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Nuova edizione
L’interesse che “Vento freddo sull’Arneo” ha incontrato nelle presentazioni e nelle scuole ha portato a questa nuova edizione. Il romanzo storico non ha subito cambiamenti ma il libro è stato arricchito di una “Appendice” storica perché gli incontri con l’autore
hanno stimolato curiosità di adulti, docenti e studenti circa:
le lotte contadine hanno interessato anche il mio Comune?
Quando e come?
L’appendice storica tenta di rispondere a queste domande.
Nella storia recente del Salento non ci sono eventi che abbiano
inciso sulla sua identità quanto le lotte dei contadini per l’accesso alla
terra, l’unica grande risorsa per sopravvivere in una economia agricola. L’Appendice, redatta sulla base delle ricerche fatte dal prof. Salvatore Coppola, mostra quanto queste lotte siano state diffuse in tutto
il territorio e quante migliaia di persone abbiano interessato, e perciò
quanto grande fosse il problema della mancanza di lavoro e quale il
senso di ingiustizia che i braccianti e i contadini poveri subivano.
Devo qualche ringraziamento. Ringrazio gli amici nei quali continuo a trovare incoraggiamento e sostegno in questo lavoro: Gianni
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Giannoccolo; il prof. Egidio Zacheo e il dottor Cosimo Caputo; e
poi il prof. Salvatore Masi, il giornalista Francesco Greco, il prof.
Maurizio Nocera, il dottor Giuseppe Orlando D’Urso, la prof.ssa
Francesca Giordano e la prof.ssa Maria Rosaria De Lumè. Grazie a
tutti i sindaci e assessori alla cultura che hanno dato il patrocinio del
loro Comune a questo lavoro e al presidente, dottor Cosimo Durante, e tutto lo staff del Gal Terra d’Arneo.
Grazie ai tanti presidi e docenti che mi accolgono nelle loro scuole e che ho difficoltà a citare tutti per ovvi motivi di spazio. Soprattutto grazie ai mille e mille studenti che continuano a farmi sentire
ancora capace di fare la mia parte nella crescita della nostra terra.
Grazie alla mia famiglia.
L’autrice
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