
VIOLENZA DI GENERE

“Il mondo della scuola e quello
del giornalismo sono come
due mezze mele: se riuscissero

a ritornare una mela, insieme po-
trebbero darsi delle reciproche uti-
lità e portarsi reciproci vantaggi”.

È la felice intuizione, espressa al-
cuni anni fa, dall’allora presidente
dell’Ordine Nazionale dei Giorna-
listi, Lorenzo Del Boca.

Quella “mela”, cui faceva riferi-
mento l’insigne giornalista, si è si-
curamente ricomposta. Potremmo
aggiungere, peraltro, che nella no-
stra scuola ha dato vita a un vero e
proprio albero di melo, che sta
producendo interessanti frutti in
un periodo in cui la stampa ita-
liana vive evidenti difficoltà. Il nu-
mero dei lettori sta crollando
anche per le testate più affermate:
dipenderà dallo sviluppo delle
nuove tecnologie e dallo strapotere
di Internet e dei social network?
Oppure alla base vi è la mancanza
di una vera e propria cultura della
lettura e dell’approfondimento
culturale? Questa ed altre do-
mande abbiamo rivolte al dott.
Marco Tarquinio, direttore di “Av-
venire”, l’unico quotidiano che re-
gistra, anno dopo un anno, un
aumento delle vendite.

Intanto, il nostro “Prudenzano
Magazine”, alla sua quarta edi-
zione, continua ad ottenere con-
sensi e riconoscimenti. Anche per
il numero dello scorso anno scola-
stico c’è stato l’en plein: è risultato
fra i vincitori di tutti i concorsi cui
abbiamo partecipato, ad iniziare di
quello, più prestigioso, dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti.

Segno, evidentemente, della sua
crescere la qualità, alla quale, anche
quest’anno, contribuisce la rivista
“Prudenzano Science” diretta
dall’esperta esterna, dott.ssa Giulia
Merico.

Risultato brillante, dunque,
frutto della passione e della voglia
di scoprire dei nostri ragazzi. A
loro il mio augurio di coltivare i
propri sogni, di inseguire con te-
nacia le proprie aspirazioni e di
non permettere a niente e a nes-
suno di derubarli del loro futuro.

Anna Laguardia
Dirigente scolastico
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Un esempio di grande so-
lidarietà e di inclusione
sociale arriva da Cali-

mera, grazie all’idea di un poli-
ziotto che, all’improvviso, si è
ammalato di Sla e grazie all’impe-
gno di tantissima gente: la Ter-
razza “Tutti al mare!”, un lido
unico in Italia, grazie alla presenza
di numerosi servizi che consen-
tono alle persone affette da malat-
tie neurodegenerative di potersi
immergere nelle azzurre acque
dello Ionio.

Una città intossicata, in cui lavoro fa rima con sofferenze

UN’OASI SENZA BARRIERE 

La passione di
informare
informandosi
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Il tema della violenza sulle donne diventa sempre più grave.

Sono oltre 3.000 i casi di femminicidio in Italia dal 2000 ai
primi mesi del 2018. Un numero che lascia senza parole,
al quale vanno aggiunti anche tutti gli altri tipi di violenza:

da quella fisica a quella domestica, da quella psicologica a quella
economica.

Anche quest’anno abbiamo voluto affrontare questo tema, inter-
vistando, attraverso internet, una signora palermitana, Lidia Vivoli,
vittima di un gravissimo episodio di violenza, al quale è sopravvis-
suta miracolosamente.

Ibambini di Taranto e della
sua provincia rischiano di
avere un futuro già se-

gnato?
Ci siamo posti questa do-

manda leggendo i dati dell’ele-
vata mortalità infantile a
Taranto: secondo alcune stati-
stiche, è maggiore del 21% ri-
spetto alla media regionale.
Per avere una risposta, ab-

biamo ospitato Cinzia e Mas-
simo, rappresentanti della
associazione “Genitori Taran-
tini”.
Mamma Chiara e papà An-

drea ci hanno invece raccon-
tato la storia di Ambra, un’altra
probabile vittima dell’inquina-
mento.

Taranto e i suoi ... legami di ferro 
L’incontro con l’associazione “Genitori Tarantini”
La storia di Ambra, morta a 7 anni per una leucemia
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Violenza di genere
Fa arrestare il suo ex, ma ora
teme la sua vendetta
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In provincia di Lecce la terrazza “Tutti al mare” 

Nata dal desiderio di Gaetano, un poliziotto ammalato di Sla

Da vittima di bullismo alla serenità ritrovata 
La storia di Pierluigi glionna:
quando la diversità fa paura

Lo scherno del compagno di classe, il bullismo dei
ragazzi a scuola, la parolaccia in strada, la parodia
in un negozio, gli sguardi sospetti, ma anche l’in-

sulto gridato a gran voce con sdegno dal branco di
turno. Sono tanti i modi attraverso cui oggi il bullismo
può manifestarsi, anche virtualmente, su facebook, die-
tro l’anonimato di una mail.

Da Striscia alla
nostra redazione
L’incontro con
Alessio Giannone

Èuno dei volti più popolari della tra-
smissione “Striscia la Notizia”. È Ales-
sio Giannone, in arte Pinuccio.

In un incontro con la nostra redazione, ha
presentato il suo primo libro (“Trumpadvi-
sor”), ma ha anche parlato di libertà di informazione e di fake news.

IL FASCINO DEL
MENTALISTA
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Uno degli incontri più af-
fascinanti è stato quello
con un giovane mentali-

sta. Si chiama Alex Borsci e ci ha
colpito con dei… numeri speciali.
«Ma» ha ammesso, «non ho alcun
superpotere».
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COSIMO MOCCIA,
IL PARTIGIANO SOLIDALE
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Èun eroe della Resistenza: donò la
sua vita pur di non rivelare i nomi
degli altri partigiani e i loro na-

scondigli.
La nostra città sta finalmente tributando

al carabiniere Cosimo Moccia il giusto ri-
conoscimento.



Ibambini di Taranto e
della sua provincia ri-
schiano di avere un fu-

turo già segnato?
Ci siamo posti questa do-

manda leggendo i dati del-
l’elevata mortalità infantile a
Taranto: secondo alcune sta-
tistiche, è maggiore del 21%
rispetto alla media regionale.
Secondo uno studio c’è un
eccesso di incidenza di tutti i
tumori nella fascia 0-14 anni
pari al 54%, mentre nel
primo anno di vita l’eccesso
di mortalità per tutte le cause
è del 20%. Per alcune malat-
tie iniziate durante la gravi-
danza, l’aumento della
mortalità è invece del 45%. Dati da far
rabbrividire.
Naturalmente emergono anche gli ec-

cessi di mortalità per gli adulti.
Per cercare una risposta alla nostra do-

manda e per approfondire questi dati e i
riflessi dell’inquinamento sulla salute,
abbiamo deciso di invitare nella nostra
redazione Cinzia Zaninelli e Massimo
Castellana, due rappresentanti dell’asso-
ciazione “Genitori Tarantini”.
«Tutto è iniziato la sera in cui una

bimba ci chiese piangendo: “Ma è vero
che a Taranto i bambini muoiono più
che nelle altre città?”» ci hanno raccon-
tato Cinzia e Massimo. «Ci guardammo
smarriti. Cosa potevamo rispondere? Da
quel momento abbiamo deciso di impe-
gnarci in prima persona per dare delle ri-
sposte rassicuranti ai nostri figli. Nacque
questa associazione, inizialmente costi-
tuita da tante mamme. Poi si aggiunsero
anche i papà. Il nostro impegno è quello

di dar voce a coloro che, spesso, non si
ascoltano: i bambini. Vogliamo ribadire
che non siamo l’ennesimo comitato che
si aggiunge alle tante altre associazioni
presenti in città. Siamo semplicemente
genitori preoccupati per la salute dei no-
stri bambini e – in modo assolutamente
trasversale, oltre che scevro da legami po-
litici – abbiamo deciso di scuotere l’opi-
nione pubblica mostrando, anche oltre i
confini cittadini, gli scenari devastanti
che quotidianamente i nostri figli sono
costretti a vivere. Ci auguriamo che Ta-
ranto possa finalmente avere una nuova
economia ecosostenibile, rispettosa della
salute e dell’ambiente».
Quest’associazione si fece conoscere af-

figgendo, sui muri della città, un grande
manifesto.
«Si vedeva il mar Piccolo di Taranto e

le ciminiere fumanti dell’Ilva. Insieme ad
un volto di un bambino, vi era la scritta:
“I bambini di Taranto vogliono vivere”».

Le parole dei
nostri due
ospiti ci hanno
fatto meditare
su un feno-
meno, quello
della mortalità
legata all’inqui-
namento, che
sta diventando
sempre più al-
larmante. Ci
hanno parlato
della polvere
rossa che mac-
chia le lapidi di
marmo bianco
del cimitero di
Taranto, conse-

guenza della pioggia di minerale di ferro.
Particelle di polvere che giorno dopo
giorno cadono anche sui rioni vicini al-
l’Ilva, in particolare sul quartiere deno-
minato “Tamburi”. Una polvere che non
smette mai e che non scende dal cielo,
ma che proviene dall’azienda che pro-
duce acciaio. Particelle che si depositano
anche sui campi coltivati o che vengono
inalate. Alcuni anni fa furono trovate so-
stanze tossiche nel bestiame della zona:
migliaia di capi furono abbattuti e il pa-
scolo è ora proibito fino a 20 km dal-
l’Ilva. Gli ambientalisti locali sostengono
che c’è contaminazione nella carne, nei
vegetali e anche nel latte materno. 
In una recente audizione al Senato, una

dottoressa di Taranto, in particolare, ha
affermato che nel latte materno delle
mamme tarantine è stata trovata una
concentrazione di diossina di 40 volte
superiore a quella delle altre province e
che la mortalità infantile nella provincia

di Taranto sia 21 volte superiore. 
Come è possibile che non siano

state adottate delle misure?
«Prima del 2012, i dati dell’in-

quinamento li forniva diretta-
mente l’azienda. Poi, grazie
all’intraprendenza di un magi-
strato, la dott.ssa Todisco, è ini-
ziata ad emergere la cruda realtà.
Fu disposto il sequestro dell’im-
pianto dell’industria siderurgica,
senza facoltà d’uso. Ma, da allora,
sono iniziati ad arrivare una serie
di Decreti (ben 12), con i quali si
è sempre tentato di salvare l’indu-
stria, dimenticando la salute della
gente».
L’associazione “Genitori Taran-

tini” ha rivolto degli appelli a tutte
le principali Istituzioni. Molto si-
gnificativa una lettera aperta che
una mamma, Ada Le Noci, ha in-
dirizzato al cardinale Bagnasco.
«La verità è qui, tra queste strade,

sporcate di rosso dall’Ilva, dove
l’aria, respiro dopo respiro, ti avve-
lena» è scritto in questa lettera. «La
verità è nelle corsie degli ospedali,
tra bambini, uomini e donne senza
capelli, dai volti ingialliti e rigonfi.
La verità è nelle morti precoci,
nelle piccole bare bianche che ac-
compagnate da rabbia e rassegna-
zione, vanno ad affollare il
cimitero che giace sotto le cimi-

niere. La verità è nelle voci rassegnate di
una popolazione, la cui vita vale meno
di una bramma di acciaio.
Taranto è uno scandalo per l’umanità,

Taranto è vittima dell’immoralità, è vit-
tima dei poteri occulti e del Dio denaro.
C’è chi sostiene che bisognerebbe conci-
liare ambiente, salute e lavoro! Ma a Ta-
ranto non esiste più nè l’ambiente, nè la
salute e neanche il lavoro. Perché a Ta-
ranto la condanna a morte arriva prima
ancora di nascere. Il luogo dove hanno
vissuto i genitori è esso stesso una con-
danna, poiché molte sostanze contami-
nanti, dalla diossina ai metalli pesanti,
entrano nei nascituri insieme al corredo
genetico».
La posizione dei “Genitori Tarantini” è

chiara: pretendono il diritto alla salute
prima ancora di quello al lavoro.
«Taranto avrebbe tantissime altre ric-

chezze. È la città degli ori della Magna
Grecia, delle splendide coste, dei delfini.
Una volta bonificata tutta l’area occu-
pata dall’Ilva (ci sarebbe lavoro per circa
20-30 anni), si potrebbe vivere di agri-
coltura, di pesca e di turismo. Si po-
trebbe puntare, insomma, su uno
sviluppo compatibile».
Apprezziamo tantissimo il lavoro sin

qui svolto dall’associazione “Genitori Ta-
rantini” e ci chiediamo com’è mai possi-
bile che lo Stato Italiano, la cui
Costituzione tutela e salvaguarda i Di-
ritti Fondamentali dell’Uomo, possa tu-
telare un’azienda, quale l’ILVA, che da
più di 50 anni emette nell’aria di Taranto
e della sua provincia tonnellate di polveri
sottili?
«È possibile assicurare a noi una vita

degna di essere chiamata così, se non riu-
sciamo a dare un minimo di dignità ne-
anche ai morti, perché il cimitero di
Taranto si trova a due passi dall’ILVA e
le tombe sono perennemente coperte di
polvere rossa?» ci è stato fatto notare da
Cinzia e Massimo.
Dobbiamo però ricordare allo Stato

che quella che, nei numerosi decreti
emessi per salvare quest’azienda, viene
definita “una produzione strategica per
la nazione”, in realtà è soltanto un costo
eccessivo per le tasche dello Stato.
«Lei probabilmente ha avuto la fortuna

di poter scegliere se raccontare, oppure
no, la storia dell’orco nero che viene a
prendere i bambini che non dormono.
Noi viviamo nel terrore che l’orco nero
soffi dalle sue ciminiere e venga a pren-
dere i nostri bambini, anche se stanno
già dormendo». scrivono i “Genitori Ta-
rantini” in una lettera aperta al Ministro
dello Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda, in cui evidenziano l’emergenza sa-
nitaria e ambientale a Taranto. «Si è mai
chiesto quanto costa, in realtà, un chilo
di acciaio in termini di distruzione?
Quanto costa in vite umane? Quanto in
malattie e spese sanitarie? Quanto in tu-
mori in ogni parte del corpo, senza di-
stinzione di sesso e età? Quanto in gravi
patologie cardiovascolari? Quanto in
quelle respiratorie?».

Alessandro Dimagli
Andrea Dimonopoli

Lorenzo Distratis
Rebecca Scialpi
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Taranto, una città intossicata, in cui lavoro fa molto spesso rima con tumori e sofferenze
Salute e inquinamento: l’incontro con Cinzia e Massimo, rappresentanti dell’associazione “Genitori Tarantini”

Taranto e
i legami
di …ferro

Un bambino con una ma-
schera antigas. L’abbraccio
affettuoso e impotente di

una madre. Accanto all’immagine,
parole che lasciano senza fiato: «Noi
non dimentichiamo i complici del
nostro genocidio».
È il manifesto scelto dall’associa-

zione “Genitori Tarantini” per de-
nunciare gli effetti dell’inqui-
namento a Taranto e l’eccesso di in-
cidenza di tumori e di malattie fra i
bambini.
Nel sangue dei bambini di Taranto

è stato trovato piombo. Un “legame
di ferro”, come è stato definito, che
genera una mortalità infantile supe-
riore del 21% rispetto alla media na-
zionale.
Abbiamo allora scelto di invitare

nella nostra scuola i rappresentanti
di quest’associazione, da qualche
anno in prima fila per difendere la
salute dei tarantini.
«Abbiamo mangiato per troppi

anni polvere e veleno, in troppi si
sono ammalati e sono morti.
La nostra bella Taranto e i nostri

bambini meritano molto di più» ci
hanno detto Cinzia e Massimo

Francesca Mero 
Gabriella Ricci 
Michele Saccogna 
Stefano Tripaldi

Scuole chiuse nei giorni di vento che spira da nord
Con il “Wind Day” scatta il coprifuoco nei quartieri a ridosso dell’Ilva

I l vento, a Taranto, può
diventare un incubo.
Quando soffia da nord o

nord-ovest, porta con sé pol-
veri e cattivi odori, un mix di
gas e ferraglia. E anche se Ta-
ranto non è in guerra, chi
abita nei quartieri attigui al-
l’Ilva è costretto a rintanarsi in
casa, chiudere le finestre, non
fare sport. Agli studenti del
quartiere viene negato il di-
ritto allo studio. Anche
quando, è questo il paradosso,
si celebra la Giornata Mon-
diale dei Diritti dell’Infanzia.

«Un “Wind Day”» ci ha
spiegato Massimo Castellana,
«è una giornata particolar-
mente ventosa con un vento
che trasporta nel cielo di Ta-
ranto il minerale dei parchi
dell’Ilva, colorandolo con una
densa nube di rosso. Proprio
per colpa di questa situazione
e anche per ridurre al minimo
il rischio di inalazioni di que-
sto materiale, si è stati costretti

a chiudere le scuole nei giorni
di “Wind Day” (circa 60-70
all’anno) e a vietare l’uso dei
parchi giochi ai bambini. Ma
l’ordinanza è valida solo per i
residenti nel quartiere “Tam-
buri”». 

Ma noi ci chiediamo: baste-
ranno questi provvedimenti a tu-
telare la salute di tutti i cittadini? 

«Assolutamente no» è la ri-
sposta di Cinzia. «Perché i
bambini, ma anche gli stessi
adulti, dovrebbero restare
chiusi in casa anche in altre
parti della città, ma in ogni
caso questa non è una solu-
zione davvero efficace».

Èstato rilevato che nei
giorni di “Wind
Day” c’è un numero

molto più alto di ricoveri per
malori o infarti oppure per
problematiche legate in qual-
che modo all’apparato respira-
torio».

Alessandro Dimagli
Giada Koni
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Polveri e veleni minano la loro salute sin da quando sono nel grembo della mamma
l’infanzia infelice di tanti bambini di Taranto 

“Infanzia”: è un termine che suona
a tutti familiare, ma che a ciascuno
desta ricordi e sensazioni differenti.

Pensiamo ai tempi in cui eravamo an-
cora piccoli e spensierati, giocando e di-
vertendoci tutto il giorno. Sembra una
realtà lontana quella dei bambini che
non vivono un’infanzia felice o che
muoiono prima che si concluda.

Ma ben lungi dall’essere lontana. Tro-
viamo questa situazione nel nostro ca-
poluogo di provincia, Taranto. Da molti
anni l’inquinamento prodotto dallo sta-
bilimento siderurgico dell’Ilva sta mie-
tendo centinaia di vittime, molte delle
quali sono bambini molto piccoli, avve-
lenati dal latte materno.

Numerosissimi sono i ricoveri, soprat-
tutto nelle giornate particolari battezzate
come “Wind Day”, giornate di vento
proveniente da nord o nord-ovest, che
porta grandi quantità di polveri sottili a
posarsi sulle case e sulle strade del quar-
tiere periferico “Tamburi”, che quindi si
ricopre di polvere rossastra.

Venendo a conoscenza del pericolo
che corrono gli abitanti del quartiere,
inalando questa polvere durante i
“Wind Day”, è stata promulgata un’or-
dinanza che vieta ai bambini di uscire

all’aperto, restando in tal modo prigio-
nieri nelle proprie case. Le scuole re-
stano chiuse, i parchi proibiti,
impossibile aprire le finestre, quasi vie-
tato respirare.

Andare a giocare con gli amici? Non
si può fare. Far visita ai nonni? Nem-
meno. Fare sport? Solo se hai una stanza
adatta in casa.

Ma alla fine il problema resta, perché
le polveri si inalano anche se si esce per
5 minuti per acquistare il pane o un
altro alimento. L’incidenza dei casi di
morte per tumore aumenta e di certo un
nesso con l’inquinamento c’è. Muoiono
gli adulti, ma sono costretti a fare i conti
con il male del se-
colo anche i più
piccoli. Vi sono
dei bambini in
cui si sviluppa il
tumore quando
sono ancora nel
grembo materno.

Insomma, ai
bambini viene
vietato di vivere
un’infanzia da ri-
cordare felice-
mente.

Cosa fare allora? Chiudere l’Ilva? Se-
condo alcuni, migliaia di persone perde-
rebbero il lavoro. Secondo altri, si
potrebbero impiegare per la bonifica
dell’area e, nello stesso tempo, potreb-
bero svilupparsi delle attività alternative.

Taranto, come la maggior parte della
Puglia, è un territorio bellissimo, che di-
spone di un sacco di risorse, la cui im-
magine non dovrebbe essere associata
solo all’inquinamento.

Ma, realmente, sono più i cittadini
che l’Ilva nutre o quelli che uccide?

Valentina Attanasio
Camilla Cavallone

Ester Coluccia

Massimo Castellana e Cinzia Zaninelli
durante un incontro con la redazione

« Ciao Fabio,
volevo salu-
tari ,  abbrac-

ciarti e ringraziarti
per tutto quello che
hai fatto e fai  per
questa città.
La mia vita è al la

fine, io sono arri-
vata al la f ine. La
malattia, inflittami
senza averne colpa,
mi ha devastata e
consumata, ma, no-
nostante tutto lo
schifo che ho visto
in questa città,  voi
siete stati capaci di
ridarmi fiducia e speranza che la
gente sana combattiva, che ri-
schia tutto per gli altri, esiste. 

A vrei voluto espormi an-
ch’io e denunciare tutto
lo schifo che abbiamo:

ci abbandonano a marcire in
un’agonia devastante. Volevo te-
lefonarti ,  sentirti ,  dirti  di insi-
stere di più sui morti  e sui
malati ,  raccogliere testimo-
nianze, foto, prove. Solo noi
possiamo dire la verità, ma non

possiamo muoverci!
Andate voi, tutti, documentate

lo stato di disagio e di abban-
dono! Scusami, ho parlato
troppo. Ancora vorrei combat-
tere,  ma.. . . !  Ti voglio bene e t i
porterò nel mio cuore.

Salutami tu tutti  coloro che
combattono con te. Siete stati la
famiglia che ha fatto rivivere
l’amore e il rispetto per la vita.

Mariagrazia

la triste lettera scritta
da una donna malata di 
tumore prima di morire

Vi proponiamo il racconto di un genitore
di Taranto: descrive il “Wind Day”.

«Nel tardo pomeriggio si vocifera
che per l’indomani è previsto
“Wind Day”. Ne parlano le

mamme nella chat di classe, poi è con-
fermato sul sito delle scuole. A meno
che non sia una giornata festiva, ab-
biamo imparato a consultare il sito
dell’Arpa entro le ore 8 del giorno suc-
cessivo per la conferma definitiva. Fino
ad allora, la serata trascorre
con affanno alla ricerca di chi
possa tenere i bambini perché
c’è chi deve recarsi a lavorare.
Nella peggiore delle ipotesi,
non ci si presenta, con il ri-
schio di perdere la giornata la-
vorativa, generando anche
disagio economico al territo-
rio, oltre che sociale. Se poi si
ha un familiare cardiopatico, si
preferisce rinunciare alla visita
medica prenotata da diverso
tempo, perché abbiamo impa-
rato che a distanza di 6 ore dal
“Wind Day” aumentano i ri-
schi di infarto e ictus. 
Sistemati i bambini, ci rechiamo a la-

voro preoccupati per la nostra salute che
mettiamo a repentaglio non appena
usciti di casa (abbiamo imparato che in-
dossare le mascherine non serve a tute-
larci perché le nanoparticelle riescono
ad attraversarne il tessuto). Proviamo un
po’ di sollievo nell’illusione di sapere i
nostri figli protetti in casa, se pur co-
stretti per l’intera giornata. E se ci chie-

dono il motivo, rispondiamo che il
vento solleva la polvere come borotalco
che entra nelle narici e fa starnutire (le
mamme vorrebbero proteggere sempre
i propri figli spiegando loro la verità nel
rispetto della loro innocenza). 
Una volta a casa, prepariamo la cena

con le scorte alimentari che, come in
clima di guerra, abbiamo imparato a
fare per evitare di andarcene a spasso per
la spesa. Non stendiamo il bucato fuori
al balcone durante le giornate di vento

ma, in realtà, sappiamo che non pos-
siamo stenderlo neanche durante il resto
dei giorni. Dovrebbero dotarci tutte di
una asciugatrice! Peccato che consumi
energia elettrica e, quindi, contribuisca
all’inquinamento, oltre ad avere un
costo che non tutti possiamo permet-
terci. Per non parlare della quantità di
acqua e detergenti a cui dobbiamo ri-
correre per ripulire la casa e i balconi
dopo una giornata di vento, con ulte-

riore contributo all’inquinamento e allo
spreco delle risorse idriche, già seria-
mente compromesse. Pulire casa dopo
una giornata di “Wind Day” rappre-
senta un impiego di tempo (che si toglie
alla famiglia e a se stessi) ma, anche, una
fatica fisica che, a pensarci, fa rispar-
miare l’iscrizione in palestra! Una fatica
che raddoppia durante la stagione
estiva, quando le finestre sono aperte, a
meno che non ci si doti dei condiziona-
tori ma, anche in questo caso, si impone

l’uso di energia elettrica che,
per giunta, induce a nume-
rosi black out.
Durante una giornata di

“Wind Day”, noi abitanti del
quartiere Tamburi viviamo
un tempo sospeso. Il resto dei
giorni, invece, viviamo come
in una bolla di sapone che,
fragile e instabile, potrebbe
scoppiare da un momento al-
l’altro. 
Prima che ciò accada, il pro-

blema va risolto alla radice
con la partecipazione di tutti,
anche la tua che stai leg-

gendo. Un problema che minaccia l’in-
tera città, non solo il quartiere Tamburi,
falsamente ghettizzato.
Un problema che non deve conti-

nuare a causare malattia e morte e a pe-
nalizzare la fascia più debole della
nostra popolazione. Noi che dobbiamo
proteggere i nostri bambini, abbiamo
il compito e il dovere di non permet-
tere più che il diritto alla Vita venga
violato».

«Vi racconto una consueta giornata di Wind Day» 
Ecco cosa avviene a Taranto quando è previsto il vento da nord 

Luciano Carriero è un mitilicoltore che la-
vorava in Mar Piccolo da quando aveva
dieci anni. Anche suo nonno faceva lo
stesso mestiere, tre generazioni che si sono
tramandate cultura, lavoro e passione per
un mestiere che ha solcato attraverso i se-
coli le onde dello specchio d’acqua che ab-
braccia il cuore vecchio della città di
Taranto. 
Ecco il suo appello.

«Il mio è l’appello di un lavoratore, di
un padre, di un marito che ha do-
vuto chiudere la sua azienda dopo

aver investito tutto nella propria attività.
Oggi mi ritrovo con la casa pignorata e mi
chiedo, quando questa sarà messa all’asta
e poi venduta, dove andrò a vivere con la
mia famiglia e in quali condizioni?
Per rinnovare gli impianti per l’alleva-

mento delle cozze nel primo seno del mar
Piccolo nel 2009 ho fatto accesso a un fi-
nanziamento ponendo a garanzia di que-
sto i miei beni, la mia casa. L’attività
andava molto bene: produceva 700 ton-
nellate di cozze all’anno e dava lavoro a 15
operai. Non ho mai conosciuto la crisi e
in alcuni anni la richiesta del mercato era
addirittura maggiore alla nostra produ-
zione. Dal 2011 è iniziato il declino del

nostro settore, una tragedia per me che
rappresento la terza generazione ad aver
impiegato una vita nella mitilicoltura.
Sappiamo tutti cosa è successo quell’anno.
La denuncia degli ambientalisti, che stimo
perché hanno agito volontariamente solo
per tutelare la salute dei tarantini, ha sol-
levato la questione della contaminazione
nelle cozze da diossine e pcb. Dopo aver
chiesto quel prestito, in cui per garanzia
c’era la mia casa, mi sono ritrovato a veder
perso tutto il lavoro perché questo per or-
dinanza della Asl doveva andare al macero
perché risultato contaminato.
Andarono distrutte tutte le cozze della

mia azienda allevate nel 2011, 2012 e
2013. La mia onestà di imprenditore che
portava il suo prodotto sulle tavole dei ta-
rantini e degli italiani mi ha spinto a spo-
stare, così come previsto con le istituzioni
locali, la mia attività in mar Grande, in cui
non sussisteva la problematica inquina-
mento. Ma mentre in mar Piccolo mi ha
sconfitto la diossina, in mar Grande mi ha
sconfitto la burocrazia: mancava la com-
pleta classificazione delle acque e anche
per quell’anno persi tutto il prodotto per-
ché non mi autorizzarono a venderlo».

la mitilicoltura, un tempo ricchezza e vanto
dei tarantini. L’appello di un mitilicoltore
costretto a chiudere la sua azienda
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ambra, un bellissimo fiore mai pienamente sbocciato
Il commovente incontro con mamma Chiara e con papà
Andrea: la loro forza d’animo nonostante la sofferenza 

Ecco il testo di una toccante lettera che
l’associazione “Genitori Tarantini” inviò,
dopo la morte di Ambra, al presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Ambra aveva sette anni e ancora qual-
che regalo da aprire prima di lasciare
qui il suo corpo privo di respiro. Era

figlia di disoccupati.
Era figlia di Taranto, la città che ogni

maledetto giorno, da cinquanta anni a
questa parte, piange la scomparsa di citta-
dini, senza distinzione di sesso, età e ceto
sociale, per interessi di pochi supportati
dalla devastante applicazione della politica
da parte di uomini e donne che dovreb-
bero chinare il capo davanti all’ennesimo,
ingiustificabile lutto che ha colpito un’in-
tera comunità.

Dovreste essere voi, signori con le più alte
cariche che la democrazia prevede, a chi-
nare il capo, oppressi da quel senso di ver-
gogna che martella il cervello senza tregua.

Voi che, tornando a casa, accarezzate i
vostri figli e i vostri nipoti immaginando
di lavorare per il loro futuro.

Voi che, pur di non decidere, decidete
che un’industria altamente inquinante
debba essere venduta.

Voi che, pur di venderla, stendete tap-
peti rossi cosparsi di petali di immunità
penale ai piedi dei nuovi acquirenti, an-
cora più violenti e menefreghisti dei pre-
cedenti.

Voi che, dopo il danno, elargite beffe a
piene mani, disinteressandovi totalmente
della salute di cittadini dello Stato italiano.

Voi che, per non pagare, pagate il pros-
simo acquirente con l’accettazione di
piani di esubero assolutamente inaccetta-
bili, mortificando ancora di più un po-
polo che soffre per una già altissima e
insostenibile percentuale di disoccupa-
zione.

Voi che, con la vostra presunzione, con-
tinuate a ferire un territorio talmente bello
da togliere il fiato, negando uno sviluppo
compatibile.

A voi, che avreste potuto cambiare il
corso della storia e non avete voluto farlo,
chiediamo se avete una coscienza, sicuri
che mentirete ancora rispondendo “sì”.

Ambra aveva sette anni e ancora tanti
regali da aprire».

Genitori tarantini

La storia di una bambina di Taranto morta a 7 anni a causa di una leucemia 

Si chiamava Ambra e aveva otto anni. È morta
il 31 maggio dello scorso anno. L’ha strappata
agli effetti dei suoi cari la leucemia…

«Non ce l’ha fatta» ci hanno raccontato la
mamma Chiara e il papà Andrea, ospitati nella no-
stra scuola. «Quando è stata dimessa dall’ospedale,
a fine primavera, aveva chiesto un nuovo costumino
da bagno: lei non sapeva e non immaginava il suo
triste destino. In realtà la piccina aveva poco tempo
da vivere». 

È difficile pensare a quante volte si sia chiesta: “per-
ché proprio a me?” Perché Ambra non viveva nel
quartiere Tamburi e il suo papà è un giovane ragio-
niere, non un dipendente Ilva. Ambra era “una pic-
cola bellissima pietra preziosa che probabilmente
avrebbe avuto una lunga vita, se non fosse nata a Ta-
ranto”.
«Ambra ha avuto una vita travagliata fin dall’inizio»
ci ha spiegato il papà Andrea. «È nata all’ottavo mese
di gravidanza ed è stata una settimana in incubatrice.
Nonostante questo, ha avuto sempre vicino l’affetto
di tutti i suoi cari, che hanno provato tutti un’emo-
zione unica e bellissima che solo la nascita di una
bambina può dare».

Poi l’inizio di un incubo.
«Abbiamo scoperto la malattia quando lei aveva

4 anni e mezzo. Era da tempo che aveva dolori, ma
il pediatra ci rassicurava; non ci saremmo mai aspet-
tati una cosa simile. Quando l’abbiamo scoperto,
per noi» ci confida la mamma, «è stato come morire,
come se ci fosse crollato il mondo addosso».

Sono immediatamente iniziate le cure.
«L’abbiamo curata a Taranto con la chemioterapia

e la situazione sembrava migliorare» ha ricordato
papà Andrea. «Ad un certo punto, però, la situa-
zione è precipitata: la malattia ha colpito Ambra
nella sua forma più aggressiva. L’unica speranza che
era rimasta era il trapianto di midollo, che io stesso
donai a mia figlia» continua Andrea, visibilmente
emozionato, «però non servì a nulla. Trascorsi i 100
giorni, all’atto della verifica della situazione clinica,
precisamente al 111° giorno, la malattia si ripre-
sentò, molto più aggressiva, e per curare Ambra ci
recammo a Roma».

Nel 99% dei casi, la leucemia si vince con il tra-
pianto del midollo. Purtroppo, però, per Ambra
non fu sufficiente.

«Nell’ospedale di Taranto» ricorda Chiara, «con
infermieri e medici, il clima era ottimale: sembrava
di stare a casa. Il buon umore, poi, lo portavano i
“clown-dottori”. A Roma era esattamente l’opposto,
l’atmosfera era quella di un ospedale triste e freddo».

«Fondamentale, in questa fase, è stato il supporto
degli psicologi» aggiunge papà Andrea, «che aiuta-
vano i bambini a comprendere le loro malattie, ma
le facevano apparire loro come una semplice in-
fluenza. Fu grazie a loro che Ambra capì la propria
malattia, della quale, però, non comprendeva la gra-
vità».

Ambra ha sofferto tanto, anche per alcune impli-
cazioni della sua malattia.

«Spesso, a causa dei valori bassi di alcuni esami,
non poteva stare con i suoi amici. Il suo ultimo, più
grande, desiderio, ol tre a quello di fare la stilista da

adulta, era quello di organizzare una grande
festa di compleanno con tutti i suoi amici.
Il suo compleanno sarebbe stato a luglio, ma
purtroppo non ci è arrivata.

Ambra è stata una grande bambina» ci
dice Chiara. «Io ho sempre sperato che lei
riuscisse a superare la malattia e nei mo-
menti in cui avevo perso praticamente tutte
le speranze, era persino lei che consolava me,
dicendomi di sentirsi bene e di essere sicura

che si sarebbe ripresa. Tutti quelli che l’hanno cono-
sciuta» continua la mamma quasi con le lacrime agli
occhi, «la ricordano come una bambina allegra e vi-
vace. Il suo svago preferito era quello di inventare e
riuscire a fare qualsiasi cosa con dei semplici pezzetti
di carta. Le piaceva un sacco disegnare abiti, era per
questo che desiderava fare la stilista».

Non c’è la certezza, ma è molto probabile che sia
stato proprio l’inquinamento a causare la malattia
mortale di Ambra.

«È ormai risaputo che le forme di leucemia, in par-
ticolare quella che ha colpito mia figlia, sono dovute
anche e, forse principalmente, all’inquinamento
dell’ambiente in cui si vive. Forse Ambra sarebbe an-
cora qui con noi se a Taranto non ci fosse l’Ilva. Que-
sta azienda non potrà mai coesistere con la città di
Taranto».

«Abbiamo perso anche mia madre per un tumore,
stavolta al cervello» fa presente mamma Chiara. «Di
certo la malattia e la morte improvvisa della nipote
non hanno favorito le sue condizioni. Anzi, le hanno
peggiorate, considerando che anche mio padre era
morto quando mia figlia si era ammalata.

Abbiamo avuto la fortuna di aver avuto una

grande solidarietà da tanta gente che si è stretta at-
torno a noi, sia persone che conoscevamo, ma anche
che non conoscevamo, grazie a internet.

Ad un genitore» ci spiegano entrambi, «resta im-
presso ogni attimo della vita di un figlio, ogni istante
è importante, dalla vita fino alla morte. Comunque
la sua grande forza è ora qui con noi e ci aiuta ad an-
dare avanti. Ogni giorno. Il messaggio che vogliamo
lasciarvi è quello di seguire i vostri obbiettivi, di per-
seguire i vostri sogni e di non arrendervi. Nostra fi-
glia purtroppo non può più fare quello che vuole e
inseguire il suo sogno. Quindi ogni volta che com-
pletate un obbiettivo o realizzate qualcosa, fatelo in
suo nome, pensate a lei che, come tanti bambini che
non ci sono più, non ha potuto realizzare i suoi
sogni. E pensate a quanto siete stati fortunati».

Cosa ci resta della storia di Ambra? Vi proponiamo
un commento trovato in rete.

“Le storie di Ambra e degli altri bambini morti a
Taranto raccontano di mascherine indossate nelle
poche giornate dell’anno trascorse a scuola invece che
in corsia. Di fantasie escogitate per aggirare lo spettro
della morte. Di una gita al mare agognata per anni.
Di un coraggio disarmante per combattere contro
un nemico infido e insidioso. Guardi i loro occhi
sgranati, attenti, e ti domandi dove trovino la forza
di essere ancora così curiosi nonostante tutto. Sem-
brano piccoli Don Chisciotte contro i mulini della
fabbrica della morte”.

Camilla Cavallone
Francesca Collura - Ester Coluccia

Alessandro Dimagli - Carlotta Giulio
Francesca Mero - Giacomo Perrucci

La lettera aperta al 
presidente Mattarella:
«ambra aveva ancora
tanti regali da aprire»

ambra e il suo diario immaginario 
I suoi pensieri più frequenti durante il periodo della malattia

Caro diario,

Mi chiamo Ambra e sono una bambina di 4
anni. Fino a qualche mese fa, la mia vita era
meravigliosa, fantastica e ricca ogni giorno

di nuove avventure. Da un po’ di mesi, ho in continua-
zione febbre e dolori vari. Secondo me non è nulla di
grave. Anche i miei amichetti hanno alcune volte l’in-
fluenza come me. Certo, non sempre, ma ce l’hanno.
Però noto che i miei genitori sono sempre più preoccu-
pati. Non capisco il motivo! Mi sono sottoposta a tante
visite e i dottori mi hanno rassicurata: sto bene!
Questa è la seconda volta che ti descrivo la mia vita.

Ho fatto un’altra visita e mi hanno fatto capire che nel
mio corpo c’è qualcosa che non va. Di questo non mi
preoccupo tanto, perché, per me, l’importante è avere il
mio quaderno di moda dove poter disegnare fantastiche
ragazze che indossano vestiti straordinari. Io, da grande,
voglio fare la stilista.
Sono trascorse diverse settimane dall’ultima visita. Ho

capito qual è il mio problema. Pare sia grave e devo ri-
coverarmi in ospedale. Non mi piace vedere soffrire i
miei genitori: cercherò di strappar loro un sorriso.
Sono 8 mesi che non ti scrivo e non perché non avevo

nessuna novità. Mi dicono che dovrò andare a Roma per
una punturina che servirà a guarire completamente.

Certo, sono felice di guarire. E poi c’è un’altra cosa che
ti devo dire: i miei amici mi mancano tanto. Non posso
andare a scuola, perché sono troppo debole.
Sono a Roma, ma preferisco il mio adorato ospedale di

Taranto. La puntura che mi hanno fatto, che gli adulti de-
finiscono intervento, è andata bene. Mancano solo poche
settimane e poi tutto finirà. Potrò diventare una stilista.
Forse i miei genitori avevano ragione. Non riuscirò a

stare sempre con loro e non riuscirò a diventare una sti-
lista. Mi sento ogni giorno più debole, ogni giorno più
stanca. Non riesco più nè a scrivere, né a disegnare.
Qualcosa deve essere andato storto. Oggi ho visto mia
madre piangere. Ormai ci sono abituata, ma oggi era di-
verso: l’ho sentita dire che io non ce l’avrei fatta. Non
so se sia stato un momento di sconforto, oppure se fosse
solo scoraggiata. Comunque oggi papà mi ha detto che
domani mi comprerà finalmente il costumino nuovo.
Però non so se lo ha detto per rendermi felice o se dav-
vero si è deciso a comprarmelo
Però io continuerò a scrivere, perché tutti dicono che

sono forte e ce la farò. Ce la farò ad avere una vita nor-
male, con feste, amici e vestiti. Ho voglia di organizzare
una grande festa con tutti i miei amici.
31 maggio 2017
Purtroppo Ambra non ce l’ha fatta e adesso è qui, sopra

di noi: una bolla che vola in cielo, con riflessi arcobaleno.
Una bolla con una voglia di vivere immensa.
«Ho chiuso gli occhi e non li ho più riaperti, addor-

mentandomi in un sonno profondo. Ma ho continuato
a vegliare sui miei cari, apparendo loro in sogno. Li ho
rassicurati: io sto bene»
È così che abbiamo voluto immaginare Ambra, che ora

vive nei nostri cuori. È così che abbiamo voluto imma-
ginare una piccola stilista.

Francesca Elefante - Anita Ferrara - Alessandra
Marino - Anna Chiara Sporta Caputi

Nel percorso del nostro laboratorio di giornali-
smo, ci ha colpito, particolarmente, l’incontro
con i genitori di Ambra, una piccola bambina
morta a 7 anni di leucemia.
Abbiamo immaginato cosa avrà potuto pensare
nel periodo del calvario della malattia, con tutti i
limiti che le venivano imposti e con le paure che
affrontava ogni giorno. Così abbiamo pensato di
proporvi un diario, immaginando la vita e i pen-
sieri di Ambra.

Chiara e Andrea, i genitori di Ambra,
con la nostra redazionea
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Istanti che cambiano la vita

Un orsacchiotto, un piccolo or-
sacchiotto sulla catenella degli
occhiali.

Strano come in certi attimi che ti cam-
biano la vita, la tua mente si focalizzi su
certi particolari insignificanti. Nel mo-
mento in cui la dottoressa mi comuni-
cava la diagnosi di “carcinoma”, i miei
occhi si sono
fermati su
q u e l l ’ o r s a c -
chiotto sulla
cordicella dei
suoi occhiali.
Solo dopo

l’ho guardata
in viso, cer-
cando la gra-
vità della
diagnosi nel
suo sguardo. È
così sapete? È
una parola che
fa paura. La
vita cambia in un istante. È come se
il resto del mondo perdesse i con-
torni, è come se tutto sfumasse,
niente è più nitido, persino le voci.
Tutto si congela. Ed è una sensazione
conosciuta, perché quando una tale
diagnosi riguarda una persona che
ami è anche peggio. Sai cosa accadrà,
l’hai già vissuto. Tutto si congela, sì.
Progetti futuri, vita presente. Ci sono
priorità da affrontare. Lo so, l’ho già
vissuto. Chirurghi, ospedali, inter-
venti, sale operatorie, attese, degenze,
su e giù per vari reparti, prelievi,
odori sgradevoli, bagni d’ospedale,
cercare conforto negli occhi e nelle
parole dei medici, attese di referti
istologici, trattamenti chemio e radio-
terapici (e relative conseguenze), stan-
chezza, il corpo che cambia sotto i
tuoi occhi.

E la paura. L’angoscia. Che ti attana-
glia la gola, che ti toglie il respiro. So-
prattutto durante la notte. E al mattino
sai, perché l’ho già vissuto, che devi sor-
ridere, perché le persone che ti amano
sono più angosciate di te e ti guardano
negli occhi, cercando di capire quanto
sei terrorizzata, da te dipende anche la
loro condizione vitale.

Il 4 novembre 2017 mi è stato dia-
gnosticato un carcinoma tiroideo,
sette anni fa fu diagnosticato un car-
cinoma ad un componente della mia
famiglia. Ora entrambi stiamo bene,
benissimo, abbiamo vinto!
Ma questo è tutto ciò che si vive

prima di stare di nuovo bene.
E così non è stato per molte persone

intorno a noi, intorno a voi.
Nell’era di internet, spesso, una delle

prime cose che si fa, è andare a cercare in-
formazioni sul web circa quanto ci sta ac-
cadendo. Ed è quello che ho fatto io. Ho
trovato, ho letto di tutto e di più… e ov-
viamente sono approdata sul Registro Tu-
mori della Regione Puglia
(https://www.sanita.puglia.it/web/rt/rap-
porti), sul quale ho letto i dettagliati rap-
porti del 2015 e del 2017. Nel rapporto
del 2015 è dichiarato che uno studio spe-
ciale è stato dedicato ai tumori tiroidei, dei
quali negli ultimi anni si è registrato un
notevole incremento tra la popolazione
femminile delle province di Brindisi e Ta-
ranto e nel Rapporto 2017, a pag. X si
legge: «[…] Il sesso maschile presenta ec-
cessi statisticamente significativi per tutti i
tumori […] Il sesso femminile presenta ec-
cessi statisticamente significativi per tutti i
tumori […] Risultano confermati gli ec-
cessi per tumore maligno della tiroide nel
sesso femminile in alcuni comuni dell’ala
orientale della provincia. [di Taranto]».
Perché questi dati? Perché questi ec-

cessi?
Leggendo le schede che riguardano

ogni tumore, se per alcune tipologie i
fattori di rischio sono soprattutto stile
di vita, tabagismo e alimentazione, e
quindi imputabili a scelte personali,
più o meno consapevoli, per altri si
legge “inquinamento ambientale da
polveri sottili” e “esposizione a iodio
radioattivo”. Considerando che
stiamo parlando della provincia di Ta-
ranto, sappiamo da dove provengono

le “polveri sottili”, ma lo “iodio radio-
attivo”? Dov’è?
Che ci siano altre cose che do-

vremmo sapere?
Lo so, io sono una semplice citta-

dina alla quale sono capitate delle
cose e molte cose, anche peggiori, ac-
cadono a tante persone intorno a me
e a voi, e so di scrivere una lettera che
cadrà nel vuoto, ma come semplice
cittadina una cosa voglio dire a chi av-
velena la terra (e chi vi abita) per pro-
fitto personale: per una incontro-
vertibile e implacabile legge dell’uni-
verso, si raccoglie ciò che si semina,
noi ci ammaliamo, ma i vostri soldi
non vi salverebbero dalle “diagnosi”.
E la sofferenza che si prova è anche
maggiore se certe “diagnosi” riguar-
dano le persone che si amano, perché
persino il peggiore degli uomini ama
sua moglie e i suoi figli.
In questa “lettera” ho raccontato

delle cose, fatto delle domande, e c’è
dell’altro che voglio dire ed affermare
a gran voce. In tutti gli iter di malat-
tia che io e la mia famiglia abbiamo
fin ora compiuto, per la nostra guari-
gione ringrazio pubblicamente i me-
dici e il personale sanitario che si sono
presi cura di noi.
Il dott. Pietro Fedele, il dott. Al-

fredo Procaccini, tutti i medici del re-
parto di Endocrinologia del SS.ma
Annunziata di Taranto, la dott.ssa Da-
niela Strippoli, il dott. Filippo Lau-
riero, direttore della struttura
complessa di Medicina Nucleare del
Ss.ma Annunziata di Taranto, i medici
dell’Oncologia di Manduria.
E ringrazio tutti, tutti gli infermieri,

persone che hanno a che fare con malat-
tia e sofferenza tutti i giorni e quelli che
abbiamo incontrato noi, lo hanno fatto
e lo fanno sempre con compassione e
con il sorriso sul volto, con la dolcezza
nella voce, con l’attenzione nei gesti. E
spesso è tutt’altro che facile. E se a qual-
cuno sovvien da dire: “È il loro lavoro”,
rispondo: “E voi lo fareste? E siete certi
che lo fareste così o meglio di così? Ne
siete davvero certi?
Siete certi che ogni istante di ogni

giorno lascereste a casa ogni vostro pro-
blema e affrontereste rischi di contami-
nazione, sangue, piaghe, persone che
non si lavano, persone terrorizzate,
escrementi, sofferenza, paure dei pa-
zienti, urla dei familiari, senza batter ci-
glio? Ne siete davvero certi?”.
E questo è ancor più vero perché non

tutti sono così, ma siamo mal abituati a
vedere solo ciò che non va, a puntare il
dito verso chi ci sta di fronte, meno
spesso vediamo il bene, meno spesso lo-
diamo le eccellenze.
Grazie!
È così, sapete? La malattia ti cambia

fuori e dentro. Noi, comunque, siamo
cambiati in meglio.

Anna Maria LecceseLe vie di Taranto dopo un acquazzone

L’intera casistica del Re-
gistro Tumori Taranto
dal 2006 al 2012 è di

21.313 nuovi casi, di cui
11.640 maschi e 9.673 donne. Si
è rilevata, quindi, una incidenza
annuale media di oltre 3mila
nuovi casi, con un tasso di 438
casi per centomila nei maschi e
332 per centomila nelle femmine.
Negli uomini i cinque tumori più
frequenti sono nell’ordine: pol-
mone 16,5% (274 casi all’anno),
prostata 16,1% (267 casi annui),
vescica 13,4% (223 casi annui),
colon retto 11,6% (192 casi
annui), e fegato 4,7% (77 casi
annui). 
Da segnalare il mesotelioma

della pleura che, pur con i suoi
soli 20 casi all’anno (16-17 casi
annui nei maschi e 3-4 casi nelle
donne in media), essendo un tu-
more raro nelle altre aree regionali
e nazionali, raggiunge quindi nei
maschi eccessi del 300-400%. 
Nelle donne le prime cinque

neoplasie maligne sono: mam-
mella 29,5% (400 casi annui),
colon retto 12% (165 casi annui),
tiroide 8,1% (112 casi annui),
utero 5,1% (69 casi annui) e pol-
mone 3,8% ( 52 casi annui). 
Le punte critiche, come si è ac-

cennato, spiccano proprio nel ca-
poluogo rispetto a quanto avviene
negli altri 28 comuni della pro-
vincia. 
Negli uomini si sono fotogra-

fati eccessi di incidenza nella
città per i tumori a fegato, pan-
creas, polmone, rene vie urinarie
vescica e mesotelioma pleurico.

Per la donna, sempre nel comune
capoluogo, ci sono eccessi per
stomaco, fegato, polmone, mela-
nomi cutanei e mammella. Da
segnalare l’eccesso di carcinomi
della tiroide a Grottaglie, Man-
duria e San Giorgio, ossia nella
parte orientale della provincia. 
Per quanto riguarda il trend

temporale, è definito «staziona-
rio», anche se va segnalato un au-
mento del tumore maligno della
tiroide.
IL TUMORE MALIGNO

DELLA TIROIDE
Le mappe di distribuzione del

tumore maligno della tiroide nei
comuni della provincia di Taranto
mostrano una presenza in eccesso
della patologia che interessa il ca-
poluogo e i comuni dell’area
orientale della provincia. Dal con-
fronto tra i due quinquenni
emerge come nel quinquennio
2001-2005 l’eccesso di rischio ri-
mane al di sotto del 50% in 10
comuni, mentre nel quinquennio
2006-2010 si rileva in 22 comuni,
di cui 3 mostrano un eccesso di ri-
schio compreso fra il 50% e il
100%.
I risultati della distribuzione

per area di censimento nel Co-
mune di Taranto confermano la
tendenza all’aumento nel tempo
della distribuzione della patolo-
gia che interessa prevalente-
mente le aree periferiche che
vanno dal centro abitato verso il
polo sud-orientale della città,
con eccessi che si mantengono in
media per quartiere al di sotto
del 50%.

l’orsacchiotto e quegli istanti
che ti cambiano la vita
La storia di Anna Maria: «La malattia ti cambia fuori e dentro»

    
 

  
   

Tante piccole sedie
senza più bimbi

olTre 21.313 caSi Di Tumori
in Poco Più Di 5 anni nella

PROVINCIA DI TaranTo.
i Tumori Più frequenTi

Dalla diagnosi di carcinoma all’angoscia che ti toglie il respiro 

Un murales di una via di Taranto
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Due storie diverse, ma con
tanti punti in comune. En-
trambe sono caratterizzate

dalla passione per il ciclismo. In en-
trambe, la vita ha riservato delle im-
pervie “salite”. In tanti si sarebbero
arresi, ma loro hanno trovato motiva-
zioni e voglia di lottare. Non si arren-
dono: vivono la loro vita sempre sui
pedali, non solo figurativamente,
come, cioè, un ciclista quando scala le
vette. I protagonisti di queste due sto-
rie si sono riappropriati della propria
vita anche grazie al ciclismo, speciale
“medicina” antidepressiva, che non si
vende in blister e che va usata tutti i
giorni per riacquistare la voglia di vi-
vere e la propria autostima.
Sono le storie del col. Carlo Calcagni e di

Leonardo Melle, entrambi ospiti della nostra
scuola.
CARLO CALCAGNI - «Sale sulla bici e

pedala a tutta. Il sudore gli gronda dalla
testa, le ciocche di capelli vanno all’ingiù. Il
ritmo incalzante è seguito dal tam tam mu-
sicale che lo accompagna. Finisce l’allena-
mento, si adagia a terra stravolto fino a
distendersi. L’occhiolino elettronico lo im-
mortala: parte dalle gambe che - in preda al
Parkinson - iniziano a tremare vistosamente.
Gradualmente sale finché arriva al suo volto

che - tanto insospettabilmente quanto stra-
ordinariamente - emette un sorriso illumi-
nante. Un brivido non può non scorrere
lungo la schiena. Questo granitico inno alla
vita nonostante tutto, queste immagini ti
entrano in loop senza lasciarti mai. Che gi-
gantesca forza dentro: è così che Carlo Cal-
cagni supera gli ostacoli. “Mai arrendersi” è
il karma del colonnello rimasto contaminato
dalle tristemente note “nanoparticelle di
metalli pesanti”, generate dall’uranio impo-
verito, durante la sua missione nel 1996 in
Bosnia, a Sarajevo. Elicotterista, oltre 50 ore
in missioni fra ricognizioni e recupero feriti
in un Paese che stava uscendo da una guerra
civile devastante. Da oltre dodici anni è co-
stretto a massacranti terapie quotidiane per
sopravvivere. Ma non molla e non ha ancora
intenzione di arrendersi».
A lui è stato dedicato un film, presentato

lo scorso mese, che si intitola “Io sono il co-
lonnello”.

Jasmine Bellanova - Francesca Collura 
Ginevra Digiacomo - Lorenzo Distratis

Alessandro Dimagli

carlo e leo, due arterie diverse dello stesso cuore
Quando gli ostacoli che la vita ti frappone vengono affrontati e vinti su … due ruote  

La vita di ogni giorno ci pone di fronte a
tante realtà e molte di queste non sono
certamente esaltanti.

Il colonnello Carlo Calcagni e il signor Leo
Melle, che abbiamo ospitato nella nostra scuola,
ci hanno fatto conoscere due storie di grande sof-
ferenza.
Il primo, militare italiano, durante una missione

di pace nella ex Jugoslavia, era impegnato a salvare
e difendere vite umane, ma, senza saperlo, inalava
polveri pesanti che si sprigionavano in seguito al-
l’esplosione di munizioni contenenti uranio impo-
verito. Queste nano-particelle, attraverso il sangue,
hanno contaminato tutti gli organi del suo corpo,
innescando delle gravi patologie.

Il signor Leo Melle è un manduriano che ci ha
raccontato la sua storia: durante un pomeriggio,
all’improvviso, è stato vittima di un aneurisma
cerebrale, che lo ha portato, per un breve periodo,
al coma.
Entrambe storie di sofferenze, che avrebbero ab-

battuto chiunque. Invece, sia Carlo che Leo ci
hanno dimostrato che non bisogna abbattersi: loro
hanno reagito e, con grande ottimismo, hanno ri-
cominciato a riappropriarsi della vita, nonostante
debbano misurarsi con disagi e difficoltà.
Lo sport ha fornito loro un impulso positivo alla

rispettiva esistenza. Entrambi, infatti, hanno tro-

vato nel ciclismo un validissimo antidoto alla de-
pressione. Leo ha iniziato quasi per caso. Ora,
nella sua categoria di paraciclismo, è imbattuto
in Italia e in Europa e, proprio lo scorso anno, ha
conquistato una medaglia d’argento e una di

bronzo ai Mondiali che si sono svolti in Suda-
frica. Il colonnello Calcagni, invece, praticava
questo sport già da prima di quella sua missione
fatale.
Di questi due uomini mi ha colpito la determi-

nazione e la forza con la quale hanno reagito: si
sono rialzati e sono andati avanti. Attraverso lo
sport sono riusciti a trasformare i sentimenti ne-
gativi, come la rabbia, la sfiducia nelle istituzioni
e il senso di ingiustizia, in sentimenti positivi,
come la speranza e la voglia di rivincita.
Penso davvero che questo sia stato un grande

esempio per noi ragazzi. Di fronte ad un grande
dolore non bisogna rinunciare a vivere la vita, ma
riscoprire sempre e comunque la sua bellezza,
anche se a volte sembra impossibile e difficile.
Queste storie mi hanno fatto riflettere: di fronte

alle difficoltà, possiamo tirar fuori una forza e un
coraggio che neanche immaginiamo di avere. Mi
piacerebbe seguire l’esempio di questi due grandi
uomini e riuscire a vedere quel bicchiere riempito
a metà mai mezzo vuoto, ma sempre mezzo
pieno.

Giacomo Perrucci

Carlo calcagni

Due storie di sofferenza e di amore per la vita

• Queste storie mi hanno fatto capire una cosa:
non importa il fatto che la vita può andar male.
L’importante è non arrendersi mai, anche
quando il mondo sembra avercela con te.  Devi
sempre credere in te stesso. Michele Saccogna
• Per qualsiasi problema che si incontra nella
vita, piccolo o grande che sia, bisogna sempre
andare avanti e non arrendersi mai, perché c’è
gente che si ferma al minimo problema, non
pensando che c’è chi sta peggio e non si arrende
proprio mai. Giada Koni
• A volte la vita sembra smettere di sorriderci,
sembra volerci punire. Quando la vita sembra
precipitare, però, alcune persone trovano lette-
ralmente il coraggio di rinascere. Leonardo
Caldarola
• Una delle cose più toccanti di questo incontro
è stata proprio la forza che Leo e Carlo hanno.

Non si arrendono mai.
Nonostante Leo abbia i segni degli effetti della
sua malattia; nonostante Carlo assuma grandis-
sime quantità di medicine al giorno e vada sem-
pre in giro con la bombola dell’ossigeno.
Per loro, il ciclismo è molto più di una passione.
Forse è una “medicina”, molto più efficace dei
farmaci. Carlotta Giulio
• La terapia di Leo e Carlo è quella di … peda-
lare. Ogni giorno è sempre più difficile. Però
loro non mollano e credo che il motto che calzi
meglio per loro è il seguente: «Quando il gioco
si fa duro, i duri iniziano a giocare». Francesca
Elefante
• Ci sono persone che si arrendono e mollano
per molto meno. Ma questo non è il caso del
Col. Carlo Calcagni e Leo Melle. Gabriella
Ricci

LE NOSTRE RIFLESSIONI DOPO
l’inconTro con leo e carlo

Leo Melle
leo melle, dalla
bici per passione
alle medaglie dei
mondiali
È imbattuto in Italia e
in Europa. In Sudafrica ha
conquistato un argento e un
bronzo

Un anno, il 2017, ricchissimo di
soddisfazioni per Leonardo
Melle. Soddisfazioni, sulla sua

bici a tre ruote, che sono arrivate a
compensare gli anni bui che sono se-
guiti ad un intervento chirurgico ne-
cessario per risolvere una sofferenza
cerebrale. Leonardo Melle, 46 anni, ha
vinto in primis con la sua decisione di
non arrendersi mai, nonostante le con-
seguenze di quell’intervento: convive
con una emiplegia spastica.
«Se ci pensiamo bene, tutti siamo

uguali, nella nostra diversità» le sue pa-
role. «Ho trovato il mio ruolo nella vita
dedicandomi al ciclismo, e sono stato
veramente fortunato. Forse dobbiamo
farci sentire e combattere più degli
altri, ma nulla ci impedisce di condurre
una vita normale. Come tutti gli altri».
Correndo sulla bici, Leonardo Melle

è diventato uno degli atleti di punta
della nazionale italiana paralimpica.
L’anno della consacrazione a livello

mondiale è stato il 2017: oltre ad aver
conquistato i titoli tricolori, su strada
e in pista, in linea e a cronometro,
della sua categoria (MT1), ha vinto le
prove del Campionato d’Europa alle

quali ha partecipato e, ciliegina sulla torta,
ha conquistato una medaglia d’argento
(nella prova in linea) e una medaglia di
bronzo (nella prova a cronometro) nei cam-
pionati mondiali di ciclismo paralimpico di
Pietermatitzburgh, in Sudafrica.
«Il mio risultato più importante? Quello di

aver ritrovato l’autostima» la confessione
dell’atleta manduriano.
Quella di Calcagni e Melle, insomma, è

stata una vera e propria lezione di vita.
Gianvito Capogrosso, Rebecca Scialpi,

Anna Chiara Sporta Caputi

il Col. Carlo calcagni

il col. carlo calcagni, il coraggio di vivere lottando
Dalla missione nella ex Jugoslavia al film “Io sono il colonnello” 

Leo Melle ( sinistra) sul podio dei Mondiali
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Il progetto di cui, con entusiasmo,
parleremo in questa pagina è la dimo-
strazione che, in tanti casi, “volere è

potere”. La storia dello stabilimento bal-
neare “Tutti al mare” di San Foca la rac-
conta direttamente il suo ideatore,
Gaetano Fuso, attraverso un sintetizzatore
vocale. Lui è un poliziotto, che, qualche
anno fa, si è ammalato di SLA. Dal suo
letto, e insieme alla moglie Giorgia e a
tanti altri volontari, il poliziotto ha fon-
dato l’associazione “Io posso”, supportato
dall’associazione 2HE, che cerca di mi-
gliorare la vita alle persone affette da gravi
disabilità. Consentendo loro, per esem-
pio, di andare al mare.
«Sono Gaetano, ho 40 anni e da 3 con-

vivo con la SLA» racconta Gaetano in un
video caricato nel sito dell’associazione
“Io Posso”. «Con questa malattia si con-
vive, per quanto non lasci scampo.
Cos’è “Io Posso”? È innanzitutto un

pensare positivo nonostante tutto. E’ uno
slogan coniato con mia moglie subito
dopo la tracheotomia, quando ovvero la
depressione aveva preso il sopravvento».
Un momento difficilissimo della vita

dell’intera famiglia.
«Una persona con la SLA, quando riceve

la diagnosi, vede tutto nero: non imma-
gina nemmeno di poter varcare la soglia
della stanza» rimarca la moglie Giorgia.
«Figurarsi quella di casa o addirittura di

recarsi a mare».
Il progetto nasce nel gennaio del 2015.
«Venne a trovarmi un amico, che mi

chiese di pensare ad un progetto da rea-
lizzare» aggiunge Gaetano. «Ero lì che
ascoltavo le mille proposte, ma la mia
mente viaggiava veloce. Sembrava che
corresse dietro a qualcosa di irraggiungi-
bile».
Poi ecco l’idea giusta.
«Io inizialmente lo dirottavo su cose tec-

nologiche» fa presente la moglie Giorgia.
«Ma lui mi ha detto: “Voglio andare a
mare, voglio far andare a mare persone come
me che non ci possono andare”».
Un progetto sicuramente ambizioso.
«Ma io avevo con me la migliore squa-

dra» rimarca Gaetano, «tutti numeri uno
per testardaggine e per buon cuore. Pas-
savano i giorni e tutto prendeva forma. E
la gioia di realizzare un luogo della felicità
per tutti mi riempiva il cuore.
Molti si chiedono cosa può valere per un

malato di SLA tornare a fare il bagno a
mare. Fisicamente è un vero sollievo. Il
tuo corpo, che tutto il giorno lo senti
come una pietra, d’improvviso fluttua, al-
leggerendo anche la mente. Tu sei lì che
godi, non tanto del sollievo fisico, ma per
la felicità di rivedere sorridere tua moglie
e vedere tua figlia che muore dalla voglia
di mostrare come ha imparato ad andare
sott’acqua. Un momento impagabile!».

Un Salento dal cuore grande!

Un esempio di grande so-
lidarietà e d’inclusione
sociale arriva da Cali-

mera, grazie all’idea di un poliziotto
che, all’improvviso, si è ammalato
di Sla e grazie all’impegno di tantis-
sima gente: la Terrazza “Tutti al
mare!”, un lido unico in Italia, gra-
zie alla presenza di numerosi servizi
che consentono alle persone affette
da malattie neurodegenerative (e
anche a tutti coloro che convivono
con altri problemi di deambula-
zione) di potersi immergere nelle
azzurre acque dello Ionio.
A rendere unica la struttura è la

presenza di personale specializzato,
OSS e infermieri a disposizione
degli ospiti, per garantire loro un
soggiorno al mare in tutta sicurezza
con i propri cari, nonchè di un box
infermieristico attrezzato, dotato
del materiale protesico di cui
l’utente usufruisce a domicilio e
dei dispositivi utilizzabili in casi di
emergenza (cateteri di aspirazione,
aspiratori chirurgici, dispositivi per
ossigenoterapia). Sono presenti
inoltre due ventilatori polmonari,
palloni manuali “Ambu” e un defi-
brillatore per protocolli di rianima-
zione cardio-polmonare.
Il servizio è completamente gra-

tuito.
La redazione

«L’idea di un poliziotto di Calimera ammalato di Sla:
consentire a tutte le persone disabili di fare il bagno

a gaeTano l’onorificenza Di
caValiere Della rePubblica
«per la determinazione e la forza
d’animo» dimostrate

Un sogno impossibile per un ma-
lato di SLA, ma diventato con-
creto grazie alla sua tenacia, alla

forza della moglie Giorgia Rollo e dei tanti,
tantissimi, amici che lo hanno sostenuto e
mai abbandonato.
Grazie a questo sogno realizzato nella ma-

rina di Melendugno, Gaetano Fuso è stato
insignito, il 5 febbraio scorso al Quirinale,
dell’onorificenza di “Cavaliere al merito
della Repubblica Italiana” nel corso di una
cerimonia in cui è intervenuto il Presidente
Mattarella.
«Per la determinazione e la forza d’animo

con cui ha portato a compimento il pro-
getto “La Terrazza - Tutti al mare!” per i
malati di SLA e di altre patologie neurode-
generative». 
È questa la motivazione con cui il Presi-

dente della Repubblica Mattarella ha asse-
gnato a Gaetano Fuso l’onorificenza.
«Non credo sia un merito» ha commen-

tato Gaetano, «perché anche quando la
SLA mi ha reso immobile, ho semplice-
mente continuato a ragionare da poli-
ziotto, ispirandomi al motto “Tra la gente,
per la gente”. La parola “cavaliere” mi ha
spinto a riflettere su quali siano i miei “ca-
valli”. Credo di essere attorniato da mi-

gliori cavalli di razza, da mia moglie Gior-
gia ai tanti amici e volontari che sono stati
le mie braccia e le mie gambe nel realizzare
il mio progetto. Spero di avere la forza e la
salute per continuare a lavorare e onorare
il titolo che mi è stato conferito.
Io e mia moglie Giorgia rappresentiamo

anche i nostri tanti amici che da tutta Italia
ci aiutano a mantenere in vita la struttura
dal 2015 e ci supportano quotidianamente
nelle nostre follie, ma anche nei tanti mo-
menti difficili».
Naturalmente, ogni estate vi sono dei

costi notevoli da sopportare, in quanto, pe-
raltro, per i fruitori l’accesso è gratuito. Si
può contribuire donando il 5 per mille a
“Io Posso”, comunicando al commerciali-
sta il codice fiscale 93125900758 da inse-
rire nella sezione dedicata al “sostegno del
volontariato”.
In questo modo si permetterà la riaper-

tura de “La Terrazza “Tutti al mare!”, la
prima spiaggia in Italia accessibile per
utenti affetti da SLA (o comunque con
condizioni critiche assimilabili), la cui frui-
zione (compresa di assistenza infermieri-
stica, strutture accessibili, materiali di
consumo, ecc.) è per tutti completamente
gratuita.

un’oaSi Senza barriere: la Terrazza “TuTTi al mare” Di San foca
L’ideatore del progetto Gaetano Fuso: «Quel corpo come una pietra che all’improvviso senti fluttuare» 

Grazie alla solidarietà di tanti, è nata un’eccellenza
unica in Italia, in cui si è “Liberi di essere felici!”

Gaetano Fuso insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica dal Pres. Mattarella

Nell’estate 2017 la Terrazza è stata attiva
per 94 giorni totali, con orario conti-
nuato dalle ore 9 alle ore 19, dal 15 giu-

gno al 17 settembre. Ha accolto 250 persone
provenienti da 12 regioni Italiane e dall’estero, 17
delle quale con respirazione assistita e 21 affette da
SLA, per un totale di oltre 1200 presenze. Più di
30 le diverse patologie censite. L’estensione del pe-
riodo di apertura e la notorietà che in questi anni

la Terrazza ha acquisito hanno portato ad avere
un’affluenza raddoppiata rispetto allo scorso anno,
con punte di 147 ospiti nella prima settimana di
agosto.

«Sin dall’inizio sapevamo che sarebbe stata una
grande stagione: grazie all’accordo con la Polizia di
Stato e le Fiamme Oro abbiamo accolto nella nostra
grande famiglia tutti gli assistenti bagnanti che si
sono alternati aiutandoci a garantire la sicurezza dei

nostri ospiti» è riportato nel portale dell’associa-
zione “Io Posso”. «Il caldo e il bel tempo hanno
fatto il resto, portando tanti ospiti a cercare re-
frigerio in Terrazza e facendoci registrare numeri
da record!

Abbiamo ospitato telecamere e amici diver-
tenti, appuntamenti canori, teatrali, musicali ed
incontri speciali che hanno animato la vita e le
serate della Terrazza.

Per festeggiare la chiusura della stagione, il pre-
fetto Franco Gabrielli è voluto tornare in Ter-
razza con gli atleti delle Fiamme Oro che si sono
avvicendati in questi mesi, per stringere ancora
più fortemente il legame tra Polizia di Stato ed
“Io Posso”.

NEL 2017 LA TERRAZZA ATTIVA
PER POCO MENO DI 100 GIORNI

HA ACCOLTO 250 PERSONE
PROVENIENTI ANCHE DALL’ESTERO



Ricorda quando ha conosciuto l’autore delle
violenze nei suoi confronti?
«Ho conosciuto il mio ex compagno a luglio del

2011, ad una festa di amici, 14 mesi dopo essere
stata lasciata da mio marito. Lui non era stato invi-
tato, ma aveva accompagnato una ragazza che
avrebbe dovuto fare uno spettacolo...».
Cosa la colpì di quest’uomo? Inizialmente era

dolce?
«All’iniziò non mi piacque per niente, lui era ben

lontano dai canoni fisici e culturali ai quali ero stata
abituata! Però era gentile, scherzava su tutto, era cor-
tese, dolcissimo e mi fece una corte spietata».
Prima di maturare la decisione di sposarlo, il

suo ex compagno le aveva mai usato violenza?
Oppure, si erano verificati episodi dai quali lei
avrebbe potuto sospettare della sua tendenza alla
violenza?
«Per fortuna non ci siamo sposati, la nostra rela-

zione è durata appena 10 mesi! I primi 5 mesi fu-
rono meravigliosi poi, a novembre del 2011, la
compagnia aerea Windjet, per la quale lavoravo, mi
trasferì a Catania e lui volle venire con me, con la
scusa che, a Catania, sarebbe stato più facile, per lui,
trovare un lavoro!».
Ricorda qual è stato il primo episodio di vio-

lenza fisica che ha subito?
«Il primo episodio di violenza avvenne l’8 o il 9

gennaio del 2012. Lui voleva a tutti i costi strap-
parmi il cellulare di mano! Io non capivo il motivo
di tale richiesta visto che i miei cellulari erano sem-
pre in giro e senza pin. Credevo che scherzasse! In-
vece mi colpì in faccia e mi sbatté la testa al muro!».
Prima di questo episodio di violenza fisica, ve

ne erano mai stati altri di violenza psicologica
(tipo minacce e condizionamenti psicologici)?
«Lui aveva sempre voluto esercitare un controllo

su di me, solo che io non me ne accorgevo! Mi ac-
compagnava ovunque con la scusa del parcheggio o
di tutelarmi da eventuali molestatori... Mi accom-
pagnava perfino dalla parrucchiera, dall’estetista o
alle riunioni sindacali! Le violenze psicologiche ci
sono sempre! Ogni volta era colpa mia, ogni suo at-
teggiamento era innescato dalla sua paura di per-
dermi, dalla sua insicurezza, dalla differenza sociale,

economica e culturale (queste erano le motivazioni
per farmi sentire in colpa)».
Da quest’uomo ha avuto anche figli?
«Per fortuna non abbiamo avuto figli».
Inizialmente, ha deciso di perdonare il suo ex

compagno? Sperava che potesse cambiare?
«Lo perdonavo per tanti motivi. Non avevo supe-

rato il dolore della separazione, mi sentivo sola e lui

riusciva a manipolarmi. A volte mi faceva sen-
tire importante, a volte mi prendeva a paro-
lacce! L’ho perdonato fin troppe volte anche
perché ero sola e non percepivo il pericolo. Lui
diceva di non essere mai stato violento, in pas-
sato, quindi ero io che lo istigavo con i miei
atteggiamenti da donna libera ed emancipata».
Ricorda quando ha iniziato ad avere paura?
«Ho iniziato ad avere paura solo da poco per-

ché, stupidamente, non avevo percepito il pe-
ricolo! Nemmeno dopo l’aggressione finale
avevo capito di essere una sopravvissuta! Vi-
vevo in uno stato confusionale, dopo l’aggres-
sione, che tutto mi sembrava surreale; forse a

causa del trauma cranico e della commozione ce-
rebrale!
L’ha mai minacciata di morte?
«Mi ha minacciata dopo che è uscito di galera, nel

novembre del 2012! Lui ha tentato di farmi cam-
biare versione, di tornare
con me! Ogni volta che ten-
tavo di allontanarlo, erano
minacce. Ha minacciato la
mia famiglia, i miei amici,
ha aggredito, fisicamente, il
mio attuale compagno. Di-
ceva in giro che sono una
“puttana”, che lo tradivo
come se questo fosse un
alibi.  Ho perso tanti amici
a causa sua, voleva fare ter-
reno bruciato attorno a me!
Diceva che nessuno mi vo-
leva bene, che tutti mi pren-
devano in giro, che solo lui
poteva amarmi».
Ha mai confidato a qual-

cuno gli episodi di violenza che ha subito?
«Non le prime volte! Lo dissi a mio padre, il 9 giu-

gno, perché gli chiesi di portarmi in ospedale. Mio
padre minimizzò l’accaduto! Dopo l’aggressione del
25 giugno, lo raccontai solo ai più intimi, poi mi
chiusi in me stessa fino ad aprile 2015, quando fui
intervistata dalla trasmissione “Amore Criminale”
Mi vergognavo...».
Cosa ricorda del giorno dell’aggressione? Si è

mai chiesta il perché di questo gesto inconsulto?
«Ricordo tutto e non aver mai saputo il motivo di

tale gesto mi ha logorato l’anima fino a poco tempo
fa! Lui ha sempre negato di aver fatto del male... Lo
ha ammesso solo in Tribunale per usufruire del pat-
teggiamento allargato, poi ha sempre negato!
L’unico motivo poteva essere che lui, non volendo
lavorare e pretendendo di essere mantenuto, non vo-
leva accettare che lo lasciassi
Dai primi di giugno non vivevamo più insieme;

ma il 24 giugno 2012 mi propose di andare al San-
tuario della Madonna nera di Tindari (ME), perché,
essendo domenica, aveva desiderio di recarsi a pre-
gare.... Trascorremmo una giornata splendida, si in-

ginocchiò davanti l’altare,
mi giurò eterno amore e
mi chiese perdono per
tutto ciò che mi aveva
fatto. Giurò, sui suoi due
figli, che non mi avrebbe
più fatto del male. Nel po-
meriggio ci mettemmo in
macchina per tornare in
direzione Palermo. Io sarei
tornata a Bagheria, da sola,
e lui avrebbe proseguito
verso Terrasini per tornare
a casa sua. Ma al rientro,
visto il traffico che c’era in
autostrada (Terrasini dista

circa 60 km di distanza da Bagheria), mi chiese se
sarebbe potuto rimanere a dormire a casa mia. Io,
per evitare di farlo arrabbiare, accettai... Un mio
eventuale rifiuto avrebbe potuto scatenare il sospetto
che ci fosse un altro uomo e scatenare la sua, assurda,
gelosia!
Tutto sembrava sereno. Dormivamo abbracciati,

finché, all’1 e 45, mi scostò e mi disse: “Scusa amore

devo andare in bagno!” Si alzò, scese le scale che por-
tano in cucina e poi in bagno, ma al ritorno in ca-
mera da letto, invece di coricarsi accanto a me, iniziò
a colpirmi sulla nuca (io dormivo a pancia sotto) con
una enorme padella di ghisa... Ovviamente non po-
tevo muovermi. Ad un certo punto il manico della
padella si ruppe sulla mia testa e io riuscii ad alzarmi
in piedi; lui prese un paio di forbici molto grandi,
di metallo e me le piantò nella schiena. Iniziò così
ad accoltellarmi, impugnando le forbici come un
pugnale... Provai a difendermi in tanti modi, ma in-
vano. Inserii l’indice e il medio della mano sinistra
negli occhielli delle forbici, per tentare di contrastare
quella furia omicida! Ma così facendo le forbici si
aprirono e un fendente mi aprì l’arcata sopraccigliare
sinistra fino allo zigomo....Tentò di soffocarmi con
il filo dell’abat-jour, ma io riuscii ad impedirlo. Ri-
provò con il filo del ventilatore e anche stavolta riu-
scii ad impedirgli di avvolgere il filo attorno al collo.

In tutto questo continuava a colpirmi con la forbici,
aprendo uno squarcio anche sul coccige.
Non riuscendo ad avere il sopravvento, mi prese

per i capelli e mi trascinò al centro della stanza; sbat-
tendomi il capo su tutto ciò che sporgeva, finché
non vide del sangue fuoriuscire dal lato sinistro della
mia testa. Fece di tutto per non farmi alzare in piedi,
io caddi sulle ginocchia decine di volte. A questo
punto mi distese per terra e si sedette sul mio petto
iniziando a colpirmi con fortissimi pugni, sul viso,
fino a provocare la lesione degli ossi zigomatici e con
le unghie mi graffiò la gola fino a far uscire sangue.
Era deciso ad uccidermi, ma io ancora lottavo.
Tentò un’ultima strategia. Si inginocchiò accanto

a me e colpì, con le forbici, il mio addome. Io, ormai
allo stremo delle forze, colpii le forbici per allonta-
narle e provocai la lacerazione della coscia destra,
esponendo il muscolo. Lui si distrasse ed io gli infilai
le mani nei pantaloncini e strinsi, con le ultime forze
rimaste, le parti basse.... Lui mollò la presa dalle for-
bici e si alzò in piedi per poi sedersi davanti la porta
di ingresso della camera da letto. Io corsi a sedermi
sul letto, presi il capezzale dal muro e lo abbracciai
nel tentativo di trovare un conforto... Da questo
momento iniziarono due ore e mezza di trattative
durante le quali mi impedii di uscire dalla stanza...
Volevo solo che andasse via. Non vedevo più dall’oc-
chio sinistro, tremavo, respiravo a fatica, anche a
causa delle 3 costole rotte ed ero terrorizzata...
Riuscii a farmi il BLS da sola, valutando coscienza,

respiro e battito cardiaco, mantenendo una finta
calma, finché lo convinsi che non stavo tanto male,
che non l’avrei denunciato e che poteva andare via
serenamente... Così si tranquillizzò, si vestì e, prima
di andarsene mi disse: “Se ti muovi ti uccido!” Io ri-
masi immobile seduta sul letto, in attesa. Appena
sentii la sua auto andare via, mi alzai dal letto, andai
a chiudere la porta d’ingresso a chiave e tornai sul
letto. Presi il telefono, chiamai il 118, poi chiamai
mia madre per dirle ciò che era successo in modo
che, se fossi morta, lei già sapeva chi era stato. Inoltre
realizzai che i soccorsi non sarebbero riusciti a tro-
varmi: così coordinai l’incontro dei sanitari con i
miei genitori... Appena, per telefono, mia madre mi
disse di aver visto l’ambulanza ferma sul ciglio della
strada, io mi lasciai andare. Chiusi la telefonata e mi
raggomitolai in posizione fetale, sul letto, in attesa!

Dopo venti minuti circa arrivarono i soccorsi… Mia
madre, avendo le chiavi di casa, aprì la porta d’in-
gresso e io, sentendo le porta aprirsi, urlai: ”Non fate
salire mia madre!”. Temevo che potesse avere un ma-
lore se avesse visto com’ero ridotta! In penombra vidi
entrare più persone, in camera da letto. Non mi
aspettavo che arrivassero anche i carabinieri, insieme
ad una dottoressa e due infermieri».
Ha temuto di morire? Come è riuscita a salvare

la vita?
«Ho temuto di morire dal momento in cui ho sen-

tito la mia carne lacerarsi sotto il primo colpo di for-
bici! Gli chiedevo: “Perché mi vuoi ammazzare?”.
Ma lui non rispondeva, non diceva nulla. Aveva uno
sguardo terrificante, era fuori di sé! Ho lottato, non
sono svenuta, ho tentato, con le parole, di assecon-
darlo e inoltre sono certa di essere stata miracolata
perché le forbici non hanno leso organi vitali e, ad-
dirittura, nell’addome non riuscivano ad entrare no-

nostante lui si ponesse con tutto il suo corpo
sulle forbici!
Si riescono a superare i traumi di un epi-

sodio così violento?
«Non si possono superare certi traumi. La vita

cambia. Si perde la serenità, ogni rumore in-
cute timore, si ha paura del buio, delle persone,
delle auto che sono dietro di noi! Le ripercus-
sioni sul fisico sono devastanti: io non posso
stare in piedi più di 10 minuti, non posso più
indossare i tacchi, non posso stare in ginocchio,
ho tremendi mal di testa, sto perdendo la vista,
ho perso l’uso della spalla sinistra, mi fanno
male le costole rotte e la schiena e ho una der-
matite da stress!».
Ora il suo ex compagno rischia di uscire

dal carcere e di vendicarsi: lo Stato la sta
aiutando?

«Nessuno mi sta aiutando! Io ed il mio nuovo
compagno abbiamo perso il lavoro, abbiamo 2 ge-
melli di 21 mesi e rischiamo di finire per strada! Lo
Stato non mi aiuta ad andare via! Siamo tutti in pe-
ricolo ma nessuno fa nulla di concreto, solo tante
belle parole!».
Cosa consiglierebbe ad una donna che ha vis-

suto la sua stessa esperienza?
«Ad una donna consiglio di allontanarsi da un

uomo che mostra i primi segnali di controllo o di li-
mitazione della libertà. Se c’è già stata una forma di
violenza, consiglio sempre di denunciare e di par-
larne con un’amica, un familiare! Uomini e donne
non potranno mai essere uguali per conformazione
fisica, per gusti, per idee, per priorità. Solo una cosa
può e deve essere uguale: la libertà ed il rispetto re-
ciproco!».
Cosa pensa degli uomini oggi?
«Gli uomini meravigliosi sono molti di più di

quelli violenti. Purtroppo le notizie di cronaca, quo-
tidiane, ci fanno credere diversamente! Ho trovato
persone meravigliose tra i carabinieri, soprattutto il
maresciallo Giuseppe Fragano, che mi è sempre ri-
masto vicino come un parente, uno zio! Io continuo
a fidarmi degli esseri umani. Infatti, ho ceduto, dopo
26 mesi di corte sfrenata, ad un uomo che mi ha resa
madre, che mi ha protetta da quell’essere immondo
che vuole, ancora oggi, uccidermi!
L’uomo è geneticamente più forte per proteggere

moglie e figli ma oggi, alcuni uomini, non riesco ad
accettare l’emancipazione femminile; non riescono
ad accettare un “no”! Oggi la donna studia e lavora
e ha preso coscienza di sé!
Quindi pretende rispetto, non è più disposta a vi-

vere con un uomo violento o che la tradisce come
accadeva 100 anni fa!
Alcuni uomini non lo accettano perché, fonda-

mentalmente, viviamo in una società ancora patriar-
cale, dove la donna ha molti più doveri e molti
meno diritti degli uomini!
Anche per questo ho lanciato una petizione su

Change.org per inserire le donne nelle categorie pro-
tette, in modo che tutte possiamo avere la libertà e
la dignità che ci dà l’indipendenza economica. Li-
bertà e dignità che io ho perso da quando la Windjet
ha chiuso e nessun altro ha voluto assumermi!».

La redazione

La signora Lidia Vivoli, vittima di violenza di genere
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Violenza di genere: la drammatica testimonianza di
Lidia Vivoli, vittima di un femminicidio mancato

«La donna pretende rispetto, ma l’uomo non lo accetta. Viviamo in una società in cui la
donna ha più doveri e meno diritti degli uomini» 

Il tema della violenza sulle donne diventa sempre
più grave.

Sono oltre 3.000 i casi di femminicidio in
Italia dal 2000 a questi primi mesi del
2018. Un numero che lascia senza parole,

a cui vanno aggiunti anche tutti gli altri tipi di
violenza: da quella fisica a quella domestica, da
quella psicologica a quella economica. A fronte
di delitti criminosi passionali, nel campo delle
violenze di genere esiste un sommerso inquie-
tante. Perché il più delle volte la violenza si con-
suma dentro le mura domestiche.
Anche quest’anno abbiamo voluto affrontare
questo tema, intervistando, attraverso internet,
una signora palermitana, Lidia Vivoli, vittima di
un gravissimo episodio di violenza, al quale è so-
pravvissuta miracolosamente.
Ecco la sua testimonianza, raccolta dalla nostra
redazione.

Lidia Vivoli intervistata su La7



Il bullismo non è uno …scherzo.

Questo delicato tema è stato
affrontato, dalla nostra
scuola, anche attraverso

l’incontro con il dirigente del Com-
missariato di Polizia di Manduria, il
Vice Questore Aggiunto Francesco
Correra.
Il primo messaggio che ci ha lanciato

il dott. Correra è stato quello di de-
nunciare subito ad un adulto qualun-
que atto di prepotenza. Bisogna reagire
con fermezza: senza sfidare il bullo, oc-
corre fargli capire che non si ha paura
di lui.
Poi il dott. Correra si è soffermato sul

ruolo di chi, indirettamente, agevola il
bullo: non bisogna tacere quando si di-
venta testimoni di tali atti, per non
rendersi colpevoli di una colpa altret-
tanto grave che è quella dell’omertà!
Chi guarda e tace, per paura del bullo
o per indifferenza, deve guardarsi den-
tro e, poi, dire a se stesso: “No, io non
ci sto!”.
Di conseguenza deve reagire tro-

vando almeno la forza, che la povera
vittima in quel momento non ha, per
contrastare la violenza del bullo, ma
senza scendere al suo stesso livello.
Io non ho mai subito veri atti di bul-

lismo, anche se non sono certo man-
cati gli insulti che molti compagni mi
hanno rivolto sulla mia statura o sul
fatto che sia un ragazzo studioso. Però,
avendo conosciuto altri ragazzi vittime
di bullismo, so benissimo cosa si possa
provare. Si arriva addirittura a sentirsi
sbagliati e a perdere tutte le proprie
certezze.

Io sono convinto che l’atteggiamento
del bullo non denota un’espressione di
forza e di potere, ma è solo un esempio
di crudeltà e vigliaccheria, oltre che di
grande ignoranza.
Con questo voglio dire che chi arriva

a comportarsi così con un compagno è
sicuramente un ragazzo
frustrato che ignora
i veri valori della
vita, i valori posi-
tivi come l’amici-
zia, la solidarietà
e l’amore, i senti-
menti che ci
riempiono dav-
vero la vita e ci
rendono felici.
Concludo di-

cendo che, se-
condo me, per
combattere il bul-
lismo bisogne-
rebbe agire sulle
vittime, ma anche
e soprattutto sul
bullo, affinché
possa abbando-
nare i sentimenti
e gli atteggia-
menti aggressivi e
violenti, impa-
rando ad affron-
tare più sere-
namente i rap-
porti con gli altri.

Giacomo
Perrucci
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Lo scherno del compagno di
classe, il bullismo dei ra-
gazzi a scuola, la parolac-

cia in strada, la parodia in un
negozio, gli sguardi sospetti, ma
anche l’insulto gridato a gran
voce con sdegno dal branco di
turno. Sono tanti i modi cui oggi
può manifestarsi, anche virtual-
mente, su facebook, dietro l’ano-
nimato di una mail e una tastiera
o, persino, sulle pareti di un
bagno pubblico.
Lo sa bene Pierluigi Glionna,

giovane e poliedrico artista di
Spinazzola, vittima di ripetuti, odiosi, atti
di bullismo. Pierluigi, però, ha avuto la
forza di reagire denunciando, attraverso
facebook, questa ormai insostenibile e in-
tollerabile situazione di cui è vittima.
Ha raccontato la sua storia nel corso di

un emozionante incontro che abbiamo
avuto nella nostra scuola: pur essendo
Spinazzola molto lontano da Manduria
(quasi 150 km), Pierluigi ha accettato il
nostro invito. Di questo lo ringraziamo:
ascoltare testimonianze così importanti,
contribuisce a farci crescere e a maturare.
Sin da quando frequentava la scuola ele-

mentare, Pierluigi è stato vittima di atti
di bullismo. Gli altri coetanei lo prende-
vano in giro sol perché lui trascorreva
molto tempo con le ragazze ed era molto
eccentrico. Lui si sentiva attratto dal
canto e dalla danza, ma secondo i suoi
coetanei queste erano delle passioni pret-
tamente femminili… Per questo gli venne
attribuito l’appellativo di “Piergay”. Un

insulto? Affatto. Pierluigi ce lo ha detto a
chiare lettere.
«Gay non è un insulto. Dire Piergay è

come dire Pierbiondo o Piergrosso» ha ri-
marcato Pierluigi. «Probabilmente a causa
del mio modo di vestire e del genere di
musica che ascolto, ritengono che io
possa essere gay. A mio avviso, alla base di
tutto può esserci la difficoltà di accetta-
zione del diverso».
Pierluigi non ha mai reagito.
«Sono un gigante buono, il mio carattere

non contempla la violenza» ci ha detto.
E’ stato sinanche costretto a cambiare

scuola, pur di evitare i bulli. Ha soppor-
tato di tutto, sino a quando, qualche mese
fa, ha deciso di affrontare i ragazzi che,
nella piazza di Spinazzola, lo deridevano
e lo colpivano con sputi.
«Ho deciso di avvicinarmi per chiedere

le ragioni di questi insulti. Naturalmente
sono scappati via, perché non hanno mo-
tivazioni valide. Anche i loro genitori ten-

dono a minimizzare, facendo
riferimento all’età dei figli. In
realtà questo è un altro errore.
Occorre intervenire, facendo
notare che il prossimo, chiun-
que esso sia, va rispettato e ac-
cettato».
Pierluigi ci ha raccontato di

essersi pentito di non aver
confidato questi atti di bulli-
smo ai propri genitori.
«Parlatene sempre, ai geni-

tori o agli insegnanti. Non te-
nete tutto dentro» il suo
consiglio.

Un giorno ha anche pensato di farla fi-
nita: fortunatamente ha poi scacciato
questo pensiero.
Qualche mese fa la sua vita è cambiata.

Ha deciso di pubblicare sul proprio pro-
filo facebook una lettera aperta, che vi ri-
portiamo in questa stessa pagina. Un vero
e proprio sfogo. Di lui si sono allora in-
teressati in tanti: dal governatore della
Regione Puglia, Michele Emiliano, al sin-
daco di Spinazzola, a tante testate giorna-
listiche.
Una testimonianza che ci ha consentito

di riflettere sul bullismo.
«Ricordatevi» ci ha detto Pierluigi salu-

tandoci. «Il bullismo è ignoranza, oltre
che paura della diversità!».

Anna Chiara Sporta Caputi - Francesca
Collura - Ester Coluccia - Carlotta Giulio -

Lorenzo Distratis - Alessandra Marino -
Francesca Mero - Michele Saccogna

Ciao, sono
Pierluigi;
per gli

amici Pier, Pipè,
Piè... per molti
sono purtroppo
PIERGAY.
Ho quasi 20

anni e sono di Spi-
nazzola.
Sono nato in una

famiglia in cui la
diversità è vista
come è realmente:
qualcosa di unico,
da valorizzare e
custodire.
Vesto come vo-

glio, alcune volte
tutto di nero, altre
volte con scarpe
rosse, altre ancora indosso un cappello “borsalino” e altre volte
ancora mi faccio i capelli colorati.
Perché? Perché mi piace, mi fa stare bene, è LA MIA VITA.
La mia vita però, fin dai primi anni delle scuole elementari,

è stata “macchiata” da voci, insulti, ingiurie sul mio conto e
da quella parola (che eviterò di riscrivere) che leggete lì in alto.
Per quasi 10 anni non c’era volta che attraversavo una piazza

e non sentivo insultarmi o vedere gente che rideva di me; non
potevo entrare in un bar o semplicemente uscire con le mie
amiche. PER 10 ANNI.
Questo schifo mi ha fatto cambiare scuola superiore perchè

ogni giorno, durante il viaggio di ritorno, subivo bullismo.
Questo schifo mi ha fatto rinchiudere dentro casa per un

periodo perchè avevo paura di uscire. 
Mi piacerebbe raccontarvi che questa VIOLENZA sia finita.

Non è così.
Stasera ho fatto un brutto salto nel passato; un gruppo di

bambini di 13 o 14 anni (anche se a quell’età bambini non lo
si è più) mi hanno urlato questo schifoso nomignolo per
strada, hanno fatto versi e detto frasi sul mio conto.
Appena ho cercato di avvicinarmi e parlare con loro da per-

sona matura, ovviamente sono scappati via.
Mi hanno seguito per tutto il tempo e hanno continuato an-

cora e ancora ad urlare.
Questa non è una questione “Frich e Fricatenn”, come molti

mi hanno detto per anni.
Questa cosa fa male!
Fa male essere obbligati a convivere senza che io lo voglia

con questo insulto da parte di qualcuno.
Non si può giustificare ogni cosa che dice un bambino, sono

stanco di sentire genitori che mi dicono “ma mio figlio si fa
trasportare”.
Questo è un appello che faccio perché sono stanco di subire

una violenza, perché questa è una violenza, a prescin-
dere se la bocca sia di un bambino o di un

adulto.
La cosa che mi dà più rabbia è che sono le

nuove generazioni, gli adolescenti, i bambini
ad usare questi termini. Insomma da chi nel
2018 dovrebbe sapere che GAY non è una
parolaccia, che GAY un insulto non è.
Non bisogna rimanere impassibili, bisogna

agire.
Nelle scuole si parla di bullismo, ma evi-

dentemente questa gente è distratta quando
se ne parla.
Crescete, scoprite, informatevi se siete

ignoranti. Perché un giorno che uscirete da
questo paesino sarete piccoli come formiche
e vi accorgerete realmente di com’è il
mondo.
Vorrei fare un appello anche a tutti i geni-

tori: insegnate ai vostri figli che il mondo va
avanti, che la vita è corta e bisogna vivere
esaltando l’amore, l’amicizia, le passioni.
Concludo col dire che se per voi questo

mio estro è ESSERE DIVERSO, allora
SONO FIERO DI ESSERE DIVERSO, è
la parte migliore di me.

Pierluigi Glionna 

la leTTera-Sfogo Di Pierluigi
«Non chiamatemi più Piergay» 

Un’ossessione che durava sin da quando era adolescente
Pierluigi, da vittima di bullismo alla serenità ritrovata
«Il bullismo è ignoranza, oltre che, in tanti casi, paura della diversità»

Pierluigi Glionna con la redazione

Pierluigi Glionna

Il dott. Francesco Correra incontra
gli studenti del Prudenzano

io, vittima inconsapevole di bullismo
mi facevano sentire diversa e brutta

In tredici anni di vita, non ho mai saputo benissimo cosa fosse il bullismo. Ultimamente,
però, sia a scuola, sia nella vita quotidiana, ho deciso di informarmi sulla reale consistenza
di questo fenomeno.

Forse, alle elementari, anche io ne sono stata vittima inconsapevole: non me ne sono mai accorta,
almeno sino ad oggi. Non sono stata vittima di episodi di aggressione fisica, però mi ripetevano
sempre le stesse cose. Di certo, ora non ne voglio fare un dramma, ma il sentirsi ripetere per cin-
que anni che si è brutta, che si è grassa, che, poiché portavo i capelli corti, non ero normale,
genera una sofferenza interiore.
Non potevo giocare con i miei compagni perché io ero quella strana. Non potevo recarmi nelle

loro case perché non ero inserita nel gruppetto. Non potevo fare tante cose.
Nei primi anni credevo che mi sarei dovuta integrare meglio. Ma non era così. Essere esclusi

dal gruppo per cinque anni non è bello e soprattutto ti fa stare male. Mi ricordo che una volta,
in occasione della festa di compleanno di un compagno di classe, tutti erano felici per essere stati
invitati, mentre io piangevo perché non volevo stare con loro. Perché questo rifiuto? Beh, mi
avevano convinto (già, ci erano riusciti), che io fossi sbagliata.
Questo non faceva stare male solo me, ma anche i miei genitori, che facevano di tutto per non

farmelo credere.
Poi tutto è finito. Ho iniziato la scuola media e ho conosciuto tre splendidi amici, per cui non

penso più a quegli episodi. O, almeno, non sempre.
Penso che il bullismo, in qualsiasi forma, sia una cosa davvero spietata. I bambini (mi duole

dirlo perché anche io sono ancora adolescente), in alcune circostanze sono davvero cattivi. Non
si rendono conto della gravità di alcuni loro comportamenti e continuano, continuano, conti-
nuano a farlo, sino a portare all’esasperazione la loro vittima. Ci sta, ogni tanto, una presa in
giro come una forma di scherzo, ma quando si esagera, non va più bene.
La cosa più grave è che coloro che dovrebbero intervenire, a volte non se ne accorgono, oppure,

se se ne accorgono, non intervengono, sminuendo la gravità degli episodi sol perché i protagonisti
sono dei ragazzi.

Camilla Cavallone

il bullo va arginato con il dialogo e
con l’aiuto degli adulti
L’incontro con il dirigente del
Commissariato di Polizia, dott. Francesco Correra
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Alungo dimenticato, Man-
duria ha riscoperto un pro-
prio eroe della Resistenza:

Cosimo Moccia, che pagò con la
vita, a 22 anni, un atto di eroismo
nella parte finale della Seconda
Guerra Mondiale: sottoposto a
lungo a tortura, non svelò i nomi e
i nascondigli degli altri partigiani.
Non solo.

Nell’onorificenza concessa al ca-
rabiniere-partigiano (prima la me-
daglia d’oro al valor militare, poi,
stranamente e senza motivo uffi-
ciale, declassata ad argento), si legge
che «escluso dalla fucilazione che il
comandante nazifascista aveva ordi-
nato, fiero dei suoi nobili ideali, Co-

simo Moccia si rivolgeva al nemico
chiedendo che la sorte dei compagni
fosse anche la sua. Incluso nella
schiera dei martiri immolava la sua
giovane esistenza - aveva 22 anni -
per la liberazione dell’Italia».

A riscoprire questa eroica pagina
di storia, valorizzando il gesto del
carabiniere, dapprima l’autrice
Anna Rita Morleo (pubblicò, quat-
tro anni fa, il libro “Sulle orme di
una medaglia. Storia minima di un
partigiano manduriano”), e, insieme
ai familiari del Moccia, poi anche la
sezione ANPI di Manduria, presie-
duta da Salvatore Fanuli.

A scuola abbiamo ospitato, oltre
alla scrittrice Anna Rita Morleo,

Giuseppe Dimagli, uno dei nipoti
di Cosimo Moccia. Alla sua storia
dedichiamo due pagine del nostro
“Prudenzano Magazine”, attraverso
le quali rimarchiamo il valore del
suo gesto.

Ma, dopo l’incontro con Anna
Rita Morleo e Giuseppe Dimagli,
abbiamo approfondito la tematica
con una serie di riflessioni sul-
l’eredità future della Resistenza,
oggetto, peraltro, di un concorso
promosso da ANPI, con la colla-
borazione dei familiari di Cosimo
Moccia. Abbiamo intervistato i
rappresentanti dell’associazione
“Como senza frontiere”, vittima,
alcuni mesi fa, di un raid di alcuni

esponenti di movimenti
estremisti (l’articolo in que-
stione è in questa stessa pa-
gina).

Poi abbiamo voluto inviare
una lettera ai nostri coetanei
di Tramonti di Sotto, che fre-
quentano l’istituto compren-
sivo di Meduno, in provincia
di Pordenone. Cosimo Moc-
cia perse la vita, fucilato, pro-
prio in quella terra. Ebbene,
a differenza della comunità
manduriana (che si è ricor-
dato dell’eroe un po’ in ri-
tardo), a Tramonti di Sotto
l’eccidio viene commemorato

ogni anno. Accanto pubblichiamo
la nostra lettera ai coetanei friu-
lani.

Ci ha poi fatto immenso piacere
il gemellaggio che sta nascendo
fra Manduria e Tramonti di Sotto
nel ricordo di Cosimo Moccia e
degli altri eroi che persero la vita
in quell’eccidio. Un gemellaggio
fondato su valori indissolubili, da
cui è germogliata l’attuale demo-
crazia.

Camilla Cavallone
Giacomo PerrucciGiuseppe Dimagli e Anna Rita Morleo nella nostra scuola

Carissimi Tramontini,
Inizio questo messaggio dicendovi “GRAZIE”.

Vi dico grazie, e credo di parlare anche a nome
dei miei concittadini, per aver ricordato, per
oltre 70 anni dopo la sua morte Cosimo Moc-

cia, nostro concittadino morto per la Patria a soli 22
anni. Lui svolgeva il ruolo di “Marconista”, ovvero si oc-
cupava delle telecomunicazioni, presso la Brigata
“Osoppo”. Quando i nazifascisti arrivarono e lo cattu-
rarono insieme ai suoi 9 compagni, inizialmente venne
scartato dalla fucilazione ma torturato, per costringerlo
a rivelare i segreti delle altre postazioni partigiane. Lui
non rivelò ciò di cui era a conoscenza, e chiese di fare la
stessa fine dei suoi compagni, ovvero essere fucilato. Si
racconta che le sue ultime parole furono: “IO MUOIO
PER DIO E PER L’ITALIA”.
Egli fu fucilato dietro il muro del Cimitero del vostro

Comune, e voi, sempre lì, lo avete commemorato in-
sieme ai suoi compagni. Noi, qui a Manduria, abbiamo
dimenticato per tutto questo tempo questo nostro
“Eroe”. Abbiamo dimenticato per tanto, troppo tempo
di essere concittadini di un Partigiano, morto per noi.
Io credo che sia stato davvero grave, da parte nostra,

non ricordare dovutamente qualcuno che è morto per
la Patria e per garantirci una vita come la viviamo oggi.
Da parte vostra, invece, deve essere un orgoglio quello
di avere celebrato e ricordato, per così tanti anni, degli
Eroi, morti per la Patria e per noi.
Credo sia una fortuna che finalmente, nel mio Co-

mune si stia riscoprendo la memoria di quest’Eroe, no-
stro concittadino, dimenticato da tempo.
Credo sia giusto onorare con ogni mezzo chi si è sacri-

ficato per noi.
E penso di parlare anche a nome dei miei concittadini

se dico che il legame che sta nascendo tra i nostri due
Comuni, non è solo simbolico, ma è soprattutto in am-
mirazione di una persona che si è battuta fino alla fine
della sua vita per la nostra libertà, e  per la nostra Patria.
Spero che il legame che sta nascendo tra i nostri Co-

muni duri per tanto tempo, come spero duri per tanto
tempo ciò per cui hanno combattuto i nostri Partigiani,
tra cui Cosimo Moccia, ovvero per la nostra Patria, la
nostra Libertà, i nostri Diritti e una vita che noi defi-
niamo “normale”, dimenticando i sacrifici che sono stati
fatti per  acquistarla.
E, con la Speranza che non si ritorni alla situazione

degli Anni ’40, cosa che purtroppo molti “segnali” ci
preannunciano, vi lascio con una frase dell’ on. Sandro
Pertini, Presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al
1985:
“È MEGLIO LA PEGGIORE DELLE DEMOCRA-

ZIE CHE LA MIGLIORE DELLE DITTATURE”.

Alessandro Dimagli

“Il processo di Liberazione in Italia non è
terminato in un Paese che non è del tutto
libero”.

Queste parole di don Luigi Ciotti, unitamente
ad alcuni episodi che si sono verificati negli ultimi
mesi in Italia, ci hanno fatto molto riflettere. Ci
siamo posti una domanda: ma l’Italia è ancora li-
bera e al riparo da regimi dittatoriali?
Eppure molti dei principi della nostra Costi-

tuzione hanno origini nella Resistenza, ispirata
alla democrazia e all’antifascismo. Alla base del
forte sentimento di unione fra i patrioti vi
erano valori come l’eguaglianza e la solidarietà.
Abbiamo allora deciso di contattare, attra-

verso internet, l’associazione “Como senza
frontiere”, vittima, alcuni mesi fa, di un raid di
alcuni esponenti di movimenti estremisti. Con
grande gentilezza e disponibilità, i rappresen-
tanti di questa associazione hanno accettato di
rispondere a tre nostre domande.
Ecco l’intervista.
Quali sono state le sensazioni provate

quando gli skinhead sono entrati nella vo-
stra sede? Avete avuto timori sul rischio di
subire un’aggressione?
«Non tutti hanno avuto paura. Personalmente

sì, per quello che l’incursione squadrista ha evo-
cato storicamente. Ma, dopo che ci hanno cir-
condati e hanno iniziato a leggere, è stato
chiaro che non avevano intenzioni violente e,
anzi, la loro azione è risultata anche un po'
grottesca. Forse, se in quel momento non aves-
simo avuto un atteggiamento pacifico e tran-
quillo, sarebbe andata diversamente.

Comunque non immaginavamo sarebbe suc-
cesso, non ci sono state avvisaglie».
La sfrontatezza di questi ragazzi, che si

sono introdotti in una proprietà privata per
intimidire i rappresentanti di varie associa-
zioni, può essere un campanello d’allarme
sulla libertà in Italia?
«Sì, perché non si tratta di ragazzi qualsiasi,

ma di persone aderenti a un’associazione neo-
fascista e neonazista. Inoltre purtroppo non è
un fatto isolato. Sono successi episodi ben più
gravi di questo, anche negli ultimi anni. Quello
che ci ha coinvolti ha fatto più scalpore perché
documentato da un video e per via della nostra
reazione inaspettatamente non violenta. Il pro-
blema è che molto spesso la stampa e i politici
hanno sminuito questi episodi, anziché con-
dannarli, etichettandoli come “ragazzate”, “go-
liardia”, “problemi che riguardano solo le
tifoserie” (vedi il caso degli adesivi di Anna
Frank). Anche nel nostro caso, molti hanno
commentato dicendo: “sono solo ragazzi che
leggono un comunicato!” o “è la democrazia!”.
Ciò ha permesso a questi gruppi di agire in-

disturbati e acquisire una visibilità più “norma-
lizzata”. Temiamo che, se i gruppi e i partiti
neofascisti non verranno sciolti, e se le leggi
Scelba e Mancino non verranno applicate, pur-
troppo in futuro ci sarà un’escalation di questi
episodi».
Oltre 70 anni fa, migliaia di uomini e

donne hanno “donato” la loro vita per “li-
berare” l’Italia. Secondo voi ci sarebbe biso-
gno di una nuova “Resistenza”?

«Sì, perché il fascismo non è un’esclusiva della
storia identificabile nel Ventennio del regime in
Italia che si è esaurito con la Resistenza. C’è bi-
sogno innanzitutto di “Resistenza” contro i no-
stalgici di quell’epoca. Però il fascismo non è solo
un partito, un regime del passato o una fazione
politica a cui unirsi o contro cui lottare, è anche
qualcosa di molto più subdolo e “nascosto”: è
un’attitudine, un modo di pensare, agire, lottare
e odiare. È fascista chiunque usi la propria forza
per normalizzare e uniformare le diversità e op-
primere le minoranze. È fascista chiunque im-
pone con la violenza la propria volontà. È fascista
chi è razzista, chi è omofobo, chi è sessista, chi
discrimina in base alla religione. Contro tutti
questi atteggiamenti c'è bisogno di “Resistenza”,
possibilmente nonviolenta. 
L’obiettivo di Como senza frontiere è proprio

questo: cambiare l’“attitudine” delle persone, in
particolare cambiare la loro percezione distorta
del problema migratorio».
Cosa fare, allora, per evitare altri periodi bui?
Crediamo sia importante l’esercizio della me-

moria: ricordare il sacrificio di Cosimo Moccia
e di tanti altri giovani eroi della Resistenza vuol
dire non perdere la nostra identità e continuare
a dare valore alla libertà di cui disponiamo.
Non possiamo ignorare i valori per cui migliaia
di persone hanno sacrificato la vita. Oggi siamo
chiamati a dare dimostrazione di come il futuro
del mondo sia legato alla capacità di non tradire
la democrazia, la tolleranza reciproca, il dialogo
tra le differenti culture.

La redazione

l’inTerViSTa ai raPPreSenTanTi Di “como Senza fronTiere”
«C’è bisogno di una nuova “Resistenza” contro i nostalgici di quell’epoca

manDuria e il Suo eroe Della reSiSTenza: il carabiniere ParTigiano coSimo moccia 

Pagò con la vita, a 22 anni, un atto di eroismo:
neppure sotto tortura rivelò
i nomi degli altri partigiani

I Comuni di manduria e Tramonti di Sotto, 
luogo in cui fu fucilato, verso il gemellaggio

la nostra lettera ai
coetanei della scuola
di Tramonti di Sotto

Una studentessa di Meduno (PN)
legge la nostra lettera

accanto al presidente della
sez. AMPI di Manduria

Salvatore Fanuli

Cosimo Moccia
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Ha combattuto contro il nazifascismo, morendo da eroe, ma lo
ha fatto con spirito di pace, per donare la pace e la democrazia
al proprio Paese.

È il messaggio più bello che abbiamo colto conoscendo la figura e il va-
lore morale di Cosimo Moccia, il carabiniere manduriano morto, a 22
anni, da partigiano, fucilato, a Tramonti di Sotto, dal battaglione Valanga
della X Mas. Uno dei tanti eroi di una pagina bella della storia del secolo
scorso, che noi, ragazzi della scuola secondaria di primo grado, non ab-
biamo ancora studiato, ma che, proprio grazie all’incontro con Giuseppe
Dimagli, nipote di Cosimo, e con Anna Rita Morleo, autrice del libro
“Sulle orme di una medaglia - Storia minima di un partigiano mandu-
riano”, abbiamo iniziato a conoscere. Abbiamo immaginato come quel
periodo, caratterizzato dalla “Resistenza” verso coloro che avevano pro-
vocato guerre, dolori e sofferenze, sia stato popolato da tanti eroi che, pro-
prio Cosimo Moccia, hanno donato la loro vita per un mondo migliore
e ci siamo meravigliati apprendendo come la nostra città abbia quasi igno-
rato, per quasi 70 anni, il “sacrificio” di un proprio figlio.
Ma come è stato possibile non onorare la memoria di chi ha sacrificato

la propria giovane vita per la nostra libertà? Come mai non è stata raccolta
l’eredità spirituale che i Combattenti per la Libertà ci hanno lasciato? A
questi quesiti, che ci hanno turbato, attendiamo delle risposte dagli adulti.
LA VITA DI COSIMO MOCCIA - Nacque a Manduria il primo gen-

naio del 1922. Abitava in piazza Marianna Giannuzzi. Suo padre, Leonardo,
era un muratore, mentre la madre, Maria Giuseppa Dimagli, era contadina.
La sua famiglia era composta anche da quattro sorelle e un fratello.
Da ragazzo faceva ciò che, per quell’epoca, era normale: lavorava a gior-

nata per aiutare la famiglia. Sin da giovane aveva un sogno più grande:
voleva rendersi utile alla società vestendo la divisa dell’Arma dei Carabi-
nieri. Dopo aver frequentato la scuola serale, entrò a far parte, come ca-
rabiniere, del Regio Esercito. Dapprima venne scelto come ausiliario, ma
poi, grazie anche alla sua determinazione, entrò a far parte definitivamente
del Corpo.
Prestò servizio a Milano, Reggio Calabria e, poi, fu trasferito al confine

con la ex Jugoslavia.
IL PERIODO STORICO - In quegli anni l’Europa era sconvolta dalla

Seconda Guerra Mondiale. In Italia vi era il Fascismo, con la dittatura di
Mussolini, e in Germania il Nazismo, con la dittatura di Hitler. Queste
due nazioni strinsero il Patto d’Acciaio e cercarono di attuare un progetto
bellico teso all’invasione di tutti gli altri Paesi europei. Quegli anni furono
caratterizzati anche dalle legge razziali e dall’assurda persecuzione di ebrei,
zingari e omosessuali, che venivano internati in campi di concentramento,

dai quali era quasi impossibile uscire vivi e
all’interno dei quali veniva calpestata la di-
gnità di uomini, donne e bambini che non
avevano alcuna colpa.
Abbiamo appreso che, in quel periodo,

Cosimo Moccia scriveva diverse lettere alla
sua famiglia, chiaramente preoccupata per
le sorti del carabiniere, ma alcune di queste
sono andate perse.
LA RESISTENZA – Nei vari Paesi invasi

dalle forze tedesche e da quelle italiane nasce
un movimento di opposizione e di libera-
zione dei territori occupati. Ma anche all’in-
terno dell’Italia vi è tanta gente contraria alle
politiche di Mussolini e desiderosa di otte-
nere una Patria libera e democratica.
Fino all’8 settembre 1943 il Paese resta il

principale alleato del Reich e come tale par-
tecipa alla guerra di aggressione e all’occu-
pazione dei territori invasi. Ma il 3
settembre di quell’anno, con il Fascismo
ormai quasi crollato per gli effetti devastanti
della guerra, viene stipulato segretamente
l’Armistizio di Cassibile: l’accordo fu rag-
giunto dal gen. Castellano e dal gen. Eisen-
hower. L’accordo venne reso noto 5 giorni
dopo e il 9 settembre le forze politiche anti-
fasciste diedero vita al Comitato di Liberazione Nazionale.
A quel punto i militari italiani si ritrovarono ancora accanto ai tedeschi,

non avendo ricevuto comunicazioni o ordini, combattendo quelli che
erano diventati alleati, insieme ai “nuovi nemici”. Quando si ebbe notizia
dell’Armistizio, i militari si ritrovarono a fare una scelta: o rimanere alleati
dei tedeschi (per molti fu quasi una scelta obbligata, perché i tedeschi ri-
tennero un tradimento quello dell’Italia e, quindi, iniziarono a fare pri-
gionieri i militari italiani, uccidendoli o imprigionandoli), oppure
appoggiare la Resistenza, nel tentativo di liberare l’Italia.
Buona parte dei soldati, semplici cittadini e membri di numerosi gruppi

politici si unirono, dando vita al movimento della Resistenza. In un paio
di mesi, le forze di resistenza si triplicarono e, nonostante le perdite, nei
primi mesi del 1944 erano sempre in aumento, grazie anche all’arruola-
mento di molti giovani.

Fu da loro scelto il termine “partigiani” per indicare chi
lottava per liberare l’Italia dal fascismo. I “partigiani” furono
combattenti armati che non appartenevano ad un esercito
regolare, ma ad un movimento di resistenza che solitamente
si organizza in bande o gruppi, per fronteggiare uno o più
eserciti regolari.
Letteralmente significa “di parte”, ovvero persona schierata

con una delle parti in causa.
Partecipavano alla lotta militari e civili, persone di ogni età,

censo, sesso, religione, provenienza geografica e politica. La
Resistenza era guidata da personalità di spicco dell’antifasci-
smo, che avversavano e combattevano il regime durante
tutto il ventennio, spesso pagando con il carcere, il confino,
l’esilio.
LA SCELTA DI COSIMO MOCCIA - Cosimo Moccia

non avevano alcun dubbio sulla scelta da compiere. Benchè
i tedeschi, dopo l’8 settembre, disarmano e catturano circa
800.000 soldati italiani, lui decideva di dar man forte a quei
reparti che organizzano tentativi di Resistenza, in molti casi
conclusi però tragicamente.
Sceglieva come nome di battaglia quello di “Aldo”: era ne-

cessario averlo, anche per cercare di non far pervenire ai te-
deschi le vere identità dei partigiani. All’interno della
“Resistenza”, Cosimo aveva un compito ben preciso: quello
di marconista. Si occupava, ovvero, di comunicare, attraverso
un canale segreto, agli altri partigiani o alle forze alleate che
facevano arrivare, spesso attraverso degli aerei, viveri e armi
ai gruppi della “Resistenza”, spesso nascosti nelle montagne
e, quindi, in luoghi segreti, a volte inaccessibili. Lui coordi-
nava, attraverso le comunicazioni, le azioni dei movimenti
partigiani contro le forze naziste. Un ruolo pericoloso, il suo:
crediamo sia stato consapevole che la sua vita fosse a rischio.
L’ULTIMO GIORNO - Cosimo Moccia si trovava a Tra-

monti di Sotto, ospite di una famiglia del posto. Il 9 dicem-
bre del 1944 in questo comune, che in quel periodo era in
provincia di Udine, arrivò il comando armato “Battaglione
Valanga” della Divisione Fascista “X Mas”. Il carabiniere
manduriano era al corrente dei rastrellamenti in corso e, ben-
ché invitato a mettersi in salvo, preferì combattere insieme

agli altri partigiani.
A capo del gruppo di partigiani di cui faceva parte Cosimo Moccia vi

era Gianni Bosi (il “generale” Battisti), il quale, forse perché ferito, decise
di affrontare la Divisione Fascista, finendo col perdere la vita insieme alla
sua compagna Paola.
Una volta catturati, gli altri partigiani furono sottoposti a prolungate ed

atroci torture affinchè svelassero i nomi e i nascondigli di coloro che si
erano rifugiati in luoghi segreti, ma nessuno di loro, con coraggio eroico,
parlò.
La Divisione Fascista decise così di fucilare i prigionieri e, in un primo

momento, Cosimo Moccia non era stato incluso nel gruppo di coloro che
avrebbero perso la vita. Ma, con un altro atto eroico, il carabiniere man-
duriano decise di non abbandonare e tradire i suoi compagni, preferendo,
dunque, la morte.
“Muoio per Dio e per l’Italia” furono le ultime parole del carabiniere

manduriano, che dunque perse la vita, a Tramonti di Sotto, il 10 dicembre
del 1944.
LA SUA FAMIGLIA - Proprio due giorni prima della fucilazione, la fa-

miglia aveva ricevuto, a Manduria, una lettera di Cosimo Moccia. Vi era
scritto: “Se le cose vanno come devono andare, ci vediamo presto”. Moc-
cia, evidentemente, aveva fiducia nella possibilità di poter tornare ad ab-
bracciare i propri cari, ma il suo destino non lo consentì.
LA MEDAGLIA D’ORO - Uno dei misteri che avvolgono la figura

dell’eroe-partigiano Cosimo Moccia è legato all’attribuzione della meda-
glia al valor militare, inizialmente d’oro.
È stata anche trovata la motivazione, che così recita: “Carabiniere di ele-

vati sentimenti patriottici, animato da sincera dedizione alla causa della li-
bertà della Patria, raggiungeva con entusiasmo le formazioni partigiane.
Durante un rastrellamento operato da preponderanti forze avversarie, si di-
stingueva per audacia e sereno sprezzo del pericolo. Catturato insieme ad altri
compagni da un reparto della X Mas, sottoposto a stringenti interrogatori allo
scopo di strappargli notizie sull’organizzazione delle formazioni clandestine,
manteneva fermo ed eroico contegno. Escluso dalla fucilazione che il coman-
dante nazifascista aveva ordinato, fiero dei suoi nobili ideali, si rivolgeva al
nemico chiedendo che la sorte dei compagni fosse anche la sua. Incluso nella
schiera dei martiri immolava la sua giovine esistenza per la liberazione d’Ita-
lia. Mirabile esempio di solidarietà umana e di sublime ardimento”.
Questa motivazione non cambierà mai. Improvvisamente, però, la me-

daglia viene declassata: da oro ad argento.
«I familiari hanno lottato a lungo per veder riconosciuta la medaglia

d’oro al valor militare a Cosimo Moccia e non certamente per i benefici
economici» ci hanno riferito Giuseppe Dimagli e Anna Rita Morleo.
«Considerato il sacrificio estremo, meriterebbe questo riconoscimento».
Speriamo che qualcuno, al Ministero, tenga conto di questa richiesta.
Ci ha molto colpito il coraggio di Cosimo, che, pur essendo giovanis-

simo, ha accettato e addirittura scelto lo stesso trattamento riservato ai
suoi compagni. Eroi così ve ne sono davvero pochi e, per questo, ci sen-
tiamo molto orgogliosi di essere manduriani.

Valentina Attanasio - Jasmine Bellanova - Camilla Cavallone - Fran-
cesca Collura - Ester Coluccia - Ginevra Digiacomo - Alessandro
Dimagli - Andrea Dimonopoli - Anita Ferrara - Giada Koni - Car-
lotta Giulio - Giacomo Perrucci - Rebecca Scialpi - Anna Chiara
Sporta Caputi

coSimo moccia e l’eSercizio Della memoria
Il nostro lavoro ha vinto il concorso promosso dalla sezione ANPI di Manduria

Vi proponiamo parte del lavoro che abbiamo presentato al concorso della sezione ANPI di Manduria sul tema “Eredità Future”.

La nostra redazione premiata

A destra il carabiniere Cosimo Moccia
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“Pinuccio Sono”: l’inconTro con uno Degli inViaTi Più PoPolari Di “STriScia la noTizia”
Alessio Giannone ci ha parlato di libertà d’informazione,
satira, fake news e mondo della tv 

C’è l’informazione “ufficiale”,
quella, cioè, “seriosa” dei tg
classici. C’è poi un altro tipo

di informazione, che in Italia trova
sempre più gradimento, che si nutre di
un salutare bisogno di deridere il potere
(la satira) ed è sempre pronta a racco-
gliere e a dar voce alle denunce di in-
giustizie, torti, inganni, truffe e
sopraffazioni della gente semplice, sem-
pre più di ordinaria amministrazione
nel nostro Paese.
Non è un caso se uno dei programmi

delle tv italiane più visti in assoluto, da
molti anni a questa parte, è “Striscia la
Notizia”, che racconta ogni sera tante
verità che non abbiamo modo di ap-
prendere dai tg ufficiali.
Per esplorare questo mondo dell’in-

formazione alternativo, abbiamo allora
invitato uno dei personaggi più popo-
lari di questa trasmissione, soprattutto
per noi pugliesi: Alessio Giannone, più
conosciuto col nome d’arte di Pinuc-
cio. Da un paio d’anni, è l’inviato di
“Striscia la Notizia” per la Puglia, la Ba-
silicata e la Calabria. Ruolo che svolge
con molta incisività.
Parlandoci del suo primo libro, che ha

voluto intitolare “Trumpadvisor”, Pi-
nuccio si è soffermato sul suo modo di

fare informazione e ci ha anche parlato
della trasmissione più popolare in Italia.
Il suo è un libro di satira su temi

molto importanti riguardanti il nostro
territorio, trattati con comicità e sem-
plicità durante un viaggio surreale tra
Puglia e Calabria a bordo di una Fiat
Ritmo, accompagnato dal suo migliore
amico Sabino.
In questo suo debutto letterario, Ales-

sio Giannone, attore e già regista di al-
cuni cortometraggi, fa emergere la sua
indubbia abilità nell’adoperare la satira.
Immagina un viaggio in sud Italia in-

sieme a un accompagnatore speciale:
Donald Trump. Insieme a loro anche la
first lady Melania. Pinuccio racconta le
bellezze, ma allo stesso tempo mette a
nudo le contraddizioni di una zona del-
l’Italia che molto spesso viene trascu-
rata. Un libro pensato per divertire ma
anche per far riflettere.
Poi Pinuccio ci ha raccontato il

mondo della televisione dal suo privi-
legiato punto di vista.
«Il mio rapporto con la tv di proprietà

di Berlusconi? Quando mi è stata avan-
zata la proposta, ho tentennato a
lungo» ci ha raccontato Pinuccio. «Te-
mevo che non avrei avuto la libertà di
realizzare servizi con la massima auto-

nomia e, quindi, senza interferenze. E’
stato proprio mio padre a convincermi
a provare. Ebbene, devo confidarvi che
i miei servizi non hanno mai subito
delle censure.
Al contrario di quando ho collaborato

con la Rai, dove, in alcuni programmi,
ci sono autori spesso indicati dai par-
titi: in quei casi, mi avvicinavano per
raccomandarmi di non prendere molto
di mira questo o quel personaggio vi-
cino alla loro area politica».
Tante le domande rivolte a Pinuccio,

che, con un’ondata incontenibile di
simpatia, ha fatto divertire noi e il pub-
blico presente per quasi due ore.
«Perché la gente si rivolge sempre più

a “Striscia la Notizia” per le sue de-
nunce? Perché, purtroppo, nella tv di
oggi l’informazione è sempre più una
forma di compromesso, che va a disca-
pito delle persone alle quali l’informa-
zione è diretta. Avete mai visto in un tg
uno spazio dedicato a raccogliere le de-
nunce della gente? Si è creato uno scol-
lamento fra la gente e chi dovrebbe,
insomma, parlare dei loro problemi».

Leonardo Caldarola
Alessandro Dimagli
Anna Chiara Sporta Caputi

noi e le fake news: come riconoscere
le false notizie e come difendersi

Le notizie false, le fake news,
quanto riescono a influire su di
noi? Quanto possono essere

dannose?
Con l’era di internet, si sono sempre

più diffuse le fake news. A dir la verità,
le bugie, nella storia, sono sempre esi-
stite. Qualche esempio? Napoleone
non era basso ed Einstein non andava
male a scuola. 
Quelle degli ultimi anni, però, fanno

più paura perché riguardano anche ar-
gomenti di una certa delicatezza ed
importanza. Sta a noi riconoscerle e
saperci difendere. 
Le bufale digitali sono all’ordine del

giorno e sono pericolose sia per chi le
dice e le condivide (convinto forse che
siano vere), sia per chi, in casi più
brutti, ne è protagonista. La parola fe-
risce più della spada e spesso queste
notizie false, sottovalutate, sono le basi
da cui si genera il bullismo o il cyberbullismo. 
Le notizie false sono molto più condivise e molto più veloci nel diffondersi delle

vere: pare che si diffondano sei volte più velocemente. Le fake fanno più scalpore
quando parlano di politica, terrorismo, finanza, scienze o truffe. 
Il dato più eclatante è che la loro impressionante diffusione è causata dalle persone

che, colpite dalla “notizia fresca”, si gettano a capofitto nella sua condivisione senza
accertarsi della sua effettività.
Come difenderci allora? 
Bisogna leggere con attenzione, capire e fare confronti con la realtà. Prima di condi-

videre una qualsiasi news, bisogna cercare altri riscontri online o dai telegiornali.

Camilla Cavallone
Francesca Mero

i ragazzi e le istituzioni:
la visita al consiglio regionale 
La consapevolezza che la democrazia si nutre di partecipazione 
Porte aperte al Consiglio regionale per la
redazione del “Prudenzano Magazine”.

Nel proficuo percorso del labora-
torio di giornalismo abbiamo
vissuto un’interessante espe-

rienza a Bari, nell’aula del Consiglio regio-
nale. Accolti e guidati dal consigliere
regionale di Manduria, Luigi Morgante, e
dal dott. Antonio Bitetti, responsabile del
Servizio Biblioteca della Regione Puglia,
abbiamo avuto l’opportunità di conoscere
l’istituzione regionale e in particolar modo
l’organo che esercita la funzione legislativa:
il Consiglio regionale. 
Molto interessante è stato l’intervento del dott. Bitetti, che ci ha parlato dell’origine della democrazia, sin dal periodo

dei Greci. Il nostro concittadino Luigi Morgante, invece, si è soffermato sul ruolo e sul funzionamento del Consiglio
regionale e della giunta, per consentirci una conoscenza concreta ed approfondita dell’attività legislativa dell’assise elet-
tiva e delle strutture di cui si avvale per poter svolgere tale funzione, avvicinandoci così all’istituzione che meglio

esprime i valori della democrazia e della parteci-
pazione.
Tante nozioni che ci hanno consentito di riflet-

tere sul ruolo delle istituzioni e sul percorso legi-
slativo.
«L’auspicio è che all’interno del percorso educa-

tivo delle ragazze e dei ragazzi, a cui la società af-
fida il proprio futuro, maturi la consapevolezza che
la democrazia si nutre di partecipazione e la sua
tenuta dipende da ciascuno di noi» è stato sottoli-
neato durante questo incontro.

Carlotta Giulio
Anna Chiara Sporta Caputi

La nostra redazione durante l’incontro con l’inviato di Striscia la Notizia

Un momento dell’incontro con Pinuccio

Alessio Giannone

La nostra redazione nell’aula del Consiglio Regionale della Puglia

Col consigliere Luigi Morgante
nel Consiglio Regionale della Puglia
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l’arTe Di “raccogliere un giorno Della ViTa Del monDo”: l’inTerViSTa a marco Tarquinio, DireTTore Di “aVVenire”
«Il mio giornale offre un’informazione “fuori dal coro”: raccontiamo non solo l’albero che cade, ma anche la foresta che cresce» 

Lo avevamo conosciuto due anni fa, quando,
a Cesena, aveva premiato la nostra redazione
risultata fra i vincitori del concorso dell’Or-

dine Nazionale dei Giornalisti denominato “Fare il
giornale nelle scuole”.

A lui abbiamo pensato quando, un po’ di tempo
fa, abbiamo appreso che l’unico quotidiano italiano
che registra anno dopo anno un incremento di ven-
dite delle copie è “Avvenire”. Per tutti gli altri, anche
i più importanti, la vendita registra preoccupanti
flessioni. 

Abbiamo così deciso di intervistare il dott. Marco
Tarquinio, direttore di “Avvenire”, al quale abbiamo
inviato, via mail, delle domande. Lui ha gentilmente
accettato il nostro invito. Ecco le sue risposte.
Come mai la carta stampata è sempre più in crisi?

Alla base vi è solo la concorrenza di internet? 
«Certamente internet congiura alla crisi dell’in-

formazione offerta attraverso la carta stampata» la
prima risposta del dott. Tarquinio. «E non solo e
non tanto perché propone nuovi modi per “fare il
giornale”, ma per l’impressione di ”sazietà informa-
tiva” che genera attraverso la grande varietà di canali
di comunicazione (anche) diretta e “social”, cioè
non intermediata da giornalisti.

Anch’io, però, sono convinto che pure nel Nord
del mondo internet sia, e possa rivelarsi sempre di
più, un prezioso ambiente di lavoro e un potente al-
leato per chi fa il mio mestiere e per i lettori. Penso
cioè che il “giornale” supererà anche questa prova.
Come altri sto lavorando per questo. Potrà cambiare
il supporto sul quale il quotidiano verrà consegnato
ai lettori, non la sua funzione di veicolo di una in-
formazione attendibile e di qualità. Non voglio pen-
sare a un mondo nel quale nessuno si impegni più
nell’ambizioso e bellissimo tentativo, come spesso
dico, di “raccogliere un giorno della vita del
mondo”, dargli un contenitore (oggi ancora preva-

lentemente cartaceo, domani forse prevalentemente
digitale), e metterlo a disposizione di chi vuole sa-
pere e capire meglio il tempo che sta vivendo. 
Quali sono i segreti, invece, del successo di Av-

venire? 
«Avvenire offre un’informazione “fuori dal coro”,

con grande attenzione e rispetto per le persone pro-
tagoniste dei fatti di cronaca, raccontando non solo
l’ “albero che cade” (le notizie negative), ma ascol-
tando giorno dopo giorno anche “la foresta che cre-
sce” (tutte le cose buone e giuste che vengono
realizzate), notizie che di solito non trovano spazio
in prima pagina o anche solo all’interno dei giornali.
Inoltre, proponiamo grandi inchieste giornalistiche
che si sviluppano per mesi e mesi... Dico spesso che
non ci interessa “fare titoli a effetto”, cioè a tutti
costi (anche a costo di forzare i fatti) clamorosi, ma
di “fare titoli che fanno effetto”, cioè che contribui-

scono a cambiare la realtà
in meglio perché aprono gli
occhi alla gente. Così, per
esempio, con la campagna
sulla “terra dei fuochi” e
sulle altre storie di folle in-
quinamento della nostra
Italia, così contro il dilagare
dell’azzardo, così con le
troppe guerre dimenticate e
le persecuzioni politiche e
religiose in tante parti del
mondo, così con la resi-
stenza alle mafie, così con la
nostra documentata con-
tro-informazione sulle
cause dei flussi  migratori
verso l’Europa, ridotti
spesso alla caricatura mali-
gna dell’ “invasione”, e sulle

sofferenze che li originano e li caratterizzano.  Alla
base di tutto questo lavoro e della nostra accresciuta
forza c’è un editore - la Chiesa italiana - che ci dà la
libertà di fare un’informazione serena eppure spesso
“scomoda”, ci sono lettori esigenti e fedeli (siamo il
giornale italiano con più abbonati), una redazione
fatta di uomini e donne di grande qualità  umana e
professionale. Mi considero un direttore molto for-
tunato».
Perché nell'informazione attuale abbondano le

notizie di cronaca nera e, comunque, notizie ne-
gative che provocano ansia? 

«Purtroppo in Italia la predominanza delle notizie
ansiogene è impressionante, e infatti impressiona
l’opinione pubblica sino al punto da rendere grande
(e davvero grave) la distanza tra la realtà - con chia-
roscuri, ma largamente positiva - e la percezione -
molto negativa - di essa. Perché? Tanti miei colleghi

vi risponderebbero: “Perché è questo che vuole il
pubblico”. Non sono d’accordo: è un alibi fragile.
La cronaca nera ha un suo fascino e può scatenare
morbose curiosità, ma è un fatto che lettori e spet-
tatori continuano ad allontanarsi da giornali e tv
pieni del lato oscuro della vita. Resiste e cresce, in-
vece, chi - come noi - fa un’altra informazione». 
Abbiamo allegato alla mail il numero dello

scorso anno del nostro giornale. Dia qualche
consiglio a noi giovanissimi redattori che so-
gniamo di intraprendere questa professione. 

«Prima di tutto, vi faccio i miei complimenti e li
faccio a chi coordina il vostro lavoro. Il periodico
che realizzate è molto curato nella scelta dei temi,
tutti molto attuali, nella grafica, nella scrittura, nel
corredo iconografico, semplice ma correttamente
collegato agli argomenti trattati nei vari articoli e
approfondimenti. Apprezzo davvero anche l’impe-
gno a raccogliere e valorizzare (con la “firma”) tanti
diversi contributi. Cercate, magari, cercando fonti
adeguate, di corredare gli articoli “forti” con dati e
numeri estratti dal testo e graficizzati: incuriosiscono
i lettori e completano in modo efficace qualunque
racconto collegato. 

Se poi ci sono tra voi degli aspiranti colleghi, mi
sento di dar loro un consiglio molto semplice: leg-
gete, studiate, imparate ad andare al cuore delle
cose. Un giornalista, è stato detto, deve essere un
“dotto ignorante”. Cioè una persona colta, ma con-
sapevole del proprio limite; uno che non sa tutto,
ma ha curiosità e strumenti culturali per intendere
tutto e rendere le questioni che affronta comprensi-
bili (e interessanti) per chi legge ciò che scrive o
ascolta ciò che dice. Auguri, per il vostro cammino.
E forza. Qualunque sogno e speranza abbiate. Ri-
cordate: chi vuole davvero una cosa s’impegna e
trova la strada, non si accontenta di trovare una
scusa... ».

Marco Tarquinio, direttore di AVVENIRE

Paladina della Giustizia e sempre in prima fila nella difesa dell’am-
biente.

Un impegno che è costato la vita, il 31 marzo del 1984, a
Renata Fonte, ex assessore del Comune di Nardò, la
prima donna a essere assassinata dalla mafia.

Nel corso di una recente manifestazione promossa da Legam-
biente, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere Sabrina Matran-
gola, la figlia di Renata, attivista di “Libera”, l’associazione contro
tutte le mafie.
«Approdata in Consiglio comunale nell’1982, mia madre entrò a

far parte della commissione per il Piano Regolatore generale» ha
racconta Sabrina di sua madre. «Se Porto Selvaggio era parco, l’area
intorno no. Le attenzioni non sono mai scemate. Basta vedere cosa
ne è stato dopo. Il suo era un entusiasmo misto a ingenuità. Eco-
logia era una parola sconosciuta, per pochi.

Ho riascoltato i suoi interventi in
consiglio, gli stessi che provava a
casa con noi bambine. Una voce
cristallina ed emozionata, una ri-
cerca accurata delle parole, un im-
pegno che traspariva ad ogni
passaggio. Anni luce dalla politica
di oggi, dalla faciloneria rimasti-
cata. Renata era la passione e l’etica
della responsabilità. L’incarnazione
di un’idea. Dava fastidio, era evi-
dente. Mi parlava delle telefonate
minatorie che riceveva a casa; notavo con quale ferocia a volte era
presa di mira. Ma vedevo anche crescere il consenso e la partecipa-
zione della gente intorno a lei e alle sue battaglie. Ambiente e Porto
Selvaggio su tutto.
Una vita scomoda che è diventata una morte scomoda, nono-

stante l’oblio assoluto dei primi anni. Ma quell’uccisione è stata un
fatto dirompente. Un vero e proprio omicidio politico-mafioso».
Al termine della manifestazione abbiamo avuto modo di intervi-

stare Sabrina Matrangola.
Qual è il ricordo più frequente di sua madre?
«Ricordo che per me e per mia sorella Viviana era come la mi-

gliore amica. Nonostante il suo giorno faticosissimo, sommersa dai
carichi di lavoro, ci faceva sentire di essere noi il motivo della sua
vita, il motore delle sue azioni. Eravamo in cima ai suoi pensieri e
in fondo al suo cuore. Il ricordo che ho di lei è quello di una
mamma affettuosa, che ora purtroppo non c’è più»
Sua madre è stata la prima, nel Salento, a comprendere l’impor-

tanza della tutela dell’ambiente. Ma, a distanza di diversi decenni,
il patrimonio ambientale è sempre più sotto scacco della crimina-
lità: traffici di rifiuti pericolosi, speculazioni edilizie in aree protette,

inquinamento dei corsi d’acqua e
del mare. Cosa si può fare per fer-
mare questa deriva?
«Purtroppo non esistono ricette

per fermare questo fenomeno» è la
risposta di Sabrina. «Però dal poco
di tanti possono nascere grandi
cose. Quindi, se tutti dovessero im-
pegnarsi, si potrebbe riuscire a
combattere questo enorme feno-
meno. Come dice sempre don

Luigi Ciotti, “È il noi che vince”. Bi-
sogna sconfiggere le piccole “mafiosità” di tutti i giorni, per poi
“impermeabilizzarsi” e non accettare poi le illegalità più grandi».
Un’ultima domanda su un altro argomento: la violenza sulle

donne. Non passa giorno in cui non si registra un caso. Come ar-
ginare la violenza di genere?
«Quello della violenza di genere è un tema molto attuale. Un fe-

nomeno non nuovo, purtroppo. Già dopo l’omicidio di mia madre,
gli investigatori inizialmente avevano seguito questa pista: essendo
lei una delle poche donne politiche di rilievo nella società di quegli
anni, avrebbe potuto suscitare delle gelosie da parte di uomini cui
avrebbe potuto sottrarre degli spazi. Come arginare questo feno-
meno? Le donne della generazione della mia mamma hanno com-
battuto molto per la parità totale dei due sessi, obiettivo che deve
essere ancora pienamente raggiunto. L’unica soluzione è combattere
il pregiudizio e la cultura di tipo retrivo, che ci porta verso il passato
e non verso il futuro. È una cosa da fare tutti insieme, perché in-
sieme si è più forti» conclude Sabrina Matrangola, «e si può riuscire
a cambiare la mentalità di chi compie certi atti».     

Alessandro Dimagli

RENATA FONTE, PALADINA DELLA LEGALITÀ 
L’intervista alla figlia Sabrina: «È il noi che vince la mafia»

L’ex assessore di Nardò, Renata Fonte,
assassinata nel marzo del 1984

Sabrina Matrangola, figlia di Renata Fonte
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Ci sono alcune
persone che vi-
vono, dentro la

loro anima, un forte biso-
gno di regalare un sorriso,
di far divertire chi è triste e
sta vivendo un periodo dif-
ficile della propria vita,
ancor di più se è un bam-
bino.

Sono molte le persone,
in particolare ragazze e ra-
gazzi, che si avventurano in
questa missione della feli-
cità: si travestono, si truc-
cano da buffi pagliacci,
usando nasi rossi, fischietti,
trombette e mutandoni.
Davanti alle loro esibizioni,
come per magia, la serata si
trasforma in una calata di
allegria.

Quando siamo di fronte
ad un mago del sorriso, ci
capita di pensare di stare di
fronte ad una persona fe-
lice. Ma non è sempre così.
Il più delle volte sono per-
sone estremamente sensi-
bili ed altruiste, che sono
disposte a tirare un lungo
sospiro di coraggio, met-
tere da parte i loro pro-
blemi e regalare a chi
hanno di fronte un momento di leggera allegria.

Abbiamo conosciuto a scuola Mattia Triuzzi. La
sua passione per la giocoleria nasce proprio dall’in-
nato desiderio di trasformare l’espressione di chi gli
sta vicino. Lui ha iniziato un po’ per gioco, ma con
tanta passione, perché è con la passione che si arriva

dappertutto. Pratica
questa professione
da nove anni e da
cinque vive di que-
sto lavoro.

La sua prima esi-
bizione fu ad una
festa di compleanno
di un bambino, du-
rante la quale, per
sbaglio, lanciò un
attrezzo del suo la-
voro proprio sulla
testa del festeggiato.
Ma ebbe l’abilità di
far credere a tutti
che era stato un nu-
mero programmato.

«Far sorridere i
bambini è una delle
cose più belle che ci
siano» ci ha detto
Mattia.

Forse proprio per
questo lui continua
a girare l’Italia per
far ridere i bambini,
anche se il mestiere
della felicità non ga-
rantisce, purtroppo,
guadagni fissi e co-
stanti.

Ora ha un sogno:
quello di disporre di

un tendone e di potersi esibire con una compagnia
tutta sua.

In bocca al lupo, Mattia.

Leonardo Caldarola
Anna Chiara Sporta Caputi

Mattia Triuzzi

Il suo nome d’arte è un po’ strano:
“Meno per Meno Show’’. 

«Viene dall’algebra, nella quale
“meno per meno” fa sempre più.
Quindi si potrebbe leggere “Più

Show”» ci ha spiegato Mattia Triuzzi, un
poliedrico artista di strada che abbiamo
invitato nella nostra scuola. «I miei spet-
tacoli sono rivolti ad un pubblico di tutte
le età. Però, ovviamente, in base all’età
del pubblico che mi trovo davanti pro-
pongo sketch diversi».

Mattia Triuzzi, prima di mostrarci
qualche suo numero, ci ha spiegato la differenza
che intercorre tra “clown” e “artista di strada”. 

«Un clown è colui che fa, principalmente, ri-
dere, anche se esistono diversi tipi di clown,
mentre un artista di strada è una persona che
nei suoi spettacoli si esibisce facendo giochi di
prestigio, giocoleria, trucchi di magia e anche
numeri da clown, incorporando spesso una
parte recitata» ci ha detto. «Io ho iniziato con
dei numeri brevi alle feste dei compleanni dei
bambini. Al mio primo compleanno come ani-

matore, mentre facevo il giocoliere, per sbaglio
lanciai la clava in testa al festeggiato!

Questo non è successo solo perché ancora non
sapevo fare bene il numero. Anche per quello, ma
soprattutto perché la tensione mentre si fa un nu-
mero è altissima: bisogna stare attenti a non sba-
gliare, a non confondersi, a non dire cavolate e

in tutto questo non si deve vedere minimamente
neanche un accenno di ciò che si prova all’in-
terno, ma bisogna rimanere sempre con il sorriso.
L’esperienza consiste anche, e soprattutto, in que-
sto: nel non far vedere le proprie emozioni.

Il vivere solo di quest’attività mi ha portato
negli anni a fare molti sacrifici, perché a volte,
soprattutto in alcuni periodi dell’anno, le en-
trate scarseggiano. Però viene tutto ripagato
dalle bellissime esperienze che il mio lavoro mi
offre: innanzitutto ho avuto la possibilità di vi-

sitare, grazie al mio lavoro, tanti
luoghi italiani bellissimi, che pro-
babilmente non avrei mai visitato;
e poi è davvero bello vedere la
gente che ride quando tu fai qual-
cosa, regalare felicità è il miglior re-
galo che si possa fare».

Un artista, insomma, è colui che
trasmette un messaggio al proprio
pubblico, non colui che recita un
copione…

«Se devo dare un consiglio a chi
vuole fare il mio mestiere» conclude
Mattia, «è quello di iniziare fin da

ragazzo. Prima si inizia, meglio è».

Alessandro Dimagli - Jasmine Bellanova
Lorenzo Distratis - Carlotta Giulio
Anita Ferrara - Alessandra Marino
Francesca Mero - Gabriella Ricci
Rebecca Scialpi

mattia Triuzzi e la sua
missione di donare felicità 

«far SorriDere i bambini è
una coSa molTo Seria…»

L’arte che trasmette
emozioni Una delle più belle esperienze del labora-

torio di giornalismo di quest’anno scola-
stico è stata sicuramente la visita della

sede Rai di Bari nell’ambito del progetto “Rai
Porte Aperte”.
Grazie alla gentilezza della dott.ssa Rosa Polieri e

di tutti i giornalisti sia del Tg3 Puglia, sia di Rai
Radio 3 Puglia, abbiamo avuto la possibilità di co-
noscere i luoghi in cui nascono i notiziari regionali:
la redazione, gli studi di registrazione con tutti i
mixer e i monitor, gli ambienti allestiti per le dirette
dei tg televisivi e del radiogiornale.
Abbiamo assistito in diretta alla lettura delle notizie

del radiogiornale e una nostra campagna di scuola,
Valentina Guiderdone, è stata intervistata dal gior-
nalista Mimmo Spina.
I tecnici, invece, ci hanno spiegato alcuni trucchi

televisivi, come quello del chroma key, un trucco
scenografico.

Spesso, parlando di artisti, ci si riferisci ai
pittori, agli scultori e ai musicisti, senza
tener conto di altri tipi di arte. Ma se l’ar-

tista è colui che, attraverso l’arte, trasmette emo-
zioni, non è un artista anche chi riesce a far
ridere?
Essere artisti di strada non è solo un mestiere,

ma un vero e proprio stile di vita, il cui scopo è
quello di rendere felici gli altri. È questa la cosa
che più mi affascina di questo tipo di arte. Non
è solo come esprimere in un quadro, in una scul-
tura o in una melodia le proprie esperienze, le
proprie impressioni ed emozioni, per comuni-
carle agli altri o per farle rivivere da chi guarda o
ascolta, ma è cercare di migliorare, almeno per
un po’, una giornata magari pesante.
Non bisogna pensare all’artista di strada solo

come un burlone che finge di essere goffo o sba-
dato per far divertire la gente.
Può capitare di assistere a spettacoli che preve-

dono ben altro di qualche finta caduta o spruz-
zata d’acqua e non necessariamente devono far
ridere per la loro assurdità, ma far sorridere per
il talento e i sacrifici che ci sono dietro.

Valentina Attanasio

la ViSiTa nella SeDe Della rai Di bari
Per un giorno siamo andati in … onda anche  noi

L’incontro con il simpatico clown “Meno per Meno Show” 

Mattia Triuzzi con la redazione

Se si pensa al clown, la prima cosa che viene
in mente è il circo. Ma esistono anche altri
clown che non necessariamente lavorano nel

circo: alcuni sono artisti di strada, altri, nelle corsie
degli ospedali o nelle case per anziani, praticano
la “clown terapia”.
Il compito di questi artisti è quello di donarci un

momento di gioia per consentirci di staccare dai
pensieri della nostra vita quotidiana. Accade però
che a volte gli adulti, presi dai molteplici impegni,
neppure si accorgono di quel giocoliere o di quel
clown che in un angolo della strada rende felici
tanti bambini.
Secondo noi quella del “clown” non è solo una

professione. A mio avviso è un vero e proprio stile
di vita: un clown può essere un amico che, veden-
doti triste, fa di tutto per farti sorridere e, nella mag-
gior parte dei casi, ci riesce.
Noi abbiamo avuto modo di conoscere Mattia,

una persona splendida, gentile e spiritosa. Lui è un
clown, ma anche un giocoliere e un comico di Ta-
ranto. Riesce a conquistare l’attenzione e la simpatia
dei bambini, ma anche degli adulti. Dimostrandoci
i suoi numeri, ci ha fatto molto divertire.

Camilla Cavallone - Ester Coluccia

Quello del clown è uno
stile di vita

www.consorziotutelaprimitivo.com



Al nostro ospite Alex Borsci, un mentalista
della provincia di Taranto (che ha peraltro
frequentato il liceo a Manduria), abbiamo

posto una serie di domande per comprendere me-
glio la sua arte. Ecco le sue risposte.
Cos’è e cosa fa un mentalista?
«Semplicemente, un mentalista legge la mente

delle persone. Le influenza a fare determinate scelte
o ne prevede le azioni. Ma nulla di paranormale.
È un intrattenitore che usa le sue tecniche e i suoi
artifici per ottenere questo risultato. Si tratta di un
mix esplosivo di psicologia, comunicazione non
verbale, suggestione, mnemonica, magia, misdirec-
tion (distrazione dell’attenzione) che concorrono

tutte a permettermi di capire quello che il mio
pubblico pensa.
Ma il Mentalismo ha radici antichissime. Il Bri-

tish Museum di Londra conserva nei suoi archivi
il Papiro Setne II che riporta le vicende di Siossiri,
nipote del faraone Ramesse, che era in grado di in-
dovinare il contenuto dei papiri scelti dal padre e
dal nonno senza che questi venissero aperti».
Ma lei ha dei superpoteri?
«No, i mentalisti non sono persone che hanno

superpoteri. Anzi, in un periodo storico i mentali-
sti smascheravano gli impostori che ingannavano
la gente sostenendo di possedere dei poteri».
Occorre avere delle capacità particolari per es-

sere un mentalista?
«Con la giusta dedizione e il giusto studio tutti

possono ottenere dei buoni risultati, credo però
che di base ci sia la necessità di avere una buona
capacità empatica. Bisogna entrare subito in sin-
tonia con il pubblico o con le persone per le quali
ci si sta esibendo, quindi la capacità di relazionarsi
con gli altri diventa fondamentale per la buona riu-
scita delle esibizioni». 
Quando ha scoperto questa vocazione?
«In realtà ho iniziato da piccolino ad interessarmi

di magia tradizionale. Quindi magia con le carte o
magia con le monete. Però, pur essendone affasci-
nato, la magia non mi appassionava appieno, e non
essendo io appassionato fino in fondo non riuscivo
nemmeno ad appassionare le persone per le quali
mi esibivo. Poi a circa 12 anni ho scoperto il Men-
talismo, che è un mondo totalmente diverso, che
riguarda le emozioni e i pensieri delle persone.
Quindi qualcosa di molto più intimo, molto più
personale. Da allora, tutti i giorni, impiego tre
quarti del mio tempo a studiare e capire i compor-
tamenti umani, la mente e le sue reazioni, e di con-
seguenza come sfruttare a mio vantaggio le sue
zone di fallibilità».
Ricorda i suoi primi spettacoli?
«Ricordo benissimo i miei primi spettacoli. Una

palestra incredibile che mi ha permesso di capire
il miglior approccio con la gente, cosa funziona
meglio e cosa potrebbe non funzionare. Uno degli

episodi che ricordo con più divertimento accadde
in uno dei miei primi show. Un uomo dal pub-
blico urlò: “Spiegami come fai!”, e io, preso alla
sprovvista, risposi “Se te lo dicessi, poi dovrei ucci-
derti!”. Lui, come colto da una illuminazione cele-
stiale replicò: “Allora spiegalo a mia
suocera!”. Il pubblico si abbandonò ad
una fragorosa risata. Mi aveva appena
chiesto di uccidere sua suocera!».
Come nascono i numeri del suo

spettacolo?
«Non nascono da qualcosa in partico-

lare. Si cerca di ideare qualcosa che col-
pisca il pubblico. Naturalmente non

propongo sempre gli stessi
numeri perché altrimenti si
rischia di annoiare la gente».
Quali sono i numeri del

suo spettacolo che colpi-
scono di più?
«Ci sono diversi momenti interessanti

nel mio nuovo show. Si chiama PSY-
CHE e contiene molti segreti. Infatti chi
ha già visto lo show mantiene il com-
pleto riserbo sul suo contenuto. Il bello
di PSYCHE è proprio questo, non
posso parlarne. Ma è sicuramente uno
show divertente, che prevede la costante
partecipazione del pubblico, ed è soprat-

tutto diverso da tutti gli show visti fino ad ora!».
Può succedere, durante lo spettacolo, che i nu-

meri non riescano? In quel caso, come si com-
porta?
«Di solito non anticipo alla gente quelli che sa-

ranno i miei numeri. In tal modo la gente non sa
cosa aspettarsi. Se dovessi incappare nell’errore, bi-
sogna essere abili per cercare di far capire che l’er-
rore era voluto».
Quando si coinvolgono persone del pubblico,

si usano dei criteri per
sceglierle?
«No, non c’è una

scelta particolare. Pro-
prio per dimostrare al
pubblico che io non mi
sono messo d’accordo
con qualcuno, lancio
un oggetto in sala. Lo
spettatore che lo racco-
glie viene invitato sul
palco».
I numeri che spesso

vediamo in pro-
grammi televisivi,
sono frutto della sug-
gestione o dell’in-
ganno?
«Per ogni numero vi

sono delle tecniche. Vi
faccio un esempio. Io,
quando con i miei nu-
meri indovino cosa lo
spettatore ha scritto o
ha pensato, potrei dire
che ho il potere di leg-
gere la mente. Ma non
è così, non posso farlo».
Quanto è importante

la psicologia nella vo-
stra professionale?
«Tantissimo. Non è

sufficiente avere la
mano più veloce del-

l’occhio. Bisogna sfruttare la psicologia per cercare
di rendere sempre più affascinanti i numeri. Alcuni
di questi, ad esempio, fanno leva sul fatto che il
cervello lavora per schemi, quindi non riesce a per-
cepire dei movimenti che non rientrano in quegli

schemi. Ecco un esempio di magia…».
Vi sono esercizi per mantenersi in allena-

mento?
«Il vero allenamento, nel Mentalismo, si fa sem-

plicemente esercitandolo. Quindi più lavori, più ti
esibisci, e più diventi abile a destreggiarti nei pen-
sieri delle persone. Non c’è la possibilità di allenarsi
da soli, altrimenti tutte le tecniche messe a punto
resterebbero mera teoria. Al contrario molta pra-
tica aiuta a capire tutti quei meccanismo che biso-
gna padroneggiare e quindi a migliorare le
performance». 
Si ispira a qualcuno?
«Ci sono diversi artisti che hanno influenzato il

mio percorso. Uno di questi è sicuramente l’inglese
Derren Brown, padre del Mentalismo moderno».

Ester Coluccia - Carlotta Giulio 
Giacomo Perrucci 

Anna Chiara Sporta Caputi
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fra Tecnica
e illuSione

Cos’è il mentalismo?

I n molti di noi se lo erano già chiesti
dopo aver visto, in tv, molti mentalisti
all’opera. E’ una forma di illusionismo?

E’ una persona che ha un super-potere tale che
lo rende in grado di leggere la mente? Il men-
talista ha abilità mentali intuitive ed altamente
sviluppate?

Questa figura ha indubbiamente un fascino
particolare. La conferma è arrivata dall’incon-
tro che abbiamo avuto con Alex Borsci, un
mentalista molto giovane, ma già davvero
bravo.

Ci ha raccontato di aver iniziato a cimentarsi
sin da piccolo: era riuscito a fare dei numeri
con carte e monete. Poi, a 12 anni, ha scoperto
il mentalismo.

All’inizio molti di noi era scettici sui “poteri”
di un mentalista, essendo abituati a vedere in
televisione gente che fa questi numeri, che
però si rivelano palesemente truccati. Ma ci
siamo dovuti ricredere: siamo rimasti davvero
stupiti dalle capacità che abbiamo apprezzato
in Alex.

Dopo averlo intervistato, ci ha mostrato dal
vivo alcuni suoi numeri. Ad esempio, a una
nostra compagna ha fatto scrivere su un fo-
glietto una città che vorrebbe visitare e poi,
senza avere la possibilità di vedere il contenuto
del bigliettino, ha indovinato cosa avesse
scritto.

Alex Borsci ha poi fatto altri numeri che ci
hanno lasciato a bocca aperta: riusciva a indo-
vinare cosa disegnavamo o scrivevamo sui bi-
gliettini. Siamo rimasti sbalorditi.

«Mi ha fatto prendere un pendolo in mano
e, senza che io lo comandassi con la mente,
riusciva a farlo muovere nei sensi che indicava
ad alta voce» racconta Francesca, una nostra
compagna. «Davvero non riesco a capire come
possa esserci riuscito».

«La cosa più bella del mio lavoro è, e sempre
sarà» ha affermato il mentalista Borsci, «quella
di pensare che tutti coloro che ti guardano
non sanno ciò che stai facendo, o pensano che
tu riesca a leggere i loro pensieri o che condi-
zioni le loro scelte».

È stato un incontro magnifico e interessante.

Camilla Cavallone
Alessandro Dimagli
Francesca Elefante

Anita Ferrara
Giada Koni

Alessandra Marino
Francesca Mero
Rebecca Scialpi

ALEX BORSCI, PROFESSIONE MENTALISTA
Il suggestivo incontro con un artista che usa i cinque sensi per far credere
di averne un sesto 

CI HA FATTO RISCOPRIRE
IL SENSO DELLA MERAVIGLIA
La sua incredibile capacità di
stupire gli spettatori 

“Legge la mente”. Questa è la definizione
che tutti diamo al mentalista, ma il suo
lavoro è ben altro: indovina seguendo la

logica quello che può pensare la gente.
Il mentalista ammette di non avere super-

poteri. Anzi, all’origine, i mentalisti si impe-
gnavano a smascherare proprio coloro che
dicevano di averne.

Alex Borsci ci ha detto che lui ha sempre
voluto fare il mentalista e da bambino si è
appassionato ancor di più seguendo il grande

Derren Brown al quale si è ispirato.
Con tanti numeri, ci ha dimostrato quanto sia affascinante la sua pro-

fessione.
Con uno dei numeri che ci ha impressionato di più ha coinvolto una

nostra compagna. E’ stata invitata a posizionarsi di spalle e di fare un di-
segno su un foglietto. Alex, nello stesso momento e senza avere alcuna
possibilità di vedere cosa ella stesse disegnando, illustrava sulla lavagna la
medesima cosa, scrivendo anche il nome dell’oggetto.

Poi l’esperto ha voluto spiegarci meglio cosa fosse l’ipnosi: “Uno stato
di standby della mente, in cui non si può dare ordini alla persona sotto
ipnosi. La si può solo far riflettere. Ma non è vero che si può ordinare alla
persona sotto ipnosi di eseguire determinati comandi».

Sulla via del saluto Alex ha invitato i presenti ad assistere ai propri spet-
tacoli.

«A tutto c’è un trucco»: queste le parole con cui Alex ci ha lasciato.
Maria Moscogiuri
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Dai rifiuti organici, con l’aiuto dei
lombrichi, è possibile produrre un
fertilizzante naturale dalle eccezio-

nali proprietà nutritive da utilizzare nel-
l’orto, nel giardino o nei vasi sul terrazzo.
Incontrando tre operatrici del progetto

“Eco-Impattiamo” abbiamo scoperto tutti i
vantaggi della lombricompostaggio.
«E’ la produzione di compost utilizzando

l’attività dei lombrichi per accelerare i tempi
della degradazione della materia organica» ci
ha spiegato la naturalista Giuseppina Et-
torre. «I lombrichi si nutrono di sostanze or-
ganiche in decomposizione, facilitando la
loro trasformazione in terriccio».
Allevando i lombrichi, quindi, è possibile trasformare

gli scarti vegetali e l’umido di casa in un fertilizzante
ammesso anche nell’agricoltura biologica, particolar-
mente adatto a riequilibrare le condizioni ottimali dei
terreni e a nutrire le coltivazioni.
I vantaggi sono tanti. Vediamoli uno alla volta.
Innanzitutto tanti rifiuti, che avremmo dovuto con-

ferire nell’organico, diventano una risorsa, in quanto
vengono ingeriti dai lombrichi e trasformati in humus.
La dott.ssa Ettorre e le altre due ospiti (la dott.ssa Va-
lente e la dott.ssa Blasi) ci hanno anche indicato quali
sono gli scarti più indicati da … servire ai lombrichi:
bucce di frutta, verdura ed ortaggi, erba, bustine del the,
fondi di caffè, foglie, tovaglioli di carta, cartone. In-
somma, i lombrichi mangiano quasi di tutto.
Per ottenere le migliori proprietà del compost, però,

occorre evitare di far magiare le bucce di agrumi, il cibo
cotto e condito, la carne, il pesce, i latticini, l’aglio e le
cipolle, grosse quantità di pane, residui duri come gusci
di frutta secca e noccioli.
Ci ha molto colpito la definizione che Charles Darwin

ha dato ai lombrichi.
«Sono un aratro naturale. Dubito che ci siano molti

altri animali che abbiano giocato un ruolo così impor-
tante nella storia del pianeta come i lombrichi. Rime-
scolando quei pochi centimetri di terriccio che
ricoprono il pianeta, lo fertilizzano».

Poiché sono capaci di scavare sino a due metri di pro-
fondità, i lombrichi, infatti, favoriscono anche la per-
meabilità del suolo, aumentando la dispersione di
sostanze nutritive.
L’humus prodotto, essendo un vero e proprio fertiliz-

zante, può sostituire quelle sostanze chimiche nocive e
dannose anche alla salute umana, che a volte vengono
impiegate in agricoltura.
Un altro vantaggio del lombricompostaggio? E’ ripor-

tato in un volantino che ci hanno donato le nostre tre
ospiti. Permette di trasformare un rifiuto in un terreno
fertile in 6-8 mesi, anziché in 12 mesi previsti per il
compostaggio classico.
Il lombrico è un animale, inoltre, che riesce a ripro-

dursi molto facilmente e molto velocemente. Si possono
allevare anche nella propria abitazione, in piccole di-
mensioni. Ricordiamo, inoltre, che i lombrichi vengono
utilizzati anche dai pescatori come esca per i pesci e,
dunque, hanno anche un altro mercato.
L’impianto del lombricompostaggio, infine, non

emana alcun odore sgradevole grazie a un enzima che i
lombrichi producono e che annulla completamente il
lezzo che siamo abituati a sentire nel nostro umido do-
mestico, nel compost del giardino o nei letamai.
Insomma, uno degli incontri più interessanti di

quest’anno, che ci ha consentito di scoprire tante cose.

Ester Coluccia - Anna Chiara Sporta Caputi

le VirTù Del lombrico:
trasforma la raccolta dell’umido
in un “investimento” redditizio che crea utili e
posti di lavoro

Da una ricerca, abbiamo scoperto che la
regina Cleopatra li dichiarò sacri, Aristo-
tele li definì le viscere della terra e Char-

les Darwin ha attribuito loro un ruolo importante
nella storia del mondo.
Parliamo di semplici lombrichi, eppure questi

animaletti  si sono guadagnati l’ammirazione di
personaggi tanto illustri.
Un essere dalle minuscole dimensioni riesce a

compiere un lavoro in maniera più autonoma e più
veloce di qualunque altro, macchinari compresi.
I lombrichi non hanno naso nè occhi: questi ul-

timi organi non servono in quanto loro vivono
sotto la terra al buio e quindi non hanno bisogno
di olfatto e vista. Respirano attraverso la pelle del
loro corpo composto da tanti anelli. Sono dei seg-
menti anulari che sembrano una fila di ciambelle
in miniatura addossate l’una all’altra. In questi seg-
menti ci sono i muscoli. Abbiamo appreso che il
lombrico si muove grazie alla distensione e alla
contrazione di questi muscoli.
Non hanno una vera e propria bocca, ma sotto

la testa hanno un buco dal quale mangiano. Loro
non hanno zampe, ma strisciano. Mangiano ogni
giorno circa undici volte il loro peso.
Un’altra caratteristica dei lombrichi è il fatto che

sono animali ermafroditi, cioè dotati di entrambi
gli organi riproduttivi. In altre parole, si può ri-
produrre anche senza accoppiarsi.

Una specie di lombrichi particolarmente adatta
all’allevamento per la sua resistenza e prolificità è
quella denominata “lombrico rosso di California”.
Tutte queste notizie le abbiamo apprese grazie al

progetto “Eco-
Impattiamo”. Le
associazioni che
lo hanno pro-
mosso, lo stanno
attuando coin-
volgendo diverse
scuole della no-
stra provincia.
All’interno di al-
cuni istituti sco-
lastici sono state
create delle pic-
cole “isole
verdi”, in cui
sono stati inseriti lombrichi e rifiuti organici. In
tutti questi mesi, poi, gli stessi bambini hanno po-
tuto seguire le varie fasi del lombricompostaggio.
Alla fine dell’incontro, le tre operatrici ci hanno

fatto vedere da vicino i lombrichi. Alcuni di noi li
hanno presi in mano e hanno voluto portarli a
casa. Sarà l’inizio di un piccolo allevamento?

Carlotta Giulio
Alessandra Marino

Si chiama “Eco-Impattiamo” ed è un pro-
getto che vede come protagonista un es-
sere all’apparenza inutile: il lombrico.

Che strano questo animaletto… Non ha occhi
ed è anche sordo. E’ privo di polmoni, ma, pur
essendo lungo pochi centimetri, ha ben 5 cuori
e 6 reni. Forse proprio per questo, se viene ta-
gliato in due non muore, ma, addirittura, si rad-
doppia…
Ci siamo chiesti: a cosa potrà servire questo

progetto, che, peraltro, è risultato vincitore del
concorso “Orizzonti solidali” della Fondazione
Megamark? Progetto realizzato poi con i super-
mercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila con il
patrocinio della Regione Puglia e del suo asses-
sorato al Welfare.
L’incontro a scuola con Carmen Valente, pre-

sidente di “Asset Network”, partner del pro-
getto, Giuseppina Ettorre, naturalista, ed Emilia

Blasi, rappresentante dell’associazione di volon-
tariato di Grottaglie “Beni Comuni, che ha pro-
mosso l’iniziativa “Ecocompattiamo”, ci ha
fatto scoprire un mondo che ignoravamo e, so-
prattutto, l’utilità di questo invertebrato, privo
di scheletro, con un corpo a forma cilindrica,
affusolata, lungo circa 10 cm.
In natura i lombrichi svolgono un ruolo fon-

damentale. Grazie al loro insaziabile appetito,
rendono il terreno fertile: riescono a trasformare
un rifiuto in materia organica, facendo quindi
diventare risorsa uno scarto.
Le nostre ospiti, con grande professionalità, ci

hanno descritto le qualità di questo verme, che a
lungo abbiamo ritenuto, erroneamente, inutile…
È stato uno degli incontri più interessanti e di-

vertenti, ma anche molto educativo.
Gianvito Capogrosso

Giada Koni

alla scoperta delle tante
virtù del lombrico
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con il progetto “eco-impattiamo” i lombrichi
sono… andati in diverse scuole della nostra provincia
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Ha frequentato la nostra stessa scuola. L’istituto “Francesco Pru-
denzano”, che in quel periodo era un circolo didattico (ovvero
composto dalla scuola materna e dalla scuola elementare), le ha

fornito la prima preparazione per affrontare la vita. Certamente, quella di
base, ovvero le prime nozioni di didattica.
A distanza di alcuni anni, Annamaria Foggetti è ritornata in aule e in

ambienti a lei molto comuni. Lo ha fatto, con piacere, ma questa volta
indossando non più il grembiule della scuola elementare, bensì, con or-
goglio, una divisa: quella dell’Esercito Italiano.
Abbiamo invitato Annamaria a scuola per diverse ragioni. Sicuramente

una donna in divisa che serve la Patria ha un fascino in più.... Col grado
di sergente, Annamaria ha anche affrontato alcune missioni di pace al-
l’estero. Di queste, ci ha raccontato alcuni piacevoli e simpatici aneddoti.
Di lei, mentre rispondeva alle nostre domande, abbiamo apprezzato un

coraggio e una determinazione non comuni.
«Rinunciai alla gita dell’ultimo anno delle scuole superiori perché in quel

periodo dovevo affrontare la prima prova del concorso di reclutamento
dell’Esercito» ci ha raccontato. «Era un mio desiderio servire il mio Paese
e, per riuscirci, ho affrontato e sostenuto volentieri anche dei sacrifici».
Quanti altri di noi avrebbero rinunciato ad una gita con i propri com-

pagni o, ancora, avrebbero lasciato la propria famiglia per un lavoro (che
forse è meglio definire una missione) a centinaia di chilometri di distanza?
Un lavoro in cui la disciplina è fondamentale.
Determinazione, quindi, ma anche coraggio.
Quando le abbiamo chiesto se avesse mai avuto paura durante le missioni

di pace all’estero, Annamaria ci ha dato una risposta che ci ha fatto molto
riflettere.
«No, non ho avuto paura, anche perché, prima di partire, siamo stati ad-

destrati affinchè ognuno di noi sapesse come muoversi in ogni possibile
evenienza. Ma la paura» ci ha fatto notare il sergente Annamaria Foggetti,
dimostrando un alto senso di maturità, «non è una cosa negativa. Se c’è la
paura, svolgerai il tuo compito con la dovuta attenzione e, quindi, avrai
maggiori possibilità di non commettere errori».
Da una ricerca in rete, abbiamo appreso che solo il 31 ottobre del 2000

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò all’unanimità la Ri-
soluzione 1325 su “Donne, Pace e Sicurezza”. Per la prima volta nella storia
viene riconosciuta la specificità del ruolo e dell’esperienza delle donne in
materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Un fondamentale passo in avanti nel riconoscimento dei diritti delle

donne.

Ha frequentato la nostra
scuola con il grembiule delle
elementari.
Ora è ritornata indossando
con orgoglio la divisa
dell’Esercito

missioni al femminile: una donna di manduria nell’esercito 
Il sergente Annamaria Foggetti ci racconta la propria vita in divisa

Ci sono oramai migliaia di donne
che indossano la divisa di un
Corpo militare. Insieme ai colleghi

uomini, sono impegnati in missioni definite
“peacekeeping”: mantenimento della pace.
È stato accertato che la presenza di donne
in questi Contingenti migliora, in tantissimi
casi, l’approccio con le popolazioni dei Paesi
in cui queste missioni vengono attuate.
Oltre a svolgere le stesse mansioni secondo

le stesse regole e nelle stesse condizioni dei
colleghi uomini, hanno dimostrato di essere
più predisposte a svolgere attività partico-
larmente delicate.
Accompagnata dal maggiore Mauro La-

stella, abbiamo incontrato il sergente Anna-
maria Foggetti, che ci ha parlato della sua
esperienza nell’Esercito.
Quando e perché ha deciso di arruolarti

nell’Esercito?
«Da piccola ho sempre avuto questo desi-

derio di aiutare il mio Paese e, più in gene-
rale, le popolazioni in difficoltà» ci ha
risposto la nostra concittadina Annamaria
Foggetti.
Quali requisiti sono richiesti per en-

trare a far parte dell’Esercito?
«Sicuramente occorre avere, di base, delle

idoneità fisiche. Poi, l’iter varia a seconda
delle scelte: c’è chi frequenta l’Accademia
Militare di Modena, che forma i futuri Uf-
ficiali, oppure c’è la possibilità di far parte
dell’Esercito frequentando la Scuola Sottuf-
ficiali di Viterno. C’è un’altra possibilità: la
ferma volontaria per un anno».

A quali missioni
ha partecipato?
«Sono stata per sette

mesi a Kabul, in Af-
ghanistan per attività
di cooperazione civile
e militare. Abbiamo
aiutato la popola-
zione del posto e in
particolare i bambini.
Dovete immaginare
condizioni decisa-
mente differenti ri-
spetto alle nostre in
Italia. Da noi studiare
è un diritto, oltre che
un dovere. In tanti
altri Paesi ci sono ra-
gazzi molto meno
fortunati. Quando donavamo un quaderno
o una penna, i sorrisi illuminavano i loro
volti.
Ho visto bambini che mangiavano bucce

di banane per sfamarsi. Ho anche notato e
apprezzato che c’è la condivisione di ogni
cosa. Se ad un bambino regalavamo un
pezzo di cioccolato, lui lo divideva con gli
altri componenti della sua famiglia.
Un’altra curiosità: c’è una differenza nel-

l’affrontare il dolore. Di solito, le bambine
sono più coraggiose.
Ho poi conosciuto un bambino, di nome

Puhan (è nella foto, in alto, ndr), che si era
affezionato a me. Lui sosteneva di essere la
mia guardia del corpo…».

Cosa ci può raccontare della sua espe-
rienza nelle missioni di pace?
«Mi sono rimasti in mente e nel cuore gli

occhi dei bambini e le condizioni delle
donne: in quei Paesi, sono un passo indietro
rispetto all’uomo».
Una donna, insomma, determinata e

forte, che non ha paura. Anzi, proprio dalla
paura trae concentrazione per ogni sua mis-
sione. 
Ma Annamaria resta una donna: sensibile

e altruista, sempre pronta a tendere la mano
a chi ha più bisogno.
Un esempio, insomma, per tutti noi.

Ester Coluccia
Anna Chiara Sporta Caputi

Per la seconda volta in tre anni, il “Prudenzano Maga-
zine” vince il concorso nazionale “Fare il giornale nelle
scuole”, promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine

dei Giornalisti.
Una grande soddisfazione per tutta la redazione, che si è re-

cata a Cesena, nel mese di aprile, per partecipare alla cerimo-
nia di premiazione del più prestigioso concorso italiano per
giornali scolastici: vi partecipano ogni anno circa 600 scuole.
Sul palco, ad accogliere gli studenti provenienti da tutta Italia,
il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, cui è toccato il compito
di fare gli onori di casa, il presidente nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti, Carlo Verna, e infine, come ospite della ceri-
monia, il popolarissimo conduttore della trasmissione della
Rai, “La domenica sportiva”, Carlo Cucchi, noto per essere
stato per diversi lustri una delle voci più conosciute della tra-
smissione televisiva “Tutto il calcio minuto per minuto”.
All’interno del prestigioso teatro Bonci, anche la nostra re-

dazione ha ricevuto l’ambito riconoscimento e i complimenti per il lavoro dello scorso anno scolastico da parte dei rappresentanti
dell’Ordine dei Giornalisti pre-
senti.
Per questa quindicesima edizione

del concorso, la scuola mandu-
riana è stata l’unica di tutta la pro-
vincia di Taranto (e una delle sei in
Puglia) a fregiarsi del diploma e
della medaglia destinata ai vinci-
tori del concorso per giornali sco-
lastici più prestigioso in Italia.

Valentina Guiderdone

IL “PruDenzano magazine” FRA I VINCITORI DEL CONCORSO
“FARE IL GIORNALE NELLE SCUOLE” DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

Il sergente Annamaria Foggetti

Annamaria Foggetti in missione
in Afghanistan
a destra il piccolo Puhan

Riccardo Cucchi, giornalista
legge il nostro

giornale durante
la cerimonia
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Ecco alcuni dei super eroi dei fu-
metti conosciuti in tutto il
mondo. Ogni anno se ne pro-

pongono di nuovi, ma ve ne sono alcuni
che rimarranno per sempre nei cuori di
tante generazioni di adolescenti.

SUPERMAN – Kal El è un krypto-
niano inviato sulla Terra per salvare la
prima etnia, considerato che il suo pia-
neta è andato distrutto. Sulla Terra
viene cresciuto da Martha e da Jonathan
Kent, che decidono di chiamarlo Clark
e che ben presto si accorgono dei suoi
poteri.

Dopo la morte dei genitori va via dal
Kansas per andare a vivere a Metropolis.
Qui lavorerà al Daily Planet e conoscerà
Lois Lane. Entrerà a far parte della Ju-
stice League per difendere la terra da
minacce di altri mondi.

BATMAN – Bruce Wayne è figlio del
miliardario Thomas e di Martha
Wayne. All’età di 9 anni, i suoi genitori
vengono assassinati e lui inizia a vivere
con Alfred Pennyworth, il suo maggior-
domo.

Per vendetta e per “ripulire” Gotham
City decide di diventare Batman. Anche
lui entrerà a far parte della Justice Lea-
gue ma è sempre uno dei supereroi più
indipendenti.

WONDER WOMAN – Diana è fi-
glia del capo delle Amazzoni. Viveva
sull’isola di Themyscira. Dopo l’arrivo
di Steve Trevor decide di lasciare l’isola
per seguire l’uomo nella guerra. Con il
suo lazo, i braccialetti, lo scudo e la
spada, salva i più deboli dai prepotenti.

Valentina Guiderdone

alcuni dei
super eroi
della nostra infanziaUn… tuffo nel mondo dei fumetti per scoprire la loro magia.

Lo abbiamo fatto guidati da quattro ospiti davvero
bravi: Valeria Stano, graphic designer, manduriana,
diplomata al liceo artistico “Lisippo” e fondatrice

dell’associazione “comodamentEventi”; Lucia Stano, mandu-
riana, fumettista: in autunno la rivista “NuName” pubblicherà
le sue illustrazioni per la storia di Riccardo Sartori, dal titolo
“Battuta di caccia”; Alberto Buscicchio, tarantino, storybard,
diplomato alla Scuola Internazionale di Comics di Padova; Fa-
brizio Liuzzi, tarantino, disegnatore, ha fondato l’associazione
culturale “Il Regno delle Arti” tramite la quale promuove corsi
e laboratori di fumetto.
Alcuni considerano banalmente il fumetto una forma infan-

tile di linguaggio: in realtà, la capacità del fumetto di stimolare
le corde dell’animo umano consiste nel suo stare un passo
avanti al racconto, grazie alla forza delle illustrazioni e alla sa-
pienza degli autori che, plasmando la materia immaginaria,
imprimono su carta visioni capaci di arrivare anche laddove
spesso il testo non arriva.
Grazie ai quattro ospiti, tutti validissimi professionisti del mondo del fumetto,

abbiamo avuto l’opportunità di apprendere i segreti che sono alla base dei suc-
cessi del fumetto e le tecniche che si usano nei disegni e nella scelta dei colori.
Tecniche che si possono imparare in corsi tenuti proprio dai professionisti che
saranno intervistati dai nostri compagni.
Avremmo avuto bisogno di tantissimo spazio per riportare la cronaca di que-

sto denso incontro, che ci ha riportato per mano nel mondo dei fumetti che
tutti amiamo.
Abbiamo preferito pubblicare in questa pagina i disegni da noi realizzati grazie

anche ai suggerimenti dei nostri ospiti.
Jasmine Bellanova
Francesca Collura

un … tuffo nel mondo dei fumetti per scoprire la loro magia 
L’incontro con quattro professionisti del settore: Alberto Buscicchio, Fabrizio Liuzzi, Valeria Stano e Lucia Stano

i nostri ospiti

I disegni
realizzati

dalla nostra
redazione

dopo
l’incontro con
i professionisti
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Ciao, Pietro...

Non diremo di Pietro Brunetti studioso,
scrupoloso ricercatore e scrittore di testi di
storia patria e locale. È noto ai più il suo

interesse per la cultura e il suo impegno in tale di-
rezione. Cercheremo invece di parlare con natura-
lezza e semplicità di Pietro nostro collega prima e
direttore didattico poi nello storico edificio “Fran-
cesco Prudenzano” di Manduria. 
Ricordarlo solo come un uomo coerente è ridut-

tivo. Pietro aveva un profondo senso del dovere che
lo rendeva esigente - e talvolta intransigente - con
gli altri e con se stesso. L’ambiente scolastico riflet-
teva la serietà, l’ordine e il garbo che appartenevano
all’uomo e al professionista. Pietro era sempre pre-
sente, attento, vigile; la sua presenza era garanzia di
sicurezza, disponibilità e benessere per tutti. 
Dotato di un’alta coscienza morale e civile, ha la-

vorato con tenacia e fermezza per rendere la nostra
scuola accogliente e innovativa, in grado di soddi-
sfare le esigenze formative dei nostri alunni, aperta
all’ascolto e al confronto dialettico e dinamico con
le agenzie educative del territorio.  
Appariva un uomo riservato, talvolta timido, ep-

pure tale atteggiamento celava un temperamento
aperto alla vita, all’amore e al rispetto per la natura
e per l’opera dell’uomo nel tempo, capace di apprez-
zare i piaceri più semplici e genuini dell’esistenza.
Così si manifestava nelle situazioni in cui si condi-
videvano con bambini e operatori momenti ricrea-
tivi e festosi o, ancora, durante le visite di istruzione
sul territorio o le attività di aggiornamento da lui
stesso organizzate e dirette.
Tutti noi che abbiamo compreso, apprezzato il suo

lavoro e collaborato con lui per rendere più effi-
ciente il servizio scolastico e più produttiva l’offerta
formativa della nostra scuola, serbiamo vivo il ri-
cordo di un uomo che ha vissuto la sua professione,
il suo interesse per gli studi e, non da ultimo, il suo
impegno nell’attività politica con passione e dedi-
zione non comuni.

Gli insegnanti
della scuola

“F. Prudenzano”

Pietro Brunetti

Hanno riacquistato la libertà dopo essere
stati curati e riabilitati dal personale
dell’Osservatorio Faunistico Regionale, in

collaborazione con il Dipartimento di Medicina Ve-

terinaria dell’Università di Bari. Hanno riguada-
gnato la libertà in una giornata di sole, a pochi metri
della Salina dei Monaci, all’interno delle Riserve Na-
turali, il cui direttore Alessandro Mariggiò, con i
suoi collaboratori, hanno curato l’evento. 
Negli ultimi
giorni del mese di
aprile sono stati
reimmessi in li-
bertà due gheppi,
una poiana, due
grillai, un tara-
buso, una volpe e
quattro ricci. La
sensibilità verso
la natura, gli ani-
mali e l’ambiente
sembra in salita.

Ogni liberazione regala una
soddisfazione particolare, in
quanto la buona riuscita del re-
cupero è il frutto di un lavoro
di pazienza e di competenza
che vede impegnate molte
persone per un tempo certa-
mente non breve. Il volo dei
rapaci, in particolare, ha of-
ferto ai presenti uno spetta-
colo entusiasmante:
volteggiando in direzione dei
boschi dell’area protetta, è
sembrato quasi che ringrazias-
sero chi ha dato loro soccorso.
Le specie reimmesse in libertà
erano state prese in cura dal dott. Antonio Ca-
marda, professore dell’Università di Bari e respon-
sabile sanitario dell’Osservatorio Regionale Fau-
nistico, presente insieme al proprio staff tecnico

(composto da Roberto Lombardi e Fran-
cesco D’Onghia) e dalla dott.ssa Grazia
Nardelli, funzionaria della Regione Puglia.
All’iniziativa hanno assistito un gruppo di
studenti dell’istituto professionale per

l’Agricoltura “Luigi Ei-
naudi” e tutti i compo-
nenti della nostra
redazione del “Pruden-
zano Magazine”.
«La manifestazione ha
inteso trasmettere ai
presenti l’attenzione,
l’amore e il rispetto
verso gli animali non-
ché promuovere la tu-
tela della biodiversità e
dell’ambiente che ha

nell’uomo stesso, troppo di frequente, il suo peggior
nemico» ha affermato il direttore delle Riserve Na-
turali, Alessandro Mariggiò.

Camilla Cavallone

rimessi in libertà animali selvatici feriti dopo essere
stati curati e riabilitati 
Alessandro Mariggiò: «Un gesto di amore verso gli animali e di tutela della biodiversità

Fra le varie uscite inserite nel per-
corso del laboratorio di giornali-
smo, ci ha particolarmente

entusiasmato quella che ha avuto come
meta la Salina dei Monaci, una splen-
dida area delle Riserve Naturali in cui
stazionano, per gran parte dell’anno,
anche gli elegantissimi fenicotteri rosa.
Si tratta di una splendida oasi, nella
quale (come raccontiamo nell’articolo
che si trova accanto), sono stati reim-
messi in libertà alcuni animali.
In un mondo sempre più urbanizzato

e sottoposto ad innumerevoli pressioni
da parte dell’uomo, queste aree protette
si pongono come uno strumento essen-
ziale per la ricostituzione di un rapporto
tra uomo e natura che non è solo me-
moria del passato, ma linfa vitale per un
futuro sostenibile.
“Questo rapporto, infatti, libera ener-

gia, indica percorsi, definisce nuove re-
lazioni. E si fa motore di uno sviluppo
economico dove prendono forma nuovi
modelli di crescita insieme ad una in-
cessante progettualità che rappresenta
l’aspetto più rivoluzionario dell’operato
dei parchi, anche se, probabilmente,
quello meno conosciuto dal pubblico”.
Prima della liberazione, abbiamo par-

tecipato ad un forum sulla biodiversità
della macchia mediterranea, durante il
quale è stato descritto il progetto “Pro-
gettiAmo le Riserve Naturali”, attuato
dai ragazzi dell’istituto agrario di Man-
duria nell’ambito di un tirocinio forma-
tivo dell’alternanza scuola-lavoro, con il
supporto di Alessandro Mariggiò e del
rappresentante di Legambiente Fulvio
Perrone.

fra uomo
e naTura

IL RICORDO DEL MAESTRO PRIMA E DEL
DIRETTORE DIDATTICO POI

DELLO STORICO EDIFICIO “FRANCESCO PRUDENZANO”
Pietro Brunetti, esempio di passione per la propria professione
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come amare,
educare e 

capire il cane

Adottare un cane nella propria
casa è un’esperienza che regala
grandi gioie e tante felicità, ma

che richiede anche grande impegno.
Per scoprire meglio il mondo dei mi-

gliori amici dell’uomo e per essere pre-
parati ad un rapporto corretto, abbiamo
ospitato nella nostra scuola l’educatrice
cinofila Alessandra Marsella, che dirige
il centro cinofilo “Malpelo” di Marug-
gio, che ha portato con sé la piccola
Mia.
Come amare, capire ed educare il cane?

Su questi temi abbiamo rivolto tantis-
sime domande ad Alessandra, che, con
grande professionalità, ci ha dispensato
tanti suggerimenti.
Alessandra ci ha anche parlato del suo

centro cinofilo, che si trova nella cam-
pagna di Maruggio, tra ulivi secolari.
Il campo si occupa di addestramento

cani, rieducazioni comportamentali,
sport cinofili e pensione, sia diurna che
notturna.

Francesca Collura
Carlotta Giulio

Un pomeriggio insieme alla
simpatica Mia, un Border
Collie di 5 anni, e ad Ales-

sandra Marsella, educatrice del cen-
tro cinofilo “Malpelo”.
Un incontro utile per capire più

da vicino il mondo dei cani e per ri-
cevere importanti suggerimenti sul
comportamento corretto da tenere
con questi splendidi quadrupedi.
«La finalità principale della nostra

associazione è quella di migliorare la qualità di vita
dei cani e dei loro proprietari» ci ha riferito Alessan-
dra, che poi ci ha dispensato tanti utili consigli. «Il
suggerimento fondamentale è quello di non “uma-
nizzare” i cani. Loro sono animali e devono essere
trattati come tali, nel senso che vanno rispettati i loro
bisogni e le loro esigenze in quanto animali e vanno
costretti ad abituarsi alla nostra vita».
Attraverso quali metodi avviene l’addestramento

del cane?
«Il metodo che noi usiamo è detto “rinforzo”: uti-

lizziamo il cibo come ricompensa quando il cane ese-
gue correttamente gli esercizi».
Come trattare i cani in casa? È bene lasciarli a

“zampa” libera?

«Ritengo che biso-
gna lasciare ai cani i
loro momenti: hanno
bisogno della “pri-
vacy” anche loro. Ai
padroni chiedo di
trovare, ogni giorno,
del tempo da trascor-
rere con loro».
Per alcune persone

i cani sono solo
degli “animali”: come possiamo far capire che
anche i cani trasmettono sentimenti?
«Il modo più efficace (e a dire il vero anche

l’unico modo che io conosco per far capire a
queste persone che i cani trasmettono dei senti-
menti) è quello di vivere insieme ai cani. I cani
sanno trasmettere emozioni esattamente come
un bambino piccolo».
Come bisogna comportarsi se per strada si

incontra un cane aggressivo?
«Dobbiamo tener conto che i cani sono orga-

nizzati tra loro in modo gerarchici e quindi rie-
scono a interpretare alcuni segni del nostro
corpo come invasione del loro territorio» con-
clude Alessandra Marsella. «Se ci poniamo con

un baricentro spostato in avanti, loro interpretano
questo atteggiamento come un’aggressione; se è spo-
stato in dietro, loro percepiscono la nostra paura; se
siamo in posizione eretta, per loro siamo neutrali. La
soluzione migliore è mantenere una postura dritta,
senza guardarli (per loro è un atto di sfida), senza
scappare e senza urlare».

Alessandro Dimagli - Gianvito Capogrosso
Ginevra Digiacomo - Francesca Elefante

Giada Koni - Francesca Mero

l’uomo e il cane: un rapporto da riscoprire e valorizzare
L’incontro con Alessandra Marsella (Centro Cinofilo Malpelo) e il Border Collie Mia 

come Scegliere il cane Da aDoTTare?
I consigli dell’esperta Alessandra Marsella

Alessandra ci ha dato alcuni consigli sui criteri da seguire nella scelta del nostro amico
peloso. Lei ci ha riferito che è consigliabile frequentare dei corsi prima di adottare
un cane per poter essere preparati ad ogni evenienza. La scelta della razza è fonda-

mentale. Bisogna tener conto delle abitudini del futuro padrone: se ha uno stile di vita se-
dentario, allora occorre scegliere una razza non troppo giocherellona. 
E poi tenere conto dei bisogni del cane. Se non si ha ampio spazio disponibile in casa, meglio
un cane di taglia piccola. Poi, prima di adottare un cane, ci ha consigliato una riflessione.
Dobbiamo chiederci: «Ho del tempo per prendermi cura del cane?». Se la risposta è negativa,
è meglio non adottarlo.

Leonardo Caldarola

i cani ProTagoniSTi Del Piccolo e Del granDe Schermo
Da Rex a Lassie, da Beethoven a Rin Tin Tin

I migliori amici dell’uomo diventano “attori” di successo in serie televisive. Qualche esem-
pio? Rex, Lassie, Beethoven, Rin Tin Tin, Zanna Bianca.
Tanti altri cani, invece, popolano, come personaggi, i cartoni animati, diventando subito
beniamini dei bambini e dei ragazzi.

Uno di questi è Nebbia, il cane di Heidi, un San Bernardo spesso provvidenziale nel
salvare Heidi o il vecchio nonno di Heidi. Apprezziamo molto l’amore e la sicurezza
che Nebbia dimostra nei confronti di Heidi e del nonno.

Poi c’è il famosissimo Scooby Doo, il cane alano investigatore e parlante, entrato nelle case
delle famiglie di tutto il mondo attraverso le avventure del cartone animato omonimo.
Ma anche tanti altri personaggi dei cartoni possiedono dei cani: Superman ha Kripto, Bat-
man ha Ace, Tintin ha Milou.
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la magia Dell’inconTro con mia 
Avevo paura dei cani, ma l’ho accarezzata

Non amo molto gli animali, ma l’esperienza che ho vissuto a scuola con l’educatrice
cinofila Alessandra e il suo cane Mia è stata molto importante. Prima avevo paura
di accarezzare i cani. Invece, a scuola, sono riuscita ad accarezzare un cane adde-

strato, Mia, seppur molto agitato. Mi sono sentita veramente realizzata e, per un attimo,
non ho avuto più paura dei cani.

Ester Coluccia

l’insensibilità e la crudeltà alla base del randagismo
ecco come dovrebbero essere i canili-modello

Quante volte ci sarà capi-
tato di incontrare, per
strada, un povero cuc-

ciolo abbandonato? Il randagismo
nasce per l’irresponsabilità e l’in-
sensibilità di tanti uomini (se
così si possono definire…),
che forse credono che i cani
(o gli altri animali d’affe-
zione) siano dei giocattoli:
all’inizio li gradisco e li tengo,
poi mi stanco e l’abbandono.

Ci chiediamo: come si fa
ad avere così poca umanità
abbandonando un essere in-
difeso, abituato ad avere un
riparo, cibo e acqua assicu-
rati? Molti di costoro non
sono forse a conoscenza che
esiste una legge che prevede
un’ammenda fra mille e
10mila euro e in alcuni casi
addirittura l’arresto per chi
abbandona i cani. Crediamo,
invece, che dovremmo consi-
derare il cane, o qualunque altro
animale domestico, come un fa-
miliare. Qualcuno, a questo
punto, abbandonerebbe un fami-
liare per strada? Se quello  è il ri-
schio, meglio non adottare il cane.

Eppure il cane, definito il mi-
glior amico dell’uomo, regala
gioie immense, sia ai più piccoli,
sia ai più grandi.

Il randagismo genera problemi
sia per la sicurezza, sia per l’igiene.
Ecco perché si dovrebbe maggior-
mente sensibilizzare l’opinione
pubblica a non abbandonare i
cani.

Molti di loro, poi, finiscono nei
canili, strutture in cui, per defini-
zione, dovrebbero essere ospitati e
accuditi, in attesa di essere adot-
tati. Spesso, però, ascoltiamo no-

tizie di cani maltrattati e lasciati
soffrire con poco cibo e in gabbie
strette e sporche.

Come dovrebbe essere un canile
modello?

La struttura dovrebbe essere
grande proporzionalmente al nu-
mero massimo di cani che si in-
tendono ospitare e ciò per evitare
il sovraffollamento che causa
grandi disagi. Devono ovviamente
essere previste aree all’aperto at-
trezzate per consentire agli ospiti
a quattro zampe di poter correre o
giocare. E’ importante assumere
personale qualificato alla loro

cura. Gli animali andrebbero visi-
tati regolarmente o da un veteri-
nario esterno o da un membro del
personale cui è stata affidata que-
sta mansione.

I box devono essere protetti da
precipitazioni e freddo, nonché
puliti regolarmente, così come gli
animali. Il cibo deve essere som-
ministrato con costanza e deve es-
sere scelto in base ai bisogni dei
cani.

Infine, si dovrebbero organiz-
zare degli eventi che consentano
l’incontro fra i cani e le persone,
affinchè si promuovano le ado-
zioni.
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