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PAT R I M O N I O AGGIUNTO ALLA LISTA DEI SITI DELL’UNESCO

I muretti a secco
Tipicità pugliese
L’antica arte: pietra su pietra

Imuretti a secco, inizial-
mente edificati per deli-
mitare 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 in-
cursioni dei lupi.

Con la meccanizzazione
dell’agricoltura, molti muretti
sono stati distrutti e pochi oggi
sono in grado di realizzarli, poi-
ché non si sono seguite le orme
dei padri e dei nonni, abban-
donando quella che possiamo
definire una vera e propria ar-
te.

Queste costruzioni in realtà
hanno un ruolo importante,
perché, permettendo il drenag-
gio dell’acqua piovana, impedi-
scono inondazioni; inoltre sal-
vaguardano il naturale ecosi-
stema delle campagne, poiché
mantengono i terreni umidi e
favoriscono la vegetazione lo-
cale e la conservazione della
fauna.

La scomparsa di queste co-
struzioni causerebbe perciò
non solo la perdita di una te-
stimonianza della nostra storia,
ma avrebbe anche ripercussio-
ni negative sul paesaggio e
sull’ambiente.

L’Unesco ha dichiarato i mu-
retti a secco Patrimonio
dell’Umanità e ha definito “ar -
te” il modo in cui sono costruiti,
con pietre impilate una sull’al -
tra con meticolosa precisione
senza utilizzare altro materiale,
se non terra asciutta.

L’arte dei muretti a secco,
“Dry stone walling”, è stata in-
serita nell’importante lista de-
gli 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 oriz-
zontalmente, quelli patrizi, che
delimitavano tenute e poderi, e
quelli del volgo, costruiti dallo
stesso contadino, che delimita-
vano la piccola proprietà.

Numerosi sono stati gli inter-
venti volti a tutelare questa at-
tività antichissima, ma l’Italia
ora si aggiudica l’ambito rico-
noscimento, annunciato dal
profilo della stessa Unesco.
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Nuova legge
per i rifugiati

È sempre più difficile per i ri-
chiedenti asilo restare in Italia
e sarà più facile privarli della
protezione internazionale, eli-

minando i permessi di soggiorno. Il de-
creto sicurezza, disciplina la questione
sull’immigrazione, in nome della sicu-
rezza pubblica e rende i confini italiani

più difficili da va-
licare.

La nuova legge
divide l’opinione
pubblica che guar-
da con timorela
negazione della Di-
chiarazione uni-
versale dei diritti
umani. Il governo
italiano, sembra
spazzar via gli ar-
ticoli 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 perse-
cuzioni”. Il decreto potrebbe causare già
nel 2020 ben 700 mila immigrati irre-
golari, 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 fortu-
nate.
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DECRETO SICUREZZA
UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA STORIA

Voto alle donne
Diritto di pace
Nei secoli scorsi si

sviluppò in In-
ghilterra un mo-
vimento che vo-

leva far acquisire alle donne
il diritto al voto, che però non
venne approvato.

Fu proprio in questo pe-
riodo che nacque il National
Union of Women’s Suffrage
Societies, il quale si prefig-
geva di includere al voto le
donne mediante atteggiamen-
ti pacifici.

Non tutte le suffragette pe-
rò erano d’accordo con questa
visione e nel 1903 nacque un
altro sodalizio.

Questo movimento, al con-
trario del precedente, utiliz-
zava metodi più cruenti e
illegali per raggiungere i pro-
pri obiettivi, quali incendi
dolosi ed attacchi dinamitar-
di.

La svolta arrivò durante la
Prima Guerra Mondiale e le
suffragette interruppero le lo-
ro proteste e presero il posto
degli uomini nei vari impie-
ghi, mentre questi ultimi par-
tivano al fronte.

Questi eventi rilevano la
forza di volontà delle donne

che hanno raggiunto un tra-
guardo importante per la sto-
ria.

Nonostante questa conqui-
sta, però, oggi, in molti Paesi
non è concesso il diritto di
voto. Il voto è espressione di
democrazia e libertà in una
nazione civile.
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LEGALITÀ CONTRO VIOLENZA E MALEDUCAZIONE

Rispetto delle leggi
in un paese civile
per il bene comune

Incredibile! Sentir parlare di legalità al
giorno d’oggi. Ritrovare il vero significato
e farlo diventare costume e abitudine quo-
tidiana, per molti diventa una fatica im-

possibile. Vi è difficoltà a connotarlo di senso
civico ed etico per poterne ravvisare la sacralità
e realizzarlo in atteggiamenti di rispetto e tol-
leranza. Legalità astratto eufemismo? Tutt’altro!
Essa richiama valori che si concretizzano in stili
di vita rispettosi delle leggi che guidano e go-
vernano 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’ani -
mo di alcuni soggetti che si proclamano al di
sopra di leggi morali, civile ed etiche.

Recenti sono gli episodi malavitosi ad opera di
individui senza scrupoli e cuore che non si
curano delle bellezze monumentali ed ambien-
tali del territorio. Questi soggetti non hanno
paura a formare cosche criminali con l’obiettivo
di distruggere luoghi e persone pur di dimo-
strare 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 so-
ciale e civica attraverso percorsi di studio ca-
pace di renderli persone oneste e rispettose.
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