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“Se vuoi la pace, lavora  per la giustizia”  
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Correvano gli anni tra il 1992 e il 1995, quando a   
Sarajevo furono massacrati tremila bambini.  
Franco Di Mare giornalista napoletano inviato 
speciale nelle trincee della guerra ci racconta: “Cadde 
una bomba e colpisce a caso è un conto, ma 
quando vedi i cecchini che prendono                              
deliberatamente di mira i bambini, sparandogli 
alla schiena o in fronte, solo per il gusto di farlo, 
ti chiedi perché, qual è la logica?” - “Sorgono        
spontanei inquietanti interrogativi: che cosa     
spinge l'uomo a comportamenti disumani? C'è un 
senso, qualsiasi senso, nelle carneficine che        
negli ultimi vent'anni hanno coinvolto tanti           
innocenti? E può sopravvivere la vita dentro la 
guerra?. Franco nell’inferno di Sarajevo incontra 
e vede in un orfanotrofio tra le tante bambine presenti 
una particolare con lo sguardo smarrito, la prese in 
braccio e lei smise di piangere, ciò fece scattare in lui 
l’amore di paternità. Quel pianto rimase indelebile 
nella sua testa d’inviato fino a quando non decise di 
chiederne l’adozione. Fu così che Franco Di Mare 
adottò sua figlia Stella. La storia poi divenne un libro 
"Il cecchino e la bambina", che Franco scrisse 
con la penna del cuore. Una narrazione a tratti            
inquietante, che dovrebbe suscitare in tutti noi                
riflessioni e indignazioni, oltre che capire che a volte 
nell’inferno della guerra, se si è “Franco”, si può            
incontrare una Stella che divenne l’angelo della sua  
vita. Un cronista a volte vorrebbe non raccontare          
queste bestiali realtà, ma lui sa molto bene che è         
anche indispensabile far conoscere agli altri gli        
aspetti barbari della guerra.   
Franco Di Mare descrive questa vissuta                    
apocalisse così: “È  come  quando  guardiamo il  buio 
senza  fondo  di  un  abisso, incapaci  di staccarci  
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dall'orlo del baratro" - Cos'è quella "forza        
mostruosa che riesce a trasformare un uomo        
qualunque in uno spietato criminale"? - Eppure, 
in questo mare desolato e desolante di brutture, 
non mancano certo scintille di luce, di speranza, 
di pace” - “Voci flebili, piccoli sorrisi, cuori        
generosi, grandi insegnamenti. Quelli di chi        
nonostante tutto, sa ancora scegliere da che        
parte stare. Come Malika, la donna algerina che 
insegnava alle sue allieve che non bisogna        
abbassare mai lo sguardo e che bisogna        
resistere" - “Come le sue due nipotine,        
barbaramente sgozzate perché andate a scuola 
senza il velo, come la piccola Amira, colpita a 
morte da un cecchino a Sarajevo mentre        
rincorreva la sua palla in un cortile”. 
Caro Franco ricordando la cara amica Eleonora        
Puntillo mi hai riportato tanto indietro nel tempo. 
È difficile se non impossibile, aldilà della stima, 
dell’affetto e dell’amicizia, parlare di un grande        
giornalista come Franco se non si è vissuto in prima 
persona la guerra. Purtroppo ho sempre conosciuto e        
riconosciuto il silenzioso e troppo spesso ignorato   
dolore del mondo, l’ho fatto chiedendo scusa.   
                                                                                            

                                                 Gennaro Angelo Sguro   

FRANCO DI MARE BIOGRAFIA 

Di Mare  Franco (Francesco) Napoli 28 luglio 1955. Giornalista • «Ha fatto l’inviato di guerra del Tg1 per 20 anni. 
Da parecchie stagioni è volto mattutino di Raiuno. [...] Amira. Memorie di guerra è il titolo dello spettacolo di cui 
è autore, insieme a Giancarlo Loffarelli ”Si potrebbe definire una sorta di ”teatro-reportage’, dove racconto,          
anche con l’ausilio di immagini tratte dai telegiornali o spezzoni di film, l’orrore e la banalità della guerra.  
Mi sono ispirato, sia pure con tutto il rispetto, a Marco Paolini: con il suo Vajont, che in fondo altro non era che 
la descrizione di un fatto di cronaca, riuscì a inchiodare alla poltrona migliaia di spettatori. Io spero almeno di far 
riflettere, chi verrà a sentirmi, su quella che considero la manifestazione più orribile e crudele della nostra           
cosiddetta umanità”. Amira è il nome di una bambina bosniaca che un giorno, mentre gioca per strada, viene 
inquadrata dal mirino di un cecchino: verrà uccisa o risparmiata? La sua storia vera è il fil rouge della narrazione 
del cronista di guerra: Tra il 1992 e il ”95, a Sarajevo sono stati tremila i bambini massacrati in questo modo. 
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Quando cade una bomba che colpisce a caso è un      
conto, ma quando vedi i cecchini che prendono               
deliberatamente di mira i bambini, sparandogli alla 
schiena o in fronte, solo per il gusto di farlo, ti chiedi 
perché, qual è la logica?”. Dalla prima guerra del Golfo 
nel ”90 al Kossovo, dal Libano al Rwanda, dall’Algeria 
all’Afghanistan, fino all’ultimo conflitto in Iraq, passando 
per la Somalia, il Mozambico, l’America latina... ne ha 
viste di atrocità Franco Di Mare, ”arruolato” nel                     
giornalismo di trincea. Racconta:in Rwanda, gli Hutu 
lanciavano in aria i neonati e facevano a gara per                  
vedere chi riusciva a colpirli col machete più volte, prima 
che cadessero a terra”. Dopo vent’anni, però, Di Mare 
ha detto basta: ”Ho rischiato la pelle troppe volte e mi è 
andata bene. Ho visto la morte da vicino troppe volte”. 
Non gli manca la vita frenetica dell’inviato? ”C’è un’età 
per il campeggio e una per la Pensione Flora. Per me 
[...] è tempo della pensione Flora”. [...] Dopo tanta tv, il 
teatro. ”La tv è una specie di frullatore: c’è assuefazione 
alle immagini di guerra, distribuite tra pranzo e cena, il 
rischio è che tutto diventi una pappa informe. Il teatro dà 
la possibilità di un incontro ravvicinato, dialogico con lo 
spettatore, e colpisce di più sul piano emotivo”. Fra             
tante tragedie, un ricordo comico. ”Ero a Sarajevo con 
l’operatore Luciano Masi. Dovevo portare un video alla 
tv locale per trasmettere il servizio. Ma la strada da            
attraversare era sotto mira di un cecchino. Facemmo la 
conta: testa o croce, chi passa per primo. Toccò a me: 
tre salti ed ero miracolosamente illeso dall’altra parte. 
Toccò a Luciano e, anche lui, riuscì a passare. Una         
roulette russa, ma ce l’avevamo fatta: cominciammo a 
ridere e a ballare. Una maniera per fottere la mor-
te”» (Emilia Costantini, ”Corriere della Sera” 31/8/2007). 
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 Roma, 12 ottobre 2017 - Sono stati consegnati giovedì scorso, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i 
premi "Guido Dorso", promossi dall'omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri.  
L'iniziativa - patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università 
degli studi di Napoli "Federico II" - segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e 
personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che "hanno contribuito con la loro attività a 
sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud". Questi i vincitori di quest'anno per le varie sezioni         
della 38° edizione: Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato; Luciana Lamorgese, prefetto di Milano 
(istituzioni); Enrico Malato, professore emerito di letteratura italiana della Università di Napoli Federico II 
(cultura); Maria Saponari, Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr-Bari (ricerca); Luigi Califano, 
preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Napoli Federico II (università); Nicola Benedetto, 
presidente B.B.C. SpA - Pisticci (imprenditoria privata); Franco Di Mare, giornalista e scrittore (giornalismo);         
Ornella Fasano (tesi di laurea). La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio         
Mattarella, destinata alla 38ma edizione del premio è stata quest'anno conferita dall'Associazione Dorso         
all'Istituto Telethon di Genetica e Medicina Tigem di Pozzuoli diretto dal prof. Andrea Ballabio. Il riconoscimento 
viene annualmente assegnato ad una istituzione che opera per il progresso scientifico, economico e culturale 
del Mezzogiorno. La commissione giudicatrice è composta da Andrea Amatucci, presidente del comitato scienti-
fico dell'associazione Dorso; Massimo Inguscio, presidente del Cnr; Gaetano Manfredi rettore dell'università di 
Napoli "Federico II" e presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e Nicola Squitieri,         
presidente dell'associazione Dorso. Nell'albo d'onore dei vincitori del "Guido Dorso" figurano alcuni tra i più         
autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell'economia e della cultura: da Giovanni Leone a 
Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio Marzano a Pietro Grasso; da Pasquale         
Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Antonio D'Amato a Dominick Salvatore.  
Nicola Squitieri, presidente dell’Associazione Guido Dorso ha detto: "Da oltre quarant'anni con tenacia il 
suo ambizioso obiettivo di valorizzare e promuovere le migliori energie del territorio meridionale         
attraverso un rinnovato impegno etico, politico e civile. L'importante testimonianza umana e         
professionale dei nuovi "Ambasciatori del Mezzogiorno" attraverso il conferimento del Premio Dorso 
alle nuove generazioni in un simbolico passaggio di testimone. L'edizione di quest'anno del Premio 
coincide con il 70mo anniversario della morte di Guido Dorso che l'Associazione ha ricordato con un 
convegno di studi tenutosi a Lecce. L'incontro ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro dello 
sviluppo economico, Carlo Calenda e dell'economista James Kenneth Galbraith, ha offerto una         
significativa occasione di memoria di un grande patrimonio di cultura e identità del nostro Mezzogiorno 
da preservare e consegnare alle nuove generazioni". 

 Foto dei vincitori della 
 XXXVIII Edizione del Premio Internazionale “Guido Dorso”  
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 Fotogrammi di Franco Di Mare, che ritira  
il Premio “Guido Dorso” e suo intervento 
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  “Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

L'Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico 
  

La nostra speranza futura di Pace nel  
mondo è riposta nella costruzione della  

Casa Mondiale della Cultura 

   Le Lacrime dei Poeti  
            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore,        
            come colori dipingono tanti quadri e come note compongono tante  
            sinfonie. Le lacrime dei poeti, prima di morire, salgono in cielo per  
            incontrare Dio, che benevolmente poi, come pioggia li rimanda per  
            bagnare un mondo senza più speranza. Le lacrime dei poeti sono  
            state sempre piaggia di stelle, che portano nel cuore i misteri della  
            vita e il dolore dell’amore. Le lacrime dei poeti un giorno,  
            salveranno il mondo. 
                                                                                 Gennaro Angelo Sguro 
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