
Saranno chiare, fresche e
in qualche caso anche dolci,
ma la maggior parte dei
nostri concittadini prova una
repulsione fisica e un oscuro
disagio mentale nell’avvici-
narsi all’acqua che esce dai
rubinetti di casa. La usa solo
per la doccia e per gli altri
servizi domestici. Bere mai!

Non sanno cosa si per-
d o n o .  L a  q u a l i t à  d e l l a
nostra acqua è ottima, i con-
trolli sono certamente più
frequenti e più  di quanti se
ne  facc iano  su l l ’acqua
minera le .  Eppure  tan te
famiglie preferiscono le bol-
licine piuttosto che rispar-
miare con l’acqua limpida
dei nostri rubinetti, acqua
inodore e dal sapore grade-
vole.

COME E’ BUONA L’ACQUA
DEL RUBINETTO,

MA MOLTI SANSEVERESI
NON LA BEVONO

Nei  g iorn i  s cors i ,  a
Chianciano, si è svolto il
24° Congresso Nazionale
Combattenti e Reduci che
ha confermato Presidente
n a z i o n a l e  l ’ o n .  a v v .
Gustavo de Meo.

Il primo a congratularsi
con il rieletto Presidente, è
stato l’onorevole Pierferdi-
nando Casini, Presidente
della Camera dei Deputati,
presente al Congresso.

E  c o n  l ’ o n o r e v o l e
Gustavo de Meo, nostro
illustre e autorevole colla-
boratore, si congratula la
redazione al completo del
“Corriere”.

Associazione Combattenti
e Reduci

LL’’OONN.. ddee MMEEOO
RRIICCOONNFFEERRMMAATTOO

PPRREESSIIDDEENNTTEE

I l  d e g r a d o  d i  p i a z z a
Municipio non è una novità
per i sanseveresi. Più che una
piazza, dove fa bella mostra
il palazzo che fu dei cele-
stini, è una rimessa, ovvero
un locale a cielo aperto in cui
si raccolgono veicoli di vario
tipo: dal fuoristrada alle tre
ruote, dalla “mercedes” alla
“topolino” e via dicendo. Di
notte sono stati anche denun-
ciati bivacchi. Del resto,
immondizie di vario genere e
crepe di diversa natura, non
f a n n o  p i ù  n o t i z i a .  U n
degrado facile da osservare,
ma difficile da sanare, anche
perché piazza Municipio non
è più il luogo privilegiato
degli appuntamenti, ma si è
trasformata nello specchio
dei tempi.

La cosa che più sorprende
è che la Piazza, ospitando il
palazzo del Potere, quindi
percorso obbligato dal sin-
daco, dagli assessori e consi-
glieri comunali in varie tinte,
c o n t i n u a  a d  a v e r e  q u e l
degrado che certamente non
merita.

Ma c’è di peggio, divieto
di transito e di parcheggio in
piazza Municipio e centro
storico.

San Severo è l’unica città
d’Italia ad andare in automo-
bi le  nel le  s t rade e  nel le
p iazze  dove  è  v ie ta to  i l
transito e il parcheggio.

Il degrado di Piazza Municipio
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      Giunta Comunale
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Monaco
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La nota (siamo tutti più
poveri, tranne i parlamentari
e c c e t e r a ) ,  c o n f e r m a  f r a
l ’a l t ro ,  quanto  da  tempo
stiamo riscuotendo. E l’ama-
rezza più grande deriva dal
fatto che, mentre le retribu-
zioni degli alti dirigenti in
genere, non conoscono limiti
e senso di moralità, le pen-
sioni dei lavoratori dipendenti
n o n  s o l o  n o n  v e n g o n o
aumentate, non solo non ven-
gono allineate alla continua
inflazione, ma addirittura
vengono decurtate  senza
alcun preavviso.

Signori onorevoli e poco
o n o r e v o l i  s i n d a c i  e  v i a
dicendo, aumentate pure i
vostri emolumenti però cer-
cate di lavorare in propor-
zione, di operare nell’inte-
resse  d i  tu t ta  la  soc ie tà ,
povera e sofferente.

Non andate predicando a
vuoto, promettendo mari e
monti, mentre in effetti, si
diminuisce. Aumenta solo la
criminalità: omicidi e rapine,
tradimenti e truffe, bidonate e
coltellate. Crescono scippi e
borseggi e, in salita, anche i
furti negli appartamenti.

ALLARME POVERTÀ
C’è una San Severo che non cresce, è quella delle famiglie povere

Una San Severo che non c’è più
Questo è il corso inarrestabile della società moderna sanseverese e prima o poi tutti
lo accettiamo. Scompare la San Severo delle osterie, dei caffè, delle mescite, degli
sprechi, dei giardini, dei negozi familiari e la sostituisce una città vetrina di mode.
E anche di fast food per il piacere di mangiare, stando in piedi, dei panini stopposi
pieni di finta carne e ketchup.

Nell’interesse di tutti, proviamo a capire il Bilancio di previsione del Comune per l’esercizio 2004, limitatamente alla “ENTRATA”

COMUNE DI SAN SEVERO

BILANCIO COMUNALE
Da un esame, assai sommario, della cabala si resta, a dir poco, sconcertati per l’uso di una terminologia
approssimativa ed oscura. Si resta in attesa di una circostanziata risposta anche sui parametri di calcolo
dei trasferimenti e dei contributi, nonché sui criteri di previsione del gettito tributario. a pag. 5

ture che mancano, le case
che non ci sono, le periferie
dimenticate.

Il carico di tasse  ai citta-
dini?  Lavoro eccellente. 

Ci hanno tolto anche le
mutande!

S i  r i s ch i a  i l  r ea to  d i
“offesa al pudore”.

In una delle scorse edi-
zioni, con il rispetto dovuto
a d  u n  p r i m o  c i t t a d i n o ,
abbiamo chiesto, al prof.
Santarelli, ciò che i sanseve-
resi hanno il diritto di sapere.
Quanto percepisce mensil-
mente? E quanto percepi-
scono al mese gli assessori e
i consiglieri comunali? Noi
crediamo che il primo dei
doveri di un  sindaco è senza
dubbio dare risposte chiare
al popolo che lo ha eletto e
non si capisce la riottosità
del primo cittadino a confer-
mare ciò che la legge – dura
lex, sed lex – gli attribuisce.

Il prof. Michele Santa-
relli,- chi lo avrebbe detto? –
è per la seconda volta sin-
daco di San Severo, demo-
craticamente eletto. Non ho
nulla da offrirgli e niente da
chiedergli. O meglio una
cosa ho da chiedergli: la
smetta di assumere quel-
l’aria da primo della classe e
tenga sempre presente che
S a n  S e v e r o  è  u n a  c i t t à
costruita per lavorare e non
ha mai amato gli sfaticati
che operano nel suo palazzo;
la città è viva, stimolante,
creativa, nevroticamente
impegnata a vincere le sue
battaglie, con o senza  le
pastette comunali, ritornate,
purtroppo, di moda.

Ma soffre per il traffico,
l’inquinamento, le infrastrut-

ATTESA DELUSA

Per cause tecniche, non
dipendenti dalla nostra
volontà, questa edizione
del “Corriere” esce con
qualche giorno di ritardo.

Ce ne scusiamo con i
lettori.

AI LETTORI

C’era una volta
San Severo

Dino Orsi

Grazioso Piccaluga
Presidente Rotariano

Studiare
con Dino D’Orsi
la San Severo
di una volta
al prossimo numero

I primi cento giorni

                                                                                                                 



A seguito delle numerose
ed infondate voci che si
s o n o  d i f f u s e  s i n  d a l  6
ottobre scorso, il partito
“Democrazia è Libertà - la
Margherita” intende divul-
gare le seguenti puntualizza-
zioni:

la Margherita è stata
determinante nell’afferma-
zione del Centrosinistra
nelle elezioni amministra-
tive del giugno scorso, ed
intende continuare ad essere
componente essenziale nel-
l’attuale maggioranza che
amministra Palazzo Cele-
stini; ribadisce, inoltre, la

propria fiducia al sindaco
Santarelli;

la Margherita intende
perseguire con forza una
azione di svecchiamento e di
autentico rinnovamento
della politica cittadina, nel-
l’intento di rompere definiti-
vamente con gli schemi del
passato.

Il  Gruppo Consiliare
della Margherita, d’intesa
con il Partito, ha consegnato
nelle mani del sindaco, in
data 6 ottobre, una nota con
la quale è stato annunciato
che i propri assessori e con-
siglieri sospendono la parte-

cipazione alle attività istitu-
zionali, fino al momento in
cui non verrà avviata una
riflessione sulle azione di
governo cittadino;

Al sindaco perverrà, in
tempi brevissimi, un docu-
mento in cui la Margherita
propone una democratica e
profonda riflessione tesa al
rilancio dell’attività ammi-
nistrativa, nello spirito e
nelle linee del programma
che i partiti della Coalizione
hanno presentato in cam-
pagna elettorale.

*Presidente “Democrazia
e Libertà - La Margherita

Per la verità, non si dice
più P.R.G. (piano regolatore
generale), ma P.U.G. (piano
u r b a n i s t i c o  g e n e r a l e ) ,
secondo la nuova denomina-
zione affibiatagli dalla L.R.
27/01. Per il momento conti-
nueremo a chiamarlo come
prima, essendovi abituati da
oltre mezzo secolo.

I l  n o s t r o  C o m u n e  è
dotato di P.R.G., in vigore
dal 1971; ma, dopo  venti
anni,  l’ amministrazione
d e l l ’ e p o c a   h a  c r e d u t o
opportuno  adeguarlo  alle
mutate esigenze della collet-
tività. L’affidamento dell’
incarico al Prof. Benevolo,
avvenuto con delibera di
G.M. 1478/91, è stato perfe-
zionato  con  la  convenzione
del 30.10.92. Trascorsi circa
s e t t e  a n n i ,  i l  g i o r n o
28.06.99,  in una  cerimonia
ristretta svoltasi nei locali
del teatro Verdi,   lo studio
del  nuovo piano è stato con-
segnato ufficialmente dal
progett ista  al la passata
amministrazione. Questa,
non  solo ha omesso di infor-
mare la cittadinanza del
fatto, ma,   per perseguire la
sua politica urbanistica -
diciamo così - disinvolta,  ha
letteralmente ignorato lo
studio,  tenendolo nascosto
per tutti questi lunghi anni,
avendo però corrisposto al
progettista qualcosa come
un miliardo di lire. Su questa
brutta vicenda, più e più
volte denunciata e mai con-
traddetta da chicchessia,
sarebbe opportuna una inda-
gine da parte della Regione,
degli Organi di Polizia, della
Magistratura e della Corte
dei conti.

Perché riapriamo oggi il
discorso? Perché l’attuale
amministrazione ha manife-
stato  la volontà di disseppel-
lire lo studio del piano e di
portarlo a conoscenza della
cittadinanza e degli opera-
tori .  Ed anche perché, a
seguito di tale annuncio,
sulla stampa, una delle asso-
ciazioni locali  ha già avan-
zato le prime proposte.

E’ vero che dal dire al
fare c’è di mezzo il mare, ma
vogliamo credere che questo
possa essere  il primo passo
per sensibilizzare la colletti-
vità sul problema e tentare di
avviarlo a soluzione.

Sarà facile? Nossignore,
perché, se  guardiamo  alle
esperienze di molti  Comuni,
i tempi saranno lunghi, anzi
lunghissimi. Vi giocheranno
sicuramente la coesione e la
stabilità dell’attuale ammini-
strazione (ma potremo ben
sperare se, già  dopo  pochi
giorni, si stanno azzuffando

di brutto  per  un  miserabile
incarico?), le opposizioni
istituzionali della mino-
ranza,  gli interessi econo-
mici e di altro genere portati
da  tutti coloro che ne sono
coinvolti (cittadini, opera-
tori, associazioni di cate-
goria, uomini e gruppi della
maggioranza e della mino-
ranza), la volontà delle suc-
cessive  amministrazioni,
ove mai l’iter approvativo
travalicasse la vita di quella
attuale; ma anche i notevoli
tempi tecnici a livello locale
e i considerevoli  ritardi a
livello regionale. La Gaz-
zetta del Mezzogiorno del 6
ottobre ci  informa della
avvenuta approvazione, da
parte della Regione, del
p i a n o  r e g o l a t o r e   d e l
Comune di Cerignola,  dopo
nove anni; e ci regala il com-
mento dell’assessore Regio-
nale Avv. Ruocco, il quale,
nell’esprimere la propria
soddisfazione, ha soggiunto
che “tutto sommato, l’appro-
vazione ha avuto dei tempi
veloci  r ispet to  a i  tempi
biblici di certi piani regola-
tori” (sic!).

Cominciamo  col dire che
lo studio  del Prof. Benevolo
necessita di una radicale
rivisitazione per i seguenti
motivi principali:

Adeguamento allo stato
attuale del territorio

Molto di quanto è stato
costruito in questi ultimi
anni, e non è poco,  non è
avvenuto nell’ambito e nel
rispetto  del vigente stru-
mento urbanistico, bensì a
botta di varianti alle destina-
zioni di piano  e di deroghe
alle sue prescrizioni, via via
adottate con   l’ utilizzo  di
speciali disposizioni. Chi
volesse oggi sovrapporre lo
stato attuale del territorio a
q u e l l o  p r o s p e t t a t o  d a l
vigente PRG constaterebbe
uno stravolgimento impres-
sionante, per le tante inizia-
tive  di ogni genere, pub-
bliche e private, realizzate  al
di fuori delle previsioni di
piano, non escluse quelle
abusive.

Non è  assolutamente
vero  che l’imprimatur  delle
autorità  statali o regionali
su tali realizzazioni costi-
tuisca legittimazione dei
relativi atti autorizzativi e
sanatoria degli eventuali
abusi insit i  negli  stessi .
Valga un solo  ecla tante
esempio:  il nuovo ospedale
di  viale 2 giugno,  approvato
in deroga  alla densità edi-
l i z i a  f o n d i a r i a  e d  a l l e
distanze, ma non in  deroga -
né poteva esserlo - agli stan-
dars. Ebbene, quel plesso sta
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operando senza neppure la
parvenza delle  infrastrutture
pubbliche  (verde e par-
cheggi), prescritte,  neces-
sarie ed imprescindibili,  che
andavano reperite, in sede di
progetto,  nell’ambito dell’
area disponibile, oppure
nelle aree  immediatamente
circostanti, peraltro  non pre-
viste, con tali specifiche
destinazioni, nello strumento
urbanistico. Il fatto che oggi
si stia cercando,  responsa-
bilmente, di porre in  un
certo qual modo rimedio a
tale aberrante situazione non
sana certamente la illegitti-
mità  della concessione edi-
lizia a suo tempo rilasciata.

Tutto ciò serva come
deter rente  per  l ’a t tua le
amministrazione, nel caso
volesse avventurarsi in ope-
razioni similari.

Riqualificazione e recu-
pero come scelta preferen-
ziale

Ai tempi dell’incarico per
il nuovo PRG, si parlava,
come scelta preferenziale, di
recupero e di riqualifica-
z ione,   p iu t tos to  che  d i
espansione. A siffatto indi-
rizzo, tuttora valido e pres-
sante, lo studio predisposto
dovrà essere essenzialmente
improntato. 

Integrazione degli  stan-
dards

L’ operazione è assoluta-
mente necessaria per soppe-
rire alle carenze in atto, per
tutte le varianti e le deroghe
di cui si è detto innanzi.

Recepimento dei  recenti
indirizzi normativi

S o n o  r e c e n t e m e n t e
entrati in vigore il Testo
Unico del l’Edil izia  e  la
legge regionale sul governo
ed uso del territorio. Anche
sotto la spinta della  giuri-
sprudenza amministrativa, è
stata ampliata la portata del
concetto di ristrutturazione
edilizia, fino a comprendervi
gli interventi di demolizione
e fedele ricostruzione. Tale
concetto,  confermato e per
certi versi  addirittura inno-
vato dalla Circolare Lunardi
n.4174/03, avrà notevoli
ripercussioni sul  recupero
del patrimonio edilizio esi-
stente, ivi compreso il centro

storico.
Di tutto questo  lo studio

del piano deve tener conto.
Perequazione urbanistica
E’ una moderna visione

della gestione dei piani urba-
n i s t i c i ,  c h e   p a r e c c h i
Comuni stanno  sperimen-
tando con risultati soddisfa-
centi. Badando alla sostanza,
si tratta  di una operazione
mirata a livellare le aree di
uno stesso comparto, attri-
buendo virtualmente ad esse
uguale  suscettività edifica-
toria, indipendentemente
dalla destinazione impressa
dallo strumento urbanistico;
il che  agevola  enorme-
mente l’attuazione dei piani,
affievolendo le resistenze
dei proprietari di aree vinco-
late alla inedificabilità e
ripartendo oneri e utili fra
tutte le aree dello stesso
comparto. 

Tutto ciò, però, non basta
a  qualificare il piano, a
caratterizzarlo,   rendendolo
congeniale alla nostra cul-
tura ed alle nostre tradizioni.

E’ a questo punto che
dovrebbe soccorrere l’opera
affiancatrice e, perché no,
sollecitatrice  delle tante e
tante associazioni locali, sta-
tutariamente portatrici di
in teress i  non mater ia l i .
Associazioni che, tranne
qualcuna,  continuano a
chiudersi a riccio, disinteres-
sandosi dei problemi, delle
vicende e della  vita reale
della comunità.

Ieri, ai funerali di un mio
amico fraterno, nonché sti-
mato collega, erano presenti,
fra la folla che gremiva la
Chiesa,   solo  quat tro o
cinque delle centinaia di
operatori, tecnici, artigiani e
imprese con cui aveva intrat-
tenuto rapporti,   negli oltre
cinquanta anni di attività
professionale. Ne parlavo,
poi, sconfortato, con l’amico
sacerdote officiante, il quale
rilevava che, oggi,  il più
grave  dei nostri  difetti è l’
i n d i f f e r e n z a .  D i f e t t o ,
aggiungeva,  paradossal-
mente peggiore dell’odio,
che ha per oggetto la persona
odiata, mentre   l’ indiffe-
rente ha il nulla, il vuoto.
Vuoto davanti e dentro di sé. 

PP EE RR  UU NN AA  CC II TT TT ÀÀ  MM II GG LL II OO RR EE
Ciro Garofalo

…E ORA PARLIAMO DI PIANO REGOLATORE

Contrada Simeone - Tel. 0882.391898

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

TORREMAGGIORE

IMPIANTI ELETTRICI
SISTEMI INTELLIGENTI

Via Annese, 17
San Severo Cell. 338.4997650

ROCCO RUBINO
TECNOLOGIE SATELLITARI

C A R R E L L I F I C I O

T S D

di VALERIANO d’ERRICO

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

Palazzo Celestini - Aria di crisi

STRAPPO DELLA MARGHERITA
Assessori e consiglieri comunali sospendono la partecipazione alle attività istituzionali

Aldo Rubino*

Nella mattinata di dome-
nica 10 ottobre si è tenuto un
incontro tra la delegazione de
La Margherita e il Sindaco di
San Severo, Michele Santa-
relli, al fine di giungere ad un
chiarimento riguardo alle
questioni politicoamministra-
tive sollevate dal Partito nei
giorni scorsi.

L’incontro, caratterizzato

da toni molto pacati, si è con-
cluso con la piena soddisfa-
zione da parte dei rappresen-
tanti de La Margherita, che
hanno registrato completa
identità di vedute da parte del
Primo Cittadino riguardo alla
natura dei problemi posti sul
tavolo ed alle possibili solu-
zioni da porre in atto affinché
l’azione di governo cittadino

possa essere rilanciata e rin-
vigorita in tempi brevi, por-
tando la Coalizione - forte-
mente voluta dagli elettori
alla guida della città - a farsi
promotrice di quel processo
di sviluppo che San Severo
merita.

*Presidente di
“Democrazia e Libertà”

La Margherita

La libertà di contraddirsi
Aldo Rubino*

Le dimis-
sioni di sin-
daco e giunta
c o m u n a l e
sono un atto

dovuto se dopo un mese di
attività politica scoppia
già una crisi  di  questa
entità.

La crisi  poli t ica del
centro sinistra, avviata
dalla “Margherita” era
nell’aria!

I  nostr i  t imori  sul la
tenuta della giunta Santa-

relli  si sono dimostrati
reali.

Era naturale, e noi lo
abbiamo detto agli elettori,
che Santarelli non avrebbe
potuto mai governare la
città sorretto da un numero
sproporzionato di partiti e
liste civiche.

L a  s i t u a z i o n e  è  p i ù
grave di quanto si possa
i m m a g i n a r e ,  p e r c h é
sembra che altri gruppi
politici di maggioranza,
stiano per imitare l’azione

decisa dalla “Marghe-
rita”.

Tutto ciò accade perché
I’egemonia dei “democra-
tici di sinistra” toglie qual-
siasi possibilità di respiro
all’attività amministrativa.

Siamo inoltre preoccu-
pati, perché sarà tutta la
città a pagare le conse-
guenze derivanti dalla crisi
politica in atto a Palazzo
Celestini.

*Coordinatore cittadino
Alleanza nazionale

Nodi al pettine

L’armonia del centro sinistra non regge
allo sfoglio dei petali della Margherita

Armando Stefanetti*

…CONSUMARE
DI PIÙ.

…PIÙ CONSUMATE
DI COSÌ!Addio all’ins.

De Cristofaro
Nei giorni scorsi  si  è

spenta la cara esistenza del-
l’ins. Antonietta De Cristo-
faro-Vasciarelli.

Stimata docente ed edu-
catrice indimenticata, la
maestra De Cristofaro ha
lasciato un vivo ricordo in
quanti l’hanno conosciuta.
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PA R L I A M O N E
INSIEME

don  MARIO COTA

Rev.mo don Mario,
sono  un  g iovane  che  è

rimasto deluso da un compagno
di scuola che si diceva mio
amico, gli passavo i compiti nei
quali egli era piuttosto carente,
ma dopo gli esami non si è fatto
più vivo ed evita di incon-
trarmi. Sono arrivato alla con-
clusione che la sua amicizia era
interessata, non era sincera. Le
chiedo se è possibile una vera
amicizia fraterna nei nostri
giorni nei quali prevale su tutto
solo l’interesse.

Vorrei che mi spiegasse
quali devono essere le basi di
una vera amicizia degna di
questo nome.

Grazie.
Anselmo C.

Caro Anselmo,
in realtà il dono dell’ami-

cizia vera sta diventando raro.
Per mettere in dovuta luce il
s i g n i f i c a t o  d e l l ’ a m i c i z i a
b i s o g n a  c o n s i d e r a re  c h e
quando non esistono autentici
valori morali e spirituali il
dono dell’amicizia può sem-
brare un anacronistico scam-
polo di un mondo ormai scom-
parso.

La realtà del nostro tempo
ci mostra quanto effimero sia il
valore dell’amicizia, le cro-
nache testimoniano quanti tra-
dimenti avvengono dell’ami-
cizia di fronte agli interessi
economici e sociali.

Scrive Fromm in ‘Fonda-
menti di Psicologia Sociale’:
“Nello sfrenato egoismo dei
nostri tempi ogni premura è
rivolta al nostro ego, allo svi-
luppo sempre più accentuato
della bramosia del possesso”
(p. 46).

A n c h e  N .  A b b a g n a n o
scrive: “Il deterioramento
maggiore che oggi subisce il
sentimento dell’amicizia è
dato, soprattutto, dal fatto che
esso è diventato solo una merce
di scambio, da valore spirituale
si è tramutato in una realtà
materiale” (‘Aspetti filosofici,
oggi’, p. 93).

Nei tempi nei quali la mer-
cificazione delle emozioni non
era imperante, l’amicizia era
considerata una nobile virtù,
lasciando stare le pappardelle
retoriche e letterarie come
quella di Eurilio e Niso, esi-
s t e v a ,  s e m p re ,  u n  c o d i c e
morale nei rapporti tra amici.

A r i s t o t e l e  i n s e g n a v a :
“Occorre comportarsi verso
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l’amico come verso se stesso,
occorre vedere in lui un altro se
stesso” (in ‘Elegia a Eudemo’).

Catullo ci ha dato la più
bella definizione dell’amicizia:
“L’eterno vincolo della sacra
amicizia”. Anche qui prevale il
concetto spirituale della vera
amicizia.

Solo nella visione cristiana
della vita, ancora oggi, si può
dare fondamento ad un sincero
rapporto di amicizia. Col Cri-
stianesimo l’amicizia viene
estesa a tutto i l  prossimo,
diventa amore del prossimo e
questo è colui col quale ci
incontriamo o che è in rapporto
con noi ,  s ia  esso  amico o
nemico.

L’amicizia è importante
nella vita dell’uomo, non solo
per sfuggire alla solitudine ed
alla depressione, ma anche per
dividere insieme all’amico

OFFERTA DEL MESE:

L’ E R A D E L L’ O T T I M I S M O

IL DONO DELL’AMICIZIA
“Homo certus, fidus amicus” (Uomo vero è l’amico fedele)

Cicerone in ‘De Amicitia’

MAIN FEATURES

valori spirituali ed affetti posi-
tivi. Dice il detto popolare:
“Chi trova un amico, trova un
tesoro”, ma non è impossibile
quando si è sulla stessa lun-
ghezza  d’onda spir i tuale ,
quando vi è concordanza di
interessi positivi, quando si
cammina nella stessa direzione.

Scrive Papini: “Senza ami-
cizia la vita è piatta come un
marciapiede di strada, senza
amicizia l’uomo è solo e povero
come Giobbe sul letamaio”
(cfr. La Nazione del 24-05-
1950).

Vorrei concludere con l’au-
gurarti di incontrare un vero e
sincero amico che condivida
con te i valori spirituali dell’a-
more verso il prossimo. Allora
ti sentirai libero, felice, leggero
come la luce.

Cordialmente
don Mario

Cardinale Tettamanzi: servono nuove strade per la fede

MESSE NOIOSE

COSÌ  PERDIAMO FEDELI
Va migliorata la qualità delle celebrazioni

Non ha dubbi, il cardinali Dionigi Tettamanzi: le messe
sono noiose e sciatte così si perdono fedeli. E durante l’a-
pertura dell’anno pastorale lancia il suo appello alla ricerca
di strade nuove.

Perché - dice il cardinale bisogna alzare la qualità della
celebrazione eucaristica. Non ricorrendo a ricchi paramenti
esteriori e buona musica, ma trasmettendo il mistero della
fede in modo nuovo.

Il cardinale ha inoltre affermato: adolescenti e giovani
disertano le chiese e la Domenica nella logica del fine setti-
mana, invece che in quella del “giorno del Signore”: svaghi
da weekend, quindi piuttosto che raccoglimento da fedeli.

E allora bisogna coordinare l’esigenza di evadere a
quella di concentrarsi: la Domenica deve riprendere il suo
volto di riposo, gioia e festa.

Concorso internazionale di letteratura

PREMIO SAN VALENTINO
Il comitato per la premiazione di un messaggio d’amore

indice la 35° edizione del Premio San Valentino, concorso
internazionale di poesia, narrativa e saggistica, edita ed ine-
dita, in lingua ed in vernacolo.

Le cerimonie di premiazione si svolgeranno a Terni, città
di Valentino durante la Primavera terzana 2005.

Per informazioni rivolgersi, entro il 31 dicembre 2004
alla segreteria del “Premio San Valentino” (casella postale
143 – 05100 Terni – telefono e fax 0744-42.82.33).

Il “Corriere di San Severo”
un’isola felice

In Italia e nel mondo c’è un nuovo diluvio, forse più peri-
coloso di quello biblico: il diluvio dell’informazione, perché
confonde le idee, tace certe notizie, ne minimizza altre, esa-
spera il significato di avvenimenti insignificanti, esalta la
stupidità (vedi “Grande Fratello”) e dà spazio a notizie pal-
lonare “decantate” da palloni gonfiati e strapagati (vedi
Maurizio Mosca e simili).

Il nostro “Corriere” è un’isola felice, perché è libero, non
obbedisce a padroni o partiti né manovrato da poteri occulti.

Per questo chiediamo ai nostri abbonati di continuare a
sostenerci, perché i fuochi di libertà sulla nostra isola, che si
vedono da lontano e vanno lontano, sono stati da loro
accesi, sono da loro alimentati.

Il “Corriere di San Severo” non è mai stato smentito.
Diffondere il “Corriere” è diffondere la verità.
E la verità, alla fine è vincente.
c.c.p. n° 13757711 intestato a Vito Nacci
via Morgagni, 9 – 71016 San Severo
Abbonamento annuo Euro 20,00

Giovani

Dal fast love all’amore veloce
Tra i giovani è in uso l’aggancio, quando devono conquistare

una ragazza o un ragazzo. Dopo l’aggancio, nella stessa serata si
ha un rapporto sessuale con il partner appena conosciuto.

Da una statistica sembra che il 40% delle ragazze ha avuto la
prima esperienza sessuale a questo modo.

In corteggiamento? Un optional superfluo.
Un filosofo diceva che se Dio avesse nella destra la verità e

nella sinistra la ricerca continua della verità, avrebbe scelto la
mano sinistra.

Il corteggiamento rappresenta per l’uomo lo sforzo continuo
per arrivare all’atto d’amore.

E per la donna un meraviglioso gioco per far aumentare il desi-
derio ed avere la conferma di quanto lei contasse per lui.

La teoria del filosofo trovava riscontro anche in campo erotico.
Ma nell’epoca dei fast food è logico che prevalga il fast love, l’a-
more veloce.

Lo scorso mese di maggio si sono tenute le elezioni per il rin-
novo del Consiglio nazionale di Archeoclub d’Italia. Come in tutte
le passate scadenze elettorali, anche questa volta la Dirigenza
nazionale ha voluto la candidatura di un socio della sede di San
Severo, in segno di riconoscimento ufficiale delle benemerenze
acquisite dalla nostra sede nella ricerca storica ed archeologica.

All’unanimità il Consiglio nazionale uscente ha candidato il
nostro Presidente, prof.ssa Maria Grazia Cristalli, che è risultata
eletta con un lusinghiero numero di preferenze, espressione di
riconoscimento dell’impegno e della passione che da anni ha
messo nella conduzione del Club.

Alla neo eletta, che il 26 giugno scorso ha partecipato al primo
Consiglio nazionale, vanno gli auguri di tutti i soci del Club.

*Addetto stampa

Archeoclub

LA PROFESSORESSA CRISTALLI
RICONFERMATA PRESIDENTE

Carmela Anna d’Orsi*

S i  è
svolta il 13
d i  q u e s t o
m e s e  u n a
festa parti-
c o l a r e  i n
onore della
M a d o n n a
di Fatima, il

cui artistico simulacro è vene-
rato nella locale chiesa parroc-
chiale di “Cristo Re”.

Per più ragioni tale festa
può definirsi la festa della
tenerezza: infatti tutto è stato
costruito e preparato in un
comune émpito di slancio e di
dolcissima corrispondenza di
affetti.

Come tutti sanno a Fatima
cittadina del centro del Porto-
gallo, è fiorito un culto inten-
sissimo di pietà mariana in
seguito all’apparizione della
Madonna del Rosario il 13 di
ottobre del 1917 a tre pasto-
relli a cui fu consegnato un
messaggio di conversione, di

preghiera e di ritorno alla
recita del Rosario ed alla peni-
tenza.

Da Giovanni Paolo II tale
messaggio fu definito attuale
ed urgente e le condizioni
aberranti dell’attuale società
ne danno la drammatica con-
ferma.

Nella organizzazione di un
mese di ottobre squisitamente
mariano si è distinto l’attuale
parroco della parrocchia di
“Cristo Re”, reverendo don
Carlo Gravino, autore di una
serale meditazione sui miseri
del Rosario.

Hanno collaborato al buon
esito della festa con la loro
gradita presenza i reverendi
don Renato Orlando e don
Luca de Rosa predecessore di
don Carlo, entrambi appassio-
nati alfieri del culto mariano
di Fatima.

Un po’ tutti si sono distinti
in una entusiastica gara di
dedizione. Si desiderava con

tutta l’anima che tale fosse il
carattere della celebrazione.

E cosi è stato!
Un pubblico sempre nume-

roso ed attento a pur esso par-
tecipato all’autentica apoteosi
mariana ed è stato sincera-
mente bello notare il com-
mosso slancio che in ogni
momento ha aleggiato nell’ar-
tistico tempio.

I giovani, da parte loro,
hanno voluto curare con il loro

entusiasmo l’organizzazione
esterna della festa e vi sono
riusciti in pieno.

Il momento culminante
della bella manifestazione si è
avuto in Piazza Incoronazione
dove è stata celebrata la Santa
Messa col commento musicale
del Coro Parrocchiale.

Resti nel cuore di tutti l’eco
dolcissimo della ricorrenza e si
trovi nel messaggio di Fatima
la forza e la dedizione al bene.

Madonna di Fatima

TRIBUTO DI FEDE
— DELIO IRMICI —

In forte aumento
le coppie di fatto Altrettanto in aumento

le coppie disfatte

DLP™ Technology
Faroudja DCDi™ chipset
50-inch screen, 16:9 format
Resolution 1280x 720
Contrast 2500:1 typical
Brightness 500cd / m_
Inputs / Outputs : 

• 9 video inputs (3 SCART connectors inclu-
ding 2 RGB,
2 YUV, 2 CVBS and 2S-Vidéo)
double tuner,
• 2 PC inputs (analogue RGB and digital DVI)
• 1 hi-fi and 1 sub-woofer output
• 1 headset output

€ 3.490,00

INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro

Il giardino dei Finzi-Contini
di Giorgio Bassani

“Il giardino dei Finzi-Contini” (1962), capolavoro del
grande scrittore ferrarese Giorgio Bassani (1916-2000),
è un romanzo di solido impianto strutturale, sorretto e
alimentato da una vibrante tensione civile e morale.
In una Ferrara dove la comunità ebraica appare sempre
più minacciata dalle leggi razziali, la famiglia dei Finzi-
Contini conduce una vita appartata, in una grande villa
circondata da un giardino ammantato da un’aura di
mistero.
Al centro del romanzo vi sono i giovani, Alberto e Micol,
che decidono di invitare a giocare a tennis, presso di
loro, altri coetanei, per lo più ebrei, non accolti dal tennis-
club cittadino. A questo piccolo gruppo appartiene anche
il milanese Malnate.
Il narratore segue l’intreccio di motivi politici e privati, al
centro degli incontri, e ne prende parte attiva.
L’epilogo è tragico: Micol e tutti i suoi vengono deportati
in Germania e uccisi, Malnate muore in Russia.
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Venite a trovarci
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Il tuo reddito è inferiore
a € 15.000 annuali?

NETMASSA
ti regala 200 €

per l’acquisto di un PC

Il poeta Luzi senatore a vita
M a r i o

Luzi, che il 20
ottobre scorso
ha compiuto
9 0  a n n i ,  è

stato nominato senatore a
vita. Luzi, fiorentino, è il
poeta più rappresentativo
dell’ermetismo, già evidente
dalla sua prima raccolta di
versi, “La barca” (1935 e
1942), e poi nei saggi “L’o-
pium chrétien” (1938) e
“Un’illusione platonica”
(1941).

Ma l’esperienza della
guerra muta questo quadro
intellettuale e i libri succes-
sivi, “Primizie del deserto”
(1952) ,  tes t imoniano la
volontà del poeta di dare ai
suoi versi “una sostanza e un
aspetto più elementari”,
come ha scritto in “L’inferno
e il limbo” (1949 e 1964).

Il discorso di Mario Luzi
diventa a questo punto più
discorsivo, che prelude a una
poesia di  azione,  aperta
verso  i l  t ea t ro ,  e  che  s i
estrinseca anche nelle tradu-
z i o n i ,  d a  S h a k e s p e a r e ,
Racine ed altri.

Ha  p rosegu i to  l a  sua
esplorazione inquieta dei
sentimenti umani in opere
successive, come “Per il bat-
tesimo dei nostri frammenti”
(1985), “Frasi e incisi di un
can to  sa lu ta re”  (1990) ,
“Viaggio terrestre e celeste
di Simone Martini” (1994).

Il suo impegno di consi-
gliere dei valori dell’interio-
rità si è esteso infine anche
alla prosa: ne fanno testo i
s a g g i  “ Vi c i s s i t u d i n e  e
forma” (1974), “Discorso
naturale” (1984), “La natura-
lezza del poeta” (1995).

Piano Urbanistico generale

SARÀ LA VOLTA BUONA?
Una dichiarazione dell’assessore all’urbanistica Lello D’Angelo

Si tratta di un momento
importante per la nostra
comunità, atteso che la pas-
sata  amministrazione in
circa dieci anni di gestione
non ha voluto o saputo pre-
sentare un Piano urbanistico
generale più moderno e con-
sono alla mutata realtà citta-
dina.

In campagna elettorale,
come si ricorderà, avevamo
promesso che l’annoso pro-
blema era nelle nostre prio-

rità e sin dal primo giorno
del nostro insediamento,
abbiamo sollecitato con gen-
tilezza, ma con fermezza, lo
studio Benevolo, redattore
del Piano a completare con
urgenza l’approntamento di
una bozza che, molto presto,
ci consentirà di dare regole
certe in materia urbanistica.

Non abbiamo fatto altro
che il nostro dovere è cioè
rispolverare ciò che si teneva
chiuso in un cassetto.

Cinema Cicolella

Giovedì d’essai
E’ in programmazione un

nuovo  c ic lo  d i  g ioved ì
d’essai al Cicolella. Dopo
“Te lo leggo negli occhi” di
V.  S a n t e l l a ,  “ N e l  m i o
amore” di S. Tamaro e “Le
conseguenze dell’amore” di
P. Sorrentino, sono previsti i
s e g u e n t i  f i l m :  “ M a r e
dentro” di A. Amenàbar (4
novembre); “La terra del-
l’abbondanza” di W. Wen-
ders (11 novembre); “Vento
di terra” di V. Marra (18
novembre); “Lavorare con
lentezza” di G. Chiesa (25

novembre); “Ovunque sei”
di M. Placido (2 dicembre);
“La mala educacion” di P.
Elmodòvar (9 dicembre); “Il
segreto di Vera Drake” di
M. Leigh (16 dicembre).

Spettacoli:
ore 18.30 – 21.00;
Abbonamento per 10 film:
Euro 20,00;
Singolo ingresso:
Euro 4,00;
Ingresso studenti:
Euro 2,00 (solo se
in possesso della Cinecard).

gramma che, tra l’altro,
prevede la nomina di un
diret tore art is t ico che
insieme ad una qualificata

commissione, articolerà la
nuova strada della cultura
e dello spettacolo della
nostra città.

È innegabile che per
conservare, non solo alla
memoria, ma alla vita di
ogni giorno le opere e le
istituzioni, occorre la viva
ed attiva coscienza dei sin-
goli amministratori. Una
coscienza finora impedita
grazie  al la  inesis tente
organizzazione e all’insuf-
ficiente considerazione di
un bene di cui una volta,
tutti eravamo orgogliosi.

Ci riferiamo al teatro
comunale, intitolato alla
memoria e al genio di Giu-
seppe Verdi, abbellito e
r i s t r u t t u r a t o  i n  m o d o
egregio, ma desolatamente
inat t ivo ,  senza anima,
senza melodie, senza una
sola nota di allegria. Una
“cattedrale” nel deserto
dell’indifferenza, senza
l’atmosfera che circonda
quelle opere che, nel pas-
sato, hanno portato onore,
entusiasmo e gloria alla
nostra città.

Purtroppo, il degrado è
a r r i v a t o  o r m a i  a l l e
coscienze e ,  o l tre  al la
rovina interiore del nostro
monumento più prest i-
gioso,  abbiamo avuto,
contro ogni logica, la smo-
bilitazione del nostro patri-
monio artistico.

Il nostro teatro, grazie
all’iniziativa propulsiva
dell’assessore Michele
Monaco sta ritrovando la
sua anima, il suo calore il
suo spirito.

È stato stilato un pro-

La statua della Madonna
che lo aveva accompagnato
ovunque per tutt i  i  suoi
anni, adesso che Luigi De
Lallo ha reso la sua anima a
Dio, è ancora lì, su un tavo-
lino a guardarlo. Lui, immo-
b i l e ,  m a  s e re n o ,  c o m e
sereno è stato sempre il suo
animo; la Madonna sorride,
perché nei pascoli infiniti
del cielo, una nuova peco-
rella sazierà la sua sete
nella fonte dello Spirito.

Il suo esempio di bontà,
di umanità e di impegno, di
educatore, le energie prodi-
gate nella formazione per-
sonale e professionale reste-

ranno indelebili nella sua
dolce consorte N.D. Febea
De Girolamo e nei  f igl i
Ciro, Luciana, Antonella,
Fabrizia e Lucio.

Folla commossa ai fune-
rali che si sono svolti, con
larga partecipazione di
popolo, nella Chiesa che
onora San Nicola; monsi-
gnor Mario Cota ha ricor-
dato con nobili parole la
figura umana dell’Estinto.

Alla vedova e ai figli, cui
la famiglia del “Corriere” è
affettuosamente legata da
vincoli di sincera amicizia,
giungano le espressioni del
più vivo cordoglio.

Un triste addio

È MORTO L’ING. LUIGI DE LALLO

quotidiano romano conver-
s a n d o  c o n  M a t t e o  D a l
Monte, nostro comprovin-
ciale, redattore capo dello
stesso giornale, pronunciò
queste parole: “Quando
sento parlare di invidia non

penso a Freud ma a Curzio
Malapar te  che ,  mentre
stava per andarsene con-
fida: “… mi dispiace morire
prima di Montanelli”.

Avrai capito certamente.
Non aggiungo altro.

Caro Vito,
esco dal mio decennale

t r ad i z iona le  s i l enz io  e
riserbo, per ringraziarti pub-
b l i camen te  de l  s empre
costante ricordo del mio
papà.

La tua affettuosa pre-
mura, unita a quella di pochi
altri fedeli e riconoscenti
amici, mi è stata di grande
conforto nei tanti momenti
difficili in questi ultimi anni,
contrapposta ad evidente
dimenticanze…(o tradi-
menti?)  di  al t r i  amici  e
clienti le cui frequentazioni
con papà erano, come è
noto, quotidiane.

Purtroppo, papà, è stato
volutamente dimenticato
non appena si è diffusa la
notizia della malattia che lo
aveva colpito.

Rammarico e delusione
anche e forse soprattutto,
per il comportamento degli
organi  is t i tuzional i  che
hanno ignorato la figura e la
memor ia  d i  papà ,  non-
ostante i prestigiosi inca-
richi da lui ricoperti. Un
esempio per tutti: in occa-
sione della inaugurazione
del locale Tribunale, papà e
la sottoscritta, sono stati
forse gli unici a non ricevere
la “targa ricordo” conse-
gnata in quella stessa circo-
stanza, a tutti gli avvocati
del Foro di San Severo.

E sottolineo che le targhe
sono state distribuite dalla
giunta di centro destra, pur
essendo palesemente note,
le idee politiche di papà.

Ciò non toglie che in
ricordo dei miei indimenti-
cati e indimenticabili geni-
tori, (sono quotidiane le
attestazioni di stima che
ancora ricevo anche da per-
sone da me sconosciute) io
personalmente ho provve-
duto ad una iniziativa di cui
tutta la cittadinanza potrà
beneficiare e di cui si darà
notizia pubblica al momento
opportuno.

Con affetto,
Raffaella

Il tuo papà, Raffaella,
credimi, è sempre vivo non
solo nel ricordo degli amici,
ma anche in quelle istitu-
zioni nelle quali ha operato.
Ha avuto nella sua profes-
sione un successo irripeti-
bile, il rispetto dei magi-
strati, quello dei colleghi e
la gratitudine dei suoi assi-
stiti.

Ti racconto un episodio
che ho vissuto in prima per-
sona, tanti anni fa, accaduto
nella redazione del “Mes-
saggero”: Alessandro Per-
rone mitico direttore del

In memoria del mio papà

DIMENTICANZE O…TRADIMENTI?
Raffaella Di Biase

Grazie all’assessore Monaco

IL TEATRO COMUNALE HA
RITROVATO LA SUA ANIMA
Un direttore artistico ed una qualificata commissione articoleranno un

vasto programma che ridarà prestigio d’onore al nostro “Giuseppe Verdi”

P i o v e ?
Non p iove?
Q u a n d o
p i o v e ?
P e r c h é  n o n

piove?
Son tutte domande che

qui a San Severo, la Cali-
fornia d’Italia, si pongono
in molti, dal momento che
da alcuni mesi ormai le
campagne, asciutte e riarse,
n e c e s s i t a n o  d i  a c q u a
affinché possano produrre
e dare nuova ricchezza.

All’ improvviso però
quando ogni speranza sem-
brava ormai perduta, ecco
c h e  d a l  c i e l o  c u p o
comincia a scendere lenta-
mente la pioggia.

Sottile, leggera, mono-
tona e distensiva col suo
cadenzato rumore, ogni
goccia bagna la terra e ne
viene assorbita quasi all’i-
stante, senza procurare
danni,  per fortuna così
come è invece è avvenuto
nel nord dell’Italia.

E poi continua a pio-
vere.

Piove su case e strade,
su alberi e tetti prima lenta-
m e n t e  p o i  c o n  r i t m o
sempre più incalzante in
questa tranquilla sera di
s e t t e m b r e ,  m e n t r e  l e
tenebre scendono silen-
ziose a coprire le miserie
umane, mentre tutti man-
dano al cielo un sentito rin-
g r a z i a m e n t o  a l  P a d r e
eterno per quest’acqua
benedetta e tanto attesa.

Ma se la terra assorbe
avida ogni goccia che cade
l e  c h i a n c h e t t e  d i  S a n
Severo, polverose ed insoz-
zate per lo scarso rispetto
della strada pubblica, non
sono in grado di assorbire
acqua, ne riescono a farlo
le strade asfaltate o i viali
piastrellati.

E allora dove va l’acqua
che scende copiosa?

Chi ama fare un bagno
in città senza recarsi al
mare, è accontentato.

L’occasione è propizia e
forse in nessun altro centro
abitato c’è tanta dovizia di
acqua quando piove.

A San Severo, infatti, si
creano veri e propri fiumi,
ricchi e violenti,  anche
rumorosi per la violenza
dello scorrere, capaci di
trascinar via cani e gatti
sprovveduti, ratti spaven-
tati e persino persone, se
non sono attenta ad anco-
rarsi ai muri o alle porte o
agli alberi, e a non porre il

piede nella piena travol-
gente.

È impossibile allora
attraversare qualunque
s t r a d a ,  d o v e  l ’ a c q u a
sovrasta i marciapiedi.

L’acqua scorre, sgorga,
zampilla, schizza se passa

un’automobile ,  bagna,
inzuppa, imbratta, inzac-
chera e spesso trascina cas-
sonetti ed auto in sosta.

Le cunette sono strari-
p a n t i ,  i  t o m b i n i  n o n
riescono ad assorbire il
flusso dell’acqua.

Si naviga: manca solo il
salvagente,  soprattutto
verso Porta Foggia e su Via
Checchia Rispoli.

Si può tranquillamente
fare un bagno nell’acqua
piovana, in una sera di fine
estate.

DAL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
AL BAGNO DI UNA SERA DI FINE ESTATE

Quando piove, in nessun altro centro abitato, c’è tanta dovizia di acqua; si creano veri e propri fiumi, ricchi e
violenti capaci di trascinar via gatti e cani e persino persone se non sono attente ad ancorarsi ai muri o agli
alberi. In una sera di fine estate a San Severo si può tranquillamente fare un bagno nell’acqua piovana.

SILVANA DEL CARRETTO
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Umberto ha atteso la sua
sposa ai piedi dell’altare mag-
giore nella splendida Chiesa
di Nostra Signora della Pace,
a Bologna. Parrocchia in festa
ad accogliere l’amore, le spe-
ranze e l’umanità di due gio-
vani innamorati, Umberto e
Diletta, simboli di una infi-
nita tenerezza. Lei, in splen-
dido abito da sposa, dallo
sposo riceve il bacio e un
fascio di rose rosse, simbolo
di amore  e passione.

C o m m o z i o n e  a l l o
scambio degli  anell i ,  ma
anche tanta gioia.

Numerosi gli amici a far

festa alla giovane coppia nel-
l’Agriturismo La Lupa   e a
complimentarsi anche con i
testimoni Nicola e Bianca
Taddia e Pamela Antonacci e
Alessandro Crea  che con i
due giovani sposi consoli-
dano la loro amicizia e il loro
affetto.

La redazione del nostro
giornale augura alla  coppia,
traguardi luminosi e si con-
gratula con i fortunati genitori
dott. Vittorio e Gabriella
Antonacci e signora Gigliola
che nei loro figlioli ripongono
le loro gioie e le loro spe-
ranze.

Celebrate a Bologna le nozze
tra Umberto e Diletta

I due giovani, Costanza e
Gerardo, che lo scorso 23
o t t o b r e ,  n e l l a  C h i e s a
“Madonna della Libera”
hanno benedet to  i l  loro
amore e la loro vita, hanno
voluto ricordare, sensibili e
gioiosi come sono, a quanti
hanno annunciato la loro
festa e quanti  li hanno cir-
condati con affetto nel loro
giorno più bello, una  para-
bola del profeta libanese
Kahlil Gibran:- Sposarsi è
un nuovo modo di vedere, di
sentire, di agire, di com-
prendere, di pregare, che vi
arricchisce e completa col
dono quotidiano dell’amore.

Non poteva esserci para-
bola più bella!

E  b e l l a  a n c h e  l e i ,
Costanza,  con gl i  occhi
splendenti di felicità, al
braccio del  suo papà,  i l
dottor Pasquale, ma con una

piccola ombra, subito allon-
tanata. Perché, come in un
s o g n o ,  h a  v i s t o  l a  s u a
Mamma e  i l  co ro  deg l i
angeli a farle festa.

Ai due giovani  sposi,  la
redazione al completo del
nostro giornale augura i tra-
guardi più luminosi, di feli-
cità, serenità e prosperità.

Altresì, il “Corriere” si
complimenta con i fortunati
genitori, dottor Pasquale
Pizzicoli e dottor Vito Pro-
caccini e gentile signora
Elodia che nei loro figlioli
ripongono tutte le loro gioie
e le loro speranze. 

Lassù dal Cielo, dove
pascola con gli angeli per la
lunga strada bianca dell’a-
more, una Mamma ha bene-
detto Costanza e Gerardo
con quella tenerezza che
solo una  Mamma sa e può
dare.

Nozze Pizzicoli-Procaccini

E COSTANZA SI COMMUOVE AL
SI’ DI GERARDO SULL’ALTARE

I l  prezzo del  vaccino
antinfluenzale, nel nostro
bel Paese, costa circa 12
euro . In Francia solo 4
euro. Paghiamo tre volte
tanto!

I l  fa t to  è  grav iss imo
p e r c h é  c ’ è  i l  f o n d a t o
sospetto che qualcuno ne
approfitti. E quando mai non
si approfitta sulla salute? In
casi così eclatanti, il mini-
stro della Sanità, galan-
tuomo ma ingenuo nella
selva dei lupi e delle iene,
non dovrebbe limitarsi a
chiedere alle case farmaceu-
tiche di abbassare i prezzi,
ricevendone tra l’altro un
rifiuto (quando mai le case
farmaceutiche e farmacisti

hanno fatto miracoli?) ma
piuttosto,  nell’ interesse
della collettività e del libero
mercato, imporre almeno
alle farmacie comunali la
distribuzione del prodotto
francese che, ripeto, costa
tre volte meno.

L’autorità competente
dovrebbe farsi  spiegare
dalle aziende l’incomprensi-
bile differenza di prezzi.

Può sembrare un contro-
s e n s o  u n a  i m p o s i z i o n e
rispetto al mercato, ma non
è così  nel  momento che
questa iniziativa non risulte-
rebbe molto diversa rispetto
all’obbligo che già oggi le
farmacie hanno, cioè di for-
nire i farmaci generici.

Influenza

I PREZZI DEL VACCINO  1
e la toppa del ministro

C o n f r o n t a n d o  i
p r e z z i  d e l  v a c c i n o
antinfluenzale, aggior-
nato a oggi con quelli
di due anni fa, si vede
subito come anche qui
il cambio euro –lira è
pari a mille.

N o n  c i  r e s t a  c h e
piangere. 

Anche se a versare
l a c r i m e  a m a r e
dovrebbe essere mor-
tadella che non fa altro
che combinare guai,
anche se per fortuna per
un po’ di tempo l’ab-
biamo esiliato.

M a  l ’ e s i l i o  n o n
potrebbe continuare?

Antinfluenzale

PREZZI A CONFRONTO  2

(S.D.C.)  Esiste in Italia,
presso Montegrotto Terme,
la Casa delle Farfalle,  rea-
lizzata  nel 1987. Si tratta di
una immensa serra (ben 700
mq.), Butterfly  Arca, dove
vivono, liberi di ambiente,
da 300 a 500 esemplari di
farfalle provenienti da tutte
le parti del mondo, dai colori
vivaci e brillanti a quelli
cupi e poco appariscenti.

Tra i tanti lepidotteri pre-
senti: le falene cobra, che
hanno un’apertura di circa
30 centimetri.

CURIOSITÀ

Stato.
F e r m i a m o c i  a l l a

ENTRATA, in cui non si
riesce a comprendere il
significato di “RISORSE”
del tutto improprio ed in
conferente, per di più,gene-
rico anche rispetto alla defi-
nizione del Dizionario Zin-

garelli,
cioè “mezzi in cui si dis-

pone o possono costituire
sorgente di guadagno o di
ricchezza”.

È assente  completa-
mente il prescritto conto in
“residui”, nelle cosiddette
“RISORSE” e quindi, è

preclusa ogni possibilità di
controllo della diligenza del
Comune nell’acquisizione
delle entrate di qualsiasi
specie,  natura e prove-
nienza.

Da un esame, assai som-

mario, dalla cabala si resta,
a dir poco, sconcertati per
l’uso di una terminologia a
dir poco, sconcertati per
cui  r i teniamo di  dover
essere illuminati su quanto
segue:

dove sono finiti gli avanzi di amministrazione, specifica
qualificazione e motivo del loro azzeramento (pag. 1);

TARSU: motivi della variazione in aumento; concessioni
comunali ed affissioni: spiegazione di un gettito così irri-
sorio (pag. 2);

destinazione reale e concreta dei trasferimenti correnti
dello Stato e dei corrispondenti contributi con specifica
elencazione (pag. 3);

identica spiegazione, in dettaglio, dei trasferimenti e dei
contributi regionali, con riferimento alla pubblica istru-
zione, alla viabilità, ai trasporti, al territorio ed all’am-
biente, alla socialità e a scopi generali (pag. 4);

elenco degli altri Enti, promotori di trasferimenti e con-
tributi (pagg. 4-5);

specificazione delle entrate acquisite dalla Segreteria
Generale, dall’Ufficio Tecnico, dalla Polizia Municipale,
dell’attività culturale e sportiva, dalla beneficenza pubblica
e dai servizi diversi alla persona (pag. 6);

elenco dei fabbricati e dei beni diversi con specifica indi-
cazione delle rendite da ciascuno proveniente, nonché
elenco delle banche o istituti di credito debitori di interessi
oltre che la provenienza di introiti diversi (pagg. 7-8);

motivi dei trasferimenti, da Stato, Regione ed altri Enti,
di capitali;

data di formazione dei mutui con la Cassa DD e PP e
specificazione dei servizi per conto di terzi (pagg. 9-10-11-
12).

Restiamo in attesa di una circostanziata risposta anche
sui parametri di calcolo dei trasferimenti e dei contributi
nonché sui criteri di previsione del gettito tributario.

Molto, per caso, è acca-
duto di curiosare nel labi-
rinto, peraltro, terminolo-
gico, nel bilancio di previ-
sione del nostro Comune,
per l’esercizio finanziario
2004.

La cabala, che si è aperta
ai nostri occhi, non ci ha
consentito di superare le 12
pagine, in cui si è racchiusa
la cosiddetta “ENTRATA”.

Non è un bilancio, che
rispetta, con le deroghe del
caso, le disposizioni degli
a r t t .  2 4 2 3  e  s e g g .  d e l
Codice Civile, come novel-
lati da modificazioni, corre-
zioni ed integrazioni del
diritto interno e di quello
europeo ed, in conseguenza,
non rivela, con chiarezza, la
situazione patrimoniale e
finanziaria del Comune, né
inquadra la “ENTRATA”,
nei tre stadi caratteristici
dell’accertamento, della
riscossione, del versamento
e, la “SPESA”, nei quattro
collaterali momenti del-
l’impegno, della ordina-
zione della liquidazione e
del pagamento, dettati dalla
Contabilità Generale dello

Istituto Tecnico Commerciale “Fraccacreta”

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
ANTONIO DEMAIO*

Nell’interesse di tutti, proviamo a capire il Bilancio di previsione del Comune per l’esercizio 2004, limitatamente alla “ENTRATA”

COMUNE DI SAN SEVERO

BILANCIO COMUNALE
Da un esame, assai sommario, della cabala si resta, a dir poco, sconcertati per l’uso di una terminologia
approssimativa ed oscura. Si resta in attesa di una circostanziata risposta anche sui parametri di calcolo
dei trasferimenti e dei contributi, nonché sui criteri di previsione del gettito tributario.

Il sindaco ha
illustrato il bilancio

comunale
…Ah, e di cosa

ha parlato?

Aria di formazione nuova, al “Fraccacreta”. Due progetti di impresa
formativa simulata sono in fase di avvio e vedranno il coinvolgimento

diretto degli allievi della classe 4^ B MERCURIO e della 4^ A ITER.

La Commissione Europea ha deliberato, in data 11 giugno 2004, l’autorizzazione al “Fraccacreta”
ad attuare n. 2 progetti di impresa formativa simulata con finanziamenti a carico del Fondo Sociale
Europeo dell’importo ciascuno di _ 41.316,90:

Codice Titolo
1.1F – 2003 – 202 Produzione e commercializzazione del vino spumante
1.1F – 2003 – 203 Agenzia viaggi “Ulisse”

Occorre sottolineare l’importanza rivestita dai Fondi Strutturali Europei perché essi mirano a
sostenere la crescita dell’istituzione scolastica dal punto di vista dell’autonomia, della progettualità
e della capacità di interagire con il contesto locale.
I progetti a suo tempo presentati sono stati progettati su due macroaree: Area dell’amministrazione-
finanza, il primo; e Area del Turismo, il secondo, nel rispetto della mission formativa che
caratterizza l’Istituto “Fraccacreta”: gli indirizzi IGEA – MERCURIO, per la prima macroarea e
l’indirizzo turistico ITER, per la seconda.
Gli allievi della classe 4ª B MERCURIO e quelli della 4^ A ITER saranno direttamente coinvolti,
sotto la guida dei docenti tutor  Fugaro Carmela , Presutto Valter, Sagazio Anna e Sessa  Anna,
nella realizzazione di un processo di formazione mirante a riprodurre una impresa reale del
territorio operante in un determinato settore.  Infatti, l’azienda simulata deve riprodurre l’attività e
l’organizzazione dell’azienda partner (“D’Araprì” e l’Agenzia Viaggi “Drion”) che in tal modo
vengono ad assumere un ruolo fondamentale in quanto punto di riferimento dell’intero progetto.
L’impresa simulata, inoltre, interagisce in via telematica con altre imprese simulate italiane ed
estere e con le Centrali di Lecce, Vibo Valentia, Prato e Ferrara. Queste ultime simulano particolari
operatori: Banca, CCIA, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Stato…. e forniscono particolari
servizi.
Il modello pedagogico che è alla base dell’impresa formativa simulata è quello del “learning by
doing” ovvero dell’”imparare facendo”. Questa metodologia didattica da una parte permette al
docente di porsi come mediatore del processo di crescita e promotore dello sviluppo di competenze
reali, dall’altra facilita l’inserimento di quei ragazzi ritenuti “difficili”, o perché caratterizzati da una
propensione al pragmatismo o perché destinati ad abbandonare gli studi scolastici per “cercare un
lavoro”.

*dirigente scolastico

PC con:
– Case prof. 500W
– Intel P4 3 Ghz.
– 512 Mb PC400
– Ge-F. MX4000-128
– H.D. 120Gb-7200G.
– Mast. DVD+-16x
– Tast. +m.wireles
– Hi-Fi 30W+subw.
– LCD 15” multimed

Û 1.199,00

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

San Severo
– PC a 32 e 64bit
– Periferiche per PC
– Corsi di Informatica
– Patente Europea
– Corsi Hardware
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ESCLUSIVISTA

BIANCHERIA E CORREDI DA SPOSA

MASTRO RAPHAËL®

VERSACE

Borbonese

Puntorosa

MISSONI

CIOLLI

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

ARTE BIANCA
Panificio e Pasticceria

di DEDONATO MICHELE

…IL SAPORE DELL’ARTIGIANATO PUGLIESE

Laureata in Lettere
impartisce lezioni di

ITALIANO, LATINO,
STORIA, GEOGRAFIA.

Anche consulenza TESI
Telefono 0882.222890

GLI STIPENDI DEI
POVERI ITALIANI

(S.D.C.) Tra i  Paesi
industrializzati, gli stipendi
medi degli italiani sono
trai più bassi.

Sono infatti al 17° posto
(con 21.850 euro all’anno),
mentre quelli dei coreani
sono al l ’8° posto (con
27.400 euro all’anno).

E’ proprio vero che gli
italiani sono i più poveri!
Gli stipendiati, natural-
mente!

Perché i liberi impren-
ditori professionisti, spe-

cialisti, operai specializ-
zati, se e infischiano dei
poveri stipendiati! Soprat-
tutto se riescono ad eva-
dere il fisco!

Persino i rivenditori di
frutta e verdura chiedono e
vendono al  prezzo che
vogliono, senza alcun con-
trollo. Oggi 5, domani 8 e
fra tre giorni finanche 10.

Si vada al nostro mer-
cato giornaliero, e cia-
scuno toccherà con mano
questa triste realtà!

Caro direttore,
in relazione alle mutate

e s i g e n z e  d e l l ’ u t e n z e  e
tenuto conto, altresì, dell’in-
cremento delle modalità di
comunicazione a mezzo
degli strumenti telematici, si
è ravvisata l’esigenza di
modificare gli orari di aper-
tura al pubblico degli Uffici
di questo Ente.

Tanto premesso, sentite
le organizzazioni sindacali e
accogliendo le istanze avan-
zate dai dipendenti, l’orario
di apertura degli sportelli, a

decorrere  dal  4  o t tobre
2004, sarà così articolato:

Mattino: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00; pomeriggio:
martedì e giovedì dalle ore
15,00 alle ore 16,30.

Di tanto la prego di dare
adeguata e tempestiva infor-
mazione.

Nel ringraziare per la
preziosa collaborazione,
peraltro già apprezzata in
precedenti occasioni, porgo
distinti saluti.
*Direttore sede INAIL Foggia

Cromografica Dotoli
L a  C r o m o g r a f i c a

Dotoli  prende parte al
dolore che ha colpito la
famig l ia  S t i l l a  per  l a
scomparsa del signor Gio-
vanni, padre affettuoso del
collaboratore Ciro Stilla e
ne ricorda le doti umane e

l’infinita generosità che ha
caratterizzato la sua vita.

I fratelli Dotoli, insieme
alle maestranze, si strin-
gono intorno a Ciro, con-
fortando il suo dolore con
tanta solidarietà e ami-
cizia.

LUTTO STILLA
Un grave lutto ha col-

pito il nostro compagno di
lavoro Ciro Stilla, della
Cromografica Dotoli.

All’età di 87 anni è
venuto a mancare il papà,
il signor Giovanni, uomo
giusto,  padre e nonno
affettuoso, già da anni in
meritata pensione.

Uomo probo ed onesto,
ha dedicato la sua vita alla
famiglia e al lavoro, meri-
tando, in ogni ambiente,
stima, rispetto e affetto.

I  f u n e r a l i  s i  s o n o
svolti, con larga parteci-
pazione di amici e cono-
scenti, nella chiesa di San
Bernardino.  L’officiante,
benedicendo la salma, ha
ricordato l’Estinto con
parole commosse.

All’amico Ciro, pri-
vato da tanto bene e ai
familiari tutti, la reda-
zione al  completo del
nostro giornale esprime
cordoglio e viva parteci-
pazione al lutto.

RIFLESSIONI
SILVANA ISABELLA

Come è possibile che l’uomo abbia tanto odio nel
suo cuore!

Come è possibile che sia capace di uccidere uomini,
donne e bambini!

Bambini innocenti, bambini che sono il futuro del
mondo!

Bambini che sono una parte di noi stessi!
Bambini che abbiano fatto nascere noi!
Questa generazione è d’avvero malata!
Quale terapia potrebbe alleviare le sue sofferenze?
Il bene e il male, di cui l’uomo è capace, provengono

dal suo cuore, allora bisognerebbe sostituire il cuore,
già, ma con che cosa?

Forse con il senso di giustizia per tutti gli uomini
sparsi nel mondo.

Nessun uomo dovrebbe più soffrire la fame, la sete,
la miseria o l’emarginazione.

Nessun uomo dovrebbe più soffrire per il colore
della pelle o per il suo credo politico o religioso: ma,
come fare? Dove cercare?

Proviamo a cercare dentro di noi, forse troveremo la
soluzione.

In modo particolare, dovrebbe guardarsi dentro i
Potenti del mondo, cioé tutti i giorni della Terra.

INAIL

Apertura degli
sportelli al pubblico

Mario Longo*

Relatore il chiar.mo prof.
Corrado Crocetta, recente-
mente, presso l’Università di
Foggia, si è brillantemente
laureato in Economia e Com-
mercio il giovane Gianluca
Saragnese discutendo una
tesi sulla Statistica Econo-
m i c a ,  m a t e r i a  d i  s t u d i o
approfondito del giovane neo
laureato: Ricerca e sviluppo
tecnologico nel Mezzogiorno.

Il giovane è stato viva-
mente complimentato sia dal
relatore che dai professori e
colleghi che hanno attenta-
mente e con vivo interesse,
assistito alla esposizione
della tesi.

La redazione al completo

del nostro giornale augura al
dottor Saragnese luminosi
traguardi e prestigiose affer-
mazioni nella lunga e diffi-
cile carriera, certa che saprà
raggiungere le méte ago-
gnate.

Si complimenta, altresì,
con i fortunati genitori signor
Giuseppe e signora Rachele
che ,  i n s i eme  a l  f r a t e l l o
Antonio e la nonna Miche-
lina, hanno seguito con atten-
zione ed amore gli studi del
loro figliolo, senza mai far
mancare consigli e incorag-
giamenti.

Università di Foggia

GIANLUCA SARAGNESE
Dottore in Economia e Commercio

Lunghi silenzi
in infiniti pensieri
nascosti e remoti.
Parlare silenzioso di
cose antiche e nuove.
Ti guardo, ti leggo.
Tu  leggi me.
Poi un sì, un boh…
E cala la notte.

ABACO

DD aa  VV ii aa  MMaa gg ee nn tt aa
aa VV iiaa  MMiinnuuzz ii aannoo
I l  Labo ra to r i o  d i  Ana l i s i
ABACO, diretto dai dottori
Ernesto Savino e Antonio Vil-
lani, si è trasferito da V ia
Magenta, 3 a V ia Minuziano,
15 (palazzo Ricciardelli).
Telefono e Fax 0882.227176.

SILENZI
Lucio Cupaiolo

Del Sinda-
cato, nei suoi
aspetti speci-
fici di fattore
c o s t a n t e  d i

insicurezza economica, il
“Corriere”, fin dai n.ri 727 e
728, nel 1998, si è premurato
di apprestare una informa-
zione obiettiva, integrata da
ulteriori ragguagli nei n.ri
789, in data 20 aprile 2002;
790, in data 15 maggio 2002;
794, in data 5 settembre
2002; 796, in data 10 ottobre
2002.

La vicenda dell’Alitalia
offre una nuova occasione,
per ritornare sul rovinoso
strapotere dei sindacati.

Sono ben 10, compresa la
trimurti  catto – social –
comunista, le organizzazioni,
che hanno gareggiato a scon-
quassare la compagnia aerea
di bandiera italiana, con i più
pretestuosi scioperi;  con un
impunito assenteismo dal
lavoro di non meno il 10%
giornaliero di tutto il perso-
nale dipendente; con la inter-
ferenza capillare nelle assun-
zioni pressoché lottizzate fra
i vari partiti, rappresentati nei
Governi; con la invenzione e
la protezione delle forme più
parassitarie di lavoro subor-
dinato, fino allo sconcio della
difesa e della riassunzione di
dipendenti, colti in flagranza
di furti ed altri delitti.

Dopo la vergognosa e
spregevole acquiescenza
dell’attuale maggioranza di
Governo (per altro, sempre
più succube della minoranza
parlamentare catto – social
–comunista!!!)alle sentenze
n . r i  222  e  223  de l  2004
(vedesi n° 825 del “Cor-
riere”) con cui  la  Corte
Costituzionale, senza pudore,
in un empito di folle corpora-
tivismo, ha offeso la dignità
di tutti i cittadini italiani e li
ha asserviti agli immigrati
clandestini, sottraendoli alla
espulsione  immediata, grazie
alla trovata di potenziare la
funzione giurisdizionale con
il nuovo compito, non pre-
visto dalla Costituzione,
della difesa  del patrio terri-
torio, affidata al giudice di
pace; dopo, dunque aberra-
zioni  così devastanti, contro
la stessa incolumità dei citta-
dini italiani, privati della loro
sovranità, congiuntamente,

da componenti una Corte,
non  da  lo ro  e le t t i ,  e  un
Governo, da loro eletti, nes-
suna meraviglia deve destare
sia il coinvolgimento nella
crisi dell’Alitalia dei sinda-
cati sia la promessa conces-
sione degli ammortizzatori
sociali da parte del Governo,
alla condizione della appro-
vazione del piano di riassetto
commerciale dell’Alitalia, da
parte degli stessi sindacati.

Dal che si desume, senza
alcuna ombra di dubbio,  che
una classe politica di ignavi,
di rinnegati e di mestieranti
da strapazzo, non disdegna
né si  vergogna di essere
ostaggio della magistratura e
del sindacato.

A suo tempo, la famosa

PAN-AM, statunitense, fallì,
senza clamore di sorta. La
stessa sorte è toccata, per
ragioni oggettive di concor-
renza, recentemente, alla
United Airlines , alla Swiss –
Air , alla Sabena, alla Air –
Littoral e ad altre. In tutti i
predetti casi, i dipendenti, a
diecine di  migl ia ia ,  pur
avendo svolto i loro compiti
senza assenteismi concor-
dati, senza scioperi politici e
senza forme di ostruzio-
nismo preordinate, hanno
perduto il lavoro. I signori
dell’Alitalia, che avrebbero
meritato la disoccupazione a
vita, grazie invece ai treme-
bondi post – social – demo-
cristiani, populisti e sindaca-
listi politicamente affini, si

sono assicurata una esistenza
parassitaria, a carico dei cit-
tadini contribuenti.

Ma chi sono cotesti eme-
riti titolari di tanto potere di
fatto???

I tre maggiori sindacati
(CGIL – CISL, UIL) annove-
rano poco più di 5.700.000
iscr i t t i ,  come lavorator i
attivi, pari, cioè, al 26% della
forza attiva del lavoro, quan-
tificata in circa 22 milioni di
u n i t à :  u n a  m i n o r a n z a ,
dunque, nell’aria del lavoro
attivo!!!

In base all’art. 39 della
Costituzione, i sindacati,
compresa la trimurti politica
devono limitarsi alla stipula-
zione dei contratti collettivi

di lavoro e…basta!!!
Con il passare degli anni,

sono diventati, di fatto, sog-
getti politici – istituzionali,
che trattano, da pari a pari,
non solo con la logica e natu-
rale controparte confindu-
striale , bensì, e soprattutto,
con il Governo ed il Parla-
mento imponendo e bloc-
cando le leggi.

Essi, in tal modo, cumu-
lano il potere legislativo, ese-
cutivo e, in parte, giurisdizio-
nale, configurandosi quasi
come uno Stato nello Stato e,
comunque, come un potere (o
un contropotere), che interfe-
risce nella politica estera
(hanno finanche numerose
rappresentanze  all’estero,
come la CGIL!), fiscale, sani-
taria, scolastica, previden-
ziale, giudiziaria, istituzio-
nale, ovvero in tutti i campi,
che la Costituzione attri-
buisce in  via esclusiva, ad
altri organi e soggetti, prima
di tutti, ai partiti politici, rap-
presentati nel Parlamento e
nel Governo.

Dilagano, dappertutto, per
“smantellare”, forti del favo-
reggiamento di una  classe
politica inetta, irresponsabile

IL  SINDACATO OGGI

MA A DI  VITTORIO PIACEREBBE?
Tutti i “NO”, con cui il sindacato, altro potere di fatto, dopo quello giudiziario, riveriti entrambi da una classe

politica rinunziataria e pavida, ha frustrato e continua ad impedire ogni iniziativa di sviluppo economico.

ELVIO TAMBURRO

Caro direttore.
i notai italiani dicono

che senza il registro di auto
e moto saranno maggiori  i
rischi di truffa per i consu-
matori. In Belgio, dove ho
soggiornato per molti anni,
i notai non si interessano di
auto né di moto o motorini,
eppure non ci sono grandi
problemi. Infatti si compra
un’automobile di seconda
mano solo se questa ha
s u p e r a t o  i l  s e r i s s i m o
tagliando annuale.

Non potrebbe essere
così anche in Italia? Consi-
derato che quando deve
esserci un atto notarile,
l’atto costa più della vet-
tura usata?

Vincenzo Palladio

NOTAI E
AUTOMOBILI  USATE

cont. a pag. 7

                                                                                       



A seguito dell’incontro tra il sindaco e l’avv. Lorenzo
Digennaro, relativamente alle transenne di Via Don Minzoni,
l’architetto Onorati, C.T.U., nominato dal Giudice, ha provve-
duto alla consegna dei lavori all’impresa Farinola di Foggia.

Quanto guadagna un
giovane che, per grazia rice-
vuta, ha trovato lavoro un
anno dopo di aver conse-
guito la laurea?

Presto detto: gli uomini
1.130 euro netti al mese; le
donne 912 euro.

Dopo tre anni 1.294 euro
gli uomini e sempre 912
euro le donne. È natural-
mente una media rilevata da
un Istituto di statistica.

Dopo cinque anni chi
guadagna di più è il medico,
1779 euro netti  mensili ,
seguito dall’ingegnere che
guadagna 1.540 euro e dai
laureati in economia (stati-
stica) che percepiscono la
somma di euro 1.394.

Infine, il laureato che si
dedica all’insegnamento,
quando e se trova occupa-
zione, ha un reddito di 1.071
euro.

Controstampa

e pagnottista.
Se si dovesse fare una

classifica dei verbi più utiliz-
zati dai sindacati, ogni volta
che si è provato a promuo-
vere qualcosa di nuovo, il
sinonimo demolire finirebbe
per capeggiarla: sono scesi in
piazza con la proclamazione
di  scioperi generali, ogni
volta che si è annunziato di
voler cambiare qualcosa, per
di più, senza  la loro preven-
tiva condiscendenza.

La storia politica- econo-
mica degli ultimi 15 anni è
contrassegnata dai NIET dei
sindacati

Ancorché non molto lon-
tani, degli avvenimenti, di
seguito riportati, nell’incon-
scio collettivo italico, si è
perduta la memoria.

Se così non fosse, non si
spiegherebbe, dall’intera
area, presidiata dai carrieristi
politici, la incondizionata
soggezione ai sindacati.

Non è superfluo, a tal
r iguardo ,  r in f resca re  l a
memoria.

La f inanziaria 1993,
quella lacrime e sangue di
Giuliano Amato, fu accolta,
con uno sciopero generale di
4 ore, il 13 ottobre 1992.

Non benevolo atteggia-
mento s indacale  s i  ebbe
verso  la  contemporanea
riforma previdenziale, pro-
mossa dallo stesso ex mini-
stro socialista : l’accordo,
faticosamente raggiunto,
comportò soltanto la fine
delle pensioni baby , essendo
state respinte tutte le altre
misure, compreso il blocco
delle finestre per le pensioni
di anzianità.

Le armi più potenti furono
spianate, soprattutto, dalla
“trimurti”  catto- social-
comunista, contro il primo
governo Berlusconi con lo
sciopero generale, in data 15
ottobre 1994, onorato dalla
presenza di circa un milione
di aderenti, registrando il
successo di far ritirare il
disegno di legge sul riordino
delle pensioni e l’accordo,
firmato anche da Cofferati,
per la CGIL, evolutosi nella
riforma, ottenuta dal governo
Dini.

Ma nel mirino dei sinda-
cati finì anche il governo
D’Alema, che si trovò contro
schierata la stessa CGIL, che
paventò che, sotto il disegno
di D’Alema di rafforzare la
contrattazione aziendale e
locale, a danno di quella
nazionale, si nascondesse
l’intento di pervenire alla
creazione di una unica ed
apolitica organizzazione cen-
tralizzata.

Poco dopo, nel novembre
1999, contro D’Alema non
esitò a schierarsi, organiz-

zando una poderosa manife-
stazione nel palazzetto dello
sport, a Roma-EUR, la CISL,
sparando a zero contro la
riforma delle pensioni, incau-
tamente schematizzata dallo
stesso premier in una assise
di partito.

Per quanto riguarda le
pensioni, il resto è cronaca ed
attualità: è nota l’opposizione
di CGIL, CISL e UIL e di
altri sindacati alla riforma
Maroni.

Nell’ambito del lavoro
dimezzato, è difficile risalire
alla origine dei “NO”. Esi-
stono opinioni diverse, che,

in parte si ricollegano al
rifiuto opposto alla relazione
conclusiva della Commis-
sione Onofri, nel 1977 e,
quindi, in pieno governo
Prodi, ed, in parte, ad altre
ragioni, che qui, ad ogni
modo, non è interessante
delineare.

È utile, invece, ricordare
che Onofri, economista, for-
matosi  nel la  Ragioner ia
Generale dello Stato, aveva
proposto una nuova forma di
Stato-sociale, svincolato dal
peso delle pensioni di anzia-
nità, la cui sopravvivenza era
ed è, per i sindacati, indiscu-
tibile, nell’attuale misura e
condizione di elargizione,
tant’è che, come era da pre-
vedersi, tanti anni di lavoro
della Commissione Onofei
sono andati perdutti.

È evidente che i “NO”
sulle questioni del lavoro
sono stati i più sofferti dalla
“trimurti”, in particolare, che
non ha mancato di spaccarsi,
al suo interno, ancor prima
del “patto per l’Italia”, nel
2002.

Il primo “NO” solitario
della CGIL risale ai tempi del
ministro del lavoro Cesare
Salvi (governo D’Alema) sul
recepimento di una direttiva
europea sul tempo parziale.

La disputa  f ra  le  “ t re
sorelle” fu così aspra da
indurre Salvi a rinviare l’ac-
quisizione della sua norma-
tiva europea al governo suc-
cessivo (Berlusconi), con l’a-
desione, che è sopravvenuta,
di Confindustria, di CISL e di
UIL.

Devesi, ancora, far pre-
sente che, due anni prima, il
ministro ulivista Treu, (1998)
che aveva elaborato una revi-
sione dello Statuto dei lavo-
ratori, anche nella parte del
famoso art. 18, fu costretto a

rinunziare alla stessa, per la
resistenza compatta sinda-
cale, per altro, resa nota e
pubblica da lui medesimo: il
pacchetto Treu, riproposto da
Berlusconi, è passato con la
sola opposizione della CGIL.

Nella raccolta dei “NO”
sindacali, ancor prima della
gestione Moratti, bisogna
includere anche la scuola.

Luigi Berlinguer, mini-
stro per la istruzione, nel
governo D’Alema, mise in
can t i e re ,  ne l  2000 ,  una
riforma della scuola, che non
è mai entrata in vigore, al
pari del cosiddetto “Concor-
sone”, mediante il quale gli
insegnanti sarebbero stati
retribuiti, in base al merito ed
alle competenze. Le “tre
sorelle”, che, in un primo
momento, avevano mostrato
di condividere la riforma,
preoccupate del successo
degli scioperi e delle manife-
stazioni dei sindacati auto-
nomi e di base, fecero subito
muro contro Berlinguer, al
punto da vietare la sua con-
f e r m a  n e l  s u c c e s s i v o
governo di Giuliano Amato.

La stessa sorte è toccata,
per opposizione sindacale, ad
altro ministro di sinistra,
Franco Bassanini, per aver
tentato di inserire criteri
meritocratici nel pubblico
impiego.

Chi non ricorda, altresì,
gli scioperi, nella sanità,
contro la stessa istituzione
delle ASL??? Contro le leggi
di riforma della sanità, pro-
poste da Giuliano Amato, da
G a r a v a g l i a e  d a  D e
Lorenzo???

Orgogliosi dei successi,
fin qui, ottenuti con i “NIET”
nel campo per loro più perti-
nenti,  quello del lavoro,
hanno ritenuto di allargare i
confini della loro invadenza
e sono diventati, addirittura,
esperti di fisco, mettendo in
discussione i criteri di strati-
ficazione dei redditi, per sca-
glioni, ai fini della IRPEF,
preoccupati, nella loro abis-
sale ignoranza, della progres-
sività nella misura del pre-
lievo; la riduzione e/o suc-
cessiva abrogazione della
IRAP, un tributo cumulativo
ed impropr io  sul  valore

aggiunto ,  mediante  uno
zoppo metodo additivo, che
penalizza le imprese italiane
e soltanto da un Parlamento
di ignoranti è stato voluto ed
introdotto nel sistema fiscale
italiano; la  stessa imposi-
zione delle imprese, delle
quali non hanno alcuna rap-
presentanza.

Recentemente il sinda-
cato si è anche occupato di
riforme istituzionali, schie-
randosi contro il federa-
lismo, novelli luminari di
diritto pubblico e/o interna-
zionale.

Una sola volta hanno pro-
nunciato il “SI”, ai tempi
della “concertazione”, di cui
più di uno, sulla sua utilità,
mena, a sproposito, vanto,
avendo dimenticato che il 28
ottobre 1993 la “trimurti”
organ izzò  uno  sc iopero
generale contro C.A. Ciampi,
come protesta sia avverso la
finanziaria sia avverso il
mancato rispetto dell’ac-
cordo firmato tre mesi prima.

Ed, infine, una riflessione
per  i  cor tes i  le t tor i :  dal
momento che, in Italia, il
potere vero risiede, congiun-
tamente, nella disponibilità e
nell’esercizio concreto del-
l’apparato “giudiziario”, che
non esita a proteggere, alla
luce del sole, immigrati di
tutte le razze del mondo e
non gli italiani; e dell’altro
“sindacale”, che, nella per-
manente indifferenza dei
detentori, per Costituzione,
della sovranità popolare, sia
spadroneggia, manovrando
ben 3.500 miliardi annuali di
vecchie lire, dirottati dalla
spesa pubblica, per di più,
senza obbligo di bilancio per
la propria organizzazione, sia
impone e blocca leggi; in
tan ta  amara  e  s ingolare
realtà, a che serve esercitare,
alle varie scadenze, il diritto
di voto per eleggere gente,
che non conta né vale l’asola
di un bottone?!?!?!?! ma
costa ben 2.000 miliardi
annuali di vecchie lire?!?

Non  è  i l  momento  d i
prendere coscienza della
verità e di reagire, smen-
tendo la nota invettiva di
appartenere ad una “terra di
morti”??!?

Quanto si guadagna
dopo la laurea?
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... per una scrittura con Stile

LIBRERIA
SUCCURSALE

Stella di San Severo
Le stelle brillano per secoli
nell’universo
E tu, perché hai brillato per
solo due lustri?
“…Così era scritto…”
“…Morire a dodici anni,
fulminata da un proiettile
vagante nel cuore della
notte, a pochi giorni
dal tuo compleanno”.
Mano funesta ha cancellato
così il tuo sorriso.
E con lui la gioia di vivere
che portavi sul viso.
L’ignobile destino, con la
sua mamma accanto,
ha falciato ogni speranza,
irrompendo al pianto.
Era quasi mezzanotte, e

mentre nel cielo brillavano
tante stelle,
sulla terra, altra Stella,
bella e luminosa,
cadeva all’improvviso.
Quale perdono potrà mai
arrivare
a colui che tolse la forza
d’amare?
Quale Giustizia potrà mai
questo vuoto colmare,
se non la voce del Padre
che esorta a dialogare?
Ma tu, Stella, che brillasti
per due lustri sulla terra,
ora continuerai a brillare
per secoli nell’universo.

Domenico Turano

Il genio degli aforismi
Caro Nacci,
sono trascorsi 32 anni

d a l l a  m o r t e  d i  E n n i o
Flaiano, il noto ed apprez-
zato scrittore e sceneggia-
tore  che  co l laborò ,  t ra
l’altro, con Federico Fel-
lini. Lo hanno dimenticato
tutti, come hanno dimenti-
cato quel genio di Mala-
parte che tu giustamente,
nel tuo ultimo numero, hai

voluto ricordare.
E, se tu lo permetti, io

vogl io  r icordare  Ennio
soprattutto per i suoi afo-
rismi, celebre gli italiani
corrono sempre in aiuto del
v i n c i t o r e .  M e  n e  s o n o
rimasti impressi altri due:
Siamo sulla cresta dell’onta
e Oggi ho lasciato la fami-
glia. Mi sento solo.

Lettera firmata

L’amico Tullio, dopo 35
anni di servizio presso la sede
provinciale dell’Istituto Nazio-
nale Previdenza Sociale di
Foggia, lascia il suo incarico di
funzionario che, nel corso di
tanti anni, ha svolto con rara
competenza, con tanta umanità
e senso del dovere.

L’occasione rende doveroso
ricordare il capillare lavoro
svolto con capacità e intensità
dallo stimato funzionario che
p u r  o p e r a n d o ,  i n  a l c u n i
periodi, in condizioni di pro-
vata difficoltà dovuta in parte
a l la  organizzaz ione  d i  un
moderno Istituto, ha saputo

dare  s t imol i  a i  co l legh i  e
fiducia agli assistiti.

Tullio De Carolis lascia l’i-
s t i t u t o  p re v i d e n z i a l e ,  m a
approda ad interessi culturali
da sempre curati e frequentati
nel corso di tanti anni.

La redazione al completo
del nostro giornale augura
all’amico Tullio tutto il bene
che merita.

E si complimenta anche con
il consorte prof.ssa Antonietta e
le  di le t te  f igl iole  Giul ia  e
Chiara che, nel corso di tanti
anni, hanno sempre sostenuto
ed incoraggiato Tullio nel non
facile lavoro di ogni giorno.

Sede provinciale INPS

Il commiato di Tullio De Carolis

In data 10/09/2004, è stato eletto il Consiglio Direttivo
del Comitato di Coordinamento Forum Agenda 21 San
Severo (C.C.F.A. 21), costituitosi in data 27 luglio 2004.

Sono stati eletti:
Armando Niro, Presidente, Pachi Attanasio, Vice presi-

dente, Vincenzo Troilo,, Segretario-cassiere, Gabriele
Contessa, Umberto Cucci, Michelengelo d’Errico e Gae-
tano Marolla consiglieri.

Forum Agenda 21 San Severo

Eletto il Consiglio direttivo

Via don Minzoni

Transenne addio

IL SINDACATO OGGI

MA A DI  VITTORIO PIACEREBBE?

L’OSSERVATORIO
di Luciano Niro

EDUARDO 20 ANNI DOPO
Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo
(nato a Napoli all’inizio del ‘900).
Questo ventennale è passato quasi in sordina; in
particolare, le diverse televisioni non hanno inse-
rito questa ricorrenza nei loro palinsesti.
Eppure, per lungo tempo Eduardo ha avvicinato al
teatro larghissime fasce di telespettatori. 
Ma, ci si potrebbe anche chiedere che cosa resta
oggi della sua presenza nel teatro italiano, sia
come autore novecentesco che come attore, rite-
nuto da molti tra i più rilevanti, se non addirittura il
maggiore del teatro italiano della seconda parte
del secolo scorso.
Direi che resta molto; resta il ricordo di un’inter-
pretazione originale e coinvolgente; resta la sua
mimica inimitabile, e soprattutto una presenza
scenica sicura e severa.
In conclusione, resta nella nostra mente il ricordo
di una singolare esperienza culturale.

                                        



Prestiti…che passione

I sanseveresi si indebi-
tano sempre più. Da popolo
r i sparmia tore  a  popolo
spendaccione? Sembra pro-
prio di si…Abbagliati dal
fascino delle rate a tasso
zero negli ipermercati, dai
mutui a bassi tassi e strito-
lati nelle vie infinite dei rin-
car i  s i  scoprono,  molto
prima della fine del mese,
sempre più indebitati, ovve-
rosia… in mutande.

E  n o n  f i n i s c e  a l l e
mutande. Per non togliersi
anche le mutande, si ricorre
a l l ’ a m i c o  d e l l a  p o r t a
accanto che, vedi caso, è
amico di un altro amico chi

nei casi delicati e urgenti
g e n e r o s a m e n t e  d à  u n a
mano.

La spirale dell’usura!
Il fenomeno non è solo

sanseverese,  è  un tr is te
fenomeno che intristisce il
mondo intero.

In Italia, almeno un citta-
dino su tre, al di sopra dei
24 anni, ha un prestito in
corso e la percentuale sale
fino al 45% se si considera
la popolazione di età com-
presa tra i 35 e i 54 anni.

Questi ultimi dati sono
stati rilevati da una indagine
condotta dal quotidiano
Sole 24 ore.

Stazione FS e treni
“Trenital ia” ha reso

noto che d’ora in poi sarà
necessar io  met ters i  in
viaggio sui treni con il
biglietto obliterato ovvero
convalidato. Dopo questa
storica rivoluzione “Treni-

talia” sarà anche capace di
eliminare il fastidiosissimo
fenomeno dei venditori
ambulanti, degli accattoni,
dei drogati che stazionano
perennemente nelle sta-
zioni?
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VIA MONTANARA (ang. Viale 2 Giugno, di fronte alla Concessionaria FIAT) - SAN SEVERO

L’usato che puoi prenotare
C A R R E L L I F I C I O

T S D

di VALERIANO d’ERRICO

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

Il sindaco della città prof.
Michele Santarelli, ha indiriz-
zato al Comandante provinciale
della Benemerita Arma dei
Carabinieri, una richiesta di
incontro per poter illustrare la
r ichiesta  di  is t i tuzione del
“Carabiniere di quartiere”.

A tale proposito ha dichia-
rato:

Si tratta di una originale
iniziativa che potrebbe dare
un grande risultato di ordine
sociale, mettendo i cittadini
nelle condizioni migliori per la
civile convivenza nella nostra
città, sotto l’occhio vigile di

qualificati rappresentanti
d e l l e  f o r z e  d e l l ’ o r d i n e .
Appena possibile illustrerò al
Comandante provinciale del-
l’Arma il nostro punto di vista
premurandomi di sottolineare
l’importanza di tale istitu-
zione onde tentare di dare
soluzioni efficaci ai problemi
d e l l ’ o r d i n e  p u b b l i c o  n e l
nostro territorio.

La sensibilità riconosciuta
del signor Comandante provin-
ciale della benemerita Arma
per queste ed altre problema-
tiche, ci fa essere fiduciosi in
merito alla richiesta.

Giornata dell’anziano

Oltre 500 gli intervenuti
La consulta diocesana

per la pastorale della salute
diretta dal francescano don
Mario ha organizzato la
decima giornata dell’an-
ziano, che si è svolta presso
il Santuario di San Nazario.

Presenti alla manifesta-
zione i rappresentanti dei
Comuni di San Severo, Tor-
remaggiore, Lesina, Poggio
Imperiale e il Presidente

della Provincia di Foggia.
Present i  soprat tu t to

oltre cinquecento anziani
c h e  c o n  g i o i a  h a n n o
accolto l’invito della con-
sulta della pastorale della
carità.

Una santa messa cele-
brata dal Vescovo dioce-
sano ha concluso l’incontro
che certamente verrà ripe-
tuto nel prossimo anno.

La ditta del signor Alfredo
Carrino, nota ed apprezzata
anche per lo squisito dolce
Pan Carrino Domenica 17
ottobre, ha festeggiato l’8º
anniversario della sua attività
nella ridente cittadina, negli
accoglienti locali di Viale
Aldo Moro.

Gran folla di invitati che
hanno degustato, nel corso
della cerimonia, le ultime
novità della rinomata Casa,
riscuotendo consensi e ammi-
razione… e auguri per sempre
maggiori affermazioni nella
difficile arte della pasticceria.

La simpatica e cordiale
manifestazione, che è stata
a c c o m p a g n a t a  d a  s c e l t e
melodie, si è conclusa con un
spettacolo pirotecnico, salu-
tato con molti applausi da tutti
gli intervenuti.

…ma il prof. Santarelli preferisce
il “carabiniere di quartiere”

Punto e
a  c a p o .
D e l l a
nostra città
p a r l i a m o
a n c o r a ,
senza mai
stancarci e
c h e  l a
n o s t r a
fatica sia di
s p ro n e  a i
neo ammi-

nistratori eletti lo scorso
mese di giugno. Un appello
quasi a futura memoria.

Lo abbiamo detto e ripe-
tuto in ogni nostra edizione
che a San Severo è generaliz-
z a t a  l a  n e c e s s i t à  c h e  l e
strade, i quartieri, le istitu-
zioni dove si svolge la vita di
ogni giorno della popola-
zione, siano oggetto di una
sorveglianza discreta ma
costante.

In particolare ci riferiamo
al servizio che potrebbe pre-
s tare  i l  corpo  de i  Vig i l i
Urbani, così prezioso per
quanto sinora così mortifi-
cato. Lo abbiamo più volte
evidenziato – e ci ripetiamo
volentieri – che non può limi-
tarsi a disciplinare l’accesso
dei ragazzi a scuola oppure a
multare saltuariamente gli
automobilisti scorretti.

Il degrado sociale inizia
con episodi insignificanti
come passare con il semaforo
rosso oppure lasciare botti-
glie rotte per le vie della città.
Prosegue con eventi più rile-
vanti e sfocia poi nella gene-
ralizzata indisciplina e nel
sovvert imento di  tut te  le
buone regole della convi-
venza.

A San Severo si vive in una
realtà sociale che può dirsi
anche a misura d’uomo per
cui non dobbiamo permettere
che la pigrizia, l’infingardag-
gine ci faccia fare salti nega-
tivi.

Abbiamo, purtroppo pro-
blemi ben più grandi da risol-
vere!

Il corpo dei vigili urbani,
da qualche tempo, è stato
irrobustito da altre unità, tra
le quali spicca il tocco gentile
di una voce e di un gesto fem-
minile che fa pesare di meno
l’esborso di una multa; è
significativo, tuttavia, che la
presenza dei vigili sul terri-
torio significa il costante
richiamo al rispetto delle
regole del vivere civile anche
se non basta a scongiurare la
diffusione della droga e la
delinquenza in genere.

Ritorniamo a ripetere che
una istituzione come il vigile
di quartiere – ben organizzata

– può produrre effetti benefici
sotto tutti gli aspetti. Garanti-
rebbe una sorveglianza più
attenta sul traffico per il
quale non c’è persona che
non si lamenti e servirebbe ad
eliminare sul nascere le infra-
zioni piccole e grandi circa
l’uso del patrimonio comune.

In poche parole e perché i

nuovi amministratori inten-
dano senza otturarsi le orec-
chie: se il nostro corpo dei
vigili urbani ha un significato
per giustificare la sua esi-
stenza, allora diamogli con-
creta realizzazione.

Altrimenti trasformiamolo
in un organo ausiliario per il
disbrigo di notifiche.

A quando il vigile di quartiere?

Garantirebbe una sorveglianza più attenta sul traffico
per eliminare le infrazioni piccole e grandi

Torremaggiore

Otto anni di
attività della
ditta Carrino

Bruxelles – Rue de la Loi
n. 200: è qui che ha sede la
Commissione Europea l’isti-
tuzione comunitaria promo-
trice dell’interesse comune
che - per definizione – rappre-
senta in piena indipendenza
gli interessi generali dell’U-
nione.

Per poter svolgere la sua
funzione, la Commissione
deve essere a conoscenza dei
problemi e delle situazioni
dell’Europa e a tal fine il suo
personale è strutturato in
trentasei dipartimenti chia-
mati “direzioni generali”
(DG) e “servizi”.

3 piano: DG Energia e
Trasporti. Il funzionario inca-
ricato di illustrare la situa-
zione energetica dell’unione
esordisce parlando di “emer-
genza” energetica e ottiene ciò
che vuole: cattura immediata-
mente l’attenzione di tutta la
platea.

È strano come l’energia
desti l’interesse di noi consu-
matori  solo quando se ne
parla in termini preoccu-
panti…

Il quadro non è assoluta-
mente roseo: il consumo di
energia aumenta dell’1-2%
all’anno; la dipendenza dai
Paesi terzi sta tornando al di
sopra del 50%;le nostre scarse
risorse interne cominciano ad
esaurirsi e con l’ingresso nel-
l’Unione dei nuovi Stati la
situazione non migliorerà.

E non dobbiamo dimenti-
care che la produzione, il tra-
sporto e il consumo di energia
hanno un impatto significa-
tivo sull’ambiente.

A livello europeo la Com-
missione sta cercando solu-
zioni per arginare il fenomeno
attraverso manovre di inter-
vento sia sulla offerta che
sulla domanda di energia.

Passando al setaccio un
discorso che per i “non addetti

ai lavori” avrebbe ben poco
significato un primo dato
risulta essere interessante e
meritevole di riflessione: quel-
l’energia nucleare che si vor-
rebbe rivalutare per assicu-
rare l’approvvigionamento
energetico dell’Unione e che
tanto infiamma gli animi del-
l’opinione pubblica per i peri-
coli sanitari e ambientali, in
realtà dal punto di vista del-
l’impatto ambientale produce
una quantità davvero trascu-
rabile di anidride carbonica, a
differenza dei combustibili
fossili.

E dunque, fermo restando
che la ricerca sul nucleare –
soprattutto con riguardo allo

stoccaggio dei rifiuti – deve
continuare, una parte del
pubblico dibattito sui danni
ambientali dovrebbe esaurirsi
davanti a questo dato.

A p p e n a  i l  re l a t o re  s i
a c c i n g e  a d  i l l u s t r a re  l a
seconda parte del suo inter-
vento con riferimento alla
necessità di intervenire anche
sulla richiesta di energia per
r i d u r r e  i  c o n s u m i ,  u n a
domanda dal la  p latea  lo
interrompe: “In che modo si
p u ò  i n t e r v e n i r e  s u l l a
domanda per ridurre l’emer-
genza energetica?”. Al funzio-
nario sfugge un sorriso inde-
cifrabile, quasi una smorfia,
tra il mesto e il divertito.
Comincia a parlare e il suo
sorriso diventa carico di
significato: da un sondaggio è
emerso che gran parte dei cit-
tadini europei ritiene l’emer-
genza energetica la questione
da relegare alle “stanze dei
bottoni”qualcosa di cui si
debba occupare la politica.
Noi italiani, con una percen-
t u a l e  d e l  4 8 %  d i  s i m i l i
risposte, siamo secondi solo al
50% registrato in Francia, ed
evidentemente in quella sala
c’è una rappresentanza di
quel 48%…

“NOI” cittadini che siamo
i maggiori fruitori di energia
sembriamo diventare consa-
pevoli della sua importanza
nella nostra vita solo quando
viene a mancare; per altro, la
nostra preoccupazione pare
limitata almeno per quel 48%
di Italiani cui parlavo prima)
all’effetto senza interrogarsi
sulla causa, senza chiederci in
che modo possiamo limitare
gli sprechi energetici che com-
piamo ogni giorno.

E cosi se non esitiamo a
sentirci coinvolti in prima
p e r s o n a  q u a n d o  p e r u n
motivo qualsiasi manca l’e-
nergia, stentiamo invece un
po’ a schierarci in prima linea
per essere soggetti a tiri nel
contrastare  l ’emergenza
energetica.

Quando ho definito la
Commissione europea pro-
m o t r i c e  d e l l ’ “ i n t e re s s e
comune” dell’Unione, inten-
devo l’interesse come qual-
cosa che riguarda tutti e non
come “res nullius”. Dunque
dovremmo abituarci a pen-
sare che se l’Unione ha un
problema, noi abbiamo un
problema e dovremmo quindi
attivarci per individuare la
soluzione.

APPUNTI DI VIAGGIO N. 2

B R U X E L L E S  C I  AV V E R T E :
A B B I A M O  U N  P R O B L E M A

Irene, Marica de Angelis

                            


