
Luigi Ianzano 
 

L’identità plurale dell’Europa:  
valori giuridici di riferimento 
 
 
 

Tesi di Laurea in Filosofia del Diritto 
discussa nell’Università  
degli Studi del Molise 
 
 
 

Campobasso 
28 gennaio 2008 

              Nel cielo cupo di Marcinelle, la miniera, attonita, trasfigurata dallo strazio, palpa ancora una volta il 
dolore molisano. Passato e presente combinati nell’intreccio di grigio e colore. La disperazione dei sangiulianesi, 
avvinghiata all’avanzo di speranza, stride, come il ferrame inceppato e ricurvo del Bois du Cazier. I sette 
arcangeli molisani, giù di lì, nel cuore profondo dell’Europa, svolazzano d’impeto in un inferno di grisù: 
rianimano sette corde ossidate dal tempo e, tingendole dei sette toni primordiali dell’arcobaleno, le tendono ai 
loro angeli interrati. Il più risoluto minatore, Francesco Cicora (sangiulianese e padre di Giulio, che in disparte 
intuisce impietrito) infervora i compagni sfigurati dal carbone: c’è da guadagnare la storica rivincita di una 
impresa a suo tempo fallita: disseppellire l’innocenza. I loro conterranei Maestri del Lavoro, per essi insigniti di 
Stella al Merito, cogliendo la tragica affinità di eventi, riverenti la commemorano, con la cura anche di questa 
pubblicazione. E io, commosso e grato, questo premio offro in atto di omaggio ai molisani color cenere estratti o 
dormienti nelle falde d’Europa, che è comune tempo e spazio e, in fondo, espressione di comune destino.  
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