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CASTELLANETA – La Shoah in sei momenti e una riflessione. Il liceo
Orazio Flacco, diretto da Vita Surico, ha organizzato da oggi al 19 feb-
braio sei manifestazioni per celebrare la Giornata della Memoria, per
ricordare una delle più infelici pagine della storia dell’umanità, la Shoah,
l’Olocausto, lo sterminio di ebrei, ma anche zingari, omosessuali e Te-
stimoni di Geova.

Stamane alle 9,30 nel Cine-Teatro Valentino, alle 9,30, il maestro
Giovanni Tamborrino terrà uno spettacolo dal titolo “La sguardo di
Abele”. Nel pomeriggio, alle 17, nell’aula magna del liceo incontro con il
responsabile della comunità ebraica di Trani Francesco Lotoro. Mar-
tedì 9 nell’istituto delle Suore di Ivrea, il prof. Francesco Terzulli, già
preside del Flacco, parlerà del suo ultimo saggio “L’impossibile Emul-
sione”, dibattito che terrà anche il 12 febbraio a San Domenico.

Il 10 febbraio, alle ore 18, presso il monastero di S. Chiara incontro
con Dalbert Hallenstein e Carlotta Zavattiero, autori del libro “Giorgio
Perlasca, un italiano scomodo”, edito da Chiarelettere. Infine il 19 feb-
braio, alle ore 17 nella chiesa di S. Domenico concerto Yddish del Grup-
po Betam Soul. Seguirà, aggiunge la prof. referente dell’iniziativa, Ma-
ria Rosaria De Vincenzo, un concorso sul tema che coinvolgerà tre
fasce d’età: i ragazzi delle medie Surico e Giovinazzi, quelli del liceo
Flacco e gli ex ragazzi dell’Unitre, l’Università delle tre età, diretti da
Anna Viele.

Si tratta spiega la De Vincenzo di «una riflessione sulla violenza, che
par non cessare mai, partendo dall’abominio della Shoah». «Far guar-
dare da vicino le stragi di innocenti - dice la preside Surico - crediamo
sia uno dei metodi didattici più efficaci».
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CHIESA IN PRIMA LINEA Mons. Mario Rino Sivieri, mons. Pietro Maria Fragnelli e don Franco Conte

L' E V E N TO La cittadinanza onoraria a mons. Sivieri, vescovo di Proprià

Il Brasile e Laterza:
lontani, eppure vicini
di MASSIMO D’ONOFRIO

� LATERZA - Vescovo brasilia-
no, ma laertino d’adozione. La
nuova «carta d’identità» di
mons. Mario Rino Sivieri, presu-
le di Proprià, testimonia che dav-
vero il mondo, al di là delle teorie
sociologiche sul villaggio globa-
le, un po’ paese lo è. Con quella
dimensione giusta, che fa sentire
vicine, persone che stanno lag-
giù, oltre l’Oceano. In un “altro”
mondo, dove i
problemi han-
no prospettive
d i v e r s e  e ,
s p e s s o ,  i m-
pensabili per
chi sta, como-
d a m e  n t e ,
quassù.

Così sabato
mattina il ve-
scovo brasiliano ha scoperto, da-
vanti ai consiglieri comunali e
agli studenti delle scuole laerti-
ne, di essere uno di loro: cittadi-
no onorario di Laterza. «Ma che
cosa ho fatto per meritare questo
onore», si è chiesto Sivieri, dan-
dosi una risposta che rimanda a
storie e volti, a mani protese ed
esperienze di vita: «Ho fatto il
tramite con i volontari, metten-
do semplicemente insieme delle

persone». Insieme, come «un
ponte fa con due sponde», ha
detto mons. Fragnelli, che rap-
presenta l’altra metà del gemel-
laggio tra le due diocesi. Proprià
e Castellaneta: terre lontane e
diversissime unite, appunto, da
un «ponte lungimirante che vuol
dire reciprocità di rapporti, in
cui si dà al Brasile e da esso si ri-
ceve». «Il dare non è fine a se
stesso – ha sottolineato Fragnelli
-, perché abbiamo bisogno gli uni

degli altri, vi-
vendo senza la
paura recipro-
ca ma puntan-
do sulla fidu-
cia negli altri.
Questo evento
è un messag-
gio di solida-
rietà e di civil-
tà spirituale,

perché il Brasile non ha solo ri-
cevuto, ma è sorgente per la
Chiesa. Il sud del mondo non è
solo un buco nero, ma è in grado
di dare al nord».

“Quanto”, lo spiega mons. Si-
vieri in una lettera a mons. Fra-
gnelli: «Ne è venuto fuori un bel
tessuto. E continuiamo a tessere.
La speranza non può morire. Ci
sarà sempre filo per i nostri telai.
Finché ci saranno giovani che

muoiono, che sono assassinati,
madri che vendono neonati per
droga (proprio qui a Propriá in
questi giorni), bambini di otto
anni che si drogano con il letale
crack (la droga più micidiale di
questi ultimi tempi), non possia-
mo non “dar acqua” ai nostri te-
lai, affinché continuino a tessere
la carità».

Piccoli tessitori come il grup-
po di Orizzonti Nuovi (dieci anni
di attività, la metà del gemellag-
gio) cresciuto attorno a Pierpao-
lo Lamola e alla sua famiglia, pio-
nieri delle adozioni a distanza
con le quali si prova a strappare
bimbi innocenti ai venditori di
morte, gli spacciatori di crack,
oppure si cerca di offrire una
chance ai tossicodipendenti oc-
cupati nella “Fazenda esperan-
ça” realizzata con i soldi delle do-
nazioni italiane in un posto dove
“Ch iesa” ogni giorno vuol dire
frontiera e, non di rado, trincea.
«Le umili origini di questo ge-
mellaggio – scrive ancora mons.
Sivieri - assomigliano alle fonti
modestissime del Rio São Fran-
cisco, che per 2.700 Km scorre a
beneficiare tante terre, tribù, pe-
scatori, navigatori, città fino a
sboccare nel grande oceano, fat-
to mare anche lui, come lo chia-
mavano gli indios, attraversando

tutta la nostra diocesi, pieno di
mistero e di storia: il fiume della
integrazione nazionale». E un
grande “fi u m e ” scorre anche da
noi: laici, preti, bambini, adulti,
parrocchie, scuole, associazioni,
confraternite impegnati nel dare
e nel ricevere. Così lontani dal
Sergìpe, nel cuore desolato del
Brasile, eppure così vicini.

C AST E L L A N E TA Ieri sera la Messa per le 34 vittime. Tuttora senza fine la vicenda del risarcimento

Crollo di viale Verdi, 25 anni dopo
la ferita è ancora aperta nella comunità
di AURELIO MICCOLI

� CASTELLANETA - Commemo-
rato ieri sera, con una solenne con-
celebrazione nella chiesa Cuore
Immacolato di Maria, che si trova
proprio di fronte al luogo dell’ac-
caduto, il 25° anniversario del crol-
lo del palazzo di viale Verdi. Una
cerimonia molto sentita dai concit-
tadini che affollavano la chiesa, no-
nostante siano passati tanti anni.
Venticinque anni fa, giovedì 7 feb-
braio 1985, in un giorno come un
altro, alle quattro del mattino,
quando tutti dormivano e il tipico
silenzio della notte avvolgeva il
paese, si sentì un tonfo sordo, qual-
cosa che scoppiava e una grande
nuvola di polvere di tufo, acre e fa-
stidiosa, avvolse l’intero circonda-

rio. L’improvviso crollo del palazzo
di viale Verdi causò trentaquattro
morti e per giorni, mentre si
estraevano le salme dalle macerie
con le bare pietosamente riunite
nel refettorio della vicina scuola
elementare, il paese fu nel mirino
della cronaca che rilanciava a livel-
lo nazionale il tragico evento. Tan-
to sentito da vedere ai funerali la
partecipazione dell’allora Presi-
dente della Repubblica Sandro
Pertini. Per l’intera cittadina fu
una ferita indelebile, stigmatizzata
dalla costruzione, sul luogo dove
sorgeva il fabbricato, di un audito-
rium sulla cui sommità fu eretto un
monumento in ricordo delle vitti-
me.

Il contenzioso giudiziario che
ne seguì, dopo ben 25 anni, ancora

non vede la parola fine. Ma l’atten-
zione è tenuta alta dal Comitato dei
Familiari delle Vittime, spontanea-
mente costituito, che si preoccupa
di seguire lo stato giuridico della vi-
cenda. Che ha avuto una recentis-
sima evoluzione nella richiesta fat-
ta al Comune di Castellaneta di ri-
conoscere un (provvisorio) risarci-
mento ai familiari delle vittime,
stante la accertata corresponsabi-
lità. A fine anno, fu infatti convo-
cato un Consiglio comunale mono-
tematico che innescò, alla presenza
di molti rappresentanti del comita-
to, di avvocati e parenti che gremi-
vano l’aula consiliare, un dibattito
nervoso, fatto di distinguo legali
con l’esito di escludere definitiva-
mente la possibilità di una transa-
zione. Qualche giorno dopo il Co-
mitato che attendeva risposte con-
crete, in un manifesto pubblico, eb-
be parole severe circa il comporta-
mento dell’Amministrazione sulla
effettiva volontà di transigere la li-
te e sui mezzi per farvi fronte.

Ieri sera ha preso spunto dalle
parole del Vangelo di Luca (“Signo-
re getterò le reti”) il Vescovo Mons.
Fragnelli, concelebrante insieme a
tutti i parroci della città, nel ricor-
dare gli strascichi umani e civili di
quel tragico evento. «Io, Pietro Ma-
ria, ripeto come sette anni fa, get-
terò le reti in questa vicenda e chie-

do a tutti i Sacerdoti di fare la stessa
cosa. Se da un lato il Vescovo non
può che augurare che la cosa venga
chiusa con ragionevole buon senso,
perché è importante che si arrivi a
una definizione, dall’altro porge
l’invito alla disponibilità a scavare
in profondità il senso della vita. Af-
finché dal nostro cuore, oggi, nella
giornata della vita, emerga, coin-
volgendo tutti i familiari, la grati-
tudine per la vita stessa».

«AI U T AT E C I
A S A LV A R E
I B AMBINI
DA L C R AC K »

Castellaneta, “Mese della memoria”
celebrato dal Liceo «Orazio Flacco»

Pier Paolo
Rettangolo


