Verbale assemblea straordinaria “giorno della memoria”
parlamento regionale dei giovani
Lunedi’ 30 gennaio 2012

Ore 10:05 Il Presidente Davide Montanaro dichiara aperta l’assemblea straordinaria in ricorrenza della Giornata
della Memoria.
Ore 10:05 Risultano presenti: Ala Cristian, Augello Michele, Calosso Ilaria, Capone Ilaria, Caputo Domenico,
Colucci Mattia, D’Alessandro Vito, Dellisanti Roberto, D’Imperio Giovanni, Fanizzi Stefania,Furleo Semeraro
Giuseppe, Genchi Oriana, Guario Giuseppe, Infante Andrea, la Notte Valeria,Lobascio Paola Pia,Melcore
Giuseppe, Montanaro Davide, Pugliese Martina, Quarto Pietro, Rinaldi Leonardo, Romito Francesco, Santeramo
Ruggiero, Sovereto Diego, Tafuni Vito,Terrone Luigi Benito, Tommasi Marco, Tricasi Davide.
Ore 10:07 Il presidente presenta i candidati alla presidenza per le tre diverse commissioni
Commissione I: Romito Francesco, Tafuni Vito, Guario Giuseppe
Commissione II:Melcore Giuseppe,Furleo Semeraro Giuseppe
Commissione III: Caputo Domenico
Ore 10:08 Il presidente Montanaro concede la parola ai candidati alla presidenza delle diverse commissioni
Tafuni vuole creare campagne d’informazione sulla salvaguardia dell’ambiente, diffondere le nuove tecnologie
e aumentare le piste ciclabili.
Guario vuole aumentare l’informazione sulle discariche abusive e cercare di fare proposte di legge a riguardo
Romito vuole costruire, in collaborazione con l’ARPA, una consapevolezza maggiore nei giovani riguardo le
tematiche ambientali quali ad esempio il carbone di Brindisi e la spazzatura di Foggia. Delineare sostenibilità
sociale - ambientale e far si che l’art.11 dello Statuto Regionale non venga trascurato.
Furleo Semeraro vuole creare maggior informazione tra i giovani riguardo l’orientamento universitario e le
problematiche sul lavoro. Melcore vuole salvaguardare il bene comune e i lavori artigianali
Caputo desidera organizzare progetti per la Puglia e ringrazia per aver appoggiato la sua proposta sul tema
generale da affrontare nell’VIII edizione riguardante il turismo.
Ore 10:17 La rappresentante della consulta di Bari, Oriana Genchi entra a far parte della III Commissione.
Ore 10:25 Entra in aula Dario Mancino
Ore 10:20 Il Presidente Montanaro propone come iniziative da sviluppare nel P.d.G.Puglia il wi-fi libero e gratuito,
e di analizzare l’ipotesi di tramutare il P.d.G.Puglia in un organo istituzionale come fatto dal P.d.G.Toscana.
Ore 10:25 Il Presidente Montanaro presenta agli studenti ospiti, presenti in aula, i compiti e le funzioni del
Parlamento dei giovani. Trattasi di delegazioni studentesche de: l’Istituto professionale “De Lilla” di Bari,il Liceo
Artistico “De Nittis” di Bari, il Liceo Scientifico “Volta” di Bari,l’Istituto Tecnico commerciale “Marco Polo” di
Bari, il LiceoLinguistico “Giulio Cesare” di Bari, il Liceo Scientifico “Tedone” di Ruvo di Puglia , l’Istituto Tecnico
Commerciale “Pitagora” di Bari.

Ore 10:35 I parlamentari dei collegi di Lecce e Brindisi, a causa del ritardo del treno, prendono parte alla
seduta. Notifica Presenza a: Bove Marco, Cristofaro Valentina, D’Andria Jacopo Maria, De Giorgi Aldo, Del
Mastro Gabriele, Longo Lorenzo, Sprò Stefano.
Ore 10:37 I candidati alla presidenza delle commissioni espongono nuovamente le proprie aspirazioni
parlamentari sopraggiunti in ritardo.
Ore 10:47 Il Presidente Montanaro dichiara aperte le votazioni per le tre commissioni; i tre gruppi si riuniscono
separatamente in diversi luoghi dell’Aula Consiliare.
Ore 10:56 I risultati sono i seguenti :
Prima Commissione :
Francesco Romito
Vito Tafuni
Giuseppe Guario

Voti 13
Voti 3
Voti 0

Presidente
Vice- Presidente

Seconda Commissione:
Giuseppe Melcore
Giuseppe Furleo Semeraro

Voti 5
Voti 4

Presidente
Vice-Presidente

Terza Commissione:
Domenico Caputo

Votato all’unanimità

Presidente

Durante le votazioni per la Presidenza, ogni singola commissione ha votato anche il proprio segretario.
commissione: VITO D’ALESSANDRO; II COMMISSIONE: a rotazione; III Commissione: a rotazione

I

Ore 10:58 Il Presidente Montanaro ufficializza la nomina di Francesco Romito a Presidente della prima
commissione, di Giuseppe Melcore a Presidente della seconda commissione e di Domenico Caputo a
Presidente della terza commissione.
Ore:11:00 Il Vice-Presidente Roberto Dellisanti propone ai parlamenti di aderire agli incontri del corso di alta
formazione sul tema Uomo e Natura che riguarderanno tematiche ambientali e che si svolgeranno a Foggia ,
nella prima settimana di febbraio.
Ore 11:03 Il parlamentare Guario propone ai parlamentari di recarsi in fiera dal 31 gennaio al 4 febbraio ad
assistere a laboratori, convegni e dibattiti sul tema Ambiente e Futuro.
Ore 11:05 Il Presidente del Consiglio Regionale Dott. Onofrio Introna entra in aula
Ore 11:20 Inno di Mameli
Ore 11:21 Minuto di silenzio per il IX Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro,venuto a mancare il
29/01/2012
Ore 11:23 Il Presidente Davide Montanaro porge al Presidente Introna i saluti, ricordando la giornata della
memoria e augurando che episodi di così forte tono anti-democratico non si manifestino mai più.
Ore 11:25 Il Presidente Onofrio Introna prende la parola evidenziando l’impegno richiesto affinché quanto
accaduto non si ripeta mai più. Durante il suo discorso, il Presidente rivolge un caro pensiero al deceduto
Matteo Fantasia. Egli ricorda, inoltre, il trattamento subìto dai nostri soldati in qualità di prigionieri,
evidenziando come tale trattamento fosse peggiore di quello oggi riservato, in base alla normative europee,

agli animali. Un particolare saluto viene rivolto poi al lì presente, Giorgio Salamanna; il Presidente lo ringrazia
per l’impegno dedicato alle nuove generazioni nell’ottica del racconto e della tutela della memoria storica,
evidenziando oltretutto ,l’infinità del male causato da ogni tipo di guerra. Il Presidente spiega inoltre che
i nostri soldati non sono stati “semplici” prigionieri di guerra, ma I.M.I. : Internati militari italiani( costretti,
a differenza dei prigionieri, al lavoro forzato e sottratti al controllo della Croce Rossa Internazionale). Al
termine del suo discorso, saluta le scolaresche presenti, ringraziando i docenti per aver consento agli alunni
di prendere parte a questa iniziativa.
Ore 11:35 Prende la parola il Prof. Vito Antonio Leuzzi ,che esordisce ricordando che la Puglia è stata la prima
ragione ad indire un giorno del ricordo per i deportati pugliesi. Quello nei campi di concentramento, lo ha
definito un viaggio “gratis all’estero”: da Rodi si veniva trasferiti ad Atene, da Atene a Belgrado per raggiungere
fabbriche tedesche ed essere sottoposti a lavori forzati. Il prof. Leuzzi parla anche dell’esperienza di Angelini,
un ex deportato che ama trascorrere parte delle sue giornate in stazione: per lui, treno e binari hanno da
sempre rappresentato la libertà e la speranza di vita.
Il Prof. ricorda inoltre, che i
maggiori testi che narrano storie di vita di internati italiani sono scritti tutti da stranieri; gli studiosi tedeschi
infatti, ci hanno più volte sollecitato a scrivere libri sulla vita degli internati italiani.
Ore 11:40 La Dott.ssa Daniela Daloiso ( Dirigente Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del
Consiglio regionale della Puglia) prende la parola esponendo l’intenzione di creare in Biblioteca un centro di
documentazione; un centro di documentazione che non miri ad una sterile raccolta di informazioni ,ma che
sia soprattutto un centro di diffusione a largo raggio delle informazioni. La dirigente afferma, infine: “noi tutti
siamo il frutto della nostra storia e chi si prepara a vivere è necessario conosca ciò che i nostri predecessori
hanno vissuto e cosa hanno fatto per farci essere quello che siamo”.
Ore 11:45 Cristian Ala prende la parola dicendo che non bisogna solo ricordare, ma soprattutto riflettere sulla
storia, per evitare che certi tremendi episodi possano ripetere.
Ore 11:47 Giuseppe Melcore prende la parole e afferma che il ‘900 sarebbe dovuto essere un secolo di sviluppo
economico e sociale, ma ciò è stato; nel 1929 , infatti, viene legalizzata l’eutanasia sui bambini con handicap
fisici o mentali… “Eppure, nonostante tutto, ancora oggi sono attivi dei focolai di natura razzista...”
Ore 11:12 Dario Mancino prende la parola interrogando il Presidente Introna della ragione per cui sulla
commemorazione dei crimini razziali nazisti si abbia, almeno apparentemente, più attenzione che sulla
tragedia delle Foibe.
Ore 12:20 Francesco Romito ricorda che in Puglia è esistito un campo di concentramento a Gioia del Colle
e che i cittadini pugliesi erano stati, da sempre, molto solidali ed ospitali nei confronti degli emigrati e delle
persone in difficoltà. “Il sol fatto che siano esistiti questi luoghi (Lager) è un offesa alla morale e alla dignità
umana”
Ore 12:27 Ilaria Calosso ringrazia Giorgio Salamanna per il suo contributo al “racconto della storia”, ritenendo
che sui libri di scuola, molto spesso , viene trascurata l’importanza di tali argomenti.
Ore 12:32 Davide Montanaro ricorda l’offesa alla dignità umana causata da un consigliere comunale pugliese
che si presenta in Consiglio comunale con la divisa delle SS.
Ore 12:47 Mattia Colucci invita a tentare di non cadere nel vittimismo e a condannare quanto accaduto,
ricordando gli scienziati italiani ,esiliati nel 1938.
Ore 12:56 Roberto Dellisanti ringrazia Giorgio Salamanna per essere lì presente e comprende la sua decisione
di non voler intervenire nel dibattito apertosi in aula. “Ricordare quanto accaduto e avere il coraggio di
raccontare e di poter dar voce a chi ha perso i propri cari; denunciare chi afferma che ciò non sia realmente
accaduto”.

Ore 13:03 Pietro Quarto risponde a Dario Mancino affermando che bisogna ricordare tutto ciò che contrasta
il razzismo e la dignità dell’uomo, senza essere mossi da proprie ideologie politiche.
Ore 13:10 Il Consigliere regionale Rocco Palese prende la parola ricordando che, tutt’oggi, esistono olocausti
in chiave “moderna”quali ad es. la tragedia delle “Torri gemelle”, oppure la “guerra finanziaria” con la Germania
che desidera detenere il primato economico; Palese invita così a tenere sempre alta la guardia, dal momento
che “ la follia può sempre essere nascosta dietro l’angolo”.
Ore 13:15 Il presidente Introna consegna un omaggio ( dei libri) ai docenti accompagnatori delle scolaresche
, invitando a rimanere sempre all’erta , dal momento che questi temi , ancor oggi , affiorano in maniera
preoccupante nella nostra società: “Siria ed Egitto rivendicano, sotto altre forme, la propria libertà” – “Siamo
ancora in presenza di uomini che combattono per una ciotola di riso“- “Non negare un riparo,considerando
i diritti dei migranti”-“Fare della democrazia e della libertà, cause di”battaglia” giornaliere”-“ Investire in
democrazia per costruire una comunità di eguali. Impegno per costruire una società giusta e dedita al rispetto”.
Ore 13:25 Dopo una serie di informazioni e di chiarimenti forniti dalla tutor Giusy Mariano e dopo le foto di
gruppo delle singole commissioni, il Presidente Montanaro dichiara chiusa l’assemblea.
										

Il Segretario
Rinaldi Leonardo

