
* E s e m p i  d i  f i n a n z i a m e n t o :  R e n a u l t  T w i n g o  I c e  2  a  E 8 . 4 5 0 , 0 0 ;  3 6  r a t e  d a  E 2 3 4 , 7 2 ;  T a n  0 % ;  T A E G  1 , 4 5 % .  R e n a u l t  C l i o  I c e  a  E 9 . 3 5 0 , 0 0 ;  3 6  r a t e  d a  E 2 5 9 , 7 2 ;  T a n  0 % ;  T A E G  1 , 3 1 % .  S p e s e  g e s t i o n e
p r a t i c a  E 1 5 0 , 0 0 ;  i m p o s t a  b o l l o  E 1 0 , 3 3 .  È  u n a  n o s t r a  i n i z i a t i v a  v a l i d a  f i n o  a l  3 0  a p r i l e  2 0 0 4 .  S a l v o  a p p r o v a z i o n e  F i n R e n a u l t .  E m i s s i o n i  C O 2  1 4 3  g r / k m ,  c o n s u m i  ( c i c l o  m i s t o )  6 , 0  l / 1 0 0  k m .

E , in più, finanziamento in 36 mesi, tasso zero anticipo zero.*

SAN SEVERO, 25 GIUGNO 2004
POSTE ITALIANE - SPED. IN A.P. - 45% - ART. 2 COMMA 20B - LEGGE 662/96 CPO FOGGIA

ANNO 43 - N. 823 - UNA COPIA € 1,00

FONDATO NEL 1962

Aquilano Motori
FOGGIA -  SAN SEVERO w

w
w

.a
qu

ila
no

m
ot

or
i.i

t
Aquilano Motori

FOGGIA -  SAN SEVERO w
w

w
.a

qu
ila

no
m

ot
or

i.i
t

Direzione, Redazione e Amministrazione: Via Morgagni, 9 - Tel. e Fax 0882.223877 - San Severo • Sped. in abb. post. - C.C.P. 13757711 - Pubbl. inferiore al 45%
Direttore: VITO NACCI - e-mail: vito.nacci@tiscalinet.it • Stampa: CROMOGRAFICA DOTOLI - SAN SEVERO - http://www.dotoli.it/corriere

PAZIENZA A.
Via Foggia S.S. 16 - Z.I. - Tel. 0882.331363 - San Severo

Renault Twingo Ice 2 con climatizzatore
e doppio Airbag a e 8.450,00 (IVA compresa e IPT esclusa).

Renault Clio Ice con climatizzatore, 
ABS e doppio Airbag a e 9.350,00 (IVA compresa e IPT esclusa).

Scegli che tempo farà oggi.

cont. a pag. 4

Un cero ad un santo protet-
tore non si rifiuta mai, specie
se si offre con fede e speranza.
Non so se i due antagonisti che
si disputano la carica più pre-
stigiosa della città, al prossimo
ballottaggio, hanno pensato ad
offrire un cero propiziatorio al
Patrono dei Sindaci che, a
quanto sembra, nel Conclave
Celeste non è stato ancora
attribuito. C’è sempre bisogno
di qualcuno, in Cielo e in terra,
che interceda per noi; anche
per  ar r ivare  a  Gesù,  c i  s i
rivolge alla sua Mamma, alla
Vergine Maria. E noi lo fac-
ciano ogni sera.

E questo cero i due antago-
nisti, considerato che non c’è
ancora un santo che protegge i
s indaci ,  a chi  lo accende-
ranno?

Il più giovane, certamente a
San Severino, l’altro, meno
giovane, a Sant’Antonio.

Ecco la loro supplica: in
attesa che venga proclamato il
santo protettore dei sindaci
prometto che, dato che a San
Severo abbiamo i marciapiedi
rotti e quando piove si allagano
le strade e mancano gli spazi
per far giocare i bambini, sin da
quando sarò sindaco non pro-
muoverò più viaggi per i gemel-
laggi a spese del Comune, né
darò contributi alle squadre
sportive che non sanno gestire
il denaro pubblico, né spen-
derò un solo euro per fare i
fuochi d’art i f ic io al la festa
patronale e a quelle dei rioni,
né a tutte quelle spese inutili
che hanno prosc iugato  le
casse comunali.

Se il futuro sindaco della
città dovesse veramente reci-
tare questa supplica, certa-
mente, alla prossima competi-
zione elettorale, non otterrebbe
un solo voto!

A n c h e  q u e s t ’ a n n o  l a
Scuola ha chiuso i battenti;
anche quest’anno davanti ai
quadri  dei  r isul tat i ,  tant i
ragazzi hanno gioito e tanti
hanno inghiottito bocconi
amari.

I ragazzi sono stati giudi-
cati dai loro insegnanti ma,
sul verdetto, pesa terribil-
mente il giudizio dei ragazzi
stessi!

Già, i giudici più veri e più
imparziali, sono proprio loro,
i nostri ragazzi!

Molti sono stati premiati
meritatamente, molti sono
stati graziati con la speranza
che facciano meglio il pros-
simo anno, alcuni, invece, pur
avendo studiato con grande
serietà, e pur avendo dato
prova di lodevole impegno,
non sono stati gratificati con i
voti che meritavano!

E’ vero, non è certamente
un otto o un nove in meno che
possono cambiare la vita, ma
è il concetto di giustizia che
sembra ormai privo di signifi-
cato, perché, magari, alcuni
insegnanti, hanno sciorinato
per un anno intero il senso di
giustizia senza metterlo in
pratica alla fine dell’anno sco-
lastico.

Ed infatti, guardando i
risultati, è il solito figlio for-
tunato del “tal dei tali” che,

UN CERO
AL SANTO
PATRONO

DEI SINDACI
(che non esiste)

TEMPI
D’ESAMI
TEMPI

DI SOSPIRI
Silvana Isabella

Auguri al nuovo sindaco, ai
nuovi assessori, ai nuovi consi-
glieri comunali. In tutto tren-
tuno, stipendiati, ossequiati,
omaggiati con doni e riverenze
e solo di nascosto, invidiati e
criticati. E anche diffamati.

L’estate è la stagione delle
grandi promesse e dei sogni
che non saranno mai realiz-
zati: il mese di agosto fa spa-
rire, come per incanto, tutte le
gioie promesse. E il popolo
resta al palo!

Perché lamentarsi? Se i
programmi  promess i  non
saranno realizzati, mica è
colpa del sindaco, ma della
situazione internazionale, del-
l’Iraq in particolare, che non
permette la falcidia delle
imposte e dei tributi vari. L’ICI
l’abbiamo pagata con appena
il 40% in più, le strade conti-
nuano ad essere portacenere di
mozziconi di inciviltà, l’impie-
gato e l’operaio stentano a
giungere a fine mese.

Attendiamo il ballottaggio:
come i bambini a Pasqua, dal-
l’uovo avremo la sorpresa.

C h e  D i o  c e  l a  m a n d i
buona!

Tanti auguri
brava gente

PEPPE NACCI

Il prof. dottor Giuseppe
Catalano, docente di Eco-
n o m i a  a l  P o l i t e c n i c o  d i
Torino, è stato nominato, nel-
l’ultima riunione dell’Assem-
blea degli azionisti di bancA-
pulia, Consigliere di ammini-
strazione del  noto e presti-
gioso istituto di credito citta-
dino.

Espansivo e comunicativo
n e i  r a p p o r t i  s o c i a l i ,  a
Pinuccio Catalano va ricono-
sc iu to  un  in tenso  ca lore
umano e la genialità creativa
di un professionista che, pur
ancora giovaniss imo,  ha
saputo raggiungere i tra-
guardi più prestigiosi.

Auguri di buon lavoro.

BancApulia

Pinuccio Catalano
nel consiglio

di amministrazione Fernando Caposiena
Gianfranco Savino
Francesco Damone
Michele Santarelli
Camillo Antonio Rago
Aldo Colanero
Fernando Ciliberti
Aristide d’Orsi
Mario Ferrelli
Stefano Villani
Antonio Villani 
Francesco Miglio
Paola Marino

Luigi Antonio Amoroso
Gianpietro Antonio Lops
Michele Irmici
Marcella Bocola
Antonio Cristalli
Ciro Cataneo
Primiano Calvo
Leonardo Di Monte
Francesco Florio
Francesco Sderlenga
Antonio Domenico Carafa
Nicola Giacomo Iadevaio

I GALLI

Come Dio ha voluto, la cam-
pagna elettorale è terminata.
Vinti e vincitori si leccano le
ferite e fanno i conti dei numeri,
che non tornano. Sia per i vinti
che per i vincitori.

I due candidati sindaci pro-
mossi, se la giocheranno al bal-
lottaggio, le truppe si candidano
alle cariche più redditizie. E nei
due pollai i galli, con il loro
chicchirichì, fanno capire che
nei giochi ci sono anche loro. Un
problema.

Già ,  i l  p rob lema è  vec-
chiotto. Si mangia bene in ogni

pollaio e ad osservare le storie,
antiche e recenti, i titoli dei gior-
nali, ci sono le lenzuola d’oro, le
mense d’oro,  le  merendine
d’oro, le carceri d’argento, la
licenza edilizia pure d’argento e
la licenza al castagnaro solo di
bronzo.

I nuovi galli nel pollaio del
palazzo rosso chissà se hanno
imparato qualcosa. Spero di sì
anche se – ho letto da qualche
parte – sembra che gli uomini
non imparano mai nulla, rica-
dono a ogni generazione negli
stessi errori.

TROPPI GALLI
NEL POLLAIO

Foto di Giovannantonio Macchiarola
Responsabile pro-tempore dell’Ufficio Relazioni

con il Pubblico del Comune di San Severo

Il capo del governo, prima
che gli italiani si recassero a
votare, ha fatto pervenire a
ben 15 milioni di elettori una
lettera, per ribadire ciò che
abbiamo sentito sino alla
nausea sia dalle sue televi-
sioni che da quelle dello
Stato e letto sui suoi giornali
e anche sui giornali a lui non
graditi.

Per dirci cosa? Semplice:
che lui è il migliore.

Vuoi  vedere  che  vuol
paragonarsi a Togliatti?

A parte queste considera-
zioni, crediamo che qualcosa
di buono ci sia stato e che
qualche Ente ne abbia tratto
giovamento: l’amministra-
zione delle Poste, un esempio
per tutti, che ha incassato,
f a t t o  u n  r a p i d o  c o n t o ,

almeno sette milioni di euro
in affrancature.

Ma chi ha pagato? Berlu-
s c o n i  ? ,  n o n  c r e d i a m o ,
perché pur essendo ricco
sfondato, come tutti i ricchi,
quando può risparmiare,
diventa stitico. Forza Italia?
E’ difficile dirlo, perché,
sembra, le casse non godono
un momento felice. La presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri? E’ difficile immagi-
narlo!

Il nostro presidente del
consiglio, generosissimo (a
spese di chi?) a spedire 15
milioni di lettere, resta stitico
ad inviarne una sola, dico
una sola, e con pochi righi,
ad un nostro illustre collabo-
ratore che si era speso a can-
tarne lodi e virtù.

LE LETTERE DI BERLUSCONI

COSTO: SETTE
MILIONI DI EURO

E L E Z I O N I

Consiglio comunale: si cambia. Bene Democratici di sinistra e Socialisti. Travolto il Centro destra con il
naufragio di Forza Italia e Alleanza nazionale. Premiato solo Primiano Calvo. Affermazione di Cecchino
Damone, punito ma non vinto Fernando Caposiena. La prima rissa: l’assalto alle pubbliche diligenze. I
sanseveresi hanno votato sì, ma senz’anima e senza entusiasmo. Scompaiono partitini e movimenti.

PER UNA CITTÀ MIGLIORE
Ciro Garofalo a pag. 2

˜˜˜˜˜˜˜˜

HO FATTO UN SOGNO!

Si va al ballottaggio. Tutto rimandato al 27 giugno

QUALE DEI DUE?



Caro direttore,
è augurabile che l’Italia non

conquisti il primo posto in
Europa. Leggo sui giornali,
sportivi e di opinione, che se si
dovesse conquistare il “pri-
mato” ad ogni giocatore ver-
rebbe corrisposto un premio di
quasi mezzo miliardo di vec-
chie lire.

Io mi auguro, con tutto il
bene che voglio alla nazionale
azzurra, che ad arbitrare le par-
tite venga chiamato il signor
Moreno e che lo stesso Moreno
ripetesse gli “errori” che lo
hanno reso famoso e ridicolo in
tutto il mondo. Perché mai mi
auguro una Italia perdente?
Semplice: le casse disastrate

del Calcio, non cadremmo
ancora di più nel baratro, dove
l’hanno cacciate i vari allegri
dirigenti, per regalare ai già
straricchi operatori del pallone,
tanti miliardi che potrebbero,
invece, essere distribuiti in
beneficenza per imprese ben
più meritevoli.

Leo Marragoni

ANCORA SOLDI
AI CALCIATORI

Non sappiamo ancora chi
sarà il nuovo assessore al traf-
fico. Ci auguriamo che il buon
senso dei nuovi amministra-
tori, prevalga sulle alchimie
politiche e si provveda a sce-
gliere l’uomo giusto al posto
giusto e, quindi a rendere più
tranquille le nostre strade e,
ancora di più, l’incolumità dei
cittadini.

Tecnicamente è possibile
togliere agli incoscienti il vizio
di correre per le vie della città.
Basta far pagare caro, molto
più caro l’azzardo al quale
obbligano i passanti.

Il nuovo assessore, se ne
a v r à  v o g l i a  e  a u t o r i t à ,
dovrebbe far realizzare una
griglia più severa di controlli e
di sanzioni : multe non salate,
ma salatissime, legate alle reci-
dive. In più dovrebbe infittire
la vigilanza notturna – che pra-
ticamente in questa nostra città
non esiste – per impedire vere
e proprie gare di velocità di
locale in locale, con la deva-
stante aggiunta dello sballo.

Purtroppo, da noi, c’è una
categoria di automobilisti e di
motociclisti che considerano la
velocità una passione insoppri-
mibile e la sicurezza dei pas-
santi un ingombro urbanistico.

Il fastidio e il pericolo non
sono fenomeni marginali ,
perché incidono sul globale
tono della vita cittadina.

Passare con calma il tempo
per strada, specie ora in estate,
è l’abitudine normale di una

società non televisivamente
barricata; il pensionato se non
è stressato dalle automobili
indisciplinate, cammina attra-
verso la strada che porta a casa
e ne è pacificamente l’infor-
matore e il vigile.

All’attenzione del nuovo assessore al Traffico

PIÙ SEVERI NELLE STRADE

In un’atmosfera di affettuosa amicizia e
viva cordialità i Soci della benemerita istitu-
zione, hanno dato vita, nei giorni scorsi, alla
manifestazione del passaggio del martello al
nuovo presidente per l’anno sociale 2004 –

2005 e, quindi, alla elezione del nuovo direttivo.
Il presidente uscente, dottor Pasquale Pizzicoli, con un

abbraccio, ha salutato il neo presidente prof. Raffaele Monno e
con voce pacata, forse velata da un po’ di nostalgia per i ricordi
dell’anno lionino,

ha percorso le tappe della sua presidenza e, quindi, ringra-
ziare i componenti del direttivo che hanno compiuto il loro “ser-
vizio” con costante ed esemplare umanità.

E un augurio particolare Pizzicoli ha rivolto al neo presi-
dente Monno che, prendendo la parola, ha ringraziato il suo pre-
decessore che, nel corso del mandato, ha saputo sempre muo-
versi con perfetta interpretazione dello spirito lionino riuscendo
a mantenere integri i principi del servizio.

Il Consiglio direttivo del Lions Club San Severo, per l’anno
sociale 2004 – 2005 è così composto:

Presidente, prof. Raffaele Monno;
Past Presidente dott. Pasquale Pizzicoli;
Vice Presidente dott.ssa Rossana Aquilano;
Segretario dottor Vinicio Calabrese;
Cerimoniere dottor Domenico Florio;
Tesoriere dottor Vittorio Gambale;
Censore dottor Licio Fabiano;
Addetto Stampa prof.ssa Maria Teresa Falcone;
Leo Advisor prof.ssa Elisa Aquilano;
Consiglieri: prof. Franco Cangelosi, signora Raffaella

Savino;
Comitato soci: dottor Michele Tamburelli (Presidente), rag.

Matteo Egidio Giuliani, dottor Nicola Curatolo;
Revisori dei conti: dottor Luigi Buccino; dottor Luigi

Caiozzi, perito agrario Vincenzo di Fazio;
Probiviri: prof. Antonio de Maio, dottor Benito Mundi, avv.

Armando Orecchiuto.

Lions Club

RAFFAELE MONNO
NUOVO PRESIDENTE

Caro direttore,
q u e l  c h e

temevo, pur-
t r o p p o ,  s i  è
avverato. Cre-
dimi, non sono
un nostalgico

d e l  D u c e ,  p a c e  a l l a  s u a
memoria, né dei suoi eredi
politici che a Mussolini non
potevano neppure lavare i
piedi.

Tu sai quello che è acca-
duto e sta accadendo nel mio
partito, Alleanza nazionale,
cose da non credere e, spero,
da  non  reg is t ra re .  A San
Severo c’è il caos, a Roma il
bordello. E , giustamente,
siamo stati puniti dall’eletto-
rato che giudica e castiga.

L’ultimo strappo di Fini ha
fatto si che il partito venisse
bastonato ed umiliato; l’insen-
sibilità del nostro presidente
ha ovviamente contagiata
anche le periferie; il crollo di
AN, temuto, a San Severo,
non è da attribuire ad uomini
come il prof. Stefanetti o al
dottor Tempesta, ma esclusi-
vamente alla politica di Fini
che, con il suo “salto di qua-
glia” ha rinnegato tutti – dico
tutti – i valori del nostro movi-
mento.

Eppure, proprio nel corso
della deludente sconfitta,
alcuni “camerati” insistono
nel dire che è un grande sta-
tista.

Lettera firmata

Come ogni italiano, anche
io ho riflettuto sulla “nuova”
politica del pupillo di Almi-
rante che dopo aver frequen-
tato in questi ultimi tempi le
capitali di mezza Europa, si è
reso conto che le ascendenze
politiche di Alleanza nazio-
nale erano proprio impresen-
tabili. E a Gerusalemme ha
scoperto l’acqua calda, si è
d i c h i a r a t o  a n t i f a s c i s t a .
Meglio tardi che mai!

Ma da qui a farne uno sta-
t i s t a ,  a  d e c a n t a r n e  i l
coraggio ,  a  consacrar lo
nuovo leader di una destra
decente, ci corre.

LO STRAPPO
DI FINI

Le sei del mattino di
lunedì 14 giugno. Un cielo
fosco, opprimente, incombe
sulla città. Le rondini saet-
tano con voli incrociati
davanti alla mia finestra, in
un andirivieni frenetico, ma
silenzioso, senza i soliti gar-
riti. Sembrano meste, deluse
nelle loro aspettative, per
una primavera che non c’è
stata e una estate che si
preannuncia male. Chi sa
che non pensino: “ma chi ce
lo ha fatto fare, quest’anno,
a lasciare l’Africa, ingan-
nate dall’atavica abitudine
delle trasferte stagionali!”.

Una giornata uggiosa,
che non si annuncia di buon
auspicio per la gran parte
dei settecento candidati, i
quali, dopo le affannose,
defatiganti corse fra i seggi
elettorali dei giorni scorsi,
r iposano nei  loro  le t t i ,
sognando gli scanni del-
l’aula consiliare.

Anch’io, stanotte, ho
fatto un lungo sogno. E che
sogno!

Gli scanni occupati da
persone equilibrate, compe-
tenti, disinteressate, dis-
poste a servire la comunità.

Una compagine politica
non litigiosa, leale, pronta a
portare avanti con fran-
c h e z z a  e  l e a l t à  i l  p r o -
gramma impostato, per tutta
la vita dell’ amministra-
zione.

Un sindaco capace ed
onesto, affiancato da asses-
sori capaci ed onesti.

Una gestione fatta di ini-
ziative concrete, che operi
c o n  i  p i e d i  p e r  t e r r a ,
badando a risolvere pun-
tualmente e compiutamente
i problemi più assillanti ed
urgenti della collettività,
senza voli pindarici e senza
progetti chimerici.

Una presa di posizione,
energica e definitiva, contro
la centrale termoelettrica,
della cui innocuità nessuno
è riuscito a convincerci, ed
ancor meno il Ministero con
l a  s u a  v a l u t a z i o n e  d i
impatto ambientale.

La decente sistemazione
de l l e  s t r ade  u rbane  ed
extraurbane, che sono in
una situazione di collasso e
di gravissimo pericolo per i
pedoni e gli automezzi.

La soluzione dell’annoso
problema dei parcheggi e
del traffico veicolare, il
quale ultimo, abbandonato a
se  s tesso,  ha  raggiunto
livelli  di caotico paros-
s i s m o .  Va l g a ,  c o m e
esempio, anche se non dei
più clamorosi, la sosta degli
automezzi lungo le strette
strade del giro interno (S.

Lucia, Daunia, M. Fracca-
creta, Imbriani, U. Fracca-
creta, Roma), che costi-
tuisce un grave attentato
alla incolumità dei pedoni.

La realizzazione del-
l’ampliamento dell’area
cimiteriale, oramai impro-
c r a s t i n a b i l e ,  p e r  d a r e
risposta ai tanti e tanti citta-
dini che attendono da anni
la sepoltura definitiva per i
loro congiunti e che hanno
già anticipato somme, senza
alcun risultato. Purchè si
operi, ovviamente, alla luce
del sole e previa pubbliciz-
zazione dei fatti, passati,
presenti e futuri.

L’ u t i l i z z a z i o n e  d e i
numeros i  immobi l i  de l
comune, che versano tuttora
in stato di totale abbandono
e che potrebbero ospitare
molti uffici,  opportuna-
mente decentrati.

La conseguente rinuncia
al trasferimento della sede
municipale in via Martiri di
Cefalonia, che comporte-
rebbe almeno tre effetti
negat ivi :  l ’accol lo  a l la
comunità del pesantissimo
onere finanziario; la sottra-
zione a quel popoloso quar-
tiere della vasta area, già
destinata a verde attrezzato;
la difficoltà di accesso, da
parte di anziani e disabili, a
causa della posizione note-
volmente decentrata.

La rinuncia ai tentativi di
aggressione del territorio,
con iniziative al di fuori ed
in contrasto con la program-
mazione urbanistica.

La certezza di diritto per
tutti, in materia di edilizia e
di urbanistica, siano essi i
proprietari, gli amministra-
tori o gli operatori ad ogni
livello; certezza che potrà
ottenersi con:

a) la riadozione del P.I.P.
di via Foggia, che ha capa-
cità tali da soddisfare le esi-
genze degli operatori e può
assicurare -  come è già
avvenuto - l’ordinato inse-
diamento delle attività arti-
gianali, industriali e com-
merciali, senza ulteriori ten-
tativi di sovvertimento;

b) la predisposizione del
nuovo piano regolatore,
perché quello approntato
dal Prof. Benevolo è abbon-
dantemente superato, vuoi
per il lungo tempo in cui è
stato tenuto accuratamente
nascosto, vuoi per le non
poche iniziative nel frat-
tempo consentite ed attuate,
vuoi per l’adeguamento alle
norme sopraggiunte .  I l
nuovo piano, se studiato ed
approvato con la necessaria
solerzia e serietà di intenti,
può costituire lo strumento
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di riferimento per lo svi-
luppo ordinato e program-
mato della città, senza inter-
venti estemporanei e/o sov-
vertitori;

c) la riformulazione del
piano di recupero del centro
storico e di tutto il patri-
monio edilizio esistente,
molto spesso interessati da
operazioni spurie.

La sistemazione, digni-
tosa e definitiva, dei mercati
all’ interno dell’ abitato, con
particolare riferimento al
mercato centrale.

La riqualificazione dei
quartieri cittadini più degra-
dati, che non deve consi-
stere nella sola operazione
manutentiva degli stabili,
bensì nella dotazione di ser-
vizi e attrezzature indispen-
sabili per una vita civile.

L’elevazione della città
alla dignità che ha perduto e
che si merita, nel contesto
provinciale e regionale. Il
che significa lavorare seria-
mente  per  una  presa  d i
coscienza generale, che
risvegli lo spirito emulativo
e  c a m p a n i l i s t i c o  d e l l a
nostra gente e la spinga a
valorizzare le sue innegabili
risorse.

E’ un sogno ambizioso, il
mio, ma realizzabile - sol
che ve ne sia la volontà -
anche nel ristretto arco tem-
pora l e  d i  una  ges t ione
amministrativa, nel corso
della quale la gran parte dei
problemi dovrebbe essere
risolta e la residua parte
quanto meno concretamente
avviata.

Nell’ ultimo numero di
questo giornale, l’amico

Avv. Elvio Tamburro ci ha
informati, da par suo, della
serietà che anima gli ammi-
nistratori d’oltralpe, anche
se di piccoli comuni, nel
candidarsi a gestire la cosa
pubblica e,  successiva-
mente, nella gestione della
stessa. Colà è prassi cor-
rente che i sindaci inviino
ad ogni nucleo familiare
una rivista mensile gratuita,
informandoli dettagliata-
mente “di tutto ciò che i
propri collaboratori hanno
loro puntualmente rappre-
sentato, anche sugli incontri
avuti con i cittadini, mensil-
mente prefissati, oltre che
sullo stato dei conti da cia-
scuno gestiti”.

Quale  insegnamento
hanno tratto i nostri reggi-
tori, le numerose volte che,
a nostre spese, hanno vali-
cato le Alpi per essere ospiti
della cittadina francese di
Burg-en Bresse, gemellata
con S. Severo? Nessuno,
stando ai risultati, se non
qualche parola di francese
— oui, oui; grand merci;
très bon — appresa durante
lo scambio di fraterni saluti
e di bottiglie di vino doc.

A n z i ,  m i  c o r r e g g o .
Hanno imparato a distri-
buire, a spese dei cittadini,
ma non a tutti i cittadini, il
foglietto “La città di S.
Severo”, i l  quale,  però,
lungi dal riportare l’esito
degli incontri mensili avuti
con gli amministrati e il ren-
diconto dettagliato e reale
dei soldi spesi, è stato sem-
plicemente un espediente
del regime per autoincen-
sarsi.

PPEERR UUNNAA CCIITTTTÀÀ MMIIGGLLIIOORREE
Ciro Garofalo

HO FATTO UN SOGNO!
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APERTI IL LUNEDÌ NON FESTIVO

Da qualche tempo, in America, ogni
tanto arriva una notizia esplosiva che

annuncia la cattura di Bin Laden. Poi, subito dopo, la notizia
viene smentita con il commento che la zona dove si è nascosto è
stata individuata e circondata sia dalle truppe pachistane che dai
reparti speciali USA.

Si parla addirittura di interventi di elicotteri e di bombar-
dieri. Poi silenzio!!!

Queste notizie entrano nel giro della campagna elettorale
presidenziale e quindi abbiamo l’impressione che le risentiremo
spesso in circolazione!

L’ultima notizia, sempre dal Pakistan, ci fa sapere che è stato
scoperto un tunnel lungo due chilometri dal quale sarebbe fug-
gito un misterioso personaggio di Al Quaeda, braccato dalle
forze pakistane.

Questa galleria attraversa le residenze di alcuni capi tribù e
termina vicino ad un ruscello presso il quale questi fuggiaschi
hanno organizzato un’imboscata uccidendo molti soldati paki-
stani inviati alla ricerca dei clandestini.

Se invece di diffondere notizie che aprono il cuore alla spe-
ranza di eliminare i grandi capi del terrorismo ci fosse un
impegno più responsabile e strategico con la difesa del segreto
militare, sarebbe tanto di guadagnato per tutti!

NOTIZIE ELETTORALI

CORRIERE DI SAN SEVERO
PERIODICO • ATTUALITÀ • INFORMAZIONE

Direttore: VITO NACCI
Registrazione Tribunale di Foggia

N. 146 del 23-2-1962
Iscritto al N. 5784

del Registro Nazionale della Stampa

Stampa: CROMOGRAFICA DOTOLI
San Severo - Piazza Municipio, 13/15

Tel. 0882.331221 (PBX)



E’ stata una serata cul-
turale assai suggestiva
quella svoltasi lo scorso 28
m a g g i o  n e l l a  S a l a  d e l
Trono del Castello Ducale
di Torremaggiore.

A cura del Rotary Inter-
national 2120° Distretto-
Italia- Club di San Severo e
in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura del
Comune di Torremaggiore,
è stata presentata la bella
raccolta poetica, “Beatles”
(Caramanica  Edi tore ,
2004) di Sergio D’Amaro.

Dopo il saluto del Presi-
dente del Rotary Club di
San Severo, Comm. Ferdi-
nando Cicolella, Enrico
Fraccacreta (autore di una
raccolta poetica e della bio-
grafia degli anni giovanili
d e l l ’ a r t i s t a  A n d r e a
Pazienza) ha tracciato un
rapido profilo dell’autore e
ha delineato le linee più
significative di questo libro
che Sergio D’Amaro ha
dedicato a una stagione
irripetibile della sua vita e,
direi, di quella di tutti noi.
Ossia degli anni settanta,
emblematicamente com-
pendiata nell’esperienza
a r t i s t i c a  d e i  g r a n d i
“Beatles”.

La serata ha avuto un
rimarchevole svolgimento,
assecondando la sapiente
traccia di un Progetto arti-
stico realizzato da Walter
Scudero, che ha ideato un
Recital per parole e note

dal titolo “…questa musica
di un tempo inimitabile”,
in cui le voci recitanti di
Lucia Biasco e  Matteo
Leone (avvalendosi dell’ac-
compagnamento al piano-
forte di Michele Biuso)
h a n n o  r i c r e a t o  n o t e ,
m o m e n t i ,  a t m o s f e re  e
parole di un tempo “impa-
reggiabile”, così come lo
definisce lo stesso Sergio
D’Amaro, parafrasando
Quasimodo.

Al termine del Recital,
la Sala del Trono, gremita e
quasi “rapita” da una sorta
di “incantamento” diffuso,
si è profusa in un lungo e
intenso applauso che ha
così suggellato la serata.

Rotary Club

Beatles di Sergio D’Amaro
LUCIANO NIRO

Caro direttore,
ho letto quanto pubblicato

dal tuo giornale, in merito agli
stipendi degli eurodeputati,
ovvero di coloro che a stento
c o n o s c o n o  i l  p a r l a m e n t o
europeo, in quanto lo disertano
regolarmente. Non c’è da mera-
vigliarsi, ma scandalizzarsi.

Ancora di più per color che
hanno il doppio mandato.

Facciamo un po’ i conti: al
nostro Parlamento un deputato
guadagna 231,700 euro l’anno;
a g g i u n g e n d o  l ’ i n c a r i c o
europeo, guadagna complessi-
vamente 363.000 l’anno. E
tutto questo ben di dio, per
bemn cinque anni. Altro che
lotteria di capodanno!!!

Auguri a quanti sono stati
eletti, sperando che di tanti
soldo ne sappiano fare buon uso
o ,  p e r l o m e n o ,  d e v o l v e r e
qualche centesimo ai  tanti

poveri che circolano per le
strade d’Italia.

Lascia che esprima una sola
cons ideraz ione:  v is to  che
abbiamo una Italia che sta
andando allo sfascio senza il
becco di un quattrino (o di un
euro) da impiegare nelle cose
importanti, non sarebbe il caso
di ridurre questi stipendi vergo-
gnosi per gente che fa ben poco
o addirittura niente?

Una prova? Eccola: è suffi-

ciente assistere, in casa propria,
davanti alla TV, alla trasmis-
sione “Oggi al Parlamento”.
Ebbene, non più di quattro
gatt i ,  anche assonnanti  ed
annoiati. Dei quattro gatti, uno
sonnecchia, l’altro legge il
giornale capovolto, il terzo
parla con il quarto raccontando
barzellette.

Possiamo mai andare avanti
così?

Armando Gigantelli

DEPUTATI ED EURODEPUTATI
che pacchia

Caro direttore,
diceva Indro Montanelli, prima

che venisse fagocitato da querce,
cespugli e flora varia:- Non tutti
quelli di sinistra sono cretini, ma
tutti i cretini sono di sinistra.

Aveva perfettamente ragione!
A riprova della esattezza di una

convinzione, da parte di chi non è
stato certamente fascista, basti pen-
sare alla “parata antiamericana “
dello scorso 4 giugno a Roma, in
occasione della visita del Presidente
americano Bush ed all’insulto ver-
gognoso dei pacifisti: dieci, cento,
mille Nassiriya, che offende ed
insulta i nostri militari uccisi in Iraq
da terroristi.

Per taluni, come quelli del
comitato “Iraq libero”, presente con
un centinaio di attivisti, “l’attacco a
Nassiriya è stato del tutto legittimo
contro le truppe di occupazione in
quanto queste ultime hanno causato
stragi ben più gravi”.

I  “Cobas” inneggiano al la
strage dei soldati italiani, ma in
realtà, non si tratta solo di un’ala
dura del sindacato, anche se – ed è
solo ipocrisia – una maggioranza in
apparenza sbigottita (Violante,
Rizzo e compagni), si esercita in
mille contorcimenti linguistici, per
prendere le distanze da chi ha gri-
dato slogan infami contro i Caduti
di Nassiriya.

Non si comprende, infatti ,
perché i Diliberto, i Bertinotti & C.,
che si muovono dietro la scia del
leader Romano Prodi, si scandaliz-
zino per gli slogan dei giovani paci-

fisti prodiani e di sinistra che, con
fredda coerenza, hanno solo fatto
eco alle parole d’ordine di Romano
Prodi, via subito dall’Iraq.

Ora, l’Ulivo finge di non cono-
scerli, ma Piero Bernocchi, capo
dei Cobas, Agnoletto, Casarini

sono tutt’altro che degli scono-
sciuti, per il centrosinistra, per
l’ammucchiata dei pacifisti e sini-
stri variopinti vari.

Ed allora resta una sola consi-
derazione ed una aggiunta a quanto
Montanelli andava dicendo: tutti i

cretini e “delinquenti” sono di
sinistra.

Come si fa a votare per loro,
ospiti più o meno graditi nelle file
della sinistra?

E così, il Cavaliere ci ha fre-
gato un’altra volta!

IL CAVALIERE CI HA FREGATO
UN’ALTRA VOLTA!

Antonio Censano
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PA R L I A M O N E
INSIEME

don MARIO COTA

Rev.do don Mario,
è finito l’anno del Rosario

ed ho sentito parlare del Con-
gresso Eucaristico Nazionale
che si terrà a Bari l’anno pros-
simo. So che ci sono stati
anche incontri di preghiera in
varie parti della nostra Dio-
cesi, ma non ho ancora affer-
rato bene la reale importanza
del significato religioso per
noi cristiani dell’Eucarestia.

A nome anche dei miei
amici Le chiedo di spiegar-
celo con parole semplici.

Grazie di cuore
Mario D. e amici

Gentili lettori,
per poter ben comprendere

il significato dell’Eucarestia,
come afferma P. Eusebio d'Al-
cantara, “è necessario cono-
scere bene la Santa Messa.
Dalla sua conoscenza e com-
prens ione ,  momen to  per
momento; in ogni sua parte,
dipende la nostra partecipa-
zione attiva a questo grande
mistero”.

L’Eucarestia, per dirla
con parole semplici, è solo e
soprattutto amore. Gesù ha
voluto rimanere nella specie
eucaristica per farci gustare
la Sua presenza.

Non gli è bastato morire
per noi, ma ha voluto che ogni
uomo potesse, già su questa
terra, pregustare la gioia e la
felicità della Sua compagnia;
con la Comunione noi conver-
siamo con Lui e affidiamo i
nostri pensieri, le nostre sof-
ferenze quotidiane al Suo
cuore (cfr. A. Piolanti in ‘Il
mistero eucaristico’).

È tanto importante questo
mistero che il Concilio Vati-
cano II lo definisce “fonte e
culmine di tutta l’evangelizza-
zione”.

Il nome dell’Eucarestia
deriva dal racconto dell’isti-
tuzione effettuata da Gesù
n e l l ’ U l t i m a  C e n a  “ re s e
grazie”, e compare già nei
d o c u m e n t i  d e l  s e c o l o  I I
(Didaché, Ignazio di Antio-
chia, Giustino).

È facile comprendere la
r i levanza  de l  Congresso
Eucaristico per noi cristiani:
si tratta di una manifestazione
solenne collettiva a carattere
internazionale, nazionale,
diocesano, di culto a Gesù
presente nell’Eucarestia, allo
scopo di intensificare la cono-
scenza e l’amore verso questo
augusto mistero.

Scr ive  C.  M.  Mart in i :
“…il Corpo e il Sangue di

Cristo è veramente dato a noi
nell’oggi, la nuova alleanza
nel Sangue di Gesù si realizza
creando o rafforzando il rap-
porto dell’uomo con Dio,
rapporto di figliolanza e di
amiciz ia .  Tut ta  la  s toria
u m a n a  s i  c o n c e n t r a  n e l
momento straordinario della
celebrazione eucaristica’ (da
‘Ritrovare se stessi’, Casale
Monferrato 1997, p. 206).

Ecco perché va vissuto il
Congresso Eucaristico con
viva partecipazione e la com-
mozione inonderà i nostri
cuori, per la presenza viva di
Gesù che ci invita ad avere
fede ed a pregare.

Mi piace ricordarVi che

anche nella nostra Diocesi
c’è stato il Congresso Eucari-
st ico dal 31 Maggio al  6
Giugno con incontri collettivi
di preghiera e di celebrazioni
nelle Chiese della nostra
Città. C’è stata una parteci-
pazione attiva e numerosa.

Ricordiamoci che l’Euca-
restia sarebbe un segno vuoto
se in noi non si trasformasse
in forza d’amore per gli altri,
perché  l e  paro le :  “Fate
questo in memoria di me”,
non sono magiche. Pronun-
ciandole, Gesù ci chiede di
donare corpo e sangue, di
offrire la nostra vita per tutti.

Cordialmente
don Mario

Il significato del Congresso Eucaristico
«L’Eucarestia è un banchetto di comunione fraterna, a cui tutti i credenti sono invitati ad
assidersi senza distinzione di razza, di censo, di cultura, purché siano convenientemente
preparati. Tutti, infatti, siamo chiamati a diventare ‘una sola’cosa in Cristo. Per questo Egli
è morto; ‘per riunire insieme i figli di Dio, che erano dispersi’» (Giovanni Paolo II).

Dal sito del Ministero della Difesa, parlando delle “Frecce
Tricolori”: Il 313° gruppo è un reparto operativo dell’Aeronau-
tica militare, che assolvendo ai propri compiti di rappresen-
tanza può fornire l’esempio dei “valori umani, culturali, orga-
nizzativi e tecnologici di un’Italia che può volare meglio e più in
alto di chiunque altro.

Il Gruppo è dotato di velivoli Mb 339 Am – Pan che possono
svolgere, oltre alla normale attività acrobatica, anche missioni
operative nel ruolo di caccia bombardieri leggeri.

Il 313° gruppo, grazie alle sue doti di agilità, può essere pro-
ficuamente impiegato come caccia bombardiere in conflitti a
bassa intensità, oppure in operazioni su scala più vasta, una
volta che sia stata acquisita la superiorità aerea.

Tutti i piloti…seguono un iter di addestramento…che
include…attacchi simulati su presunte postazioni nemiche…e
conseguono la qualifica di pronto al combattimento.

Cioè, tanto per capirci i valori umani e culturali sono
distruggere e uccidere? 

ANOMALIE
Gian Luca Baldrati

Dalla stampa abbiamo appreso che parec-
chie società sportive di calcio di Serie A, B e

C hanno accumulato con il fisco centinaia di milioni di debiti.
Alcune di queste se non pagano nei termini, rischiano di essere

esclusi dai campionati e addirittura dichiarate fallite!
Sembra che siano passati alcuni anni con questa situazione che

diventa sempre più pesante con il maturare degli interessi!
Come mai, si domanda l’uomo della strada, quando a non

pagare è un semplice contribuente, scattano tutti i meccanismi per
il recupero del debito e con queste società solamente ora si sentono
questi richiami?

Come si fa a pensare che le stesse società che pagano per i gio-
catori miliardi per l’ingaggio e dispensano stipendi di centinaia di
milioni al mese, poi non abbiano la possibilità di dare a Cesare
quel che è di Cesare? C’è da pensare che vengano impegnate anche
l somme delle trattenute da versare al Fisco e non sappiamo per
quale motivo.

Si va tutti alla ricerca della trasparenza dei bilanci calcistici,
ma finora né Federcalcio né la Lega Calcio, né altri controlli hanno
dato risposte chiare.

I giocatori, con stipendi miliardari annui, si sono tutti orientati
a grandi spese ed investimenti speculativi e qualcuno ci ha rimesso
le penne. E allora?

A nostro modesto avviso lo sport del calcio non si può distrug-
gere a cuor leggero, anche perché rappresenta un cospicuo introito
per il Fisco, però le agevolazioni, senza oneri per lo Stato devono
essere accompagnate da precise regole che prevedano e la ridu-
zione degli stipendi e, altresì, il numero dei giocatori a disposi-
zione.

Riportando un po’ di moralità in questo ambiente, oggi domi-
nato da amministratori poco prudenti e da tifosi violenti, forse l’a-
more per il calcio potrebbe tornare come sano riferimento sportivo
per ogni famiglia.

LE SOCIETÀ
NEL… PALLONE

(S.D.C.) Un secolo fa, nel
1904, è nato il Borotalco del
dottor Henry Roberts, che
già da qualche tempo lo
commercializzava nella sua
farmacia di Firenze.

La polverina bianca dal
profumo particolare da allora
ha impolverato bambini e
bambine, rendendoli soffici
e profumati, ma il marchio
a n c o r a  o g g i  è  d i f f u s o
ovunque, non solo per il
borotalco, ma anche per
creme e deodoranti, sapo-
nette e profumi.
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di DEDONATO MICHELE
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INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro

IL PARADISO DEI DIAVOLI
di E. Cione – Longanesi 1949

E’ un complesso di studi particolari ed avvincenti, che rac-
coglie il frutto di un lungo periodo di ricerche di archivio fina-
lizzate ad illustrare la storia napoletana dal ‘400 al ‘900.
Il libro è diviso in sedici quadri, in cui si rievocano episodi e
figure di ben sei secoli, con una vivacità e un colore davvero
sorprendenti , tra guerre e feste, amori ed odi, tragedie e
buffonerie.
E’, insomma, un conversare con uomini e cose del tempo
passato in quella terra meravigliosa che venne una volta
definita quale un paradiso abitato da diavoli, come scrive lo
stesso Autore.
Edmondo Cione – noto storico e filosofo – era uomo di vasta
cultura e di una vivacità intellettuale eccezionale, che lo vide
amico e discepolo di Benedetto Croce, oltre che cantore
eccelso della sua Napoli, amata ed esaltata così come fece
Goethe per l’eterna Roma.



tut te le televisioni  siano
prone ai voleri del governo?
E RAI-TRE che sembra punto
della situazione. Alle ore
12,00 in punto, ci rechiamo
alle sede del giornale romano
e essere la più disponibile
verso chi lamenta ingiustizie,
d o v ’ e r a ?  N o n  è  re g i m e
questo?

Una nostra delegazione,
in mattinata, aveva avuto
assicurazione, da parte di un
giornalista del Messaggero,
che intorno alle re 12,00,
potevamo recarci in reda-
zione, in via del Tritone, per
fare il punto della situazione.
Fedeli all’accordo preso, pre-
cisissimi, ci rechiamo alle
sede del giornale e con banali
scuse, non siamo ricevuti
neanche dal portiere.

Il presidente del consiglio,
giorni or sono, si è preoccu-
pato di respingere le accuse
rivoltegli , affermando che
l’85% della stampa gli  è
avversa; le TV, comprese
quelle di sua proprietà, sono
sempre contro di lui e la sua
politica aggiungendo anche
altre idiozie che gli italiani
non hanno creduto.

Ebbene, noi, il 27 maggio

abbiamo riscontrato il con-
trario!

E’ evidente, caro direttore,
che 14 milioni di persone non
impress ionano  nessuno .
Forse perché i pensionati
sono pacifisti? Ma fino a
quando pensionati e non pen-
sionati avranno la pazienza di
sopportare queste ingiustizie?

Lo sanno questi novelli
ulti del Signore che quando la
gente è disperata può com-
mettere di tutto?

Ciò nonostante vogliamo
ancora essere civili e sperare
che presto il ministro con-
vochi i dirigenti nazionali per
ricercare una via d’uscita e
dare un po’ di ossigeno ai
meno ambienti. In mancanza
di un segnale forte, non so se
la prossima volta riusciremo
a calmare chi non ne può più
di questa situazione.

Ti ringrazio caro direttore,
anche a nome dei pensionati
della nostra città, e perché
no! Dei pensionati di tutta
I ta l ia ,  per  l a  sens ib i l i t à
sempre dimostrata e l’ospita-
lità che riservi ad ogni nostro
problema.

*Responsabile Centro Studi
“L. STURZO”

Signor direttore,
mi chiedo e chiedo all’as-

sessore competente, ovvero di
quell’assessore che non ha
competenza alcuna e non so
che cosa ci stia a fare nel
palazzo del potere, perché la
frutta di stagione continua a
giungere al consumatore a
prezzi di “primizia”?

Anche gli sconti vistosi
praticati dai nostri supermer-
cati (una vera delusione per i
cittadini dopo tante rosee spe-
ranze) sono lontani dal ripor-
tare i prezzi alle quotazioni di

stagione di tempi neanche
tanto lontani.

Eppure non mi risulta vi
siano state in questi mesi allu-
vioni o siccità o altri cata-
clismi che possono aver dan-
neggiato pesantemente l’agri-
coltura come ai tempi delle
zucchine d’oro.

A sentire i produttori i loro
guadagni non sono aumentati,
a livello dei negozianti si
sente lo stesso argomento:
allora, dove si verificano gli
aumenti?

Riccardo Florio

pur avendo lavorato al la
stregua di altri ragazzi, si
ritrova, però, con la media più
alta dei voti!

Sarà un caso, sarà fortuna,
s a r à  i l  “ p a s s a  p a r o l a ” ,
comunque, risulta il migliore!

Allora i  nostri  ragazzi
pensano che il mondo degli
adulti, compreso i professori,
che dovrebbero essere bravi
educatori imparziali, sia un
m o n d o  d a  g u a r d a r e  c o n
sospetto, un mondo che al
solito predica bene, ma raz-

zola molto male!
Ed allora siamo noi adulti

che prima del tempo, incul-
chiamo nei ragazzi la logica
della furbizia e del saperci
fare.

In breve, è come se dices-
simo: le buone intenzioni ci
sono, ma poi esiste la realtà.

Domani  non  dovremo
m e r a v i g l i a r c i  s e ,  c o m e
sempre, troveremo i più furbi
che fanno carriera prima dei
più meritevoli!

S.I.

COSTI DA PRIMIZIETEMPI D’ESAMI TEMPI
DI SOSPIRI
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Credem rafforza la rete di promotori finanziari in Puglia con
la nomina del nuovo area manager Pasquale D’Alena, il quale
oltre a coordinare le risorse della regione, si occuperà anche
dello sviluppo del territorio con l’obiettivo di portare la rete
Credem in Puglia a superare quota 100 promotori finanziari ed
incrementare il patrimonio gestito che ad oggi ammonta a 150
milioni di euro, l’11% dell’intera rete Credem. D’Alena, 39
anni, proviene da Banca Primavera dove ricopriva la carica di
responsabile sviluppo rete e precedentemente ha operato in
GenerComit come area manager.

La rete di promotori finanziari Credem è presente in Puglia
con 80 risorse, 4 Credempoint, 6 uffici di promotori finanziari e
una capillare presenza nei corner delle filiali della banca.

L’istituto bancario Credem (Gruppo bancario Credito Emi-
liano – CREDEM) è presente su tutto il territorio nazionale con
428 sportelli, 27 Credempoint, 38 Centri Imprese, 520 promo-
tori finanziari esterni e con la rete di oltre 220 personal finance
manager.

Contatti:

Ufficio Relazioni Esterne Credem Fax. 0522/582087 e-mail:

rel2@credem.it - rel@credem.it Tel. 0522/582546 – 58207

Gruppo Bancario

CREDITO EMILIANO
Rafforza la rete di promotori finanziari in

Puglia con un nuovo area manager. 

G i u -
liano Giu-
liani, prima
di lasciare
la carica di
S i n d a c o
della città,

ha voluto indirizzare un
messaggio di saluto e di gra-
titudine alla popolazione che
in circa dieci anni lo ha
sostenuto nelle battaglie più
difficili, sottolineando anche
che l’impegno assunto, non-
ostante le difficoltà di questi
ultimi anni, è stato regolar-
mente mantenuto.

Ecco il testo integrale del
messaggio:-

Cari concittadini,
nel momento in cui mi

accingo a lasciare, dopo
nove anni, la carica di Sin-
daco del la nostra ci t tà,
sento il dovere di ringra-
ziarvi tutti per la fiducia che
mi avete accordato in questo
lungo periodo.

Molto è stato fatto, ma
tanto resta ancora da fare!

Lascio una San Severo
trasformata in meglio, nella
quale sono stati realizzati
tantissimi lavori pubblici:
dal  res tauro  de l  Teatro
comunale “Verdi” all’ade-
guamento del “Palazzetto
dello Sport”, dall’illumina-
z i o n e  d e l  P E E P C  a l l a
ristrutturazione di corso
Gramsci,  dalle fogne ai
marciapiedi, dalle piazze
alle aree verdi. L’elenco è
superfluo, considerato che i
risultati sono visibili a tutti e
hanno una valenza conside-
re v o l e  s e  s i  v o l g e  u n o
sguardo a quanto è stato
realizzato nel recente pas-
sato.

Lascio una San Severo
sede di corsi universitari e
con una “Cittadella degli
S tudi” che  sorgerà  ben
presto presso il “Pascoli”;
cittadella già finanziata per
oltre sei miliardi; lascio una
Città non più sorniona e
sonnolenta, ma viva e vitale,
stimata e considerata non
solo sul territorio nazionale,
ma anche in molti Paesi
europei considerata centro
di commercio, di turismo e
di cultura.

Nessuno può ignorare o
sottovalutare i risultati otte-
nuti dall’Amministrazione
da me presieduta che, pur
operando in condizioni proi-
bitive, non potendo sempre
contare sulla collaborazione
istituzionale, e costretta ad
assolvere, moralmente e
materialmente, ad onorare e
pagare miliardi su miliardi
per debiti pregressi, che
hanno pesato fortemente sui
bilanci annuali, ne esce a

testa alta.
Un’ultima buona notizia

che rallegrerà molti padri di
famiglia: in questi ultimi
giorni della mia perma-
nenza a Palazzo Celestini,
abbiamo assunto, per un tri-
mes t re ,  28  nuov i  v ig i l i
urbani; inoltre abbiamo
richiesto ai proprietari di
più abitazioni il modesto
c o n t r i b u t o  d i  2 5  e u ro
l’anno, in ossequio alla soli-
darietà che non deve mai
e s s e re  s m a r r i t a  a  S a n
Severo.

Investire sulla sicurezza,
sull’ordine pubblico e sul
lavoro di ogni cittadino, è
interesse di tutti.

Sia ben chiaro: lascio un
Comune con un bilancio in
pareggio e con molti lavori
pubblici già finanziati: la
nuova sede municipale
offrirà a tutti voi, cari con-
cittadini, nuove opportunità
di sviluppo.

Un onore che non dimen-
ticherò mai, cari concitta-
dini, è quello di avere avuto
fiducia nella mia modesta
persona, eleggendomi alla
carica di Sindaco, nelle due
tornate elettorali, al primo
turno.

Grazie!
Ed ora permettetemi di

ringraziare il signor Pre-
f e t t o  d i  F o g g i a  p e r  i l
sostegno che ho sempre
ricevuto in  quest i  anni .
Sostegno morale con con-
sigli, suggerimenti, sprone a
fare sempre meglio e anche
qualche rimprovero che mi è
stato salutare; e ringrazio il
nostro Vescovo monsignor
Seccia e il Clero, il Presi-
dente della Regione Puglia,
il Dirigente del Tribunale di
Foggia – sezione distaccata
di San Severo – le Autorità
di Pubblica Sicurezza, i
meravigliosi Carabinieri, la
Guardia di Finanza, i Vigili
del Fuoco, le Associazioni

socio – culturali, le Associa-
z ioni  dei  Diversamente
Abili, la Stampa, le forze
politiche e sindacali, i diri-
genti, i docenti e il perso-
nale delle Scuole, il diret-
tore, i medici e il personale
del l ’ASL FOGGIA/1 ,  i l
Comandante e il Corpo dei
Vigili Urbani, il Magnifico
Rettore dell’Università di
Foggia, nostro concittadino
onorario,  prof .  Antonio
Muscio, i Sindaci di Bourg-

Bresse e di Rapallo, città
gemellate con San Severo, il
Mondo dello Sport.

Un grazie particolare al
d i re t t o re  g e n e r a l e  d e l
C o m u n e  d o t t o r  L u i g i
Cologno, ai dirigenti, ai
dipendenti comunali e a
tutti i collaboratori.

Alla nostra città auguro
un futuro prospero e lumi-
noso.

Al mio successore auguri
di buon lavoro.

Il commiato di Giuliani

SAN SEVERO INNANZITUTTO!
Caro direttore,
devo ancora una volta

rivolgermi alla tua squisita
sensibilità di uomo libero, per
illustrare in quali situazioni
viene a trovarsi questa nostra
Italia. Solo un giornale libero
come il tuo può permetterlo.

In data 27 maggio, i pen-
sionati di tutta Italia (San
Severo in numero cospicuo)
si recano a Roma per manife-
stare al Potere il disagio con
cui devono convivere con
pensioni il cui potere d’ac-
quisto va sempre diminuendo.

L’obbiettivo dei nostri
dirigenti nazionali era di
essere ricevuti dal Ministro
per la Solidarietà e le Poli-
tiche sociali (sic!), onorevole
Maroni, il cui ministero è ora
a l loca to  in  v ia  Vene to  a
Roma.

La manifestazione, rego-
larmente autorizzata, seguiva
l’altra ancora più imponente
del 3 aprile scorso che vide in
piazza San Giovanni, oltre
900 mila pensionati a gridare
la loro rabbia, la loro miseria
e il loro sconforto; si provi ad
immaginare come deve arri-
vare a fine mese un povero
pensionato la cui rendita
mensile non supera i 500
euro!

Sia il 3 aprile che il 27
maggio, le manifestazioni
sono state organizzate dai sin-
dacati di categoria in forma
unitaria. Della manifesta-
zione del 3 aprile nessuno ne
ha parlato!!!

I l  2 7  m a g g i o ,  o l t r e
100.000 pensionati ci siamo
accalcati sotto il portone del
Ministero a Roma, dalle ore
7,00 alle ore 12,00, con la
speranza che il pelato Maroni,
si degnasse almeno di fissare
un incontro per ascoltare le
nostre rivendicazioni.

Del ministro, sottosegre-
tari, responsabili vari, porta-
borse, niente, il vuoto! Come
a dire: gridate pure le vostre
miserie, la vostra rabbia, il
vostro dolore, tanto a noi, ce
ne frega un fico secco.

Fin qui il governo.
Ma quello che preoccupa

ancora di più, caro direttore, è
l’assenza dei mass-media;
non si è viso un solo straccio
di televisione, pubblica o pri-
vata ,  nessun giornal is ta ,
n e s s u n  r e s o c o n t i s t a .
Insomma, il vuoto!

E, paradosso, nessuno si è
accorto che via Veneto è stata
bloccata per vario tempo per
via di questi poveri diavoli
che si sgolavano per far sen-
t i re ,  a  co loro  che  hanno
sempre la pancia – ed altro –
piena, quei derelitti che la
pancia l’hanno sempre vuota.

Mi chiedo: possibile che

Centro Studi “Luigi Sturzo”

A PROPOSITO DI REGIME
Claudio Persiano*

Caro direttore,
non funziona più nulla.

Non è l’affermazione del

solito brontolone, credimi e
tu sai che brontolone non
sono. Se penso ai rapporti
dei cittadini con l’ammini-
strazione pubblica, comu-
nale di Stato, ma anche con i
fornitore di servizi pubblici e
privati  come i trasporti ,
l’acqua, telecomunicazioni,
elettricità, radio, televisioni
eccetera, ho l’impressione
che “stavamo meglio quando
si stava peggio”. Nulla fun-
ziona più come prima, i
tempi di attesa, sia nella
nostra città che in provincia
e anche alla Regione (figu-
riamoci a Roma) i tempi di
attesa sono aumentati così
come sono aumentati, verti-
ginosamente i prezzi.

Ed io credo, caro diret-
tore, che la colpa non è sol-
tanto di chi ci governa, ma di
tutti noi.

Egidio Montella

PREZZI E BUROCRAZIA

Pentium4 2.8 Ghz
Asrock P4-V8+
Ddr 256 400 Mhz
H.d. 80 Gb Maxtor
Masterizzatore DVd
8x Lg 4081b Ati
Radeon 9200 128 DDR
Floppy
Tastiera e Mouse

619,00 €
Anche in 10 Rate
Tan 0%

DALLA PRIMA



Centrale Turbogas

ALEMANNO SCRIVE A
MARZANO: SOSPENDI

L’AUTORIZZAZIONE
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C A N T I N A S O C I A L E  C O O P E R AT I VA
Viale San Bernardino, 94

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

…VINI PREGIATI
Sono aperte le iscrizioni al

Corso Hardware
Corsi di tecnico Hardware della
durata di un mese. Ogni allievo

costruirà un potente PC che
resterà di  sua proprietà. L’esame
finale porterà al conseguimento

dell’attestato di

Tecnico Informatico

Elle.E.Pi. srl
Via don Minzoni,32

San Severo
Tel. 0882/226168

Anche tu
Tecnico Informatico
Corsi a Maggio e Giugno

I S TA N TA N E E
DI LUCIANO NIRO

SCETTICO SCIASCIA
La realtà, vicina e anche lontana (ma vi è ancora dif-
ferenza?), sembra  non offrire molti motivi per sorri-
dere. E, fin qui, come dire?, niente di nuovo.
Ma ci viene di pensare a Leonardo Sciascia (1921-
1989), osservatore disincantato delle cose del
mondo e caustico moralista.
A meno di quindici anni dalla sua scomparsa, rite-
niamo che la sua lezione (distaccata e appassionata
nel contempo) non abbia perso di attualità ed effi-
cacia, anzi.
Di sicuro, in giro manca la lucida capacità di analisi
dei fatti, che era una delle migliori qualità dello scrit-
tore siciliano.
E manca anche quel suo specialissimo scetticismo,
quel suo non volersi e non potersi aspettare troppo
dagli uomini e dai loro comportamenti concreti.
Uno scetticismo indispensabile per cautelarsi dalla
disperazione ed anche dalle sirene dell’utopia.
Scettico Sciascia, dunque; e ci sembra ancora oggi
una definizione giusta.

Il ministro delle Politiche
agricole e forestali, Gianni
Alemanno, recentemente, a
San Severo, le delegazioni di
Cia, Col diretti e Confagricol-
tura che insieme al Coordina-
mento contro la centrale ter-
moelettrica, hanno dichiarato
per iscritto ferma opposizione
al progetto di costruzione di
una centrale turbogas per San
Severo.

Alemanno ha dichiarato:
…le vostre preoccupazioni
sono serie e condivisibili per
gli effetti negativi su ambiente
ed economia che derivereb-
bero dalla realizzazione di
questo impianto. Per questo
motivo – ha ribadito Ale-
manno – invierò una lettera al
ministro delle Attività produt-
tive Marzano, in riferimento
all’autorizzazione concessa
alla “soc. Mirant Italia srl”
per la costruzione della Cen-
trale. Gli chiederò un appro-
fondimento della questione
attraverso ulteriori studi, nel-
l’attesa dei quali ritengo sia
necessario che sospenda l’au-
torizzazione a suo tempo data.

XXIV Congresso
Eucaristico Nazionale

SENZA LA DOMENICA
NON POSSIAMO VIVERE

Si  è  tenuta  l ’8  giugno
scorso, presso i Musei Vati-
cani, accanto alle stanze di
Raffael lo ,  la  Conferenza
stampa di presentazione del
XXIV Congresso Eucaristico
Nazionale. 

La scelta dei Musei Vati-
cani - spiega mons. Francesco
Cacucci, arcivescovo di Bari-
Bitonto - ha lo scopo di evi-
denziare come, agli albori
della modernità, la Disputa di
Raffaello, con al centro il
Mistero Eucaristico, rappre-
senta esemplarmente quella
sintesi tra fede e cultura che
oggi è così ardua da realiz-
zare.

Alla Conferenza stampa,
dopo il saluto del dr. Fran-
cesco Buranelli, direttore dei
Musei Vaticani, sono interve-
nuti: Mons. Giuseppe Betori,
Segretario Generale della
Conferenza episcopale ita-
liana; Mons. Angelo Coma-
stri, Arcivescovo prelato di
Loreto e presidente del Comi-
tato per i Congressi Eucaristici
Nazionali, Mons. Francesco
Cacucci, Arcivescovo di Bari-
Bitonto.

N e l l o  s c o r s o  m e s e  d i
maggio, nella Sale conferenze
dell’Hotel Cicolella, il prof.
Vito Sibilio ha tenuto, su
invito della sede locale del-
l’Archeoclub d’Italia, una
conferenza intitolata Sugge-
s t i o n i  d e l l a  L e t t e r a t u r a
mistica medievale, svolta a
delineare temi e momenti
significativi del misticismo
mediolatino.

Procedendo per cammei, e
presentandoli come chiavi
interpretative dei vari periodi
storici, il conferenziere ha
delineato la dottrina dell’a-
more mistico di Bernardo di
Ch ia rava l l e ,  pad re  de l l a
mistica cistercense, esemplifi-
cata poi ulteriormente attra-
verso la figura e l’insegna-
mento di Guglielmo di San
Teodorico.

E’ poi passato a delineare
alcune figure della mistica
agostiniana, Ugo e Riccardo di
San Vittore.

Una trattazione a parte,
concisa ma esauriente, è stata
dedicata a Bonaventura di
Bagnoregio e al suo itinerarim
mentis in Deum.

Il grosso della serata è stato
dedicato alle enigmatiche dot-
trine di Giovanni Eckhart e al
loro retroterra filosofico.

Sulla sua scia sono stati
commentati Giovanni Taulero,
Giovanni di Ruysbroeck ed
Enrico Suso; a conclusione un
bilancio della mistica medie-
vale e del so rapporto con
quella della controriformista.

Al termine della serata, il
Presidente del Club, professo-
ressa Maria Grazia Cristalli,
ha ringraziato il prof. Sibilio
per la dotta conversazione che

ha fatto conoscere un aspetto
poco noto della produzione
letteraria medievale ed ha
dichiarato concluso il ciclo di
attività per la prima parte del-
l’anno.

Archeoclub

SUGGESTIONI DELLA LETTERATURA
MISTICA MEDIEVALE

Queste
s o n o  l e
due com-
p o n e n t i
che hanno
caratteriz-
z a t o  l a

bella manifestazione svol-
tasi presso l’Auditorium
“Stella Costa” della Scuola
media unificata “Zannotti”
– Giovanni XXIII” a con-
creta esemplificazione del
progetto di continuità edu-
cativa tra le classi V°/E e
V°/F del 3° Circolo Didat-
tico “U. Fraccacreta” e la
classe I/D della Scuola
Media.

Le persone presenti al
simpatico spettacolo hanno
potuto constatare la gene-
rosità dell’impegno che ha
coinvolto docenti, allievi e

genitori, la perfetta sin-
ton ia  de i  cos tumi ,  de i
colori e dei movimenti rit-
mici, l’armoniosa corri-
spondenza tra linguaggio e
commento musicale.

Il libro della giungla di
R. Kipling è stato oggetto
di studio e di interpreta-
zione in l ingua inglese
attraverso il format del
mini – musical che è stato
rappresentato presso l’au-
ditorium “Stella Costa”
della Scuola Media “Zan-
notti – Giovanni XXIII.”

Il racconto del Kipling è
stato intelligentemente
rielaborato attraverso la
realizzazione di un iper-
testo che ha consentito agli
alunni di raccontare le
avventure di personaggi
attraverso immagini, colori
e suoni nuovi amalgamati
c o n  p e r i z i a  t e c n i c a  e
finezza di gusto.

Il valore psico – peda-
gogico della continuità
didattica è stato l’elemento
c h e  h a  a c c o m u n a t o  i
docenti  di  entrambe le
scuole, i quali nel corso del-
l’intero secondo quadrime-
stre hanno creato molte-
plici occasioni di incontro
tra alunni ed insegnanti
per favorire un raccordo
per più aspetti auspicabile
tra i due cicli di istruzione.

I docenti del 3° Circolo
Didattico, Clara d’Aries,
Carmen dell’Oglio, Lucia
Rubino, Antonietta Tela e
quelli della Scuola Media
Balsamo, Susanna Cirillo,
Enza Maiorano, Giuseppe
Pescume, unitamente alle
famigl ie  d i  entrambi  i
gruppi di alunni, hanno
lavorato in un clima di
sinergica collaborazione,
realizzando un ambiente di
operosità opportunamente
finalizzato alla attuazione
di un progetto didattico
che ha coinvolto gli allievi
in un armonico percorso
interdisciplinare.

Ai giovanissimi inter-
preti sono andate le vive
congratulazioni del pub-
b l i c o  p re s e n t e  c h e  h a
potuto cogliere nel loro
generoso impegno i segni
evidenti di una promet-
tente e globale evoluzione.

Si sono segnalati per
una particolare bravura il
giovanissimo presentatore
del programma, brillante
per il suo promettente sus-

siego, le ragazze che hanno
animato il dialogo con una
fruizione accurata della
lingua inglese e tutti gli atri
ragazzi che con vigile senso
coreografico hanno dato
vita ad un finale quanto
mai movimentato e dina-
mico, degno per scioltezza
di movimenti di un quadro
ricco di simboli veramente
esilarante e meritevole di
plauso.

“Stella Costa” Scuola Media “Zannotti-Giovanni XXIII”

CREATIVITÀ E BUON GUSTO
Delio Irmici

Chiarisco subito ai cortesi lettori, a
scioglimento della riserva, formulata
nella conclusione del mio articolo, dal
titolo Quella volta a Budapest, nel n°
820, in data 30 aprile c.a. che sulla
occulta uscita dell’intero comparto
dello spettacolo (musica lirico – sinfo-
nica, teatri, cinema, danza, circhi ed

altre esibizioni viaggianti) dall’impresa privata alla
gestione pubblica, tal che oggi non esiste più alcuna forma
individuale o societaria industriale di tale settore, finanziata
con risorse private, ebbi informazioni precise e dettagliate
dal dottor Vittorio Gassman negli anni ’70 – ’80, in cui,
accogliendo le preoccupate insistenze della prestigiosa
mamma, al pari del padre, medico – chirurgo, sua esclusiva
manager e procuratrice, riuscii a sistemare, in via conten-
ziosa e bonaria, una complessa situazione annosa sia, ai fini
della imposta complementare sui redditi e connessa
imposta di R.M./cat.C-1 sia, ai fini della imposta di fami-
glia, pretesa,congiuntamente, dai Comuni di Roma e di
Orbetello.

Di Vittorio Gassman , come uomo e padre, nonché come
letterato, dotato di raffinata e poliedrica cultura (era di
quattro mesi più giovane di me), io serbo un ricordo indele-
bile, anche per la modestia e l’amabilità di tratto, che si tra-
mutò in inflessibile rifiuto di performance teatrale o cine-
matografica, ad iniziativa di una mano pubblica.

In lunghe conversazioni, nella mia casa, che gradiva rag-
giungere in motoscooter, scalando a piedi i sette piani, che
lo dividevano dalla terrazza, dalla quale amava immergersi
nel panorama della via Appia Antica fino alla tomba di
Cecilia Metella, fra le tante confidenze, nel descrivermi il
sistema pubblico lottizzato di tutta l’industria dello spetta-
colo, mi rivelò il suo rifiuto psicologico a trovare, in teatro,
la concentrazione, al pensiero che la platea fosse gremita da
spettatori, al cui ingresso era stato esibito o un biglietto gra-
tuito o pagato ad un prezzo simbolico, dal momento che il
cosiddetto “produttore” era stato finanziato, a fondo per-
duto, senza obbligo di rendiconto, dallo Stato o dalla
Regione o dalla Provincia o dal Comune o dall’ente pub-
blico incaricato, per legge, di tale compito.

Poter, prima dello spettacolo, attraverso lo spioncino del
sipario, osservare una platea, anche semivuota, di paganti e
impegnarsi, per strappare l’applauso a quei pochi, costi-
tuiva per Vittorio Gassman la ragione e lo scopo della sua
vita.

Fin dagli anni ’60, aveva capito che dalla pianificazione,
cosiddetta antifascista, della cultura e dallo scadimento
della istruzione pubblica sarebbe conseguita l’occupazione,
a tappeto, della industria dello spettacolo, mediante la RAI,
subito, in concomitanza con le altre forme di sovvenzione,
a fondo perduto, lottizzata politicamente dalla sezione di
credito cinematografico della B.N.L., a guida, alternativa,

catto – social – comunista,
dal momento che, da tempo,
le istituzioni fasciste della
informazione e dello spetta-
colo (Istituto LUCE, Acca-
demia e Scuole di recita-
zione eccetera) erano pas-
sate nella nuova mano pub-
blica.

Il “teatro viaggiante”,
dissoltosi in Egitto, i cui
debiti furono, tutti, pagati
personalmente da Gassman,
con i proventi dei films
comici, visceralmente da lui
odiati, pur nel successo di
pubblico, fu un tentativo
sfortunato di autofinanzia-
mento, al pari di altri anche
all’estero, nella sua fobia a
qualsivoglia prestazione
teatrale o cinematografica
contro pubblico denaro.

I mitici impresari privati
(Scalera, Amato, Rizzoli,
Pavone,  De Laurent i is ,
Menelao Alfredo e Gino, per
altro sanseveresi, quest’ul-
timo, insignito della Soprin-
tendenza dei Teatri dell’O-
pera di Montecarlo e di
Bruxelles ed altri) furono
gradualmente accantonati
con le buone o con le cattive
maniere, come accadde a
Carlo Ponti, marito di Sofia
Loren , la cui persecuzione
fu spietata ed ignobile, ma,
ad ogni modo, normale in
Italia, in cui è costume che
gli organi di stampa defor-
mano o non informano e gli
apparati giudiziari non solo
deformano, ma anche inven-
tano nella fase delle inda-
gini :  negl i  anni  ’80 fui
richiesto da illustre cattedra-
tico, in seguito, più volte,
ministro, di studiare i pro-
cessi verbali, redatti, dopo
mesi di illegali intercetta-
zioni telefoniche, a carico
dei coniugi Ponti – Scico-
lone e rimasi sbalordito da
t an t a  e ff e r a t a  capac i t à
inventiva di reati!!!

Professionalmente mi
occorse anche di assistere il
rag. Francesco Sparanero
(in arte Franco Nero), nato
da padre e madre sanseve-
resi, per cui ho avuto modo
ed occasioni per conoscere
regole e caratteristiche di
quel settore, oggi completa-
mente in mano pubblica, pur
se tutti gli operatori dello
spettacolo non si sentono né
si comportano né sono eco-
nomicamente trattati come
dipendenti dello Stato. Nella
realtà, anche il 95% dei
giornalisti, sono mantenuti
dallo Stato, ma schierati in
partiti social – comunisti.

L’industria dello spetta-
colo ha numeri, per così
dire, importanti: 150 mila
addetti (200 mila, conside-

rando l’indotto) suddivisi in
7.500 imprese nei settori
della musica lirico – sinfo-
nica, dei teatri, del cinema,
dei circhi e di altri spettacoli
viaggianti. In tutto, un giro
di affari, promosso e gestito
dallo Stato, di circa 700
milioni di euro. Secondo tali
dati, forniti all’Agis, l’asso-
ciazione di tutte le predette
aree di spettacolo, dalla
metà del 1970, in cui si è
fatto spazio lo Stato, elimi-
nando la iniziativa privata,
sono state chiuse 7000 sale
cinematografiche, passando
dalle 11 mila, dell’epoca,
alle 3.700 circa attuali. 
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GLI ADDETTI AL SETTORE DELLO SPETTACOLO
Elvio Tamburro

L’industria cinematografica, una greppia inesauribile statale, che assicura, senza rischi di sorta, a registi,
attori, attorelli attorucci, attorini, attrici, ballerini e ballerine, figuranti, ecc., una esistenza da nababbi.
Un’autentica corporazione di noti ed ignoti, di consumati guitti, che fingono di non essere impiegati dello
Stato, che li mantiene e che si spaventa quando intonano “…ciao bella ciao “ o “bandiera rossa”.

cont. a pag. 8

ASTENSIONISMO
MIO MARITO NON HA VOTATO.

PER PAR CONDICIO
NON VOTERÒ NEANCH’IO.



Il cartellone della edizione 2004 di Umbria Jazz Festival è
già pronto, e gli amanti del Jazz sono già all’assalto per non
perdere nessuna “performance” tra quelle programmate a
Perugia dal 9 al 18 luglio p.v., all’Arena di Santa Giuliana, un
contenitore all’aperto più ampio e più capiente dei vecchi giar-
dini del Frontone.

E lì i mostri sacri della musica internazionale (oltre 500
artisti e più di 200 concerti) si esibiranno per accontentare tutti.

Tra i presenti, il 9 luglio, Leo Sanfelice, la pupilla dei tours
mondiali del mitico Renzo Arbore, pianista e show-man dallo
straordinario senso del ritmo, dalla verve elegante ed ironica,
che già ha partecipato alla Kermesse Umbra due anni fa.

L’eccentrico duca Sanfelice, piccolo e tondo, che sembra
uscito dalle pagine del Corriere dei Piccoli, creatura anacroni-
stica, apprezzato dagli esperti del “pentagramma intellettuale”,
è di origine siracusana (il cognome ben lo classifica tra l’antica
nobiltà del regno borbonico), ma vive alle porte di Roma e vaga
per il mondo nei salotti “bene” di Londra o Parigi o Monte-
carlo.

Da poco è uscito il suo ultimo album Storielle di un pianista
viaggiatore (distribuito dalla ISMA record), piccolo gioiello
che contiene brani inediti e di repertorio reinterpetrati in chiave
“funny jazz”, come lo stesso Sanfelice ama definire “la sua par-
ticolarissima cifra stilistica”.

“Collocandosi a cavallo tra musica e cabaret, Sanfelice è
stato infatti capace di fondere una raffinata cultura di jazz made
in Italy con una comicità elegante e spiritosissima”.

Al New Orleans Caffè di Roma, in via XX Settembre, si esi-
bisce ogni settimana con la sua “band” composta (secondo la
sua definizione) “da due matti e da due rintronati”: A.Botta, V.
Serangeli, M. Supnik e lui stesso, col suo modo di far musica,
“in cui non si capisce mai quando finisce il jazz e quando
comincia il cabaret”.

Silvana Del Carretto

Il fenomeno non è solo sanse-
verese, ma, noi crediamo, investe
tutto l’apparato nazionale. Le
lamentale giungono da ogni parte
d’Italia: lettere recapitate in
ritardo, quotidiani che arrivano
dopo due o tre giorni, lo stesso
nostro “Corriere”, che viene spe-
dito, chissà perché, dagli uffici
postali di Foggia e non da quelli
di San Severo, giunge agli abbo-
nati anche con sette/otto giorni di
ritardo e, ancora, intere settimane
senza vedere uno straccio di corri-
spondenza nelle nostre caselle che
rimangono sempre vuote.

La lista dei disservizi che i cit-
tadini ci propinano ogni giorno è
lunga come un viale del tramonto,
cioè infinita. Lo confermano
anche i sindacati che, per scusarsi
dichiarano: non succede solo a
San Severo, ma dappertutto! Bella
consolazione.

Non diamo colpa al dirigente
del nostro ufficio postale, eccel-
lente funzionario né ai solerti
impiegati che, con alto senso di
responsabilità cercano, ora dopo
ora, coprire falle e disguidi. La
colpa, ed è grave, sta alle Poste
Italiane che fa mancare uomini e
mezzi; al posto di far giungere
rinforzi, arrivano tagli.

I primi ad essere decapitati,
saranno i portalettere, per cui, le
nostre caselle postali resteranno
ancora di più vuote: Poste Italiane
ha intenzione di eliminare 3.500
posti in quest’anno e altri 1.500

paiono infine sui timpani di
tutti i balconi del Palazzo Di
Lembo in Via T. Solis, alter-

nate con altrettante conchi-
glie, e sul Palazzo già Mar-
chese di Via Foscolo.
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GLI ELEMENTI
ARCHITETTONICI DECORATIVI
LE CONCHIGLIE E I PUTTI ALATI

Silvana Del Carretto V parte

Anche sui medicinali, gli
attuali governanti, ci avevano
assicurato che l’avidità delle
case farmaceutiche e dei far-
macisti, sarebbe stata stron-
ca ta .  Non è  vero  n ien te ,
un’al t ra  menzogna e una
ennesima presa in giro.

I prezzi dei farmaci che

paghiamo di tasca nostra –
della cosiddetta fascia C -
sono più alti che nel resto del
nostro Continente.

La conferma arriva da una
inchiesta dell’Ansa che ha
confrontato i prezzi di 11 far-
maci venduti in Itala, Francia,
Germania e Spagna.

dipendenti e dei soci dell’a-
zienda Conad Adriatico è di
circa 3.200 persone.

Bilancio 2003:
Giro d’affari al dettaglio di

600 milioni di euro circa, fattu-
rato dei centri di distribuzione
290 milioni. Utile netto civili-
stico di c.a 3,673 milioni. Utile
netto consolidato del gruppo
4,884 milioni.

Totale patrimonio netto civi-
listico di 33,6 milioni di euro.

Investimenti:
Conad Adriatico nel 2003 ha

investito 14,7 milioni di euro; ha
in programma nel 2004 investi-
menti sulla rete di vendita per
21,4 milioni di euro e di 32,8
milioni di euro nel biennio suc-
cessivo.

In particolare ha in pro-
gramma per l’anno 2004 l’aper-
tura di un ipermercato e di due
supermercati di grandi dimen-
sioni.Domenica 6 giugno 2004

presso i l  Centro Congressi
Palace Hotel di Vasto Marina
(CH)  s i  è  svo l ta  l ’annua le
Assemblea dei Soci di Conad
Adriatico.

Nel corso dell’Assemblea

2004, oltre ai brillanti risultati
raggiunti nel 2003 (24% di quota
di mercato - fonte AC NIELSEN
- sui territori di interesse, con
conseguente leadership di mer-
cato), sono stati illustrati i pro-
grammi di sviluppo che preve-
dono un investimento comples-
sivo di circa 55 milioni di Euro.

Il motivo dominante dell’As-
semblea è stato: “Conad Adria-
tico: la squadra vince”. 

Qualità e coesione tra i soci
ed il gruppo: questa è la strategia
vincente che ha permesso all’a-
zienda di essere protagonista in
3 2  a n n i  d i  a t t i v i t à .
Dopo l’Assemblea, alle ore
13,30 si è tenuto il tradizionale
pranzo sociale e per chiudere in
allegria, intorno alle 16,30 Teo
Teocoli  e  i  comici  di  Zelig
(Beppe Braida, Franco Neri,
Giovanni  Cacioppo,  Dado,
Gabriele Cirilli).

Sono intervenute più di mille
persone tra soci, dipendenti,
autorità e addetti del settore.

I DATI DI CONAD ADRIA-
TICO

Il territorio:
Il territorio nel quale Conad

Adriatico opera con le insegne
Pianeta, Conad e Margherita
attualmente si estende su quattro
regioni: Marche (parte della Pro-
vincia di Macerata e Ascoli
Piceno), Abruzzo, Molise e
Puglia (provincia di Foggia). Il
sistema Conad è in fase di rias-
setto territoriale e altre zone (a
nord e a sud) dovrebbero aggiun-
gersi a quelli sopra elencati.

Quota di mercato:
Conad Adriatico è leader

incontrastato nel suo territorio
con una quota del 24% secondo
AC Nielsen, principale ente di
rilevazione del mercato operante
in Italia. Il competitor più vicino
è solo al 12,8%. A livello regio-
nale Conad Adriatico è leader in
Abruzzo, Molise e Puglia.

La rete di vendita:
Conad Adriatico consta di

263 punti vendita. Per l’anno
2004 è previsto un giro di affari
complessivo di incassi al detta-
glio di 655 milioni di euro su una
superficie complessiva di area
netta di vendita di oltre 113 mila
metri quadri. Il fatturato dei
centri  di  distribuzione sarà
invece di 300,5 milioni di euro.

Dipendenti:
Il numero complessivo dei

L a  “ c o n c h i g l i a ”  e  i l
“putto alato”, quali elementi
caratteristici dell’architet-
tura barocca meridionale in
genere (conchiglie si notano
a Lecce, a Nardò, a Taranto
e in molti centri della nostra
Cap i t ana ta ,  o l t r e  che  a
Napoli, dove è sempre pre-
sente il tema così caro al
Vaccaro) ,  sono  s imbol i
beneauguranti a cui si ricor-
reva anticamente per la loro
funzione protettiva. 

Il putto è riconducibile
all’angelo custode e quindi
alla sua protezione; la con-
chiglia è ritenuta simbolo
della vita e della fertilità già
dai tempi antichi.

Conchigl ie  qui  a  San
Severo se ne riscontrano in
abbondanza soprattutto nei
timpani dei balconi di molti
palazzi dei secoli scorsi,
come a  Via Roma e Via
Santa Lucia, Via Recca e Via
Soccorso, Via Minuziano e
Via U. Fraccacreta, Corso
Vittorio Emanuele e Via
Cicorielle, Via Imbriani, per
non parlare di quelle pre-
senti sul Palazzo Celestini
ora Municipio. 

I n  q u a l c h e  c a s o  u n a
grossa conchiglia è vistosa-
mente incisa nella parte
inferiore della mensola del
b a l c o n e :  a l  P a l a z z o
Pazienza- D’Amico di Via
Roma e al balcone di una
modesta abitazione di Via
Santa Lucia n. 27. 

Due gigantesche conchi-
glie si possono infine notare
anche alla base della men-
sola dei due unici balconi
del Convento di San Fran-
cesco, che arricchiscono la
facciata di Corso Gramsci,
simili a quelle che com-
paiono alla base del balcone
centrale dell’antico Palazzo
Bucci, ora De Magistris, su
Via F. D’Alfonso n 49.

Meno frequente è la pre-
senza delle teste di putti
alati; lungi dal voler essere
simili a quelli di Donatello, i
putti sono posti al centro
oppure agli angoli del tim-
pano di alcuni balconi, come
sul Palazzo Marano-Chirò
ora Lops in Via A. Fracca-
creta n 50 e sul Palazzo Giu-
liani in Via Daunia n 61.

In cima alle paraste si
trovano invece i putti del
Palazzo La Monaca ora Di
Capua, in Via Soccorso, da
poco restaurato, così come
sulle paraste, a notevole
altezza dal piano di calpe-
stio, si trovano quelli che
o r n a n o  l e  f a c c i a t e  d i
modeste abitazioni, in Via
Santa Lucia fra il civico 8 e
10 e in Via Daunia.

Graziose testine com-

una Stilografica
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... per una scrittura con Stile

LIBRERIA
SUCCURSALE

Comunità MASCI

Celebrata la “Festa
di Primavera”

Il M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani) –
Comunità MASCI “Piero Antonacci” di San Severo ha organiz-
zato la “Festa di Primavera”, che si è svolta domenica 30
maggio, presso l’ex Istituto Salesiani, di via S. Giovanni
Bosco, dove ha sede il Gruppo AGESCI “San Severo I”.

Il programma si è svolto secondo i dati stabiliti: ore 8.30,
l’Accoglienza della comunità degli ospiti presso l’Istituto Sale-
siani; ore 11.15 Saluti di Benvenuto da parte della Comunità
“MASCI” di San Severo; ore 10.45, ha avuto luogo la Ceri-
monia dell’Alzabandiera, quindi, alle ore 12.15, la Celebra-
zione della Santa Messa.

Nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.45 “Giochi e
Canti in Allegria”.

La manifestazione si è conclusa alle ore 17.00 con il “Cer-
chio dell’Arrivederci”.

Nel corso della giornata sono stati allestiti stand per la ven-
dita di prodotti tipici locali

Alcol, spinelli & droghe

MINORI A RISCHIO
Un ottimo padre di fami-

glia, onesto operatore com-
merciale, titolare di un noto

bar cittadino e, soprattutto,
uomo di Fede e di Speranza,
ha rifiutato di “servire” al
banco, il terzo boccale di birra
a tre giovanissimi ragazzi che,
spavaldamente facevano a
gara a chi ingurgitasse più
liquidi.

Un gesto che tanti altri
dovrebbero imitare.

Noi crediamo che nella
nostra città, da qualche anno a
questa parte, sia stata abbas-
sata la guardia e quindi è di
nuovo allarme: alcol, spinelli
e  droghe di  ogni  genere ,
restano lo sport  preferito
anche tra gli  adolescenti,
ragazzi e ragazze, più ragazze
che ragazzi.

Non so se ci è permesso un
consiglio. Bisogna spiegare ai
figli, ai nipoti, agli alunni e ai
giovani studenti che lo sballo
è un pericolo serio; non solo
per la perdita del controllo, ma
soprattutto perché le sostanze
sono sempre e i medici non ne
conoscono ancora gli effetti,
che potrebbero essere deva-
stanti.

Gli italiani:- Hanno spaghetti al posto del cervello;
Gli americani:- Obesi, amici dei boia;
I tedeschi:- Ingoiano birra e ruttano rumorosamente;
I francesi:- Sfoggiano grandezza da due secoli e puzzano di

formaggio;
Gli inglesi:- Comici sudditi di una famiglia reale da rotocalco;
Gli arabi:- riccastri, terroristi, infidi e ignoranti;
Gli ebrei:- ...non è che poi Hitler fosse tanto matto…
Prima ci libereremo di queste scorie, prima ricominceremo a

ragionare.

INSULTI E
LUOGHI COMUNI

nel 2005.
Le difficoltà nelle procedure

di consegna creano tensioni tra i
vari reparti: si scaricano le colpe a
vicenda.

Spesso, anzi molto spesso, le
borse contenenti la posta, tornano
in ufficio con molte lettere non
recapitate.

Poste

RITARDI E CAOS

Noi & gli altri

FARMACI, IN ITALIA
I PIU’ CARI D’EUROPA

Conad Adriatico festeggia 32 anni di attività

L A  S Q U A D R A  C H E  V I N C E
Illustrati i programmi di sviluppo che prevedono un investimento di circa 55 milioni di euro.
Il territorio nel quale l’Azienda opera, si estende sulle regioni Puglia, Marche, Abruzzo e Molise
3.200 il numero dei Soci e dipendenti.
All’assemblea, sono intervenute oltre mille persone tra Autorità, Soci e addetti del settore.

ELISA FABIANI

A Perugia per Umbria Jazz Festival

LEO SANFELICE – GUEST
STAR DI RENZO ARBORE



Caro direttore,
ti prego di pubblicare sul

tuo giornale questa necessaria
puntualizzazione.

Sono pervenute segnala-
zioni, da varie parti, di gio-
vani che chiedono contributi a
nome della Caritas dioce-
sana.

La Caritas precisa che non

ha autorizzato siffatte per-
sone, non è nel suo stile agire
in questa maniera. Pertanto
chiunque venisse a cono-
scenza di tali episodi, può
comunicarlo alla Caritas o
alle Forze dell’Ordine.

Tuo 
Prof. Francesco Armenti

Direttore Caritas

LA CARITAS
NON C’ENTRA

P u r  d i  g u a d a g n a r e  l a
monetina si appendono al
collo bambini di pochi mesi,
forse un anno, non di più.

E quei piccoli fagotti sem-
brano privi di vita, tanto che
stenti a credere che in quel-
l’involto c’è un’anima di Dio
che ancora non sa pregare. Il
suo Angelo custode prega per
lui e lo protegge dalle insidie e
dalla indifferenza del mondo.
S e m b r a n o  s a c c h e t t i  c h e
appena respirano, incollati al
tam – tam del cuore della
madre, eterni belli addormen-
tati, ma senza fiaba. Ma come
possono dormire così tanto, ci
chiediamo.

Una mattina, sdraiata sul
marciapiedi sopra un tappe-
tino, vidi una bambina di
cinque o sei mesi, addormen-
tata. Nessun adulto accanto.
Un biglietto invitava a fare
offerte. Ripassai dopo ore, la
bambina era sempre lì, addor-
mentata, qualche moneta in
più nel bicchiere di carta.

Non c’è storico dell’in-
fanzia che non abbia sottoli-
neato come in ogni tempo e in
ogni luogo la vita dei bambini
e dei ragazzi sia tutt’altro che
facile. Nelle antiche narra-
zioni come nei rapporti delle
organizzazioni internazionali
e degli istituti di ricerca, nei
film, nei romanzi, nelle cro-
nache, non si contano i casi di
bambini sfruttati  abusati ,

abbandonati e seviziati in
modo atroce.

Varie le tipologie dei pas-
sant i  sanseveresi :  chi  dà
monete,  chi prodotti ,  chi
niente.

Un nostro sacerdote, ogni
giorno, si rifornisce di ciocco-

latini e caramelle. E’ certo,
perché ne ha esperienza per-
sonale, che quel piccolo dono
farà felice il bambino che
istintivamente farà sparire il
dolce in un luogo protetto,
difficilmente raggiungibile
dai moderni schiavisti.

Noi, vicini indifferenti

BIMBI “USATI” PER L’ELEMOSINA

Cosa vuoi dire
col tuo garrire
o cara rondinella:
Che la vita è bella!
Oh, si, la vita è Bella!
Ma dovrei
essere libero come te,
come te amare
e poter volare
verso la Luce come te.
Ma sono schiavo, 
non posso amare
e non so volare.
Mi hanno chiuso
nella carlinga della morte,
mi hanno lasciato
marcire sull’asfalto,
non mi lasciano costruire
le ali come Dedalo.
Sono rinchiuso
nel labirinto della vita!
Eppure fremo
nell’ansia
di raggiungere la Luce.

Silvana Isabella

Raggiungere
la Luce

Nell’ambito del Congresso
E u c a r i s t i c o  D i o c e s a n o  ( i l
secondo, dopo il primo svoltosi
nel 1938), che è stato celebrato a
San Severo dal 31 maggio al 6
giugno, con giornate dedicate al
Laicato, ai Catechisti, alla Mini-
sterialità , alla Vita Consacrata,
ai Malati e alla Famiglia, è stato
presentato il nuovo ostensorio in
oro, argento e preziose pietre
dure (rubini, lapislazzuli, acqua
marina,  insieme a coral l i  e
ambra), realizzato dalla bottega
orafa di Silvestro Regina.

Nel salone del Seminario,
alla presenza di artisti e giorna-
listi, operatori Radio e TV, rota-
riani e lions e rappresentanti di
associazioni culturali, monsi-
g n o r  F e l i c e  D i  M o l f e t t a ,
Vescovo di Cerignola – Ascoli
Satriano, ha trattato il tema,
l’Arte a servizio della Liturgia.

Il qualificato pubblico pre-
sente ha goduto per venti minuti
della forbita parola dell’alto pre-
lato, che ha posto l’accento sulla
munificentia, magnificentia,
confessio, tre concetti di base
per capire a pieno un’opera
d’arte destinata alla liturgia
sacra.

E’ segu i to  i l  s a lu to  de l
Vescovo di San Severo, monsi-
gnor Michele Seccia, e la visita
nell’attiguo Museo Diocesano
per prendere visione dell’opera
che deve però essere ancora ulti-
mata e perfezionata.

Silvana Del Carretto

Secondo Congresso Eucaristico Diocesano

LA PRESENZA DELL’ARTE
NELLA LITURGIA

Caro direttore,
l’ormai ex sindaco Giu-

liani, in una lettera di risposta
all’ing. Garofalo, pubblicata
recentemente dal tuo gior-
nale, mi ha chiamato in causa,
con il suo solito stile goliar-
dico, usato a sproposito anche
quando si tratta di questioni
delicate, rendendo doverose
le seguenti mie precisazioni.

E’ vero che Giuliani, una
quindicina di giorni prima
della manifestazione indetta
per celebrare il centenario
della nascita di mio padre, mi
ha cortesemente telefonato
p e r  c o m u n i c a r m i  c h e  l a
giunta comunale aveva deli-
berato di intestare una via cit-
tadina a Carmine Canne-
longa, aggiungendo che se la
via scelta non era di mio gra-
dimento  potevo indicare
anche una qualche alterna-
tiva.

Però è anche vero che Car-
mine Cannelonga è morto nel
1990 e che nel periodo ammi-
nistrato dal centro destra a
guida Giuliani (nove anni)
sono state intestate decine e
decine di strade a varie perso-
nalità tra le quali: De Cicco,
Giorgio Almirante, Tremaglia
(milanese, figlio del ministro
Tremaglia, già esponente del
governo della Repubblica di
Salò), Ramelli e tanti altri
intellettuali di destra.

Personalmente non ho mai

chiesto a Giuliani di intestare
una strada a mio padre, sia
per dignità personale che per
buon gusto. Invece, autono-
mamente, e più volte, tutti i
gruppi di  opposizione lo
hanno fatto sia direttamene in
consiglio comunale – l’ultima
volta il 4 febbraio 2004 - che
per iscritto - in data 1 agosto
2001 -.

Giuliani, pur dichiarando
la sua più ampia disponibilità,
ha sempre temporeggiato
perché, a suo dire, bisognava
cercare la strada adeguata
ad  una  personal i tà  cos ì
importante.

Dopo la sua comunica-
zione telefonica di cui ho
detto prima, mi sono recato
presso gli uffici preposti alla
toponomastica per conse-
gnare la biografia di Carmine
Cannelonga ed ho scoperto
che la strada da intestare
riguardava solo una parte di
via Montanara, nel tratto che
va dal palazzo costruito sul-
l’ex deposito della Nettezza
u r b a n a  f i n o  a  v i a l e  d u e
Giugno.

Mi pare  che in  quel la
strada vi sia una sola abita-
zione. Mi sono permesso,
dopo il suggerimento di Giu-
liani, di proporre di intestare
a  P a p à  t u t t a  l a  v i a
Montanara. Ma dagli uffici
sono state sollevate delle dif-
ficoltà burocratiche per cui
non mi sono permesso di insi-
stere, né di proporre altro
visto che poi sarei potuto
apparire importuno.

Quindi, appare chiaro che
la decisione di intestare una
strada a Carmine Cannelonga
era una scelta politica che
Giuliani non ha voluto fare
nel passato e che ha fatto in

extremis e in modo riduttivo.
D’altronde è lo stesso

Giul iani  che  d ice  che  la
strada andava intestata a Can-
nelonga – vice sindaco della
Città.

Cannelonga è stato certa-
mente anche vice sindaco di
San Severo, ma soprattutto è
stato un protagonista delle
lo t t e  con t ro  l a  d i t t a tu ra
fascista, per la costruzione di
uno Stato democratico e per il
progresso dei lavoratori e del-
l’Italia.

Una scelta politica quella
di Giuliani, come quella di
non aver mai partecipato, in
qualità di sindaco, alle mani-
festazioni del 25 aprile, Festa
della Liberazione. Una scelta
che rispetto, anche se ovvia-
mente non condivido. Come
una scelta politica è stata
quella mia di non inviargli un
invito per la commemora-
zione di mio padre. 

Quindi non uno sgarbo
istituzionale o personale!

D’altronde vi era un mani-
festo pubblico che invitava
tutti, ripeto tutti i cittadini, a
partecipare e tanti, ma pro-
prio tanti, hanno raccolto l’in-
vito e li ringrazio di nuovo
sentitamente.

Evidentemente, Giuliani
no si sentiva parte di quella
folta e politicamente varie-
gata schiera di cittadini san-
severesi. 

Dunque, ben altro che
Peppone e don Camillo. Si
trattava e si tratta, al di là di
ogni dannoso manicheismo,
di difendere, nella maniera
più obbiettiva possibile, la
storia ed i valori ideali che
stanno alla base della nascita
della nostra Repubblica e
della nostra democrazia.

Non servono polemiche, ma buoni esempi 

UNA STRADA PER RICORDARE
Severino Cannelonga

I giorni appena trascorsi
sono stati densi di avveni-
menti che si inseriscono
inevitabilmente nel con-
t e s t o  i n t e r n a z i o n a l e :
m e n t r e  G e o rg e  B u s h ,
attuale Presidente degli
Stati Uniti d’America, con-
cludeva la sua visita nel
nostro Paese, all’altro capo
del mondo si spegneva l’e-
sistenza di Ronald Reagan,
ex Presidente USA. Due
uomini accomunati dal-
l’aver ricoperto la stessa
carica istituzionale, ma
r i b a t t e z z a t o  l ’ u n o  “ i l
S ignore  de l la  Guerra”
negli slogan dei manife-
stanti di Roma, considerato
l’altro – a ragione – uno
dei più grandi costruttori di
pace del secolo.

Lungi dal voler aprire
l’ennesimo dibattito poli-
tico tra sostenitori e deni-
gratori della guerra, vorrei
dare  a  queste  r ighe un
taglio provocatorio, lad-
dove col “provocare” non
intendo l’istigare una altrui
reazione emotiva, ma il
“suscitare” qualche rifles-
sione su un tema – quello
della pace, appunto – che
troppo spesso releghiamo
per comodità nelle stanze
di governo o delle organiz-
zazioni internazionali.

Quello della pace (e,
ahimè, imprescindibil-
mente della guerra) è uno
dei grandi temi che accom-
pagna l’uomo comune pro-
babilmente fin dalle sue
origini, essendo presenti
nella natura umana i due
istinti, le due pulsioni con-
t r a p p o s t e  d i  E r o s e
Tanatos, vita e morte, forza
costruttrice e forza distrut-
t iva.  Quasi  sempre nel
nostro affrontare la quoti-
dianità assistiamo al preva-
lere di una di queste due
forze sull’altra ed inevita-
bilmente finiamo a rimpin-
guare le fila dei “panciafi-
chisti” (così vennero pole-
micamente definiti i paci-
fisti contrari all’intervento
del l ’ I ta l ia  nel la  Pr ima
G u e r r a  M o n d i a l e ,  i n
quanto accusati di voler
serbare la pancia per i
fichi) assolutamente con-
trari ad ogni forma di con-
t r a s t o ,  o  d e i  “ g u e r r a -
fondai”, pronti immediata-
mente  a l le  reaz ioni  d i
forza.

L’ideale invece sarebbe
che questi due istinti, di
pace e di guerra, da sempre
connaturati all’uomo, si
compenetrassero, perché
solo allora certe riduttive
etichette non troverebbero
p i ù  r a g i o n  d ’ e s s e r e ;
perché, a ben guardare, la
pace è qualcosa di realizza-
bile solo at traverso un
comportamento attivo che
non può essere di mero
rifiuto di ogni forma di rea-
zione alla violenza: i veri
sostenitori della pace non
sono i “panciafichisti”,
bensì i pacis auctores, i
fautori della pace, coloro
che vivono la propria vita
con dignità,  fiducia ed
orgoglio, e lottano in prima
fila ogni giorno per affer-
mare, garantire e difendere
i diritti umani, la demo-

crazia e la pace; perché la
non violenza non va con-
fusa con la codardía, al
contrario va assimilata al
coraggio di chi diventa
consapevole della propria
forza e sceglie di reagire al
conflitto con il dialogo, la
cultura, l’apertura prima e
anzi che con la violenza. 

“ ” N o n  v i o l e n z a  e
codard ia  s i  accompa-

gnano male. […] La non-
violenza non deve mai
e s se re  u sa ta  a  mo’ d i
scudo per la codardia.
Essa è  un’arma per  i l
valoroso.

Credo fermamente che,
laddove non ci sia da sce-
gliere che tra codardia e
violenza, si debba consi-
g l i a r e  l a  v i o l e n z a .
[…]Però credo ferma-

mente che la non-violenza
sia mille volte superiore
alla violenza, che il per-
dono sia più virile del
castigo. Ma l’astensione
dal castigo equivale al
perdono soltanto allorché
si ha il potere di punire;
n o n  h a  s e n s o  i n v e c e
quando der iva da una
creatura impotente.””
(Gandhi).

PACIFISTI…COL COLTELLO TRA I DENTI
Irene Marica de Angelis
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Interessante la mostra
sullo stravagante catalano
Salvador Dalì, alla Cassa di
Risparmio spagnola di Bar-
cellona, in occasione del
centenario della nascita del
pittore e insieme in occa-
sione dei cento anni dalla
nascita dell’Istituto ban-
c a r i o  o r i g i n a r i a m e n t e
“Cassa di Pensione” del
ceto medio.

La mostra mette in evi-
denza la poderosa immagi-
nazione nutrita di arte clas-
sica del geniale pittore,
maestro del surrealismo, e
tra i tanti dipinti c’è da
segnalare un inedito: un fil-
mato di animazione realiz-
zato per la Disney.

Esposizioni e spettacoli
teatrali si succederanno in
Spagna per tutto il 2004.

LA MOSTRA SU
SALVADOR DALÌ

ATTIVATO IL
PROGETTO

SLED

ONORANZE FUNEBRI

PRIORE
dal 1933

TRASPORTI FUNEBRI CON PERSONALE
IN DIVISA - DISBRIGO PRATICHE - SERVIZI

FLOREALI - VESTIZIONE SALME -
MANIFESTI LUTTO IN SEDE -

SERVIZIO CONTINUO

SAN SEVERO - VIA S. LUCIA, 31 - ���� 0882  375267
0882 240635 - CELL. 329 5372630 - 328 3218737

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

ESCLUSIVISTA

BIANCHERIA E CORREDI DA SPOSA

MASTRO RAPHAËL®

VERSACE

Borbonese

Puntorosa

MISSONI

CIOLLI

L’assessore alle Politiche
giovanili, Primiano Calvo, ha
attivato il “Progetto SLED”
della Cooperativa Sociale
Cemea.

Le attività previste dal pro-
getto, si svolgono presso il
“Centro permanente Ragazzi
l’Aquilone” con sede in via
Leccese, 14 a San Severo.

Il servizio occupa lo spazio
dell’extra scuola e del tempo
libero per offrire ai bambini e
agli adolescenti nuove possi-
bilità di crescita e di socializ-
zazione di qualità.

E’ assicurata l’assistenza
ed il sostegno allo studio oltre
alle attività creative e di ani-
mazione. E’ attiva una ludo-
teca e laboratorio didattico –
creativo.



Pag. 8 CORRIERE DI SAN SEVERO 25 Giugno 2004
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L’usato che puoi prenotare
@

AUTOmeg@store

Nelle puntate precedenti
ho riportato delle foto, di cui
alcune inedite, con immagini
che è logico considerare
prove certe di vita intelli-
gente su Marte. In questa
puntata invece non ho da
esporre certezze, ma solo
congetture, suffragate da
ind iz i ,  su  una  poss ib i l e
attuale esistenza sul pianeta
rosso di esseri
(umani) dotati
di elevata tec-
nologia.

A p r i m a
vista ciò appare
arduo da asse-
rire: le sonde
riferiscono di
t e m p e r a t u r e
proibitive, -20
°C di media, di
una pressione
atmosferica pari ad un cente-
simo di quella terrestre e con
bassissimo contenuto d’ossi-
geno. Per quanto ne sap-
piamo in queste condizioni,
non può sopravvivere che
qualche microrganismo. Ma,
se è così chi ha acceso l’e-
norme riflettore visibile nella
foto N. 1 ripresa dal Global
Survoyer?

L a  s o n d a  s o v i e t i c a
Phobos2 inviò foto per 57
giorni. Nelle sue ultime ore di
v i t e  t r a smi se  l e  f amose

immagini  del la  s t rut tura
simile ad una grande città.
Ebbene le foto erano visibili
soltanto all’infrarosso, in pra-
tica quella struttura aveva una
temperatura più alta rispetto
a l l ’ ambien te  e s t e rno  ed
era….sotterranea. Dopo due
ore le apparecchiature smi-

sero di funzionare
(un film già visto)
ma, poco prima di
sparire nel nulla, la
sonda trasmise le
foto di  qualcosa
dotato di lunghe
braccia metalliche
c h e  l e  v e n i v a
incontro: “Mio Dio
c o s ’ è  q u e l l o ? ”
avrebbe esclamato
uno degli scienziati
responsabili della
missione mentre
nello stesso tempo

la sonda riprendeva sulla
superficie marziana l’ombra
enorme dell’oggetto che si
avvicinava.

La vita sarebbe impossi-
bile in superficie, ma è così
anche nel sottosuolo o sotto
le piramidi? Alcune di esse
hanno fino a dieci chilometri
d i  l a t o  e  l a  l o r o  f o r m a
potrebbe dare la necessaria

protezione a chi ha buon
motivo di temere l’arrivo di
qualcosa di sgradevole dal-
l’alto. La superficie del pia-
neta è stata, in effetti, tempe-
stata da un’infinita serie di
asteroidi generati forse dalla
distruzione di quel famoso
decimo pianeta i cui resti
costituiscono la fascia dei
pianetini sita tra Marte e
Giove e responsabile forse
del grande impatto che circa
ventimila anni fa potrebbe
aver causato la perdita nello
spazio di buona parte del-
l’acqua di Marte, della sua
preziosa atmosfera nonché di
tre chilometri di crosta terre-
stre nell’emisfero nord sbal-
zati nel vuoto, con qualche
pezzo finito anche sulla terra.

Dalle foto disponibili pos-
siamo argomentare che, se
c’è vita intelligente, essa non
solo è sicuramente antropo-
morfa, ma è anche altamente
tecnologica. Tanto quanto
basta a costruire formazioni
piramidali a forma di mar-
tello lunghe decine di chilo-
metri (foto N. 2) o il grande
i n g r e s s o  s o t t o  i l  m o n t e
Olimpo (foto N. 3, inedito
particolare) come pure gli
enormi tubi (foto N. 4) tra-
sparenti (lo si evince dai

riflessi che emet-
tono) lunghi forse
centinaia di chilo-
m e t r i ,  d o t a t i  d i
potenti nervature ad
intervalli regolari,
d e n t r o  i  q u a l i
sarebbe possibile,
con un controllato
effetto serra, avere
una giusta tempera-
tura nonché l’ossi-
g e n o  r i c a v a b i l e
f a c i l m e n t e  d a l -
l’acqua abbondantemente
presente nel terreno o dalle
piante coltivabili in queste
enormi città-serre. Tutto ciò
non è certo, anzi siamo nel
campo delle congetture, tut-
tavia è altamente probabile e
darebbe una giusta motiva-
zione alla presenza ed alla
forma di questi enormi tubi
affioranti dal sottosuolo,
altrimenti inspiegabili. Ma,
se è vero tutto ciò, perché
non ci viene rivelato? 
Chi si fida delle “fonti uffi-
ciali” dice che gli scienziati
non avrebbero motivo di
nascondere simili prove. Ma
è proprio così? Un rapporto
commissionato al Brooking
Ins t i tu te  d i  Wash ing ton
afferma che  “qualora  la
NASA dovesse  scopr i re
forme di vita extraterrestre,

sarebbe tenuta ad esercitare
uno stretto controllo su tali
notizie” (leggi: negare) per
motivi di ….pubblica sicu-
rezza”.
Ci sarebbe ancora molto da
dire e da vedere ma lo spazio
non sarebbe mai sufficiente.

Voglio terminare questa
breve serie di articoli con un
brano tratto dal bellissimo
libro di Gianni Viola intito-
lato “La civiltà di Marte”:
quando ci si convincerà che
Marte ha ospitato civiltà di
tipo umano, tutti i ricercatori
usciti fuori dal pantano degli
S k e p t i c s  a m e r i c a n i ,  m a
a h i m è  a n c h e  n o s t r a n i ,
saranno riposti nel soffitto fra
le cianfrusaglie inutili. 
Speriamo presto.

elleepicomputer@virgilio.it
FINE.

VITA INTELLIGENTE SU MARTE
Il vicino pianeta potrebbe avere ospitato in passato forme di vita

molto più evolute di quanto supposto finora
ENNIO PICCALUGA terza parte

D o p o  u n a  l e g g e  d e l
1965, con cui si è tentato
una sommaria disciplina del
settore, si è arrestata la nor-
mazione legislativa e si è
provveduto, alla meglio,
con istruzioni e circolari,
con discriminazioni proce-
d u r a l i  d a  R e g i o n e  a
Regione, anche per quanto
riguarda le affissioni e gli
adempimenti burocratici.

L o  S t a t o  f i n a n z i a
mediante il Fondo unico
dello Spettacolo, istituito
nel 1985 con una dotazione
annua, all’epoca, di 700
miliardi di lire, ridotta, oggi,
a 500 milioni di euro. Di
questi il 47% va alle Fonda-
zioni lirico – sinfoniche ,
per antica tradizione. Il resto
si disperde nella voce di
bi lancio generica CUL-
TURA fra Regioni, Province
e Comuni.

Sono, altresì, finanziate
le sale cinematografiche
d’essai con 2,6 milioni di
euro.

Esiste una speciale Com-
missione, alla quale sono
presentati  i  progetti  dei
films da finanziare. Nel
2003 sono stati accolti, per
il finanziamento, ben 90
progetti. Concorrono anche
registi stranieri!!!

Dal 1994 al 2003 sono
stati finanziati 362 films per
una spesa complessiva di
490 mi l ioni  d i  euro;  d i
questi, avviati alla distribu-
zione sono stati soltanto 232
films (gli altri 130 sono
stati prodotti e cestinati)
con ricavi complessivi di 73
milioni di euro. Il 1997 ha
registrato il peggiore sper-
pero di pubblico denaro, nel
settore, che ne occupa.

Dinanzi a tanto spreco
del pubblico denaro che
cosa si fa???

Si fa tranquillamente
un’altra legge, quella, cosid-
detta Urbani, in corso di
esame parlamentare, che
dovrebbe bloccare, in anti-
cipo, quei films, che, nel
passato, sono costati 1.200
miliardi di lire, per incas-
s a r n e  p o c o  p i ù  d i  4 0 0
milioni di lire.

La stessa legge prevede
uno stanziamento comples-
sivo, a favore dello spetta-
co lo ,  maschera to  da l l a
denominazione CULTURA,
p e r  u n  i m p o r t o  d i  2 5 0
milioni di euro, di cui 80
milioni a beneficio esclu-
sivo dell’industria cinema-
tografica: una greppia ine-
sauribile statale, che assi-
cura, senza rischi di sorta, a

registi, attori, attorelli, attorucci, attorini, ballerini e balle-
rine, figuranti eccetera, una esistenza da nababbi; una
autentica corporazione di noti ed ignoti, promotori di giro-
tondi, per tutte le stagioni, consumati guitti, che fingono di
non essere impiegati in servizio permanente di ruolo, alle
dipendenze dello Stato, che li mantiene e si spaventa,
quando, in impeccabile doppio petto, intonano ciao, bella
ciao o …bandiera rossa…trionferà!!! alla faccia degli
ignari cittadini contribuenti!!!

Elvio Tamburro

GLI ADDETTI AL SETTORE
DELLO SPETTACOLO

Foto N. 4 - Tubo con nervature

Foto N. 3 - Piramide a martello

Foto N. 1 - Faro

Foto N. 2 - Ingresso M.O.

DALLA QUINTA

di VALERIANO d’ERRICO

Via V. d’Errico, 9 - Tel. e Fax 0882 371070
San Severo • e-mail: tecnosuddrion@libero.it

IN EDICOLA

L’ANNO SANTO
DI APRICENA

Occasione di ulteriori riflessioni
di GIOVANNI CARDELLA

Reggo fatica 
il timone della mia barca.
Onde salmastre
flagellano il viso 
e prostrano il cuore dubbioso.
Il porto è lontano,
nascosto tra cielo e mare.
Due circoli infiniti
mi stringono d’assedio.
Un gabbiano verde passeggia nell’aria
spaurito come me,
tracciando misteriosi ghirigori.
Lontano, 
perlacei, dormono i monti 
come giganti prostrati.

Delio Irmici

PRESAGIO DI
TEMPESTA

Signor direttore,
chissà se i sogni, si avve-

rano. Senti quanto ho sognato:
siamo a San Severo ed è in
corso la campagna elettorale.
Le facce distribuite sui mani-
festi, per fortuna, erano state
cancellate con pece e calce,
per cui non ho avuto incubi La
dialettica (?) politica non era
intrisa di maldicenze di corna,
di bugie e di quanto altro si è
ascoltato in pubblico e pri-
vato. Ma trionfava l’umiltà e
gli schieramenti politici non si
accusavano a vicenda e non
promettevano l’impossibile.
Si impegnavano giurando sul
capo dei propri figli ad ope-
rare per il bene dei cittadini e
far diventare la città sempre
più prosperosa.

Tu pensi che il sogno non
si avvererà?

Sandro Piccini

L’utopia, caro amico, non
risiede nel paese delle meravi-
glie, ma nelle sedi dei partiti,

dove ad ogni competizione
elettorale, c’è qualcuno che
annuncia che vuol sistemare
quello che con queste teste è
difficile sistemare.

I L S O G N O

Tutto il mondo è stupito ed inor-
ridito per le torture inflitte dalle
forze americane nei confronti dei
pr ig ionier i  i racheni .  Pers ino
Romano Prodi si è reso conto che
quella italiana non è una missione
di pace e, forse, si è convinto della

necessità del ritiro.
Io, invece, sono perplesso per questo stupore generale. Da

quando esistono le guerre, durante e dopo sono sempre successe
cose come queste, quindi chi decide di fare una guerra si mac-
chia della morte di migliaia di persone, ma anche degli effetti
collaterali.

Ma non è tutto qui.
Le torture ad Abu Ghraib non sono state effetti collaterali.

Facevano parte di una strategia ben precisa, già sperimentata a
Guantanamo, E, per fare i pignoli, non dimentichiamoci che i
torturatori che per decenni insanguinarono l’America Latina,
nel dopoguerra furono addestrati negli Stati Uniti.

Qualche domanda rivolta ai favorevoli alla guerra, ma stupiti
dalle torture: cosa vi aspettavate? Siete veramente così ingenui
o è tutta una scena di circostanza?

A N O M A L I E
Gian Luca Baldrati


