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PATRIMONIO AGGIUNTO ALLA LISTA DEI SITI DELL’UNESCO

LEGALITÀ CONTRO VIOLENZA E MALEDUCAZIONE

I muretti a secco
Tipicità pugliese

Rispetto delle leggi
in un paese civile
per il bene comune

L’antica arte: pietra su pietra

I

muretti a secco, inizialmente edificati per delimitare i confini di una
proprietà, erano diffusi
su tutto il territorio; furono poi
costruiti anche in prossimità
della costa, come barriera per i
venti forti, o come fortezza per
proteggere gli animali dalle incursioni dei lupi.
Con la meccanizzazione
dell’agricoltura, molti muretti
sono stati distrutti e pochi oggi
sono in grado di realizzarli, poiché non si sono seguite le orme
dei padri e dei nonni, abbandonando quella che possiamo
definire una vera e propria arte.
Queste costruzioni in realtà
hanno un ruolo importante,
perché, permettendo il drenaggio dell’acqua piovana, impediscono inondazioni; inoltre salvaguardano il naturale ecosistema delle campagne, poiché
mantengono i terreni umidi e
favoriscono la vegetazione locale e la conservazione della
fauna.
La scomparsa di queste costruzioni causerebbe perciò
non solo la perdita di una testimonianza della nostra storia,
ma avrebbe anche ripercussioni negative sul paesaggio e
sull’ambiente.
L’Unesco ha dichiarato i muretti a secco Patrimonio
dell’Umanità e ha definito “arte” il modo in cui sono costruiti,
con pietre impilate una sull’altra con meticolosa precisione
senza utilizzare altro materiale,
se non terra asciutta.
L’arte dei muretti a secco,
“Dry stone walling”, è stata inserita nell’importante lista degli elementi immateriali, in
quanto essi rappresentano “una
relazione armoniosa fra l’uomo
e la natura”. In Puglia ci sono
muretti che risalgono all’epoca
dei Messapi con un struttura a
blocchi squadrati poggiati orizzontalmente, quelli patrizi, che
delimitavano tenute e poderi, e
quelli del volgo, costruiti dallo
stesso contadino, che delimitavano la piccola proprietà.
Numerosi sono stati gli interventi volti a tutelare questa attività antichissima, ma l’Italia
ora si aggiudica l’ambito riconoscimento, annunciato dal
profilo della stessa Unesco.
Classe II C
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ncredibile! Sentir parlare di legalità al
giorno d’oggi. Ritrovare il vero significato
e farlo diventare costume e abitudine quotidiana, per molti diventa una fatica impossibile. Vi è difficoltà a connotarlo di senso
civico ed etico per poterne ravvisare la sacralità
e realizzarlo in atteggiamenti di rispetto e tolleranza. Legalità astratto eufemismo? Tutt’altro!
Essa richiama valori che si concretizzano in stili
di vita rispettosi delle leggi che guidano e governano i rapporti ed i percorsi di vita dei
cittadini di un paese civile. Il rispetto delle
regole sconfigge l’ignoranza e la rassegnazione,
fenomeni entrambi di una cultura capace di
sopportare soprusi e angherie. Femminicidi e
violenze di ogni tipo nascono dall’ignoranza e da
sentimenti di onnipotenza che pervadono l’animo di alcuni soggetti che si proclamano al di
sopra di leggi morali, civile ed etiche.

DECRETO SICUREZZA

Nuova legge
per i rifugiati

È

I diritti
dell’uomo

.

sempre più difficile per i richiedenti asilo restare in Italia
e sarà più facile privarli della
protezione internazionale, eliminando i permessi di soggiorno. Il decreto sicurezza, disciplina la questione
sull’immigrazione, in nome della sicurezza pubblica e rende i confini italiani
più difficili da valicare.
La nuova legge
divide l’opinione
pubblica che guarda con timorela
negazione della Dichiarazione universale dei diritti
umani. Il governo
italiano, sembra
spazzar via gli articoli 13 e 14 della
stessa “Dichiarazione”, secondo cui
“ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio” e “di
cercare in altri paesi asilo dalle persecuzioni”. Il decreto potrebbe causare già
nel 2020 ben 700 mila immigrati irregolari, un aumento del 10 % rispetto a
oggi: non basta mettere un divieto, ma
garantire una politica di tutela anche a
chi si trova in condizioni meno fortunate.
Classe I D SU

Recenti sono gli episodi malavitosi ad opera di
individui senza scrupoli e cuore che non si
curano delle bellezze monumentali ed ambientali del territorio. Questi soggetti non hanno
paura a formare cosche criminali con l’obiettivo
di distruggere luoghi e persone pur di dimostrare il proprio potere. Non vi è in loro senso
dello Stato né rispetto della Costituzione o delle
leggi. Fino a che l’omertà e il terrore sono gli
abitanti del cuore degli uomini la legalità avrà
pesanti redini che la trattengono. Solo cultura e
conoscenza potranno farle spiccare il volo per
poter rendere gli uomini liberi, difensori dei
diritti-doveri di ciascuno. E’ necessario che la
scuola, offra occasioni di crescita culturale sociale e civica attraverso percorsi di studio capace di renderli persone oneste e rispettose.
Rosa Ruggeri
Classe IV B SU

Rispettare
la
Costituzione
Italiana
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UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA STORIA

Voto alle donne
Diritto di pace

N

ei secoli scorsi si
sviluppò in Inghilterra un movimento che voleva far acquisire alle donne
il diritto al voto, che però non
venne approvato.
Fu proprio in questo periodo che nacque il National
Union of Women’s Suffrage
Societies, il quale si prefiggeva di includere al voto le
donne mediante atteggiamenti pacifici.
Non tutte le suffragette però erano d’accordo con questa
visione e nel 1903 nacque un
altro sodalizio.
Questo movimento, al contrario del precedente, utilizzava metodi più cruenti e
illegali per raggiungere i propri obiettivi, quali incendi
dolosi ed attacchi dinamitardi.
La svolta arrivò durante la
Prima Guerra Mondiale e le
suffragette interruppero le loro proteste e presero il posto
degli uomini nei vari impieghi, mentre questi ultimi partivano al fronte.
Questi eventi rilevano la
forza di volontà delle donne

che hanno raggiunto un traguardo importante per la storia.
Nonostante questa conquista, però, oggi, in molti Paesi
non è concesso il diritto di
voto. Il voto è espressione di
democrazia e libertà in una
nazione civile.
Classe VA SU
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