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                                   Prega  e  Spera; non  agitarti. L’agitazione   
                                   non giova a nulla.  Iddio  è  Misericordioso   
                                   ed ascolterà la tua preghiera.(SanPio,CE,39)                 
 
                                     C’è un tempo per raccogliere le pietre 
                                            ed un tempo per lanciarle!   (Sun Tzu)                 
                                                                                                           
                                                         Diventa quello che Sei!                    
                                                                                                          (Aristotele) 

                             Il Soldato Tedesco ha stupito il Mondo 
                            Il Soldato Italiano ha stupito il Soldato Tedesco 
                                                                                                   (Rommel) 
 

                                          

Si informa l’acquirente di questo libro che, con il pagamento del 
prezzo fissato in copertina, egli parteciperà, in Crowdfounding, allo 
sviluppo dei Progetti Sociali  che il  Consorzio Mediterrae (organismo 
no profit) ha in animo di sviluppare ( per conoscere le iniziative che 
saranno attuate in Crowfounding, iscriversi alla pagina di 
Facebook:https://www.facebook.com/pages/ConsorzioMediterrae/464
896943631204?fref=ts). 



                   

Tutti i riferimenti ad arti, letteratura, scienze, storia, economia e  
politica si basano su dati reali. 

I personaggi, sebbene alcuni siano stati riportati con nomi diversi 
solo al fine di proteggere la relativa privacy, sono reali e 
veramente esistiti. 

I fatti, le circostanze menzionate e tutte quanto descritto nel testo 
del presente libro, sono veramente accaduti e corrispondono al 
vero. 
 
L’Italia è un Paese Meraviglioso, gli Italiani sono concreti e 
laboriosi ed hanno un grande senso dell’accoglienza, il Made in 
Italy è apprezzato da tutti i Popoli del Mondo: io credo in tutto 
questo, per migliorarlo lotterei fino in fondo, anche a costo della 
vita! 
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     Roberto De Pascalis, nativo di Cerignola nel Novembre 1952, 
in Terra di Capitanata, da genitori Leccesi, è vissuto dall’età di 
16 anni a Bari, pertanto, forse come pochi altri conterranei, 
riesce ad integrare, in se stesso, la rappresentazione delle 
diverse variegate personalità dell’Animo Pugliese, così cariche 
dei vissuti dei Tempi e delle molte Dominazioni Straniere, che si 
sono succedute a partire dagli Antichi Fenici, dai Greci, dagli 
Arabi, dai Normanni, dai Francesi, dagli Spagnoli e dai Borboni 
in uno con le Popolazioni Stanziali costituite dai Peuceti, dai 
Dauni  fino ai Messapici. 
 
     Interessato, sin da giovane età, nell’Arte della Fotografia ha 
percorso studi tecnici, completati, poi, dalla laurea in Ingegneria 
conseguita nel 1977. 
 
    Dopo più di 30anni di lavoro, specificatamente orientato nel 
comparto dell’Ingegneria delle Infrastrutture Aeronautiche e dei 
Sistemi Sociali, solo recentemente ha potuto ritrovare momenti 
sabbatici per cercare di riunire e diagenizzare le proprie 
esperienze maturate, nei tempi diversi, tra: 

- la  Fotografia per essere in grado di Cogliere e Fissare 
l’Attimo; 

- l’Ingegneria per sopravVivere, pur cercando di Capire; 
- il Giuramento allo Stato per Cooperare nel processo di 

Sviluppo e di Pace; 
- la  Vita con gli altri e per gli altri, per  Cercare di Esistere.  

 
     La presente trattazione nasce dall’esigenza di dare un 
contributo, sulla base delle esperienze tecniche, professionali, di 
studio, ma anche di vita pratica vissuta giorno per giorno, alla 
socialità, per riscoprire un nuovo modo di vivere insieme più 
semplice, oltre che realmente solidale. 
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     In questo testo il lettore potrà riscoprire molte verità per 
comprendere, forse, come siano potuti avvenire, in Italia, tanti e 
tali guasti, che hanno portato questa nostra grande amata 
Nazione in tale generale infimo stato di degrado e di 
prostrazione. 
   Noi non stiamo vivendo solo degli effetti di una crisi 
economica, ma di un complessivo disfacimento etico e morale 
posto in atto, anche, dalla reale incapacità del sistema nel poter 
sviluppare un vero senso di giustizia: per il benessere di pochi 
questa nostra Nazione, che fu fatta dai grandi uomini i quali, a 
volte, sono anche morti in difesa dei valori della nostra Patria, si 
sta disgregando e annichilendo e con Lei muoiono tutti gli 
Italiani Veri. 
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     Siamo felici di poter introdurre questa particolare narrazione, 
che intreccia esperienze personali con fatti vissuti, a partire dal 
secolo scorso, descritta da un caro amico il quale, nel corso della 
sua vita, è stato sollecitato a vivere due importanti momenti di 
risveglio.  
     Il primo ha introdotto un cambio di passo nel suo avvio negli 
studi e nell’ampliamento ad un diverso approccio metodico, per 
avvicinarsi ad una  conoscenza più vera e profonda. 
     Il secondo risveglio è intervenuto molto dopo ed è servito a 
scuotere una coscienza addormentata, per riportarla ad agire 
secondo principi di rigore, nel rispetto delle esigenze sociali e 
dell’etica. 
     La verità, che si vuole sottendere in questi scritti, rappresenta, 
insieme ad un interpello a tutti coloro che appartengono a questa 
nostra socialità, un pungolo affinché ciascuno di noi si scrolli di 
dosso la propria inerzia. 
     Tal modo di vivere distaccato e apatico permette ad una 
piccola minoranza di uomini inetti di comandare, nell’economia 
come nella politica e nell’occupazione di cariche di prestigio, 
esercitando l’introduzione di faziosi meccanismi che, di fatto, 
annientano e sviliscono l’intera Società, oltre a sfavorire sempre 
le categorie più capaci insieme a quelle più deboli, quali, anche, 
costituite dai minori e dagli anziani. 
     Le varie situazioni che ritroverete, come tante già accadute o 
che in futuro ancora accadranno, non rappresentano altro che un  
rimarcato continuo verificarsi di fatti e di circostanze che 
mettono a dura prova l’uomo nelle scelte che gli si pongono 
innanzi nella vita, sia professionali che familiari, e che ne 
misurano il relativo grado di forza o di viltà raggiunto. 
     I meccanismi, a ben guardare, sono sempre gli stessi: si 
creano, di volta in volta, condizioni particolari e delicate sulle 
quali un determinato soggetto dovrà decidere in merito al 
comportamento che dovrà assumere; in pratica o si adatta e si 
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sottomette alla situazione contestuale e quindi si uniforma, 
inserendosi gradualmente nel gregge, oppure si ribella, con ciò 
generando un automatico rigetto del sistema che, di fatto, avvierà, 
per reazione, una serie di misure progressive volte alla 
denigrazione, alla diffamazione, al dileggio ma soprattutto gestite, 
poi, verso un progressivo lento annientamento fisico, psicologico 
e culturale dell’individuo, anche, cercando di orientare vere e 
proprie azioni di gruppo volte ad acclarare il suo stato di  
raggiunta follia. 
     E’ la Storia di sempre, che ci rammenta la normale ciclicità 
degli accadimenti sempre uguali, laddove il forte vince sul 
debole, il pesce grande mangia il pesce piccolo, chi alza la testa 
viene falcidiato, chi si ribella viene perseguitato, chi cerca di 
ragionare viene condannato come eretico e chi si oppone viene 
piegato. 
     Non dovremmo mai dimenticare lo spirito di 
condizionamento e la paura di opporsi ad una conformazione di 
fatto, che ci deriva da una Società che, simulando di esprimersi 
in forma libera e democratica, invero, non ha nulla di tutto questo, 
perché coltiva e costantemente favorisce il seme dell’odio, 
ponendo in essere sistemi di persecuzione, oppure favorendo 
logiche volte a sviluppare una salvifica acclamazione in favore di 
coloro che detengono il vero potere. 
    Sono poi costoro, riuniti in consorterie ed operanti in piena 
autonomia,  che si riservano di stabilire chi dovrà ricoprire gli 
incarichi di vertice, nell’ambito di determinate strutture sociali 
del territorio o della nazione. 
     In pratica si rinnova, e tutto ciò si conclama ancora oggi, quel 
sistema di cortigianeria sfrenato laddove il signorotto di turno 
decide su quello che va bene e quello che non va bene, tutto con 
un suo cenno, per  sbarrare l’accesso al castello a tutti gli altri 
cortigiani  indesiderati, agli estranei oppure ai nemici. 
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     Questo libro testimonia l’importanza di smettere di essere vili  
ed invita tutti a risvegliarci, per il bene della Famiglia, dei 
Giovani, della Comunità, del Paese e della Nazione, per dare un 
vero contributo ad un diverso modo di pensare  e di vivere nel 
sociale. 
     La paura, spesso, fa chinare la testa: in questi frangenti la 
memoria ci dovrebbe riportare verso tutte quelle figure che si 
sono ribellate e che non sono state mai aiutate da nessuno, nei 
momenti in cui cercavano di resistere attraverso la propria azione 
individuale. 
     Eppure Luther King, Kennedy, Ghandi e Mandela ci hanno 
insegnato come l’esempio di un gesto forte, la volontà di voler 
porre in essere un sogno, possa cambiare di colpo il senso e 
l’orientamento di un’intera socialità: questo è stato il motore dei 
cambiamenti etnici, religiosi e sociali che hanno fatto grande 
l’America, tutti gli Stati Europei, il Sud Africa ma che, anche, 
hanno contraddistinto le diverse epoche storiche. 
     Sarebbe interessante se, in futuro, molti dei temi dibattuti in 
questo libro, con le relative valide soluzioni proposte, potessero 
essere oggetto di dibattito allargato, se non proprio di sentite 
interrogazioni o question time parlamentari. 
     La consultazione popolare che sia diretta o in rete, purché 
democratica, ha sempre dimostrato essere la via giusta per 
l’inquadramento reale e risolutivo di una determinata 
problematica, in questo libro ne abbiamo ritrovato una riprova, 
proprio attraverso l’enunciato di F. Galton. 
     Consideriamo questo testo non un punto di arrivo ma una 
prima pietra miliare nel cammino delle diverse soluzioni che 
bisogna raggiungere, attraverso un approccio sistemico e quanto 
più allargato, affinché la coscienza di molti si risvegli attraverso 
la partecipazione: ci aspettiamo uno, cento, mille voci diverse 
che possano, al pari dell’autore, uscire dal buio, con le loro 
esperienze dirette, per testimoniare di altre situazioni 
inaccettabili ed indicarne le giuste rotte di correzione. 
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     Ringraziamo l’autore per l’impegno profuso nella stesura del 
presente testo che possa, nel tempo, contribuire a sostenere il 
necessario processo di trasformazione che, con il contributo 
continuo da parte di tutti, potrà essere sempre più incisivo e 
rappresentare la reale misura della nostra comune azione, 
soprattutto in favore e a supporto dei giovani, volta a far 
risorgere quello spirito sopito che ci accomuna nell’essere tutti 
Italiani. 

                                                               Avv. Federico Carbonara 
                                                                      Avv. Francesco Papa 
                                                             Prof. Avv. Michele Dionigi 
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     Secondo un antico racconto cinese (*), molti secoli fa, in un 
paese della Cina, vivevano tre fratelli i quali esercitavano tutti la 
professione di medico. 
     Il fratello maggiore curava la malattia prima che questa si 
verificasse: egli sosteneva l’importanza della prevenzione e della 
necessità di avere una cura metodica della persona, che doveva 
svilupparsi giorno per giorno; la sua fama circolava nel rione. 

     Il secondo fratello, curava la malattia allor quando si 
manifestava, egli chiedeva di essere avvisato per tempo e voleva 
conoscere bene le condizioni che si sono verificate al contorno 
per comprendere, al meglio, le cause e l’effettiva evoluzione del 
quadro clinico; la sua fama si estendeva per tutto il loro paese. 

     Il terzo fratello, il minore di tutti, praticava medicine 
alternative, curava con unguenti, strani sciroppi e particolari 
forme di massaggio, egli era sempre disponibile ovunque ed 
aveva una parola per ogni circostanza; per questo la sua fama 
era diffusa nell’intera Nazione. 

     In pratica sembrerebbe che possono sussistere tre modalità 
nell’esplicare la professione di medico, cosi come esisterebbero 
tre   modi   per   decidere: 1) prendere una decisione giusta,  
2)prendere una decisione sbagliata oppure 3)prendere una 
decisone politica.      

 

(*) questo racconto cinese, di 4.000 anni fa, sintetizza possibili 
situazioni che possono sempre verificarsi in qualsiasi circostanza, 
in luoghi diversi  ed in ogni epoca; perché la specie umana, in fin 
dei conti, ragiona nel medesimo modo, cercando sempre di 
ottenere condizioni facili e vantaggiose a risposta delle loro 
problematiche, spesso giungendo a compromessi. 
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     L’assurdo è proprio in tutto questo: la decisone politica 
potrebbe contenere aspetti tra i più surreali, oppure insieme 
anche veri, senza dover rispondere, apparentemente, ad alcuna 
logica. 
     Invero, le cose non dovrebbero essere analizzate con questo 
superficiale punto di vista; infatti, come ogni altro fenomeno di 
natura umana, la decisione politica risponde, comunque, a una 
logica connessa a sistema organico e di potere, spesso recondito 
e nascosto, che di fatto produce quelle scelte che poi derivano a 
noi, in questo modo così illogico, come spesso, anche, alquanto 
irreale. 
     Riporto quanto simpaticamente rilevato in occasione della 
puntata di Servizio Pubblico, tenutasi lo scorso 6 febbraio: 

a. Briatore, si interrogava apertamente: come mai tutti i 
politici che arrivano a Roma  rincoglioniscono? 

b. Santoro, con la sua visione di Governo alla Caravan Petrol, 
si chiedeva: cosa è che fa andare la politica in questo modo 
cosi bislacco? 

c. De Gregorio, rispondeva alla domanda di Santoro: ma 
sono i gruppi di interesse a creare tutto ciò. 

     Questa riflessione veramente spontanea, che coinvolgeva i 
tre citati interlocutori, che, certamente, non possiamo 
immaginare siano sprovveduti, invero colpisce tutti, a tutti i 
livelli, e non risponde ai molti interrogativi che genera. 
     Così non si capisce come un Leader come il Sen. Monti sia 
stato lentamente macinato e distrutto nel giro di un anno, come 
anche l’On. Letta, che ora sembra rischiare di essere 
avvicendato, dopo neanche pochi mesi che lo vedevano al 
centro della massima ribalta. 
     La verità è che i sistemi di affari, come le consorterie, gli 
uffici dei dirigenti generali ed apicali o altre strutture similari 
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non costituiscono il problema vero ma ne fanno, semplicemente, 
parte. 
    La reale struttura globale, che tutto ingerisce e che riduce il 
malcapitato di turno in poltiglia, si chiama Burocrazia. 
     E’ la Burocrazia la vera struttura complessiva di sabbie 
mobili che riunisce tutti quei pezzi sopra citati, in un unicum, 
producendo interrogativi incomprensibili, come quelli che 
portano i nostri tre interlocutori ad interrogarsi come dei 
bambini. 
    I vari gruppi d’interesse rappresentano il dito mentre la vera 
macchina oleata e pericolosa, che è costituita dalla burocrazia, è 
la luna. 
     La gente stupida guarda il dito che indica la luna e non 
capiscono che devono focalizzare la luna. 
     Vi siete mai chiesti come fa un Ministro appena nominato, 
per quanto estraneo quindi alla struttura ministeriale che andrà a 
presiedere, a rispondere immediatamente e con compiutezza 
riportando dati di fatto sulle varie politiche in itinere che 
rientrano nella competenza di quel Ministero? 
     In pratica, appena nominato, il Ministro di turno viene 
inglobato nella gelatinosa macchina della Burocrazia di quel 
Ministero, per cui si pongono dinanzi a lui due strade possibili 
da intraprendere:  
a. si adegua subito lasciando operare i vari Dirigenti Apicali di 

quel Ministero, ricevendone in cambio rispetto, dedizione, 
attenzione e ogni tipo di affetto e supporto; 

b. oppure  incomincia ad interrogarsi, decidendo in via 
autonoma, su come cambiare ed innovare le molte cose che 
non vanno di quel Ministero. 
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Proprio quando la vita incomincia a diventare veramente  
difficile, c’è chi spaventato o esausto si abbandona ed evita ogni 
tipo di reazione: in pratica si arrende. 
     Ritorniamo alla storiella dei tre fratelli medici per capire 
come noi con i nostri pregiudizi, quasi sempre, tendiamo a 
trascurare e sconoscere l’operato del più bravo, che cura la 
malattia prima che la stessa si presenti, cioè che vince in 
silenzio e da solo la battaglia contro il virus, per dare spazio allo 
sbruffone, al massagiatore il quale è, come al solito, anche 
imbonitore. 
     San Padre Pio durante una semplice passeggiata attraverso  
un campo di grano, in compagnia di un bambino, diceva: Uagliò 
statt’attento a guardare le spighe di grano, quando vedi quella 
alta che spicca e si pavoneggia al vento vuol dire che è vuota, 
mentre quella molto piegata verso terra, invece, e quella carica 
di chicchi di grano, quindi produttiva: perché porta i frutti della 
terra. 

     Se volessimo dare una definizione della Burocrazia direi: un 
ritardatore temporale nella introduzione ed applicazione dei 
dispositivi che si rendono necessari per risolvere in maniera 
definitiva una determinata problematica. 

     Un esempio per tutti: l’introduzione della normativa per la 
protezione e l’invulnerabilità degli edifici dalle azioni sismiche; 
ebbene le soluzioni erano note sin dal tempo degli eventi sismici 
del Friuli e della Campania/Basilicata, ma solo nel 2009 è 
entrata in esercizio una normativa antisismica accettabile. 
     A volte, pensandoci, nessuno riesce a capacitarsi di questa 
enormità di tempo che passa inosservata sotto gli occhi della 
gente: da ora in avanti quando assistete ad una disgrazia, una 
tragedia causata da un terremoto, da una alluvione oppure 
quando si verificano eventi luttuosi, anche solo per il verificarsi 
di una semplice frana, ebbene il solo responsabile di tutto 
questo è la Burocrazia. 
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    E’ triste doverlo ammettere, ma i meravigliosi ragazzi che 
sono stati ritrovati morti sotto le macerie della Casa dello 
Studente dell’Aquila sono morti non per causa del Sisma ma di 
Burocrazia. 
     Questa macchina, a volte sconosciuta ed invisibile ma 
certamente identificabile nei suoi apparati, che per quella 
disgrazia sarebbero individuabili, non va abbattuta ma resa 
operativa, efficiente, responsabile e promotrice d’innovazione. 
     In pratica dobbiamo tutti adoperarci perché questo strumento, 
attraverso il quale si manifesta l’operatività dello Stato, assuma 
le capacità operative pari a quelle del fratello maggiore della 
storiella cinese appena raccontata, divenendo anticipatore nella 
individuazione delle soluzioni necessarie a migliorare e 
proteggere la vita della gente. 
     Questo antefatto, ritengo sia molto utile, per introdurci nei 
vari temi, connessi da questo filo comune, che saranno trattati 
nel libro, e per farci comprendere quanto sia importante 
ottimizzare l’operatività della macchina burocratica: perché poi 
l’agglomerazione di tutti i sistemi di interesse, le lobbies e le 
consorterie varie, non facendo più parte di questo insieme 
nascosto, si disperdono come neve al sole e divengono sterili, 
inefficaci, quindi inutili.  
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                    “Molto tempo fa avevo creduto che gli uomini 
desiderassero essere liberati  dalla Ignoranza, come  
gli  schiavi  desiderano  essere  sciolti dalle  loro  
Catene.   

                       una  condizione  che  si  addice   alla   nostra  
Dignità, che  è  contro  la nostra stessa Natura.  

                    Tuttavia  scopro  che   appartiene  ad una razza  
codarda  che  preferisce        

                                                                                (Anonimo) 

                                                   1 

      Bari, 30 dicembre 2013          “Rinascita culturale e sociale” 
 
     Roberto svegliati sono le 08.30 e devi andare sai dove. Questa 
è la dolce  sveglia della consorte che ti richiama alle cose da fare 
in questi ultimi giorni dell’anno, tra incombenze varie e spese da 
contenere al minimo, prima che arrivino i saldi previsti il 4 
gennaio prossimo venturo. 
     La mente, ancora impastata da qualche pensiero sognato, pian 
piano si riporta alla realtà nella piena convinzione che devo 
necessariamente fare qualcosa e che questo libro deve essere 
scritto, perché, ormai, nulla può essere sottaciuto, nascosto e 
neppure più differito. 
     Nella giornata di ieri avevo appena finito di leggere l’ultimo 
best seller di Dan Brown, intitolato “Inferno”, nella parentesi di 
queste vacanze natalizie, giusto per trovare un po’ di relax nella 
lettura.  
     Appare strano quanto surreale, credetemi, ho provato anche 
una certa commiserazione in noi italiani, nel costatare come un 
americano possa scrivere con così tale grande competenza su 
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Dante, sulle ricchezze artistiche di Palazzo Vecchio, sulla 
Battaglia di Anghiari di Michelangelo e sui capolavori del Vasari, 
con ciò imbastendo un romanzo, abbastanza avvincente, capace 
di riunire, nella stessa trama, avvenimenti che poi si intrecciano 
con le gesta della Divina Commedia, le immagini dei grandi 
capolavori fiorentini e veneziani attualizzando, di fatto, scritture 
vecchie di oltre 800 anni fa.  
    Tutto ciò lascia un grande amaro in bocca su come noi 
continuiamo, sotto varie forme, a farci scippare la nostra Storia, 
la nostra Cultura o il nostro Made in Italy: infatti non è la prima 
volta come, nel caso di Dan Brown, certe argomentazioni di 
complessa competenza siano state trattate, con accuratezza di 
pensiero e con grande capacità di ricerca, già nei precedenti suoi 
romanzi, a partire dal “Codice da Vinci” per proseguire, poi, con 
“Angeli e Demoni”. 
     Mi ricollego a queste considerazioni e invito a leggere questi 
libri per comprendere come la Storia e la nostra Cultura possano 
diventare attualità e vita, attraverso un pensiero coordinato con 
cui argomenta i testi Dan Brown, che, di fatto, si rivela essere 
autore intelligente, ricercatore sagace oltre che grandissimo 
scrittore.     
     Questo antefatto, si pone in evidenza per cercare di sollecitare 
tutti noi a capire il profondo stato di quiescenza e di apatia, 
culturale, oltre che sociale, in cui gli Italiani sono caduti, dopo un 
ventennio, ed oltre, caratterizzato da veline, raccomandati, dalle 
televisioni demenziali che oscillano, ancora oggi, tra l’isola dei 
famosi, amici ed il grande fratello: laddove tutti i partecipanti 
sembrano essere stati reclutati secondo uno standard  comune che 
attesti la deprivazione della loro massa celebrale e la relativa 
superficialità; tutto ciò per contribuire a dare voce esclusiva a 
spettacoli demenziali e  anticulturali. 
      Sulla base di queste osservazioni possiamo fare una prima 
rapida constatazione: i ragazzi ora inseguono il successo facile e, 
per loro, il futile mondo delle veline e dei calciatori è molto più 
concreto di quello dei ricercatori, di certi professionisti e degli 
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studiosi, i quali, peraltro, sono stati declassati a esseri inferiori e 
sottopagati, seppur impiegati fissi delle università o di altri centri 
di ricerca, oppure, nei casi peggiori, esodati o precari sospesi con 
penosi poveri contratti, a volte, neanche rinnovati periodicamente. 
     Questa è l’Italia di oggi, laddove chiudono sempre maggiori 
imprese con cadenza sistematica e si verifica una disoccupazione 
di oltre il 13%, con 9 milioni di poveri e circa un valore del 47%, 
riferito alla sola voce che è la disoccupazione giovanile, la quale 
assume, secondo analisi aggregate e parziali, un valore di oltre il 
55%, se, per caso, facessimo riferimento al numero di giovani 
disoccupati presenti nel Sud Italia. 
       Siamo scivolati in questa profonda erosione che, dapprima 
culturale poi diventata sociale, ha profondamente abbattuto i 
livelli di conoscenza di un’intera generazione, strutturando un 
gap culturale volto inarrestabilmente verso il basso, il quale 
rappresenta la reale causa della perdita di capacità nella ricerca, 
nella professionalità e nella capacità di fare intrapresa, oltre che 
un vero e proprio arretramento nella competitività  che, di fatto, 
sinteticamente si misura con le voci riferite al PIL negativo ed 
allo Spread inarrestabile e crescente. 
     Il processo di questa degenerazione, ancora prima che 
culturale, è, soprattutto, politico laddove si verifica una forte 
dicotomia ed una completa incomprensione tra Stato Sociale e 
Sistema Politico. 
     Siamo in un sistema liquido, rapido, interconnesso ed 
interattivo eppure i nostri ragazzi sono mentalmente arretrati, 
incapaci di argomentare i propri pensieri e nati già stanchi: senza 
alcuna voglia di voler competere con i loro pari del Centro 
Europa, i quali, invece, sono più preparati ed allenati ad 
affrontare le sfide del futuro. 
     Non dobbiamo, per questo, scoraggiarci o perderci d’animo, 
rimbocchiamoci le maniche ed incominciamo a cooperare per i 
giovani e con i giovani, per recuperare questo gap culturale 
perduto e per instillare in loro la necessaria nuova linfa, che sarà 
capace, attraverso l’impegno, l’etica, la dedizione ed il giusto 
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sacrificio, di ripristinare i livelli perduti e dare all’Italia il giusto 
slancio a riprendere le capacità che, da tutte le parti del Mondo, 
ci vengono riconosciute. 
     Devo ammetterlo, la citazione di Dante, riportata nell’ultimo 
libro di Dan Brown, mi ha dato una forte spinta per raggiungere 
una determinazione che, invero, valutavo di assumere già da 
qualche anno: scrivere un libro, non tanto per scrivere, ma per 
indicare una serie di guasti, anche continuamente vissuti sulla 
mia pelle, che hanno interessato l’intero Paese, causandone il 
relativo lento disfacimento. 
     In pratica, ho immaginato di scrivere qualcosa di snello e di 
diverso partendo, nel continuum della mia esistenza, dalla mia 
prima formazione giovanile, dall’esperienza connessa ai vari tipi 
di studi intrapresi e poi, quella successiva, che si andava 
maturando in via professionale, senza però tediare il lettore su 
astruse valutazioni tecniche e di ingegneria, ma solo 
concentrando l’analisi di specifici problemi ed i relativi aspetti 
critici, che, man mano, il sistema politico e sociale stava 
assumendo, proprio in quei settori inerenti la mia competenza 
professionale, per aggregare pervicacemente tutte quelle continue 
strategie di sfascio che, a partire dal 1955, andavano a prendere 
lentamente corpo in Italia. 
     E’ ormai giunta l’ora di pranzo e mia moglie ha preparato un 
meraviglioso piatto: “spaghetti con le cime di rape”, per farlo 
così buono occorre mettere tutti gli ingredienti del “Brand 
Mediterrae”, cioè l’olio extravergine d’oliva con spremitura a 
freddo, particolari alici sott’olio al peperoncino, gli spaghetti 
pugliesi, di grano duro tipo ristorante, e, infine, le esclusive cime 
di rapa di Fasano, una località in Provincia di Brindisi. 
A poi. 
 
 
 
 
 

19



                                                “E venne in Egitto un Faraone che  
                                                      nulla sapeva   (Anonimo) 

                                       2 
 
 
 

 
        Cerignola (FG),17 aprile 1967    “Il  mio  primo  risveglio nel    
                                                                mondo  dell’Impegno e 

della Cultura” 
 
     Sono nato, secondogenito, nel novembre 1952 a Cerignola 
(FG), mio Padre un sottufficiale della Polizia di Stato e la mia 
dolce genitrice, che accudiva tutti noi. La famiglia cresceva con 
la nascita di mia sorella nel 1955 e poi di mio fratello nel 1968.  
     Cerignola era una città molto vivace per le sue potenti 
vocazioni nel settore dell’agricoltura e nella trasformazione 
dell’agroalimentare.  
     La nostra era la tipica famiglia italiana, come quelle che si 
vedevano sui giornali dell’epoca e poi, con l’avvento delle prime 
televisioni, nel Carosello che immancabilmente segnava le ore 
21,00, nel primo canale della Rai Tv, per poi andare tutti a letto. 
     Erano tempi molto belli e spensierati per noi ragazzi che 
vivevamo magicamente lontani da ogni forma di comunicazione 
come, anche, scarsamente informati sugli eventi che 
caratterizzavano il nostro piccolo paese, seppur abitato da oltre 
70.000 anime. 
     Le attività giornaliere di noi ragazzi, a quel tempo, 
procedevano con questo tipico intercalare, fino a quando, poi, 
interveniva la pausa scolastica estiva, durante la quale mi 
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alternavo tra le vacanze a San Cesario ed a Santa Maria al Bagno, 
nel leccese, ospite a casa dei mie nonni materni, che avevano un 
bella casa in periferia, con annessa un bellissimo podere di 
campagna, oppure a Torre di Rivoli, vicino Manfredonia. 
     Con il passare degli anni, insieme alla mia crescita personale, 
si assisteva, anche, ad una variazione di qualità del tessuto 
sociale ed urbano, così che pian piano andavano scomparendo le 
abitudini locali, come quella, in certe case di contadini, di avere 
il cavallo in un locale attiguo alla cucina o alla camera da letto, 
con all’esterno parcheggiato il calesse; mentre si cominciavano 
ad asfaltare le prime strade di periferia, la mobilità si espandeva 
a vista d’occhio, con il comparire progressivo delle prime 
automobili e delle magiche Vespe e Lambrette. 
     Cerignola era un paese abbastanza vivace e tranquillo, anche 
se nel passato, ai tempi di Giuseppe Di Vittorio, ci furono moti 
insurrezionali per la cacciata dei latifondisti e dei signorotti che 
avevano affamato la popolazione, denegando il diritto al lavoro 
per i deboli; al riguardo mio padre mi raccontava che in quei 
momenti di maggior tensione erano stati dislocati carri armati 
dell’esercito nelle arterie di ingresso al paese, pronti ad 
intervenire in quello che, poi, per fortuna non accadde: uno 
scampato bagno di sangue. 
     E’ proprio a Cerignola che Giuseppe di Vittorio ideò il primo 
“Piano per il Lavoro”, ma si proprio come ora in cui si rinnova 
questa policy, secondo il nuovo enunciato: “ Job’s  Act”. 
     In Italia mancano strategie, anche grazie alle disorganiche 
azioni coadiuvate a livello centrale, per finalizzare un sistema 
produttivo ed organizzato, capace di stimolare reali esigenze di 
lavoro. 
     Sulla base degli investimenti per il lavoro (in inglese Work) si 
creano le premesse  per l’implementazione dei relativi posti di 
lavoro (in inglese Jobs): per un determinato progetto che richiede 
un investimento X si creeranno, di conseguenza, Y posti di 
lavoro. 
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    Pertanto, quando si parla in termini di planning sarebbe, anche 
più estensivo,  parlare proprio di GOVERNANCE FOR WORK, 
in cui si pianificano tutti quegli investimenti e si supportano i 
relativi progetti che, poi, daranno forza all’intera conseguente 
pianificazione connessa alla realizzazione di nuovi posti di 
lavoro. 
    Ma queste non sono solo disquisizioni linguistiche o fonetiche: 
occorre ragionare  in termini di fatti formali, solo sulla base di 
atti sostanziali! 
    Scusatemi ho divagato. 
    Facendo un salto nelle origini storiche Cerina, poi denominata 
Cerignola, era un possedimento importante dell’Impero Romano, 
il cui nome era stato dedicato in onore a Cerere, Dea 
dell’Abbondanza, perché il sistema rurale si poneva in maniera 
centrale, rispetto l’ampio tavoliere delle Puglie, verso cui si 
concentrava il trasporto del grano e delle primizie agroalimentari 
dell’epoca (vino, olio, olive, carciofi, ciliegie, mandorle, ecc.). 
      Nel paese è ben noto il cosiddetto “Largo delle Fosse”, luogo 
particolarmente caratteristico nel quale accedendo si immagina di 
entrare in un territorio lunare composto da tantissime 
montagnette di terra, ciascuna delle quali sottende ad un’antico 
pozzo romano del diametro di circa 4 metri, profondo oltre 15 
metri, il quale,  rivestito con mattoni tipici di cotto, costituisce un 
antico sylos interrato per la raccolta del grano, tuttora in pieno 
utilizzo. 
      In pratica, possiamo affermare come Cerignola, sin 
dall’epoca dell’antica Roma, abbia mantenuto il ruolo di 
“Granaio dell’Impero Romano” e della relativa riserva e scorta 
logistica che si alimentava attraverso i continui trasporti, verso la 
capitale, i quali circolavano sull’arteria stradale principale 
dell’epoca, costituita dalla Via Appia Antica. 
      Dal punto di vista agroalimentare, non posso dimenticare le 
scorpacciate di olive tipiche denominate “Bella di Cerignola”, 
come anche i prodotti confezionati sottolio (pomodori secchi, 
cetrioli e carciofi), ma anche particolari taralli “Scaldatelli” 
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(specialità al seme di finocchi e vino bianco) per non parlare dei 
vini di Troia e dell’olio extravergine d’oliva che non mancava 
mai in tutti i piatti tipici della terra di Capitanata. 
      La mia esperienza alimentare, in pratica, si alternava tra le 
abitudini culinarie, in terra di Capitanata, e le varie degustazioni 
estive e/o invernali, che mutavano sempre, in occasione delle 
vacanze leccesi nella masseria dei miei nonni.  
     Lì era tutta una mutazione per la presenza di una campagna 
sempre diversa e variegata nella quale si lavorava, nel periodo 
estivo, alla preparazione dei “taraletti”, che servivano per esporre 
al sole le foglie di tabacco, che venivano cucite in filari ivi 
disposti, come, anche, alla rito della preparazione del pane il 
quale, con cadenza settimanale, veniva lavorato la sera in 
un’ampia massa  e poi preparato, in prima mattina,  per essere 
infilato nel forno a legna nelle diverse forme di pane, friselle, 
pucce, pizzi, taralli, ecc. 
     La caratterizzazione fondamentale era costituita dal grano 
duro tipo 0, che da quelle parti è costituita da una base semolata 
grezza, che poi viene usata per la preparazione di tutte queste 
varianti di prodotti tipici da forneria. 
     Ma, anche, gli altri piatti tipici non mancavano mai, dalle 
olive fritte, alle monacedde (lumache tipiche leccesi 
caratterizzate da una panna bianca a chiusura del guscio), alle 
popizze, al coniglio ruspante allevato nel podere, al pollo del 
cortile che finiva allo spiedo ma anche i dolci dai “porcelluzzi” 
agli “’nfocagatti” alle “faldacchiere”, il tutto bagnato da un buon 
vino locale come il “Donna Marzia” o il “Sandonaci”, oppure 
secondo le altre varietà provenienti da Squinzano o da Carmiano 
di Lecce. 
      Le serate leccesi erano meravigliosamente lunghe e piacevoli, 
soprattutto nella fase estiva, con le sagre paesane che spuntavano 
nei paesi vicini, in cui si ballava e suonava a suon di pizzica, con 
le danza dei tarantolati che spesso si vedevano in giro tra i 
contadini che, nei campi, avevano avuto la disavventura di 
incontrare le micidiale tarantola, che avrebbe iniettato loro un 
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veleno che, nella loro vita, li avrebbe sempre accompagnati con 
questi episodi periodici, connessi all’insorgenza di crisi 
epilettiche. 
     Ovviamente, tutto questo mio modo di vivere, così dettato da 
queste meravigliose attività sempre belle e diverse, costituiva, di 
fatto, una grande distrazione all’impegno ed agli studi: a scuola 
andavo malissimo ed i professori si lamentavano continuamente 
del mio scarso impegno e dei risibili risultati scolastici raggiunti, 
spesso dettati da modeste sufficienze, peraltro, guadagnate con 
notevoli difficoltà. 
     I miei genitori erano disperati e preoccupati per il mio futuro, 
anche perché avevo più di 14 anni ed il mio impegno scolastico, 
con l’iscrizione al primo anno dell’istituto industriale locale, era 
veramente scarso. 
     Fu così che, senza dirmi nulla, mio Padre con il mio Padrino 
organizzarono sabato 15 aprile del 1967 una visita a Padre Pio.  
     Con una Douphine bianca, lo ricordo bene come fosse oggi, 
andammo a S. Giovanni Rotondo, nel primo pomeriggio di una 
bellissima giornata fresca e piena di sole. Arrivammo verso le 
ore 16.00 e ci trovammo quasi subito al cospetto del Santo.  
     Io, francamente, non avevo capito lo scopo della visita, ero a 
ridosso di una transenna  quando vidi Padre Pio che veniva 
portato su una sedia a rotelle e passava molto vicino a me, 
incrociando il suo sguardo, semplice ma austero.  
     Venni sopraffatto da uno spirito di forte serenità e vedendo 
quel che poteva sembrare da lontano un povero vecchietto sulla 
sedia a rotelle ebbi di colpo la sensazione della Sua Grandezza, 
mentre tutto intorno sapeva di primavera e di fiori.  
     E’ strano come in un ragazzo di 14 anni discendano di colpo 
tutte queste sensazioni che altro non sono se non la Spiritualità 
del Santo che ti pervadeva, come se Lui sapesse tutto, come se 
affidasse, con il Suo sguardo silenzioso, un incarico a proseguire 
per Lui a concorrere nella Sua missione, seppure nei modi e nei 
termini che non erano allora ben definiti.  
     Di  tutto questo cosa potevo immaginare? 
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     Ritornammo a casa dopo aver gustato un buon gelato e la 
giornata fini così. Il giorno dopo il 16 aprile, tutto riprese ad 
andare come al solito, ma nel pomeriggio, verso le ore 16.00, 
accadde qualcosa che ancora oggi ricordo. 
     Stavamo giocando a pallone sull’asfalto, con la solita squadra 
di amici che sfidava quella avversaria quando all’improvviso, 
attraverso un cross-servicing che mi poggiava la palla sotto porta, 
sentii forte il bisogno di fare un goal a sforbiciata (premetto che 
questa cosa l’avevo vista fare, ma non mi ero mai sognato di 
farla), come una forza che mi portava a farlo, ovviamente in 
maniera sbagliata, con la conseguente caduta in terra ed un forte 
colpo dell’interno del ginocchio destro che sbatteva forte 
sull’asfalto. 
     Al di là del dolore istantaneo, non mi resi conto della 
situazione se non qualche ora dopo: avevo il ginocchio gonfio 
come un pallone. 
     Fui accompagnato in ospedale, verso le 19.00 di sera, mi 
ricoverarono in osservazione, visto che l’ortopedico non era 
presente: sarebbe tornato il giorno dopo. 
     Fui collocato nel reparto ortopedia, in un grosso camerone, 
dove c’erano 6 persone ricoverate. Ricordo un vecchietto che 
poverino era ingessato dal busto e tutte le due gambe per essere 
caduto dall’albero, un giovane fortemente obeso che era stato 
investito 1 anno prima da un autocarro e che continuava a stare 
ricoverato per le ferite riportate, un altro giovane che come me 
aspettava di essere operato nella serata stessa per una 
problematica al braccio e due altri degenti che avevano problemi 
minori. 
     Infatti dopo poco portarono questo ragazzo in sala operatoria, 
ne tornò operato dopo due ore, ancora sotto anestesia. 
     Alle ore 24.00 questo ragazzo si svegliò dall’anestesia con 
dolori forti e strazianti, non riuscii a chiudere occhio per le ore 
successive.  
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