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Secondo il rapporto Istat di
ottobre 2006, nel 2005 le
famiglie in condizione di
povertà relativa sono 2 milioni
585mila, pari all’11,1% delle
famiglie residenti in Italia. Si
tratta complessivamente di 7
milioni 577mila individui, il
13,1% dell’intera popolazione.

I dati sono sostanzialmente
stabili rispetto al 2004. Confer-
mati il divario tra Nord e Sud e
le tipologie delle famiglie in
condizione di povertà: con
cinque o più componenti, con
figli minori, con componenti
disoccupati o con bassi profili
professionali, con anziani.

La povertà relativa presenta
una caratterizzazione territori-
ale molto accentuata: al Nord e
al Centro sono povere rispetti-
vamente il 4,5% e il 6% delle
famiglie, mentre nel Mezzo-
giorno salgono al 24%. In
quest’ultima area risiede il 70%
delle famiglie povere d’Italia.
Nel Mezzogiorno ad una più

ampia diffu-
sione del
fenomeno si as-
socia una mag-
giore gravità del
disagio: l’inten-
sità della
povertà rag-
giunge infatti il
22,7%, rispetto al 17,5% nel
Nord e al 18,9% nel Centro. Tra
le regioni meridoniali fa ec-
cezione l’Abruzzo, dove la per-
centuale delle famiglie povere
(11,8%) è molto prossima alla
media nazionale. Più contenuta,
rispetto alla media ripar-
tizionale (24%), è l’incidenza
rilevata in Sardegna (15,9%) e
in Puglia (19,4%). La situ-
azione più grave è in Campania
(incidenza del 27%) e in Sicilia
(30,8%, significativamente più
elevato anche della media ripar-
tizionale).

Un elevato numero di com-
ponenti, la presenza di figli –
specie se minori – o di anziani

in famiglia, il basso livello di
istruzione e la ridotta parteci-
pazione al mercato del lavoro,
sono i fattori associati alla con-
dizione di povertà che determi-
nano i divari territoriali eviden-
ziati. In generale, le famiglie
con cinque o più componenti
presentano livelli di povertà più
elevati: in Italia il 26,2% di
queste famiglie vive in povertà;
percentuale che si attesta al
39,2% nel Sud. Si tratta per lo
più di coppie con tre o più figli
e di nuclei con membri aggre-
gati. Tipologie familiari che
hanno, su scala nazionale,
un’incidenza rispettivamente
pari al 24,5% e al 19,9%.

Le difficoltà
e c o n o m i c h e ,
associate alla
presenza di più
figli, crescono
quando questi
sono minori.
L’incidenza di

povertà, pari al
13,6% se i figli sono due e al
24,5% se sono tre o più, sale al
17,2% e al 27,8% quando
questi hanno meno di 18 anni. Il
fenomeno è particolarmente
diffuso nelle regioni meridion-
ali, dove risiede il 42,7% delle
famiglie con tre o più figli mi-
nori.

L’esclusione dal mercato del
lavoro della persona di riferi-
mento crea situazioni di parti-
colare svantaggio: è povero
quasi un terzo delle famiglie
(31,4%) con capofamiglia in
cerca di occupazione e oltre
l’83% risiede nel Sud; in questo
caso l’incidenza sale al 43,3%.

Il legame tra povertà e parte-

cipazione al mercato del la-
voro è quindi molto forte: il
26,1% delle famiglie con al-
meno una persona in cerca di
occupazione vive in povertà
relativa; si sfiora il 40% se a
cercare lavoro sono più persone
dello nucleo familiare. 

Non è povero ma corre il ris-
chio di diventarlo il 7,9% delle
famiglie che presenta livelli di
spesa per consumi superiori al-
la linea standard di non oltre il
20%; percentuale che rag-
giunge il 13,3% nel Mezzo-
giorno. Cioè, tra le famiglie non
povere, una su dieci è a rischio
di diventarlo (una su cinque se
si considerano solo le famiglie
non povere residenti nel Sud).

Le famiglie “sicuramente non
povere”, infine, sono l’81% del
totale, ma variano tra il 90,4%
del Nord, l’88,2% del Centro e
il 62,7% del Mezzogiorno. Più
della metà di esse (53,8%),
risiede quindi al Nord.

Francesco P. Saggese

Anche per il 2005 l’Istat conferma lo svantaggio del Sud

CHI ERA POVERO
POVERO RESTA

La parentesi estiva è ormai alle
spalle. Per il Gargano, i primi da-
ti riguardanti il flusso turistico
dovrebbero confermare quelle
che sono state le anticipazioni
diffuse a fine agosto.

Sono numeri più che incorag-
gianti e che, forse, premiano più
di ogni merito le nostre località
turistiche. Ma sarebbe operazio-
ne difficile separare meriti e de-
meriti, per questo preferiamo
guardare al trend positivo come
una sfida lanciata ad operatori,
enti locali e a quant’altri vi gravi-
tano attorno perchè ci sia una ri-
flessione vera e concreta, senza
cadere nell’errore di pensare che
da oggi in poi di problemi non ce
ne saranno più e che il Gargano è
destinato a crescere in misura
esponenziale in termini di econo-
mia indotta dai flussi turistici.

E’ l’augurio che dobbiamo far-
ci, ma prudenza vuole che non
bisogna mai abbassare la guar-
dia, bensì continuare a cercare
tutte quelle sinergie per fare, co-
me suol dirsi, sistema.

Partire dal risultato positivo
per ricomporre una nuova propo-
sta che punti a consolidare quelli
che, indiscutibilmente, sono i
meriti di una larghissima parte di
una categoria imprenditoriale che
in questi anni si è distinta per ca-
pacità e per aver rischiato in pro-
prio investendo su professiona-
lità e qualità.

Non possiamo nasconderci
che, come suol dirsi, non tutto
ciò che luccica è oro, e, quindi,
riconoscere che non sono poche
le cose da rivedere.

Abbiamo un territorio che ha
pochi uguali per quanto riguarda
ricchezza ambientale e testimo-
nianze di un passato che non è
stato certamente meno generoso
di madre natura.

Non ci stancheremo mai di ri-
petere che se va salutato favore-
volmente il pienone che hanno

fatto registrare le località riviera-
sche, nello stesso tempo ci dob-
biamo chiedere se lo stesso inte-
resse c’è stato per le aree interne
garganiche.

Affermiamo questo perchè non
è più possibile continuare a con-
statare che esistono nel territorio
due economie che viaggiano a
velocità diverse senza fare niente
per armonizzarle. 

Da una parte, località come
Mattinata, Peschici, Vieste e Ro-
di Garganico che mettono insie-
me numeri da capogiro per quan-
to riguarda la presenza dei turisti
per buoni cinque/sei mesi. 

L’augurio è che il dato positivo
possa stabilizzarsi negli anni, se
non proprio vederlo crescere,
perchè è interesse di tutti far sì
che queste località, anno dopo
anno, possano, appunto, far regi-
strare un numero sempre mag-
giore di presenze turistiche. Di
pari passo, ne siamo certi, cresce-
rebbe anche la qualità dei servizi
offerti.

E’ interesse di tutti evitare che
la forbice tra la costa e l’interno
s´allarghi sempre più. Sarebbe
come mettere in conto un futuro
pieno di incognite che si riflette-
rebbe, negativamente, su tutto il
comprensorio.

I nostri dubbi non sono campa-
ti in aria; tutt’altro. Vediamo, in-
fatti, in una scarsa intraprenden-
za l’ostacolo maggiore per quel
salto di qualità tanto auspicato. 

Auspichiamo, a breve, iniziati-
ve forti per uscire da una sorta di
letargo che ha contagiato un po’
tutti, in modo particolare una
classe politica che non sa offrire
occasioni per ripensare a un
“Progetto Gargano” in grado di
indirizzare verso il promontorio
l’attenzione di quella imprendito-
ria virtuosa che sa cogliere tutte
le opportunità per creare svilup-
po e occupazione.

Presenze in crescita ma c’è ancora troppa differenza
tra aree rivierasche e aree interne del Promontorio

OCCORRE UN NUOVO
PROGETTO GLOBALE
di FRANCESCO MASTROPAOLO

Dopo una lunga gestazione,
il sogno di Filippo Fiorentino,
lo studioso che per primo lan-
ciò l’idea di un parco lettera-
rio ispirato all’opera di Pa-
squale Soccio, diventerà
realtà. La dicitura Gargano
Segreto sarà preceduta dal-
l’intestazione Parco lettera-
rio di San Michele Arcangelo.
Sì proprio lui, l’Arcangelo
Michele, il principe delle Ce-
lesti Milizie che, fin dal Me-
dioevo, attirò a Monte
Sant’Angelo consistenti flus-
si di pellegrini provenienti
dalla Via sacra Langobardo-
rum e da tutta Europa. 

Il 12 ottobre, a San Giovan-
ni Rotondo, nell’ambito di
Aurea 2006, Borsa del Turi-
smo Religioso e delle Aree
Protette, si è tenuto un conve-
gno a cura della Comunità
Montana del Gargano. Quindi
il varo e la sottoscrizione uffi-
ciale del progetto. Primi fir-
matari la Comunità, le Fonda-
zioni “Ippolito Nievo” e “Pa-
squale Soccio”.

«C’è bisogno di marketing
– ha affermato Giuseppe Ma-
ratea, assessore alla cultura
della Comunità Montana del
Gargano –, occorreva un tito-
lo ben connotato in grado di
rievocare la storia millenaria
del Promontorio, richiaman-
do migliaia e migliaia di pel-
legrini, propensi a rivivere la
cultura del Promontorio».

Diventerà, il Parco lettera-
rio, un ulteriore motivo di va-
lorizzazione turistica del Gar-
gano. Un’operazione di gran-
de spessore culturale che mi-
rerà ad incentivare l’impren-
ditoria e l’occupazione giova-
nile, attraverso la formazione
di figure nuove come guide e
animatori culturali poliglotti. 

Il Parco letterario “San Mi-

chele Arcangelo-Gargano se-
greto” riproporrà all’attenzio-
ne nazionale e internazionale
un territorio da sempre fonte
di ispirazione e di intensa
suggestione. La “Montagna
del sole” mistica e mitica, che
ha fissato da secoli la sua lo-
cation – simbolo nella Grotta
dell’Arcangelo –, ha già ispi-
rato una pregevole produzio-
ne letteraria ininterrotta nel
tempo, da parte di grandi
viaggiatori come Leandro Al-
berti, Ferdinand Gregorovius,
Janet Ross, Norman Douglas,
Riccardo Bacchelli, Giuseppe
Ungaretti, Arthur Miller,
Graham Greene, Antonio
Beltramelli, Corrado Alvaro,
Cesare Brandi e Francesco
Rosso. «Ci auguriamo – ha
continuato Maratea – che la
letteratura diventi la chiave
giusta per aprire la porta delle
emozioni e l’orgoglio della
storia, della cultura autentica,
dell’identità del Gargano».
Nell’istituendo parco lettera-
rio troveranno posto le opere
di figure intellettuali “egemo-
ni” del Promontorio, come
Pietro Giannone, Pasquale
Soccio, Alfredo Petrucci, Mi-
chelangelo Manicone, e Gio-
vanni Tancredi. 

Le visite al Parco, in cui è

prevista la realizzazione di un
centro visita, si svolgeranno
sulle tracce dei testi di riferi-
mento di questi autori, con
guide e animatori che spie-
gheranno e racconteranno in
modo originale i luoghi, i ri-
ferimenti storici, artistici e
culturali. Animatori in grado
di trasmettere la magia dei
luoghi, coniugando natura e
cultura. 

Il Parco letterario incenti-
verà vari tipi di turismo: ar-
cheologico (con gli insedia-
menti di Grotta Paglicci,
Monte Saraceno, Monte Ta-
bor, Montepucci e grottone
Manaccora, La Salata, Monte
Civita); naturalistico (con la
Foresta Umbra, le pinete d’A-
leppo, l’oasi agrumaria). Sa-
ranno attivati percorsi dell’a-
nima, folklorico-musicali e
del gusto. Un turismo, quindi,
non più limitato al binomio
sole-mare, ma basato sulle ri-
sorse tout-court del Gargano,
rivolto a un target medio-alto,
al viaggiatore colto, attento
all’arte, alla letteratura, alla
religiosità popolare e allo spi-
rito dei luoghi. 

Il progetto nasce anche dal
bisogno di destagionalizzare i
flussi, per far arrivare sul
Gargano, da ottobre ad aprile,

200mila visitatori che, dopo
aver visitato i luoghi “sacri”
di Monte Sant’Angelo e di
San Giovanni Rotondo, allun-
ghino di uno-due giorni la lo-
ro permanenza dirigendola
sui nuovi itinerari offerti dal
Parco Letterario. 

L’intento della Comunità
Montana del Gargano è di sti-
pulare subito una convenzio-
ne con l’Opera Romana Pel-
legrinaggi, leader mondiale
nell’organizzazione dei viag-
gi religiosi: la presenza al
convegno di mons. Caesar
Atuire è un segno del vivo in-
teresse dell’ORP al progetto. 

Nella promozione del nuo-
vo Parco Letterario, un’atten-
zione particolare sarà riserva-
ta alla creazione di “eventi”
di forte impatto mediatico. Il
primo potrebbe essere un
concerto di Riccardo Muti
nella Grotta dell’Arcangelo.
Il celebre maestro si è dichia-
rato entusiasta di fare musica
in un luogo così suggestivo. 

Intanto, nella chiesa di
Renzo Piano, una mostra di
100 grafiche dell’artista Lidia
Croce ha rivisitato, in chiave
moderna, l’iconografia del-
l’Arcangelo.

Teresa Maria 
Rauzino

Presentato un piano di riqualificazione di ambienti degradati dallo sviluppo selvaggio 
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Teresa Maria
Rauzino
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Il Patto siglato durante Aurea 2006 a San Giovanni Rotondo. Si avvera così il sogno di Filippo Fiorenti-
no, lo studioso che per primo lanciò l’idea di un parco letterario ispirato all’opera di Pasquale Soccio

IL PARCO LETTERARIO NEL SEGNO DELL’ARCANGELO

Comunità montana

Nicola Pinto (sopra) e
Giuseppe Maratea, presidente e
assessore alla Cultura dell’Ente
che ha dato un impulso decisivo
al progetto del parco letterario

Presso l’Istituto “Del Giudice” di Rodi un convegno
nazionale sullo sviluppo sostenibile nelle aree protette. Pre-
sentato Profilo Italia, di Vincenzo Mennella. Interventi di
Pinto, Maratea, Dal Sasso, Toccolini, Senes, Galli, Chiabran-
di, Ruggiero, Fichera, Toccolini, Chiabrando e Giuseppe

Marinelli. L’utopia di un piano esteso al territorio coinvol-
gendo le amministrazioni comunali, che però hanno brillato
per la loro assenza alla manifestazione. 
Un caso “monumentale”: l’Abbazia di Kàlena che agonizza
nell’«assordante silenzio istituzionale».
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La Comunità Montana del Gargano,
che ho l’onore di presiedere, gestisce
risorse economiche volte allo sviluppo
del territorio di appartenenza. Le “vo-
ci” attengono prevalentemente al siste-
ma agroforestale e alle infrastrutture,
tuttavia recentemente si è dato avvio
ad attività progettuali connesse con il
settore turistico e “strutturali” che, ov-
viamente, richiedono riflessioni sulla
sostenibilità di ciascun intervento ri-
spetto alle caratteristiche dei siti inte-
ressati.

La Comunità partecipa attivamente
anche a iniziative di tipo culturale e di
ricerca: risale all’anno scorso un nostro
impegno finanziario per l’attribuzione
di una borsa di studio all’interno del
dottorato di ricerca dell’Università di
Bari su “Ingegneria del territorio e del-
l’ambiente agroforestale”. 

Ma abbiamo fatto di più, ormai è co-
sa fatta, firmando la convenzione del-
l’istituzione del Parco Letterario “San
Michele Arcangelo Gargano Segreto”
con la fondazione “Nievo”. Durante il
convegno che si è svolto il 12 ottobre a
San Giovanni Rotondo, in occasione di
Aurea (Borsa del turismo religioso e
delle aree protette) Padre Cesare Atuir,
Direttore Generale dell’Opera Romana
Pellegrinaggi, ha accolto la mia propo-
sta di istituire la via Francigena del
sud, che coinvolgerà il Gargano e tutti
i suoi molteplici interessi territoriali.
Quindi non solo un’operazione di ca-
rattere culturale, ma anche economico-
turistica. Anche l’iniziativa editoriale
“Ori del Gargano” va producendo po-

sitivi risultati d’immagine e di cono-
scenza del nostro territorio.

Le iniziative citate, nonché quelle
relative ai miei precedenti incarichi
istituzionali, da quello di Sindaco a
Consigliere Provinciale, da Presidente
dell’U.S.L FG/4 a quella di Vice/Presi-
dente del Parco nazionale del Gargano,
le ho  portate avanti sempre e comun-
que con l’accortezza di far precedere
qualsiasi intervento sul territorio da
studi per individuare l’ottimale inseri-
mento senza interferenze negative di
rilievo.

Dalle nostre parti è frequente, e sto-
ricamente assodato, che gli usi civici,
legati fino a qualche decennio addietro
al legnatico, alla pesca, alla coltivazio-
ne o al pascolo, hanno comportato
sempre un’attenta analisi degli inter-
venti di trasformazione del territorio
affinché non sorgessero contrasti con il
predetto uso civico. E tutto ciò a pre-
scindere dalle leggi specifiche che suc-
cessivamente si sono susseguite, ma
solo per rispettare “l’uso civico” e,
contestualmente, gli aspetti naturalisti-
ci ed ambientali delle zone interessate.

Negli ultimi trent’anni, l’avvento del
turismo e un benessere sempre più dif-
fuso tra i vari livelli sociali, hanno
comportato, purtroppo, uno stravolgi-
mento dei canoni di riferimento colle-
gati agli usi civici o agli eventi natura-
li, favorendo interventi ricettivi lungo
le coste, anche a ridosso di costoni e
colline, o in prossimità dei torrenti. La
Puglia ed il Gargano, terra di usi civi-
ci, di torrenti, di boschi, di coste mari-

ne e lacuali, hanno spesso trascurato le
raccomandazioni sui comportamenti
ecosostenibili provenienti da secoli di
civiltà contadina, sempre rispettosa
della natura e degli eventi naturali.

Il volume che ci viene oggi presenta-
to rappresenta quello che occorreva fa-
re e non è stato fatto. Ora dobbiamo
evitare di accumulare ulteriore ritardo
nell’osservare queste regole nei futuri
progetti per il nostro Gargano.

In realtà, non esistono vincoli “a
priori” o preconfezionati se non accet-
tati e condivisi dalle popolazioni loca-
li. Così nelle opere di iniziativa della
Comunità Montana del Gargano non
viene mai trascurata, a prescindere dal-
la legislazione specifica, la comunica-
zione e il confronto con le popolazioni
locali che dovranno “accettare” e “usa-
re” l’opera progettata.

Ritengo che operare in un quadro di
conoscenze ampie, ma dettagliate, pos-
sa realmente consentire alle Pubbliche
Amministrazioni di effettuare scelte
ragionate e rispettose dell’ambiente.
Oggi, in verità, ve n’è bisogno e mi ri-
ferisco alle numerose conferenze di
servizio per approvare interventi volu-
metricamente rilevanti, sempre accet-
tati supinamente dalle Amministrazio-
ni comunali senza verifiche preventi-
ve. Se fossero effettuate con le meto-
dologie indicate nel testo Profilo Italia,
farebbero risparmiare molto tempo e
tanti soldi ai proponenti.

[Dalla relazione di Nicola Pinto
presidente Comunità 

Montana Gargano]

Nelle aree parco c’è stata, specie
agli esordi, una forte conflittualità tra
necessità di sviluppo economico e con-
servazione dei sistemi naturali. Negli
anni Sessanta, in un libro che poi è di-
ventato un riferimento storico di qua-
lità, Uomini e parchi, Giacomini e Ro-
mani sostenevano che nelle aree pro-
tette, nei parchi in particolare, bisogna-
va andare alla ricerca continua di un
equilibrio tra le attività umane, le an-
tropizzazioni e la tutela dell’ambiente.
Ponevano questa questione in modo
molto problematico, rivolgendosi alle
amministrazioni locali oltre che ai ge-
stori delle aree protette. Allora non
erano tante, c’erano soltanto i parchi
nazionali, quelli storici. Però si esorta-
va ad approfondire la ricerca di un
equilibrio tra lo sviluppo antropico-
economico e la conservazione e la tu-
tela dell’ambiente. 

E’ la ricerca degli equilibri che pos-
sono istaurarsi nelle aree protette che
ci ha portato ad approfondire l’argo-
mento con un’indagine a livello nazio-
nale. Abbiamo potuto verificare quali
sono i livelli di vulnerabilità del terri-
torio anche nella zona del Gargano
Nord. Precisiamo che la vulnerabilità
non è un fatto insito nel sito, bensì è le-
gata alle possibilità di attuare in esso
determinati interventi antropici. 

Abbiamo ricercato i livelli di vulne-
rabilità nella fascia costiera da Serra-
capriola fino a Vieste. Nella cartina
pubblicata nel volume, le zone verde
scuro sono a maggiore vulnerabilità,
quelle chiare sono a vulnerabilità bas-
sa. Esse sono state ottenute attraverso
un procedimento un po’ complesso,
però alla fine confermano i dati ottenu-
ti quasi automaticamente, attribuendo
degli input al processo, e sono confer-
mate dalla conoscenza diretta dei luo-
ghi. 

Il concetto di vulnerabilità non è,
quindi, un concetto assoluto ma va vi-
sta con tutte le interazioni che possono
verificarsi tra interventi antropici e
componenti ambientali. Perché se, ad
esempio, ci fossimo fermati ai progetti
di vulnerabilità basati sui concetti
strettamente tecnici, non avremmo i
meravigliosi terrazzamenti delle Cin-
que Terre. 

L’insediamento turistico di Pugno-
chiuso poteva essere veramente “ac-
colto” dal territorio in cui andava ad
inserirsi: le costruzioni e le sopraeleva-
zioni di un albergo in quella zona sono
inserite coerentemente con le curve di
livello del promontorio.

Successivamente, questo equilibrio
apparente è stato stravolto, e ancora re-
centemente ci sono stati interventi ne-
gativi, come gli incendi che hanno por-
tato alla devastazione della parte a
monte dell’insediamento.

Facendo un altro esempio, le vasche
di itticoltura, che sono attività antropi-
che coerenti con la vulnerabilità dell’a-
rea, teoricamente dovrebbero essere
qualcosa di accettato come l’agricoltu-
ra. Invece sappiamo che i consumi di
acqua sono notevoli, che l’acqua che
viene espulsa ha temperatura superiore
a quella ambientale, è spesso acqua in-
quinata e può provocare dei danni nei
territori agricoli circostanti. Anche
questo, perciò, è un equilibrio apparen-
te in cui la gestione degli impianti è
determinante ai fini della loro ecocom-
patibilità.

A Rodi Garganico, la patria degli
agrumi, gli impianti stanno scompa-
rendo, nonostante essi siano un ele-
mento paesaggistico di estrema rile-
vanza. Sono in via di abbandono anche
se “fanno paesaggio” dando un valore
aggiunto al turismo e all’economia.

Gli agrumeti sono delle colture a ri-
schio di estinzione, come lo sono mol-
ti animali.  Si tratta anche qui di un
equilibrio apparente, perché i rovi
stanno letteralmente invadendo le col-
tivazioni che scompariranno se non si
interverrà. 

Si può fare anche l’esempio di Kàle-
na, i cui i rapporti con Peschici e il pro-
montorio un tempo erano molto svi-
luppati e importanti. Anche per questa
abbazia l’equilibrio è instabile, e sap-
piamo perché. Motivi non strutturali,
ma di proprietà, di gestione. Questa
abbazia benedettina del Mille è ancora
di proprietà privata e intorno si stanno
realizzando costruzioni di tipologie di-
verse, e anche brutte.

Altre situazioni di equilibrio instabi-
le sono evidenziate dalle foto che met-
tono a confronto Peschici com’era ieri

e com’è oggi. Si evidenzia come in po-
chi decenni il rapporto tra la Piana e gli
orti coltivati sia stato sconvolto, e at-
tualmente la situazione vada ancora
peggiorando. 

Poi ci sono delle situazioni di sfida,
di confronto sui problemi che non bi-
sogna ipocriticamente trascurare: par-
liamo dell’abusivismo. Sul Gargano
c’è un abusivismo diffuso, fatto di pic-
cole case, di piccole pensioni che effet-
tivamente hanno alterato il territorio,
ma non in maniera eccezionale (nel
Salento vi sono episodio più gravi).
Però abbiamo anche situazioni limite
come quella di Lesina. Sull’istmo del
lago, da Torre Mileto verso ovest, un
insieme di case sorte abusivamente
non sono dotate di urbanizzazione pri-
maria, non hanno acqua, fogna, non
hanno luce, eppure d’estate vi vivono
seimila persone. Peraltro questa zona è
confinante con la sacca orientale, in
cui si fermano specie interessanti di
uccelli migratori. 

Parlando di sigle, qui è stato proget-
tato un PIRT, cioè un Piano di Recupe-
ro territoriale. Abbattendo le case irre-
golari, resterebbero circa la metà a 50
metri dal mare e a 100 metri dal lago.
Si ripristinerebbe così il rapporto lago-
mare, in continuità abitazionale e fau-
nistico, E’ un progetto che il comune di
Lesina ha proposto qualche anno fa e
che sta per essere definitamene appro-
vato a livello regionale. 

Potrebbe essere un modo nuovo per
affrontare problemi che altrimenti da-
rebbero luogo inevitabilmente ad acce-
si conflitti tra istituzioni e popolazio-
ne. Certamente ci saranno molti nodi
da sciogliere, di varia natura, ma è im-
pensabile che si possa continuare a far
finta di niente. Non basta abbattere una
casa ogni tanto, tanto per dare una di-
mostrazione. Visto che c’è stata la buo-
na volontà di quell’amministrazione
comunale ad affrontare il problema, il
progetto, qualunque sia la sigla, ben
venga, perché può portare a delle solu-
zioni in direzione dell’equilibrio fra le
esigenze dell’uomo e l’obbligo di con-
servazione della natura

[Dalla relazione di 
Pasquale Dal Sasso,
Università di Bari]

In questo importante convegno
si è parlato, dopo un anno di “as-
sordante silenzio istituzionale”,
del caso Kàlena. 

E’ stato il professor Giuseppe
Maratea, assessore alla cultura
della Comunità Montana, a foca-
lizzare il suo intervento sull’Ab-
bazia di Peschici (FG), “caso em-
blematico” dell’attuale insosteni-
bilità dello sviluppo in area Parco
del Gargano.: 

«Io starò alle cose di casa nostra
– ha esordito Maratea – ho sotto
gli occhi il volume Profilo Italia e
la mia attenzione va al capitolo
VII, precisamente alle pagine 236
e 240, alle figure 8-12 8-20 e 8-
21: “abbazia di Kàlena”, “gli orti
di Peschici negli anni sessanta”,
gli “orti”, si fa per dire, di Peschi-
ci nel 2005, e peccato che non vi
sia stato l’aggiornamento al 2006!
Questo mi stimola a dire alcune
cose di cui da un po’ di tempo si
sta perdendo memoria. Peschici e
Kàlena, dunque. Bei nomi, nomi
gentili, miti, ma non bisogna cre-
dere ai nomi dei luoghi, qui sul
Gargano. Sono bugiardi e, in que-
sto caso, promettono mirabilie che
nella realtà ormai naufragano nel-
la desolazione di un paesaggio
violentato e stravolto, in cui il clic
del fotografo, immagino si sia im-
provvisato tale il professor Dal
Sasso, ha colto una certificazione
certamente non esaltante. Un’anti-
ca abbazia benedettina, croce e
delizia del vescovo D’Ambrosio;
battaglia civile di un emerito cir-
colo culturale peschiciano, il Cen-
tro Studi “Martella” che ha con-
dotto una battaglia decisiva per
porre all’attenzione non solo loca-
le, ma nazionale il problema del
degrado di un bene culturale im-
portante. Risultato: sul libro degli
indagati sono finiti quelli del cir-
colo “Martella”, a dimostrazione
plateale di come il summum ius
talvolta diventi summa iniuria.
Non solo Kàlena è rimasta luogo
dove razzolano le galline, ma pas-
sano addirittura sotto silenzio al-
berghetti sghembi, chioschi di
canne e di cemento, esempio della
peggiore riviera romagnola. Cre-
do che occorra che il Gargano ci-
vile, che probabilmente è quello
di minoranza, debba continuare a
far sentire la propria voce perché
le Istituzioni smettano di cinci-
schiare, di fare velina, impastoiate
come sono in mille rivoli burocra-
tici che stentano ad imboccare la
dirittura di arrivo per una soluzio-
ne del problema. 

Il Gargano si sviluppa proteg-
gendolo. Pinto accennava al Parco
letterario del Gargano che non è
una pensata di pochi per pochi,
non è una operazione salottiera e
velleitaria: è una operazione che
mira ad una inversione di tenden-
za in un turismo che sta diventan-
do banale, e direi insostenibile.
Qui ancora la fa da padrone il bul-
ldozer, che azzanna non solo le
coste, ma invade le campagne e
comincia a penetrare persino nei
centri storici che sono inimitabili
palcoscenici, costruiti da muratori
forse analfabeti che hanno inse-
gnato tante cose a professionisti
paludati, ma talvolta contradditto-
ri, se non addirittura incolti. Nasce

da queste considerazioni l’idea,
per esempio, venuta a Vico del
Gargano, di albergo diffuso, affi-
dato all’architetto Gae Aulenti.
Un’operazione che vuole riportare
il Gargano a recuperare non solo
in maniera corretta il centro stori-
co, ma creare un circuito di arti-
gianato, cultura e natura compren-
dendo gli agrumeti di Vico, Ischi-
tella, Rodi, le case sparse, cui ac-
cenna anche una fotografia signi-
ficativa del volume Profilo Italia. 

Possiamo affermare che siamo
l’ultima generazione su cui grava
la responsabilità di stabilire, a se-
conda delle decisioni che prende-
remo, se il Gargano debba rima-
nere o meno un luogo abitato.
Non servono le edulcorazioni affi-
date ai dépliant patinati delle
agenzie turistiche che ci fanno ve-
dere il Gargano felix; sono invece
da evidenziare, e lo dobbiamo di-
re apertamente, le inconguità, le
frammentarietà di un territorio
maltrattato. 

E la passione del conterraneo
non deve farci tacere il pericolo
che incombe sul nostro territorio,
nel momento stesso in cui do-
vremmo compiacerci del suo de-
ciso inserimento nei circuiti turi-
stici internazionali e mostrarci or-
gogliosi quando ad agosto la fiu-
mana di macchine inonda le no-
stre rotabili; in realtà è una tenera
e inutile finzione. E’ evidente che,
difendendo il passato, non biso-
gna rinunziare ad immaginare il
nuovo. Le cose un tempo nuove
oggi sono antiche, per cui bisogna
evitare di ricorrere all’istituto del-
la delega. Ci sono sigle come i
PIS, PIRT, PRUST; si storpia ana-
graficamente persino l’autore del-
la Recherche e molti ritengono

che ci si riferisca a questi, piutto-
sto che ai piani di sviluppo soste-
nibili. Proprio Proust parlava di
terra estetica, contrapponendola
alla terra inestetica: la terra esteti-
ca si contrappone a quella ineste-
tica perché, pur essendo ricca,
quella inestetica, di capolavori,
l’uomo ne disconosce il valore.
Per ottusità, per cupidigia o per al-
tro. E quindi assistiamo ad una
ventata di controriforma, ammes-
so che una riforma ci sia mai stata
sul Gargano, ammesso che ci sia
stato uno sviluppo organico, so-
stenibile, pianificato. In tempo di
crescita zero, il verbo che dobbia-
mo tenere presente è rifare, ripara-
re. Riparare nel senso di riordina-
re, aggiustare o restaurare senza
aggiungere nuovo cemento 

L’Università fa ricerca; è spera-
bile però che non la faccia soltan-
to nel senso tecnologico e scienti-
fico, cioè una ricerca mirata esclu-
sivamente alla economia alla pro-
duzione, perché lo sviluppo del
Gargano richiede anche una ricer-
ca sulle parole, sulle immagini.
Occorre che si capisca perché le
biblioteche sono spente, perché
gli archivi sono in coma, perché
Kàlena rimane abbandonata a se
stessa, perché non c’è uno svilup-
po sostenibile. Lascio le mie so-
spensioni, le mie ansietà laddove
sono cadute nel discorso: qualche
presagio, qualche spiraglio co-
mincia a intravedersi anche sul
promontorio e ci garantisce che il
margine di sicurezza per il Garga-
no è ancora possibile».

[Dalla relazione di 
Giuseppe Maratea,
assessore Comunità 

montana de Gargano]

Il 20 ottobre convegno organizzato dall’Università di Bari nell’Auditorium “Filippo
Fiorentino” dell’Istituto superiore di Rodi Garganico per discutere di «Sviluppo sosteni-
bile in aree protette. Indicatori e modelli per lo studio e la valorizzazione del paesag-
gio». Dopo i saluti del presidente della Provincia Carmine Stallone, di Alessandro
Bianchi, presidente onorario dell’AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), e Vin-
cenzo Mennella della seconda sezione AIIA; di Pri-
miano Schiavone (in rappresentanza del Parco del
Gargano), le relazioni introduttive del presidente della
Comunità montana del Gargano, Nicola Pinto («La
necessità del controllo delle trasformazioni nella polit-
ica del territorio»), Giuseppe Maratea, assessore alla
cultura dell’ente montano garganico («La tutela dei
beni culturali e ambientali nelle politiche di gestione
del Gargano») e Pasquale Dal Sasso-Università degli
Studi di Bari («Le potenzialità di sviluppo sostenibile
nel territorio del Gargano nord»). Gli aspetti scientifi-

ci della sostenibilità presentati in qualificate relazioni dagli autori del volume Profilo
Italia: Vincenzo Mennella («Indicatori e modelli di sviluppo sostenibile del territorio e la
valorizzazione del paesaggio»); Alessandro Toccolini e Giulio Senes, Università di Mi-
lano, («Le diverse vocazioni delle aree boscate»); Andrea Galli, Università di Ancona
(«Ambito appenninico e prealpino»); Roberto Chiabrandi, Università di Torino («Ambito

alpino»); Giuseppe Ruggiero, Università di
Bari («Lo stato della pianificazione dei parchi
nazionali»); Carmelo Riccardo Fichera, Uni-
versità di Reggio Calabria; Alessandro Toccoli-
ni, Università di Ancona; Roberto Chiabrando,
Università degli Studi di Torino e Giuseppe
Marinelli dell’Università di Bari («Rapporti tra
parco nazionale e piano paesistico: compatibi-
lità e conflitti»)

Le potenzialità di sviluppo sostenibile nel Gargano nord

L’EQUILIBRIO E’ INSTABILE

I Comuni possono fare di più, soprattutto prima di varare progetti di grandi volumetrie 

COMUNICAZIONE CARTA VINCENTE
E’ tempo di dire basta a inutili finzioni e denunciare apertamente inconguità e
frammentarietà di un territorio maltrattato come quello del Promontorio

I NOMI DEI LUOGHI 
SONO BUGIARDI

Marina di Lesina

Un  passo  verso  i
Piani  sostenibili
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Il giorno del matrimonio, tra
la cerimonia, le foto in riva al
mare a Torre Mileto,  il pranzo
al ristorante (La Cozza d’Oro in
località Isola Varano), i parenti
e gli amici più stretti, era tra-
scorso, come diceva Capac-
chione, ‘trànquilo’. Gli amici di
infanzia gli avevano regalato un
sacchetto di canapa doc prove-
niente dalle coltivazioni più se-
grete della Sacca Orientale. La
luna di miele si annunciava così
particolarmente euforica.  Ora
però Capacchione non vedeva
l’ora di spogliarsi, liberarsi del-
la cravatta e del vestito che i ge-
nitori l’avevano costretto a
comperare a San Severo e pol-
leggiarsi tra i cuscini della stan-
za d’albergo. Giugno aveva
consumato la metà dei suoi
giorni, l’aria di quel venerdì era
calda e si sentiva che l’estate
era lì a fare capolino tra le ascel-
le sudate e le camicie di lino.

Lucia aveva optato per un
tailleur bianco di lino puro e
camicia di seta fucsia, scarpe
basse e, per una volta, si era la-
sciata convincere a scegliere
un rossetto rosso in luogo del
suo amatissimo viola, stile Ni-
na Hagen. La leggerezza dei
tessuti e dei colori però poco
poterono di fronte al caldo del-
la Puglia garganica e alla fine
della giornata aveva le ascelle,
e le altre parti del corpo dove
non batte il sole, che meritava-
no una doccia eccome. Dopo la
consegna delle bomboniere (un
portapenne a forma di chitarri-
sta rock) lasciarono il ristoran-
te a bordo della Ritmo che gli
aveva prestato il fratello di lui.
Capacchione e Lucia Semanti-
ca, marito e moglie, imbocca-
no la litoranea che da Foce Va-
rano porta a Capoiale diretti al-
l’Hotel Restaurant Miralaria
dove li attendeva una matrimo-
niale con vista sulla pineta.

L’Hotel, una palazzina di
due piani risultato di un condo-
no edilizio, era praticamente
camuffato dagli alberi. Un
viottolo asfaltato così così -che
il proprietario aveva tentato di
abbellire con cespugli di olean-
dri morenti causa siccità – do-
po due curve immetteva sul
piazzale d’ingresso. A Lucia
era piaciuto quell’angolo appa-
rentemente dimesso di  vegeta-
zione mediterranea. Capac-
chione, che di angoli di vegeta-
zioni e di atmosfere mediterra-

nee gliene fregava il giusto,
aveva detto sì senza problemi.
L’ingresso aveva una vetrata. Il
piazzale era di acciottolato.
Quando la Ritmo vi è sbucata,
sulla destra sonnecchiava, uni-
co segno di vita, un Mercedes
3000 con una ammaccatura sul
cofano che non era mai stata
messa a posto non si sa se per
mancanza di soldi o per man-
canza di tempo. Ma le due co-
se, tirando il freno a mano,
spesso viaggiano insieme.

«Lucì, qua pare ca nge sta
nesciune» spense i fari e fece
per scendere. 

«Embè?! Nne jè mégghje?
Alméne stame sule sule e ne-
sciune ce rompe la minc..».
Sulla porta a vetri si materia-
lizzò un tipo con baffi e petti-
natura alla Rodolfo Valentino,
giacca blu, panciotto a quadret-
ti con i bottoni che non ce la fa-
cevano più a resistere e un paio
di scarpe che quando furono
comprate (quando?) dovevano
essere costate una cifra. 

«Bonaséra e complimenti e
tanti auguri» si avvicinò a Lu-
cia per sollevarla dal peso del
bagaglio.

Era scuro sul piazzale. Due
lampioni sull’ingresso rischia-
ravano la cornice di vegetazio-
ne e i pini che sembravano sen-
tinelle sull’attenti poste a guar-
dia della notte. Un profumo di
bosco mescolato all’aria di ma-
re lambì le narici di Lucia che
aspirò felice e contenta di tro-
varsi lì a respirare quell’atmo-
sfera. La hall era deserta. Quat-
tro Bauhaus poste in religioso
ordine intorno alla tv che mo-
strava il faccione di Bruno Ve-
spa e la scritta IRAK, UNA
GUERRA INEVITABILE?

Rodolfo Valentino fece stra-
da lungo il corridoio del primo
piano.

S’impuntò davanti alla 7.
Pose il bagaglio. Spalancata la
porta della stanza augurò agli
sposi la migliore delle notti.
Sparì inghiottito dalla solitudi-
ne di quel posto dimenticato da
Dio. 

«Sta’albèrghe stà proprie
vacande...» Capacchione entrò
per primo nella stanza.

Lucia indugiò davanti a una
litografia del corridoio: un
gruppo di barche ormeggiate in
pieno giorno in un porto otto-
centesco. Un pescatore con la
paglietta seduto sulla sponda.

Due gabbiani sospesi nell’az-
zurro. Entrò.

La stanza non era male.
«M’aspettavo di peggio».

Lucia, seduta sul letto si liberò
delle scarpe.

«Da qua ce sènde u remore
de mare» Capacchione stava
appoggiato al davanzale.

In basso un sentiero male il-
luminato si insinuava nella bo-
scaglia in direzione della
spiaggia. 

Lucia lo raggiunse per ap-
poggiargli la mano sul fondo
schiena.

«Sti poste so vèramènde
bbèlle, sole ca stane rruwuna-
te». Capacchione diede le spal-
le al bosco e l’abbracciò.

«Aspetta, prima me voje fà
na doccia» Lucia si tirò su la
gonna che si sfilò dalla testa.
Poi il reggiseno e le mutande.
Nuda varcò la porta del bagno.

Capacchione tornò ad annu-
sare la vegetazione. Il silenzio
frusciava tra cespugli e pini.
Da un punto che Cornacchione
non riusciva ad individuare un
grillo si faceva sentire a inter-
mittenza. Nelle pause, tenue e
regolare, il vento portava la ri-
sacca. Le cose del mondo sem-
bravano riprendere fiato.

“Quel sentiero porta in
spiaggia” pensò. Poi, come un
campanello d’allarme, gli
giunse dalla porta aperta del
bagno lo scrosciare della doc-
cia. Si assicurò che la porta
della stanza fosse chiusa a
chiave. Dal corridoio non giun-
gevano rumori. Si spogliò a
sua volta. Poi si lasciò inghiot-
tire dalla porta del bagno. Lu-
cia con un  gridolino di sorpre-
sa. Uno soltanto.

Quando si svegliarono l’in-
domani mattina il sole era già

padrone della realtà. Sul muro
disegnava i motivi bizzarri e
casuali dei rami dei pini. Cor-
nacchione si svegliò per primo.
Lucia, il lenzuolo attorcigliato
in mezzo alle gambe, respirava
profondamente. Rimase abba-
gliato dal profilo dei suoi glu-
tei e certamente non era la pri-
ma volta che vi aveva a che fa-
re. Si svegliò perché sentì un
refolo di fiato tra le gambe.

Quando capì cosa fosse un
ceffone d’istinto risuonò sulla
nuca dello sposo audace. 

«Sta proprie arrapate…»
Lucia si sedette a gambe diva-
ricate e si pose dietro la schie-
na un cuscino.

Cornacchione si mise a ride-
re toccandosi la nuca. 

«0hhh, u sa ca m’ha fatte
male!?» fece un ghigno serio.

Finirono abbracciati mentre

il furgoncino del fornaio, dopo
avere scaricato un cesto di fi-
loncini, ripartiva lasciando due
segni paralleli sul selciato del
piazzale e un fumo dietro sé.
Era un diesel. 

Tra una doccia e un tuffo la
luna di miele andava avanti in
una solitudine immensa. A par-
te due turisti tedeschi e una co-
mitiva di cacciatori di frodo di
Pesaro (che pernottarono il sa-
bato) gli incassi dell’hotel era-
no proprio magri. 

Il giorno prima della parten-
za, nonostante fosse pomerig-
gio inoltrato, il sole batteva in-
tenso e nella camera matrimo-
niale Lucia e Capacchione se
ne stavano nudi distesi sul let-
tone a guardare il soffitto.

«Quase quase me vaje a fac-
ce n’autu bagne…» allungò il
braccio e appoggiò la mano sul
seno di Lucia curandosi di te-
nere il capezzolo al centro del
palmo.

«No, jì nge vénghe, voje lèg-
ge stu libbre» allontanò la ma-
no.

Allungò il braccio fino al co-
modino e afferrò Il Principe
delle nebbie di Pat Conroy.
Con l’altra mano pigiò play sul
walkman. Le chitarre lancinan-
ti degli An Emotional Fish
s’intrufolarono nei condotti
uditivi della sposa.

«Jì me vaje a facce nu ba-
gne» si alzò dal letto risoluto.
Indossò il costume a strisce
bianche e nere,  poi il telo.
Uscì.

Nella hall Rodolfo Valentino
stava sfogliando “La Gazzetta
del Mezzogiorno” alla pagina
Notizie Locali. Fece un cenno
di saluto.

Lungo il sentiero le cicale
srotolavano di continuo un tap-

peto sonoro ben protetto tra i
rami dei pini. Sulla sabbia il
sole morente disegnava i primi
tratti della sua ombra. 

Era una spiaggia enorme.
Chilometrica. Entrò in acqua
lentamente. Mentre un pesche-
reccio transitava al largo diret-
to forse a Vieste. Il mare era
quasi calmo. Un venticello fre-
sco e apparentemente innocuo
increspava la superficie del-
l’acqua. Nessuno nemmeno
dio fu in grado di sussurrargli
che a quell’ora montava l’alta
marea e le correnti di giugno
spingono molto lontano. Nuo-
tava solitario nel tramonto gio-
cando con i suoi pensieri. La
sua vita era a una svolta. Si era
sposato e aveva messo su fami-
glia. Era diventato un uomo.
Nella sua mente leggeri come
farfalle i ricordi dell’infanzia.
Le gite al mare con i suoi ami-
ci di nascosto dai genitori. I ba-
gni a mezzanotte e le gare di
nuoto. Gli venne in mente un
gioco che facevano spesso: fa-
re il morto con gli occhi chiusi.
Giocare a farsi trasportare dal-
le correnti per uscire fuori dal-
l’acqua in un punto diverso
della spiaggia e poi riconosce-
re gli ombrelloni e scommette-
re a chi trovava per primo il
punto dove avevano lasciato lo
zaino.

Gli venne voglia di riprovar-
ci. A ovest riusciva a scorgere
il molo di Foce Varano e più in
là l’abitato di Lido del Sole. Le
Tremiti erano nascoste dalla
foschia. Chiuse gli occhi. Co-
minciò “a fare il morto”. 

Quando Lucia Semantica
dovette fare il riconoscimento
della salma versò una lacrima.
Una soltanto.

DINO BUZZATI Pettirosso gigante

In un paese lontano viveva una coppia di
sposi reale, molto ricca  e senza prole. Nel-
l’attesa d’un erede che tardava a venire, i
due principi s’affannavano ad accumulare
ricchezze, perché al nascituro non mancasse
nulla e si godesse senza fatiche la felicità
prefabbricatagli. Finalmente l’erede arrivò e
i genitori, chiamato a raccolta il parentado,
si misero a discutere  su cosa fare per edu-
carlo come meglio conveniva al suo rango. 

Disse uno: «Abbiamo tutto, non ci manca
niente, però siamo un po’ scarsi di sapere.
Che ne direste se cercassimo di farne un uo-
mo saggio? Così, oltre che alla sua persona,
daremmo lustro anche al casato».

«Nooo… saggio no!!!...» tuonò l’austero
monarca. «Lo condanneremmo ad una pe-
renne tristezza. La saggezza non ha mai fat-
to felice nessuno; è una sputa sentenze, da
sempre corteggiata da uno sterminato stuo-
lo di Diogeni cenciosi. La felicità risiede
nelle cose ed è lì che bisogna cercarla. Le
parole sono vacue: producono solo vibrazio-
ni vocali, spesso inutili schiamazzi».

«Questo è solo un bel dire» replicò un ter-
zo. «Come si fa a cercare la felicità nelle co-
se, che sono veri e propri universi – grandi
o piccoli, non importa –, dove coabitano il
bene e il male, l’amore e l’odio, la gioia e il
dolore? Sarebbe come cercare l’ago nel pa-
gliaio».

«Eppure, un modo c’è» obiettò la regina
madre, che a tempo perso s’interessava di
pedagogia. «Se si considera che la felicità
non è una sostanza consolidata, bensì uno
stato di  beata quiete, basterebbe avviare il
nostro erede verso la conquista della libera-
zione da ogni sorta di turbamento. Mi spie-
go meglio con un esempio. Supponiamo che
il principino si trovi a trastullarsi nei nostri
giardini e a un dato momento chieda di vo-
ler fare la cacca. Come dovrà comportarsi
la servitù appena lui avrà soddisfatto il suo
bisogno? Dovrà allontanarlo o no da quel
posto senza che lui veda i suoi escrementi e
chieda spiegazione di quelle schifezze, che,
tutto sommato, rappresentano la più cruda

espressione della miseria della nostra con-
dizione umana?». 

«Da quanto si va dicendo» interloquì una
zia attempata «mi pare di capire che la no-
stra unica preoccupazione nel provvedere
alla sua formazione dovrà essere quella che
lui  entri – appena sarà il momento – e viva
nel mondo con sereno distacco, senza mor-
bosità, dalla realtà delle cose, e non smarri-
sca la strada che conduce all’Illuminazione,
dove, in un abbagliante scintillìo di lumina-
rie multicolori si realizza l’armonia degli
opposti».

Per ultimo, intervenne il consigliere mili-
tare, che aveva il petto costellato di meda-
glie, croci e patacche varie. Il quale disse:
«Io sono il meno adatto per dare consigli sul
modo di istradare il principino a conquistar-
si la pace. Quando ero sul campo, i nemici li
avevo di fronte e, se occorreva, li affrontavo
a viso aperto brandendo la spada. Lui, inve-
ce, i suoi nemici se li porta dentro e per sni-
darli dai loro anfratti non potrà fare affida-
mento alcuno nella spada. Comunque, l’e-
sperienza mi suggerisce di proporvi di abi-
tuarlo ad osare, perché senza lotta non c’è
pace».

Di fatto, avvenne che, ormai fattosi gran-
dicello, il principino venne affidato alle cure
di esperti maestri. Non passò, però, molto
tempo che questi tornarono a palazzo e ras-
segnarono le dimissioni dall’ incarico rice-
vuto. A giustificazione, addussero la loro in-
capacità di tenere a freno le esuberanze del
ragazzo.

«Trattasi» dissero «d’un soggetto assai

complesso, che manifesta marcate tendenze
libertarie, al limite della ribellione. Rifiuta
di farsi guidare e pretende di avventurarsi
da solo nei garbugli della vita. Non sappia-
mo dire quanta parte giochi nei suoi com-
portamenti la consapevolezza del suo rango.
Certo è che veste bene i suoi panni. Se ci è
permesso di esprimere un parere, suggeri-
remmo di non opprimerlo troppo, di lasciare
che impari da solo anche sbagliando. Non
va dimenticato che le scottature servono an-
che ad ammonire a tenere il dito lontano
dalla brace».  

A conclusione d’un tal consulto, a corte si
scelse una via di mezzo, sulla quale si co-
struì un progetto formativo per la crescita
del principino. Per contemperare l’amore vi-
scerale che tutti nutrivano nei suoi confronti
con la necessità di non isolarlo dal resto del
mondo, idearono un sistema di controllo a
distanza, che però aveva, come tutti i piani
spionistici, il difetto dell’indebita ingerenza
negli affari altrui, nelle libere e innocenti
manifestazioni del ragazzo.

Avvalendosi anche della complicità della
servitù, si misero a spiare dappertutto alla ri-
cerca d’un qualche cosa, d’un indizio che
consentisse di risalire alla  fonte delle sue ir-
requietezze. Quando giunsero a setacciare la
zona del palazzo a lui riservata, con grande
sorpresa scoprirono che il letto a una piazza,
dove dormiva, cigolava stancamente e mol-
leggiava rumorosamente. Era un letto di no-
ce antico, sulla cui testata spiccava lo stem-
ma di famiglia  bene evidenziato con lamine
di ottone  giallo brillante. Continuando a

saggiarne la stabilità, pensarono alle tante
notti trascorse dal principino su quella spe-
cie di supplizio, e si convinsero che a quelle
torture andava fatta risalire la causa del suo
malessere. 

In un battibaleno sostituirono quel letto
con un altro nuovo di zecca, che imbottirono
con diversi strati di bambagia. Corsero quin-
di dal principino e gli diedero la lieta novel-
la. Mentre, però, gli parlavano, si scambia-
vano  strane occhiate, quasi a significare che
ciascuno in cuor suo dubitava della bontà
della scoperta fatta. Tuttavia, non smisero di
assicurarlo che d’ora in avanti avrebbe dor-
mito profondo, serenamente rilassato. 

Ma il principino, piagnucolando, rispose
così alle loro premure:

«Non è colpa mia, se non riesco a starme-
ne quieto; la colpa è degli incubi, che mi
perseguitano continuamente. Sogno ogni
notte e sogno sempre cose brutte… 

La scorsa notte sognavo di trovarmi, in
compagnia dei maestri, nelle vicinanze d’un
grande albero sotto la cui ombra bivaccava
una turba di gente infelice. Erano straccio-
ni, storpi, ciechi e tanti altri poveri disgra-
ziati. Spinto dalla curiosità, provai ad avvi-
cinarmi, ma i maestri mi trattennero. Mentre
ci ritiravamo, all’improvviso quella turba
cominciò a fondersi in un enorme massa ge-
latinosa per subito, assunte le sembianze
d’un mostro inferocito, muovere contro di
noi sputandoci palle di fuoco. Svegliatomi
per lo spavento, mi ritrovai sbalzato fuori
dal letto… In un altro sogno sembrava di
trovarmi, sempre accompagnato dai mae-

stri, all’incrocio d’una strada dove un grup-
po di donne, leggiadre e discinte, adescava i
passanti con gesti licenziosi. Quando volse-
ro l’attenzione verso di noi, mi sentii spinge-
re da una forza irresistibile che non so spie-
gare, e provai a raggiungerle. Ma i maestri
s’opposero con tale forza che mi vidi co-
stretto a prenderli a pugni e calci per libe-
rarmi. Svegliatomi, mi ritrovai abbracciato
al cuscino, inzuppato di sudore…».

Parlava ancora il principino, quando la
corte dei parenti lo interruppe e gli parlò co-
sì, dolcemente per rincuorarlo:

«Tu sognavi cose brutte, perché dormivi
male. D’ora in poi non sarà più così. Non
avrai più incubi e dormirai beatamente. Ve-
drai, ti sembrerà di dondolarti come un pa-
scià sopra un montagna innevata di soffice
bambagia». 

Purtroppo, la mattina seguente il principi-
no fu trovato morto nel suo letto, soffocato
da quella montagna di bambagia.

Fu uno schianto generale, e ai funerali
partecipò tutto il paese.

«Come è morto?» chiese un tale al suo vi-
cino.

«Eh, ha fatto una brutta fine» rispose que-
sti. «L’hanno trovato morto nel suo letto,
soffocato da una montagna di bambagia».

Concluse un terzo:
«Ho sempre temuto che la storia del prin-

cipino sarebbe finita male. Se, invece di
ovattarlo con tante amorose cure, l’avessero
fatto dormire sopra un tavolaccio, tutto que-
sto non sarebbe successo».

Il piccolo BuddaIl piccolo Budda

I RACCONTI 
del “Gargano” 

ununaa didi mielemiele
a Caa CapoyalepoyaleE

M
IL

IO
 P

A
N

IZ
IO

Leonardo Fuente, per gli amici Capacchione, non voleva andare
molto lontano per il suo viaggio di nozze. Lucia Semantica, la sua
giovane sposa, era d’accordo. Il budget era quello che era. Con i fe-
steggiamenti bisognava volare bassi. Dopo le nozze li aspettava un
duro periodo. Sarebbero partiti per il Nord a cercare lavoro. Ma a
questo ci avrebbero pensato dopo. Ora era il momento di sposarsi e
festeggiare e Capacchione, con quella voglia di baldoria che aveva
dentro lo stomaco voleva divertirsi e proprio non c’aveva voglia di
rinunciare alla luna di miele: prenotarono un soggiorno di due notti
all’Hotel Restaurant Miralaria in località Capo Yale: 70 euro a per-
sona pensione completa con lo sconto Prime Nozze 
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È ripartito anche quest’anno il car-
rozzone della scuola, un “vagone
lento” che fatica a viaggiare dietro
ad una locomotiva tecnologica e
scientifica molto più veloce. Un va-
gone che non riesce ad andare oltre
la scuola di massa, che stenta a rag-
giungere i traguardi della democra-
tizzazione sociale e della moderniz-
zazione culturale, a cogliere le op-
portunità del territorio e a mettere a
punto i saperi per offrire ai cittadini i
mezzi, metacognitivi ed ermeneuti-
ci, per inpossessarsi di conoscenze e
competenze capitalizzabili di fronte
alle richieste socio-economiche del-
la società complessa, in movimento
e multiculturale.

La scuola, impegnata da un decen-
nio in un processo di riforma, è un
cantiere aperto, il quale, dopo il col-
po d’accelerazione dato dal ministro
Moratti, si vuole concedere una pau-
sa di riflessione.

Sarà un anno di ripensamento,
conferma Giuseppe Fioroni, attuale
vertice dell’istruzione, nel messag-
gio augurale d’inizio anno (Lettera
del 31 agosto), nonché nelle note
d’indirizzo e direttive emanate con-
temporaneamente, ancorando le sue
riflessioni soprattutto sul Regola-
mento dell’autonomia [L. 59/1997 e
D.Lvo. 275/99], sulla Costituzione,
sui traguardi di Lisbona, facendo ap-
pello alle famiglie, corresponsabili
dell’opera educativa, agli studenti,
protagonisti della crescita e della
formazione, ai docenti il cui consen-
so è la conditio senza la quale qual-
siasi progetto di riforma è destinato a
fallire.

Nel suo messaggio di apertura del
nuovo anno scolastico, il ministro si
rivolge ai genitori, assicurandoli che
metterà in campo tutto il suo impe-
gno e ogni risorsa, perché la scuola
possa assolvere al meglio il suo
compito. Annuncia il progetto Tele-
duchiamoci, elaborato con il Mini-
stero delle Telecomunicazioni, volto
ad aprire un dialogo con le famiglie
protagoniste dei percorsi formativi
progettuali della scuola dell’autono-
mia, operando anche in rete. Solleci-
ta i papà e le mamme a condividere
gli obiettivi della scuola, a coopera-
re nell’azione volta a consolidare la
stima di sé degli studenti, nonché la
fiducia nelle istituzioni.

La famiglia – ricordiamo – ha il
delicato, complesso e oneroso com-
pito di favorire la socializzazione
primaria e secondaria, gettando, in
questo modo, le basi della persona-
lità dei propri figli. Questa istituzio-
ne, però, vive una fase di grande tra-
sformazione, causata dalla ridefini-
zione di struttura e ruoli, risultando
più cambiata della scuola stessa. Do-
vendo sostenere ritmi e problemi
connessi con la ricerca-mantenimen-
to del posto di lavoro, l’ansia e lo
stress originati da rapporti di coppia,
nonché dalle relazioni sempre più
conflittuali con i figli, questo prima-
rio mondo di vita del bambino e del-
la bambina risulta, di fatto, sempre
meno presente e fatica a socializzare
norme, valori, tradizioni e riti, come
faceva un tempo. 

Il posto della famiglia è sostituito
sempre più dai mezzi mass e multi-
mediali e dalla strada, i quali non

sempre propongono modelli positivi
e coerenti. Ecco, allora, che aumen-
tano i compiti della scuola, la quale
è chiamata a farsi carico anche di
tutto ciò, ad integrare l’opera educa-
tiva della famiglia, senza sostituirsi
ad essa. 

Il secondo pensiero del ministro
Fioroni è rivolto agli alunni, invo-
gliandoli a partecipare alla «nuova
avventura del percorso di crescita»,
ricordando che «la scuola è l’istitu-
zione della repubblica che più con-
corre nella costruzione del futuro dei
giovani e della democrazia della na-
zione», nella pace e nel progresso. Li
invita a dialogare con le «culture al-
tre», sempre più presenti nella nostra
realtà geografica, a superare i con-
flitti ideologici e religiosi, ad eserci-
tare la democrazia, partecipando alle
assemblee, al Forum nazionale, po-
tenziando le opportunità offerte dal-
la Consulta.

Promette che si lavorerà insieme
sui temi dell’elevazione dell’obbligo
scolastico, della riforma degli organi
collegiali, del diritto allo studio; di
potenziare la progettualità degli stu-
denti sul territorio (educazione alla
legalità, all’ambiente, al dialogo tra
le culture, …). 

Partecipa la necessità di un siste-
ma scolastico competitivo, la distan-
za della scuola italiana dai traguardi
auspicati: ostacoli che si possono su-
perare partecipando alle attività, ri-
tornando a scuola anche nelle ore
pomeridiane, investendo più risorse.
La “qualità” dell’istruzione è una ne-
cessità, indispensabile per promuo-
vere una più diffusa coscienza civile,

intesa come consapevolezza dei di-
ritti e doveri di cittadinanza.

Per contrastare i fenomeni dell’ab-
bandono e della dispersione, nonché
del disagio sociale, promette una
student card, incentivando i giovani
a frequentare anche luoghi educativi
come musei e teatri.

Il ministro si rivolge, poi, ai diri-
genti, con un messaggio pressoché
telegrafico in cui esprime l’augurio
che la loro opera possa produrre
«esiti più vicini agli obiettivi propri
di un sistema educativo moderno e
di qualità», li invita a migliorare le
competenze comunicative e relazio-
nali, ad attivare le capacità di «ascol-
to e condivisione», instaurando un
«clima sereno e costruttivo». 

Il ministro si rivolge infine ai do-
centi, ai quali, dedica però maggiore
spazio, consapevole del fatto che es-
si costituiscono il “nodo” nevralgico
della rete scolastica. L’architettura
del sistema scuola – riordino dei ci-
cli, tecnologie, organizzazione… – è
sì importante, ma al di sopra di ogni
altro elemento conta la professiona-
lità e la motivazione di “buoni inse-
gnanti”. Ad essi spetta, infatti, il
compito di «motivare, rimotivare,
compensare deficit accumulati, asse-
condare e valorizzare le propensioni,
gli interessi, gli stili di apprendimen-
to, le intelligenze e i talenti, …» per
rientrare gradualmente nei parametri
europei e raggiungere nel 2010 l’o-
biettivo del 10% posto dal Protocol-
lo di Lisbona, abbassando il livello
di dispersione.

Fioroni sa che ai docenti sono sta-
te fatte molte promesse e che corre il

rischio di cadere nella retorica. Pro-
mette, in ogni caso, che si adopererà
per migliorare la loro condizione, ri-
visitando il curricolo formativo, uno
dei più lunghi tra i Paesi dell’UE e al
più basso livello di retribuzione,
contrastando il fenomeno del preca-
riato,  recuperando, con il prestigio e
la dignità, l’appetibilità della funzio-
ne docente. 

Setacciata la 
riforma Moratti

Fatti salvi i principi dell’indivi-
dualizzazione e della «personalizza-
zione» dell’attività d’insegnamento-
apprendimento, che dovrà mette l’a-
lunno nella condizione di «imparare
ad apprendere», rispettandone ritmi
e stili, 
salvaguardati i principi dell’autono-
mia scolastica e la necessità di colle-
gare la scuola al territorio, confer-
mando il valore del Pof, «momento
qualificante dell’autonomia didattica
e organizzativa, funzionale alla rea-
lizzazione del progetto persona»
(soggetto umano e relazionale), ed
elevando al 20% la quota del curri-
colo locale,
ribadita la necessità di conseguire
standard prescrittivi a livello nazio-
nale e di rafforzare le competenze ri-
chieste al cittadino del terzo millen-
nio, 
il ministro Fioroni passa a setaccio i
punti clou della Riforma Moratti,
trattenendo i nodi più controversi. 

Dice no all’anticipo scolastico, de-
manda alle singole scuole, nella loro
autonomia, l’adozione del portfolio
delle competenze, il quale, perde, in

ogni caso, le funzioni certificativa e
documentativa, sospende la figura
del tutor, dal momento che crea ge-
rarchie tra i docenti, accende il disco
rosso all’attuazione della riforma
della scuola superiore. 

In questo anno di ripensamento, il
vertice dell’Istruzione, insieme ai
soggetti interessati al mondo della
scuola, intende rivedere i saperi del-
la scuola di base, elevare l’obbligo
scolastico a 16 anni, ridare vigore
agli istituti tecnici e professionali,
rafforzando il profilo d’uscita, ren-
dere dignitoso l’esame di stato, rac-
cordando meglio scuola e università
e restituendo valore al titolo di stu-
dio. Per essere ammessi a sostenere
l’esame, ciascuno studente sarà scru-
tinato, dovrà avere colmato tutti i de-
biti, sarà valutato da una commissio-
ne composta per metà da docenti
esterni e per metà interni.  

Il ministro dichiara, inoltre, che
non potrà sciogliere i “nodi reali”
della scuola italiana, che richiedono
tempi lunghi, risorse adeguate, deci-
sioni politiche consapevoli, coerenti
azioni amministrative e gestionali.
Essi riguardano: il miglioramento
dei livelli di apprendimento e l’e-
stensione dell’istruzione; il recupero
della motivazione e la partecipazio-
ne degli studenti; il contrasto effica-
ce alla dispersione e all’abbandono
precoce; la valorizzazione delle di-
versità; la fiducia pubblica verso la
funzione e l’operato degli insegnan-
ti e della scuola; il legame sempre
più stretto della scuola con la comu-
nità.

Leonarda Crisetti

Intervento del ministro Fioroni sull’autonomia, sulla Costituzione, sui traguardi
di Lisbona e l’impegno a mettere in campo più risorse per la scuola 
“Teleduchiamoci”, la famiglia che condivide gli obiettivi della scuola e coopera
nell’azione volta a consolidare negli studenti la stima di sé e la fiducia nelle Isti-
tuzioni, senza nascondere lo stress da rapporti di coppia e il ruolo dei mass me-
dia
Per i giovani una «nuova avventura del percorso di crescita» per concorrere «al-
la costruzione del loro futuro e della democrazia della nazione», nella pace, nel
progresso e nel dialogo con le «culture altre», incentivi per musei e teatri
Il disagio “reale” degli insegnanti : curricolo formativo, retribuzione, precariato
e perduto prestigio della funzione

Le  ombre  della  scuola

Il dibattito aperto sull’organiz-
zazione “economicamente sosteni-
bile” delle scuole di Monte San-
t’Angelo, suggerisce una rifles-
sione sulla vita alterna dei paesi,
evidenziando la cruda realtà di una
odierna parabola discendente che
non lascia margini di interpre-
tazione. Quando un paese è in de-
clino, come accade per tanti paesi
del Gargano, il segnale si evince
anche dalle difficoltà a tenere in
vita le scuole (aperte quando il tas-
so demografico galoppava). A
poco serve, come spesso si è fatto,
cercare un rimedio nella diversifi-
cazione degli indirizzi e dei corsi
di studio, perchè è la materia prima
che scarseggia: la natalità è ai min-
imi storici e nella popolazione
adulti e anziani prevalgono sui
bambini e sugli adolescenti in età
scolare.

Diversi i temi della discuscus-
sione al tempo in cui a Monte San-
t’Angelo si lottava per ottenere
l’apertura del liceo, per evitare ai
giovani “portati” per lo studio fati-
cosi trasferimenti a Foggia.
Trasferte anche costose, insosteni-
bili per la maggior parte delle
famiglie che si vedevano costrette
a riporre nel cassetto il sogno di
gloria di un figlio istruito. 

Uno dei pioneri dell’istruzione
superiore a Monte Sant’Angelo fu
Giovanni Tancredi. Da rigoroso
uomo di scienza qual era, Tancredi
seppe conferire alle prime sezioni
funzionanti una altrettanta rigorosa
e indiscutibile qualità didattica che
neppure gli organi superiori, sem-
pre titubanti sull’apertura di scuole
nei centri minori, hanno potuto

disconoscere. 
Durante la seconda Guerra Mon-

diale, nell’anno 1943-1944, lo sto-
rico e blasonato Regio Liceo “Lan-
za” di Foggia aveva quattro sezio-
ni staccate: a Monte Sant’Angelo
una sezione completa del
Liceo-ginnasio con cinque classi; a
Manfredonia tre classi di seconda
liceo; a Troia due terze ginnasio; a
Sannicandro Garganico una quarta
ginnasiale con due classi. Secondo
il preside Antonio Regina il livello
qualitativo di queste succursali
«lasciava alquanto a desiderare».
Si salvava soltanto la sezione di
Monte Sant’Angelo. Regina espri-
meva un parere «sfavorevole per

Manfredonia, sfavorevolissimo per
San Nicandro e Troia», stigmatiz-
zando «la politica di apertura a tut-
ti i costi, anche in mancanza di do-
centi idonei». La palese imprepa-
razione di costoro creava nei di-
scenti, inopinatamente loro affida-
ti, dei vuoti culturali inammissibi-
li, attestati dagli esiti “disastrosi”
degli esami sia di ammissione che
finali: «A me pare – osservava il
Preside – che non si debba guarda-
re soltanto agli interessi morali ed
economici della gioventù studiosa,
ma anche a quelli culturali; e che
cioè, quando non si possano assi-
curare ad essa insegnanti che sap-
piano il minimo richiesto, non se

ne debba permettere la rovina. I ri-
sultati colti negli esami di ammis-
sione al Liceo dalle sezioni di San-
nicandro e Troia sono apparsi
quanto mai deplorevoli. La consa-
pevolezza degli alunni è stata tale
che, dopo le prove d’inaudita lar-
ghezza fornite da una Commissio-
ne esaminatrice con l’ammettere
cinque candidati alla seconda ses-
sione, nessuno di essi si è presenta-
to». Regina denunciava la «palese
mistificazione» delle Amministra-
zioni podestarili, interessate ad ot-
tenere l’apertura delle sezioni, a
«dichiarare un numero di istanze
d’iscrizione superiore a quei pochi
alunni che in effetti le frequente-

rebbero, senza parlare delle diffi-
coltà o dell’impossibilità della loro
sorveglianza, delle Presidenze affi-
date a persone del luogo ed inette,
dei favoritismi e via di seguito». 

Nel successivo anno 1944-1945,
le sezioni staccate del “Lanza” so-
no sei: alle sedi già “funzionanti”
si aggiungono Sant’Agata di Pu-
glia, con due classi di quinta gin-
nasiale, e Bovino con una sesta
ginnasiale. Il preside Regina riba-
disce il proprio giudizio sulla loro
qualità: favorevole soltanto per la
sezione di Monte Sant’Angelo;
sfavorevole per Manfredonia, sfa-
vorevolissimo per tutte le altre. Ta-
li sezioni staccate operavano ai
margini della legalità: «Non è pos-
sibile che, per alleviare la disoccu-
pazione dei laureati, si debba ac-
crescere il deficit del bilancio sta-
tale, consentendo a “paesucoli”
che non se lo sarebbero mai sogna-
to l’istituzione di una scuola media
superiore, coronata da risultati co-
me quelli dell’esame di ammissio-
ne al Liceo tenutosi solo nel capo-
luogo, i più deplorevoli a concepi-
re». 

Teresa Maria Rauzino

LLee  ssccuuoollee  ddii  MMoonnttee  SSaanntt’’AAnnggeelloo..  FFuuttuurroo  ee  ppaassssaattoo
Il convegno organizzato dalla sezione di

Monte S. Angelo della Uil sul tema “La
scuola che verrà, prospettive del mondo del-
l’istruzione” ha dato il via ad un proficuo di-
battito sul futuro dei locali Istituti scolastici.
Pasquale Benestare, membro del coordina-
mento territoriale della Uil scuola, ha soste-
nuto la necessità di accorpare tutti gli istitu-
ti scolastici presenti a Monte S. Angelo per
favorire una migliore gestione sia sul piano
meramente economico che, soprattutto, sul
piano didattico e formativo.

La proposta della Uil è stata analizzata e
discussa in una riunione interna dalla rete
associativa Uniti a sinistra che, accogliendo
favorevolmente l’idea del sindacato, propo-
ne di aprire un tavolo di discussione esteso a
tutti i rappresentanti del mondo scolastico
per arrivare a definire una proposta ed un
percorso condivisi. «Il calo demografico e
l’aumento dell’età media della popolazione
di Monte S. Angelo – afferma Donato Di
Bari, membro del forum nazionale di Uniti a
sinistra – ha determinato una progressiva ri-
duzione del numero di alunni che frequenta-
no i vari Istituti scolastici presenti attual-
mente nel comune montanaro. Tuttavia, il
numero di edifici occupati dai vari organi-
smi scolastici è rimasto sempre lo stesso, de-
terminando un notevole aggravio economi-
co per le casse comunali e oggettivi disagi
organizzativi. Accorpare tutti gli organismi
scolastici in un unico istituto – prosegue Di
Bari – permetterebbe in effetti di risolvereb-
be numerosi problemi di carattere gestiona-
le e favorirebbe le famiglie sul piano logisti-
co”. Ci attiveremo affinché si possa creare
un tavolo attorno a cui far sedere e confron-
tare tutti i soggetti coinvolti, a partire dai di-
rigenti scolastici e dai rappresentanti istitu-
zionali preposti, col fine di abbozzare un
percorso condiviso da proporre al mondo
della scuola e a tutta la città».

Angelo Del Vecchio

Il Liceo di Monte Sant’Angelo
1945-1946 Gruppo del Liceo di
Monte Sant’Angelo (in prima fi-
la, quinto da sinistra, il noto stu-
dioso Giovanni Tancredi). 
[Immagine tratta da Cin-
quant’anni del Liceo Classico
di Monte Sant’Angelo

Primo giorno
di scuola

Signore,
ascolta la mia preghiera,
la offro a te con il cuore
puro e sincero.
Fa’ che ogni giorno
m’illumini la mente,
fa’ che ogni giorno
la scuola sia sempre
più bella!
Fa’ che ognuno professi
l’amore,
dacci la sapienza
e un futuro migliore.
Benedici i miei genitori
e i miei maestri,
che mi inegnano
e mi formano con la loro
saggezza.
A te maestro
affido la vita
con la speranza di essere
un figlio degno di Dio.

Pietro Agostinelli
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C.I.V. Consorzio Insediamenti Vico Coop. a.r.l.     Zona 167 Lotto n° 2 Vico del Gargano     Tel. 0884 99.31.20   Fax 0884 99.38.99

OFFICINA MECCANICA s.n.c.
Soccorso Stradale

di Corleone & Scirpoli

Officina Autorizzata Renault
Impianti GPL-Metano-BRC

71018 Vico del Gargano (FG) C.da Mannarelle, Zona Artigianale

Falegnameria Artigiana

SCIOTTSCIOTTAA VINCENZOVINCENZO
Produzione PORTE E MOBILI classici e moderni su misura

Restauro MOBILI ANTICHI con personale specializzato

Lab.: C.da Mannarelle, Zona Artigianale – Ab.: Via Padre Cassiano, 12
71018 Vico del Gargano (FG)  Tel. 0884 99.16.92 Cell. 338 9.87.684

Vetreria Trotta
di Trotta Giuseppe

Vetri Specchi Vetrocamera Vetrate artistiche

71018 Vico del Gargano (FG) 
C.da Mannarelle, zona artigianale Tel. 0884 99.19.57

Tel. 0884 99.35.23 
368 37.80.981

360 44.85.11

71018 Vico del Gargano (FG) Zona Artigianale, 38 Tel. 0884 99.33.87

CUSMAI
AUTOCARROZZERIA

Verniciatura a forno
Banco d iriscontro scocche
Aderente accordo ANIA

C Mobilis.n.c.

Gdi Carbonella e Troccolo

71018 Vico del  Gargano (FG) 
Contrada Mannarelle, Zona Artigianale

F O R N I T U R E  -  A R R E D A M E N T I
Progettazione e realizzazione impianti di refrigerazione-ristorazione

C O N D I Z I O N A M E N T O  A R I A
Impianti commerciali, industriali, residenziali

71018 Vico del Gargano (FG) Zona artigianale 
Telefax 0884 99.47.92/99.40.76 Cell. 338 14.66.487/330 32.75.25

KRIOTECNICA
di Raffaele COLOGNA

Ringrazio le insegnanti Amicarelli
e Ferrante le quali per quattro anni,
dalla prima classe elementare alla
quarta classe, mi hanno fornito il di-
segno della casa dei loro alunni af-
finché mi fosse possibile osservare
l’evoluzione di tale disegno e trarre
delle conclusioni di carattere genera-
le e specifico; quest’ultimo relativo
alle condizioni socio-ambientali de-
gli alunni di Vico del Gargano presi
in esame.

Definire il concetto di Sé è impre-
sa ardua in quanto, sia in ambito fi-
losofico, sia in ambito psicologico,
le definizioni non sono univoche, ed
anzi, sono sempre poco chiare. Mi
atterrò, pertanto, a quella data dallo
psicoanalista Carl Gustav Jung:
«Nell’occuparmi di psicologia del-
l’inconscio mi sono trovato di fronte
a fatti che richiedevano l’enuncia-
zione di nuovi concetti. Uno di que-
sti è il Sé, che denota un’entità non
sostitutiva di quella che è stata fino-
ra espressa con il concetto di Io, e
che piuttosto abbraccia quest’ultimo
in qualità di concetto sopraordina-
to». 

I disegni esaminati comprendono
gli anni scolastici 1987, 1988, 1989
e 1990. Per rispetto della privacy, ho
utilizzato dei nomi fittizi per indica-
re questo o quell’alunno.

La casa è la proiezione del Sé cor-
poreo e del Sé psichico, distinzione
puramente arbitraria perché il Sé è
unità data dall’uno e dall’altro.

«A un primo livello elementare di
partizione, l’abitazione può essere
vista come un corpo semplificato: si
può perfino stendere un catalogo
delle analogie: il tetto è la testa della
casa, l’entrata ne è la bocca, gli ele-
menti portanti verticali ne sono i pie-
di e le gambe». 

Test ‘a’, I elementare, ottobre
1987.

I disegni delle casette dei bambini
sottoposti al Test, (tutti gli alunni),
escluse pochissime eccezioni, pre-
sentano le seguenti caratteristiche: si
sviluppano in altezza, come i famosi
‘camini di fate’ della Cappadocia ed
hanno il comignolo che fuma. La
forma allungata che non è tipica del-
le abitazioni di Vico del Gargano, è
l’espressione grafica del processo di
crescita psico- fisica del bambino
(fig. 1).

Il camino fumante, al contrario, ri-
chiama l’usanza ambientale del pae-
se dove, ancora oggi, molte case uti-
lizzano, accanto ai moderni mezzi di
riscaldamento, quelli tradizionali: il
camino e la stufa a legna. Ad un al-
tro livello interpretativo, il fumaiolo
attivo rinvia al desiderio dell’inti-
mità familiare. La forma chiaramen-

te fallica del comignolo ci offre
un’ulteriore chiave di lettura: esso è
simbolo paterno, domina, è al verti-
ce, funziona come elemento di usci-
ta e si contrappone alla porta di en-
trata, simbolicamente femminile.

Molti disegni rappresentano la ca-
sa insieme a due alberi, due fiori,
etc... Senza riflettere sulla non con-
temporaneità dei due astri, i bambini
possono anche disegnare, insieme, il
sole e la luna. Prima delle immagini
dei genitori, il bambino utilizza i
simboli che li rappresentano.

In alcuni disegni degli alunni esa-
minati, in particolare nei primi anni
di scuola, è presente l’effetto traspa-
renza; l’alunno lascia vedere l’inter-
no della casa, come se questa non
avesse pareti oppure come se ci fos-
se al loro posto un’unica vetrata. Ta-
le strategia grafica richiama la limpi-
dezza, la possibilità di farsi vedere e
la mancanza di barriere isolanti. Non
sono molti i bambini che sono ricor-
si alla trasparenza (3 su 2; un ma-
schio e due femmine). Questi bambi-
ni hanno dimostrato una capacità di
apprendimento superiore a quella
dei loro compagni (fig. 2).

Gli alunni affetti da turbe psichi-
che hanno disegnato case molto
scarne, ridotte all’essenziale. 

Risultati test ‘b’, ‘c’, ‘d’.
In seconda elementare il disegno

della casa tende ad occupare spazi
maggiori del foglio e, molto spesso,
l’alunno appone il suo nome, a carat-
tere cubitali, in fondo alla pagina,
oppure sullo stesso disegno. L’uso
del colore si intensifica rimanendo
all’interno degli elementi disegnati;
segno dell’aumentata capacità di
coordinare e controllare i movimenti
della mano. Anche il disegno degli
alunni disturbati si avvale di un no-
tevole miglioramento; il Sé si arric-
chisce sotto gli stimoli dell’insegna-
mento e delle sollecitazioni di ordine
sensoriale.

Rosa, nome fittizio, alunna molto
dotata, la quale in prima classe ave-
va abbellito le pareti del disegno del-
la sua casetta con cuoricini di colore
rosso, in seconda classe li trasferisce
sulla porta; (fig. 3) segno del passag-
gio dalla visione totale dell’immagi-
ne a quella dei suoi particolari. 

Sara (nome fittizio), disegna la ca-
setta ed intorno vi pone degli ele-
menti aggiuntivi di valenza chiara-
mente aggressiva: un’accetta, un to-
po, scarafaggi e degli alberi spogli.

Sara è affetta da rachitismo, è sog-
getta a crisi epilettiche. Soffre, come
mi comunica l’insegnante, di caren-
ze affettive generate dalla condizio-
ne psicologica della famiglia, all’in-
terno della quale le dinamiche di-

struttive prevalgono su quelle creati-
ve, necessarie per un sereno svilup-
po dei minori. Tuttavia, anche Sara,
immessa nella struttura scolastica,
tenta di organizzare il proprio Sé nei
limiti della sua precaria condizione.

In terza classe, come pure nella
quarta, il disegno della casa rimane
quasi inalterato nei tratti essenziali.
Si ingrandisce la rappresentazione
della porta, nel disegno della quale
gli alunni pongono una particolare
attenzione. A seconda della persona-
lità, più o meno espansa degli scola-
ri, alcune porte sono disegnate aper-
te (generalmente nei bambini estro-
versi e sicuri); mentre, altre, (gene-
ralmente nei bambini insicuri e diffi-
denti) non solo sono chiuse, ma mu-
nite, spesso, di chiavistello o di sbar-
re.

La fedeltà al primo modello della
casa disegnata viene meno soprattut-
to negli alunni più lenti nello svilup-
po psicologico e motorio; segno del
beneficio di cui tali alunni si avval-

gono utilizzando, anche in forma
imitativa, il modello offerto loro da-
gli alunni più veloci nel processo di
crescita intellettiva e comportamen-
tale.

L’analisi dei circa 30 disegni, ripe-
tutisi per quattro anni, mi ha consen-
tito, non solo la verifica del concetto
che il disegno della casa, con gli ele-
menti antropomorfizzati che la com-
pongono, è un buon test, che abbina-
to ad altri, può essere d’aiuto a psi-
cologi, psichiatri, assistenti sociali,
insegnanti etc... per comprendere il
grado di sviluppo psicologico ed af-
fettivo degli alunni, ma anche la pro-
va che il disegno della casa, come
nel caso della ricerca da me condot-
ta con la preziosa collaborazione
delle sunnominate insegnanti, ana-
lizzato ed interpretato, anno dopo
anno, è indice dell’accelerato pro-
cesso di crescita degli alunni; cresci-
ta fisica e psichica, anche se ognuno
di loro entra nel processo con il pro-
prio ritmo.

«Que ma Joie demeure».
«Si ha l’impressione che in fondo

gli uomini non sappiano esattamente
quel che fanno. Costruiscono con
pietre e non vedono che ciascuno dei

loro gesti per posare la pietra sulla
malta è accompagnato da un’ombra
di gesto che posa (Jean Giono).

Maria Antonia 
Ferrante

QUANDO LA GRAFICA

E’ L’INTERIORE VISIBILE

LINGUAGGI
NASCOSTI

2

Nell’evoluzione dei disegni sono riconosci-
bili carattere e condizioni socio-ambientali
dei bambini. 
Osservazioni pluriennali e test nella scuola
elementare di Vico del Gargano grazie a
Maria Antonia Ferrante, psicologa di
Cagnano Varano che vive e lavora a Roma,
e la collaborazione delle insegnanti Maria
Ciucci, Anna Amicarelli e Donata Ferrante

TTRRAA  LLEE  CCAASSEE  CCHHEE  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNOO  IILL  SSEE’’
Iccaminni  di  fate

Tra gli stand di Aurea 2006 le
grafiche di Lidia Croce che
rivisitano in chiave moderna
l’iconografia di San Michele

110000  ggrraaffiicchhee  ddeellll’’AArrccaannggeelloo
Nelle 100 grafiche, presentate da Lidia

Croce ad Aurea 2006, quel che colpisce è
lo sforzo dell’artista di innovare l’icono-
grafia tradizionale dell’Arcangelo con la
sensibilità contemporanea. Ancora una
volta, la sua visione immaginifica attinge
liberamente all’ispirazione, senza tener
conto di barriere ormai inattuali e parten-
do dall’idea che nella nostra epoca preva-
le la compresenza degli ossimori.

San Michele, l’Angelo della giustizia,
e del giudizio, in perpetua lotta con il de-
mone Azazel; l’Angelo, che salva i cre-
denti dalla peste, si presenta come epifa-
nia di luce, energia, vortice di elettroni e
fotoni che punta sul Promontorio del
Gargano. La spada dell’Arcangelo diven-
ta luce concentrata, laser, stimolante cor-
tocircuito immaginativo che fa diventare
attuale anche l’iconografia classica più
consolidata.

Non a caso, in alcuni disegni appaiono
riferimenti a formule riguardanti la teoria
della relatività di Einstein e la teoria elet-
tromagnetica di Maxwell.

«Religione, scienza ed arte – scrive il
critico Gabriele Simongini – vengono
riunificate nella presenza angelica per ri-
schiarare l’uomo d’oggi, smarrito in un
tragico deserto spirituale».

Lidia Croce, di origini canosine ma se-

nese di adozione, è un’artista eclettica:
oltre ad un segno grafico deciso, dipinge
olii su tela e scolpisce, servendosi di va-
rie materie, dall’argilla al bronzo, sogget-
ti a carattere sacro e mitico. Il suo Dio-
mede, realizzato recentemente nell’ambi-
to del progetto “Sperone d’arte” della
Comunità Montana del Gargano, è oggi
postato a Peschici. Il sogno dell’artista è
di realizzare, dopo il Diomede, un Arcan-
gelo. 

Il passaggio dal mito diomedeo a quel-
lo arcangelico si basa sul legame perenne
del Gargano con le sue radici elleniche,
se è vero che San Michele si sostituisce a
Hermes e che l’episodio micaelico del to-
ro è un mito di fondazione che rimanda,
con le opportune varianti, a quello dio-
medeo.

Le cento grafiche ad inchiostro e san-
guigna, in mostra nella chiesa di Renzo
Piano, altro non sono che un incessante
studio di Lidia Croce per realizzare il
bronzo ispirato al simbolo della Monta-
gna sacra.

Ancora una scultura en plein air in un
luogo emblematico del Promontorio, da
contrapporre a quelle dozzinali su Padre
Pio che stanno invadendo le piazze del
Gargano e di tutta l’Italia.

t.m.r.
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RADIO CENTRORADIO CENTRO
di Rodi Garganico

per il Gargano e oltre

0884 96.50.69

E-mail rcentro@tiscalinet.it

Stile e modaStile e moda
di Anna Maria Maggiano

ALTA MODA

UOMO DONNA BAMBINI

CERIMONIA

Corso Umberto I, 110/112

Tel. 0884 99.14.08
Cell. 338 32.62.209 

Premiata sartoria 
alta moda

di Benito Bergantino

UOMO DONNA

BAMBINI CERIMONIA

Via Sbrasile, 24

GARGANO E DINTORNI \ DA RICORDARE

Nel 1919 una protesta popolare per il carovita
si trasformò in scontri con le forze dell’ordine
con decine di vittime. La tragedia e le  polemi-
che che seguirono interessarono anche il Par-
lamento nazionale

L’eccidio  
di  Lucera

«In testa vi era la fanfara sociali-
sta. Ad essa seguirono dieci corone,
portanti le fotografie delle dieci vit-
time della nostra fede. Sventolarono
i vessilli delle diverse leghe e tra es-
si il gonfalone della Camera del la-
voro di Foggia, faceva seguito un
interminabile fila di lavoratori, me-
sti, commossi, piangenti». 

Così un cronista di “Spartaco”,
periodico ufficiale della Federazio-
ne socialista di Capitanata, descrisse
nel 1920 l’imponente manifestazio-
ne che commemorò l’eccidio di Lu-
cera. Un anno prima, l’11 luglio del
1919, la città aveva vissuto la gior-
nata forse più drammatica della sua
storia. Per protesta contro il carovi-
veri, erano scoppiati dei moti di
piazza che in tre giorni causarono
gravissimi scontri tra i dimostranti e
le forze dell’ordine: il tragico bilan-
cio fu di dieci morti e di un’ottanti-
na di feriti, un’autentica emergenza
per la Croce Verde e per il piccolo
ospedale della città, che si rivelò in-
sufficiente al bisogno, sebbene mol-
ti manifestanti, feriti in modo legge-
ro, per evitare l’arresto, si fossero
curati da soli. 

Il “Foglietto” aprì una sottoscri-
zione per le famiglie delle vittime,
coinvolgendo nella gara solidale la
popolazione di Lucera, i maggioren-
ti vicini e lontani, compresi Gaetano
Gifuni, Antonio Salandra e gli emi-
grati in Nord America. All’appello
risposero la provincia di Foggia e

persino la Massoneria.  Il Grande
Oriente d’Italia inviò 500 lire. In
tutto furono raccolte dodicimila lire,
che alla vigilia di Natale 1919 furo-
no distribuite alle famiglie più dura-
mente colpite dal tragico evento.

I retroscena dell’eccidio di Luce-
ra divennero una sorta di affaire di
stato. Lanciata dall’Agenzia Stefa-
ni, la vicenda assunse anche un ri-
lievo nazionale. Nella querelle che
ne seguì intervennero il presidente
del consiglio Nitti ed il suo prede-
cessore, il lucerino Salandra; che
prese le distanze dal prefetto di Fog-
gia Franzè, che aveva tempestato il
Ministero degli Interni di missive ri-
servate. Ci fu un’interrogazione di
un deputato socialista e il caso Lu-
cera venne discusso anche in Parla-
mento, con un ampio resoconto sul-
la prima pagina dell’“Avanti” pun-
tualmente ripreso da “Il Foglietto”. 

Nel secondo dopoguerra un albe-
ro e una piazza (piazza Umberto I fu
titolata ad Antonio Gramsci) ricor-
darono ai Lucerini, per qualche tem-
po, i luoghi dove era stata consuma-
ta la strage del 1919. Un evento ri-
mosso dal regime fascista fin dal
primo anno del suo avvento al pote-
re. 

Francesco Barbaro, con la sua do-
cumentata analisi, ha restituito que-
sta microstoria alla memoria collet-
tiva della sua città. 

Per non dimenticare
Teresa Maria Rauzino

Le interessanti vicende, relative al
moto popolare lucerino e al procedi-
mento giudiziario che ne seguì ap-
passionando l’opinione pubblica ita-
liana, sono state ricostruite da Fran-
cesco Barbaro nel volume Lucera la
strage dimenticata. Al di là della

narrazione, il ricercatore lucerino ef-
fettua un esemplare spoglio temati-
co del “Foglietto” e di “Spartaco”, i
due periodici locali che, nelle loro
cronache, documentarono le varie
fasi dell’evento. Emergono i diversi
punti di vista dei due giornali, deri-

vanti dalla marcata impostazione
ideologica di “Spartaco” e dalla alta-
lenante linea editoriale del “Fogliet-
to”. Il settimanale lucerino, ad un
certo punto, prese le distanze dall’e-
vento: la cronaca del processo venne
relegata in poche note informative,
sparirono gli appassionati corsivi
che avevano contraddistinto l’inten-
sa partecipazione iniziale. 

La parte più interessante del volu-
me è l’analisi dei carteggi dell’Ar-
chivio Centrale dello Stato e del-
l’Archivio del Tribunale di Lucera;
partendo da essi, Barbaro focalizza
il ruolo del Prefetto dell’epoca. A
causa della sua forte pregiudiziale
antisocialista, Franzè non riuscì a
capire la portata sociale di un even-
to così drammatico. Trascurò le vere
cause del disagio per il caroviveri e
credette di fronteggiarlo facendo in-
tervenire 500 carabinieri in assetto
di guerra contro la popolazione iner-
me. Ma il prefetto indusse anche il
Ministero degli Interni a trasferire in
altra sede i giudici Morfino e Milo-
ne, del tribunale di Lucera, che si
stavano occupando del caso, tac-
ciandoli di filosocialismo. La fase
istruttoria verrà affidata ai giudici
del Tribunale di Trani. Con il rinvio
a giudizio dei cinquanta imputati, il
processo tornò alla competenza del
tribunale penale di Lucera (la Corte
d’Assise di Bari giudicherà solo un
imputato). Nel collegio di difesa si
distinsero i deputati socialisti Leone
Mucci e Michele Maitilasso. 

Maitilasso, scagionato appena un
mese prima dal ruolo di imputato
(era stato accusato dal prefetto
Franzè di aver fomentato la rivolta,
tesi smentita durante il processo),
come avvocato difensore contestò le
richieste del pubblico ministero di-
scutendo, con grande cognizione di
causa, “la teorica” dei delitti della
folla”. La sentenza del Tribunale di
Lucera, emessa nel marzo 1920, die-
de ragione agli avvocati difensori.
Furono smontate le certezze del pre-
fetto Franzè della congiura sociali-
sta, basate sul fatto che, nelle ore
successive all’eccidio, nella locale

Camera del lavoro erano state rinve-
nute alcune armi: la loro esiguità
non avrebbe mai consentito ai dimo-
stranti di riuscire ad avere la meglio
sulle ingenti forze di Pubblica sicu-
rezza – circa cinquecento unità sup-
portate da mitragliatrici – presenti a
Lucera l’11 luglio. 

Dei 116 imputati, 50 furono rin-
viati a giudizio, e di questi ben 45
furono assolti. Cinque imputati furo-
no condannati a pene miti. Dalle co-
lonne di “Spartaco” si levò un’ama-
ra constatazione: nessun provvedi-
mento giudiziario era stato emesso a
carico delle forze dell’ordine che
avevano sparato all’impazzata sulla
folla, continuando a farlo anche
quando molti manifestanti stavano
rientrando pacificamente nelle loro
case. 

Soltanto un “ardito”, riconosciuto
da molti testimoni come responsabi-
le materiale dell’uccisione di un ber-
sagliere, nell’ottobre 1921 fu con-
dannato a 14 anni di carcere dalla
Corte d’assise di Bari. Ma non
scontò mai la pena perché contuma-
ce. A vent’anni dalla mite sentenza,
i legali del milite richiesero l’aboli-
zione della condanna, appellandosi
all’amnistia del gennaio 1923 varata
dal governo Mussolini per azzerare i
processi riguardanti i reati commes-
si dagli squadristi fra il 1920 ed il
1922. L’applicazione dell’amnistia
fu chiesta con valore retroattivo, con
la motivazione della valenza politica
dei moti contro il caroviveri. A di-
stanza di oltre vent’anni – nell’anno
XVIII dell’era fascista – si ottenne
così l’annullamento dell’unica, sim-
bolica condanna inflitta ad uno dei
protagonisti dell’eccidio di Lucera.
Prevalse la tesi sostenuta dal prefet-
to Franzè, riconosciuta insussistente
dalla sentenza del 26 marzo 1920. 

t.m.r.
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La strage dimenticata
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Manfredonia, 26 settembre 1976.
È una soleggiata mattina domenicale
quando, poco prima delle dieci, si
ode un cupo boato, seguito da un
forte spostamento d’aria, provenire
dall’Anic. È scoppiata la colonna di
lavaggio dell’anidride carbonica,
nell’impianto di produzione del-
l’ammoniaca. In cielo si alza una nu-
be tossica che, sospinta dal vento, si
dirige verso la città. Poco dopo, una
fanghiglia giallastra molto leggera
inizia a cadere sui campi e sulle ca-
se. Nel rione Monticchio, il più
esposto alla nube, i bambini giocano
con quella che sembra neve fuori
stagione. Nello stabilimento l’esplo-
sione ha ferito solo 5 dei 20 operai in
servizio (nei giorni feriali erano in
300 a lavorare in quell’area). La cu-
pola della colonna esplosa, dopo un
volo di alcune centinaia di metri,
precipita su un capannone in cemen-
to armato, distruggendolo. 

In molti si dirigono verso la fab-
brica. Le prime notizie della direzio-
ne aziendale sono rassicuranti: «L’u-
nica conseguenza dell’incidente
sarà la sospensione della produzio-
ne per qualche settimana».

Il corrispondente della Gazzetta
del Mezzogiorno intervista il vice di-
rettore, l’ing. Guidi. Alla sua doman-
da: «Vi era dell’arsenico nella co-
lonna saltata?» la risposta è: «In mi-
nima quantità. D’altra parte è una
sostanza che maneggiamo pressoché
quotidianamente e che non presenta
apprezzabili tassi di pericolosità co-
sì come noi la impieghiamo». «E la
nube alzatasi dopo lo scoppio non
era altro che vapore acqueo e ani-
dride carbonica assolutamente inno-
cua; la sprigiona una qualsiasi cosa
che bruci, anche un pezzo di carta o
una sigaretta». 

In città, dopo le prime ore di ap-
prensione, torna la calma.

Solamente la mattina seguente un
rappresentante del Consiglio di Fab-
brica telefona al sindaco di Manfre-
donia, il sen. Michele Magno, avvi-
sandolo della fuoriuscita di una
grande quantità di arsenico, forse 32
tonnellate. Poco dopo l’Ufficiale Sa-

nitario del Comune viene informato
della morte di numerosi animali da
cortile, nelle campagne limitrofe al-
lo stabilimento, e dell’intossicazione
di numerosi capi di bestiame, alcuni
dei quali risultano paralizzati. 

Il Sindaco telefona in fabbrica, do-
ve viene rassicurato: «L’arsenico è
caduto tutto nel recinto aziendale e
sta già per essere raccolto da squa-
dre di operai, senza alcun pericolo e
difficoltà».

Il Sindaco non si fida delle rassi-
curazioni aziendali e chiede l’inter-
vento del Prefetto, del Medico Pro-
vinciale e dei tecnici del Laboratorio
di Igiene e Profilassi di Foggia. Nel
pomeriggio si recano in un orto di-
stante poche centinaia di metri dalla
fabbrica e notano che «gli ortaggi
sono simili a foglie di tabacco secco
e che tutti gli oggetti esistenti sono
punteggiati di una sostanza di colo-
re bronzeo». I tecnici raccolgono de-
cine di campioni di fogliame, che
vengono subito portati a Foggia per
le analisi. 

Solo nel tardo pomeriggio arriva-
no a palazzo San Domenico due co-
municati aziendali: «Le sostanze
fuoriuscite sono: 60 t di acqua, 18 t
di ossido di potassio e 10 t di arseni-
co, oltre a selle di materiale cerami-
co, per un volume complessivo di
110 mc». 

In serata giungono i primi risultati
dai laboratori di Foggia: “nell’orto
ispezionato l’arsenico è presente in
ragione di 20 grammi per chilo-

grammo di fogliame raccolto”.
Cosi nella nottata, assistiti dal me-

dico provinciale, i sindaci di Man-
fredonia e di Monte Sant’Angelo
emettono un’ordinanza di emergen-
za:
– divieto di consumo e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli e sil-
vicoli provenienti da terreni situati
nel raggio di 2 km dall’Anic;
– chiusura delle scuole fino a data
da destinarsi;
–- delimitazione del territorio presu-
mibilmente contaminato in due zone,
A e B:

La Zona A comprende tutto lo sta-
bilimento, e prevede il divieto di ac-
cesso a chiunque non sia strettamen-
te indispensabile per la sicurezza de-
gli impianti e per le operazioni di di-
sinquinamento. Viene imposto il
tempo di permanenza massima nel-
l’area: 2 ore;

La Zona B, estesa per 1500 ettari
limitrofi all’Anic, prevede il divieto
di caccia, di pascolo e di qualsiasi
altra attività.

Martedì 28 settembre al Comune
si tiene una riunione presieduta dal-
l’assessore regionale alla Sanità,
prof. Fantasia. Viene chiesto all’a-
zienda di sospendere tutte le attività
produttive: richiesta respinta. Viene
disposto il divieto di accesso nelle
zone A e B e per rendere effettivo ta-
le divieto viene richiesto l’invio di
300 soldati a presidiare la zona: ne
arriveranno solo 70 dopo cinque

giorni. 
Il sindaco Magno, con una secon-

da ordinanza, dispone l’abbattimen-
to di tutti gli animali da cortile pre-
senti nella zona B (circa 1000), e il
loro trasporto all’interno dello stabi-
limento, dove verranno interrati e si-
gillati in una vasca in cemento arma-
to. Viene ordinato anche il divieto di
pesca entro un miglio dalla costa. 

Intanto per strada circola un vo-
lantino del movimento “Lotta conti-
nua” di Monte Sant’Angelo, in cui si
legge: «Gravi sono le responsabilità
dell’Anic in questa vicenda. Infatti il
reparto dove è scoppiata la colonna
di raffreddamento non è stato mai
sottoposto a una completa revisione,
perché ciò comportava il blocco del-
la produzione del concime per qual-
che giorno; quindi la logica della
massima produttività seguita dai di-
rigenti dell’azienda solo per un puro
caso non ha provocato una strage». 

Intanto il giorno dopo, mercoledì
29, si decide finalmente di chiudere
la mensa aziendale, mentre solo gio-
vedì 30 vengono evacuati gli 85
bambini ospitati presso il centro Pa-
dre Pio, distante poche centinaia di
metri dalla fabbrica.

Gli operai dell’Anic in questi pri-
mi 4 giorni non sono ancora stati
informati del pericolo. Uno di loro
racconterà: «A terra in fabbrica c’e-
ra un tappeto di un centimetro di
polvere gialla e nessuno ci pensava
più di tanto. Ricordo che mangiava-
mo il panino tra la polvere senza al-

cuna misura di sicurezza». Quella
polvere – arsenico – verrà raccolta a
mani nude da circa 300 operai di
un’impresa di facchinaggio.

Quello stesso giorno il Ministro
della Sanità Del Falco atterra a Fog-
gia. Deve recarsi a Pugnochiuso per
partecipare ad un convegno di medi-
ci condotti: preferirà allungare il tra-
gitto di 20 chilometri pur di non pas-
sare per Manfredonia.

Intanto l’Istituto di Medicina del
Lavoro di Bari, diretto dal prof. Am-
brosi, istituisce due centri di consu-
lenza medica, uno presso l’ospedale
San Camillo (per la popolazione) e
uno presso l’infermeria aziendale
(per i dipendenti Anic). Sono 100 gli
operai che presentano chiari sintomi
di intossicazione da arsenico: vomi-
to, diarrea e collasso cardiocircolato-
rio. Una ventina vengono ricoverati
in ospedale e due nell’infermeria
aziendale.

Si moltiplicano le accuse all’a-
zienda per i mancati controlli perio-
dici agli impianti. In un’assemblea
tenutasi a Monte Sant’Angelo un
operaio afferma: «In quasi 5 anni
quella colonna non è mai stata con-
trollata a fondo”. E la Repubblica il
30 settembre scrive: “che la politica
dell’azienda sia sempre stata quella
di tirare al risparmio lo ha confer-
mato anche un giovane operaio, che
preferisce restare anonimo, per evi-
tare rappresaglie: qualche mese fa si
è rotta una valvola; perde ammonia-
ca, ma anziché ripararla si preferi-
sce diluire con acqua la perdita».
L’Anic non smentirà mai nessuna di
queste dichiarazioni. 

Intanto sulle misure da adottare
per il disinquinamento dei terreni re-
gna il caos. Alcuni esperti sperano in
un acquazzone che lavi via l’arseni-
co. Altri vedono la pioggia come la
peggiore delle sciagure, in quanto
farebbe filtrare l’arsenico nel terre-
no, e da esso nella falda e quindi in
mare. 

Venerdì 1 ottobre in Municipio si
riunisce il Comitato Tecnico-Scienti-
fico per il Disinquinamento, compo-
sto da esperti delle università di Ba-

ri, Roma e Milano; alcuni di loro si
sono già occupati dell’emergenza di
Seveso. Viene trovata la cura per il
veleno: si tratta di irrorare il terreno
con latte di calce (per ottenere l’ossi-
dazione dell’arsenico) e solfato di
ferro (per insolubilizzarlo). Si decide
la decorticazione dei terreni interni
allo stabilimento per una profondità
di 30 centimetri. Il terreno raccolto
verrà messo in 3.500 fusti a tenuta
stagna, interrato e cementato nell’i-
sola 14. I tetti, i balconi e le strade di
Manfredonia verranno lavati con
ipoclorito di sodio. 

Le operazioni iniziano il giorno
seguente. Solo allora l’Ispettorato
del Lavoro di Foggia imporrà ai diri-
genti Anic l’utilizzo di indumenti
protettivi da dare in dotazione agli
operai impegnati nelle bonifiche: tu-
te, guanti, maschere e stivali, da sot-
toporre a decontaminazione alla fine
di ogni turno lavorativo, che non po-
trà superare le 4 ore. Ma ormai è
troppo tardi: le analisi effettuate dal-
la Medicina del Lavoro di Bari rile-
vano concentrazioni di arsenico nel-
le urine degli operai comprese tra
2000 e 5000 gamma/litro, contro un
limite di tollerabilità fissato in 100
gamma/litro.

Davanti all’ospedale la gente si
ammassa: tutti, preoccupati per la
propria salute, chiedono di essere
sottoposti ad analisi. Così si raccol-
gono centinaia di campioni di urine,
«che verranno poi nella maggior
parte versate nei gabinetti», come
affermerà Magno in un convegno te-
nutosi l’anno seguente all’università
di Bari, «per mancanza di idonee at-
trezzature».

Il 4 ottobre arrivano i genieri del-
l’esercito a recintare l’area contami-
nata con filo spinato. I vigili urbani
in tuta di gomma sorvegliano le stra-
de e i boy scout consigliano agli au-
tomobilisti di andare piano e di chiu-
dere i finestrini.

Il 5 ottobre il numero dei ricovera-
ti sale a 43. Sulle analisi degli operai
cominciano a sorgere dei sospetti. I
risultati arrivano solo dopo molti
giorni, e in molti casi risultano in-

Il 26 settembre 1976 tonnellate di arsenico e altre sostanze tossiche fuoriscite dallo sta-
bilimento chimico contaminarono una vasta zona di Manfredonia. Dopo le prime rassi-
curazioni fu ordinato di distruggere le colture e di abbattere gli animali nelle campagne
circostanti. I sintomi di intossicazione degli operai e della popolazione, i sospetti sulla
morte di una ragazza diciassettenne e, in seguito, l’aumento di alcune malattie

Il  cupo  boato  dell’Anic

La ricostruzione delle dinamiche dell’evento del 1919 in un libro di Francesco Barbaro

UNA STRAGE DIMENTICATA



La civiltà di un popolo si misura
dalla forza che esso riesce ad impri-
mere nel conservare e tramandare ai
posteri il grande patrimonio che il
proprio territorio custodisce: la sto-
ria, l’arte, la cultura e le tradizioni.

Non ultima la fede, e proprio ad
essa e al viscerale amore del popolo
sipontino verso la Madonna di Si-
ponto, voglio dedicare queste note.

In un recente passato, mi sono oc-
cupato della Basilica Minore di Si-
ponto, mirabile testimonianza del-
l’architettura romanico-pugliese del
sec. XI. Oltre ad illustrare le bellez-
ze architettoniche del monumento e
la nascita del culto della Madre di
Dio, ho sostenuto, caparbiamente,
anche attraverso i mezzi d’informa-
zione, che bisognava evitare che l’i-
cona della Madonna di Siponto, ope-
ra d’arte del XII sec., continuasse ad
essere portata in processione in oc-
casione della Festa Patronale. Il so-
gno, accarezzato per anni, che fu già
di mio padre, è divenuto realtà anche
grazie al senso di responsabilità del-
la Chiesa Sipontina, al grande atto di
fede ed allo sviscerato amore del po-
polo verso la Mamma Celeste, che
ha accettato di vedere in processione
la copia, piuttosto che l’originale.

L’icòna della Madonna di Siponto
è certamente il cimelio più prezioso
che Manfredonia custodisca. La Sa-
cra Immagine rinverdisce la fede pu-
rissima dei suoi padri che riposero
nella Mamma Celeste il ricordo del-
l’antica Siponto sepolta dalla furia
degli elementi, e che, nonostante la
vetustà e l’incuria dell’uomo, testi-
monia ancora le vestigia di un popo-
lo radicato alla sua terra ed alla reli-
giosità che da essa promana.

Della Beata Vergine fa una mirabi-
le descrizione Raffaello di Sabato
(La Madonna di Siponto - saggio
storico - critico d’archeologia e d’i-
conografia cristiana, II ristampa,
Ed. Il Sipontiere ‘90): «(...) che testi-
monia i sentimenti profondi e since-
ri di un popolo devoto verso la Ma-
dre dell’Umanità sofferente, unico
rifugio dei peccatori e prezioso ausi-
lio dei cristiani; (...) sul volto bellis-
simo della Madre sboccia come un
fiore la piccola bocca, grande è inve-
ce il naso aquilino, al pari degli oc-
chi profondi, molto marcati. (...) il
maggiore pregio della nostra icòna
sta proprio nello sguardo infinita-
mente triste e rassegnato della Vergi-
ne, specialmente in quello dell’oc-
chio destro che vi segue ovunque,
come la speranza, piantato lì com’è
nel mezzo del quadro con la mano

maestra. Quella pupilla ha qualcosa
di misterioso e di divino insieme, da-
vanti al cui fascino non potete non
confessare tutti i vostri tormenti poi-
ché l’autore ha saputo condensare in
essa con potenza inaudita il dolore
universale di tutti i secoli».

La venerazione della Sacra Imma-
gine, secondo lo stesso R. di Sabato,
può farsi risalire al V sec. e precisa-
mente al tempo del Santo vescovo
Felice I il quale, oltre ad essersi ado-
perato a diffonderlo nella sua dioce-
si, dopo il ritorno dal Concilio di Ro-
ma, per rendere devoto omaggio alla
Vergine e Madre, eresse in suo ono-
re un Oratorio dove i sipontini potes-
sero venerarla in modo speciale.

Agli inizi del VI sec., il Santo Pa-
trono e vescovo Lorenzo Majorano
sostituisce l’Oratorio con una grande
basilica che va sotto il nome di San-
ta Maria Maggiore, elevata poi, a
Basilica Minore dal pontefice Paolo
VI, con bolla dell’8 marzo 1977, ad
perpetuam rei memoriam, con la se-
guente motivazione: «(...) poiché sia
la stessa antichità del Santuario co-
munemente chiamato S. Maria Mag-
giore, sia lo splendore dell’arte ro-
manica, sia i numerosi fedeli che lì si
recano in pellegrinaggio, hanno sug-
gerito questa decisione».

Nel 1327 il Capitolo Metropolita-
no Sipontino si trasferisce a Manfre-
donia, presso l’attuale cattedrale,
che dedica al suo Protettore S. Lo-
renzo Majorano, già vescovo di Si-
ponto, ma lascia nella vetusta sede di
Siponto, quali baluardi di fede, a te-
stimonianza di una civiltà mai tra-
montata, il Sacro Tavolo e una pre-
ziosa statua lignea, di cedro policro-
mo: “La Sipontina”, del V-VI sec.

La devozione verso la Madre di
Dio, non muta, anzi, viene mano a
mano rafforzandosi. Frequenti sono
le visite da parte dei fedeli: ogni sa-
bato ed in modo particolare il lunedì
in albis, quando in molti si portava-
no a Siponto in pellegrinaggio. E si
rafforza ancor più intorno al XVI
sec. grazie all’arcivescovo Dionisio
De Robertis dell’Ordine dei Servi di
Maria e, poi, a Fr. Vincenzo Maria
Orsini, cardinale arcivescovo, salito
al Soglio Pontificio con il nome di

Benedetto XIII, al quale
viene attribuito l’ultimo
restauro del Santuario.

La venerazione del po-
polo sipontino verso la
Madonna di Siponto,
non viene minimamente
scalfita anche quando, il
30 di agosto del 1872, a
seguito di un incendio,
alcune parti dei quadro
bruciano, in particolare
quella inferiore. Il 31 ot-
tobre del 1896 subisce il
primo restauro. Oltre
trent’anni dopo, per inte-
ressamento del Capitolo
Metropolitano Siponti-
no, e all’insaputa del po-
polo geloso, il Tavolo
viene portato a Roma e
sottoposto ad un altro
energico restauro da
Venturini Paperi. Prima
di fare ritorno a Manfre-
donia, viene benedetto
da Pio XI.

Ricordiamo la solenne
incoronazione della Ma-
donna di Siponto, avve-
nuta il 28 agosto 1955.
Ad officiarla S. Em.za il
Card. Angelo Giuseppe
Roncalli, Patriarca di Ve-
nezia, poi Papa Giovanni
XXIII, oggi salito agli
onori degli Altari.

A parte questi straordi-

nari avvenimenti, le vicissitudini
dell’icòna continuano in seguito. Il
Capitolo Metropolitano Sipontino,
infatti, nella seduta del I maggio
1964, discute della «sistemazione
del venerato Quadro della Madonna
in un luogo sicuro (...) che per l’in-
crinatura  avvenuta non è più tra-
sportabile, senza il pericolo della di-
struzione». Si propone, quindi «(...)
di farne una copia per metterla a Si-
ponto e collocare il Quadro autenti-
co nella Cappella del Santissimo». Il
15 luglio dello stesso anno, la stessa
assise ne decide il trasferimento de-
finitivo. 

Nello stesso tempo, per volere del-
l’arcivescovo Mons. Andrea Cesara-
no, il concittadino professor Aronne
Del Vecchio, oltre ad effettuare l’ul-
timo restauro, realizza la copia fede-
le che oggi è venerata nella Basilica
di Siponto e che, dal duemila, è por-
tata in processione. A questo propo-
sito, sarebbe auspicabile ripristinare
una vecchia costumanza, senz’altro
gradita ai fedeli. In occasione della
Festa Patronale, la stessa icòna, pre-
levata dalla Basilica di Siponto, po-
trebbe essere traslata in processione
a Manfredonia, per ricondurla a Si-
ponto, sempre in processione, dopo i
festeggiamenti.

Più recenemente, gli avvenimenti
legati alla vergine di Siponto ci por-
tano al 24 maggio 1987, quando la
nostra città festeggiò con trepidazio-
ne la visita di Papa Giovanni Paolo

II. Egli, nel congedarsi dai fedeli in
Piazza Giovanni XXIII, disse con
parole semplici ma toccanti: «La
Vergine Santa che voi venerate con
affetto nella vostra Cattedrale, se-
guendo la tradizione dei padri, vi
aiuti e vi conforti in questa grande ed
urgente impresa. Manfredonia, città
che hai le radici delle tua Fede nel-
l’età apostolica e conservi un fervido
amore per la Madre di Dio, io ti be-
nedico e ti saluto». Ancor più toc-
cante la preghiera di Wojtyla a Maria
Santissima di Siponto:

O Vergine Santissima di Siponto\
con animo pieno di fiducia e di amo-
re filiale\ noi innalziamo lo sguardo
a Te\ nonostante la nostra indegnità
e debolezza.\ Tu, che all’annunzio
dell’Angelo, accogliendo\ nel Tuo
seno verginale il Verbo di Dio\ sei
divenuta anche la Madre nostra\
ascolta benigna la nostra preghie-
ra.\ Ricordati di tutti i tuoi figli\ uni-
ti nel nome Tuo dolcissimo\ si senta-
no sempre più fermi nella fede\ e fer-
vorosi della carità.\ Sii propizia ai
nostri fratelli separati\ e degnati di
unirci Tu che hai generato Colui\
che morendo ha raccolto i dispersi
figli di Dio.\ Al Tuo Cuore Immaco-
lato, o Maria\ raccomandiamo tutto
il genere umano:\ dona al mondo in-
tero la pace nella verità\ nella giu-
stizia e nell’amore.\ A noi in partico-
lare che ti salutiamo\ nostra Protet-
trice e singolarissima Patrona\ o
Vergine di Siponto, volgi il Tuo
sguardo\ di Madre: avvalora le no-
stre preci presso Dio.\ Assicuraci la
perseveranza finale e splendi\ da-
vanti a noi peregrinanti in questa
Terra\ d’esilio come segno di spe-
ranza\ fino a quando non verrà il
giorno del Signore.\ Amen.

Matteo di Sabato
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EDISONEDISON
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civili e industriali
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di Leonardo 
Canestrale
1018 Vico del Gargano (FG)
Via del Risorgimento, 90/92

Tel. 0884 99.34.67

...biondo era bello 
e di gentile aspetto...

(Dante, Purg., c. III, v.
107)

Quale lapide meno cadùca
di immortali versi per l’illa-
crimato sepolcro di Manfre-
di?

Dotato di grandi doti
umane, “il biondo e bel
Manfredi”, figlio prediletto
di Federico II di Hohenstau-
fen e di Bianca Lancia mar-
chesa del Monferrato, faro
dei ghibellini italiani, nel
suo breve regno sembrò in-
carnare il sogno dell’unifi-
cazione d’Italia sotto le in-
segne imperiali.

«Amato più del padre» –
dicono gli storici coevi –
forse perché “più italiano”,
su Manfredi è difficile espri-
mere appropriati giudizi
poiché è personaggio troppo
poco studiato e pertanto sco-
nosciuto ai più, noto soltan-
to per quella nube di rumo-
res malevoli che ne oscura-
no la figura.

Gravi colpe gli attribuisce
la libellistica guelfa, dalla
morte del fratellastro Corra-
do IV († 1254) a quella del-
lo stesso padre († 1250),
dall’usurpazione del trono al
nipote Corradino all’oltrag-
gio verso la sorellastra Vio-
lante, moglie di Riccardo
conte di Caserta: tutte dimo-
strate senza fondamento.

Ma la storia è scritta dai
vincitori e quella di Manfre-
di è stata quasi completa-
mente cancellata da quel
lontano, piovoso, 26 feb-
braio 1266 quando, ferito
mortalmente da un fendente
francese, cadde da cavallo e,
con la fronte squarciata, per
tre giorni e tre notti giacque
nel fango. Su quel campo di
Benevento si interruppe il
volo dell’aquila e, di lì, Car-
lo d’Angiò decretò la «dam-
natio memoriae» della casa
sveva e di tutti i discendenti.

Dei quattro fi-
gli di Manfredi,
avuti dalla se-
conda moglie, la
bellissima Elena
d’Epiro sposata a
Trani, soltanto la
piccola Beatrice
si salvò, prima a
lungo prigioniera
in Castel dell’O-
vo a Napoli e
poi, liberata dal
fedele capitano
Ruggero di Lau-
ria, sposa di un
lontano cugino,
conte di Saluzzo,
anch’egli di stir-
pe aleramica.

I tre maschi in-
ghiottiti nel buio
di prigioni diver-
se, ignorati, per
necessità politi-
ca, dalla sorella
maggiore Co-
stanza, figlia di
Manfredi e Bea-
trice di Savoia,
ormai moglie di
Pietro III d’Ara-
gona.

Elena, malata, morì di
stenti, ancor giovane a No-
cera e le sue ossa furono di-
sperse nella ristrutturazione
del castello che doveva far
posto alla nuova regina
d’Angiò.

Erano stati così irrepara-
bili gli errori di Manfredi?

Eppure, in pochi anni,
eletto re di Sicilia in attesa
della maggiore età di Corra-
dino (1252-1268), Manfre-
di, abile diplomatico, sedate
le ribellioni interne senza ri-
correre alla forza, aveva da-
to stabilità al regno: aveva
costruito, sulle rovine del-
l’antica Siponto, distrutta
dal terremoto del 1223, un
nuovo porto in Puglia, Man-
fredonia, dal suo nome; i Sa-
raceni di Lucera più che mai
assicuravano la difesa mili-
tare del territorio; Palermo

era divenuta nuovamente
capitale, centro d’incontro
di raffinate civiltà e la
“Scuola Siciliana” fu il van-
to dell’isola, ove accorreva-
no trovatori, scienziati e ar-
tisti di tutta Europa.

Il sovrano, che «univa al-
la tenacia e al coraggio, di-
stintivi segni della stirpe
sveva, la sensibilità per la
poesia, le lettere e le arti»,
poeta egli stesso, si pose,
più del padre, in aperto con-
trasto con la Chiesa di Ro-
ma.

Dopo la sanguinosa batta-
glia di Montaperti (1260)
«... che fece l’Arbia colora-
ta in rosso...» (Inf., c X, v.
86), per la quale Manfredi
aveva fornito aiuti ai ghibel-
lini fiorentini guidati da Fa-
rinata degli Uberti contro i
guelfi, il sovrano, già sco-

municato da Alessandro IV,
lanciò contro Clemente IV
un “Manifesto” in cui de-
nunciava l’illegittimità delle
pretese papali sul Regno di
Sicilia, basate sulla presunta
“Donazione di Costantino”
risultata, in realtà, falsa due
secoli più tardi.

Afferma Eucardio Momi-
gliano: «La storia d’Italia e
gran parte delle sue secolari
sventurate vicende hanno
origine da questo implacabi-
le odio del papato contro gli
svevi». E quell’odio fiaccò
le più tenaci resistenze.

Manfredi, all’appressarsi
delle truppe angioine lasciò
il campo di Capua e non riu-
scì a raggiungere il contin-
gente dei rinforzi stanziato a
Lucera. Sul ponte di Cepra-
no – il confine – i francesi,
chiamati dal papa, passaro-

no senza colpo ferire. Qual-
cuno tradì...

Molti hanno voluto vede-
re nella rovina di Manfredi
l’eccessiva influenza dei
suoi parenti materni, i Lan-
cia. Di certo quegli “alera-
mici”, apparsi già al fianco
del Barbarossa, ai quali fu-
rono affidate importanti e
delicate missioni, in seguito
si misero in luce più per am-
bizione personale che per
sincera alleanza. Alcuni se-
guirono Manfredi sino alla
fine, altri lo tradirono, ma
tutti discesero nell’oblio.
Soltanto il loro nome, muta-
to in “Lanza”, continuò nei
rami cadetti e si perpetua
nelle più antiche case baro-
nali del meridione.

Oggi tutti riposano fra ru-
deri abbandonati, regno di
rovi rampicanti senza un
sasso che ne ricordi le im-
prese: «sic transit gloria
mundi».

Anche le spoglie di Man-
fredi furono disperse lungo
il “Verde” (antico nome del
Liri, affluente del Gariglia-
no) e poi ritrovate, si dice,
proprio presso quel ponte
del tradimento ove il cogna-
to Riccardo, forse, aveva
consumato la sua tardiva
vendetta: «... a Ceperan, là
dove fu bugiardo / ciascun
Pugliese...» (Inf., c.
XXVIII, vv. 16-18).

Pur se il mito ottocentesco
di Manfredi fautore di un’I-
talia unita è lontano dalla in-
terpretazione storiografica
medievale, tuttavia egli re-
sta una figura carica di sug-
gestione e motivo ispiratore
per i poeti romantici, celebre
il Manfred (1817) di G. By-
ron.

Della numerosa prole, ge-
nerata da Federico II per as-
sicurare la discendenza, un
solo aquilotto svevo era ri-
masto nel nido. Corradino
tentò invano la riscossa.

NORD CHIAMA SUD CHIAMA NORD/8
Piemonte Puglia Imperatori di Germania

L’aquila cade
Manfredi, principe di Taranto (1232-1266)

Oblò
a cura di 

ANGELA PICCA

Re Manfredi in un disegno della scuola napoletana Da un manoscritto (sec.
XIV) della «Commedia di Dante». Hockhman Hall, coll. priv.

completi. “La Repubblica” accusa:
“Ambrosi è pagato dall’Anic, è suo
consulente aziendale e ha cercato
fin dal primo momento di minimiz-
zare quanto accaduto a Manfredo-
nia”.

Intanto il giorno seguente la Pro-
cura di Foggia emette sei avvisi di
garanzia per altrettanti dirigenti del-
l’Anic, accusati di strage colposa. 

Queste notizie fanno salire la ten-
sione in città: si svolgono le prime
assemblee popolari in Piazza del
Popolo e nel rione Monticchio. L’8
ottobre centinaia di persone ferme
davanti all’ospedale, stanche di
aspettare risultati che non arrivano,
si radunano in un corteo che attra-
versa le strade cittadine, per giunge-
re in comune, dove chiedono un in-
contro con il sindaco. Quel giorno
Magno, su indicazione del Comita-
to Tecnico-Scientifico, istituisce
una terza zona di sicurezza, la zona
C, esterna alla B per un raggio di 3
chilometri. Comprende praticamen-
te tutta la città di Manfredonia, nel-
la quale si impone lo svuotamento e
la bonifica delle cisterne dell’acqua
piovana, il divieto di raccolta e con-
sumo dei prodotti vegetali. 

Giovedì 14 e venerdì 15 ottobre
si apprendono dalla Gazzetta del
Mezzogiorno due notizie gravissi-
me: 1) le analisi delle urine effettua-
te a Bari sono state sospese perché
gli stessi medici sono stati intossi-
cati dall’arsenico; 2) muore in ospe-
dale una diciassettenne, Giulia Mar-
tire, in seguito all’ingestione di frut-
ti raccolti nei campi intorno all’A-
nic. Verrà disposta l’autopsia sul
corpo della ragazza, i cui risultati
non saranno mai resi noti. La popo-
lazione è scossa. Il Consiglio Co-
munale approva una mozione per
chiedere la riconversione della zona
industriale con industrie pulite e
manifatturiere e indice una “giorna-
ta di lotta” per domenica 17 ottobre.
La manifestazione, guidata dal Sin-
daco, è imponente e vi partecipano
dalle 10.000 alle 15.000 persone.
Magno, nel discorso conclusivo in
piazza Duomo, ribadisce la richie-

sta di smantellare l’Anic, ma ag-
giunge: «Se la scienza ci darà tutte
le garanzie, ci terremo anche que-
sto mostro».

Il giorno dopo, a tre settimane
soltanto dal disastro, riaprono le
scuole e si autorizza la ripresa del
mercato settimanale. E martedì 19,
dopo solo due settimane di lavoro,
si dichiarano completate le opera-
zioni di disinquinamento nelle zone
B e C. Lo stesso accadrà per la zo-
na A il 3 novembre. 

Il 13 e 14 dicembre del ’76 il Co-
mitato Tecnico-Scientifico e i Co-
muni di Manfredonia e Monte
Sant’Angelo dichiarano agibile tut-
ta l’area interessata dall’incidente e
ordinano la rimozione delle recin-
zioni.

All’inizio del 1977, per gli operai
Anic viene innalzato prima a 300 e
poi a 800 gamma/litro il limite di
arsenico nelle urine oltre il quale
scatta la messa a riposo.

Il 4 marzo riprende la produzione
di caprolattame, seguita da quella di
fertilizzanti nell’autunno seguente,
dopo la sostituzione della colonna
esplosa.

Il 60 % della produzione agricola
e il 30 % di quella zootecnica viene
distrutta. I braccianti hanno perso
dalle 10.000 alle 12.000 giornate la-
vorative, mentre il pesce del golfo
per intere settimane è stato respinto
dai mercati. Alcuni paesi europei
hanno minacciato di non ritirare più
glutammato monosodico prodotto
dall’Ajinomoto di Manfredonia, e
uno si essi ha preteso che i carichi
fossero accompagnati da certificati
sanitari. Questi i danni calcolati a
un anno dal disastro. Restano incol-
colati i danni alle imprese ubicate
nelle zone B e C e incalcolabili le
perdite degli operatori turistici, per i
quali comincerà una fase di declino
che in breve porterà alla decimazio-
ne delle strutture ricettive. L’arseni-
co, entrato ormai nella catena ali-
mentare della popolazione, resterà a
lungo in circolo nel sangue della
gente di Manfredonia.

Francesco Tomaiuolo

Le intramontabili testimonianze di fede del popolo devoto. L’icòna è il cimelio più prezioso della città di Manfredonia

SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  SSiippoonnttoo

Anno Mariano Diocesano 2005/2006
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GIUSEPPE RUGGIERI
GARGANO’S BRAVE HERT

Promosso dall’Associazione culturale “Insieme per...”, l’8 ottobre
2006 si è tenuta nella città di Monte Sant’Angelo la seconda edizio-
ne di “Normannorum signum”, rievocazione storica dell’incontro tra
Melo da Bari e i Cavalieri Normanni pellegrini al Santuario di San
Michele Arcangelo.

La manifestazione aveva lo scopo di valorizzare una pagina della
storia locale che, dilatandosi nel tempo, ha influenzato le vicende e
l’assetto politico dell’Italia e dell’Europa, poiché da «Qui è nata una
cosa dal nulla: il Regno delle Due Sicilie» (G. Ungaretti).

L’incontro tra Melo, ribelle barese che aveva tentato invano di li-
berare la sua terra dal dominio greco, e i Normanni avvenne nel 1016
nei pressi del Santuario di San Michele sul gargano, da sempre cro-
cevia tra Occidente e Oriente. Ebbe origine così l’avventura dei Nor-
manni nel Mezzogiorno d’Italia.

La fonte storica più importante, cui gli organizzatori della manife-
stazione hanno fatto riferimento, è il poema epico-storico De Gesta
Roberti Wiscardi, scritto da Guglielmus Appulus (o Apuliensis) per
celebrare la famiglia normanna degli Altavilla.

Le sfilate in costumi d’epoca, i cavalieri, le feste e i combattimen-
ti, le rappresentazioni teatrali e la musica medioevale rappresentano
un’attrazione turistica di notevole importanza, ma per noi ragazzi del
Gargano deve essere qualcosa di più. Per noi è importante scoprire
che la microstoria locale interagisce con la storia di principi, popoli
e nazioni, perciò dobbiamo conoscere e imparare a valorizzare quel-
lo che è intorno a noi: ambiente, monumenti, cultura... Non dobbia-
mo considerare queste manifestazioni una “perdita di tempo” o “una
cosa che hanno fatto gli adulti e se la vedano loro”, ma come l’occa-
sione per conoscere, amare e valorizzare il patrimonio storico-cultu-
rale delle nostre città, fonte di identità e di ricchezza.

E’ bene che anche noi ragazzi sappiamo perpretare gli eventi lega-
ti alla storia dei nostri paesi, che deve essere la nostra stessa memo-
ria storica. Se vogliamo una società migliore, un mondo migliore,
dobbiamo imparare ad apprezzare certi valori e potenziarli nel tem-
po. La nostra crescita deve coincidere con la speranza che le nostre
città, il nostro Gargano continuino ad essere, come sono stati per tan-
to tempo, un ponte di solidarietà, pace e fratellanza tra Occidente e
Oriente. 

Piermatteo La Torre
(Minipresidente Federparchi)

Pochi sanno della tua dotta
e profonda relazione scienti-
fica che inviasti alla Regione
Puglia, quando ivi regnava
Raffaele Fitto. In quella rela-
zione che tu gentilmente po-
nesti alla mia attenzione e
che io conservo gelosamente,
esponevi con competenza e
maestria degna di chi cono-
sce a fondo il territorio in cui
vive, le ragioni scientifiche e
ambientali che non permette-
vano di profanare con un de-
posito di immondizie un luo-
go ricco di piante rare e bota-
nicamente interessanti. Inol-
tre mettevi in evidenza il fat-
to che un deposito di immon-
dizie in Contrada Cava di Ci-
sco avrebbe cancellato per
sempre il sentiero che i pelle-
grini il 29 di settembre per-
correvano a piedi per recarsi
a Monte Sant’Angelo presso
la Grotta di San Michele.

Tutto ciò, caro Giuseppe,
la maggioranza dei garganici
lo ignora completamente, né
si è mai preoccupata di inte-
ressarsi del caso. Forse qual-
che politico? In verità non si
hanno notizie in merito. Sol-
tanto tu, ed è il caso di sotto-
linearlo, ti preoccupasti della
questione e, come Farinata
degli Uberti difese Firenze a
viso aperto, tu difendesti la
nostra Vieste allo stesso mo-

do.
Il presidente della regione

Nichi Vendola, persona colta
e coraggiosa, ha preso a cuo-
re la questione che tu gli pro-
ponevi comprendendo il dan-
no che stava per realizzarsi,
per cui vietò i depositi di im-
mondizie nell’intera area del
Parco del Gargano. Ma se
non ci fosse stata la tua rela-
zione, cosa sarebbe accadu-
to? Son sicuro che nessuno se
ne sarebbe occupato ed
avremmo avuto alle porte
della città un bello e profu-
mato deposito di immondi-
zie. Quando ciò fosse avve-
nuto, tutti avrebbero gridato
allo scandalo, nessuno però
avrebbe firmato una sola de-
nuncia contro un tale scem-
pio. Come ben sai, la gente
parla, parla e parla soltanto,
ma ha paura di lottare, per cui
seguono il famoso proverbio:
“Armiamoci e partite”. Ma
chi si armò e intraprese la lot-
ta fosti soltanto tu. 

Se qualcuno mi chiedesse
di esprimere un giudizio sul-
la tua persona, userei tre pa-
role inglesi: GARGANO’S
BRAVE HEART, ovvero
“Cuore impavido del Garga-
no”.

Caro Giuseppe, grazie di
cuore.

Raffaele Pennelli

UNA POLTRONA PER I DONATORI
A SAN MARCO IN LAMIS UN SERVICE DEI LIONS CLUB PER L’AVIS 

WEB
Nel 2000, adottando la

Dichiarazione del Millennio,
189 leader mondiali delle
Nazioni Unite si sono impegnati
ad eliminare la povertà estrema.
Lo hanno fatto impegnando i
propri governi a raggiungere ot-
to obiettivi concreti entro il
2015: dimezzare la povertà es-
trema e la fame, raggiungere
l’istruzione primaria universale,
promuovere l’ugua-glianza di
genere, diminuire la mortalità
infantile, migliorare la salute
materna, combattere l’Hiv/Aids,
la malaria e le altre malattie, as-
sicurare la sostenibilità ambien-
tale, sviluppare un partenariato
globale  per lo sviluppo. A 6 an-
ni dalla firma della Dichia-
razione, non tutti gli obiettivi in-
termedi sono stati raggiunti. Og-
ni anno 10,7 milioni di bambini
muoiono prima di compiere 5
anni ed oltre un  miliardo di per-
sone vive in assoluta miseria
con meno di un dollaro al
giorno. Nel contempo, i ne-
goziati di Doha sul commercio
internazionale sono bloccati e
per molti paesi ricchi l’incre-
mento dell’aiuto pubblico allo
sviluppo è ancora lontano dalla
promessa di raggiungere lo
0,7% del Pil. Per invertire la ten-
denza, e raggiungere gli Obiet-
tivi del Millennio, serve una rin-
novata volontà politica, nello
spirito di partenariato che carat-
terizza la Dichiarazione del Mil-
lennio dove sia i paesi ricchi che
i paesi poveri assumano respon-
sabilità precise. Per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sul-
l’importanza di questo patto tra
Sud e Nord del mondo e ricor-
dare ai governi gli impegni as-
sunti, il Segretario Generale
delle Nazioni Unite Kofi Annan
ha lanciato, nel 2002, la Cam-
pagna del Millennio “No excuse
2015”. Per saperne di più e per
seguire da vicino gli Obiettivi.
www.millenniumcampaign.it 

I CONCORSO FOTOGRAFICO
"CARTOLINE DAL MONDO"
Concorso riservato ai giovani

dai 16 ai 35 anni sul tema: viag-
giare da protagonisti, viaggiare
a occhi aperti. Ogni partecipante
può presentare un massimo di 3
opere, in bianco e nero o a col-
ori, inedite e realizzate negli ul-
timi 5 anni. Sono ammesse ela-

borazioni digitali, sono escluse
le diapositive. «Ogni luogo ha
un significato. Perché un luogo,
con le sue storie, sia importante
non deve essere necessaria-
mente tuo e neppure essere visto
ogni giorno. Non occorre peral-
tro che le cose siano spettaco-
lari, rare o in pericolo perché ab-
biano valore e siano parte della
tua vita, della tua storia e della
tua identità. Ovunque tu sia,
sono i dettagli e la loro compo-
sizione attraverso il tempo e nel-
lo spazio a dare al tuo luogo un
carattere unico e distintivo».

Il bando si trova sui siti: 
www.quartieresanpaolo.it; 
www.avis.it/ravenna; 
Tel. 320.4784046. 
Scadenza: 31.12.2006.

II EDIZIONE DI CORTO MOAK
CONCORSO INTERNAZIONALE

DI CORTOMETRAGGIO
Si concorre inviando un solo

cortometraggio a tema libero,
con qualche riferimento al caffè
(nell’accezione più ampia, caffè
come pianta, chicco, luogo di in-
contro, bevanda, etc.), realizzato
in qualsiasi lingua, dialetto com-
preso (corredato da sottotitoli in
italiano), della durata massima
di 20 minuti. Il genere (fiction,
animazione, documentario,
sperimentale, etc.) è libero. 

Elaborati da inviati entro il 6
Febbraio 2007. INFO: Centro di
Formazione e di Iniziative Cul-
turali ed Ambientali – Laura
Giunta; Via Risorgimento, 10/B,
97015 Modica (RG); tel.:
0 9 3 2 . 9 0 6 6 0 7 ;
c e l l . : 3 3 9 . 6 9 6 6 4 5 9 ;
web:http://www.cortomoak.com
http://www.lasoffittadeinarra-
tori.it/; info@caffe-letterario.it.

II EDIZIONE PREMIO DI SCRIT-
TURA TEATRALE FARÀ NUME
PER TESTI TEATRALI INEDITI
Il Teatro Fàrà Nume, attivo da

diversi anni sul litorale romano
e punto di riferimento culturale
a livello nazionale, nell’ottica di
apertura e appoggio nei diversi
campi dell’Arte, promuove
l’iniziativa del concorso, nata
dalla volontà di dare ampia visi-
bilità a nuovi autori di testi
teatrali e di sviluppare la cultura
drammaturgica presente nelle
diverse realtà italiane e
straniere, il tutto finalizzato al
contatto diretto con case editrici,

riviste specializzate e messin-
scena dell’opera stessa. 

Il concorso è rivolto ai dram-
maturghi di qualsiasi età e
nazionalità che si esprimono at-
traverso corti teatrali, mono-
loghi opere complete e atti uni-
ci. Scadenza: 15.01.2007

III EDIZIONE DI
SANGUINARIO VALENTINO

(NARRATIVA PER STORIE
D’AMORE ANDATE A MALE)
Unica sezione dedicata a rac-

conti di qualsiasi genere, purché
contenenti una “storia d’Amore
andata a male”. I testi, comple-
tamente inediti, non aver rag-
giunto le prime posizioni di
merito in altri concorsi letterari.
La lunghezza delle opere non
dovrà superare le 30.000 battute
(spazi inclusi), videoscritte in
formato .doc (Microsoft Word)
o .rtf (Rich Text Format). 

Ogni autore può partecipare
con un solo racconto da inviare
come allegato di posta elettroni-
ca a Redazione@LaTelaNera.com
(oggetto dell’e-mail: Parteci-
pazione al concorso SAN-
guinario VALENTINO). All’in-
terno della e-mail e sulla prima
pagina di ogni elaborato vanno
riportati i dati completi dell’au-
tore (nome, cognome, indirizzo
postale, indirizzo e-mail, tele-
fono). Scadenza:  14 Febbraio
2007.

Anche nel 2005 le brutte notizie non
sono mancate: diversi sono stati gli in-
cauti raccoglitori di funghi nella nostra
provincia che, mangiandoli senza cono-
scerli, hanno subito conseguenze più o
meno gravi, dalla lavanda gastrica alla
morte. Da ultimo, a fine estate, ne è sta-
to vittima un giovane extra-comunitario.
Aveva scambiato per edula un’Amanita
Fanferina, un fungo che cresce nello
stesso ambiente del Boletus Aereus (o
porcino nero o bronzino che dir si vo-
glia) e che con questo spesso si confon-
de per il colore del cappello, anche se
non ne ha la stessa stazza e anche se non
sarebbe difficile impararne la distinzio-
ne, possedendo il primo delle lamelle, il
secondo dei tubuli (il cui insieme viene
erroneamente e comunemente detto spu-
gna).

Che gente è quella che pensa di poter-
la fare franca davanti a funghi dall’appa-
renza innocua? Eppure, non mancano le
riviste specializzate, non mancano moni-
ti e informazione a mezzo stampa, le no-
tizie radio e televisive. 

Cosa fare per prevenire ulteriori danni
e/o lutti in questo campo? 

Alcuni anni orsono scrivevo una lette-
ra aperta al Sindaco di San Giovanni

Rotondo, sia perché non ero d’accordo
sull’esclusione che si faceva dalla rac-
colta dei funghi di chi non fosse qui resi-
dente da almeno dieci anni (con una pa-
lese, macroscopica violazione della Co-
stituzione Italiana, che ritiene i cittadini
non solo destinatari di doveri, ma anche
di diritti: qui avveniva – e non so se av-
venga tuttora – che si avesse/abbia il do-
vere di pagare le tasse, senza il diritto di
cercare funghi), sia per suggerire un mo-
dus per aiutare gli addetti alla sorve-
glianza sulla raccolta (Polizia Urbana e
Forestali) dei detti prodotti della natura.
La mia lettera, inviata in copia anche al-
l’allora presidente del Parco nazionale
del Gargano, è rimasta lettera morta.
Suggerivo, in particolare: che si potesse
munire il cittadino richiedente di un tes-
serino personale con fotografia, da rila-
sciarsi previo un esamino di conoscenza-
base, essenziale, dei funghi (per lo meno
di quelli più tossici e/o velenosi); che si
iscrivessero quelli ritenuti sufficiente-
mente esperti in un elenco da tenersi cu-
stodito presso le caserme forestali e che
si potesse promuoverli al grado di aiu-
tanti forestali, con il compito di segnala-
re eventuali ‘fungaioli’ sprovvisti di per-
messo o di idonei cesti, o facenti uso di
rastrelli e roncole. Suggerivo, ovviamen-
te, di subordinare il rilascio del tesserino
anche al pagamento di una quota (che
poteva essere una tantum, per es:, dicevo
allora, di contomila lire all’anno), pur-
ché, comunque, fosse di validità almeno

provinciale, se non regionale. 

AFebbraio dell’anno che si avvia alla
fine, scrissi un articolo e lo inviai a

diverse ‘testate’ della Capitanata e
(escluso, ad onor del vero, il “Gargano
nuovo”). A Giugno, con non poca mera-
viglia, lo vedo pubblicato da “Lo Spero-
ne Nuovo”, periodico locale diretto dal
poeta Giovanni Scarale. Ritenendo che
proprio i più diretti responsabili non fos-
sero venuti in possesso del detto periodi-
co e che quindi non mi avessero letto, mi
è venuta in mente l’idea di fare una sorta
di rassegna stampa dell’articolo pubbli-
cato e di inviarlo, oltre che a tutti i sinda-
ci del Gargano, anche ai presidenti della
Regione Puglia, della provincia di Fog-
gia, del Parco Nazionale del Gargano,
nonché, per conoscenza, ai sigg ministri
per la Salute, per l’Ambiente e Tutela del
territorio e per le Politiche Agricole e ali-
mentari.

Credete, cari lettori, che qualcuno mi
abbia dato un riscontro, uno qualsivo-
glia, direttamente od a mezzo stampa?
Proprio nessuno!

E pensare che i Membri della Costi-
tuente si son dati premura di prevedere,
all’art. 32 della Carta fondamentale, che
fosse lo Stato a tutelare, «co-
me fondamentale diritto
dell’individuo e
interesse della
collettività» la
salute dei citta-
dini! Perché si
son presi tanta
pena, se poi le
varie amministra-
zioni, ciascuna al
proprio livello, po-
co si curano di alcuni
aspetti di essa (salu-
te)? O non è tutelare la
salute dei cittadini prevenire,
con adeguati strumenti – anche solo
informativi – loro eventuali intossicazio-
ni e/o possibili decessi? Non pesano sul
bilancio dello Stato anche i ricoveri (e le
vite umane) per queste cause?

Di recente mi era stato riferito da un
caro amico manfredoniano che proprio il
Comune di Manfredonia aveva preso l’i-
niziativa di indire dei corsi di micologia
mirati: mirati, per l’appunto, per permet-
tere i desiderosi di apprendere adeguate e
corrette informazioni sull’argomento. A
presto si sarebbe tenuto un corso, al qua-
le si sarebbe potuto liberamente parteci-
pare. Si diceva anche che ai frequentato-
ri di tale corso sarebbe stata alla fine ri-
chiesta la dimostrazione di aver appreso
il minimo per tutelare la propria salute, e
sarebbero stati dati (gratuitamente!) dei
tesserini per la raccolta dei funghi in tut-
to l’ambito del nostro Parco. Io, innanzi-

tutto per curiosità, mi sarei candidato al-
lievo.

Ahimè, però, a distanza di oltre due
settimane dalla notizia, non se ne è sapu-
to più nulla. Sarà stata fatta marcia indie-
tro o non si sono reperiti i fondi per sov-
venzionare il corso?

In questi anni, quindi, nulla si è mosso,
tutto è rimasto come prima. Anzi, qual-

cosa è successo. E’ successo, per esem-
pio, che il Comune di Monte Sant’Ange-
lo (che trovata geniale!) rilascia autoriz-
zazione alla raccolta non per mezzo di un
tesserino, ma attraverso la comprova del
versamento della quota richiesta alle
proprie casse (così che tutti poi sono au-
torizzati a raccogliere funghi, perpetuan-
do il pericolo per chi non li conosce). E,
per poter sapere quanto si deve versare,
bisogna recarsi sul luogo. L’unica cosa
positiva pare essere che non si discrimi-
na tra cittadini di quel comune e di altri
comuni (forse nemmeno tra province o
tra regioni!).

Da parte mia torno a proporre: il rila-
scio del tesserino valido per un intero an-
no ed almeno per la provincia di Capita-
nata (se non si vuole seguire il compor-
tamento di altre regioni, quali, per esem-
pio, quella del Lazio, che lo valida per

l’intera regione); l’esami-
no di base, per prevenire
guai dovuti alla non co-
noscenza dei funghi
tossici e velenosi; il pa-
gamento di un contribu-
to annuale; la possibilità
che quelli ritenuti più
esperti siano nominati
aiuto-forestali, con tesse-
rino diverso dagli altri, ri-

portante una particolare di-
citura attestante lo stato di

autorizzati al controllo.
Quante specie fungine si potrebbero

salvare, visto che ce ne sono in abbon-
danza di quelle, non note, che vengono
schiacciate, scalciate, prese a bastonate o
dolosamente usate come palline da golf,
per uno stupido desiderio di divertimen-
to. Stupido e diverso da quello derivante
dall’intima soddisfazione della raccolta
di funghi buoni, tra i quali ci sono tantis-
sime russule, alcune delle quali risultano
essere delle vere leccornie anche consu-
mate a crudo, in semplice insalata! E
quanti incauti si potrebbero rendere cau-
ti, non facendoli incorrere in errori gravi
o fatali!

Io aggiungo questo mio ‘fuscello’ al
fuoco da me stesso acceso, con la spe-
ranza di tenerlo in vita fino a quando da
qualcuno non mi giunga un riscontro. 

Non vorrei  ritrovarmi ancora a ‘solle-
citare’ fra quattro o cinque anni!

Enzo Campobasso

PUNTA DI SPILLO\ DI ENZO CAMPOBASSO
DI FUNGHI SI MUORE MA A NESSUNO IMPORTA

Un nuovo service del Lions
Club di San Marco in Lamis:
una poltrona per l’Avis locale.
Si rinsalda così un connubio
risalente ad oltre due lustri,
quandoi il Lions donò all’Avis
un elettrocardiografo, tuttora
in funzione. Si trattò di un
omaggio molto utile perché da
allora i medici che assistono i
donatori non sono costretti a
far ricorso all’uso dell’elettro-
cardiografo della struttura
pubblica, evitando i problemi
burocratici, organizzativi, di
spazio e di personale. 

La poltrona donata di recen-
te non è meno importante del-
l’elettrocardiografo.

Per interessamento di Giu-
seppe D’Alessandro, l’artefice
della donazione a Sannicandro
Garganico, di Nicola Tricari-
co, lo stesso Villani e il Pietro
Villani, l’idea è diventata rea-
lizzabile sotto la guida del
neopresidente dei Lions, il pa-
stgovernatore, preside Raffae-
le Cera. Cosicché, nell’ambito
del venticinquennale della fon-
dazione, il Club ha portato a
termine il service proAvis. La
poltrona sarà posta nella sala
prelievi dell’Avis dell’ospeda-
le civile di San Marco.

Ai componenti del direttivo
Lion, presente e passato, va il
nostro sentito ringraziamento.
«La disgrazia più grande – di-

ceva il grande amico dei leb-
brosi, Raul Follereau – è ac-
corgersi di non essere utili a
nessuno. E che la nostra vita
non serva a nulla». L’omaggio
dei Lions all’Avis conferma
invece che l’impegno sociale e
civile di entrambi serve molto
e a tantissime persone. A con-
ferma basti vedere e constatare
il lavoro svolto ogni anno.

L’Avis vanta una media di
donazioni di circa quattrocento
sacche di sangue all’anno. Non
sono poche, ma, in verità,
nemmeno molte. Sono poche
se raffrontate ad altre realtà li-
mitrofe, ed anche rispetto al
1973, data di fondazione. In
provincia di Foggia operano
attualmente oltre 40 sezioni.
Quella di San Marco in Lamis,
pur essendo tra le prime cin-
que sezioni fondate, non ha re-
gistarto né una progressione né
una costanza di donazioni, co-
me invece è avvenuto in altre
sedi. 

Il numero di donazioni ri-
cordato è sufficiente al fabbi-
sogno dei nostri compaesani,
sia nel nostro ospedale che in
altri centri dentro e fuori pro-
vincia. Ma la richiesta genera-
le cresce a dismisura, basti
pensare ai leucemici che au-
mentano sempre più nell’ospe-
dale di San Giovanni Rotondo
e che necessitano di continue

trasfusioni. Ebbene, la nostra
sezione non garantisce qualco-
sa oltre lo stretto necessario
dei propri cittadini.

Di recente è stato varato il
Piano regionale pugliese del
sangue per riorganizzare la
raccolta su tutto il territorio.
Anche San Marco potrebbe
beneficiare del riodino, ma bi-
sogna sottolineare, piaccia o
non piaccia, che il dramma è il
grande esodo di giovani che ha
ridotto ai minimi termini la no-
stra cittadina come forza intel-
lettuale e come forza lavoro.
San Marco invecchia sempre
di più, e se tra i cittadini preva-
le il numero dei pensionati; co-
me può aumentare il numero
di donatori e di donazioni? 

Il presidente e il direttivo
dell’Avis  ce la sta mettendo
tutta! Attendiamo, fiduciosi,
tempi migliori e più proficui, e
ogni anno ci attiviamo con ma-
nifestazioni pubbliche: asso-
ciative, sportive, culturali, ri-
creative, ecc. I risultati si ve-
dono e come! Ma sono piutto-
sto blandi rispetto ad altre
realtà. 

Il dono della poltrona per
conto del Lions Club è un
grande regalo, una iniezionee
di fiducia, un grande impegno,
un investimento e una grande
scommessa.

Leonardo P. Aucello
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