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In memoria di ROCCO

ESPOSITO

Uomo di forte sentire - Magistrato di alto profilo
di Bianca Paris

i dice la bellezza dei piccoli centri; e
uno scorda gli incomodi e pensa ai
vantaggi: calore umano tranquillità sicurezza aria buona.
Questo nella routine. Perché poi, così di
tanto in tanto, qualcosa dà a tutti quei beni
il timbro dell’autenticità.
Nel senso che al loro centro pone la persona e non l’individuo.
Accade quando sorella Morte si presenta
e ciò che porta via non è (come succede
altrove) un tale, sconosciuto ai più.
No, qui a scomparire è sempre un pezzo
vitale organico alla comunità.
La sensazione cresce nei casi particolari.
Questo in oggetto lo è.
Le ragioni? Una fortissima: Rocco Espo-
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sito, per la comunità tiggianese, ha personificato la realizzazione di un sogno collettivo: il riscatto sociale.
Come sempre, per capire bene le cose, bisogna calarle nel loro contesto. In questo
caso, nella Tiggiano anni ’30: piccolo
borgo rurale ingessato fra due poli: titolari
(pochi) delle terre, da un lato; titolari
(molti) delle braccia che quelle terre dovevano lavorare, dall’altro.
La famiglia di Rocco era nella 2a categoria,
quella, per intenderci necessitata a distribuire mansioni tra i componenti, in rapporto alle forze di ciascuno.
L’adolescente Rocco, forte come un torello, non ne era certo esonerato. Faceva, e
come, la sua parte di giorno. Ma di sera…
di sera si scatenava; un vero scavezzacollo, di quelli irriducibili per l’intreccio
di cento pulsioni. Temperamento da leader, generoso come pochi, nemico di ogni
sopruso, guidava una combriccola di coetanei a sparar tiri ingegnosi a destra e a
manca. Ma il suo vero spasso stava nell’acchiappare e mazziare chi era solito
umiliare i più deboli.
Con Rocco, i prepotenti non avevano
scampo.
Chissà, forse una simulazione di quanto
avrebbe voluto fare contro tutti gli sfruttatori del mondo.
Un analista, anche solo un po’ preparato,
avrebbe intuito che in quella mente si stavano aprendo le ali. E di che forza.
Fu il servizio militare a dare la sveglia.
Continua a pag. 2

Ricordiamo Davide
avide Ricchiuto, caporal maggiore
scelto della Folgore, il 17 settembre 2009, insieme ad altri cinque commilitoni perse la vita.
Era in missione di pace a Kabul.
E questa motivazione rende ancora più
tragica la scomparsa. Da quel giorno
altri attentati proditori hanno spento
altre esistenze giovani, forti, risorse preziose per le famiglie e per il paese. Il
tutto nella pioggia di ipocrite promesse
di ritiro, che hanno l’effetto di accrescere il dolore.
Un argomento, giusto, su cui i giovanissimi farebbero bene a riflettere perchè cose del genere non accadano più.
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A Settembre, da nord a sud
di Alfredo De Giuseppe
Tre brevi riflessioni sul mondo di queste ultime settimane. Da New York a Leuca passando per Arcore.
New York. Mese di settembre, Palazzo di
vetro, sede delle Nazioni Unite. La Palestina
ha presentato formale domanda per essere
riconosciuta come il membro n. 194. Israele
si è opposta, come sempre, Sarkozy ha proposto una fase intermedia proponendo di
dare alla Palestina lo status di osservatore.
L’Italia era indaffarata con le escort e l’elezione di Miss Italia, Obama metteva il veto
alla risoluzione ONU, perché secondo gli
Stati Uniti “la risoluzione sarebbe una scorciatoia rispetto ai negoziati bilaterali che dovranno dirimere la questione”. Obama con
questa dichiarazione ha definitivamente
seppellito le speranze di quanti avevano creduto che uno come lui, venuto dal nulla,
eletto dai ragazzi di facebook e dai più illu-

Barack Obama - Presidente USA

minati intellettuali americani, potesse dare
una svolta a questo pianeta. Mi chiedo: se
non ce l’ha fatta Obama a ritirarsi dall’Afganistan, a convincere Israele a riconoscere
la Palestina e questa a riconoscere a sua
volta Israele, se non ha diminuito neanche
di un dollaro le spese militari, chi ci riuscirà? L’uomo che doveva sovvertire le gerarchie delle cose importanti inventate dalla
destra di Bush ha deluso il mondo e i suoi
elettori. Prepariamoci ad un periodo ancora
più buio.
Arcore e dintorni, Settembre solare ad Arcore. Si susseguono incontri con gli avvocati, con i legislatori, poi con i segretari dei
partiti di governo, con la ragazza montenegrina, con le ministre contrite e con i dottori
che lo hanno in cura. Argomento unico:
come fronteggiare la nuova ondata di intercettazioni telefoniche che coinvolgono il
nostro premier, Berlusconi Silvio, nato a
Milano il 29 settembre 1936. Ed ecco nuove
e vecchie idee, ma ad una sola condizione,
guai a lasciare il governo. Anche perché con
le vecchie soluzioni, si trova sempre una via
di scampo: infatti il primo giorno della pubblicazione delle telefonate del premier c’è
una specie di indignazione da una parte e
terrore dall’altra (mamma mia, stavolta è finita), poi si comincia a dire che è una ver-

Silvio Berlusconi - Presidente del Consiglio

gogna che si pubblichino le comunicazioni
telefoniche di un così importante personaggio pubblico, al terzo giorno il colpevole
principale è un giudice, al quarto, massimo
al quinto giorno, la sostanza dell’intercettazione viene dimenticata. Il Sacro Berlusca
è salvo: l’incrocio tv più giornali, più politica miscelata a tanti soldi ha funzionato ancora una volta… e chi se ne frega se
all’estero nessun capo di governo vuole più
incontrare il nostro primo ministro… Le
nuove soluzioni sono una legge che non permetterà più di pubblicare alcunché che riguardi parlamentari, ministri e soprattutto
Lui. E noi zitti e sordi.
Bari, 27 settembre, Regione Puglia, Assessorato ai trasporti, conferenza stampa dell’ass. Minervini che lamenta come
Trenitalia oltre al Ministero abbiano tagliato
di oltre il 70% i fondi per il trasporto regionale. Le ipotesi sono nuove tasse (e non sarebbe una novità) e per il Capo di Leuca una
piccola rivoluzione. Chiusura di tutte le stazioncine della Sud-Est, trasporto dei viaggiatori fino a Maglie su Bus. Poi in treno e
tutti felici e contenti: si risparmia e si viaggia più veloce (secondo l’Assessore). Piccola considerazione: è esattamente
l’opposto di ciò che la Provincia e la Regione andavano declamando da anni ed
anni: “La sud-est come metropolitana di superficie, addio al trasporto su gomma e finalmente un Salento ecologico”. Nel
frattempo si finanzia con ben 288 milioni di
Euro la nuova strada 275 che deturpa, non
risolve nessun problema se non arricchire
qualche politico e qualche intermediario. E
se invece una piccola parte fosse stata uti-

Guglielmo Minervini - Ass. Reg. Puglia

lizzata per finanziare il rinnovo della SudEst? Tre notizie o quasi notizie, tre ulteriori
approcci negativi alla storia, alla politica, all’ambiente. Da nord a sud ci sarebbe da lavorarci intorno.
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IN MEMORIA DI ROCCO ESPOSITO...

Diciottenne appena, a mille miglia da
casa, in tasca la licenza elementare e nemmeno l’ombra di una lira, Rocco individuò
dentro la caserma il locale adatto alle sue
ore di libertà: la biblioteca.
Che meraviglia: deserto e silenzio assicurati e una corona di scaffali stracolmi di
libri. Presenze magiche misteriose solenni,
calamite per la voracità di un cervello in
ebollizione. Rocco lesse di tutto. Privo di
bussola ma armato di formidabile memoria, trangugiò quanto poteva. Selezione e
collegamenti sarebbero venuti dopo.
Per intanto, incamerava.
In biblioteca di giorno, sul tavolaccio a
notti alterne, a sconto delle trasgressioni
che erano tante. Perché la disciplina militare, con il suo rigore (non sempre a distanza di sicurezza dal sadismo) proprio
non la sopportava. Gli stava sul groppone,
e appena possibile se ne faceva beffe.
Tutto il suo amore era per i libri. Più ne
leggeva più ne voleva.
E nelle notti insonni sull’amico tavolaccio, rimuginava i passi che lo avevano colpito. E invidiava chi li aveva scritti. In
compenso, lui ne faceva bottino, molto pasticciato, ma suo.
Viene in mente Nietzsche il pensatore tedesco controcorrente e i suoi aforismi a
lampi e tuoni.
Sentite questo: “bisogna avere il caos dentro, per partorire una stella danzante”.
(Che guizzo la stella danzante. Si può dir
meglio la nascita di una cosa bella?)
Per Rocco, la stella iniziò a danzare
quando, tornato in famiglia, fu abbagliato
da una decisione ardita: suo fratello Mario,
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il futuro eccellente radiologo, si era iscritto
a Medicina. E già andava alla grande.
Fu quella la botta giusta. Gli tirò fuori dal
profondo il sogno che zitto zitto, era in attesa del via. E che al via, partì come un
razzo. L’ex scavezzacollo, l’ex marmittone,
nemico dichiarato dei regolamenti, seppe
darsi una disciplina di ferro.
Da autodidatta allo stato puro, e con un lavoro in corso, si mise a studiare come un
matto. Ben detto, perché solo una testa con
qualche ingranaggio a ruota libera avrebbe
potuto bruciare e in tempi così brevi le
tappe prescritte per tradurre un sogno super
in realtà: licenza media, maturità classica,
laurea in giurisprudenza, concorso in Magistratura, giudice di Tribunale. E per finire,
Presidente di sezione nella Suprema Corte,
la Cassazione.
Rocco Esposito ce la fece. E fu Giudice di
alto profilo umano e professionale. Promosse emulazione, ma anche illazioni e invidiuzze.
Positiva la prima, molto meno le seconde
perché infondate e sterili. Incapaci soprattutto di considerare che dal vuoto non nasce
niente. Non c’è fortuna né raccomandazioni
che possano fare miracoli. Lo zero resta
tale. Nel caso di Rocco, altro che vuoto…
C’era anzitutto un basamento costruito a lacrime e sangue, con materiali di prima
scelta: capacità di andare al sodo con logica
veloce e stringente. Senso innato della giustizia, conoscenza della giurisprudenza, attitudine alla interpretazione organica delle
cose. Mattoni fondamentali in sé, che presero però vitalità da un fattore insospettato,
davvero a sorpresa.
Sotto la scorza aspra e brusca, l’uomo nascondeva una sensibilità raffinata.

Non era solo l’istinto a difendere i deboli.
Era qualcosa di più: era la conoscenza dell’animo umano: moti contraddizioni fragilità ambizioni angosce speranze.
Da dove gli veniva? Non certo dai manuali
di psicologia che non aveva letto.
Il suggeritore occulto era nelle pagine dei
Grandi che invece aveva letto. Era nelle
loro intuizioni folgoranti, elisir per uno spirito inquieto e avido, come il suo. Perché la
scienza è un valore, ma è il lampo del genio
artistico a centrare come una freccia
l’anima, prima ancora della logica.
Il nostro amico conosceva Shakespeare. Ne
aveva letto e riletto le liriche. Le declamava
e si emozionava. E il fascino di quella filosofia tradotta in poesia si spandeva attorno.
Una favola alata?
Per carità, Rocco per primo ne avrebbe riso,
scanzonato e pungente, come sapeva essere
contro artifici e montature.
Troppo intelligente e schietto per sfumare
le proprie ombre, che erano impetuose e

come per tutti, a volte vincenti sulle tante
luci.
Eppure, detto in generale, care e ancora
care le ombre.
Da coccolare. Sono loro a dare dimensione
umana alle icone. Il perfetto annoia. Vale
come aspirazione. Ma attenti a non avvicinarlo troppo. Raffredda lo spirito.
Un mare cristallino e fermo; un cielo perennemente azzurro non hanno fascino.
Non rapiscono nessuno. Gli antichi che
avevano capito quasi tutto, questo lo acchiapparono al volo e lo fissarono in un
mito: Apollo, dio greco della luce e delle
Arti, per distinguere gli uomini dagli dei,
li caricò di ombre.
Li rinchiuse in un recinto, a vivere con le
loro insufficienze e con le loro angosce
(sovrana: la consapevolezza di dover morire).
Tuttavia, prima di lasciarli insegnò a quei
poveracci le Arti e i Mestieri, affinché imparassero a superare i loro limiti e a costruire un “ambiente armonioso” in cui
vivere da uomini e da non da bestie feroci.
Lezione alta, lezione da dio.
Rocco Esposito quella lezione dové apprenderla fin dall’età dei giochi. E la
onorò per tutta la vita.
Lavorò, studiò e ancora lavorò a perdifiato. Sensibile e attento più al benessere
degli altri che al proprio.
Fa per questo parte della nobile schiera di
quanti operando ad ogni livello, spremono
cuore e mente senza risparmio. E in tal
modo rafforzano la tenuta dell’umano
consorzio.
Rocco Esposito ci ha lasciati il 29 settembre
2011. Aveva da poco compiuto 87 anni.

LE ECCELLENZE CHE INORGOGLISCONO UNA COMUNITÀ
di Bianca Paris

Dott. Luca Biasco
rima di tutto la notizia che, essendo
bella, da sola non ce la fa a circolare.
Dopo, e solo per chi ne ha voglia, il commento.
Dunque la notizia:
Tiggiano è presente nell’Istituto Ricerche
malattie genetiche S. Raffaele Milano, nella
persona di Luca Biasco, un giovane studioso, entusiasta del suo lavoro e molto legato a Tiggiano, paese natale di mamma e
papà.
Poter dichiarare questa rappresentanza non
è cosa d’ogni giorno.
Il S. Raffaele è polo d’eccellenza per la ricerca medica genetica. Entrare a farne parte
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è una conquista, perché la selezione è durissima. Ne sa qualcosa il nostro amico che,
con la sua bella laurea in Biotecnologia medica, e stregato dal fascino della ricerca
dové macinare libri su libri, approfondirli
come un matto, produrre pubblicazioni per
poi scalare i prescritti livelli di perfezionamento (ricercatore associato in biologia
molecolare in Italia, USA, Germania, membro AIEOP; dottorato in Biologia molecolare e cellulare; Associato post-dottorato. E
per inciso, scelto da Telethon per la campagna promozionale “Biotecnologie Genetiche”) (quando si dice aver “le fisique du role”).
Questo il curriculum che il nostro dottore
ci ha passato con l’aria di dire a quei giovani affascinati oggi, come lui allora, dalla
prospettiva della ricerca: ecco, cari ragazzi,
queste sono le prove che vi aspettano. Ma
sappiate che quella scelta la rifarei. Rifarei
tutto, perché la gioia ricavata prima, durante e dopo, è una gioia particolare, da non
perdere.
E lo crediamo bene, perché se ogni oggetto
di ricerca, in quanto figlio della voglia di
conoscere è nobile, nobilissimo è il tentativo di riparare gli errori genetici, quegli
ineffabili pastrocchi che Madre natura, così
alla chetichella e a chi tocca tocca, combina
in certe cellule germinali.
Errori che la gloria delle tante altre sue meraviglie, lungi dal compensare, trasforma in
confronti crudeli.
Altro che discriminazioni sociali. Ad essere
provocatorie sono le esclusioni dal diritto
di nascere e crescere in salute, secondo

norma.
Perché mio figlio? gridano (e se non lo gridano, lo pensano) i genitori di piccoli con
tare genetiche. Perché qualcuno di voi in famiglia gliele ha trasmesse. E con tale serafica risposta, anche l’angoscia del senso di
colpa è bella e servita. Un avvilimento
senza fine.
Si parla, a volte si strologa, di Pari Opportunità, ma forse non si riflette abbastanza
che quel diritto va assicurato in primis ai
neonati che l’esistenza ce l’hanno tutta di
fronte e non, per buona parte, alle spalle.
Certo la cosa richiede cervelli vitalissimi e
denari a palate.
Per il resto la scienza conosce benissimo la
strada da percorrere. Gliela aprì a metà Ottocento il naturalista G. Mendel, monaco
agostiniano che nell’orto del convento di
Brno (Moravia) incrociò e reincrociò piantine di piselli, con il rovello di scoprire il
marchingegno della trasmissione ereditaria
dei caratteri. E con quali mezzi? Un terreno
recintato, un silenzio claustrale e un cervello allenato a salire, scendere e risalire la
scaletta dell’induzione e della deduzione: la
splendida attività mentale su cui “un certo”
Galileo Galilei, remando contro la grettezza
occhiuta della cultura ufficiale, aveva fatto
nascere la scienza moderna. Discepolo lontano di quella lezione, Mendel scovò il
meccanismo della trasmissione dei caratteri
e la fissò nelle tre leggi che, ufficializzate
all’inizio del ‘900, costituiscono ancora
oggi la base della Ereditarietà, madre indiscussa dell’attuale Scienza Genetica. Ora

questa nobildonna di 3a generazione, ben
lontana dall’orto di un convento, domina in
laboratori da fantascienza, realizza cose
belle, prodigi per il profano. Ma un rischio
lo corre: l’ubriacatura da successo e, in casi
estremi, il delirio di onnipotenza.
E qui il discorso si complica. Entra nel terreno minato della diversità del senso che
ciascuno dà alla vita umana.
Se l’uomo è un intreccio di razionalità e fisicità, di persona e di corpo, di libertà e condizionamenti, quale e quanto spazio
riconoscere alla 1a componente (che è
quella che fa la storia) e quale alla 2a (che è
quella della ripetitività biologica)? La domanda non è banale. E la risposta è seria,
perché, allo stringere, è lei che dirige i comportamenti di ciascuno e quindi dà l’impronta a tutta la società. Ma così scivoliamo
nei massimi sistemi. Più igienico rimanere
nella concretezza del buon senso che è
buono perché suggerisce l’equilibrio fra i
due fattori. Ed è sempre lui ad augurare alla
scienza medica (benedetta fra tutte) di fare
il possibile per assicurare a tutti la Regina
delle Pari opportunità, che è la SALUTE fisica e mentale.
Ma che lo faccia, come si dice, senza uscire
dal seminato. Perché, se è provato che a
volte Madre Natura si distrae, sgarra e va
corretta, è anche certo che, nelle linee generali, sa il fatto suo. E volersi sostituire a
lei in tutto e per tutto, è di per sé un malanno serio.
Ciò detto, la Redazione tutta fa il tifo perché il lavoro del nostro dr. Luca Biasco e
dei tanti studiosi come lui, realizzi conquiste positive. Positive a tutto tondo.
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LA RIVOLUZIONE EGIZIANA - Terza e ultima parte
di Marianna Massa

Marianna Massa

LA CONTRORIVOLUZIONE
e manifestazioni in Egitto continuano
e continueranno, inshallah, fin
quando tutte le richieste dei rivoluzionari
non saranno state soddisfatte. Le prime richieste erano state scritte su un enorme
striscione appeso a un palazzo che si affaccia su Piazza Tahrir:
Caduta del Presidente
Scioglimento del Parlamento egiziano corrotto
Cessazione immediata dello Stato di Emergenza
Formazione di un governo transitorio
Elezione di un Parlamento che modifichi
la Costituzione per le prossime elezioni
presidenziali
Processo immediato dei responsabili della
morte dei martiri della Rivoluzione
Processo urgente dei corrotti e di coloro
che hanno rubato i tesori del Paese.
A otto mesi dall’inizio della rivoluzione
egiziana, il 25 Gennaio 2011, siamo ancora
al secondo di questi sette gradini. I rivoluzionari giunsero molto vicino alla richiesta numero 6, quando il 15 Agosto scorso
Mubarak con i due figli, l’ex-ministro
degli Interni e alcuni responsabili delle
morti dei rivoluzionari apparvero davanti
al tribunale. L’immagine storica dell’ultimo faraone in gabbia sollevò il morale di
molti. Ma il processo non sarà facile, sarà
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una lunghissima corsa ad ostacoli.
L’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo, in
nome di vecchie amicizie e di tanti interessi nascosti, difendono strenuamente
Mubarak e tutti i dittatori che stanno tramontando nella Primavera Araba.
Piazza Tahrir è stata definitivamente evacuata alla fine del Luglio scorso e alcuni
carri armati e decine di soldati hanno preso
per un po’ il posto dei tendoni dei rivoluzionari. Ma si continua a scendere in
strada, a scioperare quando si può.
Da quando i giovani di Tahrir hanno
“vinto”, ci sono stati molti tentativi di soffocare la loro vittoria e di cambiare la loro
immagine davanti al mondo, trasformandoli da rivoluzionari per la libertà a un ammasso di scapestrati che vuole distruggere
il Paese.
I seguaci del vecchio regime hanno provato a scatenare la guerra civile tra copti e
musulmani a poche settimane dalla caduta

di Mubarak. Hanno inviato alcuni teppisti
a dare fuoco a un’importante chiesa copta
nel quartiere popolare di Imbaba. Si sono
verificate una serie di manifestazioni antimusulmane e anti-copte in seguito a quest’evento, ma poi è finita lì. Gli egiziani
non sono cascati nella trappola.
Gli stessi personaggi pro-Mubarak hanno
provato a scatenare la guerra contro Israele
in seguito a uno strano evento ai confini tra
l’Egitto e Israele in cui tre soldati egiziani

hanno perso la vita a causa di proiettili
israeliani mentre cercavano di impedire a
un fuggitivo di oltrepassare i confini. In
questa occasione sono state organizzate
delle manifestazioni davanti all’Ambasciata di Israele al Cairo. Sembrava aver ripreso corpo la nuova Tahrir. I rivoluzionari
che si erano sempre dichiarati contro il
nuovo regime militare del Paese intenzionato a non cedere il comando a un governo
civile, hanno ribaltato la loro posizione
schierandosi accanto all’esercito che aveva
cercato di soffocare le loro vittorie. Scopo
evidente: avere dalla propria parte l’esercito che li avrebbe difesi e guidati nella
guerra contro Israele. Si sa che l’Egitto non
ha nessuna possibilità di muovere guerra a
un Paese come Israele e vincere. Sarebbe
un’operazione suicida e non una guerra.
Sarebbe un modo per indebolire il Paese, e
ammansirlo a vantaggio dei nuovi aspiranti
dittatori.
L’Ambasciata Israeliana è stata invasa da
alcuni personaggi che sotto lo sguardo placido di un esercito immobile sono saliti comodamente con l’ascensore ai vari piani
del palazzo per razziare e dar fuoco ai vari
uffici. Nessuno ha creduto che fosse una
sommossa popolare, aveva più l’aspetto
del crimine organizzato.
Neanche stavolta gli egiziani ci sono cascati e le manifestazioni contro Israele si
sono calmate.
I cambiamenti sono lentissimi ma si vedono. A poche settimane dalla rivoluzione
si è svolto un referendum per modificare
alcuni articoli della Costituzione che
avrebbero dovuto diminuire il potere assoluto del Presidente della Repubblica, e facilitare la candidatura alla presidenza della
Repubblica a un numero maggiore di aspiranti. Le modifiche erano un po’ una farsa,
la solita mossa gattopardesca con cui si
cambiano le cose per far sì che tutto rimanga come prima. Il referendum è passato col sí e le modifiche sono state
accettate. Restano ancora molti ostacoli
alla candidatura ala presidenza, come il
fatto che gli egiziani sposati con straniere
o con origini straniere non possano candi-

darsi alla presidenza della Repubblica.
Guarda caso Mohamed El Baradei, il candidato più “illuminato” del momento, è
sposato con una donna straniera...sembra
una legge fatta apposta per lui...
Ma il cambiamento più evidente si è verificato durante il referendum: altissima la
partecipazione del popolo, 41 milioni su
85, quando fino alle ultime elezioni solo 3
milioni si erano recati alle urne. La gente è
finalmente interessata e politicizzata, sta

cercando di superare l’ignoranza e la cecità in cui ha vissuto per così tanto tempo.
Tuttavia ci vorrà molto tempo per creare
nuove menti.
Il partito più forte al momento resta quello
di Fratelli Musulmani che nonostante sia
sempre stato braccato dal vecchio sistema,
adesso gode della sua libertà e della sua
popolarità. La maggior parte del popolo
egiziano è ignorante e capisce solo se si
parla di religione. I Fratelli Musulmani
marciano su questa ignoranza e vanno a
gonfie vele, purtroppo.
I partiti dei rivoluzionari sono troppo frammentati e non sono riusciti finora a formare
una coalizione tanto forte, numerosa da
poter far fronte al colosso dei Fratelli. Bisogna ammettere però che all’interno del
partito dei Fratelli ci sono diverse correnti:
c’è la corrente di vecchio stampo, più conservatrice e notoriamente ipocrita e quella
dei giovani, più liberale e genuina. È
quella che ha partecipato alla rivoluzione,
che pregava in Piazza Tahrir cinta da un
cordone di cristiani che la difendeva dai
cecchini, quella che partecipava alle messe
in Piazza Tahrir... Questa corrente liberale
dei Fratelli mi ricorda un po’ la nostra democrazia cristiana, se riuscissero a vincere
loro e a mettere a tacere “i vecchi”, non sarebbe poi così male...

Un benvenuto alla nuova dirigente
Cambio al vertice per l’istituto
Comprensivo di Tiggiano. Alla
prof.ssa Maria Rosaria Bottazzo subentra la prof.ssa Anna Grazia Galante, ma non a tempo pieno. La
nuova preside deve distribuire la sua
attività su tre poli: Tiggiano, Morciano di Leuca e Salve. Una bella
triangolazione, alla quale saprà rispondere alla grande.
La dirigente, che ha incontrato il
Sindaco per fare il punto sull’impe-

gno che li vede entrambi coinvolti
nel progetto scolastico 2011/2012,
si è complimentata per la tenuta
degli edifici scolastici e per l’interesse che l’Amministrazione comunale riserva alla scuola.
Alla prof.ssa Anna Grazia Galante,
nuova preside, il nostro augurio di
buon lavoro… elevato al cubo.
La Redazione

La redazione ricorda ai lettori che ricevono
copia di 39° Parallelo a domicilio che ad aprile
è scaduto l’abbonamento. Sicché l’invio è assicurato, e lo diciamo con rammarico, solo a
coloro che effettuano il versamento. La Redazione ringrazia comunque tutti i lettori per
l’interesse con cui seguono la vita del giornale.

c/c n. 37428828 intestato a Pro Loco Tiggiano, p.zza Roma, 1
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e idee… s’annunciano nel
pieno di una notte
insonne e non ti
danno tregua fin
quando non le hai,
almeno temporaneamente, assimiper
poi
late
Giovanni Pico
della Mirandola accomodarle definitivamente secondo schemi logici e temporali.
Giungono come saette nel bel mezzo di una
conversazione mettendo a dura prova il tuo
ritmo cardiaco fin quando non trovi la forza
di alzare la mano, chiedere timidamente la
parola, e comunicarle ai presenti.
E’ dal loro modo di accoglierle che partono
rinforzi positivi che fanno scaturire altre
idee fino alla costruzione di positive reti di
conoscenza.
Può anche succedere che le proprie (idee)
non siano condivise o non collimino con
quelle delle persone con le quali si stabilisce una relazione - comunicazione. Anche
in tal caso il confronto, se condotto con modalità di accettazione - rispetto dei punti di
vista, non può che essere costruttivo deponendo a favore di una visione oggettiva dei
fatti e degli eventi.
In una dimensione “democratica” si tende
a proporre le idee, diversamente si considera l’imposizione delle stesse l’unica modalità possibile perché vengano prese in
considerazione.
La presunzione di sapere porta “il saggio” a
prevaricare gli altri parlando in prima persona, facendo riferimenti, spesso non richiesti, ad esperienze personali nella
speranza che la loro forza persuasiva contagi l’interlocutore e lo convinca della veridicità.
Quando sono dettate da stati d’animo positivi… le idee accendono sinapsi improvvise
facendo, quasi, avvertire i punti di tangenza
dei neuroni.
Quando l’animo è dominato dalla confusione emotiva, culturale, e non solo… le
idee s’aggrovigliano, si rincorrono, vanno,
vengono, riaffiorano, nonostante si cerchi
faticosamente di rimuoverle.
Se non si padroneggiano le strutture conoscitive, i temi, le teorie di cui ci si vuol fare
portavoce le idee arrancano e producono
parole vuote di significati.
E’ raro incontrare persone la cui “composta” cultura, il cui sapere smisurato, il cui
dominio di sé, lo stile comunicativo, le maniere garbate siano orientate alla promozione della personalità altrui rinunciando
all’autoaffermazione o a quella delle proprie idee. Sono queste le persone che contribuiscono alla nascita di quelle che il
filosofo Cartesio definiva idee “chiare e distinte” che depongono a favore del sapere.
E’ raro, ma non impossibile incontrarle.
Ne conosco una, di cui non voglio rivelare
il nome, che appartiene alla categoria nobile di “suscitatrice di idee” e nella quale si
sommano, tutte ben strutturate, le caratteristiche suddette.
E’ stato nel corso di un incontro, fra i tanti
fortunatissimi, con lei che ho avvertito i
segni premonitori di un’idea che prendeva
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IDEE…
di Concettina Chiarello
corpo e chiedeva di essere espressa con parole.
Parla di lei perché è bello che tu lo faccia
sembrava dire.
Parla di lei perché in tutto ciò che dice, e
mette in atto, non vi è la minima volontà di
celebrarsi, semmai il bisogno di promuovere, in chi le sta dinanzi, il “ Ben - essere”Parla di lei perché la sua voce non si leva
per pronunciare giudizi di valore né per carpire l’attenzione altrui pretendendo di essere ascoltata a tutti i costi.
Parla di lei non per rivolgerle encomi, non
richiesti, ma per ringraziarla (mai abbastanza) per tutto ciò che possiede e mette a
disposizione degli altri gratuitamente e con
generosità, per tutto ciò che ha vissuto (e
vive) e per l’intensità delle relazioni che riesce a costruire.
Parla di lei non per le teorie, mai esposte in
modo libresco o per imporle alle generazioni di alunni che ha educato e formato,
ma perché da lei stessa incarnate e tradotte
in azioni concrete così come traspare dalla
sua coerenza di vita.
Parla di lei non certo per guadagnarti la sua
stima o accattivarti la simpatia, ma proprio
perché sai che rifugge dalle altisonanti recensioni.
Ho deciso di assecondare il bisogno di dare
voce alla mia idea che si è annunciata all’improvviso, ma non senza ragione. E così
ho parlato di lei.
Sicuramente in situazioni di apprendimento
che risalgono al mio passato scolastico ho
avuto l’opportunità di accostarmi alla cultura classica, ma non mi era capitato di
ascoltare una bella citazione di Publio Terenzio Afro (commediografo latino) o la
teoria “sulla dignità dell’uomo” di Giovanni Pico Della Mirandola. Autori entrambi lontani da noi anni luce, eppure così
attuali che meriterebbero di essere presi a
modello. Il detto di Terenzio “Sono un
uomo e nulla che capiti ad un uomo lo considero a me estraneo” è stato citato dalla
mia interlocutrice avendo cura di operare
una sorta di traduzione simultanea latino–
italiano per non mettere in imbarazzo chi,
come me, della gloriosa lingua ha solo,
ormai, delle confuse reminiscenze.
Bella la citazione, ma altrettanto significativo il contenuto volto a sottolineare la sorte
comune al genere umano che è la fragilità.
Sfido chiunque a non sentirsi rassicurato
per il fatto che nessuno può meravigliarsi
delle altrui debolezze se le stesse sono comuni a tutti.
E colei che si è fatta portavoce del detto latino ha una mente aperta a trecentosessanta
gradi, non si meraviglia delle differenze, di
genere, né di quelle legate a certi disturbi di
personalità, non tende ad azzerarle semmai
a promuoverle in tutta la loro bellezza, non
punta il dito atteggiandosi a giudice inclemente.
Ella crede nella dignità della persona e ne fa
il baluardo di tutte le proprie azioni. E quasi

a dare maggiore rilievo a ciò che ha affermato per bocca del commediografo latino,
cita Giovanni Pico Della Mirandola (umanista e filosofo rinascimentale Firenze
1463-1494) ed il suo discorso sulla dignità
dell’uomo, poi col garbo che le è congeniale invita, chi non l’avesse ancora fatto, a
leggerlo. Neanche io, pur avendo sentito
parlare del filosofo, avevo prima d’ora letto
la bellissima pagina che andrebbe collocata
a fondamento del vivere civile. Senza andare alla ricerca dei vecchi testi di filosofia, ormai resi illeggibili dal lavoro di tarme
ed acari, ho consultato internet… ed ecco
cosa ho trovato. Pensando di fare cosa gradita ai lettori riporto integralmente la citazione. Ciascuno potrà trarre spunti di
riflessione e far nascere idee.
« [...] Già il Sommo Padre, Dio Creatore,
aveva foggiato, [...] questa dimora del
mondo quale ci appare, [...]. Ma, ultimata
l’opera, l’Artefice desiderava che ci fosse
qualcuno capace di afferrare la ragione di
un’opera così grande, di amarne la bellezza, di ammirarne la vastità. [...] Ma
degli archetipi non ne restava alcuno su cui
foggiare la nuova creatura, né dei tesori
[...] né dei posti di tutto il mondo [...]. Tutti
erano ormai pieni, tutti erano stati distribuiti nei sommi, nei medi, negli infimi
gradi. [...] »« [...] Stabilì finalmente l’Ottimo Artefice che a colui cui nulla poteva
dare di proprio fosse comune tutto ciò che
aveva singolarmente assegnato agli altri.
Perciò accolse l’uomo come opera di natura indefinita e, postolo nel cuore del
mondo, così gli parlò: -Non ti ho dato, o
Adamo, né un posto determinato, né un
aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua,
perché [...] tutto secondo il tuo desiderio e
il tuo consiglio ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro
leggi da me prescritte. Tu te la determinerai
senza essere costretto da nessuna barriera,
secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti
consegnai. [...] »« [...] Non ti ho fatto né
celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi
nella forma che avresti prescelto. Tu potrai
degenerare nelle cose inferiori che sono i
bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.- [...] Nell’uomo nascente il Padre
ripose semi d’ogni specie e germi d’ogni
vita. E a seconda di come ciascuno li avrà
coltivati, quelli cresceranno e daranno in
lui i loro frutti. [...] se sensibili, sarà bruto,
se razionali, diventerà anima celeste, se intellettuali, sarà angelo, e si raccoglierà nel
centro della sua unità, fatto uno spirito solo
con Dio, [...]. »
Giovanni Pico, quindi, sostiene che è
l’uomo a «forgiare il proprio destino», secondo la propria volontà, e la sua libertà è
massima, poiché non è né animale né angelo, ma può essere l’uno o l’altro secondo
la «coltivazione» di alcuni tra i «semi

d’ogni sorta» che vi sono in lui.
Che dire, se non che il Sommo Padre ha voluto guardare con occhio di predilezione
l’uomo che, stando al modo col quale ricambia l’attenzione, non sarebbe degno di
tanta premura?
Come giustificare la bellezza e la grandezza
dell’essere uomini con l’inadeguatezza di
alcuni nostri comportamenti? Come rispondere a quanti, chiusi in una visione fatalistica, ritengono che le situazioni positive
e quelle negative, piovano sulla loro testa
per strane coincidenze o in modo semplicistico e indeterminato? Quando siamo demoni o bestie? Quando, al contrario, ci
solleviamo dalle brutture diventando angeli
pur col peso della nostra corporeità che ci
differenzia dalle creature celesti? Quando
utilizziamo adeguatamente la nostra libertà
e coscienza? Abbiamo libertà e coscienza
delle nostre azioni? Siamo consapevoli
della libertà altrui? Siamo capaci di metterci nei panni degli altri e provare ciò che
essi provano quando abusiamo della nostra
libertà? Abbiamo consapevolezza delle nostre potenzialità (semi)? Valutiamo oggettivamente quelle altrui o siamo più inclini a

far prevalere le nostre? Quali e quanti sono
i semi a noi affidati e che abbiamo il dovere
di far fruttificare come i talenti della parabola? (Vangelo di Matteo 25, 14-30). Queste e molte altre ancora le idee suscitate
dalla lettura di una pagina di filosofia pura
e dall’ascolto di uno, fra i tanti, detti del
commediografo latino…
Affascinata e sbalordita dalla nobiltà
d’animo degli scrittori e dalla capacità di
suscitare idee della mia interlocutrice, la
ringrazio per avermi sollecitata, seppure indirettamente, ad abbeverarmi alle fonti
della cultura classica ed umanistica.
Oggi, più che mai, (forse?) sarebbe il caso
di riaprire il discorso sulla dignità umana in
questo clima di “falsa attenzione” alla persona. Sarebbe molto bello riscoprire gli
esempi del passato, magari per fare tesoro
delle idee altrui: potremmo non solo arricchire le nostre, ma soprattutto sottrarle al
peso dell’efficientismo e del materialismo
imperanti.
A colei che si riconosce in queste mie personalissime, quanto contestabili, idee i miei
complimenti, la mia stima profonda… tutta
la mia gratitudine.
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TIGGIANO CALCIO

L’avventura continua
’Associazione Sportiva Dilettantistica
Giovanile Tiggiano nella stagione
2010/11 si è classificata al 4° posto guadagnandosi il diritto a disputare i play off.
Per la stagione appena iniziata la società
si è presentata con uno staff rinnovato a livello dirigenziale e con nuovi inserimenti
nella squadra.
Il presidente uscente Vito Maglie, sempre
vicino alla squadra, cui va riconosciuto il
merito di aver traghettato la squadra in 1^
categoria, passa il testimone al nuovo presidente Gianfranco Martire anch’egli di
Tricase, affiancato dal nuovo allenatore
Ludovico Caracciolo, dal medico sociale
Cosimo Bello, dal preparatore atletico Panico Biagio e dal segretario factotum, da sempre presente nella società, Enzo Alloggio.
Il calcio a Tiggiano aveva chiuso i battenti
nel 2001, anno in cui la squadra tiggianese
cessò di iscriversi alla 3^ categoria nella
quale aveva militato per moltissimi anni.
Nel 2006 Ippazio De Francesco appassionato del calcio, decise di fondare la società
sportiva “A.S.D. Giovanile Tiggiano” e la
iscrive con la casacca giallo-blu dei colori
ufficiali del Tiggiano al campionato di
terza categoria. Dai primi incontri propedeutici alla fondazione della nuova Società, l’obiettivo del gruppo fondatore è
stato quello della promozione in seconda

L

categoria. Le aspettative sono state rispettate, la squadra ha centrato l’obiettivo della
promozione al secondo tentativo. Grazie
all’impegno di chi in questi anni ha impegnato risorse umane e finanziarie possiamo dire che il calcio a Tiggiano ha
ripreso a crescere e a coinvolgere molti ragazzi a frequentare la sana attività sportiva. Attualmente sono iscritte a
campionati: la squadra di 1a categoria e la
squadra di allievi, ragazzi di 14/15 e 16
anni per la D.S.D. Giovanile Tiggiano; la
neo iscritta squadra di 3a categoria e la
squadra di amatori per la Polisportiva Virtus Tiggiano. Tanto affollamento mette in
difficoltà il custode Donato Martella, il
quale ha il compito di gestire l’intera struttura e nello stesso tempo di garantire l’uso
del campo a tutti nel rispetto delle varie
esigenze.
Siamo convinti che le squadre troveranno
il sostegno necessario da parte del pubblico tiggianese il quale deve partecipare
e seguire le squadre soprattutto nelle partite casalinghe.
Alle società chiediamo di nominare un addetto stampa, che possa tenere informati i
tifosi di quanto succede dentro e fuori il
terreno di gioco. 39° Parallelo è a disposizione per la pubblicazione delle notizie
che arriveranno in Redazione.
I.M.

UGENTO - BENI CULTURALI

Le cose e le parole
… ma perché poi in quei nomi
come nel becco assiderato e offeso
di un albatros
le cose viaggiano al posto mio
le parole restituiscono l’incanto di quello che hanno visto?
Quando io non avrò più il tempo di viaggiare
… vedrò le cose accoccolate nel tepore delle parole
come in comodi sedili, parole che aderiscano a loro
come mute. Sorvolino pure le cose
i ghiacciai e i continenti
l’oblio e la superficialità,
i soprusi e i cataclisma,
le manipolazioni e gli arrembaggi
e arrivino intatte.
Le cose non le parole
le cose prima dalle parole
le cose nelle parole
le cose le vite salvate delle parole
custodite dalle parole.
Marco Bruno
Dov’è il senso di questa partita a tennis?
È nelle cose o nelle parole?
In nessuna delle due. Il senso è nel cuore e nella mente di chi le guarda e le dice. È
lui la ragione del loro essere e del loro significare.

Protagoniste della storia

PAOLINA BONAPARTE
A cura di Emanuele Martella

B

eni Culturali: nuovi orari di apertura nei mesi di ottobre e novembre
Si comunica che, a partire da sabato 1 ottobre e fino a mercoledì 30 novembre, i
Beni Culturali della Città di Ugento rispetteranno i seguenti orari di apertura:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ - la mattina
dalle 9.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle
16.00 alle 19.00; il SABATO e la DOMENICA solo il pomeriggio dalle 16.00 alle
19.00.
Saranno visitabili il Nuovo Museo Archeologico, la Collezione Archeologica “Adolfo
Colosso” e il Complesso Monumentale
della Cripta del Crocefisso e della Chiesa
della Madonna di Costantinopoli.
Maggiore flessibilità e disponibilità per

gruppi e prenotazioni, contattando uno
dei seguenti numeri: 0833.55.58.19 0833.55.48.43 - 329.39.15.527.
Il Sistema Museale di Ugento, che mette in
rete i Beni Culturali della città consentendone la massima fruibilità attraverso un percorso coerente e funzionale, propone un
biglietto unico di ingresso al costo di euro
5,00 a persona. I bambini con meno di 10
anni non pagano; dai 10 ai 18 anni hanno
diritto ad un ingresso ridotto. È possibile richiedere la visita guidata con un’aggiunta
di soli euro 2 al costo del biglietto. Disponibile anche il servizio di guida turistica
per la visita guidata del centro storico di
Ugento e del suo territorio.

La sorella prediletta di Napoleone Bonaparte nacque ad Ajaccio, in Corsica, il 20
ottobre del 1780 da una famiglia di antica
nobiltà decaduta di origine toscana, sesta
di otto fratelli.
Alla morte prematura del padre i Bonaparte furono allevati dalla madre Letizia,
donna energica e risoluta.
Fin da piccola si distinse per il carattere ribelle ed insofferente ad ogni regola e disciplina.
La Corsica a quel tempo era dilaniata da
lotte intestine: da una parte gli indipendentisti e dall’altra il partito filo-francese
al quale ovviamente la famiglia di Bonaparte aderiva. Nel 1793 alcuni patrioti
corsi appiccarono un incendio alla residenza dei Bonaparte che si salvarono solo
grazie all’intervento di una fregata francese disposto da Napoleone.
Paolina e i suoi cari ripararono prima a Tolosa e poi a Marsiglia.
Nel 1797 sposò a Milano il generale Victor Emanuel Leclerc, amico di Napoleone
e comandante dell’armata francese in Italia. Da lui ebbe il primo figlio, Dermide,
del quale Napoleone fu padrino. Nell’ottobre del 1798, Paolina seguì il marito, costretto a lasciare l’Italia per motivi di

salute, a Parigi.
Nel 1802, rimasta vedova, sposò in seconde nozze il principe Camillo Borghese
e si trasferì assieme al figlio a Roma. Due
anni dopo Dermide morì e Paolina fu costretta a lasciare Roma per seguire il marito,
nel
frattempo
nominato
sovrintendente ai territori francesi in Italia, a Torino.
Paolina odiò fin da subito Torino e la vita
che vi si conduceva; priva dell’affetto del
figlio, accompagnata ad un uomo che non
amava, combatté la noia gettandosi in avventure galanti che esasperarono il principe Borghese e lo convinsero a separarsi
da lei.
Negli anni seguenti percorse il lungo e in
largo l’Europa.
Quando l’Imperatore fu deposto ed esiliato
a Sant’Elena in seguito alla disfatta di Waterloo, Paolina tentò in tutti i modi di raggiungerlo per condividerne la sorte, ma
non le fu mai accordato il permesso.
Ammalatasi di un tumore al fegato, morì
il 9 giugno del 1825, dopo essersi riconciliata con il marito.
Riposa in Santa Maria Maggiore a Roma,
nella cappella dei Borghese.
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’euro, la moneta unica dell’Unione Europea, sta per compiere i suoi primi
dieci anni di vita attiva. Dal 1° gennaio
2002, infatti, le vecchie monete degli stati
aderenti hanno cessato il loro corso legale
per essere sostituite dalla nuova divisa comune, la cui introduzione ha segnato un
passaggio storico di fondamentale importanza per la vita politica, economica e sociale del Vecchio Continente. L’avvìo della
moneta unica ha rappresentato un punto di
arrivo essenziale nel processo di integrazione europea, rendendo le competenti istituzioni comunitarie (in particolare la Banca
Centrale Europea) il vero e proprio ganglo
vitale per l’economia delle singole nazioni
aderenti. La nuova moneta unica, il cui varo
era stato opportunamente basato sull’applicazione di rigorose politiche di equilibrio
finanziario da parte di ciascun paese, secondo i rigidi parametri a suo tempo appositamente fissati dal Trattato di Maastricht,
nasceva come una divisa dotata di un valore intrinseco di poderosa consistenza nel
contesto internazionale, al punto da potersi
porre da subito quale autorevole e competitivo contraltare al persistente predominio
del dollaro statunitense, e ciò malgrado la
mancata adesione di paesi prestigiosi come
la Gran Bretagna e il conseguente mancato
assorbimento del potere ancora insito nella
sterlina.
L’euro ha indubbiamente svolto un’insostituibile funzione di tutela dell’equilibrio generale dei sistemi economici e finanziari dei
paesi aderenti, proteggendoli dalle fluttuazioni speculative dei mercati internazionali,
soprattutto sul piano della salvaguardia del
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DIECI ANNI CON L’EURO
di Giorgio Serafino

potere d’acquisto e della stabilità dei prezzi
in particolare delle materie prime, arginando efficacemente i ricorrenti pericoli di
incontrollata riacutizzazione dei processi
inflazionistici. Tali indubbi benefici
hanno avvantaggiato in eguale
misura tutti i paesi aderenti,
che hanno potuto così contare, nella gestione delle
rispettive politiche economiche e di bilancio,
su una salda base monetaria, affidata alla redi
sponsabilità
organismi comunitari
trasparenti e autorevoli
sul piano della competenza
tecnica e del prestigio politico.
Anche la attuale prolungata crisi
economica generale, che ha colpito gravemente i paesi europei, non ha sostanzialmente minato le fondamenta della
costruzione della moneta unica, pur nelle
indubbie serie difficoltà poste dalla specifica situazione finanziaria di alcuni tra i
paesi più deboli (soprattutto Grecia, Irlanda
e Portogallo) e dalle conseguenti tensioni
ed emergenze sociali, che sicuramente, con
il precedente sistema delle singole divise,
avrebbero portato al tracollo ed al fallimento dei relativi organismi statali. L’esistenza della moneta unica ha determinato la

AVVISO

fattiva predisposizione di opportunità di intervento comunitario a sostegno dei paesi
in difficoltà, ossia l’unica strada attualmente praticabile per superare questa emergenza ed impedire che essa si
espanda con effetto a catena,
coinvolgendo l’intera area
europea, con ricadute
sull’intero pianeta.
Il bilancio del primo
decennio della moneta unica in Italia,
oltre ai suddetti generali connotati positivi
sostanzialmente comuni a tutti i paesi
dell’area euro, è comunque in parte ancora oggi segnato dal particolare contesto in
cui ebbe luogo l’entrata in vigore della
nuova divisa. Come gran parte degli Italiani
ben ricorderà, avendolo vissuto sulla propria pelle, in concomitanza con l’avvìo dell’euro si verificò una quasi immediata
abnorme impennata dei prezzi di molte
merci e servizi, con ricadute negative non
indifferenti anche sul mercato immobiliare,
a causa di una dissennata e arbitraria sfavorevole alterazione di fatto del rapporto di
cambio nella conversione dagli importi in
lire a quelli in euro. Tale perverso meccanismo, abilmente organizzato con finalità

SALENTO NEL PARCO E “L’AUTOSTRADA
DELLE BICICLETTE”: SLOW TRIP
TRA LE BELLEZZE SALENTINE

PER LE IMPRESE TURISTICHE
S
G
i porta a conoscenza delle imprese turistiche del territorio o che vogliano investire nel territorio che questo ente ha
aderito e sta partecipando alla fase di avvio
del progetto Borghi Vivi promosso dall’associazione europea Euro*IDEES di
Bruxelles. Il progetto si propone di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare
edilizio
e
fondiario, abbandonato o sottoutilizzato,
sia a fini turistici che
a fini artigianali, di
piccolo commercio,
di servizi e residenziale.
All’interno dei vari
obiettivi che il progetto
Borghi Vivi
si
propone,
Euro*IDEES, sta promuovendo, a livello
nazionale, un apposito “Contratto di Sviluppo” denominato “Borghi Vivi 2020”,
per accedere ai finanziamenti previsti dal
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 20 settembre 2010.

Le imprese turistiche, che intendono manifestare il proprio interesse ad aderire a tale
iniziativa, al fine di innovare, diversificare
e qualificare le proprie attività, sono invitate a contattare l’ufficio del Parco naturale
Regionale “Costa Otranto Santa Maria di
Leuca e Bosco di Tricase” presso il Castello Spinola-Caracciolo in Andrano, nella
persona del dott.
Gianluca Carluccio
presente ogni mercoledì e giovedì dalle
ore 16:00 alle 17:00 e
reperibile telefonicamente dal lunedì al
venerdì al numero
328 90 67 642, al fine
di acquisire le informazioni necessarie, la relativa modulistica
e per aderire all’iniziativa; inoltre sarà possibile prenotare una specifica consulenza
con l’esperto in contratti di sviluppo dott.
Francesco Ciuffi, disponibile ogni mercoledì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:00.

chiaramente speculative da estesi settori del
commercio e dell’industria, fu palesemente
ed irresponsabilmente favorito dal Governo
all’epoca in carica (guidato dalla stessa persona e formato quasi dalla stessa maggioranza di oggi, a suo tempo strenuamente
avversa all’adesione dell’Italia alla moneta
unica), che con colpevole inerzia omise del
tutto di predisporre i dovuti controlli sui
prezzi (necessari per impedire e prevenire
fenomeni di arbitraria alterazione del rapporto di conversione), con il chiaro scopo
di screditare la moneta unica agli occhi dell’opinione pubblica, presentandola come un
elemento perturbatore della stabilità economica e causa di inflazione. Malgrado tale
vergognoso comportamento sabotatore, che
anteponeva considerazioni di puro calcolo
politico alla doverosa tutela degli interessi
generali, la moneta unica ha potuto svolgere anche in Italia il ruolo di stabilizzazione finanziaria per il quale è stata ideata
e ha consentito al nostro paese di tenere il
passo con le economie più sviluppate del
vecchio continente, soprattutto nella presente fase di duro confronto con i paesi
emergenti, divenuti da tempo pericolosi rivali nella conquista di quote di mercato e di
investimenti internazionali.
La difesa e la tenuta dell’euro, quindi, costituiscono un’esigenza imprescindibile per
l’equilibrio generale e il destino dell’Unione Europea e per la concreta configurazione di realistici scenari di ripresa
economica e di rilancio di efficaci politiche
di sviluppo, soprattutto per le aree più deboli del nostro paese.

di M. Maddalena Bitonti

rande successo per i passi iniziali dell’edizione 2011 di Salento nel Parco
nell’Area Protetta “Costa Otranto Leuca e
Bosco di Tricase”. Si Parte a traffico lento
in bici, a piedi, sul calesse con un bell’asinello al seguito; coinvolge giovani, anziani
e bambini, adulti e non con sensibilità diverse, ma uniti in allegre carovane di residenti, turisti e visitatori di una delle più
belle coste di Puglia. La cooperativa Ulisside e la cooperativa Terra Rossa hanno
aperto la serie di appuntamenti che riempiranno la settimana di Salento nel Parco.
La prima associazione, dedita principalmente all’escursionismo naturalistico, ha
confermato il fascino della biciclettata coi
muscoli, nella ormai storica TERRAMARE: circa 50 km che chiudono un’area
ricchissima di tematismi, a cavallo tra
costa ed entroterra, attraversando tante
stradine che solcano le campagne e i paesini centrali del Parco, da Andrano a Santa
Cesarea Terme. Terra Rossa dedita, invece,
alle attività di inclusione ed integrazione
sociale soprattutto attraverso il legame con

la terra, l’agricoltura e la natura nel suo insieme. Quest’anno grande seguito per “Eh
vengo anch’io”: l’iniziativa in cui varie
età, ma anche abilità diverse, hanno seguito il passo lento dell’asino, per trovarsi
insieme nel confronto e nella degustazione
di prodotti tipici. La passeggiata rurale
poi, ha rispolverato il fascino antico di
uno dei più importanti siti del Parco:
l’Unico biotopo delle vallonee a Tricase;
qui i vetusti esemplari arborei raccontano
storie e leggende che meritano di essere
ascoltate in tutti i sensi, “con tutti i sensi”.
Più di cento persone hanno aderito alle due
iniziative!
Il Parco punta ancora sul patrimonio dell’area protetta e sul rispetto della natura:
L’Autostrada delle biciclette. Quasi 60
km di bellezze naturali, di panorami mozzafiato, a traffico controllato, un suggestivo percorso da Otranto a Leuca.
Un’occasione imperdibile per locali e turisti che vogliano scoprire l’anima autentica
dei colori salentini!!
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umerose e di svariato tipo sono le
iniziative in cui nel corso di un anno
si cimenta la Pro Loco nello svolgimento
di quelli che sono i compiti di un’Associazione di Promozione Sociale.
Molte di queste vengono organizzate
principalmente durante il periodo estivo,
prima fra tutte quella che nel 2011 ha segnato la XIII edizione del torneo di calcetto delle Associazioni. Quest’anno la
regina della competizione è stata nuovamente la compagine della Wellness Studio che ha bissato il titolo dopo soli 3
anni.
Notevoli sono stati anche gli sforzi sostenuti, sempre nel periodo estivo, dal
gruppo della Pro Loco giovani che ha
portato avanti, contemporaneamente, due
corsi, quello di pizzica e quello di tamburello, che hanno coinvolto numerosissimi tra giovani e meno giovani. Il
lavoro, protrattosi per circa due mesi, si è
concluso con un bellissimo saggio che
grazie anche alla partecipazione del team
musicale “Suduru Antico” ha reso friz-

N
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LAVORI IN CORSO

zante una bellissima serata di inizio agosto. In questo ultimo mese sono stati avviati i lavori legati alla coltivazione

dell’ortaggio tanto tipico quanto buono
che è la “Pestanaca Sant’Ippazio”. Coltivazione che richiede notevole impegno.

PROTOCOLLO per l’accesso ai servizi dell’UNPLI Puglia

l 27 agosto u.s. è stato firmato il protocollo generale tra l’UNPLI Puglia e l’UNPLI Nazionale per l’accesso al Centro
Servizi costituito dal Comitato Regionale in
Puglia.
Un traguardo importante per le Pro Loco
italiane, promosso e raggiunto dall’UNPLI
Puglia.
Il presidente dell’UNPLI Puglia, prof. Angelo Lazzari, ha il merito di aver proposto
fin dal ’96 in qualità di componente della
Giunta Nazionale dell’UNPLI la costituzione dell’UNPLI Servizi, che doveva costituire la cassa economica e lo strumento
progettuale per l’UNPLI e le Pro Loco affiliate.
Un progetto oculato che per ragioni varie
cadde nel vuoto. Fino a quando il prof. Angelo Lazzari sempre più convinto di quella
opportunità, nel 2004 decise di far partire in
Puglia una somma di iniziative progettuali
denominate “Centro Servizi UNPLI Puglia”. Esse tra qualche diffidenza e soprattutto con enormi sacrifici di tempo e di
denaro, si sono concentrate in tre conteni-

I

tori fondamentali: “Viaggiando con le Pro
Loco”, sistema turistico e culturale di
enormi potenzialità, che ha costituito il Tour
Operator Meltemi; l’“Agenzia ULISSE”,
autentico motore della formazione, accreditata per le attività presso la Regione Puglia
a valenza nazionale; la “Polisportiva Pro
Loco Italia”, ente di promozione sportiva
nazionale, riconosciuta dal CONI.
Nell’arco di cinque anni si sono registrati
man mano risultati impensabili all’inizio,
sino all’esplosione progettuale attivata con
la Comunità Europea, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l’Agenzia Nazionale
della Gioventù, la Fondazione per il Sud, la
Regione Puglia e le Province di Lecce e di
Taranto.
I risultati ottenuti hanno convinto quindi
l’UNPLI Nazionale a fruire dei servizi citati, creando un presupposto fondamentale
per lo sviluppo economico e sociale delle

Pro Loco italiane e per un fattivo potenziamento dei Comitati Regionali.
L’iniziativa promossa ha contribuito a dare
maggiore qualità all’azione dell’UNPLI e a
fornire ulteriori opportunità alle Pro Loco.
Per gli obiettivi raggiunti il merito va condiviso col dott. Elio Dongiovanni, i cui collaboratori, professionisti ed esperti, hanno
profuso il loro impegno e la loro opera volontariamente senza ricevere alcun compenso economico da parte dell’UNPLI
Puglia.
Le Pro Loco di Puglia riconoscono nel nostro presidente regionale un autentico pioniere di idee e di progetti, motori di crescita
per le Associazioni. Tutte insieme lo ringraziamo per la costituzione del Centro Servizi
UNPLI Puglia, che rappresenta grande opportunità per tutte le Pro Loco che intendono usufruirne.
I.M

Quest’anno oltre che a ripetere l’esperienza in zona “Chiuse”, grazie al terreno
messoci a disposizione da Carlo Nuccio,
ed al contributo di chi ha rassodato ed irrigato il terreno, la Pro Loco ha voluto,
in un clima di fattiva collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha chiesto
e ottenuto di seminare l’ortaggio nel giardino comunale. L’attività ci rende particolarmente orgogliosi, perché nata con lo
spirito di coinvolgere le scolaresche tiggianesi nella fase di espiantazione del
prodotto, a cui anche l’Ente Parco sta dedicando forte attenzione alla pestanaca
Sant’Ippazio, che ha voluto inserire nel
paniere dei prodotti tipici del parco. Da
alcuni anni il nostro paese, soprattutto in
occasione della festività del Santo Patrono, richiama molti visitatori anche grazie alla presenza delle Tv locali, ed è
proprio in tale prospettiva che si spera
che la coltivazione della prossima stagione possa dare maggiore visibilità a
questo prodotto di nicchia.
Massimo Alessio
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SCONFIGGERE LA NOIA E ESSERE ACCETTATI
QUANDO LA TRASGRESSIONE PRENDE IL SOPRAVVENTO
alla morte durante un gioco erotico
agli innumerevoli video “contro le
regole” su YouTube, simboli di un fenomeno in crescita.
Soter Mulè. Questo nome, fino a poco
tempo fa sconosciuto ai più, è andato alla
ribalta della cronaca nazionale. Sì è proprio lui, l’ingegnere 42enne di Roma che
insieme a due ragazze di 24 e 23 anni ha
praticato lo shibari in un garage nella periferia della Capitale nella notte tra il 9 e
il 10 settembre scorso. Anche shibari o
bondage, che dir si voglia, sono ormai parole, anche queste sconosciute ai più, che
hanno arricchito il vocabolario di milioni
di persone in Italia. Questo “grazie” a ciò
che è accaduto durante quello che è un
“gioco erotico”. E’ infatti costato la vita a
una salentina, la 24enne Paola Caputo di
Guagnano, che è svenuta durante il gioco
di “bilancia umana”, in cui l’altro
“piatto”, la 23enne, è rimasta quasi impiccata e si è salvata per miracolo. Può la
ricerca del piacere sessuale, spingere il
genere umano tanto oltre? Senza fare
troppi facili moralismi, protagonisti delle
innumerevoli trasmissioni che si sono occupate di questo caso, la risposta più
ovvia dovrebbe essere no. Effettivamente,
come si può pensare che si possa rischiare
di morire? Tuttavia queste pratiche erotiche estreme non sono più un puntino nero
su un quadro bianco: interessano ormai il
5% della popolazione italiana. Inoltre ci

D

n principio, sono state le favole a lanciare
il personaggio con il quale gli uomini
hanno dovuto confrontarsi e del quale tutte
le donne hanno un debole: “Il principe azzurro”!
Questo figurino in calzamaglia, con i suoi
attributi ben in vista e tutto uno sparluccicare di capelli biondo-platino e occhi azzurri, è stato il sogno proibito delle donne di
ogni età; non a caso, le bambine sono state
accompagnate fin dalla culla, dalla presenza costante di quest’uomo, che salva la
svampita di turno e la porta all’altare, in un
trionfo di trombe reali e petali di rosa e che
ha dato del filo da torcere ai poveretti che,
ahimè, non potendo confrontarsi con un cavallerizzo di sì tanta fama, hanno rimediato
con Peter Pan, e si sono rifugiati nel mondo
incantato dell’eterno bambino dove, l’unico
nemico da combattere, era capitan Hook
che, tra l’altro, aveva la fobia dei coccodrilli.
Col passare del tempo, le mode sono cambiate e, se la calzamaglia non ha fatto più
tendenza, ecco che sono subentrati i mantelli volanti dei supereroi a farla da padrone.
“ Oh, se venisse Superman a rapirmi…”,
erano i sospiri delle tante e, dietro loro, lo
sfigato di turno con gli occhialetti da Clark

I

di Luca Musio
sono maestri che insegnano meticolosamente queste attività sessuali e associazioni
in cui i praticanti si riuniscono.
Ma questa che è trasgressione sessuale, è
solo una delle componenti che confluiscono
nella trasgressione umana. Quest’ultima,
secondo gli psicologi, è il sottrarsi ad una
realtà che non soddisfa venendo meno a

certe regole, morali e non, per rimuovere i
conflitti posti dalle circostanze esterne e
delle nostre difficoltà interiori. Sicuramente, dietro a tutto ciò, c’è un accontentarsi mai, un volere sempre di più. Non a
caso i primi a trasgredire sono stati Adamo
ed Eva: Dio ha messo a loro disposizione
tutto, iniziando dal poter vivere nel Paradiso terrestre. Solo una cosa gli era stata
proibita loro, ma è proprio quella che, dal
momento che gli era stata proibita, era diventata il loro desiderio più intenso.

Arrivando ai giorni nostri le cose non sembrano essere cambiate. Il voler andare oltre
e trasgredire le regole ormai ha preso il sopravvento sui valori morali della società. Il
filosofo greco del IV-III secolo a.C. Epicuro
diceva che “il divieto non significa necessariamente astensione, ma la pratica sotto
forma di trasgressione”. Quasi a voler giustificare la debolezza, per così dire, dell’uomo. Eppure quei tre ragazzi incontratisi
in quel garage a Roma non erano andati
contro le regole. Infatti, liberi nella loro libertà sessuale, possono essere accusati al
massimo di atti osceni in luogo pubblico.
Tuttavia Soter Mulè si dice fosse un uomo
molto esperto in questo tipo di pratiche.
Forse quella sera voleva provare qualcosa
che andasse ancora più aldilà, inducendolo
(e qui il forse è d’obbligo) a trasgredire le
regole della sua trasgressione. Infatti il bondage prevede che la parte anteriore del
collo non debba mai essere sottoposta a
compressioni di nessun genere né tantomeno per mezzo di una corda, lo strumento
principale di queste pratiche erotiche. Ma è
proprio questa che ha ucciso una ragazza e
ne ha ferito un’altra.
Il discorso però, come già detto, non deve
essere concentrato soltanto sulla trasgressione sessuale. Infatti soprattutto negli adolescenti, si sta diffondendo l’idea che
“trasgredire è divertente” o addirittura che

UNIVERSO: UOMO
di Simona Biasco
Kent a controbattere: “Si, ma lui viene dal
pianeta Kripton, cavolo! E perde i suoi poteri se gli metti sotto il naso un pezzo di
kriptonite!”.
No, la vita degli uomini non è stata facile.
Neanche quando, lasciati anche i supereroi,
le donne si sono avvicinate alla musica; a
cominciare da Elvis Presley e continuando
con Simon le Bon dei Duran Duran (George Michael non è incluso per via del suo
outing sulle preferenze sessuali e, con lui,
anche Ricky Martin che però, restano lo
stesso dei gran bei fighi!).
Gli uomini, d’altro canto, si sono dovuti
adeguare per far colpo sulle donne ma, si
sono domandati spesso: “Cos’ha più di me,
questo bifolco con i pantaloni aderenti?”.
Loro hanno amato Rocky Balboa che, per
la sua Adrianaaaa!!! e, per vendicare il suo
miglior amico, tale Apollo Creed, si era
fatto gonfiare di pugni da Ivan Drago, il pugile russo che lo aveva schernito con la famosa frase: “Ti spiezzo in due!”.
Si facevano certe cicatrici sulla schiena
quando provavano a saltare la corda come

Rocky, che le donne non potevano neanche
immaginare! E no, loro guardavano “Il
tempo delle mele” e intanto giocavano con
la Barbie!
Il mitico Schwarzy poi, ha lanciato l’uomo
tutto muscoli e imberbe e, tra Predator e

Oreficeria

“trasgredire è d’obbligo”. Se non si va
contro i divieti, contro le regole si rischia
di non poter far parte del gruppo e, quindi,
di essere emarginati. Ed è così che tanti ragazzi, che vivono già in condizioni disagiate, pur di sentirsi parte integrante o
importanti per il gruppo di appartenenza
si spingono oltre, arrivando troppo spesso,
purtroppo, a farsi del male fisicamente e
non solo. Ma questo molte volte non
basta: c’è il desiderio di notorietà, il voler
essere sulla bocca di tutti che spinge giovani e non, a filmare la loro trasgressione
e a metterla sul web. YouTube a questo
proposito sembra calzare a pennello e diventa così un archivio di ragazzi che si riprendono mentre procedono ad altissime
velocità in autostrada, che smontano segnali stradali, che vanno in motorino
senza casco. Troppe volte la risposta alle
domande di chi chiede “perché lo hai
fatto?” è “perché mi annoiavo”. C’è chi
dunque è insoddisfatto e annoiato dalla
propria vita e quindi considera il trasgredire un modo di uscire al di fuori, di prendere quasi una boccata d’ossigeno dalla
monotonia della quotidianità.
Gli esperti dicono che il divieto scatena
nel genere umano una sorta di adrenalina,
che lo porta a desiderare tanto qualcosa
quanto gli è negato. E a questo punto c’è
da chiedersi: c’è una medicina per questa
“malattia”?

Terminator, tutti lì, a fare cerette e a spuntare la barba per non irritare le guance delicate delle proprie fidanzate.
Ma le donne, che non sono mai contente,
hanno sempre aspirato a modelli di uomini
che si possono trovare solo sui giornali o in
televisione, ed hanno cercato di plasmare il
proprio uomo, secondo canoni astrusi.
“Guarda, quello ha la tartaruga, tu hai la
pancetta, perché non t’iscrivi in palestra?”
E il malcapitato: “Guarda Pamela Anderson, ha un’ottava di reggiseno, tu, solo una
seconda col binocolo, perché non fai un ritocchino?”.
Ma si guarda bene dal dirlo il meschino.
Tutto quello, che riesce a rispondere è: “Hai
ragione, amore, ci andrò domani”. Confutando la tesi, che molti uomini amano farsi
vezzeggiare e redarguire al tempo stesso!
I generi musicali passano, gli attori invecchiano e cambiano i gusti: cambiano talmente tanto, che per adeguarsi al nuovo, gli
uomini si spennano le sopracciglia e fanno
la depilazione totale, assomigliando così,
talmente tanto alle donne che vogliono conquistare, da essere un po’ troppo narcisisti.
Io, da parte mia, preferisco il tipo della pubblicità di “Trivago”, quell’uomo barbuto
ma tanto chic, che fa molto “maschio”!

Orologeria

Toma Antonio

P.zza Don Tonino Bello, 28 Alessano (Le)
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CENTO ANNI FA ANDAMMO IN LIBIA
Italo Balbo

Non c’è da vergognarsi però
di Luigi Maria Guicciardi

ravolti dalla bufera infernale che mai
non resta nella Borsa, nei governi,
nelle redazioni, con l’ausilio delle intercettazioni guardone, i cittadini promossi a popolo sovrano dalla legge-truffa stanno per
desistere da qualsiasi velleità critica e abbandonarsi alla cultura impunita delle mutande quali strumento di lotta politica,
purché facciano ridere. E così accade che
nessuno si sia accorto, nonostante la presenza tenace di un colonnello Gheddafi in
veste di Primula Rossa (o verde), che quest’anno ricorre il centenario della nostra calata
militare
in
Libia,
impresa
involontariamente umoristica (Italia contro
Impero Ottomano!) ma fonte di guai fra il
1940 e i decenni seguenti. Occorrerebbe
avere a disposizione pagine e pagine per
raccontare in modo convincente, e non per
sentito dire, tutta la storia, che non fu un
ghiribizzo dei governanti di allora; che
diede ali all’illusione di una vera quarta
sponda, e lavoro ai nostri emigrati; che
ebbe pagine nere di autentico stile coloniale
narrate e riesumate oggi con spirito masochistico; che ebbe anche pagine di valore
militare e patrio in una corrusca e dignitosa
fine. Quando Gheddafi ancora era nell’ombra. Bisognerebbe anche scrivere come è
nato, non da noi ma altrove in Europa, il colonialismo e la metamorfosi dei rapporti
con gli Stati africani e asiatici; da commercio e conoscenza a violenza e tratta di
schiavi; da infiltrazione quasi missionaria a
ipocrita protettorato poi mandato, poi colonia. Leggere sul tema almeno due saggi
fondamentali: “Questione demografica e
grandi migrazioni nell’Europa dell’Ottocento” di E. Sonnino e A. Nobile, nonché
“La spartizione dell’Africa e il colonialismo europeo” di Gianpaolo Calchi Novati.
Noi e il nostro giovane Regno fummo invitati per ultimi al banchetto coloniale che si
svolse a Berlino tra il 1883 e il 1885. Benedetto Cairoli ne uscì con le mani nette
(così disse) ma vuote, inorridito dal cinismo
mercantile con cui Francia, Inghilterra,
Olanda, Spagna, Portogallo, Germania e
Belgio avevano tagliato la torta d’Africa e
di buona parte di Asia. Da allora erano trascorsi anni bollenti ma confusi per l’Italia.
La disgraziata avventura d’Etiopia con il
Negus Menelik e il disastro militare di
Adua. Lo scandalo della Banca Romana,
con dentro ma defilato lo stesso Re Umberto. L’assassinio dello stesso a Monza.
Corruzione e malavita. Nel mezzo, il Novantotto ardente e cruento nonché la Rerum

T

Novarum di Leone XIII. La Libia faceva
parte come ultima propaggine mediterranea
dell’Impero Ottomano, alquanto negletta da
Costantinopoli mentre i Giovani Turchi agitavano la madrepatria. La Libia era appetita
non solo dalla nostra politica che aspettava
una rivincita dal tempo di Berlino, ma dal
Re (in allora attivo e sveglio) Vittorio Emanuele III. Piacque al neo-socialista Pascoli:
“la grande Proletaria si è mossa”. Non fu
una guerra difficile ma nemmeno una passeggiata, furono stabilmente occupate le
città: Tripoli, Derna, Bengasi. Assai meno
l’interno. La flotta si distinse, ancor più che
per lo sbarco condotto con un organico esagerato, per l’audace azione dell’ammiraglio
Enrico Millo che con un incrociatore leggero mimetizzato andò a forzare lo stretto
dei Dardanelli. D’Annunzio ne prese esempio per la guerra psicologica. La Libia occupata figura nella storia dell’aviazione per
il primo uso di ricognizione e di bombardamento rudimentale. Il Cap. Piazza e il Ten.
Gavotti volavano con un paio di bombe in
tasca, da disinnescare coi denti al momento
topico. L’interno del territorio, comunque,
era controllato dalle tribù del deserto e delle
oasi, che tendevano agguati, talora sanguinosi (Sciara Sciat).
Poi venne la guerra del 1915 e la colonia fu

trascurata, ma intanto col trattato di pace
l’Italia aveva conseguito il possesso delle
importanti basi nell’Egeo: Rodi e il Dodecanneso, in faccia alla Turchia.
Finita la guerra, ma non la guerriglia e mentre lo scontro delle fazioni civili, anche crudeli e sanguinarie metteva a rischio la
madrepatria, i liberi combattenti berberi e
arabi, con l’aggiunta dei beduini mettevano
a dura prova anche in città il lavoro e l’esistenza dei coloni. Gheddafi ne ha fatto
un’epopea, non tanto per la sorte improbabile di un successo popolare, quanto per un
supporto al consenso, producendone un
film eroico interpretato da Antony Quinn
nella parte del protagonista impiccato dai
biechi Italiani. Vita dura per la colonia dal
dopoguerra al 1921 quando il Governatore,
Volpi di Misurata, rioccupò di fatto tutta la
costa (1886 km. dalla Tunisia all’Egitto).
I nostri coloni si erano ingegnati di salvare
il salvabile dei progetti per il bel suol
d’amore. Rimboschire le dune per trasformarle in coltivi, piantare ulivi, viti, agrumi
come in Tunisia. Razionalizzare i prodotti
locali, datteri, banane, agave sisal. Dopo
Volpi vennero altri quattro Governatori (tra
i quali Badoglio), poi lo sporco lavoro della
pulizia radicale, spietata ma non nuova al
colonialismo europeo, fu fatta da Graziani

dal 1925 al 1933. Le cose cambiarono
quando arrivò Italo Balbo. Il vecchio manganellatore di Ferrara era diventato tutt’altra persona, da quando aveva incantato gli
Americani nelle vesti di ministro-aviatore,
con le due fenomenali crociere transatlantiche del 1931 e del 1933. La seconda, soprattutto, quando i cittadini di New York si
videro planare e ammarare davanti a Manhattan 24 idrovolanti tricolori in perfetta
formazione. Trionfo sulla Fifth Avenue.
Balbo africano fu ancora quello. Aveva
conservato un po’ di gioviale e giovanile
spacconeria, anche nel fisico appesantito da
una raggiunta pacatezza. Ma le iniziative
goliardiche, come l’organizzare in Africa il
raduno nazionale degli Alpini (lo era stato)
e il Gran Premio automobilistico di Tripoli
(vinto se non erro da Achille Varzi) non dovevano ingannare: a monte c’era una sana
sostanza. Sergio Romano, che ha visto
molte cose e ascoltato molte voci, sul Corriere del 23 Agosto scorso ha doverosamente puntualizzato l’attività creativa di
Volpi e di Balbo nel campo delle opere pubbliche, l’edilizia, i villaggi agricoli, le
scuole, gli scavi archeologici; l’intravedere
il sogno del turismo, il richiamo della Patria sulla Quarta Sponda, che venne definita d’ufficio provincia d’Italia. E così
ripopolata con due grandi immigrazioni:
ventimila nell’Ottobre 1938 e diecimila nell’Ottobre 1939. La guerra di Hitler davvero
non la voleva. Ma poi venne, anche per lui
e per l’Italia, su quel fronte talmente inutile
che per un po’ anche gli Inglesi del Gen.
Wavell nicchiarono finché il solito Graziani
non ebbe l’audacia di attaccare arrivando a
Sidi el Barrani in Egitto. Il 28 giugno 1940
la contraerea italiana di Tobruk abbatté (per
sbaglio) l’aereo di Balbo in ricognizione.
Poi è guerra davvero, avanti e indietro
lungo la litoranea di Balbo che ancora oggi
resta il tracciato diretto per l’Egitto. Gli Italiani e poi anche l’Africa Korp di Rommel,
intervenuto da alleato ma infastidito da Hitler, puntano su Marsah Matruh perché lì
c’è la ferrovia egiziana per Alessandria. Arrivano a El Alamein, e lì si consuma la tragedia. Come gli Austriaci nel 1917 a
Caporetto, gli Alleati hanno dissimulato
l’enorme sforzo organizzativo dell’VIII Armata dove combattono australiani, francesi,
greci, neo zelandesi, sudafricani al comando di Montgomery, hanno 1348 carri
armati Sherman contro 497 panzer Mark
IV, e il resto in proporzione. Attaccano il 23
Ottobre 1942 e la sorpresa è totale. Noi ci
battiamo e resistiamo con la divisione corazzata, l’Ariete, eroica fino alla fine, con i
paracadutisti della Folgore, con la Trieste,
la Brescia, la Pavia. Ce la facciamo, come
e oltre il possibile, tanto che il 2 Novembre
Brescia, Pavia e Folgore sono ancora in posizione. Il 3 si sgombera, è d’accordo anche
il Fuhrer. Passano anni e decenni durante i
quali Paolo Caccia Dominioni, della Folgore, vaga tra oasi e deserto alla ricerca dei
caduti, compresi quelli, volontari studenti,
morti a Bir el Gobi. Quando non ne trova
più raccogli i resti in un monumento a El
Alamein. All’inaugurazione un nostro ministro ignorante dice di malavoglia d’inchinarsi a chi ha combattuto dalla parte
sbagliata. No comment.
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ELOGIO AL BIANCO DELLA CALCE
di Ezio Sanapo
Premessa
Il paesaggio urbano nella stragrande maggioranza dei comuni del Salento, è sempre
più sfregiato da forme architettoniche estranee alla nostra cultura, dalla colorazione
esagerata delle facciate delle abitazioni, dal
ricorso eccessivo della pietra a vista e dalle
bombolette spray.
Il paesaggio ha subito perciò un trattamento
opposto a quello riservato alla musica popolare salentina: le due cose legate insieme
da secoli, sono state separate e trattate in
maniera indiscriminata. In questo contesto
oggi si balla e si suona il tamburello sullo
sfondo di ciò che ci circonda, senza chiederci che cosa dovremmo veramente esorcizzare.
Il paesaggio e la sua storia
“…Con il loro paesaggio i paesi raccontano
la loro storia, la loro architettura, i modi di
dare forma e colore allo spazio abitato e
dunque anche il modo di vivere di intere generazioni attraverso i secoli.”
Arch. Carlo Socco – Politecnico di Torino
“…bisogna capire che salvare il paesaggio
della propria terra è salvarne l’anima e
quella di chi la abita.”
Andrea Zanzotto – poeta
Il paesaggio che noi salentini abbiamo ereditato porta i segni stratificati delle dominazioni straniere che si sono succedute:
bizantine, normanne, angioine, turche, aragonesi, borboniche e savoiarde. Contaminato e sopravvissuto a tutte queste, il nostro
paesaggio può ancora raccontare la sua storia come una persona anziana la racconta ai
propri nipoti affinchè tutto si tramandi e sopravviva.
Il turismo arrivato finalmente nel Salento
non è attratto soltanto dal clima e dalla musica ma anche dal paesaggio e quello che i
turisti trovano porta evidenti i segni del degrado e dell’incuria ad opera dell’uomo che
lo abita. I turisti dicono di noi che non sappiamo conservare, che è meglio se non tocchiamo più niente che di danno ne abbiamo

fatto già troppo. Il danno avviene perché
nella nostra mentalità distorta, l’interesse
privato prevale su quello pubblico e questa
è una deformazione culturale acquisita
negli anni con le vicende della nostra storia politica meno recente. I turisti è ovvio
hanno una formazione culturale diversa
dalla nostra. Per loro l’interesse della collettività precede quello privato. Un paese è
un insieme di case e un insieme di case
forma un paesaggio, il paesaggio quindi è
una entità pubblica non privata e come tale
è regolata. Le regole sono da rispettare. È
dunque dovere degli organi preposti, le amministrazioni comunali, in quanto tali; in
prima persona sindaci, tecnici comunali e
per competenza assessori con incarichi all’Urbanistica e alla Cultura, vigilare sul loro
rispetto. Purtroppo negli ultimi sessanta
anni la gestione è stata deficitaria. Le persone che si sono succedute su quelle poltrone, o sono state incompetenti o hanno
avuto altri ed esclusivi interessi, o non
hanno voluto urtare la suscettibilità di chi li
ha votati. I geometri, gli ingegneri e gli architetti che operano in proprio non si assumono responsabilità, essi lavorano e stanno
a guardare e possiamo immaginare quanto
quel lavoro sia monotono, senza passione e
molto spesso distruttivo.
Come aggravante c’è che da tutto ciò si è
sviluppata una forma di necessaria ma

anche comoda anarchia. Infatti tutto si
svolge in un “fai da te” generale, in un
enorme bricolage: l’artigiano porta la sua
elegante mazzetta dei colori, il cittadino
committente la guarda e punta subito il dito
sui colori più vistosi. Più forti sono i colori
scelti, più ci si distingue dagli altri (è la cultura dell’apparire senza essere); rosso, azzurro, giallo, viola, verde, arancio e se il
prezzo è giusto tutto procede “a regola
d’arte” e quello che prima era un unico paesaggio è diventato adesso un agglomerato
di singole e ibride case colorate come i pacchi natalizi confezionati in un supermercato.
I centri storici
Tranne i palazzi della gente benestante e le
Chiese, (comprese quelle che in questi ultimi anni sono state scorticate dell’intonaco
all’interno o intonacate all’esterno o completamente abbattute), i centri storici, mai
considerati e sottoposti ad un controllo
dalla Sopraintendenza alle Belle Arti, erano
in prevalenza abitati dai ceti poveri e poveri
erano i materiali che usavano per colorare
le loro abitazioni. Essi, mescolando al
bianco della calce le terre colorate tradizionali, ottenevano dei colori dalle tonalità sobrie e non invadenti all’interno o all’esterno
dei loro spazi già di per sé limitati. Ma il
bianco della calce primeggiava incorruttibile
nel tempo ed era tutt’uno con la loro indole.

Oggi quelle stesse case le vediamo annerite,
non dal tempo ma dalla muffa che ha ricoperto quelle stesse superfici pitturate con
materiali chimici inquinanti non adatti al
nostro clima ed anche molto costosi. Ciò
che la povertà ieri ha conservato, oggi il benessere distrugge.
Finibus terrae
Anche se il futuro che abbiamo davanti a
noi ha una prospettiva molto incerta, possiamo comunque considerarci molto fortunati e soddisfatti se la nostra provincia
rispetto a tante altre si trova, in questi ultimi anni, in uno stato di grazia, una sorta di
neo rinascimento che fa ben sperare. I comuni che hanno capito si sono già preparati, qualcun altro probabilmente sta
cominciando a farlo, ed è facile, quando si
ha a che fare con persone libere, capaci, decise, che abbiano passione e che sappiano
ridare Speranza. Il poeta leccese Vittorio
Bodini percorrendo, “tra le rime” l’interminabile tratto che porta sino alla punta più
estrema del Salento, ci fa sapere che alla
fine di quel percorso c’è un faro, un punto
di luce e di orientamento, dunque, una speranza.
…E tornerà
Il bianco per un attimo a brillare
Della calce, regina arsa e concreta
Di questi umili luoghi dove termini
Meschinamente Italia, in poca rissa
D’acque, ai piedi d’un faro.

Luigi De Giovanni - SPECCHIA / FIRENZE
“Eventi organizzati in occasione della settima edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI”
PECCHIA (LE). Il giorno 8 ottobre
2011: performance che è durata tutta
la giornata, presso lo Studio “Sutta Le Capanne Du Ripa” (nell’ambito della mostra
“Tracks: tracce” che si potrà visitare dal 7
al 20 ottobre 2011). In mostra ci sarà
un’opera composta da 25 moduli. Ciascun
modulo è traccia dell’intera opera. Durante la performance sul pavimento dello
studio verrà messa una polvere chiara che,
involontariamente, i partecipanti porteranno via sotto le suole delle scarpe. Le
loro orme, nelle strade circostanti, diventeranno Tracks: tracce.
•• Orario del vernissage: 07 ottobre ore
19.00
•• Dal 07 al 20 ottobre 2011
•• Orari di apertura: tutti i giorni dalle
17.00 alle 20.00 – Ingresso libero.
•• Curatori: Testo a cura di Francesca Paba
- Allestimento a cura di Stefania Branca
La mostra è organizzata da Il Raggio
Verde eventi d’arte (Lecce) – Info: cell.
3292370646; tel. 0833 537034 - e.mail:
lmfedeg@libero.it - sito web: www.de-
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giovanniluigi.com.
FIRENZE. In occasione della settima edizione della Giornata del Contemporaneo
AMACI il giorno 8 ottobre 2011, l’artista
partecipa alla “COLLETTIVA DEGLI ARTISTI DEL CENTRO CULTURALE”
presso lo Spazio Culturale Mentana – Via
della Mosca, 5 - evento speciale della Galleria Mentana in programma dal 1° al 19 ottobre 2011.
Galleria Mentana - Piazza Mentana, 2/3 r,
Firenze T: 055 211985 - 335 1207156 F:
055 2697769
galleriamentana@galleriamentana.it
www.galleriamentana.it
Tracks: tracce – a cura di Francesca Paba
Con questa mostra l’artista vuole evidenziare l’importanza dei segni da lui lasciati
sulla tela, metafora delle bianche tracce trasmesse involontariamente dal percorso
delle persone. Con i primi prende forma un
dipinto con i secondi la storia grande e piccola dell’uomo.
Tracce sono quelle di un pennello carico di
colori. Esse descrivono la storia intima di

Luigi, mostrando non solo la sua cultura ma
anche quella dei suoi antenati che ne hanno
plasmato il carattere. E’ l’artista che parla
nel silenzio rivelando il suo conscio e il suo
inconscio.
Le sue sono pennellate di sofferenze e di
gioie. Sono tracce di sentimenti che danno
luogo a spirituali viola, a verdi speranze, a
rosse passioni e a neri pessimismi. I colori
s’incontrano creando una poesia malinconica: racconto di Luigi De Giovanni.
L’opera in mostra vuole essere espressione
di antichi luoghi che conservano o sono
tracce del passato: testimonianze dell’umanità non sempre riconosciute e rispettate.
Tracks nei sogni, nella sensibilità di un
animo che le dipinge, nei percorsi segnati
da lontani tratturi di religiosità della vita.
Traccia è un frammento di coccio, ancora
testimone del tempo in cui era oggetto, ci
dice del lavoro, della cultura: descrive la società a cui era appartenuto.
Venticinque sono i moduli che compongono l’unica opera in mostra e ciascuno, nei
segni interrotti e nei colori, racconta l’in-

tero: il particolare che riporta al tutto, al
gesto che l’ha dipinto, all’istintività dell’attimo creativo, all’intento dell’artista.
L’opera è una mappa che si rifà ai segni
reali di un corpo, ad un viso segnato dagli
eventi, alla spiritualità nascosta, all’humus
che ha alimentato Luigi.
Ogni modulo è una traccia con significato
proprio. Da questo si arriva alla performance che prende senso negli inconsapevoli tracciati dei visitatori, che indicano
percorsi, che indicano storie. Orme che
conducono a luoghi lontani e a più lunghi
cammini spirituali, che si vorrebbero mantenere segreti.
Le persone lasciano e intrecciano fisiche
tracce del loro passaggio, creano nelle
strade pennellate della loro andatura, dapprima dal contorno nitido e ben definito
che vanno via via a sfumare. Passi, soste
che, più chiaramente, raccontano del gusto
di lasciare una traccia come prova di sé e
della propria storia.
Francesca Paba

