò gli
studi sotto la guida di suo
padre, che era anche dotto
nelle scienze e in matema-
tica. Nel 1802 ritornò a
Napoli, dove prese lezioni da
P. Giovanni Andrés e dall’il-
lustre avvocato Adamo San-
telli, e si laureò in giurispru-
denza. Assunse poi l’inca-
rico di Ufficiale della Divi-
sione del  Commercio al
Ministero dell’Interno, ma la
sua vera passione fu l’ar-
cheologia. In questo campo
fece numerose ricerche nel-
l’Italia Meridionale e molti
studi sulle iscrizioni latine.
Tenne molte relazioni alla
Reale Accademia Ponta-
niana, che furono raccolte e
pubblicate in due volumi.
Oltre all’Accademia Ponta-
niana, di cui fu più volte
segretario, fu anche socio e
corrispondente della Reale
Accademia di Torino. Lasciò
la sua biblioteca, ricca di
oltre 6.000 volumi, ai Padri
Gerolomini di Napoli, nel
convento dei quali  morì
all’età di 79 anni”.

ACCADDE 140
ANNI FA

Una vo l ta  e rano  g l i
esami che non finivano
mai; oggi sono i problemi
che non hanno fine, uno
dietro l’altro, in una inter-
minabile fila. Problemi di
civiltà in una società che
corre, senza mai fermarsi,
alla cieca, come in un labi-
rinto senza via d’uscita.

Il prof. Franco d’An-
tuono che presiede con
spiccata autonomia e senso
dello Stato l’assise comu-
nale, ha sentito il dovere
istituzionale di convocare i
capi  gruppo dei  part i t i
accreditati a Palazzo Cele-
stini, per discutere e possi-
bilmente risolvere i pro-
b lemi  che ,  da  qua lche
tempo a questa parte, ruo-
tano intorno alle Poste ita-
liane. 

Le lamentele dei citta-
dini non possono essere
inascoltate per cui d’An-
tuono, insieme a Monaco,
Minischetti, Rago, Santa-
relli e Sordilli, hanno con-
cordato di incontrare il
d i r e t t o r e  d e l l a  l o c a l e
agenzia delle Poste per
intraprendere concrete ini-
ziative per risolvere, nel
più breve tempo possibile, i
numerosi problemi che da
tempo minano  i l  buon
andamento dei servizi.

Sia ben chiaro che non
si imputa alla direzione
delle nostre Poste, alcuna
responsabilità, perché il
dirigente e i suoi collabora-
tori si prodigano giorno
dopo giorno a far funzio-
nare al meglio la struttura.

La protesta viene rivolta
ai piani alti dell’Azienda
postale, quelli nazionali,
che privano la nostra strut-
tura di adeguato personale,

d i  serviz i  essenzia l i  e
quant’altro occorre per far
marciare su corretti binari
uno dei servizi più impor-
tanti della comunità.

IL POSTINO NON BUSSA PIÙ DUE VOLTE
…non bussa per niente
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Non è di tutti
i giorni un matri-
m o n i o  c o m e
quello celebrato
in Inghilterra, tra
un giovane e pro-
mettente giovane
e una inglesina.
E ’ a v v e n u t o ,
recentemente, in una splen-
dida Abbazia , quella di Santa
Maria e Tommaso, a Canter-
bury. Lui, Maurizio Cianna-
rella, lei Samantha Franklin,
in splendido abito da sposa,
hanno pronunciato il “si”
davanti al pastore che nel
corso della celebrazione, ha
rivolto ai due giovani parole
di amore, prosperità e sag-
gezza.

L’amore è la parola più
usata da tutti i cittadini del
mondo, non è un miraggio di
evasione, ma quando è come

q u e l l o  c h e  h a
unito Maurizio e
Samantha,  è  i l
m o t o r e  d e l l a
famiglia e in suo
nome si affron-
tano le strade tor-
tuose e si illumi-
n a n o  i  l u n g h i

viali di felicità.
Auguri  ai  due giovani

sposi e che la loro strada sia
sempre la strada bianca dell’a-
more, del rispetto, della con-
cordia e dell’amicizia.

E auguri anche al nostro
amico Gianbattista e gentile
signora Anna, genitori felici
di Maurizio, nel quale ripon-
gono le loro gioie e le loro
speranze; e auguri anche ai
genitori di Samantha, i signori
Franklin, che ora avranno un
mot ivo  in  p iù  per  amare
ancora di più l’Italia.

Maurizio Ciannarella
sposa un’inglesina

Bellissima nel suo abito
più bello, Fedora (Dora per gli
amici) Luminoso, accompa-
gnata dal suo papà, ha rice-
vuto il bacio d’amore dal suo
promesso sposo Vitaliano
D’Amico, ai piedi dell’altare
della Chiesa di San Lorenzo,
festosamente addobbata e
infiorata.

Commossi i due giovani
sposi e commozione anche da
parte dei genitori della coppia
che in Dora e Vitaliano ripon-
gono le loro gioie e le loro
speranze.

Fra i tanti messaggi di
auguri anche quelli di Sua
Santità Giovanni Paolo II che,
tramite il cardinale Sodano,
ha fatto giungere la sua bene-
dizione.

Alla giovane coppia, la
redazione del nostro giornale
augura tanta felicità e lumi-
nosi traguardi.

Promessa d’amore
Fedora e Vitaliano

sposi

Signor sindaco,
le scrivo questa “lettera

aperta” che spero il “Corriere”
pubblicherà, per sollecitarla ad

intervenire, con cortese solleci-
tudine, in merito ad una que-
stione, forse meno pressante di
altre (vedi centrale elettrica) ma

di certo non meno importante.
Mi riferisco alla presunta

costruzione di un maneggio ubi-
cata in una zona di rilevante inte-
resse storico e culturale per la
nostra città, Contrada Santa
Giusta, ove sorgono dei resti
della residenza estiva dei Di
Sangro ed un sito archeologico
di Era Neolitica (III-IV mil-
lennio a.c.).

Mi creda signor sindaco, non
voglio esprimere rabbia o dolore
per una tale ipotesi, perché ciò lo
ritengo scontato, ma voglio
esprimere il desiderio per un suo
pronto intervento soprattutto
perché, sempre di più, visto il
polverone sollevato dai mass-
media, c’è chi ingiustamente
comincia a ravvedere presunti ed
assurdi collegamenti per chissà
quali “affari non corretti”, fra la
sua ordinanza e la costruzione di
una “cittadella degli animali”.

Ovviamente, io non posso
che ritenere infondate tali voci
conoscendo ed apprezzando l’af-
fetto che lei nutre per la storia
della nostra città e per la cultura
in generale: tutto ciò le viene
riconosciuto da tutti i cittadini e
anche dai suoi avversari politici.

E per questo suo sincero
affetto per la nostra San Severo,
faccio appello affinché la sua
autorevole parola e il suo ancor
più autorevole intervento, pon-
gano fine a certe maldicenze.

Il suo contributo, signor sin-
daco, anche quale cultore di
Storia cittadina per recuperare e
valorizzare, quanto è rimasto
dell’edificio “Di Sangro”.

A g g i u n g o ,  s e  m e  n e  d à
licenza, che l’opera di valorizza-
zione dei resti  della storia,
potrebbe far confluire una parte
del turismo nazionale ed estero
con rilevanti vantaggi non solo
culturali e sociali, ma anche eco-
nomici per la nostra città.

Far sorgere un’ inutile citta-
della nel deserto per farvi pasco-
lare pochi cavalli, è fuori da ogni
realtà.

Absit iniuria verbis! 
Con l’affetto e la stima di

sempre.
*Giurista d’impresa

Lettera aperta al primo cittadino

QUOD NON FECERUNT BARBARI FECERUNT EQUI
Pier Luigi Digennaro*

Va n n o  g u a r d a t i  c o n
rispetto i direttori di banca;
non solo perché amministrano
ingenti capitali, pervenuti
nelle loro capienti casseforti
da piccoli risparmiatori e da
grossi speculatori, ma anche
perché hanno un rapporto
diretto con chi lava più bianco

che bianco non si può.
Si dirà: è il loro mestiere.
Racconto  un  ep i sod io

avvenuto non di recente. Il
palcoscenico, la direzione
dell’istituto che raccoglie o
raccoglieva stima e simpatia.
E anche affetto.

Il direttore in carica lascia,
suppongo per raggiunti limiti
d’età, il posto. Gli subentra un
nuovo dirigente preceduto da
ottima fama… e fame.

I due, per qualche setti-
mana, convivono e tra un
caffè ed un aperitivo, una bat-
tuta e una barzelletta, fanno
cadere il muro del riserbo.

Ognuno, credo, si porta
dentro qualcosa. Il “nuovo”
direttore, lambrusco nei modi,
propone al suo predecessore,
di addebitare ad ogni corren-
tista in rosso la somma di lire
centomila. Nessuno guarda
con attenzione gli estratti
conto trimestrali; semmai
qualcuno dovesse protestare,
chiediamo scusa e aggior-
niamo il conto.

Per fortuna dei correntisti,
il vecchio direttore era ed è
ancora e sempre un galan-
tuomo di razza, per censo e
professionalità, e, disgustato
respinge l’infame proposta.

Per non creare equivoci,
sento il dovere professionale
di sottolineare che l’episodio
è avvenuto molti e molti anni
fa, forse più di 30 anni.

Mi è stato raccontato solo
recentemente.

Realtà romanzesca: succedeva anche questo

BANCHE, LA CONTABILITA’ DEL PROFITTO
Non importa di che colore sia il gatto, purché acchiappi i topi.

Se la faccio entrare, dovrò far entrare tutti i banchieri e allora non sarebbe più un paradiso.
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I Fiori di Valeria
di Valerio Espedito
Addobbi Matrimoniali

e Articoli da Regalo
San Severo

Corso Vittorio Emanuele II, 15
Tel. 0882.331147 - 0882.331118

I FIORI E I TUOI REGALI DI CLASSE OVUNQUE

Corso Vit torio Emanuele II, 15 - San Severo

Onoranze Funebri
dal 1936

Valerio Espedito e Figli s.n.c.
Tel. 0882.331118

AVVENIVA IN OTTOBRE
DI TANTI ANNI FA

1226 - Muore San Francesco il 4 ottobre
1889 - A Parigi viene inaugurato il “Mulin Rouge”
1919 - Debutta in pista come pilota automobilista Enzo Ferrari
1949 - Mao Tse Tung proclama la nascita della Repubblica

popolare cinese
1957 - Va in orbita il primo satellite artificiale intorno alla Terra:

lo Sputnik
1967 - Viene ucciso in Bolivia Ernesto Che Guevara, protago-

nista della Rivoluzione Cubana con Fidel Castro
1979 - Per la prima volta un Pontefice visita la Casa Bianca: è il

Papa Giovanni Paolo II
1994 - Alla Camera dei Deputati viene approvata l’abolizione

della pena di morte anche dal Codice Penale militare.

Comunità europea

NATA CON IL PROFUMO DI PADRE PIO

ambiente.
Da questa testimonianza

risulta che fu Padre Pio ad
ispirare il  suo discepolo,
Alfredo Mucedola, a creare

la Concentrazione Europea
democratica (C.E.D.) e fu lo
stesso Mucedola a rivolgersi
al barone Petrilli (al centro
del tavolo a destra) a tenere il
p r i m o  C o n v e g n o  c h e  s i
svolse a Rapallo.

Alfredo Mucedola ( come
dimostra la foto) fu l’oratore
ufficiale della manifestazione
che diede l’avvio a quella
importante e salutare strut-
tura che ancora oggi regge le
sorti dell’Europa.

Questo piccolo orgoglio
M u c e d o l a  l o  h a  t e n u t o
segre to  pe r  o l t r e  mezzo
secolo.

Per secoli l’Europa è stata
teatro di frequenti e sangui-
nosi conflitti.

Tr a  i l  1 8 7 0  e  i l  1 9 4 5
Francia e Germania si sono
scontrate tre volte, causando
terribili perdite di vite umane.
Alcuni leader europei si con-
vinsero che l’unico modo per
garantire una pace durevole
tra i loro paesi era unirli eco-
nomicamente  e  pol i t ica-
mente.

Chi può immaginare che
dietro questa importante deci-
sione, ci fu lo “zampino “di
Padre Pio? Una rivelazione,
questa, che ci viene da una
testimonianza ampiamente
documentata, tenuta relegata
in un vecchio cassetto di una
ancora più vecchia scrivania.

Realtà che a distanza di
anni vedono la luce nelle sue
dimensioni anche se, lo scet-
t ic ismo può albergare  in
qualche ben determinato

gli operatori sanitari dell’U.O.
di nefrologia e dialisi del
Teresa Masselli Mascia, i rap-
presentanti dell’A.V.O. ( Asso-
ciazione volontari ospeda-

lieri), numerosi dializzati con
i familiari giunti dalle diverse
cittadine del territorio della
nost ra  Azienda sani tar ia
locale.

La Santa Messa, officiata
dal Vescovo della Diocesi,
Mons. Michele Seccia e con-
celebrata da padre Graziano,
nella Cappella del nostro
Ospedale, ha ricordato, in
maniera estremamente sobria
ma intensamente sentita sino a
momenti di autentica commo-
zione, la giornata nazionale
del dializzato fortemente
voluta dalla Pastorale Sani-
taria della nostra Diocesi.

Organizzata nella nostra
San Severo dalla dottoressa
C o n c e t t a  M o n t e m u r n o ,
responsabile dell’U.O. di
nefrologia e dialisi del nostro
nosocomio, con la partecipa-
zione dell’ASPNAT (Associa-
zione per lo Studio e la pre-
venzione delle nefropatie Alto
Tavoliere) domenica 5 ottobre
scorso.

M o n s i g n o r  S e c c i a  h a
rimarcato quanto sia neces-
sario che tutti, politici, uomini
di scienza, medici vivano con
maggiore impegno, solida-
rietà, con-divisione i tanti pro-
blemi che nel  quotidiano
aff ron tano  i  por ta to r i  d i
malattie croniche, invalidanti,
con esperienze pur dolorose
come quelle dei nefropatici
costretti alla dialisi.

Al termine del sacro rito, il
presidente dell’A.S.P.N.A.T.,
dottor Nicola Fuiano ha rin-
graziato con molto affetto il
Prelato, mons. Seccia auspi-
cando da parte di tutti gli
iscritti all’Associazione una
partecipazione più attiva, sen-
tita, vissuta.

Tra i tanti presenti, il dottor
Giuseppe d’Alessandro, diret-
tore sanitario dell’Azienda
ASL Foggia/1, il dottor Deni
Aldo Francesio, direttore del
dipartimento per l’assistenza
in nefrologia , dialisi e tra-
pianto di rene del Compren-
sorio provinciale di Foggia,

Droga

Quell’ inquietante male
Ritorniamo su un argo-

mento scottante, da tempo
relegato in un angolino dalle
istituzioni, un po’ per noia un
po’ per il malessere collettivo
che attraversa questa nostra
San Severo, sempre meno
attenta ai problemi reali della
collettività.

Le esigenze del mercato
sono quelle di far scorrere
fiumi di droga, non solo tra i
giovani, ma anche fra i meno
giovani. A San Severo, come
di  r i corderà ,  c ’è  s ta to  i l
momento della marijuana, ora
sembra ci sia quello della mor-
fina. Evidentemente, si cerca
nei paradisi artificiali, l’eva-
sione. L’abuso di sostanze
legali e illegali, oggi, non è
più un solo un problema dei
giovani: ci marciano anche i
matusa che dal viagra sono
passati alla morfina.

L o  s a p p i a m o  t u t t i ,  i n
questa nostra città, che la
droga circola in tanti ambienti:
lo sanno i farmacisti che alle-
gramente vendono i farmaci
che provocano dipendenza; lo
sanno i medici che spesse
volte sono chiamati al capez-
zale del drogato, lo sanno i
sacerdoti e anche gli educa-

tori, lo sanno i presidenti dei
vari clubs cittadini che pro-
muovono conferenze e dibat-
titi.

E’, tuttavia, una consape-
volezza strana. I farmacisti, i
medici, i sacerdoti e gli edu-
ca to r i  c e r cano ,  ne l  l o ro
ambiente, di fare qualcosa, di
arginare, almeno in parte, il
fenomeno. Ma vagamente. Se
ne parla un po’ nel chiuso di
una stanza, si cerca di fare
qualcosa, ma non si sa che
cosa ,  e  t u t to  f in i sce  ne l
dimenticatoio.

Anche quando si muore.
I mercanti della morte gio-

cano sul sicuro, perché le
nostre risorse e le nostre intel-
ligenze sono protese a ben

altri fini: torneo di tennis,
torneo di calcetto, gita fuori le
mura, amante nel piano supe-
riore. 

E, intanto, un gruppo di
mercanti ci stanno portando
via soldi e salute, vendendo
solo che cosa? Illusioni!

Caro direttore,
non sono due scuole dal

glorioso passato? Non sono
forse nostri figli i giovani del
“Tondi” e quelli del “Pesta-
lozzi”?

Ed allora, perché le istitu-
zioni permettono simili spetta-
coli? Non dovrebbero le due
dirigenze garantire serenità e
formazione umana e culturale
ai nostri ragazzi?

Noi genitori affidiamo i
nostri figli alla scuola convinti

che stiano al sicuro, ed invece
potrebbero esserci gravi pro-
blemi!

Allora è lecito pensare che
nella stanza dei bottoni qual-
cosa non vada come dovrebbe?

I signori della politica che
hanno fatto e continuano a fare
tante promesse ad entrambi gli
Istituti,  dovrebbero, final-
mente, dare una sistemazione
dignitosa sia al “Tondi” che al
“Pestalozzi”.

Lettera firmata

S E R A
Aspra sera!
Un pezzo di cielo
tra pareti di roccia

nuda, compatta.
Il sole, quasi fermo,
incandescente muore!
Due anime si cercano,

si trovano,
muoiono dalla gioia,
rinascono

uno nella dolcezza dell’altro.
Aspra sera
dolcissima sera!

Silvana Isabella

Domenica  12  o t tobre ,
come ogni anno, è stata cele-
brata in tutta Italia, la Gior-
nata nazionale del Mutilato.

A Foggia, la manifesta-
zione si è svolta nella sede
dell’Inail.

Nel corso della cerimonia,
preceduta dalla Santa Messa,
sono stati consegnati il distin-
tivo e il brevetto d’onore agli
invalidi del lavoro dell’anno
2003.

In piazza della Libertà è
stata deposta una corona di
alloro presso il monumento
dedicato alle vittime degli
incidenti sul lavoro.
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…con una bella penna… si fa bella figura

“Pestalozzi” contro “Tondi”

L’uno contro l’altro armati

imprese private, stabilendo
anche un tariffa di massima per
il trasporto funebre.

Facendo il raffronto con altri
Comuni, compreso quello di
Foggia, e considerando una
mortalità annua di oltre 600
decessi, nel corso di tredici anni,
per il solo diritto fisso, si verrà a
risparmiare un cumulo di danaro
che valuto ad oltre un milione di
euro.

Inoltre, con il nuovo regola-
mento,, si viene a sanare una
disfunzione che poteva diven-
tare cancerosa: quella dei loculi
cimiteriali.

Purtroppo, come succede in

tutte le cose terrene, anche
quando si tratta di onorare i
mor t i ,  s i  c r eano  inv id i e  e
gelosie: la lotta politica non
risparmia nemmeno che si ado-
pera, a fin di bene, per la colletti-
vità.

Allo stato attuale, caro diret-
tore, il nostro Cimitero è indietro
anni luce : mancano molti ser-
vizi e sopravvivono molti disser-
vizi; ma è mia precisa volontà,
anche tra tanti intoppi e molte
resistenze, portare a termine il
lavoro e compiere fino in fondo
il mio dovere di cittadino e di
amministratore.

*Consigliere comunale 

Caro direttore,
ringrazio vivamente per aver

pubblicato, nello scorso numero
del tuo giornale, la mia nota sul-
l’ampliamento del nostro cimi-
tero; ti ringrazio anche a nome di
tanti cittadini che, finalmente,
continuano ad avere idee e pro-
positi più chiari per quella strut-
tu ra  comuna le  che ,  vo le re
volare, e il più tardi possibile,
saremo inquilini senza timori di
sfratti.

E’ necessario, comunque,
che il tuo giornale ospiti un
seguito alla mia prima nota, per
rendere ancora più chiara una
situazione che, dopo oltre un
anno e mezzo di continui rinvii,
il più delle volte ingiustificati,,
per ben tre volte la mia iniziativa
di approvare il regolamento di
Polizia mortuaria, è stata rinviata
e quindi non discussa dal consi-
glio comunale.

Un approfondimento non
facile, direttore, nel quale ho
speso ( come era del resto mio
preciso dovere) ben sei mesi di
lavoro; non una indagine a tavo-
lino o sfogliando scartoffie del
1800, ma presa visione di altre
strutture che hanno già messo in
opera il nuovo regolamento,
come  a  San  Benede t to  de l
Tronto, San Giovanni Rotondo e
Foggia .Ne traggo soddisfazione
morale, perché questo regola-
mento rappresenta, per oggi e
per il futuro, uno strumento indi-
spensabile per la struttura cimi-
teriale. 

Un atto dovuto, ben inteso.
Il nuovo regolamento chia-

risce e disciplina tutti i servizi
nell’ambito del settore funebre e
cimiteriale; costituisce, inoltre,
un vademecum per i cittadini. Si
articola in ben 106 comma che
chiariscono esaurientemente
ogni situazione e posizione.

Un solo esempio: è stato isti-
tuito l’Ufficio di Polizia mor-
tuaria. Svolgerà velocemente
ogni operazione; il trasporto
delle salme, compito istituzio-
nale del Comune, è carente per
cui il servizio verrà affidato a

Cimitero

L’ignoranza di molti e la civiltà di pochi
Aldo Colanero*

Nella Cappella dell’Ospedale

CELEBRATA LA GIORNATA
NAZIONALE DEL DIALIZZATO

Inail
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la “Giornata
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Il coordinatore comunale,
Armando Stefanetti, ha nomi-
nato il Direttivo del partito.
Compito del Direttivo sarà
quello di affiancare il coordi-
namento dei circoli nella con-
duzione dell’attività politica
di A.N. a San Severo. Ne
fanno parte: Enrico Cantoro
(medico), Giovanni Gabriele
(insegnante), Ernesto Florio
(insegnante in pensione),

Emilio Gaeta (dirigente com-
pagnia di  assicurazioni) ,
Costantino Montemitro (agri-
coltore).

Il coordinatore regionale,
Salvatore Tatarella, ha nomi-
nato Primiano Calvo (asses-
so re  de l  Comune  d i  San
Severo e componente dell’As-
semblea Nazionale di A.N.)
coordinatore degli assessori
comunali in Puglia.

Alleanza nazionale

COORDINAMENTO DEI
CIRCOLI DI SAN SEVERO

I sette anni della ditta
Carrino a Torremaggiore
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ATTIVAZIONI RICARICHE E SERVIZI DI TELEFONIA E TV SATELLITARE

Corso Gramsci, 17 - San Severo - Tel. e Fax 0882.337420 e-mail: pianetatelefono@yahoo.it

CON FOTOCAMERA

€ 460,00

SAMSUNG E700

CON
SCHEDA

€ 269,00

LG 5400

CON
FOTOCAMERA

€ 320,00

NOKIA 7250I NEW

CON SCHEDA
E FOTOCAMERA

€ 119,00

SONY-ERICSSON T310

CON
SCHEDA

€ 69,00

SIEMENS A50

I S TA N TA N E E
DI LUCIANO NIRO

POST ITALIANI?
Sappiamo bene quanto sia difficile definire la con-
temporaneità, e ancor di più la “nostra” contem-
poraneità.
Ad esempio, come individuare l’attuale nostra
condizione di italiani o, come il saggista Edmondo
Berselli suggerisce nel suo recentissimo libro, di
“post italiani”?
Come a dire che forse sappiamo ciò che ci
lasciamo alle spalle ma non ciò che ci aspetta.
L’italiano è stato, di volta in volta, fascista, comu-
nista, democristiano, bacchettone, qualunquista,
ribelle, voltagabbana e via discorrendo.
E adesso? Col tramonto delle ideologie, si avvia
forse ad essere irrimediabilmente teledipendente,
telecomandato, telediretto ecc, volgare e banale?
Insomma, come sarà il nostro “post”, il nostro
futuro prossimo?
Mi sembra una domanda che attende ancora una
risposta adeguata.

In un clima di armonia e
amicizia, lo scorso 19 ottobre,
a Torremaggiore, dove vive e
lavora, Alfredo Carrino ha
festeggiato nel suo accorsato
locale, i sette anni di attività
nella limitrofa cittadina dove
ha conquistato simpatie e con-
sensi non solo per i suoi tipici
prodotti, quanto per la signo-
rilità sua e dei suoi collabora-
tori.

Carrino, sempre generoso,
con questa manifestazione ha
voluto dare un segno alla città
di Torremaggiore, della viva
riconoscenza con cui è stato
accolto e ringraziamento per
la stima e la considerazione
cui è circondato da tutta la
popolazione.

Alla manifestazione dei
setti splendidi anni torremag-

gioresi , erano presenti, oltre
ad una folla di amici, autorità
civili, milirari e religiose che
hanno gustato, oltre a tante
altre specialità, il famoso Pan
Carrino, ormai famoso in
tutto il mondo.

Al dinamico imprenditore
d e l  “ d o l c e ”  a u g u r i a m o ,
insieme ai suoi figlioli, altre
affermazioni certi che i suoi
prodotti troveranno sempre
l’entusiasmo dei consumatori.

Nemo profeta in patria.
Detto che a distanza di

millenni non viene smentito:
per avere fortuna e consensi,
bisogna trovarli fuori le mura:
E’ successo a tanti e anche al
nostro Carrino al quale augu-
riamo altri luminosi traguardi
con i suoi dolci e con il suo
insuperabile Pan Carrino.

È nata una stella
Si chiama Sveva
I bambini sognano l’a-

more, e tanto amore ha rice-
vuto la piccola Sveva dal suo
fratellino Michele quando la
cicogna, tutta vestita di rosa,
ha deposto il prezioso cane-
strino sul portone di casa
Marino-Curtotti a Santkt-
Moritz , in una splendida gior-
nata di ottobre.

La felice coppia dei giovani
sposi, con la dolce Sveva, e con
il fratellino Michele, cantano
quella canzone d’amore che
unisce per sempre i cuori e
vivono insieme i momenti più

intensi di felicità.
I loro cuori rispondono alle

stelle che indicano la strada
bianca dell’amore.

Il nostro benvenuto alla
piccola e bella Sveva con gli
auguri di luminosi traguardi,
vive felicitazioni ai fortunati
genitori Giuseppe Marino e
Francesca Curtotti, e congra-
tu laz ion i  a i  f e l i c i  nonni ,
paterni e materni, signori
Michele e Adriana Marino e
Alfredo e Anna Curtotti, che
nella nuova nipotina ripon-
gono le loro più intime gioie.

CELEBRATA LA 5ª GIORNATA
DELLO SCOUTISMO

Giuseppe dell’Oglio*

Anche quest’anno - dome-
nica 19 ottobre 2003- si è svolta,
nella villa comunale, la 5^ Gior-
nata dello Scautismo, ormai
giunta ad un lustro di vita. Vi
hanno partecipato circa quattro-
cento scout. L’evento coincide
con il 46° Jamboree on the Air
(j.o.t.i.) e l’8° Jamboree on the
Internet, attività internazionali di
scout e guide che si svolgono
ogni anno il terzo week-end di
ottobre, in concomitanza con l’a-
pertura ufficiale delle attività
scout in tutto il mondo, nelle
quali più di 28 milioni di scout e
guide si mettono in contatto tra-
mite le stazioni radio ed Internet
per scambiarsi i  saluti e gli
auguri per il nuovo anno scout.

Il primo J.O.T.A. fu organiz-
zato nella nostra città nel 1987
dal C.N.G.E.I., la manifestazione
da allora si è tenuta tutti gli anni.
Il primo J.O.T.I. si tenne nel
1999 in occasione della 1° Gior-
nata dello Scoutismo..

L’idea di base dello J.O.T.A.
e dello J.O.T.I. è di stimolare e
promuovere lo spirito dell’inter-
nazionalismo e della fratellanza
mondiale. In Italia, essi assu-
mono una caratteristica unica
nell’ambito delle attività scout:
sono l’unico incontro cui pren-
dono parte indifferentemente gli
scout e le guide di tutte le asso-
ciazioni italiane, siano esse rico-
nosciute o no dai movimenti
mondiali scout. E’ molto signifi-
cativo che la rete Internet abbia
c o s t i t u i t o  u n a  v e r a  p i a z z a
“neutra” dove è possibile l’in-
contro e il dialogo fra le tante
forme di scautismo presenti in
Italia. Lo J.O.T.I. è nato proprio
sotto questo spirito: creare un
sistema che permettesse il dia-
logo tra le varie associazioni
scout.

Quest’eccezionale momento
di incontro giovanile, ha visto
coinvolte le realtà scout cittadine

D i r e t t a  d a l  d o t t .  P i o
Berardo con la consulenza
esterna del prof. Costantino
Cerulli – dell’Università La
Sapienza di Roma – ed in col-
l a b o r a z i o n e  c o n  i l  d o t t .
Antonio De Cata, nasce per la
prima volta, nel nostro ospe-
dale, la struttura semplice di
Urologia.

Un altro passo avanti a
difesa della salute dei citta-
dini.

L’esper ienza  del  dot t .
Berardo, gia primario di uro-
logia dell’ospedale di Torre-
maggiore, ha consentito al
neonato reparto – ancora in
via di sviluppo – di essere già
attivo nella battaglia contro le
patologie urogenitali.

Sono stati gia predisposti,
infatti, - oltre alle attività di
routine - ben due nuovi ed
esclusivi servizi: lo Screening
e cioè il check up della pro-
stata in 15 minuti, per la dia-
gnosi precoce di cancro della
prostata, prostatite, ostruzione
cervico – prostatica benigna;
naturalmente mutuabile o per
chi esente da ticket, il servizio

è gratis.
Il secondo servizio offerto

dall’Unità Operativa di Uro-
logia è la prevenzione della
infertilità maschile già attivo
nelle scuole.

La visita specialistica è
gratuita.

In sala operatoria, i medici
della struttura eseguiranno
interventi endoscopici come
le resezioni endoscopiche per

le varie patologie, alternati ad
interventi a cielo aperto ,
come la cistectomia, la prosta-
tectomia, la nefrectomia, la
adenomectomia e tutte quelle
che incontrano le richieste
dell’utenza.

Anche altre attività dia-
gnostiche e terapeutiche,
come le biopsie o le uroflus-
sometrie sono già prenotabili
con ristretti tempi d’attesa.

La sanità ci offre la possi-
bilità di curare e di prevenire
spiacevoli incidenti di per-
corso. Ora sta a noi, saperla
sfruttare informandoci delle
modalità di esecuzione dei
vari esami dal nostro medico
curante o direttamente telefo-
nando all’ospedale Teresa
M a s s e l l i  M a s c i a a l  n °
0882200111 e chiedendo del
nuovo reparto di Urologia.

LA CICOGNA SI FERMA ANCHE DA NOI
Silvana Del Carretto

Chi percorre la fascia setten-
trionale della Grecia, che dal lago
di Giannina porta all’ultima città
greca e procede verso Istanbul,
viene costantemente allietato
dalla presenza di candide cicogne
che  occupano  i l  l o ro  n ido ,
costruito con rami e paglia e
materiale di vario genere, alto sui
comignoli o sugli alberi o su di un
palo per l’elettricità, meno fre-
quentemente sui tetti delle case.

Questo piacevole e inusuale
spettacolo pare che stia per allet-
tare anche noi abitanti della
Puglia e della Capitanata in parti-
colare, come si apprende da un
bell’articolo di Maurizio Gioiosa
e Matteo Caldarella, dell’Osser-
vatorio naturalista del Parco del
Gargano.

Il novanta per cento delle
cicogne vive nell’Europa conti-
nentale, dove giunge a primavera,
proveniente dall’Africa. E qui in
Europa nidifica nelle zone umide,
deponendo da tre a cinque uova
che si schiudono dopo un mese,
durante il quale sia il maschio che
la femmina provvedono alla
cova.

Grande trampoliere con becco
e zampe assai lunghe, di color
rosso cinabro, la cicogna è bianca
con ali  nere e vola a grandi
altezze quando compie le migra-
zioni, che si svolgono a gruppi
più o meno numerosi; si nutre di
vermi, serpi, topi e quant’altro
trova nelle zone paludose.

A p r i m a v e r a  l e  c a n d i d e
cicogne che giungono nel la
nostra Puglia si stabiliscono nelle
zone pedegarganiche o nelle aree
presso il fiume Ofanto oppure,
come è avvenuto lo scorso anno,
nell’oasi del lago Salso, dove due
cicogne hanno persino nidificato.
Ripartono a fine agosto, col finire
dell’estate.

Si spera pertanto che proprio
attraverso il ripetersi di tali ripro-
duzioni, se gli animali vengono
rispettati e non disturbati, e se si
riesce a creare un habitat naturale
più idoneo, evitando l’utilizzo di
dannosi antiparassitari nelle colti-
vazioni, si possa verificare un
aumento della popolazione di
cicogne.

Forse questo potremmo anche
ottenerlo, ma…non sarà più possibile
invece far credere ai bambini di oggi
che le cicogne sono portatrici di neo-
nati, secondo una leggenda nordica
diffusa anche da noi fino alla metà del
secolo scorso.

dell’A.G.E.S.C.I. (Associazione
Guide e Scouts Cattolici Ita-
liani), del C.N.G.E.I. (Corpo
Nazionale Giovani Esploratori
ed Esploratrici Italiani) e del
M.A.S.C.I. (Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani) nonché
altri  gruppi provenienti  dai
comuni limitrofi della provincia
e della regione e di esponenti
nazionali delle varie associa-
zioni scout e guide con la colla-
borazione dall’Associazione
Radioamatori Italiani della
nostra città. Presente anche la
locale “Misericordia d’Italia”,
associazione di volontariato che
ha svolto, durante la manifesta-
zione, un efficace servizio d’or-
dine. 

Durante la giornata sono

state svolte attività tipiche del
metodo scout, nonché attività
radio affiancati dai radioamatori
dell’A.R.I. della sezione di San
Severo.

La manifestazione è stata un
momento di incontro per noi
scout per ripristinare una tradi-
zione dimenticata che è quella
dell’inaugurazione dell’anno
scout. Un’occasione, quindi, per
confrontare le esperienze vissute
durante l’anno appena trascorso
e per rilanciarci con rinnovato
entusiasmo in un nuovo anno.

Alla cerimonia di apertura -
patrocinata dall’Amministra-
zione comunale – sono state pre-
senti autorità civili, militari e
religiose.

Senior Scout del CNGEI*

Ospedale Teresa Masselli Mascia

OPERATIVO IL NUOVO REPARTO DI UROLOGIA
L’Azienda sanitaria sanseverese Fg/1, nell’intento di prevenire l’incremento della morbilità delle patologie
urogenitali, mediante lo strumento della diagnosi precoce, ha predisposto due progetti.

PEPPE NACCI

Galleria “Schingo”

Mostra Soimero
Lo scorso 22 ottobre, nella

Gal leria  Comunale  “Luigi
Schingo”, si è chiusa la Mostra
Fotografica di Antonio Soi-
mero.

La Mostra, che si era aperta
i l  4  ottobre,  ha presentato
un’interessante rassegna di
fotografie realizzate dal bravo
Soimero, nostro concittadino.

Numerosi visitatori hanno
espresso giudizi lusinghieri per
i lavori esposti.

Viene da lontano
e guarda lontano



D A L L A P R I M A

Caro direttore,
ho letto che per scongiurare il rischio di blackout saranno

necessari “mini” rincari sulla “farfalla” (leggi bolletta).
Ah, ecco, adesso quadra tutto!

Enzo Piolo

Blackout, mini rincari

Maria Marcone è autrice prolifica e appas-
sionata. Innamorata della sua e nostra terra,
la Puglia, le ha sempre dedicato un’attenzione
molto particolare. E altrettanta attenzione ha
dedicato ai pugliesi, gente laboriosa e creativa
ma dal carattere a volte aspro e diffidente;
carattere che risente di non felici trascorsi sto-
rici e non facili condizioni di vita. E proprio
“Pugliesi nel bene e nel male” (PensieroArte,
Bari 2003) è il titolo di un suo recente libretto,

che si nutre di memoria e di storia, di affetto e di desiderio di riscatto,
di antropologia e di geografia, di presente e di prospettiva futura, in
una parola, di non facile amore per la sua gente. Ci siamo tutti in
questa rapida creazione saggistico-narrativa. Noi del Tavoliere, i
garganici e i subappenninici, i baresi, con l’estesa e variegata pro-
vincia, i tarantini, i brindisini e i leccesi, tutti così diversi eppure con
l’orgoglio di corregionali, con le nostre glorie locali e le nostre
magagne, con le nostre bellezze naturali e le nostre storture, la
nostra voglia di crescere e di superare le angustie provinciali.
“Pugliesi nel bene e nel male”, dice opportunamente Maria Mar-
cone; e ne viene fuori uno spaccato intenso e coinvolgente, un’occa-
sione per conoscerci e farci conoscere, una ricerca d’identità difficile
e persistente nello stesso tempo, un atto d’amore e la constatazione di
una realtà perfettibile e non facilmente inquadrabile. 

Un libretto snello e pieno di succhi vitali, un’opportunità di cono-
scenza da non perdere.

L.N.

di VALERIANO d’ERRICO

Via V. d’Errico, 9 - Tel. e Fax 0882 371 070
San Severo • e-mail: tecnosuddrion@libero.it
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L’usato che puoi prenotare
@

AUTOmeg@store

che allarmano giustamente le mamme con le carrozzine dei neo-
nati.

Per amor di patria, ovvero, per amor di cittadini, ci fermiamo
qui!

Non è piacevole, anzi è triste, dover fare questa analisi nega-
tiva per una città che amiamo tanto!

L’orgoglio perduto

Il 9 ottobre scorso sono ripresi i giovedì d’essai al Cinema Cico-
lella. Il nuovo ciclo é iniziato con “Ti voglio bene Eugenio” di F.J.
Fernandez. E proprio il regista spagnolo era presente in Sala in un
interessante incontro con il pubblico, incontro coordinato dal Comm.
Ferdinando Cicolella, neo Presidente del Rotary Club San Severo, e
dal prof. Michele Russi, Presidente del Cinecircolo “Avvenire”.

A seguire, è stata la volta di “L’ottavo giorno” di J. Van Dormael
(16 ottobre) e di “Good Bye Lenin” di Wolfgang Becker (23 ottobre).

Sono in programmazione: “Il Miracolo” di Edoardo Winspeare
(30 ottobre); “Piazza delle Cinque Lune” di Renzo Martinelli (6
novembre); “Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano” di F. Duperyron
(13 novembre); “Segreti di Stato” di P. Benvenuti (20 novembre);
“My name is Tanino” di P. Virzì (27 novembre); “Liberi” di G.M.
Tavarelli (4 dicembre); “Immagini (Imagining Argentina)” di C.
Hampton (11 dicembre); “Mio cognato” di A. Piva (18 dicembre).

Spettacoli ore 18.30-21.00;
Costo abbonamenti: 11 film Euro 25.00;
Singolo ingresso: Euro 4.00.
Ingresso studenti: Euro 2.00 (solo se in possesso della Cinecard

“Europa-Cinemas”).

PUGLIESI NEL
BENE E NEL MALE

Il 17 ottobre
1903 nasceva a
S a n  S e v e r o
Francesco San-
telli ,  avvocato

per vocazione e poeta e narratore
per scelta e per passione.

Laureato in Legge presso
l’Università di Napoli, Santelli
esercitò la libera professione e,
per lungo tempo, ricoprì  la
carica di Pretore Onorario nella
nostra città ,  dove morì  i l  5
ottobre 1970.

E in molti concittadini assai
vivo è rimasto il ricordo della sua
figura elegante e discreta, di per-
sona cortese nei modi e assai
vigile negli interessi culturali.
Anche se in vita ben pochi erano
al corrente della sua produzione
letteraria, che infatti è pressoché
del tutto postuma. E su tutto si
distingue il suo gustoso libro di
racconti, “Mio nonno tra i bri-
ganti”, apparso nel 1971 presso
la casa editrice milanese Bietti. Il
libro, costituito da venti racconti
più o meno ispirati alle espe-
rienze personali dell’autore, si
a p r e  c o n  u n  s i g n i f i c a t i v o
“Proemio”: “Perché mi chiedi
c o s a  s p e r i / d a  q u e s t i
racconti?/Forse un discorso lo
rimedierò/prima che la terra mi
c o p r a . / L o  p o r t e r ò  c o m e
viatico/alle sfere superne,/lo pre-
senterò a mia difesa./L’infallibile
giudice/mi guarderà fisso negli
o c c h i / e d  i o  l o  l a s c e r ò
cadere/foglia morta/che l’azzur-
rina brezza/dei cieli/spazzerà

via/sperderà tra le stelle./Resterò
solo/con le mie colpe/e i miei
errori/.”

Mi sembra già ben delineata
la fisionomia spirituale e cultu-
rale di questo nostro interessante
scrittore-avvocato. Qualche altro
tassello lo ricaviamo dalla quarta
di copertina: “(…) Con stile
robusto e incisivo, ma che cura
anche umoristicamente i partico-

lari, Santelli delinea i suoi perso-
naggi, li fa rivivere, li illumina di
una luce particolare, li rende cari
al lettore” (…) “Il vero protago-
n i s t a  d i  q u e s t i  r a c c o n t i  è
comunque il piccolo mondo pro-
vinciale e paesano del Sud: un
mondo non ancora contaminato
dalla civiltà dei consumi, non
ancora industrializzato”.

Ovviamente, oggi molto è
cambiato, ma non tutto; e a noi
piace riandare al profumo di
quei tempi, di certe situazioni e
di certe atmosfere. E sicura-
mente il ricordo di Francesco
Santelli ci aiuta in questo viaggio
a ritroso, un viaggio a volte
malinconico a volte lieto: come di
qualcosa che non esiste più ma
continua ad appartenerci.

Il Comitato per la premia-
zione di un “messaggio d’a-
more” indìce la 34° edizione del
“Premio San Valentino”, con-
corso internazionale di poesia,
narrativa e saggistica, edita e
inedita, in lingua ed in verna-
colo.

La cerimonia di premiazione
si svolgerà a Terni, città di San
Valentino, durante la “prima-
vera ternana”.

Per informazioni rivolgersi,
entro il 31 dicembre 2003, alla
segreteria del “premio San
Valentino”, casella postale 143-
05100 Terni.

Telefono e fax:
0744.42.82.33.

Caro direttore,
per quanto riguarda la pro-

posta di creare zone verdi a
San Severo, potrebbero essere
piantati alberi, per esempio, in
largo Sentierone, corso Leone
Mucci, corso Giuseppe di Vit-
torio, corso Giustino Fortu-
nato e in via Teresa Masselli.
Per quanto riguarda poi la
piazzetta di via Sicilia ho
omesso un particolare: la pavi-
mentazione presenta spacca-
ture. Il mio scopo non è vedere
pubblicati gli articoli sul suo
giornale, ma fare in modo che
si discuta e si cerchi (possibil-
mente) di risolvere queste
anomalie. Comunque la rin-
grazio, direttore, per aver pub-
blicato periodicamente, mie
proposte e segnalazioni.    

Andrea Biscotti

VERDE A
SAN SEVERO

A cent’anni dalla nascita

Ricordo di Francesco Santelli
LUCIANO NIRO

Concorso internazionale
di Letteratura

PREMIO
SAN VALENTINO

Cinema Cicolella

Giovedì d’essai

Caro direttore, 
nasce a San Severo l’Asso-

ciazione Forum. L’iniziativa ha
lo scopo di svolgere un’attenta
analisi sociale della comunità
cittadina, delle problematiche
che affliggono i quartieri, delle
opportunità di sviluppo, pro-
muovere azioni di riqualifica-
zione urbana e sociale, il tutto
attraverso un confronto con-
tinuo con i cittadini.

L’Associazione vuole essere
una “piazza”, un luogo di con-
fronto oltre che di elaborazione
progettuale. Un modo per tra-
durre le istanze e le aspettative
dei cittadini in progetti; uno
strumento al servizio della poli-
tica per dare le giuste risposte
alla città. Intende favorire la
partecipazione e il confronto tra
cittadini, associazioni ed istitu-
zioni per una crescita comples-
siva del tessuto sociale. 

I promotori intendono lavo-
rare ad un grande progetto per
San Severo: saranno chiamate a
confrontarsi e a collaborare le
intelligenze e le professionalità
più vivaci ed interessanti della
città; sarà dato spazio a idee
innovative, a personaggi crea-
tivi, capaci di prefigurare nuove
prospettive per la città; si cer-
cherà di risvegliare l’entu-
siasmo e l’orgoglio cittadino
dei sanseveresi, chiamandoli a
partecipare alla costruzione di
un affascinante e ambizioso
progetto condiviso di una città
in crescita, che vuole miglio-
rare, e a dimensione d’uomo.

Nei prossimi giorni sarà
inaugurata la sede e presentato
il programma delle iniziative
sino a fine anno.

Ti prego di darne notizia ai
tuoi lettori.

*Presidente Centro Studi

Nasce il Centro Studi
Teodoro Tardio*

Ogni storia ha un po’della
leggenda o ogni leggenda ha
della storia scrive Benedetto
Croce nelle sue Storie e leg-
gende napoletane nella prima
metà del 1900, e la leggenda
del noce di Benevento ha sen-
z’altro un suo riferimento sto-
rico da cui non si può prescin-
dere.

Le leggende popolari –
continua Croce – sono il pro-
dotto dello spirito collettivo,
dell’anima popolare…a cui si
è creduto per qualche tempo e
o g g i  a n c o r a  t a l u n i
credono…ma per fortuna
oggi, all’inizio del terzo mil-
lennio, non si sente più par-
lare del famoso noce di Bene-
vento, né pare si creda più alla
sua esistenza e alla funzione
da esso svolta nel passato,
anche se altre magie conti-
nuano a far presa in larghi
s t r a t i  d e l l e  c o m u n i t à
moderne.

Bisogna risalire al tempo
in cui i Longobardi occupa-
rono l’Italia per poter spiegare
q u e s t a  l e g g e n d a ,  d i  c u i
r imane  qua lche  r i cordo ,
almeno tra i più anziani.

Ricordati da Tacito nella
sua Germania come popolo di
grande valore, e definiti guer-
rieri per antonomasia, i Lon-
gobardi provenivano dalla
Scandinavia, secondo Paolo
Diacono, e comparvero in
Italia nel corso del ‘500; due
numerosi gruppi particolar-
mente importanti si stabili-
rono a Spoleto e a Benevento
(capeggiati da Zottone) eretti
ben presto a “ducato”, contra-
stando in certo modo i Bizan-
tini.

Riuniti in gruppi familiari
affini (le “fare”) e liberi da
ogni  soggezione ad  a l t r i
popoli, essi riconoscevano
l’autorità del re ed erano
avversi alla Chiesa cattolica.

Mantenendo i loro usi e
costumi, là dove i Romani
avevano precedentemente
esercitato la loro supremazia
(non riconosciuta dai Longo-
bardi) ,  essi  erano ancora
pagani e si dedicavano alle
pratiche magiche esercitate
attorno ad un albero di noce
che sorgeva fuori le mura di
Benevento; avevano inoltre
un culto particolare per il
simulacro della vipera.

La fantasia popolare ha
sempre abbinato a quel “noce
di Benevento” un coro di
streghe che erano in grado di
usc i re  d i  casa  in  volo ,  a
cavallo di una scopa o di un
montone, per recarsi a con-
vegno la notte del sabato (da
cui il termine “sabba”, che in
ebraico vuol dire “convegno”)
o del giovedì al comando di
Belzebù; al Maligno esse pre-
stavano giuramento di fedeltà

durante le loro danze sfrenate, danze che cessa-
vano al primo canto del gallo.

Tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 molti
Longobardi si convertirono al cristianesimo,
tanto che Rotari prese in moglie la cattolica
Gudeberga, figlia del re Adoloaldo.

Intorno alla metà del secolo, poiché tra la popolazione con-
tinuavano a sopravvivere in parte alcuni riti magici pagani, si
racconta che Barbato, vescovo di Benevento, si sia personal-
mente recato ad abbattere il noce fuori le mura della città,
facendo costruire una chiesetta in quello stesso posto, al fine di
evitare il ripetersi dei malefici da parte delle streghe riunite a
convegno, i cui riti si sostanziavano di pozioni magiche prepa-
rate a base di sangue di neonati e di ossa di cadaveri misti ad
erbe varie.

Se è vero che tutte queste cose sunt verba et voces, rimane
tuttavia un po’ di quella credulità soprattutto tra gli strati più
umili del popolo, nonostante il portentoso progresso raggiunto
ai tempi nostri. Se così non fosse, non si sarebbe verificato il
boom di Vanna Marchi o di Mamma Ebe, che hanno riportato i
nostri contemporanei al tempo dell’oscurantismo medioevale.

LA LEGGENDA DEL NOCE DI BENEVENTO
Silvana Del Carretto


