
CORRIERE DEL GIORNO Martedì 2 febbraio 2010 17

AG O R A' E-mail: direttore@corgiorno.it
Avvisiamo i lettori che non saranno pubblicate - per nessun motivo - missive che non contengano nome, cognome, indirizzo

ed eventuale numero telefonico di chi scrive. Chi vorrà mantenere l'anonimato dovrà chiederlo espressamente.
Questa pagina è destinata agli affezionati lettori del “C o r r i e re ”: lettere inviate a più giornali non saranno pubblicate

La Postierla Vianuova, è sempre stata Postierla!

Gentile direttore. Le chiedo per cortesia se viene
pubblicata la mia missiva sul suo giornale. Per
dire: Anche sul suo giornale dobbiamo leggere le
bugie che s'inventa il presidente dell'Associazio-
ne Taranto Centro Storico?

Anche per chi non si fa tirare a guinzaglio nel-
le visite guidate (Come lui si è fatto ritrarre) deve
sentire panzanate, deve leggere e disapprendere
notizie false?

Sul Corriere del Giorno di venerdì 15 gennaio
scorso, il presidente sopra citato, ha pubblicato
l'articolo. ”Il fascino della città vecchia”. Asse-
rendo che: “ La Postierla Vianuova, non è stata
mai Postierla, ma Discesa Vianuova. Signor di-
rettore, perchè non lo dimostra con un docu-
mento quando lui asserisce? Da dove l'ha preso
questa notizia? Dove lo ha trovata scritta?... Ma
quando mai lui ha fatto una ricerca! Quando mai
ha firmato un registro in un'Archivio o altri Enti
di studi del genere?

Deve sapere, il presidente in questione, che:
chi ha messo li la targa toponomastica “ Po s t i e r l a

Vianuova “, non sono stati degli sprovveduti, ma
persone che gestivano una città.

Egregio direttore, solo chi è fuori di testa sen-
za un documento, senza una prova attendibile,
senza un come si dice: “Carta cande”, pubblica su
un giornale una menzogna del genere. Ci sono
scolari che fanno compiti, tesine di laurea pren-
dendo notizie storiche anche dai giornali, spe-
cialmente come l'ha scritta lui, “ una conferma “
Per smentire l'arbitrio di questa persona, le
mando una fotocopia della denominazione delle
vie, delle piazze, vichi e larghi sanzionati dal
Consiglio Comunale del 24 novembre 1884. Ca-
peggiato dal Sindaco dell'epoca, dottor Vincenzo
Sebastio, dove attesta: “ Postierla VIanuova: Sca-
linata tra via di Mezzo e via Duomo. Numera-
zione civile: Lato sinistro, da 1 a 19. Lato destro:
da 2 a 22 “.

La ringrazio sentitamente.
Distinti saluti.

Cataldo Sferra
presidente dell'Associazione Culturale Il Tarantino

Cronaca della Giornata Mondiale dei malati di lebbra
Suona la sveglia: ci alziamo e facciamo subito co-
lazione. Fuori ancora il cielo è scuro, sta albeggian-
do. Nuvole non ce ne sono, per fortuna: la giornata
dovrebbe essere buona, anche se c'è vento freddo.

Carichiamo l'auto con il necessario. Tra poco sa-
ranno le 9 e dobbiamo incontrarci con Rosella, un'a-
mica che ci darà una mano per il banchetto. Forse
verrà anche un giovane amico, Daniele. Ar-
riviamo in piazza. Non c'è nessuno ancora
in giro. Mentre Alessandro va a parcheggia-
re l'auto, io incomincio a sistemare sul ta-
volino i materiali informativi e il miele. Si
avvicina un ragazzo di colore, sembra che
sia lì forse per guadagnarsi la giornata come
ambulante. Appare interessato a quello che
faccio e mi chiede: “Che festa è?”.

Gli rispondo: “E' la Giornata Mondiale
dei Malati di Lebbra. Sai cos'è la lebbra?
C'è la lebbra al tuo paese?”

Lui mi guarda perplesso, si tocca le lab-
bra e dice “L e b r a? ”

Mi sa che non ha capito. Dopodichè ci sa-
lutiamo, augurandoci buona giornata, e lui si
allontana. Nel frattempo ritorna Alessandro.

Subito dopo arriva Rosella. Le spiego lo scopo del-
l'iniziativa di oggi, mentre comincia ad aumentare la
quantità di persone in giro. Amici e persone sensibili si
avvicinano al banchetto. Altre persone ci guardano con
diffidenza o ci ignorano. Dopo un po' arriva Daniele,
l'altro volontario che ci aiuta a distribuire i materiali
informativi ai passanti e i palloncini ai bambini.

I palloncini sono ottimi per attirare l'attenzio-
ne dei bambini. Alcuni piccoli sono tenerissi-
mi,con lo sguardo innocente e spaurito. Ci sorri-
dono quando diamo loro il palloncino.

Il momento “clou” della mattinata è verso le 11.
Oltre a passanti e amici, si avvicina una troupe te-
levisiva locale. Riprendono il nostro banchetto e
spieghiamo chi è Aifo e il significato della giornata.
I curiosi vengono vicino a noi, vedendo che siamo
ripresi da una TV. Forse sperano di poter apparire
per qualche istante. Ma ciò serve anche ad avvi-
cinare di più al banchetto e a stabilire un contatto

con queste persone. Potenza della tele...
La nostra amica Rosella si avvicina a una mamma

col bambino per dare materiale informativo, le dice:
“Signora oggi è la Giornata Mondiale dei malati di Leb-
bra...” ma non fa in tempo a lasciarle il foglio infor-
mativo e a dire altro perchè la signora risponde: “Non
mi interessano queste cose, devo andare in chiesa!”

E lascia lì Rosella. Questa è la fede di non poche
persone, da cui Follereau metteva in guardia. I “se -
polcri imbiancati” di cui Gesù ha parlato nei van-
geli. L'ipocrisia della gente conformista, convinta
di guadagnarsi il paradiso con la messa domeni-
cale e basta ,è forse la “lebbra” più pericolosa che ci
sia nel nostro ricco e sazio mondo.

Ore 13. La giornata è andata benissimo. Abbia-
mo esaurito tutto il miele e le penne. L'ultima cop-
pia di amici arriva giusto in tempo per l'ultimo va-
setto di miele. Siamo infreddoliti ma contenti.

Ci salutiamo con Rosella e con Daniele. Nei no-
stri occhi la gioia di aver, sia pure per una minu-
scola parte, fatto qualcosa per chi soffre. Siamo fe-
lici, in questa domenica dedicata agli ultimi. Ci ab-
bracciamo e ritorniamo a casa, mentre il sole ci
scalda. Ma il calore che c'è oggi nei nostri cuori è
quanto di più bello ci possa essere.

Maria Teresa Tarallo
referente gruppo Aifo Taranto

palla al piede dell'Italia come ha documentato il
prof. Ricolfi, cattedratico di Torino, nel suo ultimo
volume!

Se poi il randagismo è visto nella nostra pro-
vincia ionica non può non essere l'esempio della
malasanità veterinaria in cui Taranto naviga senza
che si prendano adeguati provvedimenti: basta
camminare per Taranto o per il “contado” per non
essere indignati della nostra incapacità e dei pe-
ricoli che i cittadini corrono: le morsicature ca-
nine stimolate poi dalla liberazione di adrenalina
degli aggrediti o dei tremobondi, vengono incre-
mentate specie quando invece di un solo cane vi è
il branco solidale con l'aggressore (non si dimen-
tichi però che i cani vengono abbondantemente
percossi dagli umani anche quando non lo meri-
tano; e non solo questo, a proposito della moria di
cani e gatti da veleni per i topi). A quanto detto
desidero riferire quanto i cittadini animalisti fan-
no per questi animali abbandonati vuoi per farli
sterilizzare a loro spese visto che il “pubblico” del -
le Amministrazioni comunali e Asl sono più ina-
deguate anche a quanto consta allo scrivente. Per
non dire, poi, delle cure prestate dai privati per
farli curare, cani e gatti, dai veterinari privati li-
bero-professionisti che non sono insensibili alla
cura caritatevole prestate graziosamente.

Anche nel territorio di Leporano e nei rioni di
Gandoli, ove posso testimoniare personalmente
l'evidenza, vi sono animali condannati al randa-
gismo e che vengono curati e alimentati dal buon
cuore di “pie donne” e volontari ambisesso: un
esempio è quello di Gandoli, fra le vie Betulle, Gi-
rasoli e altre strade, ove tre buoni cani rallegrano
la zona con la loro presenza (che dire poi delle
femmine di cane fatte sterilizzare a Leporano dal
Dipartimento dell'Ambiente e rimesse in libertà
con un collare rosso che indica l'avvenuta castra-
zione femminile: è un primo e timido passo con-
giunturale per far capire che quel cane da randagio
è diventato “cane di quartiere” ben inserito nella
comunità).

Recentemente al terzetto canino di Gandoli-via
Girasoli si è aggiunta una cucciolona tricolore ab-

bandonata di notte dagli occupanti di un'auto sen-
za luci. A questa cucciolona buonissima e gioche-
rellona abbiamo posto il nome “Da ny”, di lei il
giornale si è occupato anche con una foto delle vo-
lontarie che l'hanno fatta sterilizzare per poi ap-
porre un collare rosso.

Tutto bene dunque! Ma fino ad un certo punto:
il 25 novembre mattina “D a ny ” non era più in loco
e fino ad oggi risulta “sco mpa rsa”, forse è stata
adottata? O forse catturata facilmente e portata
lontano per non averla più fra i piedi, a cura dei
“n e v r ot i c i ” avversari di ogni creatura animale? La
scomparsa di “D a ny ” ci ha resi tristi per la ingra-
titudine umana che si serve anche dei veleni per lo
sterminio. Di fronte a tanta cattiveria di certi uma-
ni non ci è restato che sporgere denuncia alla Sta-
zione dei Carabinieri di Leporano comandata dal
maresciallo Oliva nella speranza che il contributo
alla statistica delle persecuzioni degli animali val-
ga a rendere più buoni i cittadini persecutori.

Le leggi ci sono per combattere questi resti: ma
chi comincerà nelle Asl a rendere più salubre il
territorio anche per gli “amici” d e l l ' u o m o?

Antonio Di Comite

Il randagismo e la mancanza di iniziative. La scomparsa di “Da n y ” fa parte dello sterminio in atto?
Fra i tanti problemi insoluti della nostra Italia del
Sud il più eclatante è quello del “randagismo” ani -
male e principalmente quello legato ai cani: gli
aspetti più importanti possono essere rappresen-
tati dall'azione aggressiva dei cani randagi abban-
donati vuoi dall'uomo, vuoi dalla riproduzione
senza confini delle femmine prolifiche in senso
esponenziale che rafforza la presenza sul territo-
rio del randagismo. A tutto questo si aggiunge l'as-
senza da parte dei Comuni di una politica di con-
tenimento delle nascite canine per la non funzio-
nalità dei centri medico veterinari per la steriliz-
zazione.

A questo va aggiunta la carenza di strutture di
asilo municipale (i cosiddetti “canili”, per i cani e
altri animali abbisognevoli di cure e di ricovero
adeguato anche per consentire ai cittadini l'ado-
zione di un gatto o di un cane).

Stando così le cose il randagismo diventa ine-
stinguibile e rappresenta un pericolo di indole sa-
nitaria per cui il Sud d'Italia ha il primato, certa-
mente non edificante, nella lotta al fenomeno che
è odioso per i cittadini. Inoltre le cronache dei
giornali e della tv fanno apparire il Mezzogiorno
d'Italia più triste e malridotto, per cui il Sud è la

Caro direttore,
le scrivo per rispondere al signor Cataldo

Cervellera che ha contestato la vittoria di Nichi
Vendola e quello che ho scritto sulla sua clamo-
rosa prevista vittoria alle primarie e alle regio-
nali del 28 gennaio scorso definendo “Nichi
Vendola uno di noi!”.

Ho chiamato Vendola uno di noi, perchè Ven-
dola come altra gente nuova di destra e di centro
lontana da comunismo e fascismo - ideologie or-
mai morte vogliono cambiare l'Italia - vogliono
cambiare il Sud senza recarsi a Roma con il cap-
pello in mano. Il Sud non è il figlio unico di que-
st'Italia del Terzo millennio. Il Sud ha uomini e

donne capaci, con nuove idee che vogliono far
camminare tutta l'Italia con lo stesso passo.

Il nuovo non sono certo Berlusconi o Mas-
simo D'Alema, ma quelli come Michi Vendola,
Gianfranco Fini ed altra gente. Non è più tempo
di scontri, ma di collaborazione. Le riforme, i
grandi cambiamenti che tutelano i vecchi e i gio-
vani non si fanno votando la fiducia ma a viso
aperto, lasciando destra, sinistra e centro cam-
biare in meglio le leggi, così si rappresenta il po-
polo. Nessuno ha scritto che Nichi Vendola è
uno di noi perchè il presidente della Regione
non arriva a fine mese con il suo stipendio.

Franco Scarpaci

Nichi Vendola espressione di una politica nuova


