IOLANDA BASILE
Iolanda Basile. Ne ho sentito riparlare il 10 Aprile u.s. alla conferenza su “Dante
ed il Divino Poema”, tenuta presso la Sala della Biblioteca del Seminario dal prof.
Andrea Russo, una delle maggiori personalità della nostra cultura, onorato dall'Associazione “Civitas Casertana” con l'omaggio di una medaglia d'oro e di una
pergamena con la firma dei suoi più vicini estimatori ed amici.
A parlare di lui, per ben due volte rimasto vedovo delle sue amate compagne,
è intervenuta, al momento del commiato, la signora Anna Giordano, esponente
di spicco della detta Associazione, per dire che una terza donna è stata nella vita
vicina all'impegno civico e culturale di Andrea Russo, una donna giunta all'età di
97 anni, purtroppo legata ora alle coercizioni di una grave infermità, con la conservata lucidità del ricordo degli anni da lei dedicati all'impegno politico-culturale
della nostra città: Iolanda Basile, grande amica della dott. Giordano, presente
nell’occasione con un messaggio di affettuosa solidale partecipazione.
Negli anni ‘50 io, magistrato in servizio al Tribunale di S. Maria C.V., mi mantenevo estraneo alle competizioni politiche, nella quale invece Iolanda Basile si
sentiva direttamente coinvolta, quale candidata o sostenitrice di candidati di movimenti cattolici a partire dalle elezioni amministrative per il Consiglio Comunale
o per il Consiglio Provinciale. Tuttavia ero portato a non sottrarmi, per quanto
potesse stare in me, al suo invito di darle una mano nelle scadenze elettorali e, a
mia volta, non esitavo a chiedere il suo valido appoggio, quando ebbi a valermi a
sostegno di candidature, nello stesso ambito del movimento cattolico, in favore
di persone del mio parentado, mio cognato l'avv. Luigi Michitto, eletto consigliere e poi assessore al Consiglio Provinciale, e l'altro cognato l'avv. Giovanni Leone, nelle sue reiterate candidature al Parlamento, sempre riconfermato con i più
alti suffragi raccolti a Caserta, altresì grazie all'appoggio generoso di Iolanda Basile.
Era sorta, così, tra noi anche una certa amicizia ed era grande motivo di gioia
incontrarmi e discorrere con lei dei più vari argomenti, sino a quando non si
sono date più occasioni per frequentarla.
Avendo sentito parlare di lei dalla signora Giordano, che ha conservato dimestichezza di rapporti con la mia amica di un tempo, sento di dover rendere testimonianza del luminoso ricordo che serbo di Iolanda Basile, meravigliosa figura
di donna, paladina dei valori della nostra cattolicità e della cultura, che la videro
legata negli anni al maestro e poeta Andrea Russo.
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