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Grazie a questo Consiglio
Regionale l’ospedale di
Ceglie Messapica e’ stato
definitivamente chiuso nel
silenzio assordante di tutti!
Mensile indipendente di informazione, sport, cultura, attualità e politica
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Nella ricorrenza dei
centocinquant’anni
dell’unità italiana si
m o l t i p l i c a n o l e
pubblicazioni che cercano di
rievocare i momenti salienti
del processo unitario. In
qu es ti an ni so no st at i
spa rat i co rpo si c olp i di
ca nn on e c on tr o l ’I ta li a
unita, soprattutto da parte
della Lega che a catena ha
generato prese di posizioni e
conati autonomistici anche
nell’Italia meridionale con il
proliferare di piccole leghe
del Sud e con l’affermazione
di presunte superiorità del
Reg no d ell e Du e Si cil ie
rispetto agli stati del Nord.
Un dibattito che
francamente non appassiona
più di tanto e che dimostra
solo, quanta strada ancora
oc co rr e p er co rr er e p er
costruire una vera identità
nazionale, essendo, in tutta
evidenza, gli italiani
mancanti di senso civico.
Tra tutta la
pu bb lic ist ica che orm ai
rie mpi e i b anc oni del le
librerie, mi ha colpito un
curioso e divertente libro
dell’accoppiata FrutteroGramellini organizzato in
piccoli e significativi episodi
che stigmatizzano i molti vizi
e le poche virtù, soprattutto
individuali ,che ci

caratterizzano come popolo
e c he pu nt ua lm en te si
ripropongono nell a storia
italiana dal t rasformismo
alla nostra vocazione
autoritaria, dalla retorica al
genio di tanti italiani che
portano alto il nome della
nostra patria. Una sorta di
almanacco con tutti i nostri
difetti e i pochi pregi che ci
con tra ddi sti ngu ono .
Viene ridicolizzata nel
libro la comica pretesa
de ll e no st re cl as si
dirigenti di far
diventare l’Italia una
po te nz a co lo ni al e
p a s s a n d o
dall’oc cupazio ne del
porto di Massaia sul
Mar Rosso alle
a m b i z i o n i
mussoliniane sempre
alla ricerca di trovare
le “chiavi del
Me di te rr an eo ”. La
nostra storia è stata
sempre attra versa ta
da governi deboli e
corrotti e gli italiani, di
tanto in tanto, sentono
la necessità di trovare
l’uomo forte e della
p ro v v i d e n z a c h e
riesca a risolvere i problemi.
Non c’è nella storia italiana,
quasi mai, un’assunzione di
responsabilit à collettiva e
tutto, e il contrario di tutto,

scorre senza un alito di
autocritica e di assunzione di
responsabilità. Così è stato
quando c’erano da
individuare delle
responsabilità nelle sconfitte
in guerre combattute con
soldati che calzavano scarpe
d i c ar to n e, o q u an d o
necessitav a una profonda
autocritica per governi e

re g i m e a u t o r i t a r i c h e
avevano trovato il consenso
del la mag gio ran za deg li
ita lia ni. Cos ì fu per il
fascismo e gli italiani, dopo

es se re st at i q ua si tu tt i
fascisti, si ritrovarono tutti
antifascisti e la stessa cosa
accadrà col berlusconismo e
sc om me tt ia mo ch e t ra
qualche anno saranno tutti
antibe rlusco niani, appena
sarà possibile salire sul carro
del prossimo vincitore. Gli
scandali sessuali di questi
g i o r n i s o n o
un’amplificazione degli
sc an da li ch e ha nn o
sempre percorso la vita
politica italiana e
sempre giustificati da
tutti e dall a Chie sa.
Crispi era bigamo e si
lasciò perdere
non ost ant e la leg ge,
Mussolini aveva a
disposizione cortigiane
ed amanti, lasciò morire
come un cane il figlio
naturale, così come fece
Togliatti, il re aveva la
favorit a e quand o si
tra sfe rì a l Qu iri nal e
provvide a farla venire
da Torino a Roma. In
tutto questo puttanaio
nazionale, come si suole
dire oggi, madre Santa
Madre C hiesa h a
sempre provveduto a
stendere un materno velo di
irata assoluzione e perdono,
memore del motto
eva nge lic o “c hi è sen za
pec cat o sca gli la pri ma

pietra”, in cambio di lucrosi
favori che vanno dal
Concordato, alle prebende
per le scuole private e alla
fiscalità di favore per il suo
pat rim oni o imm obi lia re.
Che dire ,poi, delle malattie
italiane più contagiose: il
trasformismo e la
co rr uz io ne de ll e c la ss i
dirigenti. In un dibattito
parlamentare sul
tr as fo rm is mo Gi us ep pe
Zanardelli, padre del Codice
Penale, si chiede : “ Ma è la
De st ra ch e è di ve nt at a
progressista o la Sinistra
co ns er va tr ic e? ”. Be ll a
domanda amletica anche per
l’oggi.
Ma nel libro scopriremo
anche i gran di geni che
hanno fatto dell’Italia una
na zi on e ap pr ez za ta ne l
mo nd o, da Ma rc on i a
Collodi, dai ragazzi di via
Panisperna a De Amicis, da
Manzoni a De Sanctis. Un
libro bello, scorrevole che
consiglio di leggere,
sperando che il tempo volga
al meglio.

un restauro che s’ha da fare ma...

Naturalmente
Ceglie Plurale invita i
suoi lettori a
partecipare numerosi
a questo appello del
parroco.

Inizieranno a breve i restauri
dell'antica cappella privata
dell'Arciconfraternita della Morte
sotto il titolo "dell'Immacolata
Concezione" che aveva la sua sede,
sin dal '500, nella chiesa dedicata a
San Demetrio, crollata negli anni
'60 del secolo scorso.
La ditta Imer Service srl di
Martina Franca ha vinto la gara di
appalto con un progetto tecnico di
recupero davvero pregevole,
facendo ricorso alle più moderne
tecniche di ricostruzione, previste
dalle norme emanate dalla
Soprintendenza competente.
L'importo dei lavori è di
500mila euro, quattrocento
provenienti dai PIRP (Programmi
integrati di riqualificazione delle
periferie) Fondi FERS 2007/2013,
dalla Regione Puglia, 50mila a
carico del Comune, altrettanti li
dovrà versare la Parrocchia di
"Santa Maria Assunta".

Dop o que sta bre ve
pr em es sa , ch i re di ge
questa nota, ha necessità
d i f a re u n a p i c c o l a
cronistoria riguardante il
recupero di questo
prezios o monum ento e
mo ti va re la pr op ri a
contrarietà rispetto alle finalità di
destinazione d'uso dell'antica
chiesa.
Negli anni '80 del Novecento,
per un periodo abbastanza lungo, è
sta to amm ini str ato re, con un
impegno particolare in favore dei
beni culturali cegliesi. Nell'aprile
198 4-8 5, i n un a ri uni one dei
capigruppo consiliari, in cui si
de ci de va de ll a de st in az io ne
dell'avanzo di amministrazione,
propose agli altri colleghi
consiglieri di destinare 80 milioni
aldi lire restauro della chiesa di
San Demetrio. Una somma che
impinguata da future risorse del
Comune e della Confraternita,
sa re bb e st at a ba st ev ol e pe r
re cu pe ra re in te ra me nt e l a
struttura (somma questa che le
successive amministrazioni hanno
stornato per altre attività).
A seguito di questa unanime

decisione la Civica
amministrazione e la Parrocchia
pred isp ose ro un prog ett o ch e
prevedeva la riconversione della
chiesa in auditorio, centro culturale
o cas a per il sa gres tano . Un
pr og et to ch e t ro vò la ne tt a
contrarietà dello scrivente e del
Comune.
Il 2010 la passata
Am mi ni st ra zi on e Co mu na le
presentò alla Regione Puglia una
richiesta di finanziamento
,successivamente ottenuto,
finalizzato al completo recupero di
questa struttura.
Nei giorni scorsi ho visionato il
progetto approvato, mi è sembrato
di ritornare a quel lontano 1984/85:
è stata riproposta la stessa idea, cioè
quella di cancellare la memoria
storica, artistica, di fede e di
tradizione del nostro popolo,
cre an do ne ll a ch ie sa di Sa n
Demetrio uno spazio di cui non si
avverte alcuna necessità.
Mi è stato anche accennato che
la chiesa è stata sconsacrata e
accorpata alla Parrocchia e di pari
passo, sciolta l'antica
Confraternita dell' “Immacolata”,
incamerando tutti i suoi beni.
Sciolta da chi e perché?Gli
associati, pare, abbiano pagato la
quota associativa per tutto il 2010!
Fac cio som mes sam ent e
presente che San Demetrio da
secoli è stata sempre la cappella
pri vat a e di pat ron ato d ell a
Confraternita dell'”Immacolata”.
Le nuove norme che regolano le
confraternite, tutte con un proprio
statuto che si richiama
agli
ordinamenti del Codice Civile, non
era e non è sotto la giurisdizione
delle autorità ecclesiastiche, la cui
presenza è affidata solo ad un
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La chiesa di San Demetrio
Per reperire i fondi
necessari la Parrocchia,
attr aver so un depl iant
illustrativo, ha invitato la
cittadinanza a contribuire
al fine di raggiungere la
somma prefissata: 50euro
per 1000 persone.

Hanno collaborato a questo numero:

sa ce rd ot e c he cu ra l’ as pe tt o
spirituale degli iscritti.
Chi scrive ritiene anche oggi che
la chiesa di San Demetrio debba
ritornare ad essere luogo di culto e
soprattutto la casa delle statue dei
Sacri Misteri, riportando al suo
interno le opere d'arte che un
tempo l'abbellivano.
Con l'attuale destinazione d'uso
si cancella definitivamente un altro
pezzo della nostra storia culturale,
artistica e religiosa.
Così come sarebbe un vero
delitto la distruzione dell'antico
seppellimento che conserva i resti
dei confratelli che per secoli hanno

D’azzurro alla fascia
d’oro,accompagnata da
cinque stelle di sei raggi del
medesimo disposte in fascia,
tre in capo e due in punta.
trovato in questa Cappella l'ultima
dimora.
Naturalmente la mia sarà una
voce nel deserto e si porterà avanti
il progetto stabilito, ma io non mi
unisco a questo coro rendendomi
responsabile di un'altra distruzione
e di una ferita ai beni storici e
artistici di questa città, così come
avvenuto per l’abbattimento della
Chiesa dei Cappuccini, ferita che
pesa sulla coscienz a di questa
comunità ancora oggi.
M:C:
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Chiuso l’Ospedale
Cegliesi cornuti e contenti?
Manifestazione del 22 gennaio 2011 in difesa dell’ospedale

Un giovanissimo Vincenzo Parisi
prima di partire per l’America

Sarebbe troppo facile aprire
queste pagine (che in massima
pa rt e s i o cc up er an no de ll a
chiusura del nostro ospedale)
con: "l'avevamo annunciato anni
fa...". Ma a cosa servirebbe?
Nessuno ha preso sul serio i nostri
appelli in questi dieci anni di vita
del giornale, che ha dedicato a
questo argomento decine di
articoli.
Siamo stati accusati di remare
contro, di qualunquismo, peggio
di essere contro maggioranze
amministrative di destra e di
sinistra, o contro esponenti
politi ci. Niente di più falso.
Eravamo ben informati e come
era nostro dovere lo abbiamo
comunicato ai lettori, sin dal
primo numero di Ceglie Plurale!
Notizie che davano per certa
la chiusura del nostro ospedale
entro 5-6 anni. Ci siamo fatti
nemici a sinistra, a destra e al
c e n t r o , q u e s t o o
quell'amministratore comunale,
provinciale e regionale.
Per alchimie politiche la sua
agonia è durata qualche anno in
più, tra promesse non mantenute,
marce,urli,cortei,
coinvolgimento dei cittadini.
Ma tutti i politici sapevano,
sp ec ia lm en te ch i se de va in
Consiglio regionale che il nostro
nosocomio sarebbe stato chiuso.
Gli avvenimenti di ieri e quelli
di oggi ci hanno dato, purtroppo,
ragione: l’ospedale di Ceglie,
dopo secoli di vita e tanti miliardi
spesi inutilmente, non esiste più.
Alla luce di quanto accaduto,
quel che addolora è la perdita
della cinquecentesca Chiesa e del
Convento dei Padri Cappuccini.
Un monumento che per la sua
posizione strategica in cima al
piccolo colle che portava al
Calvario e per le opere d'arte
conservate, quasi tutte disperse,
oggi sarebbe un punto di
riferimento per il nostro turismo
culturale.
Abbattuto senza che vi fosse
alcun pericolo di ordine statico,
necessità tecniche o di altra
natura. Il nascente ospedale
poteva sorgere in un altro luogo
più idoneo, che nel tempo
avrebbe
consentito anche

eventuali ampliamenti e
avremmo salvato e conservato la
nostra storia e la nostra cultura.
Una distruzione, quella del

Nel nostro ospedale da anni
non nasce più nessuno e in
futuro nessun medico nato in
questo paese avrà la possibilità di
la vo ra re ne ll 'o sp ed al e de ll a
propria città. Con la sua chiusura
di fatto ci hanno tolto l'ultima
struttura rimasta di cui andar
fieri.
Facile sarebbe accusare della
sua chiusura tutta la classe
dirigente, la politica e la società
civile degli ultimi 20 anni che
nulla hanno fatto concretamente
per a rres tare la s pol iaz ion e
sistematica del nostro paese. Una
classe politica inesistente con un
peso politico pari allo zero che ha
pensato solo al proprio
tornaconto personale che non ha
sa pu to o vo lu to di fe nd er e
l'ultimo bene rimasto a questa
comunità.
Altre ttan to fa cile sareb be
scar icar e
resp onsa bili tà su

Fitto”, invece ha privato del tutto
la nostra comunità dell'ospedale
fiore all’occhiello a livello
provinciale .
Alcune settimane fa è stato
approvato dal Consiglio
Regionale il piano di riordino
o s p e d a l i e ro c h e h a v i s t o
pesantemente penalizzata la
nostra città.
Giu sta men te il Con sig lio
comunale, la politica, la
cos idd ett a so cie tà c ivi le h a
cercato di far sentire la propria
voce di dissen so, pri ma che
questo piano venisse approvato.
Il sindaco in una sua nota
paventava di non pagare le tasse e
a fatto compiuto si è rivolto al
TAR.
Prima di passare ad alcune
nostre proposte, due
osservazioni:
l) -consentiteci di essere fuori
dal coro e più realisti del re, se

Manifestazione del 22 gennaio 2011 in difesa dell’sopedale

Convento e della Chiesa dei Padri
Cappu ccini conce pita e resa
possibile dall'ignoranz a, dalla
connivenza e dall'ignavia di un
Consiglio comunale totalmente
asservito alle gerarchie
ecclesiastiche.
Altrettanto colpevoli di
questo scempio furono tutti i
prelati cegliesi che per paura e
sudditanza verso l'Ordinario
diocesa no avall arono la su a
distruzione.
Ma, massimamente colpevole
fu l'assordante silenzio di noi
cegliesi che non abbiamo mosso
un dito o messo in atto azioni
co nc re te pe r s al va re da ll a
di st ru zi on e l a C hi es a e il
Convento dei Cappuccini. Una
ferita che peserà per sempre sulle
nostre coscienze
Ma r ito rni amo ai n ost ri
giorni.

politici di altri paesi (molti dei
quali presenti al corteo del 22
gennaio, che faccia tosta!) che
hanno lavorato, giustamente, per
le pro pr ie co mu ni tà e p er
preservare, anzi ampliare, il
proprio ospedale, come quello di
Francavilla Fontana, dove si
dice, alcuni reparti presentano
problemi di tenuta strutturale.
Perché questi reparti non si
trasferiscono nell’ospedale di
Ceglie?
Cari lettori, nel 2005
contestammo il Piano Sanitario
Regionale della Giunta Fitto e del
centrodestra, oggi con la stessa
determinazione contestiamo la
Giunta Vendola e il centrosinistra
anco ra più colp evol i perc hé
avevano promesso: “in caso di
vittoria(elezioni regionali del
2005) ridaremo all’ospedale di
Ceglie i reparti cancellati da

vog lia mo dav vero ben e all a
nostra comunità. Alla
mani fest azio ne promo ssa dal

Com une sab ato 22 gen nai o
er av am o in 40 0- 50 0, co me
dimostran o ampiamen te le
im ma gi ni (l as ci am o st are i
p ro c l a m i ) , p o c h i s s i m i g l i
op er at or i sa ni ta ri , gl i al tr i
cegliesi erano
assenti,
disinteressati o latitanti!
2) -p ro pr io pe rc hé no n
vogliamo passare per un popolo
di fessi, prendiamo a prestito
alcune famose parole di Beppe
P a t ro n o , s t a m p a t e s u u n
manifesto che annunciava, anni
fa, un suo comizio in quel di
Brindisi: "Cornuti e contenti".
Al corteo abbiamo assistito
alla sfil ata di parl amen tari ,
consiglieri regionali e
amministratori di destra che, nel
2005 prepararono e votarono il
Piano Fitto, ma anche esponenti
del centrosinistra e del centro che
ogg i ha nno vot ato il P ian o
Sanitario Regionale di Vendola,
come se la chiusura del nostro
ospedale non fosse colpa loro .
Sono proprio loro i
respo nsab ili dell a mort e del
nostro ospedale.
Anc ora una vol ta, car i
concittadini, ci hanno preso per il
c...., ma noi non ci stiamo!
O g g i s e r v o n o p re s e d i
posizioni eclatanti, tanto cosa
abbiamo da perdere?
Ce rt o, qu al ch e p ol it ico
potrebbe perdere la poltrona e lo
sti pen dio , ma acq uis ter à in
considerazione da parte della
gente. Concretamente:
-Di mis sio ni del Con sig lio
comunale;
-dimissioni di tutti i politici
cegliesi da ogni carica
amministrativa e politica;
-consegna nelle mani del
sind aco d ella nost ra te sser a
elettorale;
-impegno da parte delle forze
politiche e dei cittadini a non
cand idar si a ness una cari ca
amministrativa per tre anni;
-Esporre al proprio balcone
un lenzuolo nero.
Ma conoscendo bene il nostro
popolo, dubitiamo che qualcuno
possa assumere un così forte
impegno.

M.C.
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Le liste d’attesa una vera vergogna
Predisporre classi di priorità,
per g li i nte rve nti urg ent i da
garantire in ogni caso e in maniera
vincolante almeno entro 72 ore. E le
prestazioni sanitarie più
importanti, sotto stretta
sorveglianza, da svolgersi entro un
tempo massimo d' attesa di 60
giorni. Massima vigilanza
dovrebbe essere svolta da organi
regionali e dalle ASL sull'attività
intramoenia dei medici con tempi
blindatissimi
p er oncologia e
ma la tt ie ca rd io va sc ol ar i. Ci
auguriamo che trovino accoglienza
nel «Piano nazionale di governo
delle liste d'attesa» - anticipato dal
se tt im an al e « II So le -2 4 O re
Sanità» - che il ministro della
Salute, Ferruccio Fazio, ha
tra sme sso all e re gio ni p er i l
necessario parere. Una scommessa
difficile da vincere per abbattere le
liste d'attesa negli ospedali e nelle
asl, dove può capitare - secondo
rilevazioni 2009 del Tribunale dei
diritti del malato - di aspettare 720
giorni per un ecocolordoppler, 420
per una mammografia, 390 per una
visita cardiologica. A meno che non
si agg iri la barri era pa gando
l'intramoenia dei medici.
Lo schema di intesa - che vuole
ri du rr e l' in ap pr op ri at ez za e
rendere compatibile la domanda
con la garanzia dei Lea, i livelli
essenziali di assistenza - fissa ed
elenca una minuziosa tempistica: le
prestazioni ambulatoriali urgenti
dovranno essere garantite in 72
ore, quelle comunque indifferibili
in io giorni, le visite mediche
differibili dovranno essere rese
disponibili in 30 giorni, gli
accertamenti differibili andranno
eseguiti in 60 giorni. In questa
cornice, i dettagli sui tempi d'attesa
saranno definiti dalle regioni e
dalle aziende sanitarie: in caso di
inadempienza saranno considerate
automaticamente valide le
indicazioni concordate a livello
nazionale.
I tempi contingentati
riguardano 58 prestazioni a più
alto rischio d'attesa, dalle
mammografie alle Tac alle semplici
to ns il le ct om ie . Le st ru tt ur e
individuate dai piani attuativi delle
aziende sanitarie dovranno
smaltire almeno il 90% delle

richieste nei tempi previsti.
Ancor p iù ambizioso il
bersaglio prescritto per malattie
cardiov ascolar i e oncol ogia, le
principali cause di morte in Italia.
Strume nto p rinc ipe s aran no i
percor si diagn ostic o-ter apeut ici
(Pdt) da definire subito dopo la
pr im a v is it a, in di vi du an do
it em pi ma ss i- mi d 'a tt es a pe r
ciascuna delle fasi di cura così da
g a r a n t i re u n o s v o l g i m e n t o
«p er so na li zz at o» a c ia sc un
paziente. Un impegno cui le regioni
potranno far fronte con specifici
«pacchetti ambulatoriali
complessi» (i Pac) per patologie da
erogare in day service. Obiettivo: la
presa in carico globale delmalato e

critiche da garantire onorando la
tabella di marcia fissata a livello
regionale. La «libera professione
azie ndal e -si segn ala - andr à
concorda ta coi prof essionis ti e
sostenuta economicamente
da ll 'a zi en da , ri se rv an do al
cittadino solo l'eventuale
partecipazione al costo (ticket)».
Ma tutto questo bel dire e
proporre si può portare avanti solo
con una stretta vigilanza sulla
libera professione dei medici: le
regioni dovranno garantire che
li be ra pr of es si on e e at ti vi tà
ist itu zio nal e «no n ent rin o in
concorrenza». Il piano prevede che
tutta l a tenut a dell' accord o è
affidata a controlli su «settimane

volte, create ad arte per spingere i
pazienti a pagare quel che nel
normale orario di lavoro dovrebbe
essere garantito gratis o col solo
pa ga me nt o d el ti ck et . E un
grimaldello per fare trasparenza,
potrebbe essere utile: l'incrocio del
Cup (centro unico di prenotazione)
nazionale con quelli regionali. E'
quanto prevede il piano sulle liste
d' at te sa co nc or da te in vi a
definitiva tra le
regioni e il
Ministero della Salute. Ma il muro
della vergogna delle liste d'attesa
ne l S sn no n s ar à f ac il e d a
sgretolare!
Sarà decisivo il monitoraggio
nazionale, regionale e locale. Si
intende realizzarlo grazie al Cup

Tabella tratta dal Nuovo Quotidiano di Lecce e Brindisi
Piano di riordino ospedaliero della Regione Puglia

l'intervento coordinato e
multidisciplinare con priorità e
modalità d'accesso differenziate in
base all a gravit a del cas o. D
tra tta men to " su m isu ra" per
cardiologia e oncologia non dovrà
su pe ra re i 30 gi or ni pe r la
diagnostica e altri 30 giorni per
l'avvio delle terapie dal momento
dell'indicazione cllnica.
Mis sio n im pos sib le ( for se) ,
come sembra lasciar intendere la
stessa bozza di intesa che mette la
libera professione dei medici tra gli
strumenti di governo delle liste
d'attesa, considerata come
possibile forma di "ristoro".da
offrire al cittadino in caso di
«r id ot ta di sp on ib il it à, an ch e
tem por ane a» del le pres taz ion i

campione» (almeno una ogni sei
mesi) in cui le regioni
verifìcheranno i tempi di attesa
delle prestazioni ambulatoriali e li
trasmetteranno al ministero. Per
far muovere la macchina cancellaliste le regioni dovranno investire
parte delle somme vincolate agli
ob ie tt iv i de l pi an o sa ni ta ri o
nazionale (1,4 miliardi nel 2010)
somm ate a i fin anzi amen ti (1 0
milioni) per l'informatiz zazione
della Pa e per realizzare i Cup, i
centri unici di prenotazione
Per finalizzare positivamente
questo progetto dovrebbero esserci
controlli spietati sull'attività libero
professionale intra-moenia dei
medici pubblici, per stroncare il
fenomeno delle liste d'attesa, a

naz ion ale già pre sen tat o al le
regioni e che andrà ad integrare i
Cup regionali.
Il monitoraggio cosa terrà sotto
controllo in particolare?
-Vigilare sull'attività
istituzionale svolta nel normale
orario di lavoro di funzionamento
della struttura pubblica e insieme
sull'attività in intramoenia.
-Evitare una volta per tutte che
ci siano liste d'attesa lunghissime
per ottenere prestazioni sanitarie
nell'attività istituzionale
dell' orari o di lavoro e invec e
abbreviate nell'attività
int ram oen ia, com e pu rtr opp o
spesso avviene.
Per fare tutto questo bisogna
attivare meccanismi in modo che le

due attività siano "equilibrate".
Non può avvenire, come
puntualmente avviene oggi, che un
ass ist ito deb ba r ico rre re a lle
pres taz ion i in int ram oen ia, a
pagamento, per evitare una lista
d'attesa troppo lunga senza pagare.
Servono criteri di trasparenza e
nu ov i m ec ca ni sm i, co me pe r
esempio un controllo severo da
parte delle autorità preposte in
me ri to al pa ga me nt o d el le
prestazioni senza il rilascio della
regolare fattura da parte dei medici
che la voran o intr a-men ia, ma
anche in studi privati.
Un pe rc or so pr iv el eg ia to
de vo no av er e l e p re st az io ni
cardiologiche e quelle oncologiche,
che devono essere "divise" a
seconda del singolo quesito clinico.
Si può pensare, per esempio, a liste
differenziate con attese inferiori
per interventi più urgenti o meno
urgenti, e a tempi meno brevi per le
attività di prevenzione, che sono programmabili. Se si ha
biso gno di una mamm ogra fia
perché si ha un nodulo, non si può
rinviare la prestazione a due anni
dopo, dovranno essere garantiti i
posti dove fare la mammografia
entro 10 giorni.
Ma rispettare il timing sarà
spesso una scommessa.
Il mo ni to ra gg gi o, do vr à
garantire il risultato e la sicurezza
dei pazien ti. Anche attrav erso
meccanismi pensati, col Cup, per
abolire i "buchi" nel sistema di
preno tazi one, quan do cioè un
paziente non si presenta alle
prestazioni che ha prenotato.
Recentemente è stato
present ato dal Minist ero dell a
Salute alle regioni una proposta di
riforma della libera professione
in tr am oe ni a de i me di ci , pe r
rendere l'intramoenia sempre più
trasparente e senza ingiustizie per i
c i tt a di n i. C he d ev o no p ot e r
scegliere liberamente le prestazioni
in intramoenia, e non solo perché
costretti da liste d'attesa troppo
lunghe.
Ci auguriamo che questo
progetto ministeriali sia condiviso e
trovi attuazione in tutte le regioni
italiane.

M.A.C.

Il paziente è mio
Guai a chi me lo tocca
Un po' per gelosia professionale
ma anche perché con l'intramoenia,
lo stipendio del medico ospedaliero
raddoppia o triplica. E così comincia
negli studi privati e dal giro delle
amicizie la caccia del paziente-cliente
che paga le prestazioni private di
tasca propria. Scatta una sorta di
baronaggio. Liste d'attesa sempre
meno trasparenti, gestite in modo
trasversale da primari e caposala.
Questo fenomeno è più radicato nei
policlinici universitari dove maggiori
sono l'influenza e il fascino del
"professore", lo si avverte di più al
Sud anche se al Nord è più velato ma
ugualmente importante.
Mono poli zzare il pazi ente è
assurdo. Il problema è vero che parte
dall'intramoenia ma la
responsabilità di ce rte situazioni
dipende dalla gestione più
comp less iva dell 'osp edal e e dei
reparti . Non voglio entrare nel
merito di quanto accaduto a Messina
anche perché se ne sta interessando la
ma gi st ra tu ra , ma in ge ne re
l' ac ca pa rr am en to de l p az ie nt e
avviene quando non c'è un primario

o questo è debol e. C'è sempre,
soprattutto nelle specialità
ch ir ur gi ch e, la te nd en za ad
assumersi direttamente la
responsa bilità di un malato. E'
un'anomalia grave e non bisogna mai
permettere a nessuno di dire "quello
è il mio paziente" perché il malato
deve essere gestito dalla struttura
pubblica in maniera collegiale e
gerarchica.
Questi fenomeni nascono negli
studi privati perché è giusto che il
cittadino scelga il medico di cui ha
fiducia ma poi tutti si devono fermare
sulla soglia del reparto dove il
trattamento e la terapia diventa una
responsabilità del primario. Il 90 per
cen to dei cir ca 95m ila med ici
ospedalieri italiani ha scelto
l' in tr am oe ni a c he si gn if ic a l a
possibilità di carriera (vietata a chi si
dedica alla libera professione) e in
media comporta circa mille euro in
più sullo stipendio di ogni mese per
ave re ade rit o all 'es clu siv ità di
rapporto.
Ne ll a s os ta nz a i l m ed ic o
ospedaliero può continuare la sua

attività "dentro le mura" sia in
forma stretta (nello stesso ospedale)
che allargata (in cliniche private
convenzionate con l'ospedale). In
Italia il 40 per cento dei camici
bianchi si accontenta dell'indennità
senza lavori extra.
L'intramoenia è naturalmente
vantaggiosa per i dottori, per la
struttura che detrae dalla parcella
tra il 15 e il 30 per cento di quanto
pagato e dovrebbe esserlo anche per
lo Stato perché ci dovrebbe essere la
certezza del pagamento delle tasse da
parte dei professionisti, se questi
emettessero regolare fattura, come
previsto per legge. Nessuno si deve
permettere di entrare nel rapporto
fiduciario tra medico e paziente ma
neppure è giusto che ricorrere alla
visita privata significhi spesso una
scorciatoia verso il ricovero.
Molti pazienti hanno raccontato
sulla carta stampata e in TV che se
non fossero passati attraverso lo
studio privato non sarebbero riusciti
a trovare un posto nell'ospedale o a
farsi operare in tempi ragionevoli.
Un vero scandalo!
M.C.
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A proposito di ospedale
Leggo su gran parte della
stampa locale che la
cit tad ina nza ceg lie se è in
fermento, per la chiusura del
suo Ospedale. Devo ricordare
che sono diversi anni (almeno

venti, se non di più) che si parla
della definitiva chiusura
insieme ad altri (Terlizzi,
Fasano, S. Pietro Vernotico,
Mesagne, ecc.) di questo nostro
nosocomio. In tutti questi anni
tutti coloro che avrebbero
potuto e dovuto fare qualcosa
non l’hanno mai fatto. E ora
ben ventitremila abitanti solo
di questa città sono
abbandonati al loro destino.
D’ora in poi anche per una

semplice appendice bisognerà
aver un Santo in paradiso per
trovare posto in un ospedale
del circondario, se poi invece
dell’appendice fosse qualcosa
di più seria sarà necessario
rivolgersi al
Padreterno. N e i
tanti anni passati
nes sun per son agg io
po li ti co lo ca le ha
mostrato i denti o si sia
battuto perché ciò non
avvenisse; nessuno di
coloro che siedono al
parlamento regionale
i quali hanno attinto
voti da questa città
abbia alzato la voce
per farsi sentire o che
abbia votato contro il
provvedimento (se ne
parla da anni);
nessuno insomma che
abbia preso la difesa di
Ceglie e dei suoi
abitanti. Chi mi legge
sa ch e ci h anno
defraudato di tutto e
ogni volta che ciò si verificava i
personaggi politici in auge in
quel momento non c’erano
(erano fuori sede), e se c’erano
non hanno sentito (erano al bar
o impegnati al telefono), e se
hanno sentito non hanno avuto
il coraggio di intervenire, si
sono astenuti (avrebbero fatto
torto al Capo), o non hanno
avuto la sensibilità di capire
l’importanza del caso.
Eppure tutti costoro hanno

giurato e spergiurato (a parole,
solo a parole) che avrebbero
fatto di tutto perché ciò non si
verificasse. A Ceglie si dice :
“passat’ u Sant’ pass at’ a
fes ta” , ov vero , ot ten uto il
risultato dei voti chi si è visto si
è visto.
Su “ La G azz ett a de l
Me zz og io rn o” di og gi 11
gennaio 2011 a pag. VIII leggo:
“Il Sindaco contesta le richieste
del centro-sinistra e va per la
sua strada” e, prosegue : “Se
avessi dovuto aspettare i loro
tempi di reazione oggi con tutta
probabilità ci ritroveremmo
con l’ospedale già chiuso”.
L’ o p p o s i z i o n e , i n v e c e ,
ha…”commentato in maniera
negativa l’emendamento del
Sindaco e della maggioranza.
E’ un documento irricevibile
che di fatto porterà allo
s m a n t e l l a m e n t o
dell’Ospedale” denuncia
ancora l’opposizione.
L’ospedale, infatti, è
proprio CHIUSO . L’ultimo
ricoverato in chirurgia per un
int erv ent o di cal col osi , lo
scorso venerdì fu trasferito a
Francavilla Fontana e
successivamente l’11 gennaio)
so tt op os to ad in te rv en to
chirurgico al “PERRINO”.
Il presidente del Comitato
na to an ni fa
in di fe sa
dell’Ospedale, Cataldo Rodio
in questi anni ha continuato la
sua battaglia anche attraverso
la ra ccol ta di firm e. “U n

risultato importante che ha
spronato tutti a continuare la
battaglia in difesa del nostro
ospedale. Il mio impegno è
stare a fianco dei cittadini, il
re st o n on mi in te re ss a”
dichiara Rodio.
Ma cosa abbiamo ottenuto?
Nulla!
A quanto ho capito abbiamo
ben tre correnti che si fanno la
guerra fra loro, la prima,
l’Amministrazione comunale
nella persona del Sindaco, la
se co nd a, il Co mi ta to pro
Ospedale, la terza, il gruppo
Unione di Centro (Argese–
Convertino–LocorotondoPiccoli), con il risultato che
l’Ospedale purtroppo, è stato
chiuso alla data
stabilita.
I n v e c e d i
combattervi a
v i c e n d a , s a re b b e
stato più proficuo
sa li re su ll o st es so
carro“Tutti per uno e
uno per tutti”. Allo
stato attuale le vostre
beghe politiche non
in te re ss an o a no i
c ittadini. Fate
fi na lm en te , è un
vostro preciso
dovere, gli interessi di
que sta bel la cit tà.
Come?
P o r t a r e
al l’ at te nz io ne de l
governo regionale e
delle Istituzioni

Affrontare la crisi alla radice

Appare evidente, in questo
periodo ancora investito dagli
effetti "a cascata" della più
profonda recessione economica
degli ultimi ottanta anni, il
predominante ruolo del debito
pubblico di un qualsiasi paese e
degli effetti che esso può avere
sul sistema economico
complessivo del paese in
questione.
Se una riduzione del debito,
in special modo in paesi come il
nostro dove il suo ammontare
complessivo va oltre il 120 % del
Pil annuo (comprendendo in tale
debito: il deficit del bilancio
statale, di tutti gli enti locali e
non e, d a ul tim o, m a pi ù

importate di tutte le altre voci,
l'ammontare di tutte le emissioni
di titoli c.d. appunto del debito
pubblico) diviene un'operazione
sempre più improrogabile, si può
avere un'idea di come questo
debito vada ridotto, di quanto
vada ridotto ed in quanto tempo
debba essere ridotto?
C'è poco da discutere sul
come: il debito può essere
ridotto, evidentemente, con tagli
al la sp es a o co n au me nt o
dell'imposizione fiscale, ma in
una situazione come quella che
viviamo ora dove il sistema delle
imprese ( vuoi p er l a
gl ob al iz za zi on e, vu oi pe r
l'effetto dell'esplosione di bolle

speculative) stenta a mantenere
le pos izion i di me rcato, un
aumento delle imposte diventa
sicuramente un provvedimento
deleterio, non rimane quindi che
ricorrere a i tagli a lla spes a
pubblica.
I tagli alla spesa, almeno nel
breve periodo, inducono una
ridu zion e dei cons umi, una
con seg uen te rid uzi one del la
produzione, un aumento della
disoccupazione, ed, in definitiva,
una rid uzi one gen era le d el
reddito imponibile, quindi una
diminuzione delle entrate; in più
il rapporto debito/Pil aumenta
per effetto della riduzione del
denominatore di questo
rapporto.
Questo nel breve periodo
(diciamo così di vacche magre),
nel medio periodo dovrebbe
instaurarsi un circolo virtuoso (il
condizionale è d'obbligo perché
le variabili in campo sono tante e
variazioni anche minime di
ognuna può dar luogo ad effetti
di natura del tutto
imprevedibile): nel dettaglio, la
riduzione del debito comporta
certamente una riduzione degli
interessi reali da pagare sullo
stesso (sia in termini assoluti che
anche in termini relativi per
effetto della riduzione del
premio al rischio e per la
rassicurazione che i mercati

finanziari ne traggono).
Nel medio periodo, quindi, si
potrebbero liberare risorse da
ut il iz za re pe r l e p ol it ic he
economiche espansive ed anche,
in pa rt e, pe r u n' ul te ri or e
riduzione del debito.
Nel breve però, i tagli alla
spesa non possono che andare
verso voci importanti come i
salari pubblici, le spese militari,
ecc. ma le voci più importanti da
"ritoccare" devono , per forza di
cose, essere l'assistenza sanitaria
e la previdenza: ad esempio, la
riduzione dei presidi ospedalieri,
anche in Puglia, sono una parte
evidente di questa politica e sul
suo modo di attuazione (da più

Pasquale
ELIA
nazionali e provinciali una
forma molto significativa di
protesta, una protesta pacifica
e civile che DEVE lasciare il
segno. Quale? LE
DIMISSIONI DEL SINDACO,
DELLA GIUNTA E
DELL’INTERO CONSIGLIO
COMUNALE.
Non ci sono altre soluzioni
per dimostrare lo scontento
della popolazione cegliese.
Avete chiesto e ricevuto i
voti, ora dimostrate di esserveli
meritati e di essere degni della
fiducia accordatavi.

Cataldo
CALIANDRO
XIV parte
parti definito "elettoralistico")
si potrebbe discutere per molto
tempo.
La ri du zi on e o tt im al e,
secondo fonti del Dipartimento
economico del Fondo Monetario
I n t e r n a z i o n a l e , d o v re b b e
portare il debito pubblico di un
paese a non più del 30% del Pil:
un miraggio per la maggior
parte dei paesi occidentali dove
la crisi degli ultimi anni ha
portato ad una vera e propria
esplo sione del de bito c he è
passato, mediamente, dall'80 al
115 % del Pil.
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Franco Antonio
Mastrolia

Cronaca fotografica 1922-1946

IV e ultima puntata

In base ai dati del catasto
agrario del 1929, con oltre 20 mila
residenti, la superficie territoriale
del ter ritori o cegli ese era di
13.033 ettari e 308 ettari erano
impr odut tivi . Dom inav ano l e
colture legnose specializzate con
7.187 ettari, 2.572 a seminativi
semplici e 2.370 a seminativi
semplici con piante legnose, i
boschi occupavano 335 ettari e
247 pascoli e prati, mentre 314
ettari erano incolti produttivi.
In effetti in valori percentuali
al pr imo p osto vi er a il
seminativo con il 39%, poi tra
le colture legnose specializzate
l’oliveto con il 35% seguito dai
vigneto con il 33% circa e il
fr ut te to co n i l 2 8% . I l
paesaggio agrario di Ceglie
er a li ev em en te mu ta to ,
confrontando i dati
del l’i nch ies ta agr ari a del
1880. I cereali erano presenti
in 3. 80 0 et ta ri (2 9, 4% ),
seguiva l’oliveto con 3.282
(25,3%) e il ficheto con 1.890
(14,6% ). Poca era anc ora
l’ es te ns io ne de di ca ta al
vigneto con 974 ettari (7,5%)
mentre 3.000 ettari (23,2%) erano
macc hios i e ut iliz zati per i l
pascolo.
Il pa es ag gi o e ra se mp re
caratterizzato da oliveti e dai
vigneti. Nel 1925 a Ceglie 5 mila
ettari erano ad oliveto con 250
mila alberi di olivo che
fo rt un at am en te no n f ur on o

co lp it i da ll a mo sc a ol ea ri a,
quando altri 12 comuni nel 1926
del bri ndi sin o ebb ero gra vi
conseguenze. Anche la viticoltura
era presente a Ceglie con 10 mila
ettari di vigna, facendo parte del
Con sor zio ant ifi llo sse ric o di

commissione; tra queste vi era la
ditta Luigi Verusio di Ceglie con
un premio di mille lire. Nel 19311932 su 13 8 azi ende furon o
premiate 23, tra cui l’azienda
Bufalo di Ceglie.
Il s ett ore c redi to- cam bio -

Ostuni.
Pa rt ic ol are at te nz io ne fu
rivolta alle campagne per cui
furono organizzate gare
pro vi nc ia li p er pre mi are l e
migliori aziende. Nell’esercizio
1929-1930, per esempio, su 177
aziende partecipanti soltanto 23
pot eva no e sse re s cel te d all a

assicurazioni era quasi inesistente
con 3 esercizi e 6 addetti, anche
perché il popolo di Ceglie era più
pr op en so al ri sp ar mi o c he
all’inves timento. Da ri cordare
anche che nel primo ventennio del
Novecen to la classe dirigen te
aveva fatto b en poco per lo
sviluppo urbano e dei servizi

Coach Binetti e la
Miacard Ceglie
Per far capire l’importanza
che il nuovo allenatore ha avuto
pe r la sq ua dr a, c’ è an ch e
l’apporto dei numeri che dicono
che in sette partite, la Miacard
Ceglie ha ottenuto 6 vittorie ed
una sola sconfitta, patita negli
ultimissimi secondi di gioco, a
Capo d’Orlando, contro la più
forte squadra del girone.
Vittorie ottenute con
caparbietà e carattere come
dimostra il match di Benevento,
che ha visto la Miacard Ceglie
vincere nell’ultima azione della
partita, sintomo questo di grande
vog lia , cer tam ent e mag gio re
all’avversario campano, e molto
spesso proprio la maggiore voglia
fa la differenza
tra le grandi
sq ua dr e e le
altre.
C o a c h
Binetti e la
M i a c a r d
Ceglie, un
matrimonio che
si è rivelato
subito vincente
e giusto, e
questo Ceglie in questa stagione
si potrà togliere davvero tante
soddisfazioni, alcune e anche
importanti le ha fatte già proprie,
e siamo solo a metà stagione.

Antonio PUTIGNANO

del centro storico, l’ultimazione
de l mo nu me nt o ai ca du ti ,
l’assegnazione dei lavori per il
co mp le ta me nt o d el l’ ed if ic io
scol asti co ed altro . Isti tuis ce
anche importanti servizi pubblici,
come il ripristino del servizio
telegrafico e automobilistico per
Ostuni, di polizia urbana, di
spazzamento pubblico e raccolta
delle acque reflue
, la nu
ova
Fabrizio
Gatti
convenzione per l’illuminazione
della città con la Società Elettrica
della Puglia Meridionale,
l’utilizzo delle quattro farmacie
del paese per i meno abbienti.
Erano interventi pubblici che in
altri paesi erano stati fatti già da
tempo, mentre Ceglie doveva
aspettare il ventennio fascista.
Con le foto del 1946 si chiude
la fotocronaca su Ceglie iniziata
nel 1922, un periodo ancora da
rileggere e da riscrivere, e che gli
Aut ori (gr azi e al cen tro di
documentazione M. Ciracì) sono
r i u s c i t i a f a rc i c o n o s c e re
a t t r a v e r s o u n Giovanni
r i c c hGianfreda
issimo
re pe rt or io fo to gr af ic o. No n
bisogna dimenticare, infine, la
Regione Puglia, Giovanni
in particolare
Gianfreda il
Centro Region ale dei Serviz i
Educativi e Culturali di Brindisi,
che ha voluto questa interessante
pubblicazione. La storia, è il caso
di ricordarlo “non insegna nulla,
Gioia
e tuttavia punisceDaniele
ferocemente
quanto non ne apprendono la
lezione”.

Consegnati i premi della Fondazione
“Vittorio Maggiore”

protagonisti nel campionato di serieB
Il Basket Ceglie, targato
Miacar d, sta disput ando un’
ottimo campionato di serie B.
Dall’arrivo di coach Francesco
Binetti, che ha sostituito Antonio
Lezzi, la squadra messapica ha
inanellato una serie di risultati
positivi, che hanno permesso alla
squadra del presidente Mario
Laneve di posizionarsi in piena
zona play-off.
Da quando Binetti guida
questa squadra, il Ceglie è un
avversario temibile e difficile da
affr onta re pe r tut ti. Tutt i i
giocatori hanno acquisito fiducia
nei propri mezzi, forse quello che
er a m an ca to al l’ in iz io di
sta gio ne, i ris ult ati pos iti vi
certamente
h a n n o
aiutato tutto
l’ambiente a
ritrovare
q u e l l a
positività che
si era persa
ne ll e p ri me
q u a t t r o
gi or na te di
campionato,
con in panchina Antonio Lezzi,
dove eran o arri vate quat tro
sconfitte in altrettante partite.
Nella gestione Binetti, sono stati
raggiunti risultati importanti e
prestigiosi, vedi la vittoria contro
la gloriosa Viola Reggio
Calabria, una delle squadre più
blasonate del panorama
cestistico nazionale.

pubblici, pur essendoci stata una
continuità degli amministratori
nel governare la città, con poche
proteste, senza alcuna forma di
agitazioni e scioperi, come ci fa
sapere il rag. Mario Cascini,
commissario prefettizio nel 1920.
Tant i i pr ob le mi ma i
ri so lt i: un fo rt e d is se st o
finanziario, la precarietà dei
servizi pubblici, la
tr as cu ra te zz a de ll ’i gi en e
pubblica, il paese era ancora
illum inato con la mpade a
petrolio, l’acqua del Sele non
era ancora arrivata e la rete
fognaria ancora un sogno.
A n c h e l ’ a r re d o u r b a n o
ri ch ie de va in te rv en ti di
ris tru ttu raz ion e, i l te atr o
comunale era in degrado e
mancava una scuola comunale
il cui edificio sarà inaugurato
il 29 ottobre del 1934, mentre
un dec ennio prima , il 14
agosto 1924, era toccato alla
stazione ferroviaria di Ceglie
(p. 136) . Ed è propr io il
fascismo che dà delle risposte
alle esigenze e alle attese della
popolazione.
Ne l 1 93 0 i l c om mi ss ar io
prefettizio Raffaele Ostillio, dopo
la mort e del pode stà Rocc o
Caliandro, utilizzando l’avanzo
di amministrazione dell’esercizio
1929, impose importanti opere
pubbliche, come il rifacimento
de ll a v ia bi li tà in te rn a, la
pavimentazione di alcune piazze

Bari, 14 gennaio 2011
AGLI ORGANI DI
I NF OR MA ZI ON E L OR O S E D
I
II Presidente della Fondazione
dott.Bellono è indisponibile per
motivi di salute e, per suo conto,
provvedo a far pervenire la nota di
cronaca qui sotto riportata.
Prego vivamente di volere dare
rilevanza alle notizie di cui alla
nota, con tanti sentiti
ringraziamenti.
( Vito Rodio)
Assegnati i premi di studio della
Fondazione Maggiore iI 19 gennaio
si è tenuta a Geglie Messapica la
cerimonia di consegna.
La Commissione preposta alla
gestione della Fondazione
"Maresciallo Vittorio Maggiore",
pr es ie du ta da l do tt . Ni co la
Bellomo, ha proceduto
recentemente all'assegnazione dei
premi di studio relativi all'anno
scolastico 2008-2009, che saranno

re ca pi ta ti al do mi ci li o d ei
ben efi cia ri. Nei con tem po, la
Commissione ha bandito il
concorso per l'assegnazione dei
premi di studio relativi all'anno
scolastico 2009-2010. Ciò avviene
nell'anniversario del sacrificio
dell'eroico Sottufficiale (19 gennaio
1973).
In concomitanza con
l'iniziativa, della Fondazione, a
cura del Ministero dell'Interno,
nella mattinata del 19 gennaio u.s.
la Questura di Brindisi ha fatto
celebrare una Messa in suffragio
nella Cappel la del cimite ro di
Ceglie Messapica (paese natale del
Maresciallo Maggiore) ed è stata
deposta una corona di allor sulla
lapide posta all'ngresso cimiteriale.
Fondazione "Maresciallo
Vittorio
pr es so "L a Ga zz et ta de l
Mezzogiorno". II presidente dott.
Nicola Bellomo via Suppa, 28 tel.
080/5232468 - Bari
ORIGINI E MOTIVAZIONI
DELLA FONDAZIONE
IL FATTO
II 19 gennaio del 1973 nel corso
di un conflitto a fuoco con un noto
pre giu dic ato ven iva ucc iso il
maresciallo dell'allora Pubblica
Sicurezza, Vittorio Maggiore. Per il
suo sacrificio l'eroico sottufficiale
ottenne alla memoria la medaglia
d'oro al Valore civile.
All'epoca episodi del genere
non erano così frequenti come negli
an ni su cc es si vi . L' op in io ne
pubblica fu molto scossa tanto che il
maggior quotidiano della regione,
La Gaz zetta del Me zzogi orno,
di re tt a al l' ep oc a da Or on zo
Valentini, ritenne di aprire una

sottoscrizione per destinare il
ricavato alla vedova e ai due figli
del sottufficiale.
LA FONDAZIONE
Nicola Ricci
La vedova, la prof. Anna
Pa lm a, ri nu nc iò al la so mm a
raccolta con la sottoscrizione, otto
milioni di lire, devolvendola alla
creazione di un fondo i cui interessi
annuali servissero per premi di
studio destinati ad orfani di guerra
e sottufficiali della P.S. a studenti
fre qu en ta nt i le sc uo le me di e
superiori che abbiano conseguito la
promozione nelle sessioni
Cataldoestive
Rodiodei
singoli anni scolastici.
Il nobile gesto permise così la
cr ea zi on e de ll a "F on da zi on e
Maresciallo Vittorio Maggiore".
Fu costituito un comitato di
gestione presieduto dal direttore
responsabile della Gazzetta del
Mezzogiorno o da un suo delegato,
dal la ved ova del mar esc ial lo
Maggiore e da rappresentanti della
Questura di Bari e dal Sindaco o
delegato di Ceglie Messapica,
centro dove era nato il Maggiore.
I pre mi son o sol tan to un
simbolo, un incoraggiamento al
proseguimento degli studi ad orfani
di agenti e sott’uffuciali del la
Polizia di Stato.
Vogliono costituire, inoltre, un
ideale omaggio agli scomparsi e a
tutti coloro che operano nella
Polizia di Stato che
qu ot id ia na me nt e me tt on o a
repentaglio la propria vita per la
difesa dei cittadini, delle Istituzioni
e dello Stato.

Bari, dicembre 2008
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Stemma araldico sulla torre normanna
del castello di Ceglie

A seguito della Giornata di
Studio svolta a Ceglie il 28 aprile
2009, è stata realizzata a cura
dell’Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune di Ceglie
Messapica e promossa
dall’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” – Centro di Studi
Normanno – Svevi, una
pubblicazione dal titolo: “Dal
C a s t e l l o a l Te r r i t o r i o –
Dinamiche insediative a Ceglie
Messapca tra XII e XIV secolo –
Atti della Giornata di studio - a
cura di Cosimo Damiano Fonseca
e Isidoro Conte – Grafica 080 –
Mario Adda Editore - Bari”. In
quella occasione il Prof. Isidoro
Conte, relazionando i convenuti
su: “Ambienti e stato attuale della
struttura castellare di Ceglie
Messapica”, a pag. 43 della citata
pubblicazione affermava : “…Al
di sopra dell’arco ad ogiva è
impiantato uno stemma che,
intravisto per la prima volta mi ha
fatto pensare ad una felice e
definitiva soluzione dell’origine
della torre; ho pensato cioè che mi
portasse alla famiglia o alla
dinastia che l’aveva sistemato in
quel posto”.
Ecco la minuziosa descrizione
che ne faceva il Prof. Conte :
“….si tratta di uno stemma a
forma di scudo a spalle concave

sormontato al centro,
in co rr is po nd en za
de ll ’a pi ce , da un a
co ro na . Un a li ne a
interna che riproduce
il perimetro esterno,
delimita con questo
una fascia in cui sono
inse rite o tto m ezze
l
u
n
e
simmetricamente
disposte. Lo scudo è
tagliato al centro da
una banda orizzontale
non decorata…” e,
proseguiva : “…... Lo stemma
sembra appartenere ai
Sanseverino ed è presente al di
sopra di portali e finestre tutte
realizzate in ‘500 inoltrato, con la
di ff er en za ch e l o s te mm a
dell’arco ogivale manca di due
puttini che invece sono presenti,
sottoposti o affiancati, negli altri
stemmi visibili nell’atrio…” (fig.
n.1). “…Se anche lo stemma della
torre normanna, come io credo, è

dei Sanseverino, lo si potrebbe
ritenere inserito nel primo
periodo della presenza dei
Sanseverino a Ceglie, in occasione

di una eventuale prima
ristrutturazione della torre ad
opera di Francesco Sanseverino,
primo duca di Ceglie, che, come
già detto, acquistò il feudo dalla
curia brindisina tra il 1361 ed il
1368”.
I due documenti del famoso
rogito, uno a firma
dell’arcivescovo Pino e, l’altro, a
firma “autografa” (dichiarava il
Prof. Pasq uale Cord asco ) di
Francesco Sanseverino, entrambi
custoditi (separatamente) dalla
stess a cance lleri a della curia
brindisina, NON indicano l’anno,
ma solo XIV indizione. Ma la XIV
indizione di quel XIV secolo
potrebbe essere oltre al 1361
anche il 1376, il 1346, il 1391.
Applicando, infatti, la famosa
formula matematica al 1361 + 3 :
15 dà per resto 14, mentre il citato
1368 + 3 : 15 dà per resto 6, quindi
VI ind izi one . Per son alm ent e
considero valide solamente due
date: 1361 e 1376 per il semplice
motivo che l’Arcivescovo Pino
Giso, resse la curia brindisina dal
2 nov. 1352 fino alla sua morte
avvenuta nel 1378. Il Francesco
Sanseverino non solo non fu mai
padrone del feudo di Ceglie
(l’unico documento in nostro
possesso, non ha i principali
consueti referenti cronologici di
un regolare atto notarile), ma non
fu mai neanche Duca di questa
città, né di altre città del Salento.
Costui, infatti, era solo
“M ag ni fi cu s e t P ot en s v ir
dominus Franciscus de Sancto
Severino, miles…”. Così veniva
indicato nel famoso rogito del
1361 (si dice). Il primo vero Duca
di Ceglie fu don Diego Lubrano, il
quale, con diploma dato a Napoli
il 21 settembre 1641, ottenne il
titolo di Duca su Ceglie. Da quel
momento il feudo messapico si

tr as fo rm av a d a B ar on ìa a
Duchèa.
Ritornando alla descrizione
dello stemma rintracciato dal
Prof. Conte potrebbe – dico
potrebbe - combaciare
perfettame nte con lo st emma
originale della famiglia
Sanseverino (fig.2). Esso, infatti,
“è so rmon tato al ce ntro , in
corrispondenza dell’apice, da una
corona:….Lo scudo é tagliato al
centro da una banda orizzontale
non decorata” . Assemblando la
cornice (fig.1) con lo stemma dei
Sanseverino (fig.2), otteniamo lo
stemma (fig. 3) . Ma non è detto
che la ”… banda orizzontale…”
di cui parla il Conte sia proprio
quella da noi inserita nella fig.3. Il
funzionario responsabile
dell’Archivio di Stato Napoli cui è
stata sottoposta dallo scrivente
l’immagine ricavata nutre molte
perplessità. Egli scrive, infatti,
“…è presumibilmente attinente
al la fa mi gl ia Sa ns ev er in o.
Presumibilmente perché non è
noto a chi scrive la variante con
bordura caricata di crecenti….”.
Prima di proseguire la nostra
analisi, sarà opportuno precisare
quanto segue:
Nel secolo XI tre fr atelli
normanni, Angerio, Silvano e
Turgisio, que sti i loro nomi,
vennero al seguito degli Altavilla
alla conquista dell’Italia
Meridionale. Da Turgisio (+ post
4.4.1081), signore di Sanseverino
e Conte di Rota discesero i
Sanseverino che ci interessano
per la nostra ricerca.
Questa famiglia in origine
come proprio stemma ebbe “solo
un campo d’argento” che con
molta attendibilità fu il colore del
casato tra i secoli XI – XIII. Prima
dell’uso degli stemmi sui campi di
battaglia si usavano i “colori” per

Natale in teatro
Concerto della corale “Maria Immacolata
Non si è trattato di talenti
sc op er ti da un pr og ra mm a
televisivo, ma il primo concerto
nat ali zio del la c ora le “ Mar ia
Immacolata Madre della Divina
Provvidenza” è stato un vero e
proprio successo. E’ accaduto alle
ore 20,00 di domenica 26 dicembre
2010: 33 coristi accompagnati da
12 mu si ci st i d el l’ Or ch es tr a
Giovanile “Sant’Aurelia” e diretti
da l M° Ro cc o Cu rr i, ha nn o
emozionato il pubblico che gremiva
la platea e la galleria del teatro
comunale della nostra città, che ha
fatto da suggestiva cornice alla
manifestazione “Natale in teatro”.
La corale è nata in occasione del
Santo Natale 2002 e fin dalla sua
fondazione ha sempre voluto far sì
ch e il ca nt o di ve nt as se un o
strumento potente per annunciare
la Parola di Dio, ma non solo.
Infatti, tra le attività svolte, oltre
all’animazione delle liturgie nella
parrocchia “Maria Immacolata”,
ci sono state manifestazioni come il
concorso natalizio di poesia, che si
tiene annualmente presso la chiesa
di Sa n R oc co , a cu i h an no
partecipato nel 2004 e nel 2005 con
un repertorio natalizio sia sacro

che gospel, o l’animazione di feste e
celebrazioni nella chiesa dei padri
passionisti e del convento
domen icano di San Giuse ppe.
Definita in più occasioni “corale di
stampo frisinian o” per il loro
repertorio che comprende diversi
pezzi del maestro Marco Frisina,
non sono mancate occasioni in cui
cimentarsi in esecuzioni a cappella.
Attualmente la corale è composta
da circa 40 elementi, tra coristi e
musicisti, e vede la partecipazione
di adulti e giovani che, animati da
spirito di servizio, serenità e gioia,
si ado per ano , con n on poc hi
sacrifici, per far riscoprire la gioia
della preghiera attraverso il canto e
la music a, che, come è stato
ricordato anche dal M° Curri, sono
da sempre tra le forme più alte
attraverso cui si esprime l’animo
umano.
La corale, che per l’occasione
er a ac co mp ag na ta da al cu ni
gi ov an i mu si ci st i al ta me nt e
qualificati provenienti dai paesi
limitrofi tra cui San Vito dei
Normanni, Grottaglie e Fasano, ha
eseguito brani natalizi tradizionali
e no n so lo , ar ra ng ia ti pe r
l’occasione dal M° Rocco Curri.

Accanto a “Tu scendi dalle stelle”,
“Stille Nacht”, meglio noto con il
titolo “Astro del Ciel”, e “Adeste
Fideles” non sono mancati canti
più recenti, anche in lingua inglese,
quali “White Christmas” o “Jingle

conflitto tra gli uomini è ciò che
auspica la canzone musicata da
John Lennon, su testo della moglie,
“Happy Christmas”: la protesta
contro la guerra in Vietnam, che
ispirò il brano, è la stessa che oggi

Bel ls” e “O h ha ppy day ”.
Tradizione e modernità si sono
alternate per far rivivere in ciascun
ascoltatore lo spirito del Natale,
aiutandolo a riflettere sul mistero
della nascita di un Bambino che
reca l’annuncio della pace agli
uomini di buona volontà.
Proprio la pace e la fine di ogni

tanti uomini e donne, senza
distinzione di religione, portano
avanti nel mondo per ottenere più
giustizia sociale e parità di diritti.
E non poteva mancare un
bra no del com pos ito re mon s.
Frisina, a cui atti nge il vasto
repertorio di musica sacra della
corale: ripreso dal film trasmesso

Pasquale
ELIA
indicare le armate. Durante la
ba tt ag li a d i B en ev en to de l
26.2.1266, Ruggero Sanseverino
(* 1237 + 1285 a Marsico), 3°
Conte di Marsico e Barone di
Sanseverino, per incoraggiare i
suoi soldati legò alla sua spada
una camicia intrisa di sangue
ap pa rt en ut a a d u n s ol da to
nemico da lui ucciso in

combattimento formando così
uno stendardo. Si racconta che
quel simbolo galvanizzò il suo
esercito portandolo alla vittoria.
Da quell’atto, re Carlo I d’Angiò
volle che sull’antico stemma
d’argento dei Sanseverino fosse
posta una fascia di rosso.
Dalla metà del XIII secolo i
Sanseverino Conti di Marsico
adottarono quindi come stemma
“d’argento alla fascia di rosso”.
Questo ramo si estingueva con
Don Ferdinando (nato 18
gen.1507
mort o in esilio in
Francia nel 1572), i suoi beni
furono confiscati dal Re per alto
tradimento.
Continua a pagina 8

Carlo
LEONE
da RaiUno, il brano “Pacem in
terris”, che si ispira all’omonima
enciclica di papa Giovanni XXIII,
unisce alle parole dell’enciclica una
melodia che fa di questo pezzo uno
tra i più toccanti e straordinari del
suo genere, capace di suscitare
grandi emozioni in quanti lo hanno
asco ltat o, come si evin ce dal
pr ol un ga to ap pl au so ch e h a
accompagnato la fine
dell’esecuzione.
Nel mondo lacerato dal secondo
conflitto mondiale e dalla guerra
fredda che seguì, papa Giovanni,
consegnato alla storia con l’epiteto
di “papa buono”, si rivolse non solo
al clero ma a tutti gli uomini di
Donato
Gianfreda
qualunque
confessione
religiosa,
allo scopo di ricercare con il dialogo
ciò che unisce e non ciò che divide.
La Pace è un sublime dono di Dio,
carezza dello Spirito Santo, ci
ricorda il testo e questa pace i
coristi e i musicisti hanno voluto
augurare a tutti i presenti e alla
ci tt à co n qu es to lo ro pr im o
concerto al teatro comunale in
occasione delle festività natalizie.

Donato Gianfreda

Anno X - n. 94-95 gennaio-febbraio 2011

Pasquale
ELIA

.
La norma era che una casata
conservava lo stemma originale
nella linea primogenita che
ereditava tutto o quasi il
patrimonio e che i cadetti
modificavano in parte lo stemma
con bordure. (= cornice). (Vedi
fig. 4 = stemma dei Sanseverino
di Tricarico).
Da Giacomo Sanseverino (+
1348), 1° Conte di Tricarico
discese l’altro ramo del Casato
ossia quello dei Conti di
Tricarico, poi Principi di
Bisignano. Da quest’ultimo
ramo discese la linea di
Saponar(i)a, poi Saponara (ora
Grumento Nova in provincia di
Potenza) attraverso Ugo, 1°
Conte di quella città.
Da questa dinastia
provengono i Sanseverino di
Ceglie. Essi usarono lo stemma
di famiglia ma lo modificarono
inserendo nella bordura 9
bisanti (nome medievale della
moneta bizantina) d’argento. Il
loro stemma era dunque
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Stemma araldico sulla torre normanna del castello di Ceglie
“d’argento alla fascia di rosso
alla bordura d’azzurro caricata
di 9 bisanti del campo”.
Capire a chi potesse
appartenere lo stemma con nella
cornice otto mezze lune
(crescenti), diventa difficile. Non
abbiamo, purtroppo, riscontri.
Sappiamo, per certo, che il
pr im og en it o ma sc hi o de ll a
famiglia conservava lo stemma
del Casato, mentre gli altri figli
maschi lo modificavano in parte
con bordure (= cornici). Quello
scudo quindi, poiché è stato
modificato con l’aggiunta di una
cornice contenente otto mezze
lune, dovrebbe appartenere ad
un altro ramo cadetto di quella
illustre famiglia. Potrebbe, per
esempio, appartenere :
a)– a Sansone Sanseverino,
signore di Nucara, marito di
Antonella Dentice, la quale, nel
1484, in occasione del suo
matrimonio, ricevette in dote dal
padre Antonio Dentice (detto
Naccarella) il feudo di Ceglie;
b)– a Giovanni Sanseverino,
terzogenito figlio di Gio. Antonio
e di Enrichetta Carafa, marito
d e l l a p i ù n o t a Au r e l i a
Sanseverino; c) – a Fa br iz io
Sanseverino (Ceglie 24 sett.1565
– Ceglie fine sett.1602), senza
titoli, terzogenito figlio maschio
di Giovanni Giacomo, IV Conte
di S apo nar a e d i Co rne lia
Pignatelli;
d) –
al l’ al tr o F ab ri zi o
Sanseverino (Saponara
22.3.1589 + 24.2.1633),
terzogenito figlio di Ferdinando
II e di I sab ell a Ge sua ldo ,
diventerà 8° Conte di Saponara
e Ba ron e di Ceg lie . Sp osò
Vittoria Pignatelli.
A que sto pro pos ito , per
dovere di informazione, segnalo
che tra la fine del mese di

settembre e tutto il mese di
ottobre del 1602, soggiornò a
Ce gl ie , Lu ci o Sa ns ev er in o,
all’epoca, Vescovo di Rossano
(Calabro), il quale, da
documenti notarili dell’epoca,
custoditi presso l’Archivio di
Stato di Brindisi, viene indicato
“….procuratore del nipote don
Giovann i ed Amminis tratore
delle er edità del fu don
Fab riz io. .” (Nota io Stefan o
Matera, 01.10.1602, carte 12/T).
Lo stesso vescovo, dopo vari atti
come la vendita di circa 1300
tomoli di frumento, la
costruzione di una Cappella
de di ca ta al la “S an ti ss im a
Concezione dentro la Chiesa
Maggiore di Ceglie”, si accorda
con il Sindaco dell’epoca di
quest a città , Sig. Franc esco
Cir acì , i q ual i, d i co mun e
accordo,“….redigono il bilancio
delle entrate e dei pagamenti
effettuati e delle pendenze in
corso e fa il conto del dare agli
ere di de l fu do n Fa br iz io
Sanseverino, conte della Terra di
Sap ona rie con gli int ere ssi
maturati ed un elenco di polizze
d e l p r e c e t t o r e d i Te r r a
d’O tra nto in Lec ce“ (No tai o
Stefa no Mate ra, 29 otto bre
1602,carte 18). Devo precisare
che il Fabrizio Sanseverino nato
a Ceglie non fu mai conte di
Saponara né barone di Ceglie,
p er cu i q ue st o “ …f u d on
Fabrizio, conte di Saponara ….”
morto a Ceglie mi fa pensare. La
domanda che mi pongo: il notaio
Stefano Matera ha usato un
segno di rispetto e riverenza nei
confronti del Fabrizio cegliese
affibbiandogli il titolo di Conte,
oppure il Fabrizio morto era
veramente conte di Saponara e
Barone di Ceglie, ossia il figlio
terzogenito di Ferdinando II e di

Isabella Gesualdo?
Ritornando allo stemma la
posizione in cui si trova lo scudo
nobiliare non è la dimostrazione
che sia stato collocato proprio da
chi ha costruito o ultimata la
costruzione della torre, per cui
non me la sento di accreditare
quello stemma, per il momento,
a nessuno dei Sanseverino.
Francesco Sanseverino era
terzogenito figlio di Guglielmo,
signore di Policastro, Sansa,
Padula e Montesano. il quale
era, a sua volta, figlio del grande
Tommaso II Sanseverino, conte
di Marsico, ora Marsico Nuovo
in Basi licata . Aveva sposato
Isabella (figlia di Guillaume de
Sa br an , co nt e di Ce la no ,
Go ve rn at or e d ’A br uz zo e
Molise e di Francesca dei conti di
Celano), vedova di Pietro II Di
Tocco, 1° Conte di Martina.
Secondo qualche studioso
salentino Francesco
Sanseverino fu signore di Nardò,
Gallipoli e Copertino, ma risulta
sconosciuto agli storici di quelle
città.
La Do tt .s sa An na li sa
BIANCO, direttore Archivio
di Stato di Lecce, con lettera n°
4416 del 22 settembre 2010,
con all’oggetto: “Notizie sullo
ste mma con mez ze lun e”
scrive: “…..si comunica che
nelle pergamene conservate in
questo Istituto NON è
des cri tto o ra ffi gur ato lo
stemma con otto mezze lune
ri tr ov at o su ll a to rr e de l
castello di Ceglie Messapica” ;
La Dott.ssa Rita NINNI,
responsabile del
procedimento, a nome della
Dott.ssa Francesca
CASA MASS IMA, diret tore
Archivio Stato di Brindisi, con
lettera n°4596/28.34.07.01/4 in

Il professore Pasquale Cordasco risponde

data 29 ottobre 2010 all’oggetto
“Ri cer ca ste mma ara ldi co”
scrive: “in riferimento alla Sua
richiesta si comunica che la
ricerca condotta per lo più su
fonti bibliografiche, ha prodotto
esito negativo”.
Il Sig. Damiano Gaetano,
funzionario responsabile
dell’Archivio di Stato di Napoli,
in nom e e per conto della
Do tt .s sa Im ma AS CI ON E
direttore di quell’Istituto in data
28 ottobre 2010, pari oggetto
sc ri ve : “l ’i mm ag in e de ll o
ste mma da L ei i nvi ato ci é
presumibilmente attinente alla
famiglia Sanseverino.
Presumibilmente perché non è
noto a chi scrive la variante con
bordura caricata di crescenti.
Inoltre uno stemma è segno
distintivo di una famig lia e
risulta davvero difficile
attribuirlo ad un singolo
appartenente della stessa se non
nei casi di inquartamento per
alleanza”.

struggente nostalgia degli
emigranti,

Gentilissimo dott. Elia,
des ide ro in pri mo luo go
ringraziarLa di vero cuore per
avermi fatto conoscere le Sue
os se rv az io ni su l do cu me nt o
cartaceo al quale ho fatto cenno
nel convegno tenutosi a Ceglie nel
2009 e per la'ttenzione che ha
prestato alle brevi note da me
pubblicate. Ho appena letto il
Suo intervento e Le assicuro che
farò tesoro delle Sue cortesi
segnalazioni in uno studio più
ampio che sto approntando sulla
questione. Anzi, spero di poterLa
conoscere ed incontrare presto
pe r d is cu te re co n L ei de l
problema, anche perché l'email
che mi è pervenuta si interrompe
pag.3. A questo proposito,
ribadendo che le mie ricerche
sono ancora in fieri e
dichiarandomi sempre pronto a
rivedere qualsiasi mia posizione
sulla base di serie motivazioni
scienti fiche, v orrei prec isare
alcune cose:
1) La scrittura dell'atto da me
esaminato risale indubbiamente
al XIV secolo. Nerl '500 le
scritture notarili erano
totalmente differenti.
2)La datazione dei documenti
medievali di solito prevedeva il
ri fe ri me nt o al l' an no ci vi le ,

all'anno di regno e all'indizione,
ma non si tratta di una regola
fis sa. Bat i pen sar e che nei
documenti meridionali la
segnalazione dell'anno civile si
afferma solo con i Normanni. Ciò
che non manca mai è proprio
l'indizione. E sono numerosi gli
scritti datati solo con l'indizione.
La cosa, poi, sarebbe ancora
meno sorprendente nel caso di un
do cu me nt o "a ti pi co " co me
quello da me esaminato.
Potrebbe trattarsi, ad esempio,
della trascrizione su carta di un
do cu me nt o no ta ri le di cu i
ve ng on o t ra la sc ia ti al cu ni
elementi. Ma su questo aspetto
ritengo corretto non
pronunciarmi, almeno per ora.
3)L'autografia delle
so tt os cr iz io ni mi se mb ra
sc at ur is ca da ll e di ff er en ze
rilevabili tra le diverse scritture.
Ma, anche su questo punto, la
ricerca dovrà essere
approfondita.
4)Certo l'uso del termine
"magnificus" ha fatto riflettere
anche me, ma non si tratta di una
parola inesistente prima del '500.
Ma su questi temi, come
anche sulla individuazione dei
personaggi, sulla natura
giuridica del contratto e su altri
aspetti il discorso può e deve
essere approfondito. Le confesso,

invece, che la mia ricerca è
carente da un altro punto di vista.
Mi riferisco al documento che Lei
cita a pag. 3 (n. 55, fasc. 24) che
dovre bbe esse re spec ulare a
quello da me considerato. A dir la
verità, a suo tempo, ho fatto
ripetute richieste agli archivisti
brindisini alla ricerca di una
carta di tal genere senza ottenere
ri sp os ta . Mi ri pr om et to di
tornare appena possibile in loco
per prenderne visione.
Naturalmente, renderò sempre
pubblicamente merito alle Sue
segnalazioni.
A questo punto, nel
ringraziarLa ancora per la Sua
cortesia, vedo confermato ciò che
ho sempre pensato sui progressi
che possono essere garantiti alla
ri ce rc a s ci en ti fi ca da ll a
collaborazione tra coloro che vi si
impegnano. Lo posso affermare
su ll a ba se de ll 'e sp er ie nz a
maturata in circa quarant'anni
di frequentazione di pergamene e
do cu me nt i d et er mi na ta da
motivi professionali ma, ancor
più, da una passione sincera.
Cordialmente.

Pasquale Cordasco

Argese
la tua famiglia, Ciro
la tua casa
ed i
tuoi affetti più cari,
la speranza, la vita dei tuoi figli.
SONO LA TUA BANDIERA,
L'ITALIA
LA TUA PATRIA
SONO
la terra, i monti, i mari, il
cielo e tutte le bellezze
della natura che ci
circondano,
l'aria che respiri
il sangue di chi è caduto
nell'adempimento di un
dovere o nel
raggiungimento di un
ideale, per permetterti di
vivere libero,
la zolla che ricopre i tuoi
Morti,
la Fede, l'amore, il vibrante
entusiasmo dei tuoi avi,
la fatica, l'affanno, la gioia di
chi studia e di chi
produce con la mente e col
braccio,
il dolore, il sudore e la

Ricordati di me, onorami,
rispettami e difendimi
Domenico Convertino
Ricordati che al di sopra di ogni
ideologia mi avrai sempre
unico simbolo di concordia e di
fratellanza, tra gli
Italiani
Ricordati che finché apparirò
libera nelle tue strade tu
sarai libero
Fammi sventolare alle tue finestre,
mostra a tutti che
Tu sei ITALIANO

( Hall BASE LOGISTICO
ADDESTRATIVA Esercito
Italiano - Fago del soldato
Camigliatello Silano)
a cura di Pasquale ELIA

