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Convengno sugli aspetti giuridici e sociali delle adozioni internazionali. Mons. Pietro

Maria Fragnelli: Non solo i ragazzi del Brasile hanno bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno di loro
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La decisione ai dirigenti provinciali

������ �� ������� / Assistenti spirituali: mons. Inglese e don Magistro, presidente: Gabriele Iacono

Costituito il centro di aiuto alla vita
dalena Lovallo, Carmelo Ga-
lante, Silvana Saccomanno,
Mina Guarnieri e Grazia Ta-
funi - sono affiancati dal par-
roco, mons. Gennaro Inglese,
e dal viceparroco, don Gian-
ni Magistro, padri spirituali, i
quali rivolgono un appello a
quanti, in veste di esperti -
medici, avvocati, psicologi,
assistenti sociali - desiderino
offrire la propria collabora-
zione, perché, come sosten-
gono a chiare lettere, le dif-
ficoltà non si risolvono sop-
primendo la vita, ma supe-
randole insieme. Il fine prin-

cipale del Cav è la preven-
zione dell’aborto volontario,
a difesa del bambino non
ancora nato e della donna
che, in attesa di un figlio, in
un momento delicato della
sua vita, a volte accompa-
gnato da serie difficoltà, non
può essere lasciata sola.
Pertanto, l’associazione, at-
traverso i soci, operanti nel
rispetto della dignità delle
persone, garantisce diverse
prestazioni e promuove ini-
ziative educative, culturali e
sociali, atte a favorire la for-
mazione di una coscienza

nuova, per la difesa del valore
assoluto della persona uma-
na. Tutti i Cav operanti sul
territorio sono collegati al
telefono "SOS VITA", al
quale rispondono operatori di
comprovata maturità e ca-
pacità, che attivano imme-
diatamente un concreto so-
stegno di pronto intervento,
attraverso il Centro più vi-
cino. Da un rapporto pub-
blicato nel 2002 risulta che
Centri e Servizi di aiuto alla
vita (sorti a partire dal 1975)
aiutino ogni anno più di
5.000 gestanti, delle quali

circa 1.000 decide di pro-
seguire la gravidanza, dopo i
colloqui.
Le adozioni a distanza co-
stituiscono - attraverso il pro-
getto Agata Smeralda - un
aiuto ai bambini brasiliani, i
meninos e le meninas de
r ua.
Purtroppo, però, anche in Ita-
lia ci sono bambini poveri;
sono i più poveri di tutti,
perché non hanno neppure la
voce per chiedere aiuto. Oltre
a quelli di cui ogni tanto
parlano i giornali, perché
vengono trovati nei casso-

netti dell’immondizia, vi so-
no quelli ai quali è impedito
di nascere. Le ricerche a
campione dicono che il 40 o
il 50 % delle donne che chie-
dono l’interruzione volonta-
ria della gravidanza, si trova
in difficoltà economiche. Ad
esse è rivolto il Progetto
Gemma: "Adotta una mam-
ma, salva il suo bambino",
operativo dal 1994. Il pro-
getto, che intende sensibi-
lizzare i singoli, le famiglie,
le associazioni, le parroc-
chie, i Comuni… - aiutando
per diciotto mesi la madre,

per poi garantire l’impegno di
altre istituzioni pubbliche o
private, accanto all’ordinaria
solidarietà del Cav e Sav -
costituisce una "carezza eco-
nomica", che rompe la so-
litudine, stimola altre soli-
darietà, riapre la porta al co-
raggio.
Su questa scia intende muo-
versi il Centro di aiuto alla
vita marinese, facendo pro-
prie le parole dell’Evange-
lium Vitae, enciclica di Gio-
vanni Paolo II, più volte ri-
chiamata da papa Benedetto
XVI: "Il valore della vita sta

MARINA DI GINOSA - A
Marina di Ginosa è stato
costituito il Centro di aiuto
alla vita, un’encomiabile
iniziativa di volontariato,
che intende operare al "ser-
vizio della vita", offrendo
accoglienza, solidarietà,
condivisione ed assistenza
alla donna che si trovi in
particolare difficoltà a cau-
sa della gravidanza.
Al Centro potranno rivol-
gersi le donne o le famiglie,
che abbiano problemi ad
accogliere e far crescere il
proprio bambino, fin dal
suo concepimento; inoltre,
è aperto a quante abbiano
subito il trauma dell’aborto
volontario, con conseguen-
te sindrome post-abortiva.
I soci fondatori - Gabriele
Iacono (presidente), Mad-

al cuore del messaggio di
Gesù. Accolto dalla Chiesa
ogni giorno, con amore, es-
so va annunciato con co-
raggiosa fedeltà come buo-
na novella agli uomini di
ogni epoca e cultura [ …]
rispetta, difendi, ama e ser-
vi la vita, ogni vita umana!
Solo su questa strada tro-
verai giustizia, sviluppo, li-
bertà vera, pace e felicità".
Presso la sede legale (ex
Tabacchificio) i volontari
saranno disponibili dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore
17.00 alle 18.00, mentre si
prevede un incontro di for-
mazione settimanale tenuto
dai sacerdoti, dal dr. Ga-
briele Iacono e, di volta in
volta, dagli esperti coin-
vo l t i .

Maria Carmela Bonelli

MASSAFRA - "Le adozioni
internazionali aspetti giuri-
dici e sociali". Questo il tema
del convegno tenutosi mer-
coledì sera al Teatro Co-
munale, organizzato dall’as-
sociazione onlus "Orizzonti
Nuovi Evandro Lupidi", dal-
l’ente autorizzato per le ado-
zioni internazionali, "Lo
Scoiattolo", e dalla Diocesi
di Castellaneta, con il pa-
trocinio del Comune di Mas-
safra. Un’occasione per far
chiarezza e riflettere su una
realtà, quale quella dell’a-
dozione, in particolar modo
dell’adozione internazionale,
al centro di numerosi dibattiti
negli ultimi tempi.
Al tavolo dei relatori erano
seduti il dott. Antonio Mo-
relli, presidente del Tribunale
per i Minorenni di Taranto,
Pierluigi Carnevali, presiden-
te de "Lo Scoiattolo", gli avv.
Basile e Valentini della stessa
associazione, Mons. Mario
Rino Sivieri, Vescovo della
Diocesi di Proprià, in Brasile,
l’ing. Pier Paolo Lamola, pre-
sidente di "Orizzonti Nuovi"
e Mons. Pietro Maria Fra-
gnelli, Vescovo della Diocesi
di Castellaneta. A moderare e
introdurre la discussione, in-
centrata sugli aspetti giuri-
dici, pratici e umani del tema,
l’avv. Maria Rosaria Gugliel-
mi.
Ha preso la parola per primo,
l’ing. Lamola, il quale ha
spiegato come è nata la sua
associazione e di cosa si oc-
cupa, vale a dire di adozioni a
distanza, pasti caldi, adozioni
collettive, della costruzione
di strutture rivolte ai giovani
e alla pastorale dei bambini.
Si è soffermato sul gemel-
laggio tra le diocesi di Ca-
stellaneta e Proprià istituito
nel 1989, proiettando imma-
gini riguardanti la realtà della

popolazione del Brasile e i
progetti portati avanti grazie
a questa collaborazione.
È toccato allora al dott. Mo-
relli illustrare i principi giu-
ridici alla base dell’adozione
internazionale, non prima di
aver messo in luce l’aspetto
preminente di questa forma
di amore, "dare una famiglia
ad un minore che è in stato di
abbandono", e l’enorme di-
vario esistente tra "domanda
di adozione e offerta", con-
fermato dalla lettura di dati.
Questa disparità è dovuta al-
l’aumento delle richieste di
adozione, a sua volta ricon-
ducibile a diversi fattori, alla
diminuzione di bambini ab-
bandonati e, soprattutto, al
fatto che la legge stabilisce
che, prima di arrivare ad
adottare, si devono sperimen-
tare tutte le soluzioni perché
il bambino viva all’interno
della propria famiglia. Il pre-
sidente del Tribunale per i
Minorenni di Taranto ha il-
lustrato anche gli altri prin-
cipi stabiliti in merito dalla
legge e ha concluso la sua
relazione auspicando che una
serie di riserve sui bambini
da adottare, spesso sublimate
da ragioni sociali, vengano
superate e che sia sempre più
chiaro che "adottare vuol dire
dare".
Ha descritto l’attività de "Lo
Scoiattolo", lo stesso pre-
sidente Carnevali, partendo
dalla sua esperienza perso-
nale, che lo ha portato a
fondare l’ente nel 2000. Que-
st’ultimo è riuscito a far adot-
tare, nei suoi cinque anni di
attività, 191 bambini prove-
nienti dagli orfanotrofi del-
l’Ucraina e aspira a poter
ampliare il numero dei Paesi.
Gli avv. Valentini e Basile,
hanno dato la notizia del-
l’istituzione a Massafra di

una sede distaccata ma au-
tonoma de "Lo Scoiattolo",
elencandone i servizi e i van-
taggi, visto che nel territorio
non ci sono altri enti au-
torizzati e autonomi.
Mons. Sivieri ha portato al-
cuni esempi di adozioni riu-
scite e non riuscite, sotto-
lineando che dietro un gesto
del genere non deve esserci
alcuna forma di egoismo, che
ci sono tante altre forme di
paternità e maternità pos-
sibili, anche a distanza e
soprattutto che, alla base di
tutto, deve esserci solo la
gioia di donare.
Tante le testimonianze e gli
interrogativi dei presenti. Ad
intevenire anche il sindaco,
l’architetto Giuseppe Cofano,
che ha sottolineato la di-
sponibilità umana e sociale e
il sostegno delle istituzioni a
quest’opera di informazione e
di sensibilizzazione su questi
temi che riguardano il mondo
della solidarietà. A conclu-
dere il convegno, Mons. Pie-
tro Maria Fragnelli, il quale
ha messo in evidenza il va-
lore pedagogico e informa-
tivo di iniziative di questo
tipo, ha letto alcuni passi
dell’ultima enciclica di Be-
nedetto XVI sull’amore, ha
fatto riferimento all’opera di
Madre Teresa di Calcutta, ha
sostenuto l’importanza che le
famiglie che vogliono adot-
tare si confrontino, analiz-
zino insieme le difficoltà, e
ha infine espresso la ne-
cessità di interdipendenza e
scambio di valori in espe-
rienze come quella del ge-
mellaggio con Proprià, af-
fermando: "Non solo i ra-
gazzi del Brasile hanno bi-
sogno di noi, ma noi abbiamo
bisogno di loro".

Francesca Piccolo ■

CASTELLANETA - Per la
crisi di Castellaneta, Taranto
potrebbe essere decisiva.
Piccolo paradosso, all’ombra
della statua di Valentino e
con i due mari di sfondo,
eppure se l’incontro dei ver-
tici politici provinciali che si
terrà oggi nel capoluogo jo-
nico dovesse fumare di bian-
co, paralisi e azzeramenti
potrebbero diventare lontani
ricordi. La palla passa ai
partiti, quindi, ed alla po-
litica più in generale: se l’in-
dipendente Enzo Taddeo è
stato fatto fuori, infatti, ser-
vono uomini nuovi per so-
stenere il Nicolotti bis, anche
trattandosi di un governo co-
munale tecnico così come
prospettato nella conferenza
stampa di mercoledì.
Chi potrebbe, in questo sen-
so, avere i numeri buoni? Ma
gli autonomisti di Brizio, na-
turalmente, tornati di cen-
trodestra (anche se loro di-
cono di non essersi mai spo-
stati) e pronti a raccogliere
l’invito dei vecchi amici.
La responsabilità, è noto in
questi casi, non può però
essere "local": le segreterie
provinciali, i quadri, i "pezzi
grossi", devono concertare la
migliore soluzione per aprire
il cancello a chi è stato estro-
messo con una porta chiusa
in faccia. In sostanza, serve
un accordo politico, e non
amministrativo, che indichi
gli autonomisti come sodali
di coalizione. Se a livello
nazionale ciò è avvenuto, con
un Berlusconi pantocratore,
sulla poltrona tra Calderoli e
Lombardo, a livello provin-
ciale è quello che ci si aspetta
dall’incontro di oggi.
L’avallo dei partiti, inoltre,
toglierebbe una dose cospi-
cua d’imbarazzi a chi da mesi
lamenta difficoltà per la coa-

bitazione CdL-Brizio: l’ac-
cordo si prende ad alti livelli,
e per il bene di elezioni e
amministrazione è meglio
adeguarsi. Ottenendo un al-
tro non trascurabile risultato:
evitare quella spina nel fian-
co di Taddeo, tante volte
indicato come un autentico
"cavallo di Troia".
Lui, testardo, ieri ha dira-
mato un alto comunicato più
deciso dei precedenti, meno
accomodante, senza novità di
gran rilievo, tranne le ri-
sposte alle esternazioni fatte
da Nicolotti e Schiavone
avantieri, ed una velata, ma
rivelatrice, ammissione:
"Credimi sindaco, se cercavi
qualcuno che si prendesse la
responsabilità di mandarti a
casa l’hai trovato: sono io".
Se i briziani dovessero ac-
cettare l’eventuale invito ri-
paratore, la CdL castellane-
tana potrebbe dire a buon
giudizio di averla scampata
per un pelo.
Da Taddeo, d’altronde, ha
preso le distanze anche An-
timo Casucci, l’architetto da-
to in quota per l’assessorato
che sarebbe dovuto spettare
all’indipendente. Con una
lettera, infatti, il professio-
nista ha dichiarato: "Prendo
le distanze dal consigliere
Taddeo, lamentando la non
linearità e coerenza dei suoi
comportamenti istituzionali
e personali nei miei con-
fronti, ed il tentativo di essere
usato in questa vicenda pro-
babilmente per altri scopi.
Vorrei precisare che avevo
accettato di diventare asses-
sore solo nell’interesse della
collettività, rimarcando la
non appartenenza a nessuno
degli schieramenti in gio-
co".

Francesco Tanzarella ■
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Un solo no al II congresso provinciale
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Non possiamo essere serbatoio di voti

MOTTOLA - Sarà ancora
Francesco Brunetti il se-
gretario generale della UIL
Federazione Poteri Locali.
La sua candidatura, ripro-
posta, è stata pienamente
suffragata dai presenti, ad
eccezione di un solo voto
contrario, nella fase con-
clusiva del II Congresso
Provinciale UIL F.P.L., te-
nutosi nella mattinata di ie-
ri, presso "Casa - Isabella",
a Mottola - San Basilio.
"Si riparte da dove abbaia-
mo interrotto, prima di que-
sto Congresso, ovvero dalla
difesa e dalla tutela dei
diritti e dalla volontà di
poter far crescere questa
organizzazione sindacale -
ha detto il segretario uscen-
te e riconfermato a pieno
titolo, Francesco Brunetti -;
nel territorio della provincia
di Taranto vantiamo 1.400
iscritti e, quindi, siamo una
federazione, che sta cre-
scendo a tutti gli effetti con
intelligenza, soprattutto
grazie ai giovani e ai suoi
fondatori. Questa organiz-
zazione sindacale - ha con-
cluso con soddisfazione
Brunetti, senza nascondere
qualche cenno di emozione
- è stata aperta totalmente ai
suoi delegati, dimostrando

di essere pronta ad essere
globalizzata e, quindi, ben
disposta ad impegnarsi nel-
l’attuazione di importanti
questioni, quali il lavoro, la
società, la civiltà ed i diritti
dei cittadini, in particolare,
degli ammalati e degli in-
digenti". Brunetti ha, poi,
concluso il suo intervento
ripetendo la frase conclu-
siva del Manifesto Sinda-
cale della UIL F.P.L., di cui
aveva già dato lettura lunedì

sera, in occasione della pri-
ma giornata del Congresso:
"Ogni uomo, tutto l’uomo".
L’occasione è servita anche
per eleggere i 105 membri
del Direttivo Provinciale,
per individuare i delegati al
II Congresso Regionale
UIL FPL Puglia, per eleg-
gere i delegati al Congresso
CSP UIL Taranto e, so-
prattutto, per eleggere i
membri della Segreteria
Provinciale, che, oltre al

segretario generale Brunet-
ti, risulta essere composta
da Cosimo De Leonardis
(segretario organizzativo),
Gaetano Eramo, Mauro Ga-
bello ed Emilano Messina.
Individuato anche il teso-
riere nella persona di Aldo
Chirizzi.
A precedere l’apertura del
dibattito, in sede congres-
suale, è stata la presen-
tazione della Carta dei Ser-
vizi della UIL F.P.L Taranto;
una sorta di patto, che l’Or-
ganizzazione Sindacale in-
tende stipulare con i propri
iscritti, attraverso un do-
cumento pubblico, nel quale
si dichiara quali sono i ser-
vizi offerti, con riferimento
agli standard di qualità e
quantità. Uno strumento,
dunque, che dovrà garantire
l’uguaglianza, l’imparziali-
tà, la continuità, il diritto di
scelta, la partecipazione,
l’efficienza e l’efficacia per
tutti gli iscritti. Insomma,
un vero e proprio contratto
che la UIL F.P.L. stringe con
i suoi iscritti, enunciando i
diritti degli stessi e l’im-
portanza della loro adesione
alla propria organizzazione
sindacale.

Maria Florenzio ■

LATERZA - Un addio cri-
tico all’Udc, senza rinnegare
l’area moderata di centro. E
senza perdere di vista i pros-
simi appuntamenti elettora-
li.
Gianvito Bruno, attuale vice
sindaco dell’Amministrazio-
ne Cristella, sbatte la porta
in faccia a quello che fino a
ieri era il suo partito, di-
mettendosi dal Comitato
provinciale. E gliene canta
delle belle: l’Udc è assente
da Laterza e lontano dalle
esigenze dei cittadini, in-
teressato solo al computo
aritmetico delle "tessere" e
al mantenimento di un con-
trollo sul territorio che spac-
ca il partito e non gli per-
mette di crescere.
Nero su bianco, l’avv. Bruno
ha spiegato le sue ragioni in
una lettera di dimissioni in-
viata lunedì mattina al se-
gretario provinciale Roberto
Della Torre e per conoscen-
za all’onorevole Michele
Tucci e al coordinatore del
Collegio 18 Giuseppe Co-
f ano.
Diverse le critiche sollevate
dal giovane avvocato. Si co-
mincia con la strumenta-
lizzazione dei voti: "Il mio
Comune - polemizza Bruno
- è stato utilizzato dai vari

partiti come un serbatoio di
voti e molto spesso i miei
concittadini si sono prestati
a questo gioco consegnando,
con raccomandata senza ri-
cevuta di ritorno, i loro pac-
chetti di tessere".
Si prosegue con la cattiva
gestione del partito, frutto di
riunioni notturne "in cantine
o botteghe" piuttosto che di
confronti aperti e democra-
tici, che hanno finito per
creare solo personalismi e
divisioni interne: "E’ forte la
sensazione - scrive Bruno -
che la cattiva gestione del
partito a Laterza sia dovuta
alla volontà della segreteria
provinciale: bastano a di-
mostrarlo cinque eterogenei
commissariamenti (o coor-
dinamenti) in tre anni, no-
minati, prorogati e rimpiaz-
zati sempre senza motiva-
zione alcuna e all’insaputa
del predecessore. Come si
può organizzare e far cre-
scere un partito in questo
modo?".
Ovvia la conclusione cui
giunge l’avv. Bruno: "l’Udc
non potrà mai crescere e
dovrà sempre rimanere in-
giustificato subalterno alle
esigenze di alcuni personag-
gi inchiodati alle stanze ta-
ratine dei bottoni".

Di qui la scelta di dimettersi
dal Comitato provinciale
dell’Udc, nel quale era stato
cooptato per acclamazione
sei mesi fa, nonostante non
ne avesse rinnovato la tes-
sera. Un segno di malessere
che evidentemente covava
già da tempo e che adesso è
esploso pubblicamente.
Chiuso il capitolo provin-
ciale, pertanto, l’attenzione
di Bruno è tutta concentrata
sulla comunità laertina, dove
dal primo gennaio ricopre la
carica di vice sindaco: un
impegno accettato a patto di
alcune condizioni. La prima:
l’abbassamento dell’Ici sulla
prima casa al 4per mille, nel
bilancio di previsione 2006,
che è stato già programmato
dal sindaco e adesso ap-
provato dalla Giunta all’u-
nanimità.
Intanto, però, lo sguardo si
allunga sui vicini impegni
elettorali per il rinnovo del
Consiglio comunale: "Ac-
cetterò di candidarmi - spie-
ga Bruno - solo in una lista
composta di uomini che mi
consentano di essere pro-
duttivo e con i quali ci sia
una condivisione d’intenti".
E qui si affaccia l’idea di
politica locale del vice sin-
daco: "Dobbiamo creare un

contenitore di qualità, riem-
pito da un gruppo di uomini
competenti, capaci e onesti,
a prescindere dal loro colore
di partito, che sappia far
emergere non solo il nome
del sindaco ma anche di uno
o più rappresentanti a livello
provinciale e regionale. Ri-
tengo importantissimo, ad
esempio, recuperare in que-
sto progetto persone come
Leonardo Pugliese e Franco
Cristella".
Quello a cui pensa Bruno
non è, quindi, solo una lista
civica, bensì un "laboratorio
politico, oltre i partiti", nei
quali pure egli continua a
credere. "C’è sicuramente in
questo una casuale condi-
visione di intenti con il sin-
daco, - afferma - in quanto
entrambi pensiamo che i
partiti devono essere supe-
rati, perché oggi servono
soltanto per contare le tes-
sere. Eppure io credo for-
temente nei partiti, ma non
in quello che sono adesso,
bensì in quello che dovreb-
bero essere e cioè una fucina
di idee, un luogo d’incontro
di persone, capace di gua-
dagnarsi la fiducia della
gente".

Anna Lisa Carrera ■

PALAGIANO - Riceviamo e pubblichiamo
dal Comitato per la salute e la sicurezza un
documento del quale pubblichiamo ampi
s t ra l c i .
Il Comitato per la Salute e la Sicurezza di
Palagiano ha inoltrato la richiesta di un
incontro urgente al nuovo Prefetto di Taranto
per rappresentare le due emergenze che la
Comunità vive ancora dopo l’alluvione del-
l’otto settembre 2003.
I rappresentanti del comitato, il Dr. Andrea
Lippolis, coordinatore della “Puglia Prima di
tutto” e Giuseppe D’Andria responsabile del
PRI, consegneranno al Prefetto la petizione
sottoscritta dagli oltre duemila cittadini pa-
lagianesi sull’ “emergenza sanitaria” e sull’
“emergenza alluvione” e chiederanno al Rap-
presentante di Governo di intervenire con
immediatezza al fine di prevenire ed eli-
minare i gravi pericoli che minacciano l’in-
columità dei cittadini.
Il recente sequestro del depuratore urbano da
parte dell’Autorità Giudiziaria ha eviden-
ziato i limiti di una amministrazione locale
che anche nei confronti della messa in
sicurezza del centro abitato non è stata in

grado, dopo oltre due anni e mezzo dal-
l’evento alluvionale, di porre in atto quegli
interventi adeguati e necessari per far uscire
tutta una comunità dall’emergenza.
Il malfunzionamento del depuratore ha pre-
giudicato la salubrità e la respirabilità del-
l’aria, parimenti l’ostruzione (intasamento)
della rete idraulica fognaria urbana per ef-
fetto dei fanghi dell’evento alluvionale mette
in pericolo l’incolumità dei cittadini e i loro
beni; tutto questo ha reso la vita dei cittadini
insostenibile.
Il mancato ripristino della rete idraulica del
centro urbano fin dai primi giorni sus-
seguenti la calamità rende questo territorio a
elevato rischio idrogeologico e ne pregiudica
di fatto lo sviluppo edilizio e urbanistico,
soffocando ulteriormente una economia già
al collasso.
Per tutto questo chiederemo al Prefetto che le
due emergenze siano gestite da un Com-
missario di Governo che ripristini final-
mente, dopo due anni e mezzo, la vivibilità e
la sicurezza in questa cittadina.

■
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Sig. Prefetto ci ascolti
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