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LA STORIA

IL LINGUISTA

IL CALCIO

A piedi per 400 chilometri
la Puglia vista dalle donne

Il cellulare a lezione?
Solo questione di classe

L’ultima a Monopoli
Lecce già pensa alla B

TORNESELLO a pag. 11

COLUCCIA a pag. 10

DE LORENZIS a pag. 35

LA MANNAIA DI BRUXELLES

Grande sorpresa, nell’istituto “Salvemini”, al ritorno dalla marcia per la pace

Tagli ai fondi Ue:
a rischio imprese
trasporti e ambiente

Il Papa: Salento nel mio cuore

Timori per i 500 milioni sottratti
nella programmazione 2021-2027

Lettera agli studenti di Alessano: «Ragazzi, sappiate rischiare»
RIFLESSIONI

«Voi giovani dovete rischiare nella vita. Oggi dovete preparare il futuro. Il
futuro è nelle vostre mani». Parola di Francesco.
Il Papa ha scritto una lettera agli studenti del “Salvemini” di Alessano che a loro volta gli avevano scritto della marcia per don Tonino Bello che si apprestavano a fare. «Ho ancora
negli occhi e nel cuore la
bella accoglienza che mi
avete riservato», ha scritto
Papa Francesco. Sorpresa,
a scuola, quando è stata
consegnata la lettera.

SOLIDARIETÀ
EDUCAZIONE
E POLITICA
IN DON TONINO
di Vito ANGIULI +

M

GRECO a pag. 6

La possibile e futura decurtazione di 500 milioni ai fondi Ue destinati alla Puglia, taglio
che si concretizzerebbe col nuovo ciclo di
programmazione 2021-2027, è una minaccia
all’economia. A rischiare le conseguenze sembrano essere il mondo delle imprese, il settore dei trasporti e quello dell’ambiente.
GIOFFREDI alle pagg. 2 e 3

Arnesano, fuoco all’auto del comandante Podo. Ha spento lui le fiamme, ustionandosi

Nuovo attentato contro il capo dei vigili

conomia circolare, un po’ curiosa come denominazione ma estremamente attuale come argomento. La circolarità implica il radicamento sul territorio, un’organizzazione aziendale solidale e attenta ai valori umani, (non solo quelli generali e validi per tutti ma anche quelli specifici
delle comunità in cui essa si colloca).

Di nuovo nel mirino il capo della polizia municipale di Arnesano, il 57enne
Gabriele Podo. Secondo attentato incendiario, nel
cuore dell’altra notte, ai
danni della sua auto, una
Renault Scenic. È stato
proprio il comandante, svegliatosi in tempo, a spegnere l’incendio rimediando però alcune ustioni di
secondo grado. Indagano i
carabinieri.

Continua a pag. 12

CAIONE a pag. 23

LA LEZIONE DI MALTUS
E L’ECONOMIA A MISURA D’UOMO
di Chiara MONTEFRANCESCO

E

TRAGEDIA NELLE CAMPAGNE DI SAN DONATO

Precipita nella cava
mentre fa un giro in calesse:
lui muore, salvo il cavallo
Forse attaccati dai cani
A pag. 25

entre in Italia siamo in una fase di
stallo per i veti incrociati tra i partiti e la difficoltà di dar vita a un governo che sia capace di affrontare i gravi problemi
della nostra società, può essere utile riprendere alcuni
aspetti del pensiero di don
Tonino Bello, anche per i
risvolti che essi possono
avere nella situazione che
stiamo vivendo in questi
giorni. In questo articolo,
ne richiamo tre: la solidarietà con i poveri, l’educazione dei giovani, un’azione politica intesa come “arte nobile e difficile”. Dal
suo ambiente, don Tonino
ha attinto e sviluppato una
spiccata sensibilità verso i
problemi sociali, in modo
particolare verso i temi del
lavoro, dimostrata fin dagli scritti giovanili durante
gli anni degli studi teologici presso il Seminario
dell’Onarmo di Bologna.
Continua a pag. 30

LE IDEE

L’ANALISI

SOLO LE PASSIONI

QUEL MORO VIVO

POSSONO SALVARE
IL NOSTRO TEMPO

CHE PALPITA
DI ATTUALITÀ

di Antonio ERRICO

di Giacinto URSO

uomo sale sul podio.
L’
Davanti a lui la folla
che aspetta il suo discorso.

a sempre, non soltanD
to nell’intimo, mi sono domandato se sia ne-

Alle sue spalle un tabellone con parole colorate.
L’uomo dice: c’è una parola che mi è particolarmente cara e qui – indicando il
tabellone- non c’è. La parola è passione. Poi l’uomo
continua recitando per intero “Chi esita” di Bertolt
Brecht.

cessario e utile vivificare,
nel tempo che si vive, alcune storiche, significative ricorrenze anniversarie.
In costanza, ho anche temuto che le stesse siano,
spesso, rispettate per cadenza di calendario, esposte, così, a obbligate rimembranze (...).

Continua a pag. 31
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Situato nell’ex convento di Sant’Antonio
nel centro storico di Nardò, il Museo
raccoglie importanti reperti trovati durante
le campagne di scavo a Portoselvaggio

di Brizia
MINERVA

“I

l mantello del passato è fatto con il tessuto della
nostra vita e cucito con i fili enigmatici del tempo” ci ricorda lo scrittore australiano Gregory David Roberts dalle pagine di Shantaram. Così è
quando pensiamo alla storia dei nostri passi, alla
terra preistorica che calpestiamo, alla pietra locale che ci circonda. Una pietra che ha in sé qualcosa di unico e
magico, fatta di sabbia molto antica nata dalla fossilizzazione di
organismi unicellulari con scheletro calcareo che 6 milioni di anni
fa vivevano sospesi nel mare, il mare che ricopriva ciò che qualche milione di anni più in là sarebbe divenuto il Salento.
Mentre tutto ciò avveniva, in
Africa orientale da una scimmia chiamata Australopithecus, si evolveva l’uomo, differenziandosi dalle altre sei specie di umani che abitavano la
Terra.
Alcuni maschi e femmine
di questi umani arcaici cominciarono così un lunghissimo
viaggio che li ha portati in vaste aree del Nord Africa,
dell’Europa e dell’Asia.
In Europa e Medio Oriente
questi umani, circa 200.000 anni fa, si evolsero in ciò che gli
scienziati hanno definito Homo neanderthalensis, uomo della valle di Neanderthal. Gli antropologi li descrivono massicci e resistenti ai climi freddi,
chiari di pelle e capelli. Sanno
ricavare dalla pietra strumenti
per la caccia come punte di
lance, raschiatoi e lame, dominano il fuoco, vivono in grotte
e all’aperto, in piccoli gruppi,
si prendono cura dei propri parenti malati e infermi e conoscono l’abisso della morte elaborando la perdita con sepolture cultuali. Le loro prime tracce in Salento non sono più antiche di 100.000 anni: denti di
Neanderthal si trovano nelle
grotte del Cavallo (Nardò), di
Capelvenere (Nardò), del Bambino (Leuca) e a Cattìe (Maglie) fino a quando, intorno ai
45.000 anni fa, non compare
sulla loro strada la nostra specie, l’Homo Sapiens, e da questo momento in poi tutto si
complica. Da almeno sette millenni gruppi di Sapiens avevano lasciato l’Africa per diffondersi dall’Arabia in Europa e
poi in tutto il mondo iniziando
a fare cose davvero speciali.
Un capitolo fondamentale
di questo incontro appassionante è custodito proprio nel Salento, luogo ricco di siti paleolitici pluristratificati, molti dei
quali concentrati sul litorale ne-
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Un viaggio nel tempo
che inizia 75 milioni
di anni fa e attraversa
il Neanderthal
fino all’Homo Sapiens

DAL PARCO AL CHIOSTRO
LA PREISTORIA SALENTINA
In alto e a sinistra, due immagini
delle sale del Museo
della Preistoria di Nardò
e, qui sopra, Filomena Ranaldo,
l’archeologa che lo dirige

retino.
Il parco di Portoselvaggio
conserva testimonianze ritenute uniche dalla comunità scientifica internazionale nello studio di uno dei passaggi più importanti della preistoria europea, quello della presenza incontrastata dell’uomo di Neanderthal
alla
supremazia
dell’Homo Sapiens. È da qui
che nel 1961, due giovani ricercatori, Arturo Palma di Cesnola e Edoardo Borzatti Von
Löwenstern, su una piccola imbarcazione iniziano le loro per-

lustrazioni individuando nove
siti tutti frequentati da Neanderthal di cui ben cinque da
Sapiens con il ritrovamento
delle più antiche tracce fossili
riferibili a questi fino ad oggi
registrate. I due ricercatori sono subito affiancati da due ragazzetti che, nel 1972, si struttureranno come Gruppo Speleologico Neretino, fino ad oggi memoria storica sul territorio di quella prima fase delle
ricerche.
A partire da queste esplorazioni seguono nell’area campa-

gne di scavo a Serra Cicora,
condotte da Elettra Ingravallo
per l’Università del Salento,
che hanno portato alla luce un
villaggio/necropoli del neolitico (V millennio a.C.) e il sito
protostorico di Torre dell’Alto
(Età del Bronzo) - con risultati
esposti nella sezione preistorica del Museo Sigismondo Castromediano - fino alla ripresa
di nuove ricerche dal 2011 nella Grotta del Cavallo, Serra Cicora, Uluzzo, Grotta Bernardini.
Il riesame del materiale e le

ultime indagini hanno permesso di giungere a nuovi importanti dati. I ricercatori hanno
compreso che proprio lungo
questo tratto di costa, a Grotta
del Cavallo, l’Homo Sapiens
fece la sua più antica comparsa nel continente euroasiatico
circa 45.000 anni fa e, sebbene
restino da chiarire le circostanze, di fatto qui sostituì, dopo
qualche millennio di coesistenza, i gruppi di neandertaliani.
Ora gran parte di queste testimonianze, tra cui le più antiche rinvenute sulla costa nereti-

na, sono confluite nel Museo
della Preistoria di Nardò, a raccontare un viaggio nel tempo
che inizia intorno ai 75 milioni
di anni fa con una collezione
di pesci fossili risalenti alle ultime fasi del Cretaceo e una
tartaruga del Gruppo Speleologico Neretino, che ha donato
al museo fotografie, documenti
e una corposa biblioteca. Ad
essere esposti sono, inoltre, resti antropici di massima rilevanza tra cui, un dente di
Neanderthal e due denti di Sapiens, provenienti dagli strati
della Grotta del Cavallo. Presenti anche i reperti trovati da
studiosi di primo piano come
il fiorentino Borzatti, Cesnola
dell’università di Siena e la
stessa Ingravallo dell’ateneo salentino.
Il museo, situato nel centro
storico di Nardò, nel chiostro
dell’ex convento di Sant’Antonio, oltre ad essere di grande
interesse scientifico, ben allestito e curato con apparati didattici e postazioni multimediali, è
un laboratorio attivo di ricerca,
dove giovani paleontologi, guidati da Filomena Ranaldo, archeologa preistorica, conducono studi e accolgono i visitatori dando corpo con le loro narrazioni a scenari di grande efficacia.
«La didattica è un elemento
fondamentale della nostra mission - sottolinea la studiosa stiamo provando a fare guide
con giovani archeologi con
competenze specifiche sul Paleolitico… sta funzionando benissimo per ora, hanno messo
in piedi dei laboratori anche
nel parco che riscuotono grande successo e finalmente arrivano i risultati del lavoro meticoloso di diffusione presso tutte le scuole della regione e fuori regione, adesso siamo ad allinearci con tour operator e agganciare un altro livello, stringiamo i denti». Poche, pochissime risorse dal comune o altri
enti pubblici, ma in testa
un’idea chiara: quella di creare
un modello virtuoso di museo,
farne il punto di connessione
tra il Parco Regionale di Portoselvaggio, la Palude del Capitano, la costa neretina e il centro
storico. Conservare, studiare,
divulgare e connettere con altri centri di ricerca italiani e
stranieri l’incredibile patrimonio storico–archeologico e naturalistico di uno dei più importanti distretti del paleolitico
in Europa.
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SOLIDARIETÀ...
Ha considerato la precaria situazione dei braccianti di Puglia, l’instabilità e la precarietà del lavoro, la meschina retribuzione. L’educazione ricevuta durante la sua infanzia, in famiglia e nella comunità parrocchiale, è stata la scuola di vita da cui ha
imparato l’amore a Cristo e ai poveri. Ha inteso la scelta preferenziale
verso gli ultimi non come uno slogan, ma come una concreta attuazione del Vangelo. I poveri non sono
solo i destinatari dell’annuncio, ma
sono anche i depositari della fede e
i soggetti privilegiati dell’evangelizzazione. Per questo ha scelto come
motto episcopale l’espressione:
«Ascoltino gli umili e si rallegrino»
(Sal 33,3). Ha preferito parlare di
“ultimi”, volendo con questo indicare tutte le forme di povertà senza
escludere nessuna e sottolineare che
essi sono i protagonisti della storia
di salvezza (cfr. vol. V, pp.
115-116).

Ha vissuto, poi, il servizio ai giovani in due direzioni: mostrare a
ognuno di loro il fascino di seguire
Cristo e accompagnare i seminaristi
a scoprire la bellezza della vocazione sacerdotale. Alle nuove generazioni ha insegnato a incamminarsi sulla
via della santità, praticando la virtù
dello stupore e della meraviglia, la
capacità di sognare e di avere grandi
ideali, la passione per la vita, la gioia di godere di ogni frammento di
tempo, la bellezza di servire gli ultimi. Nella famosa preghiera Dammi,
Signore, un’ala di riserva, li ha esortati a osare, a spiccare il volo come
un gabbiano all’ebbrezza del vento,
assaporando l’avventura della libertà, con la fiducia di chi sa di avere
il Signore come partner del proprio
sogno (cfr. III, pp. 315-316). Ha invitato gli educatori a instaurare un
rapporto di reciproco ascolto e fiducia, senza atteggiamenti paternalistici, ma scommettendo sulle sorprese
di Dio e lasciando che i giovani siano liberi e protagonisti della loro esistenza (cfr. II, pp. 352-353).

Ai seminaristi ha mostrato che la
vocazione è un’evocazione: un atto
d’amore creativo e personale, una
forza attrattiva che fa innamorare di
Cristo, una capacità di sognare e di
guardare in avanti verso il futuro
con audacia, una coraggiosa decisione di decentrare la propria esistenza
per metterla a servizio degli altri,
un’esperienza di abbandono alla volontà di Dio, l’unico che è capace di
trasformare la vita in una festa. Ha
esorato gli accompagnatori vocazionali a mettersi a servizio dell’iniziativa educativa di Dio, praticando la
“pedagogia della soglia” sostando
cioè «sul portone della loro coscienza, senza invaderla» (vol. III, p.
220).
E’ stato, infine, formatore di coscienze laicali mature attraverso la
sua azione divulgativa e formativa
dei temi conciliari, in particolare delle quattro costituzioni. Sapeva parlare ai più esigenti e farsi capire dai
più semplici. Ha educato tutti a discernere con attenzione i segni dei

tempi. Riteneva, infatti, essere sempre più necessario mettersi in ascolto del futuro, leggere in profondità
le linee di tendenza dello sviluppo
sociale per intuire quale tipo di servizio la Chiesa dovesse fornire ai giovani, ai lavoratori, al mondo della
cultura. Ha suggerito di guardare
con occhi nuovi la realtà perché «a
fare problema, più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci
mancano. Molte povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di
occhi nuovi che sappiano vedere.
Gli occhi che abbiamo sono troppo
antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi
strabici dall’egoismo. Fatti miopi
dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui problemi della gente» (vol. II, pp.
396-397).
Ha invitato i laici ad essere animatori della carità, a farsi promotori
di giustizia, a vivere forme di volontariato, a perseguire una seria formazione politica «senza la quale i poveri si trasformeranno in massa mano-

vrabile da parte di coloro che hanno
in mano le leve del potere economico, politico e culturale» (vol. V, p.
110 ). Agli uomini impegnati in politica ha ricordato che la politica è
un’arte “nobile e difficile” che non
deve essere deturpata da una pratica
faccendiera, da manovre di basso rilievo, ma deve essere sostenuta da
una dimensione contemplativa della
vita, valorizzando il silenzio e l’invocazione e mettendo al centro il bene
comune e il supremo valore della
persona.
In conclusione, l’attenzione alle
diverse forme di povertà, un rinnovato impegno educativo nei riguardi
delle nuove generazioni e un’azione
politica intesa come “arte nobile e
difficile” non sarebbero tre punti intorno ai quali trovare una convergenza tra le diverse anime presenti nella
società civile e, di conseguenza,
giungere in fretta a un’intesa tra i
partiti per promuovere una coesione
sociale e dare vita a un governo stabile, duraturo ed efficace?
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca

