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Gentil/mo Dott. De Marchis,

prima di tutto Le rinnovo le mie più vive felicitazioni per la nomina a Soprintendente che premia i

Suoi meriti ed i Suoi sacrifici.

Ero quasi certo che ci saremmo visti a Bari, e naturalmente nella nostra bella Polignano in

occasione della quinta edizione del Premio Pascali che, secondo le ultime notizie, era stato stabilito

per l’8 marzo. Ma tale data è alle soglie; non avendo saputo più nulla ho la vaga impressione che

anche questa data sia slittata. Dico anche perché mi pare che sia la terza o quarta volta che viene

spostata; e non so per quali motivi.

Certo le nozze di argento si celebrano ai 25 anni di matrimonio e non già ai 2 o 27!

E così un decennale doveva essere rispettato: sia per i familiari, sia per la cittadinanza, sia per la

serietà di chi organizza e sostiene tale iniziativa.

Basti dire che la Città di Roma ha intitolato un piazzale a Pino, altrettanto hanno fatto i Comuni di

Bari e Polignano; 

E questo vuol già dire molto dati gli iter burocratici da seguire per una pratica del genere.

Non vorrei poi che l’ulteriore contributo stanziato gentilmente dal Ministro dei B.C., grazie

all’interessamento del Sen. Mezzapesa e su indicazione del Dott. Mantura andasse perduto.

Ho l’impressione che Kounellis abbia i grilli per la testa; credo sia anche una mancanza di rispetto

per i genitori di Pino ai quali deve anche un po’ di gratitudine; diventare celebri non significa

dimenticare innanzitutto certi doveri. In fondo i Sigg. Pascali hanno fatto anche dei sacrifici per

onorare degnamente il loro figliuolo stanziando la somma di ben 400.000 lire da convertire in una

targa d’oro che è stata realizzata da Melotti, targa che i sigg. Pascali avrebbero gradito vedere

almeno in fotografia!

Forse nella mia qualità di Segretario del Premio non avrei dovuto esprimere un mio giudizio in

merito, ma la cosa ormai è diventata di dominio pubblico, tanto che Pietro Marino ne ha anche

parlato in un suo articolo di cui Le accludo copia fotostatica.

Rimango in attesa di Sue cortesi notizie e La saluto molto cordialmente con l’augurio di poterLa al

più presto riabbracciare.

Suo

Filippo Franco Favale
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