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Maria Luisa Piemontese:
"Do lettura dell'intervento della Prof.ssa Carla De Nunzio,
presidente dell'Osservatorio Torre di Belloluogo"
Ringrazio il Sindaco di Lecce, Dott. Carlo Salvemini, e il Sindaco di Caprarica di
Lecce, Avv. Paolo Greco, per aver concesso a quest'iniziativa il Patrocinio morale dei
Comuni di Lecce e di Caprarica di Lecce, luoghi natii dei compianti ed indimenticabili
Anna Maria Massari e Antonio Leonardo Verri.
Ringrazio i nostri amici del Fondo Verri, Mauro Marino e Piero Rapanà, che ci
ospitano, insieme con gli altri relatori: Maurizio Nocera e Costantino Piemontese.
Il mio ringraziamento va anche al Professore dell'Orchestra di Lecce e del Salento,
Francesco Porpora, e al musicista Beniamino Piemontese, socio fondatore
dell'Osservatorio.
Ringrazio tutte le persone qui convenute per partecipare all'iniziativa umanitaria
promossa e organizzata dall'Associazione Ideale Osservatorio Torre di Belloluogo
congiuntamente all'Associazione Culturale Fondo Verri.
Nonostante la congerie di avvenimenti drammatici che accadono quotidianamente nel
mondo, non possiamo restare fermi ed indifferenti di fronte alle atrocità commesse in
Siria dove sono stati trucidati dei civili innocenti, soprattutto donne e bambini.
La sera di sabato 7 aprile a Douma, nella periferia di Damasco, molte persone sono
state uccise a causa di un attacco aereo compiuto usando gas nervini e asfissianti. I
video e le foto hanno mostrato a tutto il mondo i corpi di molti bambini, uno di fianco
all’altro, in un edificio di quella città, distrutto dai bombardamenti.
La loro fine è stata atroce: convulsioni, rallentamento del battito del cuore, schiuma
alla bocca e al naso, poi... il nulla. Anche i sopravvissuti hanno riportato danni
permanenti.
Come sempre, quando gli interessi della politica e delle superpotenze sono al centro
di un conflitto, si sono succedute diverse ipotesi sui veri responsabili o addirittura
sono state mosse accuse di una messa in scena spettacolare al solo fine di minare la
credibilità del governo siriano.

Le immagini però mostrano chiaramente morte e sofferenza e, in particolare, quando i
nostri occhi si posano sul corpicino minuto di un bimbo ormai privo di vita la pietà,
l'orrore e l'esecrazione sono sconfinati!
Mi ha colpito molto ciò che ha detto una mia cara amica aderendo alla nostra
iniziativa: "Plaudo a questa iniziativa ideata per tenere alta l’attenzione e
l’indignazione verso i gravissimi fatti che colpiscono la popolazione siriana ed in
particolar modo i bambini, vittime sempre innocenti di ogni barbarie. Mai, in nessun
posto del mondo, si può accettare il ricorso alle armi come soluzione di problemi di
qualsiasi natura e tutti dovremmo far sentire la nostra voce, il nostro dolore di uomini
e donne, genitori. Mi auguro che coloro che ne hanno il potere possano fermare
questo ennesimo eccidio e riportare la pace in quei territori martorizzati."
Un'altra cara amica mi ha detto: "Grazie per l'idea di una manifestazione per i bambini
siriani, vittime innocenti di stragi insensate. Vorrò anch'io essere presente per
testimoniare la speranza nella fine di una guerra assurda e il desiderio inestinguibile
di Pace, speranza e desiderio di milioni di persone amanti del bene e dell'armonia nel
mondo."
Ringrazio chi ha aderito anche per le preziose parole con cui mi hanno espresso
sostegno morale e il loro comune anelito di solidarietà verso le Vittime più piccole e
più indifese del mondo, i Bambini, sterminati con atroce spietatezza dai più potenti e
più feroci assassini che siano mai esistiti.
Atterrisce l'impotenza che ci attanaglia e ci costringe ad assistere -spettatori di una
diretta in mondovisione- a crimini per i quali non ci potrà mai essere punizione
adeguata, trasformandoci come in complici del reato di sterminio dell'Umanità,
sottomettendoci e facendoci regredire allo stato di bestie feroci.
Faccio mio il sentire del nostro socio Beniamino Piemontese che ha affermato: "Solo il
grido di dolore, lanciato verso il cielo e verso i nostri simili, che sia espressione d'uno
straziante compianto lirico-poetico o musicale, o una preghiera sommessa, o un coro
di voci, o un graffito, o un gesto del corpo, che siano comunque atti di ribellione contro
questo crimine e di cordoglio per le Vittime, e di maledizione verso i colpevoli
sanguinari, potranno rappresentare la nostra dissociazione e la nostra condanna, e
manifestare e dare voce al nostro cordoglio."
Con questi sentimenti Beniamino suonerà la sua composizione "Nenia funebre per i
Bambini Siriani" uccisi sotto le bombe assassine.
Quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario della prematura scomparsa dei
nostri Amici Anna Maria Massari e Antonio Leonardo Verri: a loro rivolgiamo un
pensiero e una dedica particolari.
Ad entrambi sarà rivolto uno speciale omaggio musicale.
Per una particolare coincidenza, oggi è anche l'anniversario della strage mafiosa di
Capaci, che fu seguita poco dopo dalla strage mafiosa di Via D'Amelio.
Ci inchiniamo davanti alla memoria dei Giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo
e Paolo Borsellino, e a tutti i Caduti Agenti di Polizia delle loro scorte.
In loro onore la nostra iniziativa si concluderà con un apposito "Silenzio".
Grazie.
CARLA DE NUNZIO

