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F.dl«rrld,: NUOVI ORIENTAMXNTI Prg. I

Sempre pitr spesso, parlando con alcuni amici, so-
pr-rrr ru . ol quell' che, per plole*ione n per in-pe
gno 'o. '.rJe. hann.r qrro,idil,.Lmenre in LL n.i rippon i

con fasce ampie della popolazione, il discorso cade e
ricade sui numerosi casi di leucemia, di malattie del-
la tiroide e di linfomi che si verificano a Modugno.
È suflìcientc che ognuno di noi guardi un po' nella
cerchia dei suoi conoscenri, per veriEcare conÌe le rre
patologie colpiscano dapperturro e lia tutte lc fasce
d'erà, anchc in quelle piir giovanili.

Ccrto, una considerazione del genere non ha al-
cuna pretcsa di scienrificità. Ma, talvolta, e su un
prohlema.omc tlu(\ro. e'mlo-rJnle h prr.ezione
che di esso si ha, soprattutto quando sono ill molti
ad avere Ia stessa percezione.

Cià qualche arno fa, un amico rìfcfiva che alcuni
meclici del reparto di Ematologia deì ?oìiclinico di
Brri. drr.rrrr ri lur rero.i , .l; Ji MoJugne,i irr e..o
ricovcrati, escìamavano allar'mati: "Ma che sta succc-
dendo a Modugnol".

E poi c'è urna consideraziole moìto preoccupan-
te: il reparto barese di Ematologia ha 16 posti letto,
e almeno uno di essi è quasi semprc occuparo da un
Modugnese. Non è possibile chiudere gli occhi da-
vanti ad una tale consraraziofie, se si coNidera che
al Polidinico di Bari affiuiscono pirzienti da tutta la
.eg'one c. .pe".o. rn.he dà al.re -(gioni.:er/J r^1.
tare, poi, che in Puglia vi sono altri ospedali, come
quello di san Giovanni Rotontlo, specializzati per lc
tre patologie sopra cirare.

Che ìn questa siruaziorìe, un sedicesimo dei posti
lctto de1 reparto di Ematologia dcl Polidinìco, sia
qlrasi costantemcnte occuparo da un N4odugnese, è
cosa ass:ri allarmante, che imponc un esame epide-
miologico sistemarico, d:l quale ricevere indierzio-
li fòndate per individuare cause ed evencuali fattori
ambientali di rischio.

E, rl proposito, il conrributo e l'impegno dci
medicj d; base è deteflninantc, perché spesso le rea,
li patologie non sono note agli orgari ufficiali della
Sanità e alle altrc istituzioni pubbliche, mentre di
r..c.olirmenr" lrJnno cono\\en/I Ji-erra proprio
i medici di basc.

È anche probabile che da unaindagine epidemio-
Iogica sistematica si giunga alla concltsione che la
fretluenza e le percencuali delle tre patologic nella
nosrra città siano nclla [orma o rÌon àbbiano aìcun
mpporto con la situazione ambientale, ma essa vil
lar.r. e rr F.rLta ;r vir .r*ulu.an errre priorirrria -i-
spetto ad ogni rltro inrervento.

Su questo problemanon ci può essere alcunacon-
siderazione di dpo economicistico, che richiami le
sca$c dsolse Enanziarie in cui versano oggi le casse
dei Comrrni.

l. n "ppe lo. dunque. rl 5indaco e:rl rr.o rrominrro
Assessore ali'Ambicnte, Agostilo Di Ciaula, che già
qualcLe amro la ha awiato uno studio cpidemiologi-
co. perche'lCornune realizzi quJnro prin. unI irì
clagine sisrenratica sulle perccntuali e sulla frequenza
con cui lc tre parologie si presentano nella cirtà.

AW1SO IMPORTANTE A TUTTI I SOCI

Come abbiamo già scritro nel oumcro di dicembre. in gennaio abbiamo chiuso la sede diVico Sar.oia.
Cìà da fibbraio un nosrro rapprcsenranre è presenre il mercoledi e il venerdì, dalle ore 18,00 alle ore
20,00. presso il Palazzo dclla Culrura, per;-ssicururc la continuirà del rapporro con i rrustr:i soei.
Potere anche conrettarci relefonàndo ai seguenti nurneri: 0805324097; cell. 3281475397 e
J-13'i916861r o in\.iandoci una nìa11 À l,--l"-Li lL-^t!
Consigliamo, inolrre, di visionare periodicarìintc il nostro blog (n.wrrnuoviorientamenti.blog.
\por.com) e 1a nostra pagì[a su Facebook (w*rvfàcebook.com/Nuovi Or.icntamenti), perché da
ola in poi pubtrlicheremo su di essi nrte le i[formazioni chc rìguarderanno la vira della rivista e
dell -\ssoci:rzione Culturale "Nuovì Orientamenti"

MODUGNO HA BISOGNO DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO
Non si possono piìi ignorere la ftequenza e le percenrurli con cui alcune parologie colpiscono la popolaziore

Rafaelc Macha
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"LA DEBOLEZZA DELLA POLITICA SAREBBE FACILMENTE SUPERABILE"
"Se la contaminazione fra associazioni e paÌtiti continuerà, potrebbe aprirsi una nuova era per la nostra ciftX'

Agostino DiCia a

Mentre leggevo l'editoriale dello scorso numero
di Nuoai Orientdmenti (scritto da Ra{Iaele Macina
z/r), di volta in volta mi rendevo conto di alcune so-
stanziali differenzc fra lc mie considemzioni e alcune
afemazioni in esso contenu[e.

Concordo sulla non oppornrna richiesta di dimis-
sioli di tutti gli amministratori indagati dopo una
semplice comunicazione di indagini in corso, ma le
domande che mi pongo sono diverse da quelle poste
nell'editoriale e glardano flon al prcsente ma al fu-
turo: cosa succederetrbe in caso di emissione di de-
creto che disponc il giudiziol chi fosse oggetto di tale
prowedimeflto e fosse iscrit[o al PD, il principale
p:rriro di maggioranz: dell rr rurlc : mminlrra;ionc.
dspetterebbe il codice etico del proprio panito di-
mettendosi in quel caso dalle cariche che ricopre? è
credibile, è realisrica una prospertiva del genere?

I-a visione manichea della politica modugnese pas-
sata e ftitura non rende giustizia a nrno quello che si è
trovato (e si trova xncora) nella zo[a grigià tra il befle
e il male nei partiri e nella società civile modugnese,
,hc .ono diu.i rra lor" rna rurr.irro .hc omogcnri
alf interno delle rispenive sfere di appartenerìza.

A guardare ìa composizione dell'aauale Consiglio
t omrrnal. .i nurano ri'pen.r alpr*r.o inrere..anris
ined're i"r,re di , "nran irìJ/ione recipro, J r rr tiìn ir i

e società civiie, chc costitlriscono probabilmentc il
germe del cambiamento.

l,a politica dei partiti è storicamcntc debole a catsa
della chiusura alla socieà civile, dell'incomunicabilità
e del senso di apparrenenza alla ca*a, che la rende pe-
raltro anche facilmente ricattabile da fone interne (i
livelli superiori dei parciri) ed esrerne (i livelìi superiori
dell'economia). Lo stiamo vedendo a Modugno, come
lo vediamo nel panorama nazionale ed internazionale.

Questi limiti sarebbero facilmente superabili con
l'utilizzo di una bussola orientata sul bene comtne,
stlla conquista dellc credibilitàL politica, sul rispetto
di un codice etico e sulla valorizzazione del merito,
pur presence ail'interno dei pàrtiti ma accuratamelte
e opportunamenie cmargirato e cosùetto all'impo-
tenza. Sono queste ;sole di merito (delle quali non
si può ignorare l'esistenza facendo di tutCerba un
fascio), pur private di collegamenti con il resto del

continente partitico, che rendolo la politica dei par-
titi Fortunatamentc disomogenea.

Riguardo alle scelre del passato modugnese "ma-
nrrate altrove", i "grarrdi fatti", iè da notare che non
tutte quelle che vengono descritte dall'editoriale
come prove storiche della debolezza della politica
modugncsc e come sconfitte della cirtà lo erano già
nel momento irì cui lurono prese.

LazonaA.S.I. potera offrire possibilità di lavoro e

rlr L r'<sr irr economiia e 'ociJle "; Modugne"i. .e r\..
se avuro sviluppo srmonico e dosato e continuitàL con
il passato remoto e con il luturo anteriore del nosrro
Comunr. AJl , fine h,nro prer:J.o gli a.peni n.g.r.i
vi di ul indtstrializzazione selvaggia non tanto per
l'imposizione di vaghi "poteri f-orri", maper f incapa-
cità della politica modugnese di svolgere Àurzione di
regolazione e controllo su di essa lon ora, che è stata
r.lu'a Jal ,orr'orzio. ma durdnre i lungl-i anrri nei
quali è stata presenre al suo ilterno. Probabilmente
con l'uscita di Modugno dal consorzio A.S.l. non si
norerà la diI1'erenza tra il passato e il luturo, perché
entrambi fatti di nulla per i Modugnesi.

I-a chiusura dell'ospedale di Modugno, ancora
oggi ricordata da alcuni con anacronistica nostalgia
(]ei remp' chc fu ron". è sraro un Pa5\o re, e\\Jrio \er.
so una riorganizzaziorìe della sanità pubblica che in
tutta Europa da decenni non è più considerara (non
potrebbe esserlo) legata ad ogni singolo campanile.
l-a persisrenza di singoli piccoli ospctlali cittadini non
è piìr proponibile sìa in termini di razionalizzircne
delle risorse che nell'ottica di efiìcacia ed eficienza
della sanità pubblica, che allora come ora deve essere
orientata da un lato alla deospedalizzazione e alla cura
sul territorio delle patologie croniche, dall'altro alla
creazione di ospedali per acut; in cui veng:no con-
centrate costose risorse tecnologiche messe al servizio
non di singoli comuri me di intere aree merropolita-
ne. Se l'ospedale di Modugno non losse stato chitso
allor" r.ov "ulla qrLale an,ori oggi ci \ono inoppor-
rune e passionali recrìminazioni), sarebbe stato chiuso
oggi, come dimostrato dai recenti wenti de11a sanità
pubblica nazionale e regionale. Nel franempo i Mo-
dugncsi avrcbbero avuto per decenni una sanità di
serie B, nonostante le evenruali eccellenze professio-
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naJi presenri all'interno dell'ospedale, che sarebbero
s.are inevirab'lmenre prirarc delle ,i,orse oggi nece..
sade per una assistenza sanitaria di eccellenza.

fuguardo alla vicenda Sorgenia è da sottoiinea-
re che la sociecà civile si è accorra del progetto befl
prima che ne fosse definitivamenre chiuso l'irer Nel
2005, quardo il caltiere non era srato ancora aperto
e quando la policica avrebbe al'Lrro ampi margini di
cor t. ", r;ione ft.<rrdo leva su una 'erie di pre.cririo-
r i p.evisre dall" sre*o d(t rero mini,rer iale auroriz,,tì
tivo, 1a società civile ha gridato a gran voce e pubbli-
\aJÌrer re 'e'enLo J( i pericoli di <1ueJl inredirmcnroe
degli erori della politica, ma quel grido è caduto nel
vuoto non tanto a causa dell'incapacià fanuale della
politica modugnese, quanro del mancaro coìnvolgi-
menro da una parce delle risorse preseflti sul re.rito,
rio, dall'altra delle "sfere superiori" dellapolitica, che
avrebbcro porLrlo e dov.urn esrere dcrcnninrnri.

Lo scenario si è ripeturo imlterato pochi mesi or
sono, il fàse di procedura amministrariva per il rin-
novo dell'autorizzazione integrata ambìentale (AlA)
di Sorgenia. Ma è proprio sul fronte ambientale chc
la differenza tra la politica dci partiri e la polirica
della società civile è risultata eclatante, soprattufto
alla luce del lorte disimpegno della prima e dell'al-
trettanto forte impegno della seconda, che ha di-
nostrato di aver imparato la lezione impartita dalla
vicenda Sorgenia e di averne fatto una possibilità di
evoluzione e maturazione.

ta neg,r-,ione dellauroriz,,yio re alla ro.rnrziore
dell'inceneritore del gruppo Marccgaglia da parte del-
1a Regione e l'awio di un procedimento perale parti
to con il sequestro del cantiere delf impianto, rappre-
senlano una yinoria storica non solo per Modugno
rra per l inr,,ra Regione. orrenur: grazie ad un: ,ocie.
ta civile che ha saputo colmare le fal1e delia poJitica
dei partiti ed ha imprato a convergere su ùaguàrdi
comuni nel rispetto delle dive$ità e disomogeneirà
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presenti al suo interno. Una vittoria simile, che è una
vittoda del bene comufle, non si è probabilmenre mai
vista nella storia remota e recenre di Modugno.

A dimostrazione del fatto che la società civile rno-
JrrSne'e non i.ompo,ra.olo da gruppi e,oggerri
vari cLe, caratterizzati da forti dosi di ancipolitica,
giudicaflo e criricano sevemmenre cutto quello che
viene fatro", propdo dalla questione della gesrione
dei rifiuti è nata la speranza di una rinnovata coll:r-
borazione tra cittadini e partiti.

Questa si è concretizzata con la delibera di adesio-
ne del Comune di Modugno all'obieaìvo "rifiuti zero
rJ 2020 ra.coglierrdo una riLhiesra della:sociazione
"Modugno Cinà Plurale"), con la convocazione di un
,on,iglio.omurr:1e apeno n(l quàle,ono,La(e mrni.
festate dai cittadini e rccepire dall'amministrazione al,
cune criticità relarive alla volontà di realizzarc un cen-
rro,omunalr di rac,olca di ri6uri differenziari e con
l'imminente varo di una consulta per l'ambienre, or,
ganismo da creare in maniera partecipata per liÙlgere
da interfaccia tra società civile e amministratori sulle
pdoriraie questioni anìbientali del nosrro Comune.

Non sono allatto 'pochi, troppo pochi i cittadini
che si interessano a vario titolo della polirica locale".
Linteresse per la 'polis" è alto tra i cittadini, consi-
derato il fiorire e il moltiplicarsi di associazioni di
ciftadinanza attiva di ogni genere e ispirazione, lo
wiluppo di nuove forme di comunicazione (i social
networl«) e il grande dibanito non solo "ipercriti-
co e celsorio" ma ancÀe propositivo che gelerano.
Tircte queste associaz;oni sono a loro modo attive stl
panorama politico e sociale modtrgrese (e non solo)
conservmdo ie rispettive differenze in termini di ra,
dici culturali, finalirà e modo di agire.

Se la contaminazione dei mondi ireversibilmente
iniziata riuscirà ad aprire frno in fondo pone e 6ne-
stre di Palazzo di Città e dei paniri che lo abitano,
potrebbc aprirsi una nuora era per la nostra città.

NUOVI ORIENTAMENTI

MA C,È L,Ì.{A CoNTAMINAZIoNE PIÙ PR0FoNDA DA PERSEGUIRI

Ritryt,Tzio l'tlt iu Agostino, al quale oi hlttt dt
\uo\ i (lrienramrnri ir.)lgidrìu ; migliot i augLLti di
bt,,,,t it oto po il nto tLLoto ìmpgno di Asse:sorc al,
i\;,titrtrt, p,:r Itttotzionc che ltt xoltxa y'-edir:art al
,rl,; ,l:roi,tit ltòblicato ltcl /uLtn?ru .li direflbrc.

li ,,tia irtrittle at,onzn soprdLtaxo k ttsi dallt im,

Pot€nzd delk pol;tica, ma à che .lell? r€abà dssoci/1ti?e,
a Modugno, per cui le scebe destinate a condizionare la
uita e ilfirturo della cixà so a stutte € sono prese dltro?e.

Uno rlegli argomenti da me consiàerati per awalarare
q erta trsi è stdto ll ello della Zona Inàts»iale, per la
qaale riconfet"mo h toto qaelLo che ho già drxo, poiché
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il Coruorzio A.S.I. è rtato qu.)si semPr€ garerkdt7 dd
commissari straorrlinari, naminati altroue, Jia i quali
ì da annourare, Jid il 1994 e il 1995, anche un Mo'
dagnese (ing. Giuseppe Cn), che, naturalmente, non
rd??resentuta iL CL)m ne. Le gestioni ordinaùe dell'A-
S.I. sano state pochissim€ e dd esse hdnno ParteciPdta,
in nppresentanza delle amuinistrazioni delk citta, solo

ìw poliici kcali, perabfu in daa breai periodi di pro-
fonda crbi di ruua l'area: Pepplno Longo, dal 1998 al
2000, e Pino Raru, dal2007al20tI, Pera totaledi6
anni, su 52 (ll Consoniofu cosnruito il 1j-2-1960). La
Ttna Industriale, quindi, è nata e si è suiluppatd senzt
che la città abbia dent' e fatto qualcosa, per cai, dlrneno
in questo, non si Può Pdrlare, come fa Agosino, di "in'
capatità delh polit;ca modugu e" ler non dael sd?uto
noQere ld funzione di regolaziane e controllo su di essa

non ora, che è stata esclwa dal consorzia, md dutulnte i
lungl", a,w nci quL/i e ,tatn D.lcot? rt'ho i,t?,.n .

tn merito allbspedale, po;, rxordo che nell'editor;ale
parlauo y'.ellìmpotenza della polit;ca locale non per la
stlt chiusard, ma per il protocollo d'intesd, a sao temPo
saxastrixo da Comune, USL e Regione, rimasto in bwo-
na ?d]"t? ldtaa motd

È ,"rta*rnte ,ero cbe dhlmi sog«ttl delk società
ciaile hanno denancidto il problema della Centale
prima delk conclusione dellitct dutorizzaiu e ddld
sud stes§d rlstraziotue: al pro|tos;to ricordo clte Ntrovi
Orientamenti, §i) nel numen' 103 del 2002, ?a ò

con ?toccu?tlzione d€lll centrale rhe dll'ePocd ;11t?nde'
ua cosrruiv il gruPPo ltalcemenn. Nell\ditoriale, però,
non si negt questo, si dice, i w,:e, che la ciftà è stattt
capace di 'promuouere alcune mantfestazioni di massa
quando era stato praticamnte concluso tl.ttto lit:et ,7u'
torizzatiro e ld stesia cottrazione erd stdt/l au)iàtd".

Nan per tminuire il gande e positiuo lauro noho
dal "Catnitato ?ro Ambiente" e da "Città Plarab", che

mi duguro Posstl clntinuare e suihlP?/trsi set»?rc ?iù, 1r1

ricorulato, però, che I'inceneitore drlla Marcegaglia è

stato bloccato solo rla u uincok imPosta dalld Soprin-
rndrnza per i ts, ni fae'a3giw.ì ey'4\Li! toait.

lnfne. unr,/una p,e"i'a i"at'ul nppolo a"ario
zioni-pdrtiti e sulla pasltiù1 conhlmirutzione che le Pri'
tte possono prodarre nei luoghi,lelk politica e nelle isti-
tuzioni. Considerc imporrdnte ll laulro flobo da alculre
llssocitlzioni €, dncor di ?iù, da alcane persone al loro
interna, che si impegnano nello studio e nella ricerca
per dare an contibuto all'arrirthiuento e allo niluppo
deLla romunità kcale, e cbe talaoba riescr,no anche ad
orientare akani prowedintenti dnministratiuL Arì è

aat€nutt can k drlibera dl adesione del Ctmune di
Modugrut allbbiettiuo 'iifuti zeru al 2020", adoxata
nel gewuio 2012, che è certamentefztto dell'impegno
di "Città Pl tuk" e, ln paricokre, al suo interno, delh
studio e dilld pdsrione ciuib dì Agovino Di Ciaula.

Sono, però, scexico sul fatto the grazie alla conta-
,n;nazìo . &tb anoid',ùnì )ri praiti . poto b7rire
and nu\tu eld ?e/ k nostftt tittà" .

Non è la prina uohd che lt asst'ciazioni prolucano
la Ìrro contaminazione nei laoghi della Palhica. Ricor'
dt che nel 1991Ji eletto un Sindaco sceho ed imposto
lalle associazioni e che il Consiglio Comuwle si riempì
rl. 'oggenì. igo,o,an, ntl P'oknienti ìa a'',tcìazioni.
noln det qua/i 'o4o ,rili . pnugini,ri
delk polinca modrynese. ?aradosalmente, si potrebbe
aJlèrmare che nelk poliùca della cosiddetta seconda Pt'
pubblica ci sid xato un acesio di àslocidzioni, d cai kt
cotrigosto una grande pourtà lei ?arùti, e dli Pdt"titi
intesi secando h spirito della Costituzione ltaliana-

Il mio stetticismo, certamente lìutto degli anni, mi
portd a dire che le dssodazioni sono imPoltanti (si ri'
rorl r/e Nuovi OrientanTelti à 'associarione), na
the le srolte aoriche che ?ossano dPrire una naou.l erd

hanno bkogno di tanti abri fdttori. Uno di questi, se

non il principdk, à la partecipazione corale e consape-

uak dri cittadini, dl$osi àd im?egn.zrc ?arte del loro
tznpu pe, il ben, n,qutu ? ,'aPo'; li otsdaiz/ut,i itl
modo permanente per ofliile àlla dttà Poiitire solleci'
tàziani in tutti, e iottolineo "tutti", i vttori della uita
socldh e ruhurab. È da una partecipaziona del genere
che può nasrere un nuoto e difuso clima politico-caba'
rale, senza rlel quab no Può salgerc anà nuoul era.

Forst perché ho conosciato e uissutt la passione ciuile
e l'impepo dri dtttulin; i1t cdrne ed ossd dd Sers/ln'
utto e ,Ì.intorni, quando la reabà ùtuab d,:i social
nrruorl, rn, cyr 4pppttt? a//"ri.zon,e. oggi ritcn
go che sono pocbi, molto pothi, i cittddini disP0sti dd
impegarsi in mofu sistemàrico € tolltittul ?e/ il bent
nlnane. Del resto, basta seguire diwrse iniziatiue cul-
turali che si suolgano nellzt cirù P€r ftgistlare atu1 ?.lrt?
ci?dziane ?iìL num€roia e piit dilersifcaa di quella che

salitume te si osserua in manifexazioni socio polltlche
LIna coutatazione, rluesta, che, lungi lal giusùfcare

atkgiam.ni di fittegndsion€ o di Pessimismo, deL'e reà-
lkticdmmte losPingere d ricercareforme e modi nuot'i per
estendere k ùtadinanza àttiaa dd u numero ff€sunte
di cltadini. Questa, a mio ,ltuiso, è 1.7 Plìr grd * € ?iìt
bella conLani'iazto.e ,he rn'a."0, ia-iaw pas'a i,n?e'
gnarsi a sascitare nella comunità in cui opaa. lR. M.)

AlruJirii
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NOVEMBRE 2011

22 - lnterpellanza del Pd riguardo alla bonifica del-
l'area della ex cementeria di l\,,lodugno di Via Cesare
Ballisti e della confìnante cava che presenta elementi
di pericolosità sociale per il probabile inquinamento da
arnianto di quel complesso in fase di demolizione e dÌ
riutilizzo. La firma è del capogruppo Pd Fabrizio Cra-
marossa che ha provveduto a depositare l'atto, perché
nel prossimo consiglio se ne parli adeguatamènle, an-
che per conoscere le deoisìoni a riguardo dell'AmmÌni-
strazione comunale. Vìsono state pressioni è proteste
sia da parte dei Verdi di A,4odùgno, sia da parte del-
l'Associazione di ltalia Gilrsta secondo la Costituzio-
ne, che ha denunciato la presenza dell'amianto in tutta
l'area consìderata di pertinenza del vecchio impianto
modugnese dell'ltalcementi, producendo una denunzia
circostanzìata anche con riprese fìlmate e fotografiche
della zona. ll capogruppo Pd Cramarossa ritiene che
sè ne debba parlare quanto prima in consjglio perchia-
rire come effettivamente stanno le cose e anche per
sapere che cosa intenda fare l'Amministrazione del-
l'area dismessa. ln merito alle operazionidi demolizio-
ne Ìn corso d'opera, intanto, chiarisce il sindaco Gatti
che tall operazioni riguardano opere in calcestruzzo e
fe(o, che dunque niente hanno a che fare con l'amian-
to, e aggiunge che taliproteste e preoccupazioni"sono
un provocato alLarmismo nel paese".

DICEMBRE 2011

3 - Tornano in città i parcleggi a pagamento e le
strisce blu- Come gjà stabilito dalvecchio consiglio co-
munale, saranno jnstallati i parcometri nelle strade e
piazze principali di Modugno nei giorni ferial dalle I
alle lJ e oale 10 arle 20. Saranno in lutto cinquecer-
to posti in piazza Garibaldi, corso V Emanuele, corso

Umberto l, piazza Sedile, in via C. Battisu, va Roma,
via San Luca, via Cairoli, viale della Repubbiica, via X
Marzo, via Piave, via Capitaneo. ll prowedimento sarà
attuato per disciplinare I'eccessivo traffìco delle auto
mobili e il parcheggio selvaggio. Aìlevare le infrazio
ri saranno gli a-siliaridèlla sosta. E p'evislo un aggio
del Comune ne!la misura del 30 per cento del ricavato
complessivo-

6 - Dimissionida parle delvicesindaco FiLippo Bel-
lomo, (Udc) che aveva la delega alle Attività Produt-
tive. A distanza di qualche settimana dalle dimissioni
di un altro consigliere, Giuseppe Vasile, è la seconda
dimissione avvenuta in consiglio comunale. ll Sindaco
prende atto anche di tale defezione e dovrà a breve
nominare un nuovo suo vice e passargli la delega che
aveva finora coperto Bellomo oppure passarla ad altro
assessore in carica. fudc, ha dichiarato l'aw Beppe
Montebruno a nome del partito, continuerà a sostenere
l'atluale Sindaco e il suo governo.

7 - L'ufficio del P ian o Territoriale d i Mod ugno ha d ato
ilvia alla corresponsione dell'assegno prima dote 2010
per le 95 famiglie in graduatoria in particolaricondizioni
econorniche disaqiate, i cui nati nel 2010 qodranno di
200 euro mensili, perun massimodi24 mensilità. Sono
64 famiglie di N4odugno, 19 di Bitetlo e 12 dì Bitritto. Al
bando avevano presentato domanda molte famiglie. Le
istanze approvate dall'Ufficio del Piano erano 102, ma
ne sono state, per esaurimento dei fondi a disposizio
ne, eìiminate 7. La somma complessiva eroqata sarà di
circa 170.000 euro e rappresenterà una boccata d'os
sigeno per le famiglie disagiate.

25 - I\,4olta tensione in aula nella seduta del consi-
glio comunaLe del 23 scorso, quando, negli ìnterventi
dei consiglierl di opposizione, sono state chieste le di-
missionl della giunta e di tutti i consiglieri attualmente
i"dagal dd la ragistratu'a. Ha replicato. per sé e per
tutta la sua compagine dicentrosinistra, ilsindaco Gat-
li: Con coraqgio vado avanti perché non ho nulla da
iemere da persona ljbera da condizionamenti di ogni
lipo. La maggioranza in modo compatto ha espresso la
volontà di rilanciare ancora di più l'azione amministra-
tiva, ponendo al centro il connubio urbanistica-questio-
ne mora e n un olfica di cordivisione e parlecipazione
mn icittadini".

I - Confronto
pubblico di interes-
se regionale sulla
gestione dei rifiuti in
Puglia, prornosso da
''Città Plurale Modu-
gno". Vari gruppi di
cittadinanza attiva,
dalla Daunia al Sa-
lento, hanno illustra-
to le loro esperienze
e hanno dato indica
zioni perché Ia Pu-
glia adotti la politica
dei "rifiutizero'. So-
no poi intervenutj
PaulC,onnett (Prof-

.-i \*
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to l'adesione del Comune di Modugno alla politica dei
'?iflutizero".

14 - La guerra tra una delle cooperative di edili-
zia popolare e il Comune è scoppiata. La cooperativa
"Guido Rossa ll", jn persona del suo amministratore
Giuseppe ScognamiJlo, ha depositato presso la Pro-
cura della Repubblica di Bari. segreteria del Pubblico
Ministero doit. Bretone, titolare (altresì) dell'inchiesta
sugli undici pol;tici indagati a l\,4odugno per mazzette in
tema di edilizia, una denunzia-querela "nei confronti di
persone ignote e/o da identificare per i ritardi lnspiega
bili e la burocrazia incomprensibilmente infinita posta
in essere da chi ha interesse a ,ìardare la esecuzione
delle opere".

23 - La Guardia di Finanza individua e sequestra
a lMolfetta e a Modugno ben cinque tonnellate di botti
pericolosi pronti per l'uso. A l\,4odugno, in particolare,
ne ha sequestrati due tonnellate nascoste in un locale
commerciale sotto una botola di accesso. Centomila
aTticoli senza alcuna autorizzazione, classificati perico-
losi di IV e V categoria, confiscati a un operatore "del
settore decisamente distratto'. tale la definizione della
cronaca.

30 - Ridotti da sei a tre gli isUtuti scolastici modu-
gnesi. ll ridirnensionamento pJevede per ogni istitlJto
superstite almeno.mille ahnni iscritti nei diversi ordi
ni di isttuzione: materna, elementare e media. Vi sarà
un istituto a Piscina dei Preti, comprensivo anche de-
glialunnidel quartiere Cecilia, con una popolazione di
1643 alunni, un altro nel quartiere dell'ex ospedale con

Àtnr ità

una popolazione di 1586 alunni e il terzo nella zona
Vigili con 1413 alunni. Questo racconta in buona so-
stanza la cronaca. I\,'la vi saranno distanze per moltis-
simi da casa a scuola, e la solita scarsità di mezzi di
trasporto. Altri problemi emergenti non mancheranno,
come il servizio mensa, ad esempjo, e altre tematiche
possibili, tutte da risolvere in seguito. [,4a il percoso
per g ungere llno a prowediTento ha v sto in pri.na
linea l'istituzione nella persona dell'assessore Elena Di
Ronzo, e il concorso delle famjgiie interessate in una
serie di incontri a ciò deputati.

GENNAIO 2012

3 - Previsto per jl prossimo I gennaio il decollo del
servizio scuolabus fino ad ora non ancora aggiudica-
to. lnfatti. a p,'nd gara è anoara dese.1a. S'apriranno
le buste della nuova gara soltanto domani e, anche in
presenza di un solo parlecipante, a lui sarà aggiudica
to il servizìo. L'importo complessivo d-all'appalto, com-
prendente anche iltrasporto dei 'porlatori di handicap',
è stato fìssato quest anno jn gomila 720 euro. Nel pre-
cedente bando la soglia era stata fissata in 83mila 163
euro.

4 - Varato nell'ultima seduta del consiglio comunaie
e firmato dallassessore Chionno il prowedrmento con
il quale viene regolamentato in sei articoli l'uso delle
telecamere "sia direltamente o da soggetto preventi
vamente autorizzato" durante le sedute consiliari e la
successiva diffusione in rete a mezzo web. Sarà com-
pilo delPresidente del Consigljo, sentita la conferenza
dei capigruppo", autorizzare le riprese di una seduta e

NUO\TI ORIENTAMÈNTI
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essor of Chemistry St.
Lawrence University,
/VY USA), ideatore
della strategia "zero
rifìuti"; Rossano Erco-
lini, coordinatore del
"Centro Ricerca Rifiu-
ti Zero" del comune
di Capannori (Lucca)
e referente della rete
italiana dei comuni
vìrtuosi; ha introdotto
e moderato l'incontro
Agostino Di Ciaula.
Un iincontro, quelLo
del 9 dicembre, mol-
to positÌvo, poiché ha
tracciato la nuova fi-
losofia deì rifiuti. che
comporta anche una
nuova visione del-
leconomia e del con-
sumo- ll sindaco di
I\,,lodugno, Domenico
Gatti, ha preannuncia-
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la sua diffusione successiva. Con tale novità l'ammini-
strazione Gatti intende perseguire 'effettiva trasparen-
za di ogni decisione presa dal consiglio.

5 - Un 45ennè di Modugno, tale V 1., abituale as-
sistito dal Servizio di lgiene Mentale, intorno alle 17 si
è oreserrato alla quardia .nedica div;a Piave e non si
sa pe qualimolivisiè s.agliaLo su'la dotloressa'n ser-
vizio massacrandola di calcie pugni. Bisogna dire che
la strutlura o postazione di assistenza pubbtica non è
presÌdiata e chiunque vi ha accesso, e già in passato
vi si sono verificati spiacevoli episodi di ordinaria follia
nei confronti dei med ici che visono addetti. lmmediata-
rnente, dopo lo spiacevole episodio, sono stati awertiti
i cambinieri che hanno identificato l'uomo e su ordine
della Procura della Repubblica lo hanno associato al
Penitenziaro di Bari.

6 - Nonostante isequestrigià efiettLrati prima di Na-
tale e l'uso degli spari che hanno distinto le festività
anche quest'anno, due persone di l\,4odugno sono state
denunciate per detenzione abusiva di materiali esplo-
denti. Padre e figlio, 66 e 40 anni, dell'omonima ditta,
Banolorreo e Michele Bruscella, che deLelevano in un
garage di una palazzina modugnese due tonnellate e
400 kg ditali botti, 500mila euro il valore, senza alcuna
specifica autorizzazione e con gravissimo pericolo per
le persore abitanti la casa. La Guardia di Fina1,,a non
ha potuto che sequestrare i botti, pure essendo essìdel
tipo consentito.

7 - Alle tre di notte sulla statale 96 in territorio di
I\,,lodug1o una oanda di rapinatori. almeno cinque per
sone, sl era organizzata per portare via un Bancomat
dalla sede del l\,,lonle dei Paschi di Siena poco p.ina
dell'innesto con la ex 98 e trasformato la notte in un
parcheggio diautomobili in panne con le gomme forate
daj chiodi che aveva sparso sulle due carreggiate della
strada. Una pesante ruspa, rubata giornifa a Noicatta-
ro, guÌdala da due membri della banda. ha sfondato il
cancello della banca, ma è stata notata da una pattuglia
della Guardia di Finanza della Tenenza di Bitonlo, che
è subito intervenuta sventando lo scasso del bancomat
e mettendo in fuga idue rapìnatoriche se la sono data
a gambe, a piedi, sulla stradina sterrata che porta alla
zona industriale diÀ,4odugno;là altri elementi della ban-
da, dopo avere seminato chiodisutta strada e blocchidi
cemento per rende.e difficile l'inseguimento delle for
ze delL'ordine, aspettavano con le macchine i complici
con i bancomat. È stato prestato soccorso alle trenla
altomobili con le gomme forate dai chiodi , sono state
liberate le carreggiate dai chìodi, e la stradina sterrata
dai blocchidl cèmento.

10 - Ancora l'inceneritore di Eco Energia, rna non
era stato cancellato? No, evidentemente, perché a
Roma, nella sede delTardel Lazio "la Confconsumato-
ri Generale, unitamente alla Confconsumatori puglie-

se, hanno convenuto in giudizio il lvlinistero per i Beni
e le Attività Culturali, chiedendo l'annullamento di tutti
i provvedimenti emanati negli ultimitempie che hanno
riconoSciuto ,l vrncolo paesaggistico 5ulla Tona in cui
dovrebbe sorgere I'impianto di produzione di energia
elettrica del gruppo l\rarcegaglia". ll Comune di Modu-
gno si costituirà nel giudizio che incomincerà domani
mattina a Roma.

11 - Approfittando di una opportunità resa possibile
dalle leggi in materia di assunzione dÌ nuovo persona-
le necessario al funzionamento dei servizi comunali, e
avendo adottato il piano annuale e quello triennale del
fabbisogno del personale comunale, "il mese scorso"
- ha dichiarato Roberta Chionno. assessore al per
òonale de Comune di Modugno _a1che grazie a un
parere della Corte dei Conti, è stato definito che sono
fuori dal vincolo le assunzioni a tempo determinato.
Si è partiti dalla modifica del Regolamento degti uffici
e dei servizi, inserendo l'articolo 30 bis che istituisce
il convenzionamento con altri comuni per i dirigenti e
successivamente, con altra delibera di giunta, è stato
approvato il piano dettagliato degli obiettivi per l'anno
2011". ll risultato di tutto questo lavoro a monte è sta-
to che alla fine dell'anno scorso, il 30 dicembre, sono
arrivati 4 nuovi vig;li urbani dal Comune di Polignano
e sono stati inse ti nel corpo dei Vigili Urbani di [.4o-
dugno. ll 2 gennaio scorso hanno preso servizio i due
assistenti sociali, individuati nella graduatoria dell'Ente,
che sono andati ad affiancare gli altri già nel servizio a
Modugno.

12 - ll sindaco Gatti scrive alla Provincia per racco-
mandare la soNeglianza sulle opere in corso presso la
Tersan per la copertura globale delte aie dicompostag-
gio, che qualche problema di cattivi odori Io pongono
ancora oggi. È vero che i lavori presso la Tersan conti-
nuano, rna è dovetoso, scrive Galti, che essifiniscano
al più presto. Si apprende intanto direttamente dalla
Società in parola che si tratta di un'opera i cui tempi
sono ben noti all'autofità provinciale. Allo stato possia-
mo stimare il completamento delle opere edili per mar-
zo 2012, mentre la messa a regime dell'intero impianto
è prevista per giugno 2012".

13 - Lemergenza miseria è fenomeno della società
dei nostri giorni. Code dr poveri sono presenti un po'
dappertutto nei paesi e nelle città italiane, dovunque.
Anche il Comune di l\,4odugno, nonostante e r strettez-
ze di bilancio, intende dare avvo a un appalto a pao
dei più bisognosi, per una rnensa pubblica capace dj
almeno 1940 pasti a loro favore. Linvito a partecipare
al bando sarà dvolto a non meno di cinque ditte specia
lizzate, fra le quali sarà scelta la migiiore offerta.

19 - "ltalia ciusta secondo la Costituzione" e i 'Verdi"
comunicano che il 21 dicembre 2011 hanno deposita
to alla Procura della Repubblica di Bari denunzia "sulla
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questione dell'inquinamento da amianto per l\,4odugno,
provocato, tra le altre fonti inquinanti, dalla ex Cemen-
teria situata nella perife a della cittadina dell'hinterland
barese". "ltalia Giusta" e i"Verdi" desiderano abbattere la
cortina di silenzio che si sarebbe formata attorno al pro-
blema. I cui effetti, in tanto silenzlo sia della preceden-
ie, che dell'atluale formazione di governo di Modugno,
stanno creando un'atmosfera di allarme collettivo. Dal
Comune, rccentemente, siè chiarito che il lavoro svolto-
sinella ex Cementeria di l\,,lodugno è stato molto diverso
da quello, ad eserpio. della FibroniL. dove s è corìmer
cializralo 'arrialto co1"e prodoho della [abb'ica.

20 - Dopo le proteste verbal! e scritte, rivolte al-
ì'EnleAsi e ad altre autorità, il sindaco Gatti non ci sta
alla mancata convocazione all'assemblea dei sociAsi
svoltasi a fìne anno scorso, il cui risultato tangibile e
inacceltabile per lvlodugno, il principale fra iterritoriAsi
della zona barese, è stata l'esclusione non solo dalla
legittima richiesta e necessità della presidenza del-
l'ente, ma anche dal consiglio direttivo dello stesso. ll
Comune di l\,,lodugno ha intenzione, comunica il suo
Sindaco, diimpugnare davantialTarsia la delìbera del
l'assemblea genetale presa in assenza di un rappre-
sentante modugnese, sia l'atto gravemente irrituale di
convocazione all'assemblea, nello stesso Oiorno della
prima convocazione e con un solo giorno di anticipo
rispetto a quello della seconda convocazione. ll ricorso
alTar è pronto.

ti. ll primo abbraccerà il quartiere Cecilia e Piscina
dei Pretie vede l'accorpamento delle scuole d'infanzia
Zema e Collodi, le primarie Gandhi e Don l\,4ilani, le
secondarie di primo grado Casavola e D'assisi. Sarà
un istituto con una popolazione stimata in 1.322 alun-
ni. La seconda area sarebbe quella del centro formata
dalle scuole d'infanzia À,4ontessori e DeAmicis, Roda-
ri e Faenza, a cui andrebbero ad aggiunge§i alcune
sezioni di secondarie di primo grado, da attivare, con
una popolazione di 685 alunni. Le altre due sarebbero
costituite, la prima dalle scuole d'infanzia l\,'loro, Anna
Frank, Ivlaria Teresa di Calcutta, dalle primarie Moro
e Frank e dalla secondaria di primo grado Casavola
(AreaVigili)con 1.413alunni: laseconda, dallascuola
d'infanzia G. Bosco, lnfanzia Serena, San Gìovanni
Bosco, San Donìenico Savio e dalla secondaria di pri
mo grado Dante Alighieri per la zona Carabinieri, con
1 .212 al:Jnni.

FEBBRAIO 2012

1 - "LAmministrazione Comunale di Modugno si è
costituita in giudizio in merito al ricorso promosso di-
na nzi al Ta r Lazio dall'associazione "Confconsumatori"
contro il l\,4inistero per i Beni e le Attività Culturalì, per
Iannullamento diattiche hanno portato alparere nega_
tivo da parte della commissione VIA (Valutazione d'im-
patto ambientale) della Regione Puglia alla costruzione
a À,4odugno di un impianto di incenerimento dì rifiuti.
L'iniziativa della "Confconsumatori" cerca di rimettere
in discussione il parere negativo della Regione, riba-
dendo per voce del suo Presidente Regionale la as-
soluta necessità per il nostro territorio di impianti pèr
l'incenerìmento dei rifiuti.
ll Comune di Modugno NON CONDIVIDE E DISAP-
PROVAcon forza la posizione assunta dalla "Confoon-
sumatori", che ritiene in maniera arbitraria di agire in
nome dì quegli stessi cittad ini icui rappresentanti lstitu-
1lonal, hanno in piu ocuasion, delibe'ato posizionì con-
trarie all'incenerimento dei rifiuti. Lo stesso Consiglio
Conunale ahraverso rappresenLanl' sia d' n_aggiora'r-
za che di opposizione, ha plùr volle espresso nel corso
degli ultimi anni, e direcente anche nelle ultime sedute,
ilproprio dissenso alla possibile costruzione di un ince-
neritore, in maniera ampia e motivata".

1 - Nata l'idea nella precedente amministrazione
Rana, il suo itinere approda nell'amministrazjone Gatti
al suo capolinea. Si parla di un eco-museo che saìvi
e conservi le tradizioni locali, l'ambiente, le produzioni
a rtig ianali di ogn i genere e specie sviluppate dalterrito
rio, che conseNerà documentazioni storiche e quanto
altro serva alla identificazione di un tessuto culturale
dell'area modugnese. ll museo, che avrà la sua sede
nelpalazzo del Regio Governatore, comprenderà ilter-
ritorio di Modugno, Bitetto e Bitritto. Sta ora alla Giunta
e al Consiglio Comunale dettare il regolamento di tale
nuovaed essenzia le istituzione, cheavrà la responsabi-

22 - lntendirnento del governo di l\,'lodugno è ren-
dere la viabilità cittadina piùr sicura diquella altuale con
l'istituzione didiverse rotatorie. La prima da attuare e la
piir prossima è quella che sarà istituìta con una spesa
rlÌ circa 4omila euro fra le vie X l\,4arzo e via Cornole di
Ruccia. Lo ha annunziato l'assessore alla Polizia Mu-
nicipale Leonardo Bozzi. Sarà presto in canliere anche
una seconda rotatoria su via Bitritto, all'altezza della
scuola elementarè.

29 - Continuano le proteste della cittadinanza che
abita intorno a piazza Dè Nicola nel quartiere cittadino
di San Pio, per le solite e irrisolte condizioni di frequen-
tazione del parchèggio coperto e per le penose e pe-
ricolose attese nella rovinata stazione degli autobus,
frequentate dalla piccola criminalità per le proprie de
vastanti attività. Piùr volte ricordiamo di essere interve
nuli, ahinoi invano, a favore di un maggiore impeglo
a difesa della vivibilità dei luoghi in parola. Chiudiamo,
piuttosto, tutto quanto, ma con solide murature e pa
zienza pet i muri se saranno ìmbrattati, con scritte e
fìgure, come capita sempre più spesso, per difetto di
sorveglianza e di civile convivenza, su tutte le superfici
senza, e con padroni.

31 - La Regione Puglia, invece che ltre megaisti-
tuti previstidal piano modugnese, assegna al Comune
oi l\4odugno 4 istitut del genere. (he sono i segLen-
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lità di promuovere e gestire le risorse culturali, storiche
e ambie.talidelle Ie ciha. I\,4dteria che vèdra in prina
fìla, nella viòenda della èua attualizzazione, l'assesso-
re comunale alla Cultura Elena Di Ronzo e, crediamo,
tutte le persone di buona volontà e quelle interessate a
recuperare, conseruare e storicizzare i cosiddetti beni
immaterialì, che sono ìlfondamenlo diognicivile convi-
venza e prova evidente del suo passato.

2 - Durante un litigio in famiglia un Modugnese di
65 anni ha minacciato iliiglio con una pistola che poi gli
è stata trovata addosso dai carabinieri. ìlfiglio ha chia-
mato i militi che hanno sequestrato l'arma, una pistola
calibro 6 a cdnne sovraoposle. Durante d perq-iciz'o-
ne Ì carabinieri hanno trovato e sequestrato anche 23
munizioni per l'arma. fuomo è stato arrestato.

5 - Almeno quaranta aziende dell'area industriale
As1 di À,4odugno, nelle sue varie articolazioni, lamen-
tano il degrado ambientale dei luoghi in cui si trova-
no, per l'ineffìcienza del servizio di raccolta dei rifiuti, e
chiedono al Comune il rimborso della larsu (Tassa Ri-
fiuti Solidi Urbani). Telefonicamente, perché impegnato
in Toscana in un convegno che riguarda proprio la rac-
colta de 'ifuti e la oifferenziata, il Si.ldauo com-nica
che alsuo ritorno convocherà ititolaridelle aziende per
esaminare e valutare i problemi sollevati.

7 - Cornunica il Comando di Polizia I\,,lunicipale che
è già attivo un nuovo seryizio di informazione a mez-
zo web dellinfortunistica stradale e della richiesta da
pa.te degli interessati, sempre a mezzo rete, di tut-
te Ie pratiche riguardanti multe e infortunistica con la
possibiljtà, Lrsando un codice elettronico, di accedere
a documenti, rapporti, verbali e quant'altro. Un passo
avanti e velocè nel ricevimentà'a casa o nello studio
professionale, assicuraiivo e ìègale, della documenta-
zione relativa a un incidente, o a un verbale della vigi-
lanza urbana- Ciò attua una dlsposizione ministeriale
di sellembre, ora messa in atto dal Comando Vigili Ur-
banidi l\,4odugno.

I - "L'amministrazione comunale di Modugno, unica
della provincia di Bari, proseguendo il percorso legalo
al progetto RifiutiZero", a cui ha recentemente aderi-
to, adottando una delibera di Consiglio Comunale, ha
preso parte con una sua delegazione (sindaco Dome
nico Gatti, l'assessore all'Ambiente Vito Signorile e il
consigliere comunale Giuseppe Tedeschi), al primo ln-
contro Nazionale Osservatori "Rifìuti Zero", svoltosi il
4 e 5 Febbraio u.s., a Capannori (LU), città capofìla del
progetto. L'appuntamento è servito per un utile confron
to ta eSperti ed Amninislralori dè'setlantadue Lomuni
aderenti al protocollo "Rifiuti Zero", rispetto alle misure
adoltate da ciascuna amministrazione per una drasti-
ca riduzione dei rifiuti e per l'incremento della raccolta
differenziata, mhato al recupero della materia prirna. ll
convegno siè concluso con l'intenlo, condlviso, dicosti-
tuire un'associazione tra isettantadue soggett fondato-
ri rientrati nel progetto, alfine didarvita ad un soggetto
giuridico in grado di dare maggiore peso all'azione del
virtuoso movimènto nato da un idea di Pau! Connet.
La delegazione di l\,4odugno ha proposto di istituke
anche degli Osservatori su base regionale in attuazione
degli indjrizzi condivisi a livello nazionale".

UNA "BELI-A. GUAIIGIONE" AL SAN RAIFAXLE

/1,, /']/,in,. l. slirigion. diTobil

4 - Un secondo pezzo del governo catti si dimel
te da la sua carica di assessore. È Saverio Vacca. del
Pd, assessore ai Servizi Sociali, Lavoro e Sanità. Egli
dichiara: "l ritardi e le difficoltà nella copertura dei plir
importanti ruoli nella st.uttura burocratica dell'assesso-
rato hanno reso meno profjcuo l'impegno che ho pro-
fuso in questi mesi. La scelta, condivisa con gli organi
del Pd di l\.4odugno, è stata motivata anche da ragioni
e vaLutazioni di carattere personale". E la coordinatrice
de ocalè Pd. I ;lly Del Zotti. in visla di nJove nomine
diassessori, precisa: "ll Pd chiede alSindaco diprivile
giare la qualità, la competenza, la passione civilè e po-
litica e di abordre sempre ogniforma di compromesso
al ribasso, per il raggiungimento degliobiettivi ammini-
strativi che sono gìà indicati nel programma e sui quali
l'Amministrazione ha cominciato ad operare".
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ll pitlore, ormai modugnese acquisito, Pino Potito,
sollecitato e consigliato dall'instancabile don Giacinto
Ardito, ha curato una bella e significativa riprcduzione
cle La guarigiane di Tobia, di N4atthias Stomer (1600 ca.-
1650), pittore fiammingo che fu influenzalo dalla pittura
di Caravaggio, e, in particolare, dalla sua tecnica del
chiaroscuro. La riproduzione, poi, è stata donata con
una cerimonÌa semplice ed essenziale alla RSA "San
Raffaele" di l\,4odugno, il 20 febbraio.
ll tema della guarigione dÌTobia, un uomo assar pio, che,
colpito dagli escrèmenti degli uccelli mentre dormiva
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all'aperto, divenne cieco, è un topos della pittura
e, soprattutto, della specifica tradizione cattolìca,
sin dai tempi delle catacombe (è noto che // ,bro di
Iobla non è inserito nella Bibbia ebraica ed è ritenuto
apocrifo dai proteslanti). Naturalmente, l'artefìce della
guarigione non poteva essere che l'arcangelo Raffaele,
che letteralmente signifìca "medicina di Dio'e/o "Dio
guarisce".
Sono sufficienti questi pochì riferimenti per capire che
la scelta del tèma e della donazione alla RSA "San Raf-
faele" rinvia a molteplici e specifìci signifìcati leologici e
simbolici, e questisolleciiano ad un sentimento religioso
ditotale e serena accettazione della trascendenza e del
suo volere. ComplimenU, per questo, a Pino Potito e a
don Giacinto. (R-M.)

AtrualiràL

5. Mariano Angelo - assessore, con deleqa a Polltbhe
Saciali e del Lavoro, Sanità:
6. Signorile Vito - assessore, con delega a Layor.i Prb-
blici, l,4anutenzioni, Protezione Civile, Cimiterc;
7. Vìola Carmine assessore, con delega a Ur"barlsr'-
ca, Edilizia Privata e Pubh ca, Viabilìtà e Trasporti.
La nuova Giunta è in maggioranza composta da uomini
che non hanno alle spalle miiitanze di partito, il che, per
IVIodugno, è una novità.
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II. NUOVA GIUNTA DI MODUGNO
Dopo il riliro dell'uDC dalla maggioranza e le conse-
guenti dimissioni dei suoi assessori (Filippo Bellomo e
Dino Bozzi), a cui si sono aggiunte quelle di Saverio
Vacca del PD, il sindaco Gatticon decreto n.9234 del
2314212012 ha ptavveduto a nominare la nuova ciun-
ta Comunale, assegnando le deleghe come di seguìto
riportate:
1 . l\,4arra Paolo - Vicesin daco, con delega a Tributl , Pro
grammazione e Bilancio, Affari Generali, Personale,
Contenzioso, Seryizi Defiagrafici, Contratti;
2. Chionno Roberta - assessore, con delega a Alfiyila'
produftive, Polizia Municipale, SpotT:
3. Di Ciaula Agostino assessore, con delega a Am-
biente, Vede, Qualità dela vita;
4. Di Ronzo Elena - assessore, con delega a Pubbrba
lstruzione, Cultura, Beni Cultunli, Speftacola,

Una singolare ed origina!e iniziatìva del PD si è svolta
presso il iocale Palazza della Cullura. Alla manifesta
zione elano presenti il sindaco ing. [,4immo catti, il
segretario provinciale del pa.tito Antonacci, la coordi-
'al"ce del uircolo di l\,4odugno, I ily De Zohi.
DavantÌad un pubblico numeroso, ha aperto ilavoriLil
ly Del Zotti, che ha il ustrato la natura e il signiiicato del
calendario "rosa", owero di un calendario che propone
le immagini delle donne impegnate nel partito.
Sjgnificative alcune didascalle riportale sul calendario
che pongono in risalto la centralità del ruolo della don-
na nel mercato occupazionale e la sua propensione ad
occuparsi sempre più di politica e di sociale, pur non
trascurando il ruolo di moglie-madre.
ll c"lendario offre alche alcune solleu razion' per par-
lare di questione sanitaria, di economÌa, istruzione,
giustjzja e lavoro, che sono stati oggetto di analisi dei
relatorj e, poi, di discussione nel dibattito.
lnsomma, un modo diverso per parlare di politica e per
raccogliere fondiper il partito, giacché il calendario vie
ne donato in cambio di un contributo.

Francesca De Fino

INDAGINE SULI.E SPESE ELETTORALI

un a.ticolo redazionale de La Gazzetta del Mezzogior,
no del 20 febb dio J erisce di ura indag:ne :n corso su
manifesti, santini, e, più in generale, sulle spese elel
torali dell'ultima competizione amministraliva, svoltasi
nella primavera del2011 a l\,,lodugno.
Sarebbero state ascoltate "come persone informate sui
fatti decine tra grafici pubblicitari e tipografi di N,4odu-
gno, ma anche dì Bari. Gli investigatori hanno voluto
approfondire aspetti relativi ai costi e alle rnodalità di
pagamento delle commesse da parte di alcuni candi-
dati alle ultime ammìnlstrative".
Obiettivo degli investigalori sarebbe stato quello di ve-
rificare se tutte le spese eletlorali (gadget, santinl, ma-
nifesti, iniziative varie) siano state pagate direttamente
dai candidatj e non con somme occulte di dubbia pro-
venienza.
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E tempo di crisi profonda, di guardarsi bene nelle
tasche prima di fare spese e di prelevare denaro- Que
st'anno non cisarà più l'l.C.l. ma avremo l'l.M.U. ln pra-
tica cèmbiera la forma. non la sosLanza. e a rìaggio ne
sapremo dÌpiÙr sui dettagli. Nelfratiempo, Cè chi giusta-
menle slsfozadifare applicare le legginelpieno rispetto
dei diritti, non solo dei doveri. A N,4odugno dal 2008 si è
aperla una polemica fra alcuni cittadini e il Comune in
rnerito proprjo alla determinazione dell'l.C.l. per quegli
immobili concessi in comodato d'uso.

Ll-C.1., corne è noto, è una imposta comunale sugli
immobill disposta con la legge 504 del dicembre del
1992 dal Governo Amato. La tassa andò a sostituire l'1.
S.l. (imposta slraordinaria del luglio dello stesso'92) ed
entrò in vigore dal 1993. Ai Comuniveniva lasciata am-
pia autonomia nella determinazione delle aliquote da
applicare: per la prima casa poteva essere stabilita una
detrazione e un'aliquota agevolata. A maggio del 2008
poi ,con la legge N.93 il Governo Berlusconi abolì l'1.
C.l. sulle abitazioni principali e su quelle ad esse assi-
milate, a patto che queste ultime, aLla data dientrata in
vigore della legge, godessero sia dell'aliquota agevola-
ta che della detrazione. ln genere neìla assimilazione
rientrarono le case concesse in comodato d'uso, vale a
dire quelle date in locazione gratuita a parenti di pr;mo
grado. O'a pare che tutti i Comun' di Bari e provinLia si
siano orientati nel concedere l'esenzione dell'l.C.l. alle
abitazioni in comodato; tuititranne lvlodugno, in quanto
nella noslra città era prevista solo l'aliquota agevolata
(al 4%) e non la detrazione.

i\,4olti cittadini interessati hanno più volte fatto le loro
rimostranze presso gli uffici competenti, ma hanno in-
cassato solo secchi rifiuli. Alla fine qualcuno si e preso
la briga di porre il quesito al Garante del Contribuente,
un organismo composto ditre membri istituito ne|2000,
che, su segnalazione dei contribuenti stessi, intervie-
ne in caso di "qualunque comportamento suscettibile di
incrinare il rapporto difiducia tra cittadini e amministra-
zione fìnanziaria". llcompito del Garante è quello difor-
nire solo un parere, che, come tale, non ha alcun valore
vincolante. La risposta data alla nostraAmministrazione
è arrivata entro i 30 giomi previsti dalle norme: il 19 ot-
tobre scorso il Garante per la Puglia ha dichiarato che
"il comportamento delComune di Modugno risulta inos-
servante dell'art..ecc. ecc.", invitando l'amministrazione
a concedere l'esenzione in oggetto.

Volendo approfondire l'argomento siamo andati a
trovare articoli, leggi e commi, fino a perderci in mille
rivoli e rimandi ad altre leggi. Lljnpressione ricevuta è
stata che il iegislatore prima ha regolamentato la ma-
teria e poi ha lasciato ampia discrezionalità ai Comuni.
Per fare chiarezza ci siamo alJora rivolti alle parti.

All'lntendenza di Finanza hanno confermato che la
questione è complessa e controversa, in quanto le leggi

NUOVI ORIENTAMENTI
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nazionali si sovrappongono a quelle locali. I\ra la riso
luzione del 4 mazo 2009 del Minlstero delle Finanze,
cercando di far luce sullargomento, ha rimesso tutto in
discLrssionè: per abolire Il.C.l. sulle case in comodato
d'uso, vi è scritto, è suffìciente che ad esse, all'entrata
in vigore del D.L., sia stato riconosciuto almeno uno dei
due benefici, dehazione o aliquota ridotta, e non neces-
sariamente entrambi, ln sostanza l\,,lodugno, anche se
rivendica la sua autonomia, deve concedere ì'esenzio-
ne, e non sicapisce perché siostina a chiedere aicitta-
diniqueldènaro che può farsi rifondere poidalgoverno.
D'altra parte all'uffìcio del Garante ìe uniche lamentele
dicontribuenti in merito alla esenzione dell'l.C.l. a livel
lo regionale, sono arrivate solo da Modugno- Purtroppo
però, poichè il Garante esprime solo un parere, al cit-
ladino che si ritiene leso non resta che rivolgersi a un
legale o fare ricorso alla Commissione Tributa a.

AII'Uffìcio Tributi di Modugno non sono dello stesso
awiso, naturalmente. La legge 126 del 2008 di fatto
lascia adito a diverse interpretazioni, ci rispondono,
ma la Suprema Cote di Cassazione ha evidenziato
"in tenla di agevolazioni tributarìe, la necessità di una
stretta interpretazione della norma frscale" e, con al-
tra sentenza, ha sancito "il divieto... d'intepretazione
estensiva" in materia di LC.l. Ne consegue che l'Uffì
cio Tdbuti deve attenersi shettamente alla legge. Per
tanto, se il D.L. del 2008 prevedeva Iesenzione dell'|.
C.l. alle abitazioni assimilate a quella principale alla
data di entrata in vigore del D. L. stesso, e taìe assi-
milazione non esisteva in quanto il Comune all'epoca
aveva riconosciuto solo la riduzione dell'aliquota, alle
case in comodato non si può riconoscere l'esenzione
dell'l.C.l. La risoluzione del 4 marzo 2009. a firma del
Diretlore Generale delle Finanze, non ha valore di leg-
ge - sostengono all'Ufficio - perché né il direttore né
il Ministero delle Finanze hanno facoltà di deliberare.
Quindi quella risoluzione ha valore consultìvo e non
decisionale: solo il Parlamento può legiferarel lnoltre,
per quanto riguarda la restituzione dell'l.C.l. da parte
dello Stato. essa non avviere in aulomarico. in quan-
to le stime inviate annualmente dal Comune (che non
riesce a mettere in conto la continua evoluzione della
nostra ediiizia) vengono prima attentamente vagliate
dalla Corte dei Conti.

La questione, dunque, rimane complessa e irÌsol-
ta. I\,,Ia perché solo il Comune di Modugno si è limitato
all'epoca (1997) a concederè alle case in comodato
soltanto l'agevolazione? E se la legge è inequivocabi
le, perché allora il Ministero delle Finanze ha dato una
interpretazione difJerente? C'è sicuramente qualcosa
che non funziona a dovere, perché non è questo il
primo caso diuna legge che dà adito ad interpretazioni
diverse.

Gianfranca Moisco
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TTMPROBABTTE QUESTTO CHTESTO Ar MTNTSTERO
La segreteria generale dei Comune di Modugno chiede al Ministero dell'lnterno

'te è tenuta a riluciue copia dei resoconti di verbalizzuione" delle sedute consigliari

11 20 gennaio abbiamo icevuto dalla rivjsta "sudcri-
tica" la segnalazione di un sro /r,le,"yerio (Al\rodugno it
Consiglio Comunale lavo"aln se$etur), pubblicato it 17
gennaio sul sua sito (wywv.sudcritica_it)_ La quesfione
affrontata ci sembra impoftante, poiché iguatda I'ac-
cesso agli atti anministrafivi e, dunque, la passibilità
sfessa del c/,fadlrl di essere informati su quanto di vol-
ta in volta viene deliberato dal Cansiglio Comunale o
d al I a stessa Am m i ni strazione.

Ritenendo fondamentale per la stessa dialettica de-
mocrafica che i ciftadini possana avere libero accesso
agt atti anministrativì, riproponiama per i nostri tettori
la pagina in questione della ivista "Sudcritica"_ (R.M.)

ll fatto: ln dala 2 dicembre 2011 la Segreteria politica
del Partito dei Verdi di N,4od ug no presentava al Sindaco
del Comune di Modugno una richiesta di accesso agli
atti relativa allo sbobinamento della registrazione delle
sedute di Consiglio Comunale dei giorni 23111l2011 e
34t11/2011.

In data 03 gennaio 2012 la Sègretaria cittadina dei
Verdi riceveva dal Segretario Generale del Comune di
l\,4odugno dott.ssa Maria Teresa Orèste una nota rac-
comandata nella quale si rendeva noto che era sta-
ta inoltrata da parte della stessa dott.ssa Oreste una
raccomandata al Ministero dell'lnterno - Dipartimento
Affari lnterni e Territoriali - Direzione centrale per gli
ùffici lerritoriali del coverno e per le autonomìe locali
- Piazza del Viminale, 1 Roma nella quale si poneva il
ques to: Si chieoe se l'-ficio e teruto a rilasciare (o-
pia dei suddett: resoconti d i ver balizzazione".

Osseviamo:
1) Possibile che un Segretario Generale di un Co-

mune di quarantamila abitanti non trovi all'interno del-
l'Amministrazione Comunale un soggetto che sappia
rispondere ad un quesito così banale? possibile che
ci si fermi dinanzi ad una semplice richiesta di accesso
agliatti?

2) Alla data di agosto 2011, I' ttatia contava 8.092
comuni, 110 Province e 20 Regioni, con altrettanti Con
sigli Comunali, Provincialie Reqionali. Cosa succede
rebbe se tutli i segretari generali dei vari Consigli si
rivolgessero al Ministero per ogni accesso aglìatti?

Un'ultima riflessione: al À,4inistero dell'ln1erno, ve-
dendosi sottoporre un quesito del genere, si dovranno
pur chiedere come fa ad adefiÉiere ai sLroi compiti an-
che più semplici ui Comune che non sa rispondere a d
una domanda che di misterioso ha solo la risposta?

ciàncarlo Rdgnini
PoRravocE VERU - MoDùGNo

La vicenda che quisisegnala può a pima vista ap-
paire una piccola cosa,

ln realtà, si tratfa della confessione pubblica di un
Comune della sua incapacità di cap,.e / suo sfesso

Non è defto, peò, che la dichiarata incapacià del
Comune di Modugno non nasconda la sua volontà di
negare alla cittadinanza ed ai soggetti politici che la
animano Ie fonti di conoscenza necessarie all'esercizio
del loro dirifto di cantrollare I'aftivita dell'amministrazio
ne e del Consiglia.

lnsomma, si può sapere di che cosa e cone ha di
scusso il Consiglio comunale in quelle misteiose se
dute? E se no, perché?

Da notare che il segretario generale del Comune di
llodugno si è rivolta additiftura al l,4inistero detl'tnter-no Dipartimento Affati lnterni e Teffitoriali Direzione
Centrale per gli ufficci teffitaiali del Governo e pet le
autonomie locali, manca si trattasse della richiesta di
conoscere fatti copefti da segreta di Stato.

Sisegnala da sé il"somnesso parerc" del segreta-
rio generale: "Non vi è I'obbligo dell'enfe di prowedere
in merito, alla luce della natura degt attirichiestie delle
motivazioni addofte"-

E quale sarebbe la 'natura degli atti richiesti"? che
cos'hanno di particolare questi afti dal momento che
essidacumenfana una discussiane svoltasj in pubblico
nell'aula consitare? E quale "mativaziani" può addurre
un partita o un'associazione politica del territorio per
chiederc ed oftenerc il rcsoconto dei due Conslgli ca-

Da notare, infine, che il segretaio generale si av
venturc nell'esposizione del suo "sommesso parere:
"ll resoconlo non viene pubblicata in allegata alta de
liberazione di Consiglia comunale, ma resta agli atti
dell'Ufficio, nel fascicalo istruttorio delle relative deli

Fftncamente, è troppa: che ci st'anno a fare i re-
soconti "agli atti de 'Ufficio"? perché vengono redafti?
Chi li consulta, il sindaco, /'assessore, /'usc/er'ez

Si può saperc di che cosa e come ha discusso il
Consiglio comunale in quelle misteriose seclute? E se
na, perché? forse perché li si decise di non discuterc
del'dramma da amianto" della ex cenenteria?

Si noti pure che il vice sindaco di 
^,ladugno 

si è di-
mes\o dalld carica molivdndo il suo geslo con un cti-
ptico rifeimento a "quanto accaduto in quelle sedute
del Consiglio". Cioè?

SuocRtrca - hAL A G usra sEcoNDo LA C,osr ruztoNE
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Erano sicuramente parte di quei 26 milionl di per-
sone che il 12 e 13 giugno scorso hanno detto NO alla
merciflcazione dell'acqua e alla possibilità di ottenere
profiiÌi da essa, quei cittadini che venerdì 20 gennaio
2012 hanno gremito l'aula Aldo l\roro dell'Università di
Barj per ilconvegno organizzato dalComitato pugliese
"Acqua Bene Comune". Gli stessi attivi cittadini, acco.-
si numerosi dall'interoterritorio pugliese, hannoaccolto
con entusiasmo la possibilità di un dibattito per com-
prendere se effettivamente si sta rispettando l'esito
referendario e appurate "a quale punto siamo", come
richiamava iltitolo del convegno.

E a sette mesi dal teferendum, !e notizie non sono
state tanto confortanti: nonostante l'abrogazione del-
l'.nico o di legge che prevedeva la "Remunerazione
del Capitale investito" lsecondo quesito referendario],
le bollette ln Puglia sono rimaste ìnvadate, ancora ca
ricate di quel 7% che costituisce il profitto del gestore.
lroltre. o sresso Acq.ed otto Pugliese purlroppo non J-
sulta investito di nessun cambiamento, essendo anco-
ra oggl una S.p.A. e non un soggetto di diritto pubblico
a partecipazione sociale.

"La dittatura è quando idirigentisi impongono al po-
sto dei cittadini. ll iatto che non si riconoscano gli effetti
del referendum non è un atto dittatoriale?", Si è chiesto
durante ildibattito ilprof. Petrella (Presidente IERPE -ln-
stitut Européen de Recherche pour la Politique de l'Eau-
ed ex Presidente dell'Acquedotto Pugliese), fra i massi-
mi esponenti a lìvello europeo e mondiale sul tema del
diritto allacqua. sp'orando ' presenrii ad impegnarsi ;n
una protesta contro "il dinieqo di democrazia che si af-
fetma in manìera così spudorata nel nostro Paese",

Moderati dalla prof.ssa Margherita Ciervo, respon-
sabile pugliese del movimento "Acqua bene comune"
e coordi.atrice della serata, illuminanti contributi sulla
situazione post- referendum ci sono statioffertida tutte
le notevoli personalità presenti in aula.

Tra tutti, Consiglia Salvio (Coordinamento campano
per la gestione pubblìca dell'acqua) e Alberto Lucarel-
li (Ordinario di Diritto Pubblìco, lJniversità Federico ll
Napo i, fra i redattorì dei quesiti referendarisull'acqua),
testimoni di quel "miracoto napoletano" avvenuto il 26
ottobre scorso, quando il Consiglìo Comunale di Na
poli ha approvato la trasformazione dell'attuale azien
da-geslore delle risorse idriche (ARIN S.p.A.) nella
A.B.C. (Acqua Bene Comune Napoli), la prin a aziFn-
da speciale in ltalia completarnenle di diritto pubblico-
Un "percorso in itinere", ma ch_e, se andrà a buon fìne,
''sarà una vittoria per tutti", ha spiegato Consiglia Sal-
vlo, precisando: "Noi vogliamo che da Napoli parta un
messaggio: i referendum sono attuabili".

IVa l'ospite pÌù atteso della serata è stato padreAlex
Zanotelli, missionarlo comboniano, sempre in prima li-

?al* ZarottlJi (d entro) a/ conuegno rli Ba

nea per la dfesa oel diritto umano all'acqua, impeu
cabile nel farci notare come siamo dinanzi ad una si
tuazione "dìvita o di morte", perché l'acqua è la vita, è
''la I\,4adre ditutta la vita"; forte di tale convinzione, egìi
ci sprona ad operare come "cittadinanza attiva slegata
dai partiti", che egli ritiene possa rappresentare, oggi,
l'unico soggetto politico.

Al momento, operare nello spirito della vera cittadi-
nanza attiva signifìca perAlex Zanotelli, come per il Co-
mitato "Acqua Bene Comune", aderire alla campagna
"Obbedienza civile. ll mio voto va rispettato". La cam-
pagna, promossa dal Forum ltaliano dei movimenti per
l'Acqua e presentata durante il convegno, vuole essere
una risposta alla mancata attuazione del rìsultato refe-
rendario da parte delle istituzioni preposte. Consistereb-
be nel pagare le bollette, relative aiperiodi successivial
21 luglio 2011, ricalcolandole ed applìcando una riduzio-
ne pari a quel 7%, che è la quota dei profìtti dei privati.

Fiduciosidi estendere questa lezione civile e politica
ai più. ulteriomente consapevoli cte la democrazia sl
può attuare soLo se i cittad ini si rendono verÌpartecipanti
e viqilano attivamente sui propridiritti, ci auguriamo che
ognuno s'impegni affinché sia data giusta attuazione
dell'esito referendario e diventi (nel suo piccolo) precur
sorè di una nuova p positiva stagione polilic..

Grazia Ticaico
(G iovanÌ [,lentj Aiiive)
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E DOPO IL RTFERENDUM, NON DECOLLA LA NUOVA POLITICA DELTACQUA
Nel Convegno di Bui padre Zanotelli invira tutti alla cittadìnanza attiva; soLo Nàpoli si è adeguan allo spitrito relerendario

Via Princìpcssa Elena, 2 - 70026 Modugno (Ba)
Tcl.080/5353209
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Nell'andare del tempo, quando un anno conclude
il suo corso, solitamente passa "le consegne" all'anno
che sopraggiunge, consegnandogli l'eredità di un ba
gaglio, a volte un po'ingombrante, dicelebrazioni, date
ed eventiche, naturalmente, sicolegheranno al nuovo
che arriverà e che, in un'ideale linea di continuità. dèli-
neeranno il corso infìnito della storia.

Teoricamente, dovrebbe andare così. Talvolta. inve
ce, il succedersi degli eventi devia ilsuo corso naturale,
lasciando cadere nel dimenticatoio date o celebrazionì,
anche se già inserite in un calendario nazionale.

È andata così per la "Giornata del Tricotore", decol-
lata nella nostra città soltanto due annifa. Fu, infatti, in
un mattino invernale, quello del 7 gennaio 2010, che
tanti ignarl cittadini videro sfìlare per le nostre strade
principali un enorme drappo tricolore, orgogliosamente
retto da componenti di Associazioni Combaltentistiche
locali, seguiti da folti gruppj di giovani studenti che,
sventolando le loro bandierine tricolore. intendevano
inviare ai cittadini non un generico messaggio infor-
mativo, ma un segnale di risveglio ed orgoglÌo di ap-
partenenza aila ptopria nazione, cèlebrandone il suo
simbolo più prestigioso: il Tricolore, appunto.

ll merito di aver dato vita a tale evento nella nostra
città va attribuito ad ex combattenti e membri di Asso-
ciazioni Patriottiche, sempre impegnate al fianco delle
più importanti istjtuzioni territoriali, ed entrambi, in un
comune raccordo di idee ed obiettivi, stabilirono che,
anche nella nostra città, ognianno, il7 gennaio dovesse
essere dedìcato al ricordo delTficolore, cosa chefu fatta
anche a gennaio 201 I co1 un coinvolgir'ìerto oiu ampio,
rispetto al primo anno, di autorità, studenti ed istituzioni.

Era, dunque, legittimo considerare definitivamente
acquisite l'ufficialità e la continuità dell'evento che, in
maniera assolutamente imprevedibile, è stato jnvece
"oscurato" nel corrente anno, a soli due anni dalla sua
nascita, lasciando perplessi, ed anche un po'amareg
giati, coloro che credono ed operano nelle sclrole per
rinsaldare iL valore di quello che l'attuale Presidente
della Repubblica, Napolitano, ha defìnito essere "ll
Simbolo della nostra ldentità Nazionale".

Molto piùr pesante è risultala tale dimenticanza", se
si considera che la stessa è giunta, paradossalmen-
te, a ridosso di un a.no, il 2011, che ha celebrato con
grande solenniià il 150' annivercario dell'Unità d'ltalia.

Volendo semplicemente riannodare i fili di una me-
moria, come non ricordare i versi vibranti che jl poe-
ta Carducci espresse nel suo'Saluto alla Bandiera e
all'ltalia', nel quale iottolinea che nel nostro Tricolore
non compaiono simboli d; aquile e leoni rampanti", né
"di belve rapaci", bensi il 'bianco delle nevi alpine", "ll
verde delle valli in primavera" ed "il rosso mai sopilo

Anuditir

dei suoi vulcani". Un inno, quindi, rivolto alle bellezze
di u'r'ltala in quèl lempo incontan'nala, sia 'n senso
metaforico che reale

È opportuno sottolineare anche l'attualità di un re-
cente afticolo di cronaca, intitolato "Ci sono mille ban-
diere nel rostro Tricolore"i vi si .icorda che ir esso e
racchiusa la nostra lunga storia, con le alterne vicende
che caratterizzarono il suo corso e le conseguenti tra-
sformazioni che, divolta in volta, subi.

lmpartendo, poi, con tocchi di leggerezza una le
/io're su' valori e sul ouon -so dela prop a _nemoria.
l'autore Gino Dato afferma che questo simbolo non
deve essere considerato "un semplice pezzo di stoffa,
con tre colori, a bande verticali", né essere esibito solo
in occasioni speciali o a carattere sportivo come, ad
esempio, i Mondiali di calcio e, meno che mai, identi-
fìcato nel drappo che, solitamente, contraddislingue il
doloroso rientro in patria digiovanisoldali ita iani impe-
gnati in pericolose missionidì pacè alleslero.

ll tricolore deve essere considerato un s mbolo di
energia vitale, sempre in grado di produrre sussulti
emotivi di orgoglio ed unità, costantemente sotenniz-
zato in ogni luogo: nelle piazze, nelle sedi istituzionati
e, soprattutlo, nelle scuole, "culle" di cultura e di va-
lori trasmessi annualmente alle generazioni uscenti e
pronte a riproporli alle nuove che ne varcano, per la
prima volta, la soqlia.

Da quando la bandìera italiana nacque, il 7 gennaio
1797 a Reggio Emilìa, al 1897 quando Giosuè Carduc
ci ne celebrò il primo cèntenario nella stessa clttà di
Reggio Emilia, al 1947 quandofu elaborato l'articolo 12
della nostra Costituzione ed, infine, al 7 gennaio 1997,
quando ll presidente Carlo Azeglio Ciampi la inserì nel
calendario delle celebrazioni nazionali, tutti dovrernmo
riconoscerci con orgoglio nella beliezza dei suoi colori
accogliendo, perché no, 'invito dello stesso presÌden-
te Ciampi affìnché ad ognj finestra e s! ogni balcone
sventoli orgogliosamente un tricolore per mantenere
vivo nei singoli 'l serso oela propria ilalian ia.

Potrebbe partire da queste semplici annotazioni l'in-
vito agli attuali amministratori a non dimenticare e a
non lasciare inspiegabilmente cadere nel vuoto della
memoria la data del 7 gennaio del 2013. Auspichiarno
per questd gio'nala non -na.etorica celebrazione ma,
alcontrario,la possibilità, a chiè avanticon glianni, di
poter rivivere e ricordare le tappe piir significative del
nostro passato, ed ai qiovani di conoscere e credere
nell'universalità di alcuni, fondamentali ideali: libertà,
g;ustizia e pacifìca convivenza, così come ci indica
il cerchio stellato di una bandiera più "ampia", qual è
quella eLrropeal

Caferi,a Sassi

NUOVI ORIENTAMENTI

GIORNATA DEL TRICOTORE, UN'OPPORTI]NITA MANCATA!
ln ricorenze di questo genere si pouebbero ricordare le appe più significative

della nostra storia, parlando aipiù giovani dei grandi ideali di libe(à, pàce e giusdzia
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Cambio di guardia alla
guida della Parrocchia dei
SS. Apostoli di Modugno:
dopo 25 anni di servizio
di don Vincenzo centile,
ha assunto funzionidi par-
roco don Angelo Romita,
che, il 16 ottob.e 2011. ha
giurato fedeltà nelle mani
dell'arcivescovo France-
sco Cacucci, in una chiesa
gremita e grondante gjoia

Come il suo coqnome
annuncia, le radici di don
Angelo sono modugnesi;
infatti. sia il nonno Dome-

I nlrn.f,l i rÒrÒ t,1 ,,r ttn A,:elù Ruiitu)
. !,lk ak .llùYitùt G. tì!e)

Bari. e direttore dell'Uffi-
cio per l'Ecumenismo eil Dialogo lnterreligioso
dell'Arcidiocesi di Bari-Bi
tonto.

Lapprodo alla par-
rocchia SS. Apostoli di
Modugno è stato accolto
da don Angelo comè una
benedizione del suo caro
papà che, dal cielo, Iha
richiamato al suo paese
d;nascita.

L'accoglienza di cui è
capace don Angelo e Ia
sua forte spiritualità fan-
no sì che il suo mandato

NUOV] ORIXNTAMENTI

UN NUOVO PARROCO ALI"A. "SS. APOSTOLI"
Di origini modugnesi, il nuovo paroco don Angelo Romita è puticolarmente impegnato ne1 dialogo interreligioso
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nico che il padre Domeni-
co sono originari del nosho paese, e don Angelo stesso,
bF_cÉé naio a Bari ae 1940, ha vissu.o la sua prima
infanzia a l\,4odugno dal 1941 al 1943 in corso Vittorio
Emanuele 35, dove attualmente c'è la rosticceria .pic-
colo Ristoro". ll nonno Domenico, classe 185S, morto
a 63 a ni nel r928. e la nonla Cra.,ia Sciannimanico,
nata a l\,4odugno nel 1868 e morta a 53 anni nel 1921,
abitavano in via Fondo La Cornola; nonno Domenico
esercitava l'attività di sarto ed ebbe 4 figli maschì: Raf
faele, Guarino, Nicola e Domenico,quest'ultimo padre
del nostro don Angelo.

Papà Domenico sposò la barese Anna Mallardi e
andò a vivere a Bari vecchia, in via De Tullio. Il picco-
lo Angelo crebbe nel borgo antico, e già nella prima
infanzia manÌfestava particolare sensibilità per la vita
spirituale e infatti, dopo la quinta elementare, entrò nel
se.rirario nirore, cne allora era collocato nei press'
della cattedrale di Bari, dove frequentò la scuola media
e il ginnasio. La sua precoce vocazione è testimoniata
da la sore la Liliana co1 ta qLrale da oarrbino g'ocava
a simulare le processioni in cui le mollette erano i santi
con le figurine, ilventaglio rappreseniava I'ostensorio e
la scatola dj scarpe era l'altare.

Don Angelo è stato ordinato sacerdote il 29 giugno
1965; dapprirna viceparroco nella cattedrale di Bari, è
slato impegnato negli studi ecumenici a Gìnevra negli
anni Settanta; lo koviamo poi a Bar; parroco a Santa
Scolastica, successivamente al "Buon Pastore", e, in-
fìne, per 15 anni, dkettore spirituale presso il pontificio
Seminario Regionale "Pio lX" di l.4olfetta.

Contemporaneamente insednava religione al Liceo
Scientifìco "Scacchi" di Bari, collega del nostro direl
tore, prof. Raffaele lvlacina. Don Angelo è docente di
Storia e Dottrina Ecumenica presso l'istituto diTeologia
Ecumenico-Patristica Greco Bizantina S. Nicola" di

si rivolga principalmente
ai poverÌ, ai malatj, ai disabili, agli anziani allettati e
ai disoccupati, nella convinzione che il Vanqelo vada
messo in pratica nella condivisione dei beni con gli ul-
timi della terra. La sua predilezìone per Ie nuove ge-
nerazioni è il segno di un cambiamento di rotta, cosi
come aveva raccomandato il vescovo nella sua visita
pastorale dell'aprile 2010: ricominciare dai piccoli per
ricostruire il futuro della comunità.

La Parrocchia SS. Apostoli, la redazione della no-
stra rivista, l'Amministrazione Comunale e la città tutta
danno il benvenuto al nuovo parroco Angelo Romita,
con l'augurio di un ministero lungo e proficuo, da eser-
citare con ilcaìore, la semplicità e l'assoluto amore ver-
so Cristo che lo contraddistinquono.

Cinzia Milella

({N0[0R,c
(-)otoR,

di Vito Plantamura
Finjture per intcmi -Ristrutturazioni - Belle arti -

Incapsulamentì eternit amianto

VìàPalese, 11 70026 Modugno
Cellxlare: 0336/83 1706

Sconti ed agevolazioni per i soci di Nuovi Oricntamerti
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Pubblichiamo valentieri questa interr'ento di Giu-
seppe Di Ciaula, di origini modugnesi ma residente da
decenni a Cesana Bascone, un Comune a tidosso di
l',|ilano, dove coordina il Gruppo comunale della Pro-
fezione Civile

Legato profondamente allesue radici, DiCiaula vor-
rebbe creare una sarta di gemellaggio fra il Comune
di Cesano Boscone e quello di Modugno", sopraftutto
nel'anbito dei prcgefti della proteziane civile-

A 'aftivo del Gruppo della Protezione Civile di Ce-
sano Bascone molti prcgefti realizzati in collaborazione
con le scuole (oienteering, campi scuala in mantagna
con risile àlle lrincee e èi luoghi della prima guena
mondiale, ed altro ancom).

Softoponiamo Ia significativa proposta di geneL
laggia ai nosti amministratori e ai responsabifi della
Prolezione Ciwle di Modugro. sperando cIe essa s/a
presa seriamente in considerazione. (R-M.)

ll Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
di Cesano Boscone, costituito formalmente nel luglio
del 2003 con delibera di consiglio comunale, è attivo
sul territorio dal giugno 2004, dopo lo svolgimento del
percorso diformazione previsto dalla legge. Svolge sia
attività di intervento in caso diemergenze di protezione
civile, sia attività collaterali come la formazione rivolta
a scolaresche di ogni ordine e grado in collaborazÌone
con il corpo docenti.

Dal 2005 il Gruppo Comunale di Protezione Civile
di Cesano Boscone è stato uflìcialmente riconoscìuto
ed iscritto nel registro regionale delle associazioni di
volontariato tenuto dalla Provincia di Milano, (decreto
dirigenziale nr. 3/2005 del 18/04/2005), e risuita anche
inserito nell'albo nazionale del settore

ll Gruppo, attualmente composto da 35 unità, ha
prevalentemente competenze di "logistica e soccorso"
e, al suo interno, ha figure professionali altamente spe
cializzate, a seguito di percorsi formativi certificati dagli
Enti competenti (Regione Lombardia, Vigili del Fuoco,
ecc..), che vanno dall'antincendio civile a rischio eleva
to allantincendio boschivo, nonché all'uso delle moto-
seghe, rischio idrogeologico; non manca, al suo inter-
no, una componente sanitaria che permette al cruppo
un costanle aggiornamento nelle attività di BLS (Basic
Life Support).

Ci occupiamo di attività c6i compiti che possono
essere riassunti nei seguenti punti:
- assistenza per la protezione, prevenzione e control-
lo durante alcuni eventi pubblici sia all'interno che al
l'esterno (su specifìca richiesta) del territorio comunale;

Allualiù

assistenza alla popolazione !n caso di emergenze di
protezione civile sia all'interno che all'esterno del terri-
torio comunale (su precise direttive emanate dagli Enti
competenli nonché dal Dipartimento di Protezione Ci
vile);
- interventi di supporto ai Vigilidel Fuoco:
- interventi disupporto alla Polizia Locale;
- interventi disupporto a medicie sanitari.

Periodicamente effettuiamo esercitazionr anche
conqiunte con altri gruppidi protezione civile, sia allin
terno sia all'esterno del territorio comunale, al fine di
garantire un alto livello direattività in caso di necessità,
e di intervento in occasionì di calamità. A 1al proposito
s'amo slati preselti s'a n Abruzzo sia i_ L gJria.

Come già detto, ci occupiamo, in stretta collabora-
zione con il corpo docenti, della formazione dei ragaz-
zi mettendo in atto il "progetto scuola" flnalizzato a far
conoscere il mondo delvolontariato, il senso civico che
bisogna avere, nonché a mettere in pratica attielemen-
tari finalizzali a limitare Ì danni derivanti da èventuali si-
nistrie/o calamità. A questo siaffìanca un altro progetto
d i piu am pio respi'o. fìna lizTalo a senaib li/ /a e i .àgàz-
z: verso la noslra slo 'a. organizzando visite presso i

luoghi che sono statiteatro della prima guerra mondia
le, primo fra tuiti il monte Grappa, facendo percorrere
loro, trincee e gallerie restaurate e riportate alla luce
dal nostro gruppo di protezione civile, in collaborazio-
ne con l'Associazione NazionaLe Alpini nell'ambito del
progetro "musei all'aperto'.

Duranle la visita isoggetti partecipantivengono as
sislti dagli esperti dell'Associazione Musei all'Apedo,
con la quale ivolontari partecipano da annial recupero
dei manufatti (gallerie, trincee e postazioni), utilizzati
dai soldati durante la Grande Guerra. ll progetlo, inol-
tre, si prefigge di offrire una esperienza di vita in un
campo di attendamento di Protezione Civile, nel quale
il coordinamento tra le varie fìgure, tutte aventi pari di
gnità, è indispensabile Oèr la vita comune. Coloro che
lo vorranno potranno aiutare nella gestione della loqi
stica del campo, accrescendo a questo modo la propria
sensibilità verso il mondo delvolontariato.

Tale attività ha una durata minimo di tre giorni, che
può essere tranquillamente spalmata su un week-end
(venerdì, sabato e domenica) ed il periodo è quello
che va, per owie ragionidi carattère atmosferico, dalla
fine di maggio alla fìne di ìuglio. Tale attività è tranqull-
lamente rìvolta a quelle persone che hanno voglia di
vivere una esperienza diversa e di arricchimento cultu
rale, per la quale, ovviamente, lo spirito diadattamenlo
deve regnare sovrano,

NUOVI ORIXNTAMENTI

UNA PROPOSTA PER MODUGNO DA CESANO BOSCONE
I ragazzi delle scuole di Modugno potrebbero visitue trincee, gallerie ed alni iuoghi della prima guerra mondiale

Gtu:eppe Di Ciaala
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GLI INCONTRI CON TAUTORE A MODUGNO
Giuseppe Scelsi e Michele Mirabella, i primi due autori presentari al Palazzo della Cultura

Gìanfrawo Morieca

D,r1r rrer.qix rra 1'Am-
mini.n,uione comunale, l,r

noiii,i rì\'iin, l'Unilclsità
drlÌ: lirr Erà e il rirollre
Llcl r LihLeri.r del rcarro Lll-
rorro. Girnluca Rossiello, ò
net: I ìrizi,rrila rli presentare
p.Lr.,.lir.rrlerrre r NIotlugno
Lrn runrr..on ll suo ultimo
L.rr oLo l:rrerrrio Sono preri-
sri inr.nenrì sop tturro di
stLìrr,rri puglicsi (Crssano.
\icLo. lrrussi, Cr òLa, Ca,
rotìeLro . ma non manrhc
Lenr,r LrucLli rli fama nezio

{-\\ r\\rl. rr .tj.i.'.,".]r4 gL., di rrrrodi.r uz.one. Mr
' e rcmp" p.r rrrrro. h,r,

dalla quale ci si sente abban
donati, mentrc cresce 1a vo-

saP€r aspertare. l.a rinascita
ariva attraverso ìa musica.

"l popoli balcanici harno
una innata passione per l'artc

ha dctto l'autore - per que-
sto ho altrdato :lla leneratu-
ra c alla musica iì compito di
rìcostruire lc personalità de-
vastate". ln questo, i1 mclo-
grano recita un ruoìo impor-
tante pcr il valore simboìico:

la nelagrana, cot i chicchi rosso rubino, sta ad indicare il
rinnova[i de1 cosnìo nell'eterno cido di vita e morte. Ad
ogni distruzionc segue una ricostruzione, ad ogni disfàrta
.egue unJ r \ ir. i'J. rd ogn' mor( {g-e u / r'n". ii..

Il testo è stato analizzato e comrnentato dal prol Maci-
na, mentre alcuni braai sono srari 1eùìdaNicolertà Florio.
i .rrro irrre_es. re *opr.r<."mr rrcl -orna .ro,:"no in.r
rite deìle favoic sull'amore e suìl'amicizia, che sono un po'
1e chiavi divolta de1libro. Partorite dalla mente fervida de1

donor Scelsi, cse si rifhno alla tradizione orale dei paesi
balcanici, ed è singolare, ma non proprio, che una di cssc
abì:iada spnrtir'e qualcosa con unx vecchia 6aba modugne,
se che risale all'epoca in cui la nostra città, insieme a tsari,
era soto la dominazione araba. È quesro ilsegno evidettc
di quanto vasta e prolonda sia la cultura mediterranea e
(ùrni -pi ie.oi .ror (, rJdi/ori u,i e ro,rumi .i .iarro
d fir,i rull, "poo.re.ponde del ì,".rro rru e .

Di diversa n:rtura i sraro nel mese di gennaio f incontro
con il prol Michele Mirabella. ll personrggio non ha bi-
sogno di particolari presentazioni, vista 1a sua popolariù.
Vale la pena forsc solo ricordare Ia sua lormazione scolastj-
ce c culturJe: liceo classico (il "Syloi'd, Bitonto, dovc è
nato nel 1943), laurea in Lenere a Bari e scuola di regia al
fUl If enr.o t n,r er, r"rio lea raler. {rrru mt n.e'nsegrr
Sociologia della Comuniuzionc all'areneo di Bari. Il resto
della sua attività è noro, sia come condunotc televisivo che
comc regisra teatrale e autore di libri di successo ("la pitr
belìa de1 villaggio' e "Lo spettatorc vitnwiaro').

nale. In verità, inconri di tal gencre in passaro erano giiL
stati organizzatl dalla nostra rivisra e d.rll'UIE, ma ora si
intende dare una cerra continuità, àre iD modo di fissarc
ddi appunramenri con 1a cultura e la curta stempata per
awìcinare i cinadini alla lettura.

Il nlore del nelqrano è l'opera prima de1 magistrato
Ciuseppe Scelsi. Non è la pritra volta che un uomo di leg,
ge si accos alla lerrerarura (i veda la ricca produzione di
Gianrico Carofiglio), manelcuo deldottor Scelsi ìa trama
non riguarda argomenti giudiziari. Lelemento ispiratore è
la cadum del comunismo nella vicine Albania, ur evento
che ha sconvolto equìlibri politici e sociali. La vicctda in-
tercssa Lrna giovanc coppia che vive sulla propria pelle i di-
sàgi e lc conseguenze di cambiamenti epocali. Fra dubbi e
perplessità c'è il dolore della separaziole, della sopraff:zio-
ne, mcntre ilìusioni e sogni sì sgretol:rno inesorabilmente.

"C'è ìl crollo di un regimc duraro quasi 50 anni - ha
detto Scelsi di fronte a una realtà chc non concede più
sconti alle ideoìogie. Ma nelronanz-o c'è aacora chi si osti,
na ad opporsi al corso della storia, convinto di fare il pro,
prìo dovere ncl nome deìl.rpatii'.Il nuovo mondo "libe-
ro", come sempre accade, diventa terra di nessuno, dove
la malavita è pronta u1l'invasione, libera di speculare a
piacimerto. Anche i due protagonisri, loro malgrado,
vivono momenti diffrcili: u11a volta che valori rirenu,
ri in m .r.ìb li .i .i,r'na o è.om. peroere lorienu -cnro.
LJen. rr. \or'i,.r,o,reedave i.orÌrin,iire"en&p.nri
di riferimento, e allora si abbandona proprio <lucila patia
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Nei mesi di dicembre e gennaio il professore ha pro-
mosso il suo ultimo lavoro, "Canrami o moLLse", a Bari e
nei cenri dellaprovìncia, it simpatici ed informali incon-
tri. Nel tostro Palazzo della Cultura Mirabella ha raccon,
tato e si è rxccontatu con grande spirito di afabularore,
oPporrunamente stimolato dalprofì Macina e coadiuvaro
da Rosamra Pastore che ha letto :1cuni passi.

Poiché il professotc birontino ha inteso il suo libro
comc un simposio aì quale invita tufti i letrori, il prol
À,lacina ha aperto l'inconro come fosse ploprio un ban-
,1,.r.o.,1 qu,Je ndr.icm!nrc u,,i :pre.enri ,oao \.J.
.hiamr. a oarre.ipar.. I Vi."L,ella ,1"p" a\er pr..iuro
che lui è il prìmo ad aver letto il libro dopo averlo scritto,
cosa che non tutti gli autori famro, si lascia andare ad una
felice dhquisiziole sui simposì così comc soDo descri$i
ne "l deipnosoflsti", o "l dotti a bancheno", di Ateneo di
Naucrati (ll sec. d. c.).

''Simposìo in greco signilica 'bere ìnsiemc' spiega
cd cra ilmomento che seguiva il pasto. I commensali si

intrattcflL'vano conversando o assistcfldo a sperracoli. Le
donne noa vi er:rno ammess€, rranne le etère, donne colte
ed educate a fare da trastullo agli uom;ni'.

Si capisce subiro che può essere una strada ìn salita, se

la chiacchierata assumc lc cuatreristiche dell'erudizione e
dell'eloquenza. Ma Mirabella è un professote, nel senso piir
aurenrìco delìa parola, c sa rcndere 1e sue parole intellcgibili
aflchc a unà vasra platea, pur perlaldo di ermeneutica, di
nitologerìri, di asseverazione, di ciabattc e "mccole', risa,
lendo alle etimologie; o qualdo recira versi htini tratti dal
"De Rcrutr Natura' di LLrcrezio e dall'Iliade. Insomma,
niente paura: e se ncl 1i6ro si inconrrano parolc clificìli,
in londo c'è un glossario, dal titolo signi6cadvo "ln altre
parole".

Il prolessore parìaa braccio sLr tutro quello che gli vicne
in mente xppena viene srimolato da una domanda o da un
episodio. Per esempio, ptendendo spunto da un disturbo
tecnico a un microlono, finisce per accost e l'effefto lir
.en "l -iro J. l.r rr nr.r lco. i- ,on e rrn fiumc irr pienr.
capace di divagare a piacimento fino a perdere spesso il fi1o
dei suoi discorsi, sempre sulla falsariga di un /zrzar pun,
gente e divenito. E ch1 pozzo immenso della sua cultura
Mirabella sa trarre continuamente riflesioni che g1i con-
sentoflo di improwisare come un musìcista di jazz, padro,
ne della materia e della plarea. Cli insegmmctti della sua
e.o.rienra r.a,rJe.onLri.c".opo; b-i I reTza e i,..iùni.
.mo.ìl ..,ù di"orre'e. Qra e li non m .n,-rno " ci.a-,io"i e
le storpiature singolari del nostro dialeao: dopotutto, dice,
'musi'in bitoltino si può dire "la maus', senza andare a
scomodare I'inglese zarir.

,\trLL.rlhà

11 punto di partenza è sempre la mitologia greco-
romana, propdo come il 6lo conduaore del 1ibro. Dalla
m,rol"g;a i ore rdono q .rgli r oi.u, , , he s, 1,n*nno i.on.
durte alie situazioni realì, rluelle della nostra vita quotidia-
na: dalratto delle Sabine si finisce a parlare dellaflrfua e
del " iu a.r,t,t*to. o dele t*r" oa oallo orgliz,"re i-
",sr egli:nn trOr d"lle 5uerr< rl.lL r., e. ia anr',a.ip:.:
a de6nire le difeicnze fra le guerre tecnoìogiche e quelle
combaftute in tr;ncea, o a delineare 1a 6gura del guerriero
moderno, cioè l'uomo comune, ruco ìavoro, casa c tv.

Non manca un incursìone nel mondo dell'inforrlarica:
principale impumro è Facebook, "il libro dellc àcce". Ebbe-
ne Vir.rbella lic-iJa frcebool. ome un "goà r rnro gig.r
rcsca da poìverizarsir un passato che divenra Àruro senza
passarc per il prcsenre". Non cercate Mirabc'lla su Facebook
perché nofl lo ùovcrcte mai, perché 't utile e poetico:rnche
dimenticare una persona, una realtà, un paesaggio'-

Si cooclude la serata (e il simposio) con un fantoma-
tico brindisi con acqua minemlc naturale. ll pLrbbl;co è
completam€nte conquistato: Mirabelia si è comportato da
oerlerro ,iaa rya,, delr pr nl.r. grazie rJ ..o rnrgr,..,-o
comun;cativo,

FIGI I
B;mbo ornìai cres.nìto
che non sri sognare
.he non mos i dcsidcrir

ri gùardi inromo

No. hai !r.aùmnro,

perché gli o*acoli
li ho scmtr. clrnìiirri
prina chc ru incianp.rssi.
(losì crcdevo di riut.rrri,
pefsry., d essek rLLo amico.
peff.ìy., d'eslek ruo complicc.
peffavo d'e$e,r un ilno, io.

.he dol§o significire:
ho mcsso d esere patlre.

'lhnmato [.auiasa

NUOTI ORIENTAMENTI
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NEI DIPINTI SULTA PASSIONE E SULIA PASQUA
C,È SEMPRE UNASCINTILLADI DMNITA

Le rallgurazioni del1a Pusione e della Resurrezione si carafterizzano pff potenza espressiva €
capacità e\rccatiya che sollecitano una riflessione sulla condizione umana e sul iapporto càl rrascendenre

Iaana Pitone

t,a parola Pasqua, dall'ebraico pesalt, signifrca
passaggio, l:l, quindi, nel suo significato erimologi-
co contiene il concetto di rrasfoflnazione, divenire,

fone, per qr,e,ro ."n Ir parol.r Pa.qur i .ri.riari
indicano non un solo cpisodio narraro dagli evangeli-
sti, comc awienc pur con millevarianti peril Natale,
ma una setie concatenara di fatti awenuri nell'arco
dì tempo che va dalla Domenica dclle P.rlmc al mo
n, nro dqlh Re,ur rczione: t:rr, che hmno per arrnri
una miriade di personaggi che farno da conrorno al
protagonista assoluto, Gesir Cristo.

Ne dc'ira .he gri arri.ri. ,hiamari a ,urirare e
rar.vivare la fede attraverso l'illu*razione della fe-
sta ìiturgica più importante dellu cisrianità, hanno
potuto spazinre rra tanti episodi e scegliere non solo
il modo di rappresencare la loro opera ma anche iI
tcma stesso della narr:azionc.

Mentre qLrìndi le rappresenrazioni del Natale
sono per lo piir inmagini stàtiche di adorazione,
quelle delia Pasqua sono caratteriz-zatc dal latto che
cìiscuna di esse fèrrna ull momcnto, parte e snodo
dclla narrazione complessiva. Sì rrana di eventi di
una dmmmaticità che cresce lìno rl momcnro esùe-
rno dei deicidio, per poi dare spazio a episodi meno
angoscianti come la Resu.reziore e l'Alcens;one, che
progrcssivamente aprono i cuori alla speranza di sal
vezza per l'umanità col trio[fo del bene.

Cli epr,uJi .ono .pesso illu'r rrr i dagli arr i,ri, on
particolari cruenti, che nulla risparmiano ali'imma-
ginazione, e che rrtilizzano tuni gli espedienci di irce,
di ambientazione, di scelte cromatiche, per arricchirc
la loro narazione rli particolai capaci di ìndurre alla
commozione ed aÌl'olore. Commozione per Ie pene
inflitte a Gcsir, orrorc per i reiponsabili di tali nefan,
dezze. Moltissime quindi le ra&gur.azioni di questi
<r.'rri inrcress.r,rri pel ì.r loro pocenza e,pre*ivr e
la qrp". ir.r e.o.rriv.r srrrnrirr.rro il p;norcma in cui
muo\e.,i per indiudrrare qu:dri o sL.ulrure prrri,o-
larmclte significacivi.

In questa ricerca, piuttosro che seguire cronolo-
gicarnente lo sviluppo delle produzioni artistiche su
questi remi, cercherò di individuare un esempio da
ìllustrare per ciascuno degii episodi salienri della Pas,
sione e Resurrezione seguefldo, accanto alla rassegfla
di altisti ed opere, anche la cronologia interna agli

Tttto inizia con l'enrràta in Germrlemme. Un
momcnto di gloria e di consenso popolare che con,
cordemente i Vangeli canonici nàrraro nello sresso
modo: Cristo, cavalc?rdo un asinello, entra da una
pona della città, accolto dalia folla festante che sren-
de mantelli per terra ;n segno di ossequio ed agita
fronde di palma (da cui il nomc della ricolenza li-
turgica) e rametti di olivo.

A I'adova, nella cappella degli Scrovegni, Giono
illustra l'episodio in un riquadro dei suoi affreschi.
Crisco, dal volto benevolo e dal gesto bened;cente,
avanza srrlla sua modcsrì cavalcnrura seguito da uno
stuolo di sanri. La folla osannante lo attendc irori
della porta delìa città, la stessa da cui qualcle giorno
dop" t,e.ù Jor ri us.i e pùnrndo ld, ro, eper incln-
minarsi verso il Calr.ario.

M: per il momenro . ulo e \ercno e g;oio.u. r ome
indicano ìl cielo terso e ùzurrissimo, i ragazzi che,
issari sugli olivi, ne sfrondano i rani, i vohi inrenti e
distesi delle persone accorse a fèsteggiare Gesù. Tanta
gioia e serenieì però sono destinate ad una dumta
efEmera. Prestìssimo la sressà folla muterà di umore
e condannerà il N:zareno a morte.

Giono non lo dice. rna vi allude sottilmente pro-
prio usando clue panicolari: la por.ta, come si è già
detro, e l'asinello, che appare idenrico a quello, sulla
paere di Iunre. d.ll.r fug: in Lgirro. Lr primr Lo
stitrisce il punto di passaggio obbligato che dà ini-
zio al percorso culminmte nel sacrificio di Cristo, il
sccondo, che ha condotto Ia Sacra famiglia il salvo
da Frode con la §rrage degli i'ìno.en,i. di,ige i.uoi
passi verso l'apparente accoglicEa rrionfale desdnare
a ffalnurarsi it] rragedia.
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6iara, l,rlireso a {ìerusalemme,
Cn#tlt l.!lì Sù,t|ù. ?n l1ni

Degli episodi curngdici che seguono l'enrrara
in Cerusalemme, certamente il più rxpplcserrrato è
quello dell L Iimr ('erì.r (he con\J.ra due mom.rrr'
lond.Lmelr,Ji: il .ra.lrmcrrro r1i Cirrdr e li.riruzione
dell'Eucrestia. Questo tema, scelto ritualmentc pcr
ornare le pareti dei refettod monastici, conosce mohe
dillerenze tra le varie interpretazioni aùche se l'am
bicntaziole rìmane sempre la stessa, secondo il rac-
conro di I u.r e.li Var.r-r: rrrr: ..Ja eleg:nre. ricen a-
ta per banchetti, con tende, tappeti c gm[di Enestre
cLe ci permettolo la vista di un paesaggio nàturale,
la tavola imbandita ed intorno le 6gurc dcgli apostoli
con lo sguaÌdo dvolto rlla lìgura centraÌe di Cesù.

Il Ccnacolo di Santa Maria dcllc Grazic a Milano
è tanto conosciuco da apparire owio. Eppure il suo
fascino, malgrado tutte 1e letture criticLe che si sono
succedute, ed anche malgrado sia stato pretesto di
lantasiose interpretazioni da parte di scrittori di suc-
cesso, rimane intatto.

Lconardo ha scaldito lo spazio in ura scatola
prospettica sapiente: raggruppa i discepol; a tre a tre,
ciascuro colto in atteggiamento rivelatore dell'intlolc
sua proprià: Giovand, mite, inclina la testq Pietro,
rcrui!o e impe,uo\o. 'i prorende in rvan,i Jncorr
impugnando il coltcllo; Giacomo alza il dito pcrples-
so cercando di capire; Ciuda mostra la sua doppiezza
con due gesri simukanei, con la desra srringe il sac-
chetto delle moncte, frutto del tradimento, con la
sinistra stàper prendere ilpane, simbolo dell'Eucare-
stia. Al centro ia 6gura di Cristo, non aureolata ma,
poiché è in controluce per via dalla luce naturale che
proviene dalla finescra alle sue spalle, appa-re come
ammolbidita, solemre e nello stesso tempo rassegna-
ta. Solo nella sua divirità, con le braccia allargate in
segno di dedizione, fa da perno a questa equilibra-
tissima conlposizione.

Non ci si stanca di osservare stoviglie e cibi che si
susseguono sul lino bianco intcssuto d'azzurro della
covaglia, né di anaìizzare l'armonioso susseguirs; de;
colori lelle vesci, con una leggera dominanza degli
azzurri che si alternalo alle tinte calde delle vesti
degli apostoli, mcntrc il fosso, colore della Passio-
ne, è indossato solo da Gesir. Ttcco, anche i parci-
colari apparcntcncnte piir insigniGcanti, contribui-
sce all'eficacia della narrazione, e questo spiega la

lcntczza dell'esecuzionc
da parte di Leonardo e
la sua sceka di una tec-
nica a secco (hvece del
trad izionale affresco), che
gli permetteva meticolose
esecrlzioni e frerluenti ri
Pensamenri.

Per c{Ietto cli una scric
di espedienti prospettici,
quali la grandezza delle
6gure in rapporto a quel
la della sala, la scansione
dello spazio ottenuta con
la quadratura del pavi-
mento, i cassettoni del
soEìtto e le tappezzerieLeordrtlo, lLrltimt ant S. Mbid dclk G".ic, Mìb,o
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Bedto A\.li.o, l-.tista cotunato Lli spine, Mr!.a Fnttoti, Litorm

alle pareri, e la posizione dclla tavola, il Cenacolo
non appar dipinto sulla parete ma, con un effetro
di sfondamento del muro su cui si trova, corne un
ambiente nelì'ambienre del refettorio stesso, dove Io
spazio reàle continua in quello aniEciaìe.

I nsservrrore diriene,o'r \rrenamerte p,rl(cipe
della scena, stringerdo un nuovo rapporto emoti
vo con l'evctto evangelico. I colo.i aurentici, che
dJl ulri_no re,rruro du'aro per un vent(n,rio .ono
riemersi dalla crosta degli interventi succedurisi nei
'e.oli. rppaion" lreschi e luminosi..lrrs;Jnli sono
I'effetto della luce. Il piacto di peltro apparccchiaro
davanti a Gesù rillette i colori della suaveste, lo spic-
chio d'arancia rppare succoso e invitante davanti a
Matteo, cd i vetri di bicchieri e bottiglie con la ìoro
tersa trasparcnza ci rendolo l'immagine delì'acqua o
del vilro che contengono.

lirni qucsri particolaÌi sul tavolo assumono un
,aìo,, di n"rurr norra. ,e.rlirzrrr , on gL\ro n.rrrri\u
minuzioso ed aflaiitico dal pittore-scienziato che non
pensa solo a forme e colori, ma indaga anche Ic leggi
dell'omica e le cararceristiche delle varie sosranze.

Nella settimana s:;rra, all'Ultima Cena seguono
tanti alrri episodi, ben noti ed ampiamcnre jllustmti
leìì arre. l.rpo*ibile rnalizzarli r ur ri nel brevc 'payiodi questa riflcssione.

Certo, ci sono immagini che lasciano nel1a memo
.': ura r r:c. ia ;ndel. bile, , ome il r olr" di e ri,ro . oro.
nato di spine, conservato aI Museo lattori di Livoflro,
opela tlel Beato Arrgelico. Il devoro Éra Giovanni da
Fiesole che nella prima metà del 1400 ha dipinto in
Tòscana la,sciandoci una serie di opere à soggetro re,
igio.o..rriLhe di srrcorrlinaria umari,i. ,on\eral in

questa rempera tucra la sua delicara sensibilirà nel rap-
presentare ie umiliazionì e Ie torture inilitte a Gesir.
Ritratto [rontalmente, con il bel volto. su cui colalo
gocce di sangue, dall'espressione composta e dolente,
il Cristo dell'Angel;co ha la fronte Jievemenre aggror-
tata sopra occhi dalle cornee sanguigne cui è alììdato
il cornpito di trasmctterci cutto ii carico di so{Icrelze e
di tormenti che l'uomo Gesìr prova. La bocca è appcna
socchiusa, quasi con espressionc sorpresa, evidenziata
dalla morbida barba che la circonda. 'lirtta la testa ap-
pareincoflliciam dall'oro dell'aureola e delnastro 6ne-
nente istoriato che conclude la-scollatura della vestc,
mentrc il rosso, sanguigrÌo e potente, rorna a donÌina-
rc nel colore J.ll':hiro .omc i'r aJcuni J. gli '. omprn i

ir, , tri .i dir ide l .rurcot:, inren aJJ:ro all'oro.
I r .re.s.' alrenr"rrza Ji ro*o e di oro rarartcriz.

za la Crocifissione di Maraccio, cotservarà àl museo
di Capodimonre a Napoli. La Èvoleta, in cui lo
spazio in6nito è rappresentato dall'oro dello sfondo,
vede campcggi:re al centro la croce con Crisro, ri,
preso con Lrn potente scorcio dal basso che esalta ia
drammaticità delf immagine e là ritrale a1 corpo del
crocifisso la testa rra ìe spalle, affondata tra le braccia
tese nc'llo spasimo della sofferenza 6no a €ar sparire il
collo. Ai suoi piedi IaMaddalena, vista di spalle in gi,
nocchio ai piedi della croce, dispiega iì rosso del suo
manto allargando le braccia in un gesto disperato: di
lci e della sua disperazione si coglie soltanto 1'oro dei
capelli e le mani prctese, ma qucsri elementi, che
spuntano {a1 viluppo del mantelìo, sono sufiìcienti
à farci percepire nor solo ìa massa deila sua figura, la
\u., curporeir:. mJ :rl.lre I prolonJi,j dei.enrimenri
che la legano alCrociEsso,la sua spiritualità. Non c'è
bisogno di vederla per comprcndere ilsuo strazio che
s; manifesra arcraverso il drammatico e tearrale gesto
cle,onrp'e porrerdo,i .ri pieJ d, Crsro. rn.nrre ai
drre lati della crocc Maria e Ciovamri, ricti in piedi e
chiusi in sc stessi, appaiolro come impictriti. La mas,
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sa immota dci loro corpi Eancleggia la croce come
due monoliti e sembra prokngarc e ampliEcare il
ge.r" dispe.rro della donra. ln alro l.r . roc.. inve. e

di sostenere ii derisorio carriglio corì scritto INzu,
cL mina con un piccolo albcro vcrde, fAlbero dena
vita, mcsso in ltrce da un resrauro deì 1958 e dìpinto
in epoca imprecisata. Come scmpfc, in Masaccio la
narazione è potenre e drammacica, ma, nello stesso
tempo, scarna ed cssctziale.

Lepisodio evangelico successivo alla Croci6ssìone
vede la Deposiziore dalla croce delle spoglie di Gesù,
e quindi, il Compianto su Cristo morto. A1la Pinaco-
tcca di Brera è conservato l'esernpio forse più toccan-
te che sviluppa quest'ultimo tema. Andrea Mante-
gna, piir o meno intorno d 1500, realizza questa tela
quasi quadrata di piccolo formaro, quindi destinata
alla devozione privata, che rimnrrà in sro possesso
6no alla morte, Crisco è ritracto con un poteflte scor-
cio, che mette in primo piano le piante dei picdi pia-
gate, steso su ul tavolo di mararo dell'obitorio. Il suo
corpo. dal rora.e gonho e Lon l- r+r: lr,rernenre
inclinata, è parzialmente coperto da un lenzuolo che
si dìspone in pieghe profonde ed aspre sulle gambe,
a tlestra in alto un vasetro di unguenti ci dice che di

tk,,.ri,, (liociissiù,c, iyr^Ò.li C4,.1ì utu. Nd|'tli

M//,r.9,/7, Compirnro di CristÒ mo.tÒ
h"n.ote.d Btn, Miklrù

là è pxsata la Maddalena, di cui gli unguenti sono
l'attributo iconografico, e che ;l cadavere, secondo gli
usi cbraici, è stato già cosparso di balsami e preparato
per la sepoltura. A si[istra del volto esangue di Cri
sto compaiono la M: orrra, vecchia, solcata da rughe
proi"rrde. co'volto rnur.rro ir rna nar.her.r.rrgi..t.
e Ciorrnni dai ineamenri,onr':rrie le mani Biurì,e.
Andrea Mantegna ferisce la nosùa scmibilità prcscn-
rrndoci que.u \.enJ Lflrdr. e nello 're..o rempo.i
sorprende con la sua straordinaria padronanza nellà
resa prospettica, rcalizzata per di più costriryendo in
uno spazio qru:rsi quadrato un soggerto che finora era
stàto dipinto solo su una super6cic longitudinale.

A.lche Michelangelo si è m;surato con questo
tema rcalizzardo tre gruppi ddla Pierà: que1lo cele-
berrimo di San }ietro, in cui una Madonna farciulla
regge in grembo la saìma del6elio; la cosiddetta Pietà
Randini, conscrvata a Fircnze ne1 Museo dell'Opera
de1 Duomo, e quella chiamata Rondaninì (dal nome
del palazzo in cui originariamente era collocata) ora a
Milano, nel museo del Castello Sfor'zesco. Qucst'ul-
tima, opera realizzara da A,{ichelangelo in età orma;
molto àvanzata 6no agli ultimi giorni di vita, mostra
luno il romenro Lre.Livo dell'Jrri\ra ed i 5uoi flume.
rosi ripensamend du.anre ì'esecuzione della scultura,
.hr pcr alrro, i "i preselrr sbozzru n à ir,ornpiura.
Ciò malgrado, il marmo trasmette il nodo dmmma-
tico dc'l legame tra laVergine e il 6glio rnorro, espres-
so neì tentativo di lei di trattenere il corpo incrtc che
le scivola tra le braccia. Le due lìgure sono in piedi,

(ìLlmLr
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polcro nel Museo Ci.
vico, la risorgere Cri-
sto facendolo uscire da
un sarcofago classico
(omaggio :lla commit-
te]lza. la sua cittadina
natale che ha il sepolcro
cli Gesii nel nome e nel
lo stemma), dar,ralti al
quale gia,riono addor-
mentati qùanro soldati.

Come in tutte le
opere di Piero, anche
in questa l'ossarura
della composiziole è
geometrìca, infani Ie
lìgure rappresentare
sono tutte comPrese
in una strutrura rrian-
golarc che accresce la

staticità monumentalc del Cristo e le 6ssa in una di-
mensiote che 1,a ben oltr.e uDo spazio e un tempo
quant;6càbili. I-a frolralirà sacraLe con cui è resa la
frgura luminosa e ieratica di Cristo risorto non ha
nulla di evanescente, suggerendo anzi, con il suo vo-
lume plastico, un senso di potenza assolun ed eterna,
menrre là lur,?J del mi,acolo è e,prr".a in un uniro
gesto deciso e pcrcntorio: ilginocchio di Cristo solle-
vato e il piede poggiato sul bordo del sarcofago.

Al Cristo luminoso e chiarc si contnppone di
'orro il gruppo s. uro dci ,oldari dest r;rri per,ino nei
dertagìi dei tcssuti delle vesri. Disposti ir cerchio
giacciono in preda al torpore. Il volume dei loro cor-
pi, reso di volÉ in volta di profilo destro, di fronte, di
pro6Io 'iai'r ro c di r on ;o di thienr. . osrrrui- e un
saggio di virtuosismo nclla resa dei valori plastici. I1
paesaggio di sfondo, poi, appare carico di signihcati
allegorici. Se a sinistra alberi spogli si stagliano sr
colli aridi, brulli e deserti, dal lato destro del Risono
l: ruLur.r,pprr. lìorenre e.igoglio'u < pùnr i \egni
dell'insediamento umano. 'Iìrtro quesro è stato flel
tempo variamenre inrerpretato: illustrazioni dell'in-

'erno e dell" primarrr;? fsalrazione dell' ,ir,r "*.tica e contemplativa chc, attraverso Ia mediàzione di
Cristo, conduce l'anima a rigenera$i? Chissà. Quel
che è certo è che Pielo con quesfopera ci ha lasciato
un dono ilesrimabile, poiché la visiole di questa Re-
surrezione ci coflvince della presenza di una scintiila
di divilità nell'uomo chc l'ha concepita e realizzata.

appaiono esili e cleboli, le teste accostate volte dallo
stesso lato con lo sguar'do rivoho a terra, la loro fòrza
è l'essere due, fusi in un sol blocco, poiché Gesù sem-
bra atrondare nell'abbraccio di sua madre lacendoci
,omprenJer(,he linLimo leg.rme,he li uni,ce rie.
sce a travaÌicare la morte. Le €orme corrose e Àue del
marmo no'r 6n toe'er.irano una grande.ugge.,ione:
per dirìa tor L. ( . Argan il ralo.e e daro pr"prio
d:l "uo e*ere Dr(\cnrrrr (ome un lì:mmenLo: <1u,r'i
un pelrsiero che non può essere espresso sc rlor per
frasi mozze e pcr accenri tronchi, pcr sùbìd anacchi
ritmici che altrerranto subitamente si spengono".

Dopo aver toccato I'acme del dramma e della di
spcrazione, giunge pero alche quello della speranar e
della Resulezione (l'argomento non è rappresentato
in modo diretto dagli Evangelisti, ma indirettamen
te ùamite 1a tomba vuota; i due angeii, in Marteo e
N4arco, o un solo angelo, in Luca e Giovanni, che la
prc.iliuo e dicono , hc Cesir è ri,ono: le app:riziorri
dello stesso Gesii a Maria di Magd:la e ai disccpoli,
z/r) . fassenza di una descrizione diretta della Resur
rezione e il fatto stesso cÀe le modalità deil'cpisodio
sono desunte ddl'qsegesi succrssiva hanno permesso
agli:rtisti tli esercirare ancora piii liberamente 1a lom
crearività. Poiché si trarca di rmo dei dogmi fonda-
mentali del Cristianesimo, la Resurrezione è stata
illustrara moltissimo, 6no a costituire una specie di
banco di prova ;n cui cimenta$i.

Piero della Flalrcesca, nell'afÈesco eqrosco a Sanse
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Srelano (Nicola, Ciovanni)
Caporusso nacquc a Modugno
il 10 settembre del 1817r da
Angela Maria D'Arrolico e da
Angelo Domenico. Le nocizie
certe che abbiamo di lui si rife-
riscono tutte al decennio che va
da1 1860 al 1870.

Con molta probabilidr si
tratta dello Stefano Caporusso
che troviamo come mcmbro sia
del Consiglio Decurionalc, sia
del Consiglio Comunale, eleno
poi assessore nella prima Giunta
chc si insediò nella cinà subito
dopo I'Unità d'ltalia'z.

È certo, invece, che iì nostro
Stcfato Caporrrsso si è trasÈrito a Napoli, ranto chc
lo I "o\ i.,mu drlprimd nellc orgarrizzazionr m:zzinia.
nel soprattutto in quelle orientate nel senso dellc po-
.i/ionr Ji ( r,l" li.r.rnr. poi tnn po,i/iùni /rìJr\o
'o, i;li're nelle prirnc orgrnizzzionr operaie.

Fra il 1860 e il 1870 Napoli diventa il celtro piìr
importante di dibatcico e di azione politica di tttta la
realtà iraliana, per l'attiva presenza di mohepìici mo-

NUOI,'I ORIENTAMENTI

E MARX, ENGELS E BAKUNIN
FURONO IMPRESSIONATI DATLINTERYENTO

DEL MODUGNESE STEFANO CAPORUSSO
I1 "sato di Modugno", sopralnominaro "l'operàio modello",

a Builea passeggiava sempre a braccefio con Bakunin. Parola di Karl Marx!

Raffacle Machu

fdne dì Sroru

Ltlrl ei."..LIìùitìù lr tlùtìtu Lr\:.) 1.ÌÌd rrttu trn{;ìtt,!i.1.7,ìo Lt!.1trll
iit ihhtir t,nlitÒL r ltiuL,:.,,,, lLgl{ro .Leì baft,,,rt ISIj III l. Lr rl:ra del hi(cji
mo, rome e,r frrrsl rrll'Où,cenro pcr rir Ltell'rkr nÙirali'à inirnritr c in pr.iiroli,.
d(i leonrri. conr. . ron.lùell3 (lì nis.trà\'enso..foiirdi.trriillu,nlrieIt3d,ifi

vimenti ed organizzazioni, di opposta natura, che,
'pesso. rr',ero a dura pru,: i nuoro,raro rrnirr-io.

A N.rpoli. in"arri. ,orro.rrrire dirrr.e organiz,".
zioni clcricali che si oppongolo per principio ad
ogni forma di politica liberale, fosse arche la piir
modcrata: si ricordi chc una parre consistcrlre del
clero del Regro delle Drre Sicilie aveva contrastaro
la tardiva svolta liberale che Francesco II tenrò di

r Archivio Càpltolare Modùgro. R{"Jr, d.i bn e*dti
-18-1, 18lZ Ncllà sàggistie na,ion.lc 1xd À dì nascirà di Ste-
'n", ,to,u..o oF Fn,.,",r.è rd r,.,r,ppro..r,,-
o. .nco.a, è crarà. È il.À.o, ad cscmpio, di C. CASELT-{. .he
nel sto sa1g$ Lnhn dd motimcna Ò?ùnia d Nqali, n "Ra.-
colta rassegna storia dei ComuDi, vo].6, aùo l974,lsrituto di
StudiAtelliani, à pàglna73, indica i] 1816,

AJìo... o ,n: le de c,,. ,,- .

novùc rotlzìe e docuùcnri .he .i.ostruisqDo in hodo con!
plcro la biograna di quc"o Modu-der, che cbtre un ruoìo
hpor:r, rl "".eri-,,or'i r.n,.,,rrJ,o ,-i.,.o. m-.
ddionalc. Ho ffÒvato indicazioni ptuttoso vaghc su una suà
atività cospimtiv2 reàli?.an già priha deìì'Unirà d'lralia Deì
B,gro rlell DLF\.ilc.r.,o\,J.'nv, Jrn,,6.oi1..rnr. . j

prima sià &,po ìa prcdamazione del RÈgno d'ftalie ftlla hae
sima assise di ModugDo, .1ìe, è àppena iì caso di prccisùlo, già
denominàta Consiglio Decrrion:1e nel Regno deJle D". si.;'.c..,.,,( 

".i ,.el lc8.,odlJ'" "J.io,,r../
vigore, di Consiglio ConnoJei 10 stesso Caporusso 10 sl ùoE
coÙc ùsessore nella pùra Gnmtx .omunale posrunirarià (r
AIUCHIVIO Dl S'1AIO BÀRl.,4rrr"io ltorico .Ll Cotu ,e
,ti Mo.lug o, Delit erc d.cliòntli lel 1860 É Delibft del Con
ligliÒ ùmLnnb ,.lcl 1861, inF.. MACINA, L'U"ità .lltnlin in
li/ld.li Bdti. U" c6a Wnitokft: Mo,lry"oJìa il 186A e il t 86t,
\ ro\ i o, . | ,. nen, i. 20' r. pp. \8. r^ui trrlo ',.. 

". o, ,."..
chc si tràtti deììa sressa personx di .ùi qui ora ci o.cuplmo. Il
dubbio, sebhene si. Didmo, è <li,bblìgo in qucsre fie rlella
riccr.x, poi.hé dovrò completùe an.ora alcunc indàgini.

I



|aeine diStorir

arwiare alla fine di giugno del
1860. In silronia con i cleri-
cali sono i gruppi lmrbonici,
che, in mpporro costalte col
governo in esilio lormaro a
Roma da Fmncesco II, c€r-
cano di Àre della cirtà un
avamposto nella lotta contro
1o stato unitario. Non manca
no ex funzionari ministeriali,
ex impiegati e mppresentanti
del ceto medio, che, avendo
perduto parre del loro potere
sociale ed econornico in una
ciftà non piir capitale, per lo
pitr guardano con nostalgia
a] passato, ma sono anchc
disponibili a forme tuove di
organiTzazione Polirica.

NUOI'I ORIENIAMINTI

1. LADESIONE ALLE IDEE MAZZINL{NE
Ma Napoli diventa soprarùcro il cenrrc d; molri

gruppi mazziniani che, ricordando l'entusiasrno e il
gener'ale clima di lcsta con cui tutta la popolaziofle
accolse Garib:rldi, sperano di fare della città la base
solida e sicura del proscguimento del loro prugram
ma: completamento dell'unirà con la conqÙisra di
Venez;a e, sopmtturto, di Roma, che sarebbc diven-
tata 1a'nuova capitale deì popoli"; proclamazione
della Repubblica; elevaziole morale e culmrale del
popolo.

rubiru Jopo I Uniri J l,alia i mrlinianie, g:
ribaldini cercano di prendere l'itiziativa sia sul pia-
no del completamento dell'unità, cor i due tenta-
tivi falliti sull'Aspromonte nell'agosto del 1862 e a
Mentara nel novembre del 1867, sia soprattutto sul
piano della fonnazionc di associazioni politiche e di
società operaie, sia ancora sul piaro della elevazione
culturale e morale del popolo. A sostegno di questo
grande prograrnma d'azione, Mazzini fonda nell'ot,
tobre del 1860 il quoridiano Il ?opolo d'balia, ùe
venne pubblicato sino al 1973.

ld è .rppunro all'inrerno Jci I'ulpi mù,,rnirni.
impegnati a Napoli sul piano sociale e cultur:rle che

I lì. NllCHfLS, /1/,,Lrl,.;xtu ! ln idf,r..rt tuù' ùt/.
riÌlittn i ;ntro.TriÒa, 1908, p.72.

' lr., qr.rLe notizie,l: M. TODA, l.n-ico itkl/rùr ,là Mr..
.i i n lrttrtrnt. CUì,h ldirori, \apolì, 1888, p. 22. I,,r.rico
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Riblnrt Nazt*h * Nalati, tl prìno
,,,id, rII krfolo d'lnlia.

N.l pituù / inln ù tl Papolo d'htlit
.11 lSauabrcd.l1860. Mnzzinì nhr1a1. 'IL

I'ngnmnn di Gntìbtui ùni'?on+ n t,è
.a!tì1 tutuh ? ?oliticlr., ti bì\ar]1ì l,nor
di Jn'i Jl]t,i n./h ]tutnd t»n.

11 Gionnl. à l'ùt!,n,o .lrl Asa.in io,.
Lit'ttùr Itnlr r (1i inpro,ùt t /znil
"d, tub). Ltlo a ln +itito thc li ùnitu| Noì
ttutùotft , dutqtc, olaz il Trino dtl
qrd. p l,hDttu JìMù ln lìl)ùn,iotu .H
lhrliù|, ì d". lnì | i ..LlL d\o.ìazia .l
,lùoilìtft .9rintù" rii rìd ì bì'rgni, i
uti, l. bpituzio"i li Nqoli e ltllt pruLtt
rtu ?.r .iò .l)e .a .ùk ì nir/ionn ti à/
lùì r|ù!.t. )ik t e to.n Ìolitic" d.i
.'1 rLù/r ; : ; ìzì rft c dù-ig.t. l'etumtn t 7a
?okr cn rclt t ttrd"tItt itto ì laghj
tu,i.L/ g"{no borbù"na .

troviamo il nostro Stefano Caporusso, di professio-
ne sarto, generalmentc soprannominato "l'operaio
modeììo"r: fra il 1864 e il 1865 è impegnato nella
€ondazione dell'associazione operaia L'Umanitdria,
di cti diventa prcsidelre, il cui primo compiro, lìs-
sato dallo sracuto, è qucllo di "educare e isuuirc il
popolo"; nello sresso periodo prcsiede anche la sezio-
ne sarti della Socierà Operaia Napolerìna che àvevà
cr:iebrato il suo primo congresso nel 1864, d:mdosi
uno statuto ispirato al prograrnma di Mazzini e alle
idee federali di Cattaneo; a settembre dcl 1865 è fà
gli animatori e i sorroscrittori del serrimanaLe Zl&errà
e Laroro, che, distrib:ujro gratuitamcnte, si prefrgge,
va l'istruzione e l'cducazione del popolo; nello sres-
so periodo solidarizza con gruppi e circoli di "liberi
pelsatori" che velgono òndati a Napoli e in molte
altre città d'ltaìiaa.

ln qualità di presidente de L'Umanitaria, rl 14
m zo del tSos Capo.u.so invia a Mazzini uno
scritto, che vìene pubblicaro pochi giorni dopo su
L'Unità ltutlidrut, in cui illustra gli scopi e le prime
azioni Jell: sua d.\o!iàL ionc, L lre ri,ulrano rurri im
proncati al mazzinianesimo; il29 gi[gno dello stesso
ar,ro st Il ?opolo d'Italir5vi è un articolo di risposra

lùhente rivacc fu à Nap(,Iì lazione dei lib.ri pensabri, che
àniharono poi l'Anti.onciln, del I869.

5Cli C. BOCCOLARI, Cn?otuso, SteJà Ò.tn Di,io"nùa
Biagràfro d?gli halinni, rc|ùme I8, 1975.

-.:-.:
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di Mazzjni che si complimenta per la fondazione de
L'Unanitaia, riconoscendo che cssa polrà dare un
contributo all'istruzione del popolo napoletano.

ll mrzziri rncsimo. però. en,ra \eml( piu in .ri,i
e in um fealrà come quella napoletala e meridiona-
le mostra tutta la sua incapacità di :rttirare a sé e di
ofrire alle classi popolari reali prospettive di eman-
cipaziorle.

2. I]AVVICINAMENTO A BAKUNIN E
ALI.A PRIMA INTERNAZIONAIE

Una cioà come Napoli, "la più popolosa d'lta,
Iia, decadura dal rango di capitale [...], in prcda ad
una crisi econornica che aggravava Ia miseria dei ceri
piu u.nili..osleFi ; rivere di c.pedienri. ,rrprri in
abitazioni maìsane"6, ofriva certamenre moltc pos-
.ibil'ri di rf.rmJ/ior'e e Ji difrr.ione a morimelri
poìitici che sul piano della questione sociale si pre-
\cnrJvd'lo \on propo,re piu ,n, i5ir(. t (o.j. merrre
il prograrnma di Mazzini, londato sulla collabora-
zione fra le classi, sull'opera di istruzione ed eleva-
zione morale degli umili e suììa instaurazione della
Repubblica, atrirava soìtanto i gìovani intellettuali,
le nuovc idee dell'Associazione Internazionalc dei
Lavoratori, meglio nora come Prima Intemnzionaìe,
cost;tuita a Londra il 28 setrembre del 1864, hco,
minc;a.ono sempre più a cliffondersi ncglì ambienti
popolari.

In rcaltà, la Prima Ilcernazionale vede inizial-
.nerrre la prncL ipariore J i gruppi cli Jir er.o oricnra.
nenro Imani.ri. proudhori'ni. allanhi.i L penirro
nrayzirriani), p<r, ui ,; rrrir.'a rd un.r lirrea unir.rria
solo dopo nìold sconti lìa le diverse anime e l'allon-
tanamento di volta ilr volta di turte queììe che non
si ricorìoscevano nel pensicro di N4àrx cd Engels: i
p-irri rtl e*ere allonranlri $rrnnu i mazzinirni, .e-
griranno poi i proudhoniani ed infine Bakunin e i
suoi seguaci.

l-.r iì iBo4 e il I8r,5. perÀ..i regi.rrr und inr..r.
soPratrutro sùl piano operativo ed orgadzzativo, lìa
marxisti ed anarchici, rrnro chc fu proprio Marx a
eldeggiare la venuta in Italia di Bakunin per sonrar-
re le c[..i popohriaJl inHuenya di Mazzirri. c"nre,i
evince dalla sua lettera inviata ad Engels l'11 aprile
1865: "ll club dei worhingmens-tttliati non è uscito

aì /U,/,,..,: Lr.rigl.no .le.o e la sùi lanìlg1ir ( 1 8 5 I ). &l u,/a
dtlt ùìi'hn letnt.jsiatu, à d:/l$o m ru,ililtiu .Àc in"rd a
limtu lt !..;.tà,?dai. dì .on. L ;.r.linnr di
litat dintik .n.l. a+,iu Ò?eù1i .d arti.z,;nnì in Ésito d,
l a|?t/d2iòre .1.1t ird,ltil h ì"a1,à, . pnfti.òtnmenc ct'ttt
. - .:, 1?.o S I a: --n"./ti nnnnk nÒ"n tntu .iahh t n |ltu ùri rlL !Ò.iùà

opttnit.lì mxtua !Ò..ùtu. Vnl h t).tu d; io hE.hen".hd Mr
d,s"Òlfinddtd h SÒ.ietà o!Ò,id ii Mùto Sarro/'o "Uùto.ta
t". S'tltryon?nti ù. R. NIAt-.lN A, tt hqlìn .1n11'tJnirà i'htln/
arya'.nn,, Nùovi Oricnrarnenri, 201 0, pf.30 31.

dall Associazione, però non lÉ. pii aloun re?resentdti-
ue nel Council. Nel iattempo io pcr mezzo di Baku-
nin a Firenze collocherò mine contro Mazzini"T.

Il ruolo e l'inÉuenza degli anarchici nella forma-
zione e orgàn;zazione del primo Drovimento ope
raio italiano furono profondi e di lunga durata; d'al-
trofldc, sopraftutto in ftaìia la ?rima lnternaziolrale
assunse "una coloritura sosranziaìmente an chica".
Detcrminante fu la presenza a lirc[ze e sopmftutto
a Napoli di Bakunin che, awiando ed alirnentando
rnr rere di rela/'oni e d'.or r:.ri co\l ri (on lurre
le lorme di orgrnizzaziorre oper;ir pree.i.renri. run.

' 4. \CÌROCaO. /'],",.t' . ìn l\l lod\ EDle M,tntlr,n
h lh.tirì t BdLk"i . .p. .it., p. i.

S RONIAGNOLI lÀ qra À1. attqgio ,tt,t$ E Kl,1ol.l\r iI861 I86arl [.lin,i ll]!nirl, Roma. 1t172.t.:ll.i
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tribuì "in modo decisivo a volgere
verso l'alarchismo lo sgretola-
menro a sinistri'3dcl risorgimen-
talc partito d'Azione.

"La fortuna dell'anarchismo
è da spiegarsi con la presa che la
di{hrsa protesra contro lo Stato ac-
centrato e vcssirtore aveva fià certi
mrclei di piccola borghesia urbana
e dei nasccnte prolecariato, inclini
a traslerire il r;sentinrcn.o .onrrÒ
le formazioni politiche dclla de-
mocrazia borghese in una opposi
zione di principio ad ogli specie
di partito polirico organizzato"'q.

Da giugno del 1865 e sino
all'estate del 1868. Bahunin si
stabilìsce a Napoli, dove si impe
gna a capolìno nei circoli e nei
gflrppi democratici, opponendo
al programmà mazziniano le suc
idee anarchiche che proclarnano la necessità di di,
.rruggere oSni lnrnr Ji rurorirr e di Sr 'ro: in prr.,-
,oìrre. egli irrir" i , er' popolari ad orgarizzani pe'
abbatterc subiro "le tre tirande,', da lui considerate
come fonte di ogni ingiustizia: la Chiesa, lo Stato
.enrral'znr". i.,ri punri d' lo zlono rrppre.enrrri
drlli murìar,hiJ. d.rl milir:ri.m" e dalb buro.rrzir,
e i privilegi sociali.

Sono diversi i mazziniani di sinistra che a Na-
poli si awiciDano a Bakunin: si trarta sopràttutto
di esponenti deìle profcssioni e del ceto mcdio, ma
non mancano mppresentaoti dellc classi popolari, fix
i qlrali spicca il sarto ed "operaio modello" Stefano
Caporusso, che con ruoli di primo piano svolge una
interìsa attività polirica rra il 1867 c il 1869.

3. LADESrcNE A "LIBEK_IÀ E GIUSTIZL{"
\ell: ur'm.rvrr" del IRo il r rporrr*o è rr" i

[ond:r"ri del .ir.olo I :o.rr: e Ciu.Lizia . il . ui

NUOVI ORIENTAMENII

L/"t ,ttjljÒtu. li C. D.É ilutrn h poklù .le r.?dù ì Ltu sÌdda.ti
Lodtu rlAxocntù DLt toute t datrd ;l ruisen ntrcatu di @ry). u..hìe.

maniÈsro, diffuso a Napoli il 3 aprile, che è anchc
la tlata di awio dell'attività del nuovo sodalizio, ri-
porca anche la sua 6rma; ad agosro dello stesso anno,
per iniziativa dello stesso circolo, viene pubblicato il
primo numero dclla rivista Libertà e Giustizia, della
quale il sarco modugnese è collaborarore sino alla sua
chiuura, ar,wenura a lebbraio del 1868. Sebbene la
r'risra abbia J\r,o \:rr h-eve e*d o\piru irr(ne,r.i
dei piir importanti intellcnuali europei deì momento
e, in particolare, di Man, Bakunin e Proutlhorrr.
I-a rivista, d'altra parte, è presa in seria considerazio,
ne da Marx che nella sua lettera del 4 scttembre ad
Engels, afferma: "Da Napoli ho ricevuto i duc primi
nunrcri d'urr giornale Zibertà ! Gi stizid. Nel ptirno
numero costoro si dichiarano "nostro organo" (della
?rima lnternazionalc, ndr). Li ho dati ad Eccarius
perché li mostri al Congresso. Il secondo nurnero,
che ti manderò, conticne rlll aftàcco contro Màzzid,
molto buono. Presumo che v'cntri Bakunin" r'z.

! E. lì-\aJllNllrRl. t,t lùtit t)iìtìnt t atirk. i1 '\ùtia
.l'llJir'. !,1. l\: rJ ìo lll. Ènùù,Ii. T(,rino. 1!r;6,p. 1 --i

. \'l 1'|
l{r Strn) e le sL,e {,ùrr!.. (li rtc:rr:merm. Ùroibui h \
ra nJ,nr!inrù, r,o.,rlqirr iL .'Luslio cìel IEaE rd.n&11tr
.,"1,1.'
d.LLa Lù .'. .aùs.ì f iol.ir. protr\'r nr tuu h3li3 rir(o.h! vi
iifÒùo 250 mori e tiir di mìLL. i(.iti.

Olrk rlalipor!$., iìSùfuno 1;r iLnJrrniLlelcr.olo di
\er !i deno.Qri.l n.rrlrlcuni: l ryv..arì Ci,lo ciDbuzzi,,\rr.
nisio D,rnìls. f.ir.ir. h.elli. MilÈri. l)c lu.i. fis.opo, (lnù
nìin., Calirp.rr.. Di Se.n). Dc \4r,rifo, Nia.s lù$1.lvlàrrr.(h \1. t oDr\, oP. rn., P.76.

5. RO\1.\GNOLI-E (]ANTI\IOII] \]F]ZZOT,IONTI
(r.ù,a dll, a,r/.«i, .:Lrl,,{ ll,l(1[. rol. \/ 11867 lS69], EcLroLi
Rn,.iri. lìoÌu l9-1, p 6l
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la linea editoriale della rivista era caratterizzata da
pochi ma chiari punri Èrmi: Ia rìchiesta del sullragio
universale, la rivendicazione della libenà di starnpa e
di culto pcr ogni credo religioso, l'obiercivo del de-
cenrrJmenlo ammiri\rraLivo dello \raro, ir ,inronia
.ol pensierodi r rrrrnro. e. \oprdluro. lem,n.:p,.
zione delle classi popolari.

VaIe la pena di softèrmarsi brevemente sul pro,
gramma di Libertà e Giusùzia e, in panicolare, sul
concetto di popolo, propugnato, clìe dimostraquan-
to orm i suoi promotori siano disranti da Mazzini.

"Noi dunque proprsnercrno femaacipazionc del
popolo non in clìritto solanro, ma e vìeppiùr nel far,
to; roi vogliamo la realizzazione della liberrà e della
giustizi.r per il popolo. Ma per noi il popolo non è
un nudo vocabolo o un'astrzione intellettu:1e. ma il
popolo vivenre e reJe, le masse, le quali, abbenché
.ol 1,,," imr e. .o lJ\o,o .o..,i,uinc o I uni.r e ,err
base dell'esistcnza di tuna qumta Iasocietà, sono però
sfmtace, amrniserite, abbrutite e oltraggbsamcnce go-
venute mediante istiruzioni intese àlla garenzia di Llna
m inoranza oziosa e privilegiafu. Ci facciaDro quirdi un
dovere il sosrcnere la redenzione polirica e sociale delle
moltitudir;, perché siamo srari sever
strati dalla sror;a, dalla ragione e dall'esperienza, che
qu:lunque rivoluziooe, lrtta fuori, aJ disopra o contro
del popolo e non pel meglio suo marcrìa1e e molale,
tosto o tard;ma iievitòllmentc e in mezzo .Jlìrn;ver-
sale indilferenza Iìniscc con soggiacere alla mulriforme
rcazione. Sinoaché la Iibertà non saràL poggia ra su quel
n,asso di graniro, su quella rocc.r inespugnabile, che è
il popolo, suà non alrro che una spcnnza irrediu,
bile di pochi oDcsri e virtuosì, l'inùe sogno di poche
anime grandi".

Legate al concetto di popoio sono le considera-
zioni sulla religione e sul suo ruolo alf inrerno dclla
società, che si inquaciraro nel difficile c conflirtuale
rapporto allora esistente fra Stato e Chiesa:

"ll pupor^ ha unJ ,eligiu k. ( ome libe,, p(n'a,o
ri non avendo nulla di comunc né con i c.ìtrolici né
con i prorcsranti, lascercmo d; buon grado ta parre
Éologca e dognati.a a discrezione de' Iìt<xofi e dei
merafisici. Ma come insriruzione politica e sociale la
r ligiore der ouooto vru d. ,oi Jr g, ,,,.rc,,,( .pr.,d
e denunziata, se Ia Chiesa non sia il ce.!ro, ove pon,
gono capo mrre le 6la della rcazione europex, se essa
non sia h pìeùa angolarc delÉdifi,io del dìsporismo
e privilegio, se l'insegnamelto, il culro, 1e Ièste, i co

'rmi r,ìigio.i nor \irno u . pc-m.'nenre to.pirJ/io
n onrro h lilxr.: eJ;gniri umrr r. L.:u..r pri,rr" e
,li,e,.i d"ll :gno,"n,rJ(lF,ntu\er oe peNd,ime-,o

lqinc dì Storìa

dcl diriao, della rnorale e del giusto, se il prete in-
sonma non sia il canefice dclla coscienza e della ra,
giore del popolo e il complicc necessario de carnefici
del .orpo .o. i"1.. B;'ogrr unr buora 'o ,a < r rin rr.
questa misdca cirrà di Dio, questa pretesa redenzio-
ne cristiara, che, b;loccàndo l'ùmano spiriro con un
paradiso oltre tornba, si compiàcc a far sopportare al
popolo l'inferno di questa vita'.

Inlìne,le stcsse strurrure dello stato vcngoro ara,
lizzate secondo ìa prospettiva del concerro di popolo
soPra esPrcsso:

"1,, mcn." .€i.,m,,rrJ.polirJ. nr'-:\ ,!/io
ne, militarismo, burocrazia, dogane, 6nanze, banche
p,i'1(g.,,..',ruzione ol'.u<.,1e,o.,rr,o.ru/u.
boghesia, sono unà serie d'insdruzioni, h mezzo rlle
qualì ìl popolo si iùova imprniaro e privo di liber-
tà e mediante le quali non alrra giustizia, a verc dnr,
gli si accorda e non alm uguaglianza che quclta della
farne, delf ignoranza, dcUc gilere, degli ospedali e...
del p.rrdim o dcll'ìnlerno dopo la morrc. Panendo
dal principio che ture le instiruioDi deboono essere
per il popolo e che il vero govemo è quello che emana
d rl .u{rrg.o dj,(,,u r l h.,o del popolo. -o Jn,i
nLremo rrrrrr queì1" ir{:ru/ioni. nor .olu in q:rrIn
posono modiiìcarsi o sopprimersi, giovùe o nuocere
J ool'olo e "l regro d. L lib-,à. de'|, g.ur l-. n,
ancora ne denunzieremo rurrigliabusi e ne rivelercmo
le piàghe"r.

Evidenre nei brani di Ziberrà e Giustizln sopra i-
portari linlluenzr di BrLunin. r"rrro.-he qua.i rur.
ti i promotori dei circolo napoleano risultano poi
iscritti all'Alleatza lnternazionale della Democrazia
Socialista che il rivoluzionario russo, forse anche il
previsiole delf inevitabilc scontro con Marx, fondò a
Ciner rr ncll orrobre del I 80ìJ per J:rc ,rl mor imer ro
anarchico lòrme di organizzazione distinte ed auto-
nome Iispetto alla Prima Internazionale.

4. CATORUSSO PRESIDEN'I'E DEI-I.\
PzuMA SEZIONE ITAIL{NA
DELL{ I INTERNAZIONALE

Gli animatori di L;benà e Giustizia, che, come
si è detco, risultxflo nel 1868 iscritti all'Allearza di
Brkunin. . in da m.rggio Jello .,e'so r n no sono imp,

r: M. tu\Lll (3 .ùra dir l.i[)ù1t t a;;ictìzir. eat.ì.ùe t
regr.t.. SrLeho. I rl.eella ediror.. 197;, ft 6 7, in F. L)lll l-{
P r llUII, lr ,, ,9,t /.h I !,.tu/.ril, i, 1r,/r,, Le ìv. n I ier, Fìrcn
,c, 1980, pp..12 .1,1.
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l» qutsta cìrolare rna et)idùtti ln titic/t ù ?nftiti .lomiu ti 
'ubho 

.1o?o linnà c ì/ 'bing o .Li .t?nod.dtìci . ri a
ad alkn tutti nazzittituti, ,,1ì iory,rnizznrli. Cbiara k crìtìca a Mazini . Glribaldi ?.r h 'i7,1t giknta nità,'; !)ttc
il ,leliLia di iltckti " a1nìni ttutt;ci" ?ff 'titolsere i» cfruu f lunà pl po?ata itati/1,o '.

"La nostra àssoci.Enxrc è sorr,ì quando i p.rriri politici liberalic dcnocratici,.ùr finora donìiiirono 1a pubblica
opinionc, e per decrcpirezzac pergli erori compiuti l.rsciando dcsidcrare di loro, ingencrnrono ilprepotcnre bisogno
di organizzare i dem,crarici rimasri salcLi nclla loro lède e vivcnri ancora vita sbvanc c visorosa.

I .o-pir" - \.rn.ri.il. | .t.,,:odr.(.,p,up.,',i",,.-n.
Le nostft prnìc curc sì sono riioLe alla isràUaziore di un giofiìal€ orgaDo dclla nosrrx r$u.irznrr, prop.ìgrro.e

dci nos(ri prin.ipi, an.esigrnno di qucl beùessere ocialc cui abl:iamo fcde di 1-cdere un giorno non p;iIv.ìno desi-
derìo, ma Èno compiLno .r p«rfitro di quesr.r socicrà umana trevagliata pcr mille vle, p€rché rerrr da talsi principi e
tratta nell'crrore da un nrcesenrc cquivoco.

Srrerrici liarernrll1ente pcr lc prime nr pochi, dobbiamo dappoi cor h lorzà d€lla nosr.e unione saperci ilargarc
senza pcricolo e d.rll\ur capo all'altro d ltaliai'cdere sp.rrsi ect esresa la nostr.r fìmi'.lia.

Dobbiamo mosrLarc che liber.Jì e unirari per tèJr c izi.,.c, in \ ogl,.rnr,, r*.rc lcor; uonini pratici c t'rmbita
libcrtà, la rrral raggiunra Lrnirà, rnolgerc ìn emcace fèlicir:, pcl Popolo iraliaùo.

Or due mesi, da che vir,ìano, non basrarolo a farci risoh-ere reppure il primo dei pr.,blemi. l'istaltrzione del
giomale, pel quale sc cc ne s.rpemmo spiamre la via. non porelllmo aDcore coDìinciare la pubblicazionc. T nostri
soci raggiungono appem il numcro di quaranta circa. Non conriàno ancora asso.iazionì con$rcttc, sebb€ne rdune
preesisrcnri aLla nostra flcero adeslone al nostro programma. La colpa della lertezza.on cuì si procede sm Det pic
.iolissimo nL,nero dci socì chc davvero coopcr,ìno al bene dcll'associazionei i più cì nbbaidorìarono sìa con t'csscre
abìùaln,ente rss€nri ncllc sedure ordnìaric renuresi turri i mcrcoledì, sia col ron csscre in gencrale larghi dclla loro
coadtrv.ìziore. ùJì fossero cosroro, qurlì i pnmi ..ì.1 tr c\ , (1tri nqtr( vogti, rtror,rrare i verbeli ,lcltc rornate.

S.r?a però disrhzion. alcuna la Cnura raflòrarra dal voto dei soci pmentì ncll'ulrtma sedum dct 2(r p.p. (ixossi-
mo. prss.ìlo), si rivolge a turri per.hé \'ogliano jnrervennr in Llna rssenìbler generalc cLc resra sostituita alla riunionc
ordimrla di meLcolcdì, per 1a prosina donrenica allc ore l2 in càsà del rosrrc socio GambLrzzi, srrida p;snaseccà n.
15, secondo pirno. In essa axemblea s:rà discus«, e prolredLto int»no alle seeuenri marcric:

1" - Causc che lier.ìrono snr oggi un preco.c s\-iluppo della nosrra axoclazione.
2" - lvlodiiìche del regoìamcnto.
3" Rcgoìarizzrzione dcllo starc, rlei socì anuali e creazn»e di diplonìi.
,1" Esclusione di nluni in conseguenza di npporti .lellà (ìiunri.< \rrrrr. ron. J.Jr"ifr.p.. r.l r;.n.i
6' - Pubblic]zione del gionùle organo dell'associazione.
7' Quesdoni pahiranri del giorno. \rcndira cli bcni c..lcsiasrici e azn)nr dci comirati isriruiti da CìaribaLdi per

I'insurrezione in Roma.
Allà \.osrra leahì i soroscrirri fanno personelnenrc appello onde, srlr-o i1 crso d'inrpcJimeùro involonr.rrio, in,

potrnre. giusri6cabile, voi nor manchiare se volcrc conrinuare ad appalrcnere cLvvero alla nosrriì associ.ìzionc, e
laddove non vogliate è vostro dcb;ro .rvvisamela pcr ;sùitto comc pcr iscrirro essa ogSi pcr nrezTo nostro vi clichiara
di averc fedc che ron sarere fìa quelli che h larrn ditètto.

l']c.le Giunra Càrlo Gmbuzzi Allànasn, Dramis
(AllCHl\rIO DT SIAfO NAPOLI, Q,.!,,, l. 27, . A 5e11(rìLL O, D.d.,)!.t.. . o...tti,na d Nn?ati dopa |Ltlnà

l/361 787E), Libreri. S.ìcnrltcr EJltrì.e, Napoli, 1973. pp.318-319)

parrecipata assemblea elegge come presidenre il sarto
modugnese Stefano Caporussor5. Quclla di Napoli,
che fu la prima in Italia ad aderire 3ll'lnrernazionale,

r'ff.N. ROSSfl.l.l,,Un,i ìt Brkanin: doininmi lì nt.-
tin.,ta ù!?ìn ;t kilii 1t86, 1al-2), Ijnaudi,-Iòrn$. r. I12.

'; A.. CESTÀRO, IitÒ-"rzìaul^t; rùrl1ti t Cldcnli t
l'litoli doto l O!;ri.NTali. l96r). pp 1!l 20.
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gnati a Napoii anche pe. la formazione di una Sezio-
ne della Prima Intemazionalq- che, costiruirasi u1È-
.ialncrrrcilJlBe|nrio l060 . poiJ rebbràiù il' unJ
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era molto piìr cina:ìlle posizioni anarchiclìc piutto-
sto che a quelle di Marx.

Una lucida relazione del prefetro di Napoli del
tt di.cmbre del 180., qUi dr \eBUiro r;prupo.rr. ri-
costruisce con chiarezza àlcuni aspetri della natum
della Seziooe napoletana: Ie notevoli diFerenze 6a le

socierà operaie di mutuo soccorsoj che, limitandosi
all'assistenza dei soci, non si occupano di politica, c
la Sezione che, invece, si preEgge obienivi polirici, e,
per questo, fonda anche LEguagìianza, chc è il suo
organo di stampa; i pericoli che possono derivare a1-
l'ordine pubblico dalle sue iniziative.

I-4. RÈIAZIONE DEL PREFETTO DI NAPOLI SULLA SEZIONE DI NAPOLI

l
I

I

J
I

,t

ILa rekzìonc ld S,rtftto di NEali, inù1td ìl .1/ 1lift*tbft t1t69 dl Mt/Lìsttro ùlt'Intt m, i.a'b. 
^cc 

it .tinn che

petomh ld Capowo doTo /a na pdtdTazku al a:onseti, dì B/t!ìtet.

I.c irsso.i.rzioni operaic chc si erano cosri[Lirc per il pa$art, h k.1ii e fuori avevano a principale scopo iÌ muu,
socco,\o, rifugsivano in m.rssima parte dallc questioni polirichc c qualche volra sc giunecr.a rìno ad essc l'elcmcnro
del disordlne c dcll aeiraziore o \.cnivx bcnrosro eliminaro o dopo breve hteNJlo cra rperr.rnrente condannaro.

Irr N.rpoli csisrclx dà rempo ecl csisrc «ttora mrra una scrie di socier:' opcraic di ùìuruo \o.cory,, prcsicdura dal
hvassi, uomo dcvoro rll'ordinr cd in fluenrissho. lnranro gli .ìgiraturi cui h stessa non ancLava a rc]§i, p€. oper.r
prircipelc.li uno di essi, sig. an«rcrro Carlo C:mbuzi. giovàDe, olùe ogni dirc ireqriero, dì$..linaro cd arrbizioso,
rius.irono i crc.ìre in m.egio 1868 un gruppo di oper.ri dixtlenri dcllc fraz;oni di Srrri e (tapt.llai, i quali poi nel
Febbra;o Lrlnrro, sorto la direzione del Cambuzzi. cosrtuirono Ia Associazione Operaia Inrcnìr?ioru1e, ramilìcazn»c
dì quella LLrrlveLsalc di cui si è prda«,.

Tl Ganbuzzi crasi servjto per ottencrc lo scopo. della cooperazionc del sano Srcf;no Caporurso. corivo atle norl-
ri, fìiarico caldcggirrore dì principii avaùz.rti, ( l:... in ìodo dr r.ur\.r.nc L ,ùrl,ren1r tirò, qu rdo l'associrzione
lì cosdrulra, r.n.ò dl scalzado e di sosriruiryisi Ècendosi clccgere presìdenrc.

Ma il (laporNso prevaìse r lu desrinato . seggn prcsidcnz;3le con L,miliazioni del Ga rLuzzi. eucsri rubì 1o
scac.o e si rasscgnò a conciliarsi no\.cllarìenre .ol (lapomsso, per lar semprc pr§alere le sLre iclee nelt'associr?ione.
In onobrc ultino il C.rporuso lìr spediro qual rapprcsenLrnte al Congrcsso Llì Basllea, cLonde tomò cor maggiore
presrigio sugli operei.

Ecco nei maggn,Li dcrragll 1a storia dclla riperLLta ass,ciezionc. \!rgo ora a pa arl c del suo svituppo e dcttc ap
prcrsioni che doc dcsrare.

ll giornJe "LEguaelianzr" è l'ogano dclla derra asnrciazioner il Càporusn,, il (ìmb'r,?i e itrri di p
hanno l.r briea cll nccogliere proseliti.

Ilassoci.rzionc ha un locale nell aboliro Moraxero.lelle ()occlle ìn via Nlanùesi, oi-c ricne l'!tiìcio .lctta prcsidcn
,.ì c le rn,nnxìi pariali o ge crali. 1l numÙo dei soci asccndc.rd oltre un mìgliaio. fra i qu.rli perì, vanno annoverari
ùìohissimi di buonx lede, chc quando si sono tLarrarc qu€stioni relarivc a politica, non hanno mancrro di tire vne
opposiznrnc al Ciporusso c.onrpagni.

lìoed.ndo le ùisti eonscgucnze che da una ralc asociazìone potrcbbero deriyarc. ed osctr:ando ctrnc la tòssc
ecceLchi:ta d.r1l'.rssidue assisrenza dei repubblic,rni per mezzo dcl {ìarrbLrzzi, io lon ho mancaro cli rener dietro a mrrc
lc opcrr?loni di qucllà. Giaccfé sono pcrfemmcnte informai(, di qu.ìnro in essa si pcnsi o s; tìrc.jll. Anzi DoD ni sono
a ciò limìtato. ma tracndo proliro clalle dissidcnze imorre nel sùo seno, sro procurando che I'eìemenro delt'ordinc vi
prcvalga, owerc chc h pane bLrora sc nc disncchi e tiLmi Lrna societìL .r sé ùrilc o pc omeno non pericolos. rt piìcse.

Dall nrteresc chc assLrmo perchl l'asocirziore Lipcùra non procedr olrrc, l'F.cc.a \ir potr:r deduc quiti ap-
prensioDi do\.rcbbÙo eserc.on.ctirc dal Gorrno sc.r.À.enisse il conrrerio. Sarebbe quetla una lcvr porente nr
ltrano agli agirarori per crearc disordini, ed hdno si.ì dinìosLnto di \olcrscnc a\1,alere qurndo uhimamcnre hanno
renraio di promuo!ele uDo sciopcro lr.ì glì openi dì Pierrarsr, ma rimascro delusl per ta tèrmczza dci capi di quelo
stlb;limento c pcl buon sciso degli opeEi ncdcsinìi. Se peò ess. avcsse avuto mrggturi rchzioni e qLrindi maggiore
eHìcaci.r lo scnrycro sarebbe occorv,, e qualunqLre ne sarebbc staro l'esito, evrcbbe scnprc costituiLo LLn serio pericoto
per l'àrtodr:r poliri.a.

ARCHT\{O Dl STATO DI NAl,O]-l. ,A.r?zirrt .1./!ftltfto nì Nrylli ,/e/ 3 j thoùr t969. À A. CES1ARO,
lnt tnnzir nLtnì, n rrchi.i . da.idii r Nil'ali ìot), / Lh#, i\ipoli, r969.
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tìt tùt tù.,rta tt i/,!tDu,i!tù t)n,at. .r. ù m rLr,"k,iÒ it.t+ux,)tutÒ ,?ntù,lrta iti lùL1ùmiù!ì
i, ltjzt./,to t"o nlot a;uth kùnt!; M"Lnì[.n th,)t.eii nt aùtt»o

Soco la presidenza del Caporusso, ia Sezione
di Napoli raggiunge la ragguardwoie ci&a di 3710
iscrittir6 c, talvoìta, riesce anchc a risolvere delicate
vertenze, come quellasollevara a novcrnbre del 1869
dai pcll,rrieri nrpolerani .on rgirrioni . .cioperi
pcr orrenere aurnenti salariali.

I espar',inne <lell a*", a,i"rrc r iene ,rBuiu ton
molta apprcnsione dagli orgni di polizia cLe nei
]ur" rrpporri parlarro di .rsa \ome Lrr org.ìni//a.
zione ostile al Govemo, capace di prepamÌe ".senza
rlùnore una dvoluz;one sociale" /.

Il momento cli massima affermazione del Capo
russo si ha nell'estate del 1869, qundo egli viene
eletto come rappresentante dell'ftalia meridionalc al
lV Congresso della Prima Internazionale, cÀe si aprì
a Basilea il 5 semembre.

Sono diverse le tesrimonianze che in questa oc

il j7l0 is.riLLl e,rno.osì dìnril,tritì: l2(rl "ÒpeEi div.§1".
-56 mc..r.l.i. 551 peller;eri, 142 pcllerrie, birn.hj"=. SrL
l'aruom.Dl., r C. Cr\SLl.l A, op. .ir.. r. -5.

hl. f. r'1.
!lì. Àll.heles. op..it.. f. lt.

casione documentano una stretta amicizia e persino
una famiglìarità clcl Caporrrsso col Bal<unin, e lo
stesso Manr annota chc BakÙnin lo si vede sempre "a
braccetco del suo fedele Caporusso"rs.

Il sarto modugnese fu proragonista di due irter
venti rel coflgresso di Basilea: col primo tracciò un
quadro complessivo della Sezione di Napoli e dclla
reakà soci:rle ed economica deìl'ltalia meridionale:
col sccondo prescnrò Lrna moziole suì collcrrivismo
che fu approvara a maggioranza.

P S. Mentre ricostruivo la viccnda uman.r e polirica
di \,(r. ro ( .po,J..o. ,ni ,or. c..ot,iu\ol,e.u,,,c,nri
Modùsno (rrìa nù solo) abbi.r rìmosso deltuno dallasua
memoria questa personalità che ha indubbiamente cser
citato un ruolo imporrante nel nasccnre movimenro ope-
raio imliano, mnro da essere citaro, nel bete e ncl male.
come si vedLà anche in seguiro, dai piir grudi rnrcluzìo,
nari dell'Omocento: da Ma?-,;ni à tsJ<unin, da Marx ad
F-ngels e a Ca6ero.

I q. c.ro rn e.e-pin d;l- porcnu Jc la 't . vrn I n".
zarzTe e diquanto nei nosrriCommi si sìa lonr:ni da una
r'"ogr rr -.uione . ul., rJc di rr, go rJ rrnpi6 re.pr.u.
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IL TRIONFO DELLA DEA BENDATA NELLA SOCIETAVIRTUAIE
Bisogna tenere gli occhi ben aperti per allontanue da sé i pifferai magici che ci circondano da ogni dove

Margberim De Napoh

ta u:tn lòtrnr ùni.o. . .Òtu !tLtlù tl,1 tete: rt Lt rÙc
. l/1 !. li ro li!, t t/tt,d. l lh i i$nta r to,1 non ii,,. tc

(Td$oj. Grrnl.lzn]

Sr scti,rc 'gambling", si traduce gioco d azzardo.
Sbarcato anche lnline è vn basiness che loot.ont-
s.e,ri.i. rnli. non sb.rglieremmo ,e rflerm.rq,imu
che per linJu.tia del gio.o d rzz,rdo la re.e*ione
è una gran fortuna:
piìr la crisi economi-
ca svuotx le tasche.
piìi sale la voglia di
vincere e ci si afida
alla dea bendata. Un
cane che si morde
la coda, un circolo
vizioso che sta di-
ventando emergen-
zu sociale, infatti
aumentalo le vite
bruciate dal gioco.

Lr legaÌizzazione
dei casinò sul pr&
ha fatto lievirare gli
incassi, così l'erario
fa cassa con i soldi
degli ingenui che
pagaro co1 sorriso
questc anùniccanti

in fondo si tratta della versione aggiomah dclprr.m

Nel suo libro l1aza /r/rzs ilfilosofo J. Htizinga
racconca che esiste anche un salutare gioco cultura-
lc. ma irenorneri .oprr r,(e,,n/,i. the ; pr'rra ri-
stà hànno un epparenza ludica', in realtà sono bcn
distanti da quel gioco autentico che è farto di crea-
tività c libertà. A questo falso spirito ludico 1o stu-

rlioso olandcsc dà
ìl rorne cìì 'pueri-
lismo". È una foL-
mr cli rtgrcssiont
collettiva rassicu-
rantc che si allac
cia a tloppio 1ì1o

.rll,r Iìloso6.r rlella
sr.olta. Noi :rdul-
ti non rrsprttiano
pÌir Babbo N.rtele.
nr.r crcdi.rnro:d rl-
tre tatole racconrere
d.rlla relensìone. ì1

nosrro ìrLror o lòco-
lere icome carrrr:r

\d esenrpio
''T he t»on1 lro7, .

un gntt sùou in
cLri ìì montepre-

i
I

L Cé.an,?, I gia.ataù di .ùk

tasse occulte. Negli ultimi tcmpi m'itdigna, nei sem-
pre piir in.i,rerìri 5pot in rv. lc pr<\en/J Ji ,irrp:'i, i

testilnonial .he inritano I tentare la sorte al doco: il
,nd'b ingdÀl rolto <omico è pirr rccrrrirmreeperi-
coloso. Per talti il sogno di vincere si trasformerà in
un incubo.

Dal lorto al bnrgo, dal 'grarra e vir,ci' l.gli sbill ga-
zrs (giochi d'abilitìL come il poker), accarez.zare il so-
gno della vincita milionaria è sintomo di un /ry'.1/ di
6ducia. Se speriarno nei baci lella Fortuna r,.Lrol dire
,lìcò n'ona lrrropi; delle'n'agrri6.he,orLi e pro
gres;re . e ìr logi.a del iurro e,ubiro hr "o.,irui,o
quella dell'impegno. Forse giocare dalla mattina alla
seradà I'ilìusione di trovarsi nel pacse de1la cuccagna,

mi di un milione di euro fa l'occhiolnro al pubbli-
co a casa, è u\ f1nnat che non appena he messo
piede srl zzr& ha sbancato: il dntinnio delle mone'
te è un suoro irresistibile come quc'llo delle sirene.
È la speranza di "wohare" ad alimentare la febbre del
gioco: gratto, vinco e svolto.

Le parole sono importanti, d;segnano stili di vita,
alcune s'impongono altre scompaiono; una parola in
disuso è: attcsa. Stiamo pcfdcndo il tempo dell'attesa
che è anche iì tempo del desiderio. Così viene azzera-
ta la telsione verso la conqtista che poi è ciò che dà
valore a quel che si desidera.

Que..o:i giorani 'ron 'ien derr"..orìo.pin,i
dal consumismo ad csscrc impazienti. Ed ecco che

.t
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viene a gal)a unaltra parola desueta: pazienza. At_
tesa, pazie[za, calma... tutte parole cancellate dal
ro,:LuIr'io. I ider della .rolra è le.arro.onrrario,
si agisce per impulso, non si semina nulla, non si
coltiva nulla.

. . Sonu proprio i gio\ ìrìi..imi i piir tr.giJi. il3a,z-
É/lzg è trc.ciuro. ha impararo.r.amminare <d è di.
ventato 'mobiie', sarà possibile cosi giocare anche
.ugli ,nanphone qu;nr, rag:zzi .i divtrrirallno .on
questo 'passacemPo'?

Secondo recenti dati raccolti dal CNR di pisa,
sono prcprio i giovari uomini i piir vulnerabili,
quelli che rischiano di essere arcigliaci dal demone
del gioco. Studiando il comportamento relativo alle
scommesse "i risultati raccolti sono allarmanri: 17
milioni di persone fra i 15 e i 64 anni (pari a1 42
per tenro della popolazione genelrler h:nno giocrro
soldi almeno una yolta nel corso dell,ultimo arrno,,.
Quanti di loro scivoleranno nel cosiddetto G.A.p
(Gìoco d'az-zardo patologico) ?

Il gioco compuisivo è una dipendenza ,,senza

sostarze", al pari d; altre forme di'addiction, comc
quella tiall'alcoolo dalle drnghe. Secondo uno studio

redes.o. il .olo pen,iero di guaJrgnrre di piir.rrriva
nel cerrello .enrri del pracerc e puo dare ellerri .rrr-
pef.r. enr": .e que.ro ar. ade. l" c:c. ia ri .oldi divenra
ossessione e così, tra casinò virruali, giochi ;ntemrrivi
e \ommesse in rcte. ;at?t,1 di\ent: il luogo in crr;
ci si può perdere.

Afidarsi all'elemenro alearorio, alla buona sorre, è
lo scacco degli strumenti cultluaìi con i quali gli nr-
dividui do,rebber" .rrperare le Jifficolrà. C è la , ri,i
e si gioca, si scollega la resta e ci si lascia andarc alle
ansioliriche suggcstioni che colpiscono la,pancia.

fuvolgersi a cabale e lotterje scmbra una condora
mcssa in ario per contenerc quelia che l,ancropolo_
go Ernesto De Marrioo de1ìnì "crisi della presenza,:
di lronte alle awersità, se il controllo deli,esistenza
sfugge di mano, ecco che la collenivira (o il singolo)
si rifirgia nella dimensione irrazionalc facta di rìtua-
lità, scaramanzie per arginare l'angoscia e la milac,
cia di smarrirsi. Udidenrita il1 bilico è rlla mercè ,li
persoDaggi senza scrupoli che fanno levasulle umale
debolezze, si diventa creduli e ci si culla nelle 6abe.
Bisogna averc gli occhi ben aperti per tenere alla lar,
ga i piferai magici.

E ^r{Blii NSS q,È i!.ii*ì.!*:-
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QUANTO ERANO BIZZARRI I DIMINUTM DI UNTEMPO
Sopratuno alfemminile la fantasia non conosceva limiticon le Namine, le ArèÌIe, le Fifine e le Zèzzelle

Anna Longo Matsarclli.

Il Concilio di Tiento (1545'1563) obbligò di im-
porre al battezzato il nome di un santo, dalla cui vita
egli pocesse crarre esempio e del quale poresse godere
la protezione.

Oggi che il mondo è un villaggio globale nel
q.rrlc c Jominirrc rrna ririonr lai.:r. i norni ,ovenre
prendono spLlnto da fatti, luoghi, colori, e di consc-
gueflzà molti di essi risultano adespoti, cioè privi di
un santo Protettore.

Con questo scritto il mio intento è solo quello di
porre I'attenzione su alcune cararteristiche di nomi
rn"ggi"rrn<nrc n.or.nri nc'la ro.,r: , ina.

ll nr-rrninari" nr"Jugrr.* n"n. rr"lro 'arro r
causa della ripetizione gerarchica farnigliarc. Cioè,
nell'imporre il nome ai neonati, si seguivano rcgolc
molto rigide che tenevano conto prima dei nomi dei
genitori deLpadre, poi di quelli della madre, quindi
di volrr in volra del lr:rello e d.lL."'ell: m"ggiore
dcl padrc c poi dclla madrc. Solo pcr ut voto o per
un fatto particolxre non si rispettava qucsta regola
e si impofleva il nome di un santo senza riferimen-
ti alla famiglia. Di conseguenza, erano assai diffusi
nomi.ome RoLLo. \icoìa, Mrrir. Addolorara, rurri
santi molto venerat;, perché protettori o patroni del

LIna clmttelistica cra l'uso del diminutivo, che
aveva I'intento di alleggerire un po' il peso di alcuni
nomi, ma non sempre. Pel esempio, da Rocca deri-
yrj,a Ròcchetédde, a mio parere per nience piir gentile
e leggero dell'originale. À4a osserviamo anche come,
ncl ridurrc in dimirrrrriro il nome. 'pe-o.i -ipereva
la sillaba iniziale.

Qui elencherò solo i nomi piil geftonati con i loro
dim;nutivi, se esistenti, dai quali si evidenzierà la ca
ratteristica merìzionata

Continuare ìn quesro elenco non avrebbe senso:
l'intento è solo quello di evidenziare i vari diminutivi
usati e la ripetizione della sillaba inizide, come Szil-
n?. lltlne, Lllllne, lrtftfie.

Qu<'ru ".*" fcnum.no m"rfologi.o 'i rironrr,r
an. he in -\uni nomi comuni. Pet e'empio. /tonòaat
(nonto), tatà (pqà), atam; (r,or,no), mamè (non-
m.), zizì (zio).

LA RICCA ROSA DEI DIMINUTTVI DIALETTALI

NoME NoME DNrNUrrvr

Doneto/e Darate

tsiagìo \'ta:ra BnrL
Crrmela L)tt-ulnn
(iarerina (.:ntntì,e
(lhiara Oh;m
DoLrctic;lo DenènecLe

/an nt, Nint, /annarLLlt,

Birgltlc, Bii«itt(
Ciùùl:tu , ili Lift, Cnn .É

Doninthì|1t, L:LicLì 11t, De
nìneche, MmL Mìryucct,
Deututc c, Zàturt Tì r.iw,

t) t, ,\ htll, t,nn1n)tnt,.
Lhilì *, l.,nrsi:,lt, ci'-
cilL Cidt C ttllczc
(ìiathotnt Mnù, Mimnt
Ctudnnìne. Gìannine
Grazzièlh, Gmzziédde, lèl-
L, LùlL, Jelliu, LillilL, Za'lh
Lt.iittt, L'ijìttu, L?àtte
Luigtu, Gignc, G;!èttc, GiLe

Michìline. ChèlilE, Èli»e
N:lòlilt(, CòliE, Còbtk. G,.òle
hulnt, 11* lut ce, I.ulucc e,

Bìbiu (.lem.)

Pasquaillt, Ari Ìk, ?dsquitr

[aj;lc. Rdf ;hrce, r.uhme,

Rin llbte, Rtù\ ce,

Ri=aLnllc llemt
Rò s i w, Rosùtt, Ro s inìllt

.Sè]afenìlb, Fìf w (.t. .)
nsine, Ta»enìlb, Siine
Vrìgiltzi c, Cè/*i e,

Cinzùk t.fen)
l'ctu.u, Vitit?, Tì tì n?.

Giovanni/a

Lucia
Luigi

Michele
NicoLa

Luiy{t

RaJlijita

Serafino/a
Tèresa

s;trdfne
Ttrèst

Attoniola A ònp

Iietro
RrFaele
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holtre, soprattutto nei nomi maschili, si eviden_
zia spesso urialtra carattelistica: la fusione di due
Domi.

Così abbiamo, ad esempio, aiàlrrc1Pr (l'Jicola Gtu-
scppe), Còlamechàle (Nicola l'tid.'cle), Còlandònie
(Nicola Antonio), Còlageuanne (Nicola Giovanni),
Vitanrùinie (Yito Artonio), Séppelanarule (Ciweppt
Leo:nard,o), Séppegeaanaa (Ciuseppe Giovanni), Ma-
rìmechèb (M:lia Michela), .41arlaràsr (Maria Rosa).

Da sottolineare che spesso questo tiPo di romi
diveniva il soprmnome di un ccrto gruppo di fami-
glie apparentatc fra loro, motivo per cui si diceu,
acl esempio: "Cut:lde appaftène a h CòldséPPe" o"d b
Còlandòùe".

Un diminutivo Èmminile che serwiva per qualsia
si nome eta Nènènne. Nel dialetto il suo sigliEcato
corrisponde a "bambina". Quindi, quando non si

rrovava il dimilutivo giusto o colfacente, si ricor-
rer r al re'mirrc generi, o " qenenn"' . .he poi. spe*o.
r;m;mevx come vem e proprio nome per tutta la vita.
Però, si àwertiva in esso una sorta di tenerezza, di

'ullec.tudine m;rernr. , he Io are': i'Pirato. qu tri :
signilìcarc "tu sei la mia piccola, la mia t'rmhine"'
che riusciva molto gradevole nei primi anni di vita.
AlrrerLanro.li.asi1,e" /r/n,i e 'Bl,à . diminutivige'
nerici usati per i maschi.

Diverso era l'uso di "l/Èzzàl/r", perché questo di-
minlrtivo, che significa sempre "bambilra", si attri-
buiva da pane della servitii alle piccolc delle famiglie
signorili. Esso era usato lìno a cie'nènnèlle' r,on
andava sposa, e allora veniva sostituito da "/azza' e

cos\Ia nènnèlle diuentaua "donna Frangèscht" o "don'
na Marì" o"ùnnd Rosll'. Così la vita di altrì temPi
e le suc regole.
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SATOMONE E I CONSIGLI DEL PADRONE
Anche nelle "storie' popolari bisogna camminue per la via diritta

Dina Laukmita

Questa storiella è piena di sdgez:za concr€tu, dd mexere in pratica nelk 4 otidianità ln essa il lettore nglia fa-
cit*)nte h prort"ora e la paziei) che i cantadini di und ?01tu utilizzdullno come f hsoria di ùta e ttumdndauanl
dlle uoue generdzlani ei racconti e nellefauole.

Jo'e \* t,ily'-c e llre Sdlonone, td te ì1',:'ncl;«l)je
t hr ncgghllrt: jLt dì b lasà e v nr vì i./àt4à n lk
pdtrun,: t L li ir grannt.

Dupt li:cr tnw hgr tènze la :uste r:t ne telàtt:cì

l'Pn l'tc, ù jète aùecdu fatì L cun,!,:: it,qì'aùtd
dti tncicnlc dttluatc. Prinu ca sr nc :ùrt h nrdje
lecàrnt a Salornont de cerù rh,:nziglit t!ò pdLt ut.

E arlathcsé SdktrLrxLe dis:t ò pdtrunL: "lb«|fi ne

th.1Ìziglie!". "Clne cic tl( tbqute", rc:perLnì I'nuodttt
.\,tlontne 'ngt /e tltttt:. t i dt,t:eutt deà: "U thexzi'

gltu t.lo{</,?jl &jtt: CatnitLt inbc tla la ù,t lrìttt

Snlrmone scì trrl* a ccrcà'ndlie cl)azi{lì?. ùh}ì.lr!
L)a\/ b ntrcctte t)tlé1)e cienlt deqndte c cutlth \tga lt

"1.! chotziglie at tt loghc lè tu:st: "Ndn zi cLctin'
( à à ?ri aJì i!!".

Sttlorrure tLì an'fu a ta'rr) d,tnzllit: naLk t cienrle

C'era una volta e c'era Salomonc, che aveva un
figlio ed una moglic; un giorno Ii lasciò c se ne andò
a lavorare da un padrone piir grandc.

Dopo dieci anni gli venne la noia e se ne voleva

Il padrone, che era avvocato, Èce i conti: gli doveva
dare trecento ducati. ?rima che se ne andmsc le guardie
dissero a Salomone di chiedere consiglio al padrore.

E così Salomone disse al padrone: "Voglio un con-
sigliol". "Costa cento ducatil", rispose l'awocaro.

Salomone glieli detre. fawocato dìsse: "I1 consi-
glio che ti do è questo: "Cammina semprc dalla via
diritta, non ardare per la scorciatoial".

Salomone andò di nuovo a chicdere un altrc con_
siglio. Un'altra volta i'awocato voleva cenio ducati c
quello gliel; dene.

'll , "n'iglio .he ri do è qrrcs'o: \"n ogire n:r
quando sei furiosol".

Salomone andò di nuovo a chicdere consiglio: al-
tri cento ducrtil
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U auuecate tagghjà ne preuelona e mettì treciendr
deqaate jinde, senzafarsb uedt.

Stì a Salomone, 'nge détte u preuelone e hge dzcì:
"U chenziglie jé cuxe: nle use rejakte so care e apprèz-

Adacchessè Sabmt'ne se lecenzià do pdtrunq ma
nan accapescèue le chmzlglje .

Cammenanne Mmmenànne penzà: "Mò uoghe a
mmienzd". Md po' s'arret:herdà du chenziglje e ca u
auéue P/ljdte ciend€ dequate. Allore se ne scì a la case da
la sraa drètte. Actluanne anerà, se mexì a chiamendà
do bbuche le la chiaje: aedì june uestute /1?rA)ere.

Se stèu arl agetà, ma sarrecl)erdà: "Nan zi cheffèit
ne mà a primafurie".

Tizzeuà e 'ng'dprérene: cudd( jère .'t fig\ie M !té"e
jndb semenarie; peclènne sty'ue uestute d prA)eft!

"Papà, come stiame?" .

'Bbane, bbuéne!"
E Salomone penzà sflzd pdrh: 'A state bbume

u chenzigAe: oNan zì chenènne a Primafurie,. Ce jì
.h?ftàLr d p,i, o furi?. l'otcedi e n w,.4hje'mr ra w

?o' decì alla meghière: " E mò dma naTtgià ?re-

La neg.hi;ère dzrì: 'U pettme ò collège, u prerc-

"None, - disse Salomone - u sò pajate ciende dequa,
te e le coie rejdlate rò &t/e e apprezzitu".

Adacchessè se mettèrene a nangià. Fhcì pe tdghjà u
Pftùelone e àtsèrme b treciende d.e4aax dajindt.

U chenzlglie ca m'a date u patrune - decì Salatno-
ne a state bbuéne, percè le tenoise ana remanaute a

E adacchessé Salotnone detendà tutte chendadt.

À lvlctlugre se disce irdacchessé

Lawocato ragliò un provolone e mise trccento
ducati dentro, senza farsi vedere.

Ardò a Salomone, gli dette il provolone e gli dis-
se: "Il consiglio è questo: «I,e cose regalate sono care
e aPPrezzate!» ".

Così SJomone si licenziò dal padrone, ma ron
capiva i consigli.

Camm;nardo camminando pensò: "Ora proseguo
per la scorci:ìroial". Ma poi si ricordò del consiglio e
che l'avwa pagato cento ducati. Allora se ne andò a
+a Jalla .rrada Jiriru. Qr,a,rdo rrrir ò. si mire r guar.
dare dal buco della chiave: vide uto vesriro da prete.

Si .,JVd per agirrre. mr ,i ri.ordò: Non agire mri
quando sei furioso".

Bussò e gli aprirono: quello era il figlio che sava
nel seminario; pcrciò stìva vestito da pretel

"Papà, corne andiamo?".
"Bene, benel".
E Salomone pensò tra sé e sé: "È stato buono

il consiglio: nNon agire mai qtaldo sei furioso». Sc
io avessi corso quando mi ha preso la furia, l'avrei
uccisa mia moglie che si reneva il pretc".

loi disse alla moglie: "E adesso ce 1o mangiamo il
provolone? ".

La moglie rispose: "Lo portiano:ì collegio, il

"No - disse Salomone - l'ho pagato ccnto ducari
e le cose rcgalate sono carc e apprezzate".

Così si misero a mangiare. Fece per tagliare il pro-
volote ed uscirono i ùecento ducati da dentro.

"Il consiglio che mi ha dato il padrone - disse Sa,
lomome - è .c.rro buorro. perc\e i .oìdi 'ono rirn"sr'
a noil" .

Iu così chc Salomone si fece tutto contento.

N\[WryMA
VENDìTA PNEUMATICI E ASSISTENZATECNICA

Via C. Battisti 56/D - 70026 N4odugno
Tel- e fax: 0805325713
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ALTTOSCUOLA'DINAMO"
DEL PRO}, G, DI LISO

Via Roma. 32lA TeI. 080-5328141
La prìma fondata a Modugno
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- serr izi .tuatifcani e-qualificati
- mo(l. r,litsi,no nd I ? ri d I e d iJd t i co

- tezioni teotiche e pratiche in tutte le ore del giomo
- esami in sede e su macchine nuoye



A Medugne se disce adacchcssé NUO\,'I ORIENTAMENTI hg. 37

QUANDOACARNEVAIE SI CELEBRAVAIL FT]NERAIE DI ROCCO
Dopo Ia morte di Rocco, ruti si preoccupavano di chi dovesse pìantue Ia "basenache"

Mtuia Gidùni

Non appeua si
spengono 1c luminarie
di Naale, ccco afac-
ciani lòbbraio, e con
Èbbmio il camevale,
che, di solito, si lra ri
$lire al Medioevo, ma
che, in realtr, riecheg-
gia lesteggiamcnti mol-
to lontarri: la fesra gre-
,:a in onore di Dionistu,
dio del vìno e ponatore
di ebbrrzza e di orge, c
quella romana di Satur-
no quando si superara-
no i rigori inposri dJIe
crrnnonie religiose e si
sor,verrìva l'ordinc so
ci:le del tempo, ricor-
rendo :l1o scambio dei
ruo1i, na soio nascon-
dendo le sembiarze

Oggi la maschera
ha Perso h tuMione

U

Daiek Salìani. Il hnttl,: ,1i Roct'

dimenticare qmrdo in casa si ftsteggiava il Carnev:1e.
Vedcvo solo una grande e numerosa lamiglia abbraccia,
ta afcttivamente in una grande stanza.

Ora, solo :J pensiero, un magone mi prende la gola
.d è ,,n mJ8.n< .h, rra*e dalt, nn,rrt5.r. urr misro
di \en,J/:Òni ,,i{ic gioio\e. he n-, IJ, no ':ri\ere mo.
menti di vita semplice e serena capaci di renere lepti i
componenti deila famiglia, che oggi tende sempre piiL
a scomparire con il lenomeno incalzante delle sepata,
zioni c delle cosiddette "làmiglie allargate".

Rivedo mia nonna, 6n dalle prime ore del mattino,
dcevere ir casa Nanédde la ca1'érc,la donna chc abi
rualmente vcniva in casa per acconciare il suo rzppr, e
po ogl rJnLU..o.rrrel,,e,,djn-d.1,o,,<clo i.rrnrro.
guardare il cielo e sospirare :" Oggi è amaro, , nlrr
le Jèbbrì|rc, mìnze rlolge e nmènzamare". lo la com-
prendevo solo a metìi c corÌrinuavo ad osservarla c la
seguivo sopxntlrtto quando, frnahnente, si apprestnvn
ad affond:re le mani in quel monticello di Farina, Iìc
vito e acqua, perché sapevo che da quelle suc laborìose
mni sarebbero venure tuo:i popizzt cJìittae (peuole e

di quei lontari rempi e nessuno s; priva di apparire
per quello chc ò o che crede di esserc, e così a À,lodu
gno come it ogni altro lLrogo anchc il Carnevale, comc
qualsiasialtra radizione, ha subito isuoi cambiamcnti:
cbiri ."nLziorr.rr'e,or,u<:l5i, mJ\(lere,Òh,r ,.,c c co.
.Lo.c..Él;re d; .nrr ll<goriLi ir ,or,o, rn,r \pier3rr.
veglioni organizzati in ristoranti e sale da ballo, leccor,
nìc e piani speciali afidari alle mani di esperri cuochi.

Io, come tanti, pur ruffandomi nclvorrice della mo-
dernitì, non posso lare a meno di seguire i ricordi e vado
spesso lir dove rni conduce il cuore, perché è solo esso
che porta alla rnente tn po' di quella genuinità chc ul
tempo arcompagaava il Carnevale.Come nelle scquenze
di un 61m corrono alla mia mente scene di vita Iàrniliare
degli anni surcessivi :l secondo conllitto mondiale.

In quella casa del quartiere muratriano in Bari, era
no ancora vivi i rìcordi delle pame dei bomhardamcnri
e quclli ancora piir tristi di vire spezzate nel pono di
Bari per lo scoppio delle navi il2 dicembre del 1943.
Le amalczze si ponavano denrro ed io lrambina, non
capivo e non potevo comprendere ciò che si ccrcava dì
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frirtelle) e, a mrda sera, an che le calzengiidrlt $anzerot
ti) per tutti.

ll nonno era addcno a ventilarc i1 lloco con un ru-
dirnenrale ventaglictto di paglia. t,o rivedo ìn un angolo
dello stanzonc bastava aprirc uno sportellino di ferro
per. he. rllr fov, ven, il",,i(.. i ,l Jo ìi , ù.nir. i-.,e o r
colorarsi di rosso e a scoppierrare.

Chc proÀrmi e che sapori in qLrella sanza!E che allc
gria, nata d;1poco, alcggiavalNoi più piccoli conevamo
intomo al grarde tavolo qudrato ed emvrno marchera,
di basravr poco per questo: una veccJria coppola del non-
no, lo scirlleno e il fazzoletto di corone a lantasia della
nonna, tutto ciò che in disuso era rirato fuori daìla panca
eche, pcL unasortadi magìa, poteva divcn.are un abito
di fìLtina o di contadinella, di fioraia o pierottina. Solo
un carbone nero ed un rossetto bartavaro per cololare
occhi, gote, labbla e completarc così Ia maschcrara.

E poi, a sera holtrata, ci si afacciava sulla srrada al
ri.lìiJno JiSr'dr..c,irn-J//i e toni lrn-(r i.

Ri,,, do an,o.r qu.i nomer ri , ,( io vi\e\o (u,r
paura, c rnia madre non mucava di tenermi lontana
dalla verrina che dava sulla strada.

( iò, h( weri\J alln,a. Ou.1o,1,. rdi.err 'ì]i r
stato ràccontaro dopo tanti anni quando, da giova-

netta, ì mici nonni non vi crano piùr ed ì mici genirori
h"rro proweorrro : mJri,e ìe e vi'e e r Jdi/ior,i.

Solo grazie a loro, prima ancora chc agli scritti dei
libri, ho sapr:to che quelle grida chc a me lacevano vc
nire la tremarclla, erano legate alla prequature dt l?oc
.rr ,,<pul,ul, di R",.or. r oI quF r r(\,J in \e,,ì
si voleva rnrnovue 1a tècondità della tcrra aruaverso
l'esolcismo della morte. Iìocco era il pupazzo messo su
una scaìa di legno e aveva ,na carota (nà baxenàca) in
mano e rra le gambe. Dietro di iui andava una moltitu-
dir e di no..hcr. \e,irc: L I44e.. f ak ? .,o..qù(
e k ma$qae aièmne e (le donnc vesrire a maschio c i
maschi a donne).

Qucsti gridavano a scluarciagota: "Ah! t?ocche, Roc-
the, e mnò ,:e I'atb chiandà k bastenàcbel'(l\occo,Roc-
co cd ora chi piantcrà la carotal). Tutti gli altri davano
6nta voce a Rocco che ri spondcva: " O k chiàndz n o la
.ht,nd,,h(lt:onoa,an,.a<d,dai rO a p ar.ir ro
la piÀnto ior o in casa tua o nr casa mia). In qucllc bac
tute erano rascoste allu-sioli fàcilmente comprensibili.

Intanro, a mezzanotre da1 campanilc parrivano "/a
:chegnetùie", cioè i rintocchi molto lenti delle carn
pane per segrare la 1ìne dcl Carnevale e l'inizio della
Qu.Lresima.

A ltiledLrgne sc disce adacchessé

E ^,à{iéfi!i N\$N"l $ ÈjiiìiÌiìi,,*:

Francesco D' oradoAssisi
w6n: ww.r.uolemodugnél.u(l.llrnri E h.i!bamml4am?€{.rtuziore'n-tasHhodusnoOtiben.it

Programma operativo nazionalè 2@7 lzJ13 Competonze per lo sviluppo FONDO SOCIALE EUROPEO
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chè qu6ta scsola, nell,anno 41112012, è desttnÉrada dei s€guent progeni pO.N. co-finaEiat dat Fondo Sociate Europeo:
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ORA I GRANDI VINI RENDONO PIU DELLA BORSA
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nista all'asta di vini a Hong Kong. Nel novembre 2011,
una delle principali case d'aste mondiali specializzate
neivinidi prestigÌo, ha battuto un record divendita (per
un totale di 14 milioni di doJlari) sulla piazza di Hong
Kong che ormai sta diventando quella più importante
per gli scambi delie grandi etichette di vìno. L'ex co
lonia, ex città-stato, è riuscita ad accreditarsi come
porta ideale d'ingresso per l'immenso mercato cinese
e sede privilegiata degli influenti collezionisti asiatici.
Nelle sue cantine climatizzaie e ipertecnologiche sono
ormai custoditi oltre 7 rnilioni di bottiglie di prestigio.
All'asta milionaria dinovembre. Christie's ha battuto ad
Hong Kong un'asta in cui I'ltalia è stata proiagonista
con l'offerta di magnum ed imperiali, le bottiglie da 6
litri di Ornellaia.

Tracciando una breve cronistoria dell'investimento
in vino, la pietra miliare risale al 1996; il 19gB ha poise-
gnato la nascita dei primifondi d'inveslimento sulvino.
La vera svolta c'è stata con l'inizio del nuovo millennio:
nel 2001, infatti, a Parigi è nato;l primo fondo d'inve-
stimento comune sui vini e dal gennaio 2008 anche la
prima SICAV (Società di lnvestimento a Capitale Va
riabile). Da più di dieci anni è reaìizzabile il binomio
vinojinanza, un binomio che permette di ottenere pro
fìtticon la propria passione, quella delvino appunto.

À,4a perché l'investimento in vino sta avendo grande
successo? Innanzitutto è decorrelato daÌ mercati finan-
ziarie dal normale ciclo economico, quindisente meno
le altalene degli indic borsistici, il che, vista la situa-
zione attuale, non è poco. Secondo punto a favore è
un investimento alternativo, e cioè una diversifìcazione
rispetto alle tradizionali forme d'investimento. Agisce
sui settori non utilizzati dallafìnanza classica. Terzo. ha
una domanda in continua crescita e un'offerta costan-
te; infatti, La richiesta dei paesi di recente industrializ-
zaziole non coTosce sosta. nentre la produzione 1on
può variare più di tanto, senza dìmenticare quindi che
la produzione vinicola di qualità sarà sempre limitata_

lnfìne, è Lrn investimento di un prodotto stimolante,
sia per gli appassionati, sia per coloro che credono nel
vinocome una possibile forma di guadagno. ll vino, non
più prodotlo di collezionismo, ma di consumo; al con-
trario di auto e barche, che pochi possono permettersi,
il vino, invece, è un lusso che molti possono offrirsi.
Analizzando un periodo d investimento oi cirq-e anri.
ilvino é quello che ev'denzia ritorn' med' maggiori. an-
che rispetto all'oro. È particolarmente profìcuo ed ada!
to per chinon ha necessità immediate diguadagno. Un
fondo in vino è come una buona bottiglia, più s'invecchia
e più rende. Una cosa è certa ilvino, anche in situazioni
critiche, non va mai in sofifla, al massimo rirìane in can-
tina, e, male che vada, lo si può sempre bere.

Susanna Bonifacia
Som metier dal 1 997

L'investimento nella bottiglia di vino pregiato, fjno a
pochiannifa, era riservato a pochi intenditori; in realtà
piir che d'investimento si trattava di collezionismo. Di
recente. da qlranoo sLl mercalo sono aopa.si i primi
"futures", sulvino qualcosa è cambiato. Di cosa si trat
ta? In pratica, di una specie di prenotazioni sulle anna
te appena terminate.

Generalmente per il vino, una volta prodotto, pas-
sano tre anni prima che arrivi sul mercato. I\,la per le
marche ricercate e soprattutto nelle annate speciali,
difficilmente le bottiglie arrivano al mercato al detta-
glio. perchè ch'e dersehore le prenota p nd per poi
eventualmente rivenderle piir lardi a prezzi altissimi. I

"futures" altro non sono che delle prenotazioni che in-
corporano il diritto di acquisto di un certo quantitativo
di bottiglie, generalmente in numero di6, ad un prezzo
determinato all'atto dell'acquisto del fuiure. Dopo tre
anni si può convertire il diritto nel lotto di bottiglie o si
può decidere dì rivendere Ìl futur.e che nel frattempo si
spera sisia apprezzato. Diritto di cessione che comun-
que può avvenire Ìn qualsiasi rnomento nell'arco deitre
anni, con la banca emittente che s'impegna aL riacqui-
sto. QuestidÌritti sono limitati ad una ristretta cerchia di
vini di qualità come il Barolo, il Barbaresco, il Brunello
dil\,4ontalcino.

Come funziona? lndÌviduare, come in una comune
forma d'investimento, il fondo d'interesse, decidere la
somma da investire e affidada ad un gestore. Al ler
mine di questa operazione si avrà un portafoglio con
etichette prestigiose, le cosiddette "blue chips wine",
invece di azioni od obbligazioni.

Qual è Iobiettivo dei futures? Da parte delle case
vinicole, di raccogliere in tempi brevi del cash da rein-
vestire senza dover aspettare la commercialjzzazione;
per gli acquirenti, di rendere più liquido, è il caso di
dirlo, un mercato che altrimenti sarebbe limitato.

I grandi vini rendono piùr della Borsa: la situazione
dei mercati linanziari esaita l'investimento in vino che
garantisce rischi mìnori. Nemmeno quadri ed orologi
reggono il confronto. Anche se archiviato i12008 mme
Iannus hotàb is della finanza, g.i anni success,vi si
sono aperti con tanti interrogativi di difficile so uzione.

L'economia mondiale riprenderà la sua corsa? Una
cosa è ceda, nel nuovo corso della fìnanza bisognerà
tenere in considerazione l'investimento in vino. Appas-
sionati e non dovranno far fronte ad un mercato, quello
vitivÌnicolo, in continua espansione, grazie soprattutto
alla-mento dela oomanda da parle de paesi ener-
genti. Con la maggiore richiesta dei BRIC (Brasile,
Russia, lndia e Cina), ìl mercat6delvino tocca sempre
più l'apice.

Un mercato secondario, di ùni, parallelo ai firfur'es,
che è quello fafio dalle case d'asta ìnternazionali, vede
"Ornellaia", uno dei nostri pregiati vini italiani, protago-
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Uno deivantaqqiche si ha nel nascere
intorno alla metà di un secolo, è quello di
conoscere persone nate nel secolo pre-
cedente e nel secolo successivo; uomini
e donne del diciannovesimo, ventesimo e
ventunesimo secolo in un'incessante suc-
cessione di testimonianzè, esperienze vis-
sule in prìma persona e narrate alle stesse
orecchie, le mie: dal fratello deìla nonna,
che ventenne sente ll dovere di partire
al fronte dopo la disfatta di Caporetto, al
compagno di leva anni'80 che sivuole im-
boscare in fureria- dalle teslimonianze fa-
migliari sulla terribile epidemia di spagnola,
alle sofferenze dell'amico morto di AIDS.
dalla vecchietta che racconta casta ed or-
gogliosa ìe mutande di sua madre lunghe
fino alle caviglie, alla seduttiva e ridottissi-
ma lingerie dell'ultimo amore estivo.

Ma l'aspetto che più impressiona ditutto questo, è il
continuo variare del rapporto tra la conoscenza umana
ed i quesitiche l'uomo si pone, e naturalmente mentre la
conoscenza umana siè evoluia, trascinata dalle scopeF
te, dalla tecnologia e daicostumi, molto spesso i quesiti
sono senpre qli slessi; dovremmo tLttavia riconoscere
che le conoscenze del passato, puressendo meno pre-
cise, appaiono molto più affascinanti di quelle del pre-
sente; le prime ricche di aneddoti, leggende ed empiri-
smi, lasciano spazio al sogno, alla fantasia, alla poesia
molto di piir di quelle attuali; consideriamo, ad esempio,
ìa primavera, l'attesa diessa, ilsuo arrivo sospirato.

Oggi ci basta osservare su /rfer,et le carte meteo
stagionali, gli indici sulla piovosità, l'arrivo dianticicloni,
e siamo già dai primi giorni dell'anno in grado di sapere
se Ia primavera seguirà il calendado ovvero l'equino-
zio, oppure se dovremo patire il freddo fìno ad aprile.
E un tempo? Anche a Modugno, come in tutta ltalia,
c'era la merlal

La prima volta che ho sentito parlare della "merla" e
deisuoigiorni, accadde in una soleggiata e stranamen-
te fiepida mattinata ditardo gennaio, alla fine deglianni
'60: mia Nonna, scrulando ilcielo sull'edificio dell'Ope-
ra Nazionale l\,,laternità ìnfanzia, esordì dicendo: "Sarà
un inverno lungo"; ed io, di rimando: "l\4a Nonna, come
fai a dirlo?". "Non lo dico, io, lo vuole la tradizione! Se
gli ullin,i lre giorni di gennaio. sono freddi e p:ovosi.
la prjmavera arriverà presto, se sono soleggiati, come
oggi, l'inverno si protrarrà a lLrngo".

E prosegui: "Arricamente il mese oi genlaio era
composto da soli 28 giorni (eff-eJtivamente nel vecchio
calendario romano,gennaio aveva 29 g;orni); una can-
dida merla, che ad ogni inizio d'anno si affannava a
cercare cibo per isuoi piccoli, veniva puntualmente tor-
mentata da gennaio, che con pioggia e gelo le impediva
di usciae dal nido; ma in quell'ennesimo anno, allo sca-
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QUANDO AD ANNUNZIARE LA PRIMAWRA ERA LA MERIA

[ìr]tLrr.r

Sntulra R o t I iù li, La Ptina! eta

dere del ventottesimo giorno, la merla uscì esibendo il
suo verso persbeffeggiare il mese appena trascorso ed
inneggiare alla p'i'rave'a. A ouel punro cel.naio prese
tre giorni in prestito da febbraio e costrinse con ghlaccio
e neve la merLa a nascondersiÌn un camino!

l'risurato f- che ge'rnaio si dlulgo di lre giorn a
discapito difebbraio, e che da allora i merli diventarono
neri a causa della fuliggine deicarnini'.

Volendo continuare a lramandare la cultura delle
persone nate nell'Ottocento, mi dispiace che i nostri
bambini non abbiano conosciuto quegll agricoltori che
ho conosciuto io, uomini che non popolano piir Piazza
Sedile e le piazze dj Puglia ormai da decenni. Essi la
prÌmavera me la testimoniavano attraverso gli inequi-
vocabili segni della natura, mi parlavano degliodori di
fieni primaverili, quando i trifogli, le veccievenivano col-
tivati alle porte del nostro paese sulla via della IMarina,
e col vento di ponenle sj mescolavano agli odori delle
grandi dislese di e.oa e seminalivi c1e ci atr:vdv"no
diretlamenLe dalle n,rge d Ruvo e Corato...

Ed il pianto della vite? Autentico indicatore di inizio
primaverile, è quello straordinario fenomeno cuiassisto
no potatorie viticultofi tra febbraio e marzo. quando tutti
i tralci nudi di vite si risvegliano all'unisono ed iniziano
a bere acqua dal suolo, per poi ricacciarla daltaglio dÌ
potatura; l'apparato xilematico della vite è praticamen
te un apparato circolalorio che si rimette in movimento,
conseguentemente all'aumento del potenziale osmotico
radicale e della temperatura delteneno, che cresce.

E poi lefioriture: "Fiorirosa, fiorÌdipesco', sp;ega la
canzone diBattisti, riferendosialle splend ide fìoriture di
marzo, ma i fiori bianchi di mandorlo arrivano qualche
settimana prima, ai primì di febbraio; e questi, perfortu-
na, potranno vederlianche, e chìssà perquanto tempo
anco.a, ivostrifìqli e le mie nipotine.

Alfredo Cispo

I
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Per il secondo anno consecutivo la Parrocchia lm-
macolata, nei momenti forti dell anno liturgico (Natale e
Pasqua) propone per i suoi fedeìi e non soìo, oltre alle
tante attività liturgiche e catechetiche, un cammino di
fede alternativo ricco di arte e cultura.

''Quo vadis?" é il titolo della mostra di artisti locali
che la parrocchia ha otganizzalo per questo periodo
natalizio, continuando un percorso awiato già lo scorso
Natale con la realizzazione di altre due mostre d'ade,
arricchite da eventi collaterali come concerti, presenta-
zione di librie lezioni d'arte.

I temi scelti per le mostre sono sempre estrapolati
dal cammino pastorale che la comunità vive. Quest'an-
no la riflessione proposta si sofferma ad analizzae il
passo biblico 'Signore da chi andremo?"; ecco perché
la tematica ofJerta agli artisti li invitava a riflettere su
dove stiamo andando? dove siamo diretti?. Da qui la
scelta del titolo della mostra: Quo yadls?".

Ogni artista ha potLrto esprimere liberamente e lai-
camente il proprio genio creativo offrendo una lettura
personale della temalica. Ogni visitatore ha potuto
contemplare le opere (quadri, sculture ed installazio-
ni), catturato da un'atmosfera di luce soffusa che ne
esaltava le particolarità, accompagnato e guidato, nella
visione, sia da un video inlroduttivo sia dalle didascalie
che offrivano una chiave interpretativa.

I 17 artisti così hanno commentato le loro opere.
ANTONELLA VENTOLA: Mosca cieca:Sono una

mosca cìeca, brancolo nel buio e posso solo sperare
di vincere in questo qioco per rivedere Ia luce, la sal-
vezza".

l\,llCHELT MONTAGNA: / 6 meia: il ragg'ungimen-
to di una meta non è quasi mai semplice, anzi è tortLro-
so e non privo d' oiffiuolta: fo?a e Lenacia seruian-o
per seguire la luce".

VITO MONTAGNA: Polyere: un tronco d'ulìvo che
rappresenta la vita. La vita, nata dalla polvere, che si
innalza verso Ìl cielo con i ramitroncati che rappresen-
tano Ie avversità". ,,

LARA GRANDO: Siamo tufti nel cerchio: il pannel
lo nero è la morte verso la quale tutti siamo diretti, ma il
punto interrogatÌvo suggerisce e azzarda un'ambiziosa
risposta: un'altra vita!".

PINO POIITO: "L'uomo: Luomo anela ad andare
verso Dio e lo fa esprimendo Ia propria creatività"_

PENTRELLI VINCENZO: "Quo yadls2 Linqui-
namento non lo vedi con gl; occhi, è qualcosa che ti
esplode dentro. Puoi vedere solq le sue vittime".

BUSCO GIUSY:'7ngelo: I'opera, raffìgurante un an-
gelo dalle ali strappate, mi riconduce ad una vila ormai
piena di sofferenza per l'incapacità disapervivere".

GRAZIA DONATELLI: Syanire: dove stiamo an-
dando? All'annientamento del corpo e dell'anima, a
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quellento morìre non privo diconsapevolezza e dolore;
forse a svanire pian piano nel nulla".

PRUDENZA PICCOLO ll viaggio di mia madrct il
ritorno'in vita' raggiunto attraverso la forza dell'amore
pèr i proprj figli".

GILDA N,4AGGIO: "La mia strada verso il dove'.
questo percorso non so dove mi porterà, sono sola a
domandarmi, a cercare quesle risposte lungo questa
strada oscura e deserta".

SIBILANO ROBERTO: /, y/agglo: quel che resta
dell'Ìmmaginario dell'uomo viene impachettato e spedi
to senza nessuna destinazione".

GRASTE'(S I EFANIA CAPOTTI-GRAZIANA I\,1ON
TAGNA): "/ e meià: lessere diviso e a la costanLe ncer
ca della sua metà in un continuo divenire vortìcoso".

PENTRELLI LUCIANO: ,,Game oyeT I,umaniIà ViVe
in un'epoca molto tecnologìca: da una parte abbiamo
il progresso, dall'altra abbiamo gli effetti collaterali che
ne derivano come 'chattare' piuttosto che uscire. ll pro-
blema sta nell'uso che se ne fa".

ALTERO FRANCESCA "Sperunza. il quadro raffi
gura la speranza che vÌ è nel domani. Una speranza
non assegnataci dal caso ma costruita, curata e pre-
servata da noi, esattamente con la medesima intensità
con la quale cresce un bambino",

SALIANI DANIELA: "La luce della vita: nel cammi-
no delle nostre vite capita un po' a tutti di perdersi lungo
la strada e dare il via allo scatenarsi di mille intèrro-
gativi sulla nostra esisienza. Per ritrovare la giusta via
bisognerebbe solo seguire la via dell'amore, ma quello
puro e unico".

PROSCIA ENZO: Iriflbo 2: un ponte dicorde a!
traverso l'universo: verso e inverso. [Jn ponte di corde
tra un albero e un'immagine a due facce che rappre-
senta l'universo, l'acqua, le macerie".

llluogo scelLo per l'esposizione d arle so,]o isugge.
stivi locali della chiesa del Cappuccini, che dopo aver
visto la vita di una cornunità fecondare e crescere negli
anni precedenti, ora diventa il luogo prediletto perché
anche la cultura religiosa e non, possa parlare alcuore
e alle menti di tutti. L'uso di tali locali per queste attività
nasce anche dalj'esigenza di uscire dagli schemi clas-
sicidella tecnologia e dej modernìsmo, per lasciar par
lare l'arte e la storia. che assieme alla fede diventano
vere maestre della vita delltomo

Si sta cercando, attraverso proposte innovative, di
avvicinare ilfedele e non solo (la mostra ha ingresso li-
bero èd è aperta a tutta la cittadinanza) ad interessarsi
alla cultura e all'arte.

ì a comunità è sernpre al lavoro, prorra già per pro-
porre nuovi percorsi artistici per il periodo pasquale...vi
aspettiamo numerosil!l

La Parrocchia lnmacolata Modugno

NUOVI ORIENTAIi4ENTI

CON LARTE PER RIFLETTERE SUTLETERNO *QUOYADIS?"
Una interesante mostra della Parrocchia Immacolata con 17 utisti modugnesi
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DIETRO OGNI MIO TAYORO C'È SEMPRX UN CONCETTO

(ìLltura

Nella pittura concettuale più del valore
estetico sono iconcettie le idee che contano:
cisipuò servire anche disimboli, owiamente,
ma la carica comunicativa deve essere cen-
hata rella scelLa oei 5oggelri e nella espres-
sività deicolori. Sitraita diun'arte fondata sul
persiero. secordo Josepl Kos-.h, che cosi
la defìnì negli anni '60.

Daniela Saliani, pittrice residente a l\,4odu-
gno, è approdata a questa forma d'arte dopo
un percorso prolondamenle sentito e med'-
tato. Tutto nasce da una scelta scolastica (e
divita): nel 1997 arriva il diploma conseguito
con il massimo dei voti all'Accademia delle
Belle Arti di Bari; alle spalle c è già la "N,4a
turità d'arte applicata", sezione "Decorazione
oitlorica". e ura cèrla attivi[à i1 carìpo artisti
co con la partecipazione ad alcune mostre a
livello locale.

All'inizio Daniela realizza delle vetrate per
conto di privati, cercando di mettere a frutto la
conoscenza delle tecniche didecorazione, o quadrie ri-
tratti su commissione. Partecipa a varie mostre collettive
e a concorsi i-terrazionali a Cesena e Salco.rìaggiore.
La prima personale significativa è del 2001 a Modugno,
interamente dedicata a Van Gogh:è una reinterpretazio
ne personale delle opere delgrande pitore olandese. ln
realtà, è anche uno studio, una indagin-. nel mondo del
la mente umana per comprendere come maigli artisti si
allontanano così tanto dalla realtà fìno a toccare la paz-
zia. Comincia intanto ad apparire quello che diventerà
uno dei simboli ricorrenti della sua pittura: la spirale.

Tra una mostra e l'altra, Daniela entra a far parte at-
tivamente de "Le tre impronte", l'associazione culturale
che raggruppa i migliori adisti figurativi di \lodugno.
E un modo per continuare la sua esperienza pittorica
e raggiungere una espressività più matura e uno stile
personale. La sua creatività gode di tutta la libertà dj
cui un arlista oeve semp,e d'spoffe, ser/a irnpos'zioni
disorta.

Accostandoci ai suoi dipinti scopriamo che Ia tecni-
ca adottata è la pittura ad acrÌlico su tela: Iacrilico è
molto simile alla tempera, ma dona maggiore luminosi-
là e brillantezza al dipinto.

Daniela tratta l'acrilico come fosse olio. anche se
non e lacile amalgamare i colori e ascuga troppo in
frelta. I colori preferiti sono caldi e solari. giocati soprat-
tutto sul qiallo, sull'arancio, sul marrone. sul celeste.
Tutta la gamma delle sfumature viene esplorata in ma-
niera esaudente, menire negli Sfòndifa capolino, in più
di un'occasione, il veLchio amore per l':mpress o,lisno.
Lo scopo cui tende l'artista è sempre la speranza, an-
che laddove la denuncia della negatività della vita èfoÈ
te (collettiva "Per non dimenticare" a Capurso, sulterna

I )n niln Snlitu; tuI tuo kbùtu tùriù

della Shoah). Forse ciò è anche il frutlo di una sofferta
vicenda personale legata alla sua maternità, quando
Daniela è passata nell'arco di un breve tempo dal do-
lore fisico al buio, e dal buio alla luce. La soflerenza fa
sempre maturare l'animo umano: lartista non può fare
a meno poidilrasporre la sua esperienza nella tecnica
che più gliè congeniale.

Spesso nei dipinti di Daniela trovÌamo cupole e spi-
rali: se le prime indicano una ricerca (o un recupero)
di spiritualità, la tensione verso la perfezione della sfe-
ricità, le seconde lasciano qualche perplessità, anche
perché a volte sono quasi nascoste, confuse nei colori
deglisfondi.

"La spirale è un simbolo di vita", spiega Daniela,
"Non ha inizio, non ha fìne". C'è qualcosa di eterno e
infinito, senza originè né termine.

Nelle tinte vivaci di Daniela, mai violente. c'è La
ricerca di positività, anche quando la solitudine della
scena indica quella dell'uomo di fronle alle awersità
della vita. La luce dominante indica "l'onnipresente
speranza salvifìca".

Le lele sono spesso impreziosite da elementi ma-
terici e da decorazioni, reminiscenze degli studi scola-
stici. Sitratta ditratti di piombo, pasta sintetica, vetrini,
pietre dure, sabbia, colla vinilica e, a volte, foglia oro.
I materiali vengono usati mn garbo e discrezione, la-
sciando libera l'interpretazione dell'osservatore.

Oggi la pittura per Daniela è pura passione: "Avolte
pLò escère oifl-uile espri.rere dei sentimenti o ra(Con-
tare le proprie emozioni", afferma; e dopo l]na breve
pausa aggiunge: "La pittura rappresenta una valvola
di sfogo, un modo per liberare i nostri pensieri. Dietro
ogni mio dipinto cè sempre un concetto".

Gianfnnco Alorisco

NUO\,'I ORIENTAMENTI
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Sullo sfondo, isolata su un colle, la sagoma miste-
riosa e regale di Castel dèl l\,,lonte con la sua pianta
ottagonale segnata dalle otto lorr;, anch'esse oltagone,
sentinelle belle e terribili di un tempo che fu- ln primo
piano, gli ulivi argentei carichi dei loro frutti neri baciati
da un caldo sole autunnaJe. Villani e contadine le atten-
dono alle loro fatiche quotidiane: la raccolta delle olive,
la produzione deiformaqqi, la piqiatura dell'uva. A cor-
le si Liene Jn banchefo: re. regina. rraoon,le e princip
si traltengono a una lauta mensa, ricca dÌ sevaggina
e generoso vino. Al suono di una antica rnelodia, tuttj
intreccÌano danze e i nobili non disdegnano di confon-
dersi con glj allegrivillanelli.

ln un tempo pltr vicino aigiorninoski, il lungomare di
Bar: corre verso la facciata monumentale in stile /Éerty
delTeatro Margherita. ll mare è di un azzurro brillante,
i pescalori preparano per Ia vendita le colorate varietà
di pesce, mentre le donne ritagliano senza interruzione
le povere ma gustose sgagliozze.

Pochi passj e compaiono le geometrie magiche
dei trulli diAlberobello, realizzati dalla mano sapiente
degli abitanti a costruire un centro storico che non ha
eguali. Popolani affacendati e artigiani operosi af{olla-
no le viuzze e le botteghe del paese: sLrlle spianatoie sj
stende l" sfoglia per ld pasta fresca. si griglano carne
e verdure, si producono manuiatti secondo i segreti di
un'arte secolare.

Ad animare questiquadri, con l'intento diraccontare
la cultura e le tradizioni della nostra terra, le bambine è
i bambini della Scuola dell'lnfanzia 'A. Moro" della Di-
rezione Didattica Siatale ll Circolo di l\,4odugno, diretta
dalla dott.ssa l\,'lanuela Baffarì. ln continuità con le ini
ziative per il Natale che pofiaron-o, lo scorso anno sco-
lastico, alla realizzazione di un presepe vivente volto
a valorizzale i mestieri tradizionali, anche quest'anno
le insegnanti Nunzia l\,,linnielli (sez. A), Patrizia Pistilli
(sez. B), N,4ichela Digrègorio (sez. C), Daniela Gallidoro
(sez. D), Domenica De Benedictìs (sè2. E) e Veronica

NUO\,'I ORIEMAMENTI
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QUANDO I BAMBINI SI IMMERGONO NETLE TRADIZIONI E NELTARTE

Silecchia (sez. C è sez. D) hanno coinvolto glialunni in
una festosa partecipazione alla ricorrenza del Natale e
in un prjmo ludico approccio alla conoscenza del terri
torio; il significativo percorso didattico si è concluso il
22 dicembre con l'allestimento, nelle aule del plesso,
del presepe vivente "Natale in Puglia". I bambini, im-
personando le diverse figure e agendo in funzione del
ruolo rappresentato, si muovevano con grande dÌsin-
voltura e spontaneilà e con non minore impegno.

All'jniziativa ha collaborato Vito l\,4assarelli, un qe-
nitore che ha messo a d'soosiTione le proprie corìpe-
tenze e il proprio talento, ideando i bellissimi sfondidei
tre quadrl. Anche le famiglie si sono altivate nel reperi-
mento di arnesi, utensili, ceramìche e alt oggetti che
ricordassero il passato.

Un plauso va, qu;ndi, alla dirigente, alle insegnanti
e alle collaboratrici scolastiche, per questo modello di
scuola attiva' che guarda al bambino come protago-
nista non solo di un signifìcativo percorso di apprendi-
mento, ma anche di gioiose esperienze di relazione e
di inmntro con gli altri e con il mondo.

Costanza Novielli
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E IL PAXSE SI ECCITO TUTTO PER LARRIVO DEL MINISTRO

CuLtuLa

Puntuali come sem-
pre da più di 20 anni,
gli "Amici per il Teatro"
hanno presentato anche
nelle ultime festività una
nuova commedia('Nu mi
nistro mmiezo a li guaje,
di Eduardo Scarpetla); la
scenograiia, questa volta,
è stata curata da Romina
Dabraio. Quindici "attori
perdiletto", oltre ad un nu
trito numero di bambini e
ad alcuni componenti del
la banda cittadina Santa
Cecilia", hanno allielato
il pubblico, che ha parte
cipato numeroso alle cin,
que repliche effettuate.

ll gruppo, capitanato

I! gu??o 4L Atuiri ?d- il kdtu", .k 'ìnthn: 1,. Di Fo zù, C. Sd$droti, E. Mngio.
I Co»icto, L. S;g .tìle, M. A tto, P Lù 1r, R. Mi gilLtdi, V Schùw,c, G- Cq/i"Òlì,
C. M"otanitud, R. Sbituoli, ll Di Nd tur, V Cunalosr, D. Lddkmiù1, A. Di NnnÌd,

t.. N zri, A. Pclb.chtù, A. Mtsdktli. R. l:ili?i/iÒ. V ]..iìd a. G. M.l.

da Lello Nuzzi da oltre 20 anni, ad ogni nuovo appun-
tamento ci ha abituati ad un salone più confortevole,
tanto che oggi ci è oiffcile ricorddre come esso siprp
senlasse agli inizi della sua attività.

Quest'anno, però, i nostri 'Amici" hanno superato
se stessi, tanto che ì'Ìntera struttura siè subito presen-
tata con una veste deltutto nuova: nuovi, eleganti, igni-
fughi e a norma dj legge i tendaggi, in uno col sipario;
nuovo, e anch'esso a norma di legge, l'impianto ele!
trico; nuovo, più grande, pjù solido e a norma di legge
il palco, lnsomma, ora ci troviamo veramente davanti
ar "Teal.o del"Oratorio', icui ravo.i di sistenazione e
di adeguamento alla normativa hanno potuto disporre
dell'autorevole collaborazlone di tecnici della Fonda-
zione Petruzzelli, soprattutto di Franco l\,4ele; collabora-
zione che è siala 'onda.nenLale oer la predisposiz:ore
della struttura portante, per il cablaggio dell'impianto di
illuminazione del palco, nonché ditutte le quinte.

I nostri 'Amici", però, già pensano al "molto che c'è
ancora da fare: poltroncine piùr comode, impianto di
condizionamento e di insonorizzazione, strumentazio-
ne per la proiezione difilm".

ìntanto.la commedia'Nu ministra mmieza a liguaje
è veramente godibilissima e propone scene e atmosfe-
redi straordinaria attualità: l'èccitazione dell'ertourage
politico-amminsitrativo di un piccolo paese, col suo se-
guito dic/lentes, per l'arrivo del ministro che era partito
proprio di lì per spiccare il volo verso la vetta gover-
nativa: la bonarietà del Sindaco. oe1 or;errato da sJa
nogie. la sindachessa. immancabile negli appunta-
menti di cerimonia davanti a bande, trombe e tamburi;
l'atteggiamento di commiserazione verso i provinciali
da parte della gran donna (la moglie del ministro) della
grande città, sempre con la puzza sotto il naso anche

verso i prodotti più genuini del paesello, cur tien lesta la
sindachessa mn battute salacii il nobile conservatore
che guarda con sospetto al nuovo che (non) avanza;
gliequivoci, i fraintendimenti, con consegLrenti scambi
di persone, che rischiano di far precipitare il minisho
nella polvere. Su tutro, però, finisce poi col prevalere iL

progetto dei due giovani "non promessi sposi", il figlio
del baronè e afiglia del rninistro, che, quasi incurantidi
quelmondo "strano", a quale pure essi rendono forma
le omaggio, sanno già dall'inizio che tutto fìnjrà bene.
E questo. ir rèallà. sembra esse.è I nessaggio pi:
accattivante della commed a, quasi un inno alla forza,
alla santa "incoscienza" dell'elà giovanile che pèrmette
all'uomo di coltivare sogni e progetti, dai quall poi mai
sarebbe tentato nell'età adulta.

È straordinario che Scarpetta abbia colto questi at.
teggiamenti nella socielà difine Otrccenlo ('Nu mlrlsfro
mmiezo a liguaje è dd 1894), segno che il nuovo, al di
là del,e appare_7e, 'non dvdnza". pèr c-i ancoro oggi
va in scena, non taato sul paicoscenico ma soprattut
to nella realtà quotidÌana, lcopione ben spermentalo
della commedia scarpettiana.

ì nostri "Arrici pe' it Teairo". an.he i n-ovi dffiva
ti, hanno saputo cogliere bene lo spirito dell'opera di
Scarpeha. per cui si sono nossi sLl palcoscèrico cor
naturalezza, tanto che in alcuni momenti mi sembrava
di assistere ad una di quelle scene che spesso ci han
no offerto gli attori della politica locale.

Un grazie a tuttj i nostri"Amici per ilteatro'per que
sta bella sollecitazione culturale; un grazie soprattutto
a Lello Nuzzi, anima da oltre 20 anni di questo gruppo:
Lello ti aspeitiamo, e aspettiamo con ansia che tu ci
offra nuove sollecitazioni culturali e nuovi momenli di
sana ilarità. (R.M.)
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MIO PADRE VOLONTARIO IN AIGHANISTAN
la mancanza del padre comporta grandì sacrfici in una lamiglia

Lrrg. 1i

i'

I\,4io padre è uno deitanti soldati in missione in Af-
ghanistan. LuÌ ha operato questa scelta per far sì che
la famiglia potesse vivere ur beressere rraggiore. ma
anche per soddisfare la sua voglia di conoscere una
nuova cultura, per dimostrare ancora una volta il suo
co.aggio. che ianto arìmiro. e me[ersi in g,oco supe-
rando, in tutti lsensi, i "confini".

Prima di partire ha aifrontato un mese di dure eser-
citazioni che gli dovevano consèniire di prepararsi
sia fisicamente sia psicologicamente a questa nuova
esperienza, ed esserè in grado di controllare Ie sue
emozioni.

Noi famigliari stiamo vivendo con lui questa prova
affascinante e inquietante, perché siamo consapevoli
dei rischiche il nostro caro affronta e delle insidie alle
quali potrebbe andare incontro_ Tuttavia. nonostante
qualche riserva da parte nostra, abbiamo accetlato
la sua scelta, facendo ditutto per non fargli sentire la
nostra ansia e la ros'ra preoccupazio^e. a"zi, inco-
raggiandolo ad affrontare con sicurezza e decislone la
nuova avventura che aveva deciso d:vtvere.

Adesso che lul è lontano sentiamo molto la sua
mancanza e non vediarno I'ora che arrivi ii momento
per collegarci con lui tramite skype, a cominciare dal
mio fratellino oi dLre anni chè si aggira se.np.e np'pa-
raggi del computer con impazienTa. La lilea e spesso
disturbala e, per capircj, dobbiamo rnuoverci lentamen-
te e scandire bene le paroie, e tutto questo aumenta la
tensione generale.

Lassenza di un padre in una famiglia comporta un
grande sacrificio da parte di tuffi, dal più grande ai più
plccolo. ln casa c'è a volte un aria tesa e nervosa a cau-
sa della nuova organizzazione: tuftavia ognuno di noi si
è responsabilizzalo mdgg'orrìerLe. perche sian-o con-
sapevoliche ilmodo miglÌore perfarsìche mio padre sia
sereno, a tanti chilometri di distanza, è fargli capire che
noi stiamo affrontando con tranqujllità e serietà questo
periodo difficile e, nello slesso tempo, fargli sentire che
siamo fied e orgogliosidel suo lavoro all'estero.

G/usl Raso
Redazione Giornale

Scuola "Francesco d,Assisi,,

lnvitiamo tutti i soci a rinnovare la loro quota di adesione a ,.Nuovi Orientamenti,, per il 2012. La
quota di adesione per I'anno in corso, che rimane invariata, è di € 25,00 per quella ordinaria, di €
50.00 per quella sostenitrice.

Coloro che softoscriveranno la quota sostenitrice avranno in omaggio il piatto decorato con I,im_
magine della donna di Bari ìn costume settecentesco dei pittori della Real Fabbrica della Ceramica
del Regno di Napoli, che sara il terzo di una collezione di 6 piatti sulle vestiture del Regno di Napoli,
e per ilquale invitiamo gli interessati a prenotarsi_

Ricordiamo che è possibile rinnovare la quota utilizzando l,allegato bollettino postale a noi
già preintestato o sottoscrivendo Ia quota recandosi presso il palazzo della Cultura (piazza
Umbefto l), dove il mercoledì e it venerdì, dalle ore 18,00 a e ore 20,00, vi è sempre un rap_
presentante di "Nuovi Orientamenti".

È possibile rinnovare Ia quota di adesione anche presso la cartolibreria "Lozito,,(via Roma,
15) e presso l'Università della lerza Età "dott. Francesco Det Zotti,, (patazzo della Cultura, vot_
gersi alla dott.ssa Fulvia Del Zotti).

Per una efficace programmazione editoriale, invitiamo tutti i soci a rinnovare quanto prima la
loro quota di adesione pet ll 2012.

A\MSO AI SOCI
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