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L’I N T E RV E N T O

Un’aggressione
che coinvolge

tutti
segue dalla prima

Oggi arrivano le delegazioni

A Lauro nel segno
dell’Europa

Ognuno si sarà fatta un’idea ascoltando i tanti
osservatori politici, storici, e analisti che im-
pazzano in televisione e sui media. Noi ci limi-
teremo ad esprimere le nostre riflessioni sugli
aspetti di una aggressione feroce e sanguina-
ria che, oggi in piena globalizzazione e coope-
razione mondiale, coinvolge tutti i cittadini,
anche se non stanno al fonte ma che ripudiano
con forte preoccupazione il possibile esito cata-
strofico che, per un malaugurato errore o per
sottovalutazione dei rischi volontà si ricorres-
se all’uso delle armi nucleari.

La prima riflessione è che non si invade una
nazione di 40 milioni di abitanti, indipendente
e sovrana, che ha scelto il metodo della demo-
crazia e vuole essere artefice del proprio desti-
no per quanto gravi possano essere state le col-
pe della Nato, dell’Europa, degli Usa e degli oc-
cidentali che hanno sottovalutato le continue
intimidazioni di Putin sul presunto suo diritto
garantirsi il proprio spazio vitale tenendo lon-
tana la Nato e l’Europa dalle ex repubbliche so-
vietiche confinanti.

La seconda è che le forze militari russe sono
di gran lunga soverchianti rispetto a quelle
russe. Non c’è storia e l’Ucraina è costretta a ce-
dere alla prepotenza e alla violenza pagando
un contributo notevolissimo di distruzione e di
morti di civili, donne e bambini. E’ un martirio
perché non si possono combattere i carri arma-
ti russi con le bombe molotov e un muro uma-
no, né gli aerei nemici con i fucili. Questa inva-
sione è un crimine contro l’umanità, la demo-
crazia, l’occidente, la libertà. Il popolo ucraino
combattere contro l’aggressore a mani nude fi-
no al sacrificio della vita che coinvolge non so-
lo l’esercito ma centinaia di migliaia di civili.
Vengono in mente le quattro giornate di Napo-
li nelle quali il popolo dei vicoli insorse contro i
tedeschi ed alla fine riuscirono a scacciarli.

La terza è che stiamo assistendo ad un esodo
biblico. Si parla di milioni di persone, anziani,
donne e bambini che, anche a piedi, si portato
alle frontiere della Polonia per venire in Euro-
pa che li sta accogliendo e ospitando con soli-
darietà ascoltando le parole di Papa France-
sco.

E’ una guerra diversa da quelle del passato
che non si combatte tra eserciti, ma coinvolge
la popolazione civile anche per effetto delle
sanzioni durissime decretate contro la Russia
di Putin ma che colpiscono molte aziende ita-
liane che hanno rapporti di affari, di esporta-
zione e di cooperazione e per la dipendenza del
gas che ci fornisce il gasdotto russo. Ma non è
una guerra contro i russi che, specie i più gio-
vani, subiscono pagando prezzi molto alti per
le proteste in piazza vietate dal regime e per le
quali sono state arrestate oltre 7000 persone
che rischiano pene fino a 15 anni di carcere e
dove sono state chiusi i social e i media e zittiti i
giornali nella logica del pensiero unico

Manifestazione di solidarietà al popolo
ucraino, no alla guerra esecrazione per il ditta-
tore Putin assetato di sangue si svolgono in
tutto il mondo e sono sempre più numerose e
partecipate.

Putin vuole la neutralità dell’Ucraina e si
sente sicuro solo occupandola e creandovi un
governo fantoccio; ma non è una guerra solo
contro l’Ucraina ma contro la democrazia e
l’occidente. Putin la chiama semplice operazio-
ne militare e ammonisce che chi “usa altre pa-
role può considerarsi un agente straniero”. La
magia del significato dei vocaboli! Se non è
zuppa è pan bagnato.

Ultima considerazione: gli amici di Putin che
in Italia sono stati molti, da Salvini a Berlusco-
ni, dalla Meloni a Grillo e a molti grillini sono
scomparsi. Berlusconi avrà messo in soffitta il
famoso lettone di Putin sul quale si sono svolte
“storiche” battaglie e Salvini vuole addirittura
–sfidando il ridicolo- offrirsi volontario media-
tore tra l’occidente e Putin e Di Maio appare im-
pari per un problema molto più grande di lui e
lo stesso Draghi in mano ad una maggioranza
irresponsabile in procinto di arrendersi.

Come andrà a finire? Speriamo in un miraco-
lo e. che Iddio aiuti gli ucraini e noi stessi!

Nino Lanzetta

La preghiera
dei custodi della pace

Saranno accolte questa mat-
tina presso il Museo Nobile di
Lauro le delegazioni di Spa-
gna, Romania e Portogallo
partecipanti al progetto Era-
smus + “European Creative
Hackathon to transform us”
di cui l’ISIS “Nobile-Amun -
dsen”. Ad accogliere gli stu-
denti il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Manzo, i Sinda-
ci di Lauro Rossano Sergio
Boglione, di Marzano di Nola,
Franco Addeo, di Avella Vin-
cenzo Biancardi e di Mugna-
no Alessandro Napoletano.
Sarà presente il presidente
della Provincia Rino Buono-
pane. Gli studenti del liceo
Musicale proporranno per
l’occasione un omaggio in no-
te. La giornata proseguirà
con la visita al Museo Nobile e
al castello Lancillotti. Nei
giorni successivi saranno
ospiti a Palazzo Caracciolo,
visiteranno il Carcere Borbo-
nico e il Museo irpino, an-
dranno alla scoperta dell’an -
fiteatro romano e del Mia di
Avella. Il progetto è promos-
so in collaborazione con am-
ministrazioni e associazioni
del territorio come Sistema

Antonietta Gnerre

Preghiamo per la tregua
nella terra dei nostri fratel-
li ucraini.

Invochiamo quel cessate
il fuoco.

L'abbandono di tutte le
oscurità,

di tutte le tenebre che ali-
mentano discordie e distru-
zione.

In questa preghiera leg-
giamo i libri dei poeti,

degli scrittori che hanno
rappresentato,

con le loro grandi opere,
la Russia.

Anche loro stanno pre-
gando di abbandonare i
carrarmati,

le armi, gli aerei di guer-
ra.

Di raccogliere il primo
fiore della primavera che si
avvicina.

Anche loro stanno invo-
cando di seguire la strada

del dialogo e della comu-
nicazione.

Preghiamo per il ritiro di
tutte le armi.

Cessate il fuoco!
Liberate gli uomini inno-

centi che avete arrestato.
Ritirate i soldati. Unitevi

a questa preghiera arrivata
dalle stelle.

Dall'universo, dagli oriz-
zonti, dalle altitudini, dalle
maree,

dai continenti più lonta-
ni, dalla rosa dei venti.

Dalle montagne e dai nu-
meri che sopravvivono agli
anni.

Nei secoli dei secoli
del sole dei vivi e dei mor-

ti.
Noi siamo tutti figli della

stessa terra, degli stessi al-
beri.

Custodiamo il nostro pia-
neta.

Aboliamo il mio e il tuo.
Proclamiamo l'alba del noi.

Un noi immenso più delle
galassie.

Lo dobbiamo a tutti i bam-
bini che sono morti in que-
sti giorni.

A tutti i civili morti.
A tutti i soldati morti.
A tutte le persone che

stanno soffrendo.
Cessate il fuoco!
C'è tutto il mondo in

Ucraina.
Ci siamo tutti.

Irpinia Hub Lauro. Il proget-
to Erasmus + “European
Creative Hackathon to tran-
sform us” di cui l’ISIS “Nobi -
le-Amundsen”, guidato dalla
dirigente Maria Grazia Man-
zo, è partner dall’a.s. 2020-
2021, vede al fianco dell’isti -
tuto irpino la scuola pilota In-
stituto de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria Cella Vina-
ria (Spagna) e Liceul Tehno-
logic Agromontan Romeo
Constantinescu (Romania),
con Escola Secundária de Fel-
gueiras (Portogallo). Gli stu-
denti dell’ISIS “Nobile-
Amundsen” porteranno il
proprio contributo attraver-
so la partecipazione a wor-
kshop e il confronto con real-
tà di tutta Europa. Gli incon-
tri saranno delle Creative
Hackathon, ossia delle Mara-
thon su specifici Hacking,
delle attività partecipative in
cui ci si riunirà per risolvere
delle sfide attraverso un pro-
blem solving creativo. In oc-
casione della mobilità verso le
scuole partner, studenti e do-
centi in visita metteranno in
pratica le competenze im-
prenditoriali.

Confidenziale

ERASMUS ALL’AMUNDSEN

I VERSI

Ditelo al Quotidiano Le lettere rigorosamente firmate vanno indirizzate a il Quotidiano
del Sud - via Annarumma 39/a Avellino Fax 0825-792440
o all’indirizzo mail: avellino.provincia@quotidianodelsud.it

L’IRPINIA IN CINQUE SCATTI

LA DOGANA DI AVELLINO

Dal 1992, anno dell’incendio, ad oggi è cambiato che si
è dato via all’esproprio. Ma fino a quando la struttura
non verrà resa fruibile, questa immagine continuerà ad
essere proposta all’attenzione di tutti.

MEFITIS AL CARCERE BORBONICO

E’ stato inaugurato sabato scorso “Mefitis” il nuovo pro-
getto di Gennaro Vallifuoco, in mostra al Carcere Bor-
bonico di Avellino, a cura di Generoso Bruno e Augusto
Ozzella. “Mefitis” racconta l’ultima fase della ricerca di
Gennaro Vallifuoco.

PREMIATA INLOCOMOTIVI

L’associazione “InlocoMotivi” premiata al meeting del
movimento del turismo ferroviario a Pietrarsa per il con-
tributo offerto alla diffusione della cultura ferroviaria nel
paese. un riconoscimento alle tante battaglie per la ria-
pertura dell’Avellino Rocchetta

IL WORKSHOP DI DANZA AL 99 POSTI

Bilancio positivo per il workshop tenuto da Tiziana Pe-
trone al Teatro 99 Posti di Mercogliano. Ottimo il ri-
scontro di pubblico anche per la compagnia Borderli-
ne di Claudio Malangone, in scena con “Collective
Trip”

SCULTURA ESTESA

Inaugurata al Carcere Borbonico “Scultura Estesa #2” pro -
mossa dalla Scuola di Scultura dell’Accademia Belle Arti di
Napoli, con il coordinamento dei docenti Rosaria Iazzetta,
Elisa Laraia, Pasquale Pennacchio e Nello Valentino

Inviateci i vostri scatti, i vostri particolari momenti,
descrivendoci quegli originali attimi di vita,
al nostro indirizzo e-mail:
avellino.provincia@quotidianodelsud.it
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In piazza per la pace

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


