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D
ifficile, anzi improbabile che le elezioni 
regionali possano svolgersi a fine lu-
glio come alcuni Governatori, tra cui 
Michele Emiliano, chiedono. Il Go-
verno, com’è noto, ha deciso per una fi-
nestra di tempo che va dal 15 settem-
bre al 15 dicembre 2020, con i consigli 
regionali che resteranno in carica fino 

al 31 agosto. 
La prossima settimana sarà decisiva: se non 

si registrerà un decreto ad hoc per anticipare a 
luglio le elezioni, se ne parlerà in autunno. 

Comunque sia, è già campagna elettorale. 
Michele Emiliano ha da tempo messo in campo 
la sua rete di alleati con tanto di liste civiche; 
toccherà poi al partito perno del centro-sinistra, 
il Pd, definire il complicato puzzle interno, con 
gli uscenti che sono già pronti a ricandidarsi. 

Resta un nodo da sciogliere nel centro sini-
stra: l’ala renziana, qui capitanata dal ministro 
Bellanova. “Italia Viva” fa tandem con “Azione” 
di Carlo Calenda, ex ministro del governo 
Renzi. Prima dell’esplosione del Covid-19 palle 
di fuoco contro Emiliano, poi l’attacco concen-
trico si è smorzato, per ovvie ragioni. E ora? 

S E  N O N  I N T E R V E R R À  U N  N U O V O  D E C R E T O  D E L  G O V E R N O ,  
N I E N T E  E L E Z I O N I  R E G I O N A L I  A  L U G L I O ,  R E S T E R À  A P E R T A  L A  
“ F I N E S T R A ”  T R A  I L  1 5  S E T T E M B R E  E  I L  1 5  D I C E M B R E

Ma è comunque già campagna elettorale: 
Raffaele Fitto in campo giorno dopo giorno, 
sotto la sua lente tutti i provvedimenti del 

governatore in carica Michele Emiliano

VERSO UNA SETTIMANA 

DECISIVA

Antonella Laricchia



L’Adriatico 5

Trattative in corso. 
Sul fronte opposto un centro-destra già in 

campo, anche se resta l’incognita Lega. Il candi-
dato presidente è uno, uno solo: Raffaele Fitto. 
Altri non ve n’è. Tocca ai meloniani la scelta e 
Fratelli d’Italia, in uno con Direzione Italia sono 
n campo, tanto che lo stesso Fitto è ormai quoti-
dianamente in attività qui in Puglia. Con un 
botta e risposta a nei confronti di Michele Emi-
liano e della sua gestione del Covid-19. 

L’ultima polemica, dopo quella sui tamponi 
(di cui parliamo nelle pagine seguenti) è quella 
relativa alla riapertura di parrucchieri e centri 
estetici. 

“La precisazione del presidente Emiliano 
sull’Ordinanza di apertura di barbieri, parruc-
chieri ed estetisti trasforma una vicenda dram-
maticamente seria in farsa ed è la dimostra-
zione di quanto lui giochi con la pelle di chi è 
disperato”, ha tuonato Fitto. 

“Sappiamo bene di quanto sia urgente 
aprire e noi di Fratelli d’Italia a livello nazionale 
e regionale lo chiediamo da settimane, ma a noi 
appariva chiaro, perché logico, fin da ieri sera, 
che se il 18 maggio non vi sarà un provvedi-
mento del Governo nazionale che detti le linee 
guida delle riaperture, anche in Puglia non si 
potrò aprire proprio bel nulla. E quindi la do-
manda sorge spontanea: perché la video-confe-
renza di ieri sera con i rappresentanti delle ca-
tegorie? A cosa serve la sua Ordinanza se si 
riapre solo il 18 e solo se lo decide il Governo? 
Per capire: cosa ordina ed a chi? Per questo si 
chiamano Ordinanze! Non solo, ma se si do-
vranno aspettare e rispettare le linee guida del 
Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e del-
l'Inail quelle dettate da lui a cosa servono se 
non a creare confusione. E se tutta la categoria 
spenderà in questi giorni, per adeguarsi alle re-
gole di Emiliano e queste dovessero essere, 
come è molto probabile, diverse da quelle na-
zionale che succede? “Emiliano oltre che a pre-
cisare al ministro Boccia, rifaccia un’altra nota 
e chieda scusa ai parrucchieri, barbieri ed este-
tisti pugliesi per averli preso in giro con questo 
grande pasticcio!”. 

A rincarare la dose ci ha pensato Forza Italia. 
"Le ordinanze di Emiliano sono provvedimenti a 
orologeria a uso elettorale, pubblicati su Face-
book alle 21.35, come quella di ieri per la riaper-
tura di parrucchieri e centri estetici, per bruciare 
ogni possibilità di commento, lasciando credere 

agli operatori che si riprendera' a lavorare grazie 
all'ordinanza del presidente". Lo hanno dichia-
rato i consiglieri regionali azzurri. "Fa sorridere, 
poi, l'atteggiamento del ministro Boccia che in 
Calabria impugna l'ordinanza della presidente 
Santelli, che ha riaperto bar e ristoranti, mentre 
in Puglia chiude un occhio sull'operato del suo 
compagno di partito", aggiungono. "Il governo 
aveva reso noto che avrebbe chiesto all'Inail per 
decidere sulle modalita' di riapertura di centri 
estetici e parrucchieri e l'ineffabile presidente 
pugliese ha sparato la cartuccia in tarda serata, 
per bruciare tutti sul tempo: la solita smania di 
protagonismo di chi e' pronto a subordinare 
tutto al proprio egoismo elettorale, persino la sa-
lute dei cittadini, chiedendo elezioni in un pe-
riodo ancora caldo non solo per la temperatura, 
ma - concludono - anche e soprattutto per l'epi-
demia". 

Scontro aperto, dunque. Nei giorni scorsi, 
durante una videoconferenza stampa, Fitto non 
è entrato nel merito della scelta della data delle 
elezioni, ma si è augurato "che ogni valutazione 
sarà fatta esclusivamente su basi di carattere 
scientifico e tecnico". 

"Il centrodestra – ha detto - sarà chiara-
mente pronto, in modo unitario. Dal mio punto 
di vista, è necessario un cambiamento in Re-
gione”. 

Quanto al  suo possibile ruolo di candidato 
presidente, non ancora appoggiato dalla Lega 
in modo ufficiale, Fitto si è espresso così: "Mi è 
stata chiesta disponibilità che io ho dato - ha ri-
cordato - Vedremo quale saranno le valutazioni 
della coalizione, l'importante è che la coalizione 
sia unita. Vogliamo portare serietà e capacità di 
governo in Puglia". 

Riepilogando. Centro-sinistra con Michele 
Emiliano e incognita renziani. Centro destra 
con Raffaele Fitto, Movimento 5 Stelle con An-
tonella Laricchia. Ma non mancheranno altri 
competitor, anche se in formazioni minori. 

Alle urne, ma con quale legge elettorale? 
Anche questa una incognita. Resteranno le pre-
ferenze? In una campagna elettorale normale 
sì, in tempo di pandemia come organizzare le 
campagne elettorali tradizionali? Questo ed al-
tri interrogativi ce li porteremo appresso an-
cora per un po’, nel frattempo la battaglia elet-
torale è iniziata e, proprio sul Covid-19, Fitto ha 
trovato il suo terreno ideale di scontro per sfi-
dare il rivale Michele Emiliano. 



L’Adriatico6

T
ìra alti e bassi e alcune falle nel si-
stema sanitario (il caso-Brindisi so-
prattutto), la Puglia cerca di resi-
stere rispetto all’intrusione del 
Coronavirus ma si porta appresso 

anche strascichi polemici sul piano po-
litico. 

Da giorni a puntare di mira la Re-
gione Puglia e il Governatore Michele 
Emiliano è l’antagonista designato di 
quest’ultimo, l’onorevole Raffaele Fitto. 
Un “assaggio”, insomma, del match elet-
torale di luglio (difficilmente) o del più 
probabile socntro elettorale di autunno. 

Sul caso-Covid, dunque, ecco l’ul-
timissima dichiarazione del co-presi-
dente del gruppo europeo ECR-Fratelli 
d’Italia, Raffaele Fitto. 

«Da settimane leggendo i Bollettini 
che dirama la Regione Puglia riscon-
tro (comparandoli con le altre regioni) 
che in Puglia, oltre ad altri preoccu-
pantissimi dati sui quali sono più volte intervenuto, 
siamo fortemente a rischio contagio e siamo ultimi per 
i tamponi. Come se non bastassero i dati dell’ISTAT e 
dell’ISS di questi ultimi giorni, sono convinto che va-
dano cercate le motivazioni e quindi probabilmente 
cambiata la strategia attivando misure diverse da quelle 
messe in campo fino ad ora dal duo Emiliano-Lopalco 
soprattutto ascoltando semplicemente ciò che dicono 
anche altri autorevolissimi esperti. 

«Il presidente della GIMBE, Nino Cartabellotta, con-
siderato tra gli esperti più autorevoli di ricerca e sanità 

del nostro Paese, ci fa sapere che la Puglia è ultima in 
Italia per i tamponi effettuati: ‘La Lombardia ne fa 99, 
la metà (46.6%) di controllo, fanalino di coda la Puglia 
con 37 test quasi totalmente diagnostici (98%)’. Di fatto, 
vengono fatti solo a chi presenta i sintomi del Covid. 
Per il presidente GIMBE è sbagliato! Sono sue dichia-
razioni (non mie): ‘troppo basso il numero dei tamponi 
che vengono fatti ogni 100mila abitanti. I dati confer-
mano la resistenza di alcune Regioni ad estendere mas-
sivamente il numero di tamponi, in contrasto con rac-
comandazioni internazionali, evidenze scientifiche e 

FOCUS

TAMPONI, FITTO:  
PUGLIA ULTIMA IN ITALIA

SPECIALE  CORONAVIRUS

Dopo gli ulteriori dati e le autorevoli dichiarazioni possiamo sperare in un cambio 
di strategia?

Raffaele Fitto



L’Adriatico 7

disponibilità di reagenti’. Cartabellotta si riferisce forse 
alla Puglia? Temo proprio di sì. 

«Anche il direttore dell’Istituto Superiore Sanità 
Gianni Rezza, sostiene che ‘Ci vuole un cambio di passo 
in fase 2 sui tamponi, bisogna cambiare strategia au-
mentando il numero di test. Il Veneto ha fatto molto 
bene, ha fatto molti tamponi sul territorio, va fatto così 

in tutta Italia. Bisogna fare tamponi 
anche ad asintomatici e contatti 
stretti’. E sulle Regioni sempre lui ag-
giunge: ‘Il Governo deve neutralizzare 
comportamenti opportunistici delle 
Regioni finalizzati a ridurre la diagnosi 
di un numero troppo elevato di nuovi 
casi che, in base agli algoritmi attuali, 
aumenterebbe il rischio di nuovi lock-
down’. Anche in questo caso la sensa-
zione che anche Rezza si riferisca alla 
Puglia è evidente … 

«Inoltre, non va dimenticato che i 
clinici della Scuola di Medicina di Bari 
(inspiegabilmente esclusi dalla Regione 
nonostante il loro contributo sia elevato 
dal punto di vista scientifico e soprat-
tutto sarebbe gratuito) il 23 aprile con 
una lettera aperta, già sollecitavano i 
tamponi sugli operatori sanitari, perché 
oltre a tutelare gli stessi, rappresentano 
una forma di garanzia a tutela della sa-

lute di tutti i pazienti. 
«Sono tutte dichiarazioni autorevolissime dal punto 

scientifico che – conclude Fitto – lette insieme con i 
dati pugliesi e delle altre regioni di queste settimane, 
dovrebbero suggerire un cambio di strategia e risposte 
utili al confronto. Sarà anche tutto questo derubricato 
a strumentale polemica politica?». 

Michele Emiliano

«A poche ore dalla chiusura dei lavori  del Ta-
volo del Partenariato Economico-Sociale, 
possiamo dire, senza tema di smentita, che 

la Regione sta facendo  la sua parte, destinando  665 
milioni di euro al rilancio delle attività economiche dan-
neggiate dal blocco imposto dall’emergenza sanitaria». 
A sostenerlo è il consigliere regionale Michele Mazza-
rano. 

«Siamo in un momento storico in cui è necessario 
uno sforzo condiviso: sulla base di questo – prosegue 
l’esponente del Partito Democratico – anche i Comuni 
dovrebbero dare un importante contributo alla causa, 
che concretamente potrebbe tradursi nella eliminazione 
di Tari e Tosap  almeno con riferimento al periodo di emergenza COVID, nel quale 
alle attività è stata imposta la chiusura. Si tratta di tasse che certamente incidono  
in maniera significativa sulle spese di ogni attività economica e la semplice sospen-

sione comporterebbe solo il rinvio  della soluzione del 
problema.  Il blocco delle attività commerciali, artigianali 
e industriali diventa più pesante ogni giorno che passa. 
È  un peso insostenibile per imprenditori, Partite iva, au-
tonomi: al mancato guadagno rischiano di aggiungersi 
anche le tasse locali. La questione riguarda tutte le realtà 
territoriali, e fino ad ora, pochissimi Comuni hanno affron-
tato la questione: ma il problema c’è, esiste, e non si può 
ignorarlo. Al momento, ricordiamo, le attività economiche 
non sono ancora ripartite». 

Mazzarano poi conclude: «Lo dobbiamo alle nostre 
imprese. Lo dobbiamo ai tanti piccoli imprenditori che 
sono la vera forza del nostro sistema produttivo. Anci e 

Governo devono con urgenza sedersi a un tavolo, per eliminare il pagamento di 
tasse e tributi che in questo momento non possono essere pagati dalle nostre 
attività economiche, alle quali abbiamo già chiesto tanto». 

«TARI  E  TOSAP  VANNO  ELIMINATE,  NON  RINVIATE» 
Il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano: «Ognuno faccia la sua parte»  
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«L
a Regione Puglia ha messo in 
campo strumenti straordinari, im-
pegnando una quantità di risorse 
imponente, pari a 665 milioni di 
euro, per rilanciare le attività eco-

nomiche, immettendo liquidità nel sistema al 
fine di consentire a imprenditori, PMI, commer-
cianti, professionisti e Partite IVA di far fronte a 
questa situazione per il tempo necessario alla ri-
presa dell’economia». 

È quanto sottolinea l’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Mino Borraccino, a pochi 
giorni dal varo di un maxi-provvedimento che si 
rivela come una vera e propria  boccata d’ossi-
geno per il sistema produttivo pugliese messo 
in ginocchio dal Covid-19.  

In particolare la ripartizione dei fondi pre-
vede: 

— la dotazione di 256milioni di euro per il “Micro-
prestito” rivolto alle microimprese, ai professionisti, 
alle Partite IVA e ai lavoratori autonomi con altresì la 
quota del 20% di finanziamento a fondo perduto; 

— la dotazione di 200milioni di euro per il nuovo 
“Titolo II – Emergenza Covid 19” per sostenere gli in-
vestimenti delle PMI di qualunque settore merceolo-
gico, con un minimo del 20% di fondo perduto, fino ad 
un massimo del 30%, sempre di fondo perduto, se l’im-
presa si impegna a mantenere i livelli occupazionali 

che aveva alla data del 31-12-2019. 
— la dotazione di 50milioni di euro per i Consorzi 

di garanzia Fidi; 
— 45milioni di euro per il settore del Turismo e della 

Cultura; 
— 85 milioni di euro per le nuove fragilità sociali;  
— 29milioni di euro per fronteggiare le spese sani-

tarie dovute all’emergenza Covid-19;  
Ricerca e innovazione tecnologica fondamentali per 

superare la crisi economica da Covid-19 

L’assessore Mino Borraccino: «Nulla sarà toccato dalla rimodulazione dei 
fondi». Assicurazioni per la Regionale 8: si farà

FOCUS

UNA MAXI-MANOVRA 
PER LA PUGLIA

SPECIALE  CORONAVIRUS

Via libera al provvedimento della Regione con il quale si immettono 665 milioni 
di liquidità a favore delle imprese. E non solo

Mino Borraccino
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Sono stati inoltre finanziati dalla Regione Puglia i 
seguenti progetti: 

— InnoLabs, Innonetwork (1,6 mln € per gli investi-
menti in ricerca e sviluppo delle imprese pugliesi) 

— Tecnopolo (5 mln € per il  Centro avanzato per la 
Medicina di Precisione) 

— Dipartimento Interateneo di Fisica (200mila € 
per ricerca scientifica Atenei pugliesi)) 

— InnoProcess (20 mln €, a sportello, per soluzioni 
innovative e tecnologicamente avanzate nei processi 
produttivi. 

Obiettivo: immettere liquidità e supportare le PMI 
pugliesi in nuovi percorsi virtuosi. 

«È un totale di 665milioni di euro frutto della sola 

riprogrammazione dei Fondi Comunitari POR.  
Nulla sarà toccato dalla rimodulazione dei Fondi 

FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione, il cosiddetto Patto 
per la Puglia). Allontaniamo pertanto, qualora ce ne 
fosse ancora bisogno, ogni possibile dubbio circa la 
realizzazione di importanti infrastrutture come la strada 
Regionale 8. 

Esprimo la mia grande soddisfazione, a nome del 
Governo regionale guidato dal Presidente Michele Emi-
liano e dei colleghi di Giunta, tutti, per il grande lavoro 
che è stato svolto in sede di Tavolo di Partenariato Eco-
nomico-Sociale». 

«Ringrazio chi ha lavorato per giungere a questo ri-
sultato: il professor Nico Laforgia, la dottoressa Gianna 

Elisa Berlingerio, il dottor Pasquale Orlando, il 
dott. Roberto Venneri, il direttore generale e il 
suo vice di PugliaSviluppo, Antonio De Vito e 
Andrea Vernaleone, oltre al consigliere del Pre-
sidente Domenico De Santis. Faremo presto e 
bene – rimarca Borraccino - in virtù della piena 
consapevolezza che  dalla tempestività nell’at-
tivazione delle Misure e, quindi, nella effettiva 
erogazione delle risorse, passa in molti casi la 
sopravvivenza stessa di molte attività econo-
miche in grande difficoltà, in questo momento, 
nel far fronte soprattutto a scadenze e paga-
menti.  

Nessuno sarà lasciato solo.  Presto ne usci-
remo, tutti insieme».
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Marina Lalli, AD delle Terme di 
Margherita di Savoia, designata 
nell’organismo di Confindustria

UNA DONNA AL 
VERTICE NAZIONALE DI 
FEDERTURISMO

Il Consiglio Generale di Feder-
turismo ha designato il 7 maggio 
scorso con  voto telematico (a causa 
dell’emergenza Covid 19) Marina 
Lalli, AD delle Terme di Margherita 
di Savoia, al vertice di Federturismo 
Confindustria per il mandato 2020-
2024. 

La designazione della Lalli, già 
vice presidente vicario di Federtu-
rismo e anche vice presidente di 
Confindustria Bari BAT e di Feder-
terme, dovrà essere formalizzata dal-
l’Assemblea dei Soci prevista entro 
giugno.  

“E’ un incarico impegnativo e de-
licato – ha dichiarato Marina Lalli - 
che arriva in un momento di grave  
sofferenza ed emergenza  per il tu-
rismo e per l’intera economia che 
rappresenta però una sfida da af-
frontare con grande energia con 
l’obiettivo di far ritrovare al settore 
la forza che merita. Il turismo sta vi-
vendo una crisi senza precedenti  e 
dal decreto di maggio ci aspettiamo 
misure serie, un aiuto forte alla fi-
scalità, soldi veri e non solo prestiti. 
Servono finanziamenti immediati a 

fondo perduto così come è necessa-
rio lo stralcio totale delle imposte 
dirette per tutto il 2020. 

Anche l’Europa è chiamata a fare 
la sua parte adottando rapidamente 

misure straordinarie da affiancare a 
quelle nazionali che da sole non ba-
stano  prevedendo di destinare a set-
tore del turismo una quota signifi-
cativa del Recovery Fund”.

LA SCHEDA 
Marina Lalli è, dal 2005, il Direttore Generale delle Terme di Margherita di Savoia s.r.l. . 
Risale al 2012 l'incarico di Rappresentante del Comitato Expo 2015 nella Commissione Mezzo-
giorno di Confindustria, mentre è dal 2011 Componente della Consulta Regionale Femminile 
della Puglia, nella Commissione Sanità e delle Attività Produttive, Vicepresidente di Confindu-
stria Bari e Barletta-Andria-Trani con delega alla Promozione del Marchio del Territorio, Membro 
del Comitato di Presidenza di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Componente Consiglio 
Direttivo di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani e Presidente della sezione Turismo di Con-
findustria Bari e Barletta-Andria-Trani. 
Dal 2010, rappresenta Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani al Tavolo permanente di con-
trattazione e concertazione sulle politiche di genere della Provincia di Barletta-Andria-Trani, è 
vice presidente del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani. 
Dal 2008 ricopre anche il ruolo di probovira di Federterme. 
Dal 2008 è membro del Comitato di Pilotaggio di Puglia Imperiale e della Consulta della Com-
missione Turismo di Confindustria 
Puglia. 
Dal 2006 è componente della Giunta di Federturismo e dal 2013 è componente del Consiglio di-
rettivo come Coordinatrice del Gruppo Giovani di Federturismo. 
Da giugno 2016 ha ricoperto l’incarico di vice presidente vicario di Federturismo di cui ora è a 
capo.. 
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BASTA CON LO SCIPPO  
DEL PRIMITIVO

«La decisione della Giunta Regionale della 
Regione Sicilia (DGG 1733 del 09/08/ 
2019) con la quale si autorizza la coltiva-
zione della varietà Primitivo sull’intero 

territorio regionale crea un pericoloso precedente am-
ministrativo. 

Per noi questo provvedimento è inammissibile. Tale 
decisione offende la nostra storia. Il primitivo è un vi-
tigno pugliese, espressione coerente del nostro territo-
rio e delle nostre tradizioni vitivinicole. Inoltre, la sua 
affermazione commerciale che lo pone come prodotto 
traino dell’economia vinicola, agroalimentare e enotu-
ristica regionale, è il risultato di decenni di sforzi e in-
vestimenti, sacri�ici dei viticultori. E non possiamo 
tollerare che tale patrimonio sia sottratto. 

Un messaggio chiaro che deve anche essere recepito 
non solo da tutta la �iliera ma anche dai tanti consuma-
tori”. 

 
Così si esprimono congiuntamente il Consorzio di 

Tutela del Primitivo di Manduria doc e docg, il Consorzio 
del Salice Salentino doc, il Consorzio dei Vini di Gioia del 
Colle doc, il Consorzio di Brindisi e Squinzano doc, il Con
sorzio dei vini doc e docg Castel del Monte, l’Associazione 
Nazionale Le Donne del Vino delegazione Puglia, il Con
sorzio Movimento Turismo del Vino Puglia, Assoenologi 
Puglia Basilicata e Calabria, Cia  Agricoltori Italiani Pu
glia e la Confagricoltura Puglia sottolineando con forza 
le dichiarazioni rese nelle ultime ore dal Senatore Dario 
Stefàno, in merito alla tutela dell’uva più importante del 
sistema vitivinicolo pugliese. Un messaggio comune: 
l’autorizzazione all’impianto e alla produzione di primi
tivo in Sicilia è da considerarsi un abuso.  

“A nome di tutta la filiera dei vini di qualità ed in 
particolare delle Denominazioni e dei Consorzi di tu-
tela della Puglia occorre porre la massima attenzione 
alla vigilanza e salvaguardia del patrimonio ampelo-
grafico locale in primis Primitivo, quale elemento di 
distinzione delle produzioni vitivinicole delle nostre 

Attualità Le nostre Eccellenze

Una presa di posizione congiunta da parte dei Consorzi di tutela 
e delle associazioni di categoria della Puglia. In campo anche il “Gal” 

“No” all’impianto e alla produzione del vitigno pugliese in Sicilia. 
Le reazioni politiche 
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Dop e Igp. 
In particolare, in merito alla modi�ica del decreto 13 ago-

sto 2012 concernente l’etichettatura e la presentazione dei 
prodotti del settore vitivinicolo Dop e Igp, vi è la necessità di 
un’immediata presa di posizione regionale. 

Tale intervento impedirebbe che il primitivo possa essere 
presentato nelle descrizioni secondarie di etichette riferite 
a vini rossi senza vitigno che provengono da Dop e Igp di 
altre regioni italiane. Inoltre, si eviterebbe che nell’elenco dei 
sinonimi vengano aggiunte delle varietà di viti che possono 
essere utilizzati nell’etichettatura e nella presentazione dei 
vini”. 

IL GAL TERRE DEL PRIMITIVO SCENDE IN CAMPO       
A DIFESA DI UN SIMBOLO IDENTITARIO DEL TERRITORIO 

 
In una sola parola: «no». Dura presa di posizione del Gal 

Terre del Primitivo dopo la notizia di una possibile produ-
zione del prezioso vino in Sicilia. «Il nostro Primitivo non si 
tocca». Il Gal si schiera a difesa dei tantissimi produttori e 
dell’immagine dell’intero territorio che, su questo prezioso 
vitigno, negli anni ha costruito il suo brand.  

«A quanto si apprende in queste ore, c’è stata l’autoriz-
zazione per l’impianto e la produzione in Sicilia, ma eviden-
temente a qualcuno stanno sfuggendo le implicazioni che 
tutto questo può generare. Intanto parliamo di un danno per 
la nostra identità e, non da ultimo, si rischia di creare un pre-
cedente per il futuro: altre varietà autoctone potrebbero es-
sere scippate ad altre regioni, facendo venire meno una 
storia secolare».  

Apprezzato in Italia e nel mondo, volano economico per 
centinaia di famiglie, il Primitivo Dop e Igp è il simbolo della 
Puglia vitivinicola e porta con sé anche molto altro. «Il suo 
valore culturale e identitario appartiene a questi luoghi e 
nessuno può appropriarsene» dice ancora il Gal che ricorda 
di aver costruito l’intero Piano di Azione Locale 2014-2020 
proprio su questo. «In fase di programmazione- spiegano- 

abbiamo deciso di puntare l’attenzione sul Museo diffuso 
delle Terre del Primitivo inteso come territorio da con-
d i - videre. Un connubio tra risorse naturalistiche, 

artistiche, storiche, enogastronomiche e umane 
in cui emerge tutta la nostra autenticità, che è 

la nostra vera ricchezza, e non permetteremo a 
nessuno di portarcela via. Il vino Primitivo di Man-
duria, da generazioni, rappresenta l’immagine di 
questa terra, declinata nei suoi tanti aspetti che 
vanno dall’enologia all’enogastronomia, dalle tra-
dizioni e alla vita rurale. È per questo che con-
danniamo con forza la possibilità che altre 
regioni coltivino questo vitigno autoctono pu-

gliese. Siamo pronti a fare squadra con le istitu-
zioni e le realtà che, come noi, hanno a cuore 

questo territorio, difendendolo da qualsiasi tenta-
tivo di usurpare la nostra storia e la nostra economia».  

Eccellenze

Michele Emiliano
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LE REAZIONI POLITICHE 
 

MICHELE EMILIANO -  La Regione Puglia contro la Re-
gione Sicilia ‘rea’ di aver autorizzato l’impianto di viti e la 
produzione di vino Primitivo: “Siamo pronti a una dura op-
posizione, in tutte le sedi consentite”, in caso di inserimento 
della varietà “in disciplinari Dop o Igp diversi da quelli che 
già lo consentono”, annuncia il governatore Michele Emi-
liano. “Registriamo le forti preoccupazioni nel mondo agri-
colo pugliese per la decisione della Regione Sicilia”, prosegue: 
“I nostri produttori temono, giustamente, che 
altri territori possano sfruttare in maniera in-
debita il crescente consenso di mercato di una 
denominazione che, grazie al duro lavoro e ai 
tanti investimenti dei pugliesi, si sta imponendo 
sempre di più tra le eccellenze del panorama 
enologico mondiale”. Pur rispettando la deci-
sione siciliana, la Puglia “è vigile” e intende far 
sì che le denominazioni d’origine “siano adegua-
tamente tutelate”: “Non mancheremo di segna-
lare - conclude - la nostra ferma volontà di 
difendere l’unicità dei vini pugliesi”.  

 
Dichiarazione del co-presidente del gruppo 

europeo ECR-Fratelli d’Italia, RAFFAELE FITTO 
“PRIMITIVO e MANDURIA sono inscindibili! 

Il vino Primitivo è quello che si produce dal-
l’omonimo vitigno del tarantino che identi�ica 
un intero territorio, coniugando le qualità eno-

gastronomiche con la bellezza del paesaggio del Salento, di-
ventando così un brand che va oltre la semplice produzione 
del vino d’eccellenza. 

“Per questo bene ha fatto la ministra all’Agricoltura, Teresa 
Bellanova, nel rispetto dell’attuale normativa comunitaria e na-
zionale che tutela di prodotti agricoli certi�icati Dop e Igp, a ri-
badire che non si potrà mai autorizzare la produzione e la 
commercializzazione di un vino siciliano come Primitivo. 

“Al presidente Emiliano, guerrafondaio fuori tempo - che 
ricordiamo è anche assessore all’Agricoltura e anche coordi-
natore degli assessori all’Agricoltura delle Regioni italiane - 

Raffaele Fitto



ricordiamo che non c’è nessun bisogno di nes-
suna guerra di religione contro il governatore 
della Sicilia perché è suf�iciente far rispettare 
le suddette normative”. 

 
GIUSEPPE TURCO DEPOSITA MOZIONE 

PER LA TUTELA: “DIFENDERNE DENOMI�
NAZIONE IN OGNI SEDE” 

“Difendere l’unicità dei vini pugliesi e in 
particolare del Primitivo opponendosi ad 
eventuali proposte di previsione di inseri-
mento della varietà di “Primitivo n. – cod 199” 
in disciplinari DOP e IGP diversi da quelli che 
già lo consentono e che riguardano il primi-
tivo pugliese”. È quanto prevede la mozione 
del consigliere regionale di Senso Civico – Un 
Nuovo Ulivo per la Puglia, GIUSEPPE TURCO, 
nella mozione presentata in Consiglio regio-
nale dopo il decreto della Regione Sicilia con 
cui da agosto scorso si autorizza nel suo ter-
ritorio la coltivazione della varietà di vite Pri-
mitivo n- cod199’. La mozione sarà all’esame dell’Aula nella 
prossima seduta utile. “Una mozione, sostenuta anche dal 
mio capogruppo Sabino Zinni, con la quale – sottolinea Turco 
- per opporci in tutte le sedi ad una eventuale modi�ica che 
possa riportare in etichetta il nome Primitivo. Sia chiaro, nes-
suno vuole impedire e né mai impedirà ai viticoltori siciliani 
di coltivare il Primitivo, perché anche noi in Puglia coltiviamo 
varietà che non sono autoctone, ma bisogna tutelare la spe-
ci�ica del vitigno in etichetta. Sono anni che ci stanno scip-
pando la denominazione del vero e autentico Primitivo e 
anche dell’identi�icazione del nostro stesso codice 199. Si 

faccia per questo fronte comune per ripristinare le legittime 
identità regionali”. 

“Al tempo stesso mi rassicurano – conclude Turco – le di-
chiarazioni del presidente Emiliano sul fatto che le varietà 
vitivinicole autoctone e le denominazioni di origini pugliesi 
siano adeguatamente tutelate”. 

 
LUIGI MORGANTE: “UN ORDINE DEL GIORNO LUNEDÌ 

IN CONSIGLIO REGIONALE IN DIFESA DEL PRIMITIVO” 
“Presenterò nella prossima seduta del consiglio regionale 

un ordine del giorno che spero venga sottoscritto e condiviso 

Eccellenze

Giuseppe Turco
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da tutti i miei colleghi e approvato all’unanimità dall’assem-
blea, per la difesa dell’identità, della produzione e della com-
mercializzazione del Primitivo, vitigno simbolo e immagine 
stessa dell’eccellenza pugliese, e volano dell’economia con 
le sue vendite in Italia e nel mondo. 

 Il Decreto Ministeriale del 13 agosto 2012 elenca inequi-
vocabilmente le regioni dove è possibile la produzione del 
vitigno, oltre alla Puglia: Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Lazio, Sardegna, Umbria. L’iniziativa quindi della regione si-
ciliana, la principale competitor della Puglia in ambito na-
zionale ed internazionale, appare quindi un tentativo di 
appropriarsi indebitamente di una produzione vitivinicola 
così importante ignorandone la denominazione di origine, 
l’indicazione geogra�ica, la tradizione e la qualità legata al 
territorio di provenienza, per un ritorno commerciale che 
penalizzerebbe pesantemente il comparto in Puglia.  

Per questo ritengo necessaria e doverosa una forte presa 
di posizione del Consiglio regionale, in difesa di un patrimo-
nio dal valore inestimabile, degli investimenti e del lavoro di 
tanti produttori di Manduria (4500 gli ettari coltivati), di Ca-
rosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Rocca-
forzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, 
Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana, 
Talsano, Fragagnano e Lizzano (tutti nella provincia di Ta-
ranto) e delle altre province pugliesi, per scongiurare ed evi-
tare un vero e proprio scippo in palese violazione delle 
normative vigenti in materia”.Luigi Mogante

L’INDIGNATO SPECIALE



AQP

I
l Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato la proposta di Bilancio 2019 - 
Report Integrato del Gruppo Acque-
dotto Pugliese SpA. Il documento nei 
suoi numeri principali esalta un anno 

di grandi risultati.  
 
I dati finanziari più significativi 
• Valore della Produzione: 563,5 mi-

lioni di euro (più 15,3 milioni rispetto a 

UN ANNO DI 
GRANDI RISULTATI
Bilancio 2019 in Euro: Utile 29,5 milioni, Valore della 
produzione 563,5 mln, Investimenti crescono fino a 160 mln
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quello del 2018) 
• Utile Netto di Esercizio: 29,5 milioni 

di euro (rispetto ai 22,5 milioni del 2018) 
• Investimenti: 160 milioni di euro (in 

crescita rispetto ai 146,8 milioni del 2018) 
“AQP si conferma punto di riferimento 

della comunità servita e si consolida mo-
tore a sostegno della crescita sociale ed 
economica del territorio, promuovendo 
modelli virtuosi di gestione ecosostenibile 
– ha commentato Simeone di Cagno Ab-
brescia, Presidente di Acquedotto Pu-
gliese. Tali risultati sono stati raggiunti 
nonostante una tariffa tra le più basse 
d’Europa e stabilita da un’Autorità terza e 
indipendente. A fare la differenza è, dun-
que, la qualità del lavoro svolto.  

“Un ringraziamento speciale – conclude 
il Presidente - a tutte le persone di AQP, 
sono loro che fanno la differenza. Ringra-
zio, altresì, il nostro azionista e tutte le Isti-
tuzioni coinvolte per l’attenzione rivolta 
alla nostra realtà e alle nostre attività”. 

Per volontà dell’Azionista, l’utile d’eser-
cizio viene utilizzato dall’azienda per il 
continuo miglioramento del sistema idrico 
e a sostegno degli investimenti. La re-
stante parte verrà destinata dall’azionista 
secondo quanto deliberato nel corso del-
l’Assemblea dei Soci. 

 
Gli investimenti del gruppo AQP rea-

lizzati nel corso del 2019 ammontano, com-
plessivamente, a circa 160 milioni di euro, 

(in crescita rispetto ai 146,8 del 2018) 
così ripartiti: 

• 65 milioni per il comparto depura-

tivo  

• 44 milioni per il settore idrico 

• 42 milioni per le opere fognarie 

• 9 milioni per altro 

 
Il valore aggiunto generato e distri-

buito agli stakeholder è pari a 241 milioni 
di euro (in crescita rispetto ai 233 milioni 
dello scorso anno). 

Il Report Integrato anche quest’anno 
unisce gli aspetti economico-finanziari e 
le informazioni di carattere non finanziario, 
per evidenziare la capacità dell’azienda di 
creare valore sostenibile per sé e per la co-
munità.
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L
e attività, partite a dicembre 2019, avevano subìto uno 
stop a fine marzo, a causa dell’emergenza contingente. 
Dopo aver accertato l’avvenuta adozione, da parte del-
l’impresa esecutrice, di tutte le misure preventive, pro-
tettive e organizzative nonché di contenimento del con-

tagio da COVID – 19, Acquedotto Pugliese ha disposto la 
ripresa dei lavori, la cui ultimazione è prevista per giugno 
2021. 
Sempre in questi giorni sono ripartiti i lavori per il potenzia-
mento delle reti idriche e fognarie sull’abitato di Toritto. 
I lavori, per l’importo complessivo di 4,3 milioni di euro, pre-
vedono la realizzazione di 4,5 chilometri di nuovi tronchi fo-
gnari e 1,7 chilometri di nuovi tronchi idrici. 
Anche in questo caso, le attività erano iniziate a fine 2019 e 
temporaneamente sospese durante la fase più acuta del-
l’emergenza. La fine dei lavori è prevista per luglio 2021.

RIPARTONO I LAVORI 
SULLE RETI IDRICHE E 
FOGNARIE DEGLI ABITATI 
DI MODUGNO E TORITTO 
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I
l fine giustifica i mezzi? 
Così suol dire. 
Da diverse settimane si sente discutere delle presunte 
analogie tra il richiamo salviniano ai pieni poteri e 
l’aratura normativa contiana degli ultimi mesi. 
Strategie politiche che parrebbero far intuire, a diver-

sità di strumenti, medesimo fine: l’accentramento di po-
teri. 

C’è una differenza quasi oceanica, soprattutto in ter-
mini di politica-giuridica, tra i c.d. “D.P.C.M.” (Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministeri) ed i c.d. “P.P.P.P.” 
(acronimo dei ribattezzati Pubblici Proclami per Pieni Po-
teri). 

I primi hanno una collocazione ferma nell’ordina-
mento giuridico italiano (ad esempio l’art. 2 legge n. 
13/1991), i secondi con tutta evidenza e conoscenza no.  

Dato che i PPPP hanno, fondamentalmente, una ma-

trice storico politica, ci si limita a ricordare, solo per mi-
gliore esemplificazione, che a differenza di quanto ac-
cadde in occasione della legge “Pieni Poteri” approvata 
dal parlamento tedesco nell’anno 1933 (di cui una sorta 
di reviviscenza, pur non proprio simile, si sta registrando 
nello Stato ungherese), in Italia il tutto è rimasto lettera 
morta nell’agosto del 2019 non foss’altro perché la Repub-
blica italiana è dotata di una Costituzione che, soprat-
tutto grazie alla lungimiranza dei nostri padri costituenti, 
prevede pesi e contrappesi tali per cui difficilmente il sin-
golo individuo può assumere l’intera regia di Stato. 

Farebbe al caso esclamare “God save the Quenn”? 
Meglio rimanere un po’ più autentici in questo dram-

matico periodo, segnato dalla diffusione del coronavirus, 
al massimo dicendo che “Dio ci salvi e basta” o che “la 
Scienza ci salvi e basta”. 

FOCUS

IL PRESIDIO DI GARANZIA  
DELLA COSTITUZIONE 

SPECIALE  CORONAVIRUS

La politica tra decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblici proclami 
per pieni poteri

 
di ANGELO LUCARELLA 
Avvocato - Esperto tributarista

«Sfruttando le parole del celebre Norberto Bobbio, il quale ci insegna a cosa 
serva il potere nell’accezione della filosofia politica, si giunge alla conclusione 
del ragionamento con una domanda: A chi devo ubbidire? E perché?»
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Potremmo spingerci ancor più avanti, in una forma 
più contemperata e con toni certamente meno esagitati, 
nel dire che “il Dio di chiunque, la Politica di chiunque e la 
Scienza di chiunque possano salvare l’Umanità” (magari 
potrebbe fare al caso il concetto dell’henomènon di Pom-
ponio). 

A quanto sopra va unita imprescindibilmente la ri-
flessione che, specie nell’ultimo periodo (da gennaio 
2020 in poi), continua ad intensificarsi tra gli italiani fino 
a far pensare all’idea del presunto ritorno di un mostro 
del passato apparentemente o velatamente nascosto (se-
condo qualcuno) tra gli atti messi in piedi dal Governo 
Conte: ci si riferisce, per esser più chiari, all’ipotesi di una 
eventuale dittatura tecnocratica o meno. 

C’è qualcuno che è davvero lì lì per dare una spallata 
alla democrazia a suon di DPCM? 

Questo non si può sapere e, certamente, non è questa 
la sede per esprimersi senza dati certi o quantomeno ele-
menti gravi, precisi e concordanti (giusto per fissare un 

richiamo giuridico); ciò anche perché le dittature non av-
visano. Esse si insinuano nel sistema, da antisistema, per 
poi diventare il sistema stesso (mi si perdonerà per la ri-
petizione). 

Ma stiamo all’analisi dell’evoluzione politica quale 
parte complementare essenziale del discorso, appena ini-
ziato, al fine di comprendere al meglio ove risieda la ra-
dice giuridica di quanto sta avvenendo ai giorni nostri.  

Ora, proprio a scanso di equivoci, tenuto conto del-
l’ultimo caso di PPPP (registrato nel vituperato periodo 

di stallo politico dell’agosto 2019 ovvero momento nel 
quale il primo Governo Conte, nato dall’accordo tra Lega 
e M5S, è entrato in crisi tanto da bloccare l’attuazione del 
c.d. “Contratto di Governo”) occorre valutare se, per certi 
versi, i c.d. DPCM del secondo esecutivo contiano siano 
non altro che un superamento dei PPPP in chiave mo-
derna oppure se, più semplicemente, si tratti di atti isti-
tuzionalmente e temporalmente funzionali, nell’ottica 
delle prerogative del Presidente del Consiglio (di cui al-
l’art. 95 della Costituzione), volti a mantenere l’unità di 
indirizzo politico ed amministrativo del paese con l’in-
tuibile obiettivo di armonizzare il da farsi a più livelli (dal 
ministeriale al decentrato e fino al locale).   

Quale sarebbe, quindi, la genetica giuridica che 
hanno quest’ultimi? 

Non siamo dinanzi ad atti legislativi (anche perché, 
oltre al disposto costituzionale, c’è l’art. 1 legge 13/1991 il 
quale prevede l’intervento del Presidente della Repub-
blica ove mai si trattasse di genetica normativa di tal 

fatta).  
La Costituzione italiana fa chiarezza: gli artt. 76 

e 77 ammettono che il Governo possa legiferare 
solo se delegato dal Parlamento (nella prima ipo-
tesi) oppure autonomamente se vi ricorrano con-
dizioni di urgenza e necessità (nella seconda 
ipotesi). 

Il caso dei DPCM, quindi, fuoriesce dal dettato 
costituzionale benché, come intuibile, non possa 
discostarsi dalle ragioni di legalità, legittimità e tra-
sparenza amministrativa quali essenze vitali tipi-
che di un sistema che si fonda su un ordinamento 
democratico; principi che, ad esempio, incarnano 
lo spirito (perdonando l’ossimoro) dell’art. 97 Cost.. 

Ad ogni modo, colgasi una particolarità dei 
DPCM in questione: non riportano alcuna firma 
del Presidente della Repubblica.  

Il motivo è semplice, non banale, oggettiva-
mente legato in maniera specifica al dettato della 
Carta fondamentale italiana che, ulteriormente, fa 
luce con l’art. 87, co. 5; quest’ultimo attribuisce al 
nostro Presidente della Repubblica il potere di pro-
mulgare le leggi, emanare decreti aventi valore di 

legge nonché i regolamenti. 
Ed allora qual è il riflesso di politica-giuridica dei 

tanto discussi DPCM? 
Sono potenzialmente idonei a squilibrare il rapporto 

tra poteri, esecutivo e legislativo in particolare, mediante 
un presunto disegno politico “nascosto” rispetto a quello 
giuridico? 

Qualcuno, stando a quanto si legge ultimatamente, lo 
affermerebbe poiché attinto dal presumere che siano atti 
presidenziali tesi ad accentrare nelle mani dell’Uomo di 

Angelo Lucarella con il Premier Giuseppe Conte
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comando il tutto. 
Andiamo per gradi. 
La legge n. 400/1988, menzionata nell’incipit di ogni 

DPCM pubblicato su Gazzetta Ufficiale, prevede all’art. 
5, co. 1. lett. g) ed f) che spetti al Presidente del Consiglio 
dei Ministri esercitare le attribuzioni conferitegli dalla 
legge in materia di servizi di sicurezza potendo, al con-
tempo, disporre con proprio decreto l’istituzione di par-
ticolari Comitati di ministri ed eventualmente anche di 
esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione. 
In costanza dell’emergenza coronavirus si considerino, a 
titolo di esempio, i famosi gruppi di task force.  

Ma si aggiunga di considerare anche l’ultimo comma 
dell’articolo 5 il quale, espressamente, stabilisce che 
spetta al predetto Presidente del Consiglio dei Ministri 
esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla 
legge (a prescindere dalla materia e dal tipo di 
strumento normativo e cioè Decreto Legge, 
Decreto Legislativo o Legge ordinaria). 

Di tutta evidenza, quindi, risulta che i 
DPCM non solo siano stati emanati in forza di 
una legge deliberata dal Parlamento italiano 
(ci si riferisce alla n. 400/88), ma anche in virtù 
di appositi recentissimi D.L. (che, come detto, 
sono norme a tutti gli effetti). 

Condivisibili potrebbero essere alcune pre-
occupazioni sollevate da autorevoli giuristi (in 
particolare, come ad esempio Cassese e Ma-
rini, illustri costituzionalisti) in relazione alla 
portata giuridica dei DPCM; preoccupazioni 
che, come opportunamente si precisa, vanno 
contestualizzate rispetto all’oggetto centrale 
della questione.  

Nella fattispecie era necessario, all’inizio, 
differenziare la portata politico-giuridica tra 
DPCM e PPPP mentre, ora, è necessario chiudere il cer-
chio riguardo al collocamento normativo dei primi stru-
menti (in realtà già in parte definito). 

È pur vero che l’abuso di Decreti presidenziali non fa-
rebbe altro che mortificare il rapporto di controllo tra le-
gislativo e governativo; non foss’altro che forzare la 
fuoriuscita d’ambito, quanto a competenza, di atti vestiti 
di portata non normativa, ma sostanzialmente tali in ra-
dice, metterebbe in seria discussione la base della strut-
tura democratico-costituzionale della Repubblica. 

A questo punto, però, occorre ricordare a noi stessi che 
il Governo consolida una propria ragion d’essere legitti-
matoria nel rapporto di fiducia parlamentare, allo stato, 
immutato rispetto all’inizio del secondo esecutivo Conte.  

Sicché il controllo politico parlamentare c’è tutto sep-
pure, come si può facilmente constatare, a suon di colpi 
di “fiducia” e quindi quasi a luci spente. 

Ma parlare di abuso dello strumento decretale da 
parte del Presidente del Consiglio è assai delicato e do-
loroso perché, togliendo per un attimo dal campo minato 
il retropensiero dei cavalieri di galoppo politico avven-
turiero, montare la piazza della competizione e dello 
schernimento è fin troppo facile. 

Allora è bene cercare una chiave di lettura quanto più 
attendibile e comprensibile in termini di certezza del di-
ritto: non va dimenticato, infatti, che è il diritto a servire 
l’Uomo e non il contrario. 

Stiamo vivendo una fase storica dai tratti somatici in-
decifrabili, poco individuabili e scarsamente addomesti-
cabili se non per auto-responsabilità che in altri termini 
si chiamerebbe, per gli amanti della scienza politica, in 
c.d. “autoconservazione”. 

Occorre prudenza nelle affermazioni, specie quando 
si deve gestire qualcosa di molto labile in termini di di-
scussione istituzionale (come sta accedendo con il 
COVID - 19), perché ne va senz’altro della salute di tutti 
soprattutto da un punto di vista mentale.  

Non è un caso che la distonia tra Governo centrale e 
Regioni stia emergendo tutta proprio ora, salvo qualche 
rara eccezione. 

Una distonia che si può tradurre, sotto un’altra ottica, 
in colpi e contraccolpi dell’autonomia non bilanciata 
dall’ultima riforma costituzionale in materia: il famoso 
art. 117 della Costituzione.  

Qui va solo ricordato che in materia sanitaria (la più 
delicata in relazione sia all’art. 32 Cost. che a buona parte 
dei Principi Fondamentali della nostra Carta pilastro) si 
gioca il tutto per tutto certuna politica in perenne ricerca 
di affermazione o conservazione.  

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS
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Buona critica giuridica ha fatto rilevare che il Go-
verno, davanti alla diversità di regolamentazione sanita-
ria regionale, avrebbe potuto attivare le procedure 
sostitutive previste dall’art. 120 della Costituzione.  

La scelta del Governo Conte è risaputa: mix di Decreti 
legge e DPCM (anche se c’è ancora altro).  

Segno che una certa presenza istituzionale per fron-
teggiare la crisi da coronavirus, a torto o ragione, non si 
può certo disconoscere. 

Parallelamente si assiste ad attribuire tutta la colpa 
dell’andamento politico complessivo ad un Presidente 
del Consiglio, senza storia politica alle spalle, per il sem-
plice fatto di essere partoriente dei suoi decreti (tra l’altro 
previsti dalla legge). 

Si badi bene, però, ad una differenza sottile: la colpa 

politica sistemica è un conto (poiché la determinano elet-
tori e partiti secondo, grossomodo, gli schemi di cui agli 
artt. 1 e 49 Cost.) mentre la colpa in ordine a scelte gover-
native è altra storia (poiché ricade, ovviamente, su chi ne 
sovrintende il consesso a ciò preposto in ossequio al già 
menzionato art. 95 Cost.). 

Non si può, allo stesso tempo, sottacere che non c’è 
ad oggi molto equilibrio tra maggioranza e Governo. 

Qualcuno maliziosamente potrebbe domandarsi per-
ché mai, a questo punto, non giungere alle dimissioni 
consentendo al Presidente della Repubblica di indivi-
duare in seno al Parlamento una nuova maggioranza ov-
vero, pur con la stessa maggioranza, un nuovo esecutivo 
che sappia fronteggiare la crisi collegialmente invece di 
“delegare tutto” ad un Uomo che di certo “non può tutto”. 

Quanto sta avvenendo in relazione ai DPCM, sicura-
mente, avrà dei deficit nel merito sul piano giuridico, ma 

in questo momento storico la legittimità di forma dei pre-
detti decreti resta funzionale al doveroso “andare avanti” 
in termini di sistema.  

Fintanto che ci sarà l’obbligazione politica che investe 
tutti si manterrà la democrazia. 

Il punto di fondo che distingue la metodologia tra 
DPCM e PPPP sta proprio in questo: la scelta dell’obbli-
gazione nei confronti dei cittadini.  

Sfruttando le parole del celebre Norberto Bobbio, il 
quale magistralmente ci insegna tutt’oggi a cosa serva il 
potere nell’accezione della filosofia politica, si giunge alla 
conclusione del ragionamento con una domanda che 
premette da sé la riposta: “A chi devo ubbidire? E perché?”. 

Il Decreto è presente, il Proclama è non altro che fu-
turologia. 

Si tratta di fare i conti con la realtà (finché 
ne avremo una da tutelare) cercando di evitare 
il più possibile di diventare vittima di noi stessi 
per un eccesso di credulità derivata dal tramu-
tarsi della iniziale credibilità delle scelte fatte 
in sede elettorale. 

Popper docet: egli direbbe che «La  nega-
zione del realismo porta alla megalomania». 

Oggi c’è una crisi devastante in atto. Perciò 
quando tutto finirà ci sarà tempo per andare a 
scovare dietrologie di potere o meno. 

Per ora, se proprio dobbiamo ubbidire a 
qualcosa si tratta della Costituzione: la radice 
del verbo ubbidire deriva, d’altronde, da “ascol-
tare”. Non è quindi un verbo intendente allo 
sfruttamento del prossimo, ma di conformità 
alla regola.  

Ubbidire, in ratio, non è da sudditi, ma da 
cittadini liberi che hanno scelto un Parla-
mento.  

Comunque, legge elettorale permettendo, ne riparle-
remo più avanti.  

Perché ubbidire, quindi?  
Perché ce lo chiede il nostro passato, senza con ciò 

dover rinunciare a vagliare, controllare, sindacare, criti-
care come si svolge il presente. 

Però a questa funzione di sindacato abbiamo delegato 
tutti un “qualcuno” che siede tra gli scranni parlamentari 
di Camera e Senato; luoghi, quest’ultimi, nei quali, para-
frasando, dovrebbe organizzarsi democraticamente la re-
sistenza dei giorni nostri ove mai si ritenessero i DPCM 
fuori dagli schemi costituzionali o, comunque, al di là del 
confine di legalità. 

E se ciò non avviene ognuno tragga le conclusioni. 
Per ora non ci rimane che sperare nella responsabilità 

di ognuno per il bene di tutti: anche politicamente par-
lando.

Parlamento italiano
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La solidarietà è arrivata puntuale, a bordo di 
un’ambulanza nuova di zecca, all’Ospedale di Mo-
nopoli. Un dono “chiavi in mano” consegnato 
stamattina da Leonardo Marseglia, commenda-

tore e patron del gruppo Marseglia, al direttore ammini-
strativo ASL Bari, Gianluca Capochiani, e al direttore me-
dico del “San Giacomo”, Vincenzo Fortunato. Dotato di 
tutti i confort e delle attrezzature mediche e tecnologiche, 
sistemi elettronici a sfioramento, barella spinale, impianto 
per l’ossigeno, il nuovo mezzo di soccorso sarà utilizzato 
in questa fase dell’emergenza sanitaria per il trasferimento 
dei pazienti in ospedali Covid, per poi essere adibito alle 
ordinarie necessità del presidio ospedaliero. 

«Un gesto bello e concreto – ha sottolineato Capochiani 
- che ben rappresenta le tante donazioni che abbiamo ri-
cevuto in questo periodo e la grande solidarietà della co-
munità che si è stretta attorno alla Sanità e agli operatori 
sanitari, dimostrando una sensibilità di cui la nostra 
azienda sanitaria è profondamente grata. Ma questa am-
bulanza è anche la metafora del lavoro fatto sinora e di 
quello che ci aspetta nella seconda fase, quando i pazienti 
saranno trattati a casa, il luogo più adatto per curare la 
patologia Covid-19 soprattutto nelle forme lievi. Il “San 
Giacomo” ha risposto bene all’emergenza, ha dato prova 
di poter svolgere efficacemente il suo compito nell’assi-
curare l’assistenza ad una popolazione che, in futuro, avrà 
a disposizione il nuovo e modernissimo ospedale, il cui 
cantiere riaprirà la prossima settimana». 

«Abbiamo voluto donare qualcosa di utile – ha rimar-
cato Marseglia – e l’ambulanza ci è sembrato il modo mi-
gliore per dare sostegno agli operatori sanitari e, insieme, 
premiare il coraggio dimostrato qui e in tutta Italia». E da 
imprenditore del territorio Marseglia ha pensato di rega-
lare un’ambulanza “made in Puglia”, allestita dalla Rodo-

nea di Monopoli, unico allestitore pugliese di mezzi di soc-
corso. «Sarà un simbolo – ha aggiunto il direttore medico 
Fortunato – di un ospedale che ha bisogno dell’impegno 
di tutti, operatori sanitari, cittadini e imprese, soprattutto 
nel momento in cui esso cambia profilo, dovendo adattarsi 
alle nuove e più stringenti regole di sicurezza cui le strut-
ture sanitarie devono attenersi». 

Donazioni concrete come le altre che sono arrivate in-
sieme all’ambulanza. Protagonisti il Lions Club di Mono-
poli, rappresentato dal past president Giovanni Ostuni e 
la Dana Costruzioni, presente con Anna Pierro, che hanno 
donato rispettivamente 200 mascherine FFP2, 100 tute 
anti-contaminazione, un videolaringoscopio portatile e 
un videolaringosopio per la rianimazione, più un deumi-
dificatore per ossigeno ad alto flusso. Dispositivi e appa-
recchiature prese in consegna dal dottor Francesco Spar-
viero, direttore facente funzione dell’unità di Anestesia e 
Rianimazione, e dalla sua équipe, che potrà impiegare que-
sti strumenti utilissimi per gestire in sicurezza pazienti 
bisognosi di cure ad alta intensità e complessità. «E’ un 
dovere – le parole della signora Pierro - essere partecipi 
di queste iniziative ed è bello che ognuno faccia qualcosa 
per gli altri, in particolare per medici e operatori sanitari».

Una nuova ambulanza è arrivata 
all’Ospedale di Monopoli: «Un grande 
gesto a sostegno della sanità e degli 
operatori»

Il ringraziamento della ASL Bari al commendator Marseglia e ai 
tanti donatori che hanno contribuito con apparecchiature elettro-
medicali e centinaia di mascherine e tute anti-contaminazione

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS
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1. LA CORNICE NORMATIVA  
EMERGENZIALE IN ITALIA 
 

I
l flagello del “Covid – 19”, dopo aver in-
sidiato i principi costituzionali del no-
stro ordinamento giuridico, è ora giunto 
finanche a fustigare la categoria delle 
persone anziane. In Italia, infatti, dopo 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 
31 gennaio 2020, che ha ufficializzato lo 
stato di emergenza per sei mesi dalla data 
del provvedimento, si è susseguita una se-
rie di decreti legge, di decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, di decreti inter-
ministeriali e ministeriali, spesso di dubbia 
legittimità costituzionale che hanno stra-
volto la nostra convivenza sociale. 

Da ultimo, con il D.P.C.M. in data 26 aprile 2020, si 
è dato avvio alla c.d. “Fase due”, non senza proteste e 
perplessità da parte delle forze politiche, degli ammi-
nistratori locali e di gran parte della popolazione. 

 
2. LO SGARBO ALLE PERSONE ANZIANE  

In particolare, si osserva che l’articolo 3, lett.b) del 
decreto in data 26 aprile 2020 recita: “E’ fatta espressa 
raccomandazione a tutte le persone anziane o affette 
da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con 
stati di immunodepressione congenita o acquisita, di 
evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori 
dai casi di stretta necessità…”.  

Mentre si condivide in pieno la raccomandazione 
rivolta alle persone affette dalle patologie descritte, si 
deve rilevare, in primo luogo, il generico e difficilmente 
definibile riferimento alla parola anziane. Che signifi-

cato ha la parola anziano? 
Secondo la maggior parte dei dizionari italiani il 

termine anziano indica un’età avanzata, attempata e, 
convenzionalmente, in medicina e sociologia, chi è 
avanti negli anni, soggetto di età superiore al sessan-
tacinquesimo anno di età. 

Il congresso nazionale della Società italiana di Ge-
riatria ha proposto di cominciare ufficialmente a con-
siderare anziane le persone solo dopo i 75 anni anziché 
dopo i 65 anni. La parola anziano deriva, secondo il di-
zionario “Treccani” dal francese ancien che, a sua volta, 
deriverebbe dalla preposizione latina ante, che indica 
ciò che viene prima ed è quella con cui è stato formato, 
per esempio, il vocabolo antenato. 

Il termine vecchio considerato oggi meno garbato 
di anziano e meno usato, viene direttamente dal latino 
vetus, che i romani usavano sia per le persone che per 

QUELLA MANCANZA 
DI RISPETTO 

A proposito dei contenuti della normativa emergenziale sul Coronavirus: il caso 
degli anziani

di PAOLO GENTILUCCI* 

*Prof. Avv. Viceprefetto a riposo, esperto di Pubblica Amministrazione
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le cose. Anche senilità deriva dal latino, che per indicare 
l’anziano poteva usare tanto senex che vetus. In italiano, 
però, senex non ha dato origine ad una parola che in-
dichi la singola persona, ma solo all’aggettivo senile e 
ai vocaboli senilità e senescenza. Anche il greco ghèron, 
vecchio, ha dato origine in italiano solo ai sostantivi 
composti geriatra e geriatria, per indicare il medico 
(iatros) e la cura dell’età più avanzata. 

Il termine inglese old, invece, deriverebbe da una 

radice di origine indoeuropea che è la 
stessa dalla quale deriva la parola 
adulto, che esiste anche in inglese, adult. 

Non esiste, quindi, un confine pre-
ciso per indicare quando una persona 
sia anziana o meno. Le Nazioni Unite, 
invece, continuano a preferire l’uso del 
limite dei sessant’anni per definire gli 
anziani (older) e deve rilevarsi che tali 
persone sono già un quarto della popo-
lazione in Europa, che è il continente 
con l’età media più alta, con una persona 
su otto nel mondo. Il loro numero rad-
doppierà entro il 2050, quando gli an-
ziani presumibilmente diventeranno 
due miliardi e cento milioni (oggi sono 
meno di un miliardo), mentre il numero 

di ultraottantenni si stima triplicherà, da 137 a 425 mi-
lioni. 

Ma anche a voler intendere il termine in senso bu-
rocratico, chi, cioè, in un ufficio ha una determinata 
anzianità, o svolge una professione o ricopre una carica 
da molto tempo, anche ai fini del trattamento di quie-
scenza, il rebus rimane irrisolto. Infatti, nel nostro or-
dinamento il sistema pensionistico è una giungla nella 
quale è difficile districarsi. Ad esempio, i magistrati, i 

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS
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docenti universitari e i primari ospedalieri vanno in 
pensione di vecchiaia a 70 anni, i dipendenti pubblici 
a 65 o 67 anni, i militari e le forze di polizia in età com-
presa tra i 55 a 65 anni, e così via. 

Pertanto, sulla base di una terminologia del tutto 
vaga e indeterminata, anche se si parla solo di racco-
mandazione, tale normativa, dettata da indubbie ra-
gioni di natura sanitaria, ha costituito un ulteriore vul-
nus per l’art. 13 della Costituzione, già messo in pericolo 
da altre norme emergenziali, secondo cui: 

“La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispe-

zione o perquisizione personale, se non per atto moti-
vato dall’autorità giudiziaria …”. 

La congruità di tale decreto, che come i precedenti, 
potrebbe definirsi asistematico, è stata quindi prescelta 
per l’esercizio del potere normativo del Governo in fun-
zione della disciplina attuativa di un ambito di inter-
vento legislativo, peraltro forse incostituzionale, sulla 
base dell’uso flessibile e patologico delle fonti. 

Quindi,  l’imporsi sulla scena di tale tipologia di 
fonti  evidenzia da un lato la tendenza ad affidare sem-
pre più spesso ambiti di disciplina alle fonti secondarie 
(il decreto legge in sostituzione della legge ordina-
ria, le ordinanze di protezione civile invece del 
decreto legge, gli atti amministrativi generali 
che vanno oltre i regolamenti strictu sensu); 
dall’altro, i mutamenti nell’assetto del rap-
porto Parlamento-Governo, con una sem-
pre maggiore invadenza dell’esercizio 
della funzione legislativa da parte dell’ese-
cutivo. 

La legge, che autorizza espressamente 
l’adozione di questo atto in deroga 
all’art. 17 della citata legge 
n.400/1988 (nel caso in 
esame i decreti legge 
emanati nella fase 
emergenziale) do-
vrebbe essere og-
getto di sindacato 
costituzionale per ec-
cesso di potere legi-
slativo, quest’ultimo 
riconducibile ad uno 
sviamento della fun-
zione tipica della 
legge, che diventa stru-
mento di illecita elusione delle com-
petenze costituzionalmente asse-
gnate. 

Il decreto in questione, invece, potrebbe 
essere impugnato in sede di conflitto tra 
Stato e regioni, nonchè in sede di conflitto 

di attribuzioni tra poteri dello Stato, disapplicato dal 
giudice ordinario ove contrario alla legge o alla Costi-
tuzione, annullato dal giudice amministrativo nella 
sede del sindacato di annullamento, non propriamente 
adatta al controllo di validità degli atti normativi. 

Solo un cenno, infine, si ritiene di fare sulla difficoltà 
per le forze dell’ordine di vigilare sull’osservanza di 
tale disposizione. Infatti, trattandosi di una mera rac-
comandazione, le stesse forze di polizia non potranno 
fare altro che, a loro volta, rivolgere una cortese racco-
mandazione alle persone anziane sorprese fuori della 
propria abitazione. Per converso, ove applicassero le 
pesanti sanzioni amministrative previste dall’art. 4 del 
decreto legge 19/2020 (pagamento di una somma da 
euro 400 a euro 3000 aumentata fino a un terzo se la 
violazione avviene con l’uso di un mezzo), non solo i 
verbali di accertamento sarebbero impugnabili dinanzi 
al Prefetto o al Giudice di Pace, ma gli operatori di po-
lizia potrebbero essere denunciati ai sensi dell’art. 323 
del codice penale (abuso di ufficio). 

 
3. CONCLUSIONI 

Certamente lo sforzo del Governo per affrontare la 
cosiddetta “Fase due” avviene in una situazione 

complessa e di estrema difficoltà operativa 
e deve quindi essere, comunque, apprez-

zato. 
Tuttavia, non può sottacersi che, oltre 

ai necessari rilievi di ordine sanitario da 
parte degli esperti, non può non tenersi 
conto degli elementari principi costitu-
zionali in materia e, soprattutto, di quello 

della libertà personale sancito solenne-
mente dall’art. 13 della nostra Costituzione, 

nonché di quello primario del buon senso 
istituzionale, seguito a ruota da 

quello primario del buon senso 
istituzionale, spesso umiliato 

dalla citata normativa emer-
genziale ed, in particolare, 

dalla citata norma di cui 
all’art. 3, lett.b) del 
D.P.C.M. in data 26 
aprile 2020. 

Ne deriva di conse-
guenza che, se i cittadini 

devono andare incontro 
alle inevitabili restrizioni 
personali, si auspica quan-

tomeno che queste siano 
limitate al minimo indi-

spensabile e, soprattutto, 
appaiano credibili e suffi-

cientemente motivate.
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LE INTERVISTE 

P
restigiosa nomina per il dottor Giuseppe Tom-
bolini, amministratore e Responsabile della Di-
visione Ortesi Spinali / Ortesi Craniche / Ortesi 
per piede diabetico della storica azienda di fa-
miglia nonché professore a contratto presso 

l’Università degli studi di Bari Aldo Moro nel corso di 
laurea in Tecniche Ortopediche -Dipartimento di 
Scienze Mediche e Neuroscienze, nei giorni scorsi è 
stato eletto presidente nazionale di ANTOI Ets Ats, 
l'associazione scientifica dei professionisti sanitari tec-
nici ortopedici italiani.  

Per la Puglia e per l’area jonica in particolare si tratta 
di un riconoscimento importante perché conferma l’esi-
stenza, nel campo sanitario e in quello ortoprotesico 
in particolare, di eccellenze e di professionalità che 
contribuiscono a tenere alto il livello di servizi e pre-
stazioni cui fanno ricorso, ogni giorno, migliaia di per-
sone.  

Al dottor Giuseppe Tombolini Lo Jonio ha rivolto 
alcune domande. 

Com’è strutturata l’Associazione da lei presie-

duta? 

«Per anni, nel nostro sistema sanitario, hanno ope-
rato le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Queste 
ultime, dopo essere state riconosciute come Professioni 
Sanitarie vere e proprie, sono state inserite in Ordini 
Professionali istituiti dallo Stato promuovendone au-
tonomia per la qualità delle prestazioni garantite. Que-

sto ha fatto sì che si creassero 
i presupposti per far nascere 
la nuova società scientifica di 
rilevanza nazionale ANTOI 
ATS (Associazione Tecnico 
Scientifica), ente del terzo settore 
che si propone un obiettivo ben 
preciso: rappresentare, tutelare, 
promuovere il mondo delle tecni-

30  •  Lo Jonio

Prestigiosa nomina per il dottor Giuseppe Tombolini: eletto 
presidente nazionale ANTOI Ets Ats, associazione scientifica 

dei professionisti sanitari tecnici ortopedici italiani

IL TECNICO ORTOPEDICO 
LOCOMOTORE DELLA SALUTE

«Il mio obiettivo è quello di riunire tutti i professionisti italiani, partendo pro-
prio dalla Puglia. A questo proposito, il direttivo nazionale sta predisponendo 
un bando specifico per accogliere coloro i quali vorranno contribuire a svilup-

pare attività finalizzate alla crescita della nostra professione»

Giuseppe Tombolini

di PIERANGELO PUTZOLU 
direttore@lojonio.it 



L’Adriatico 27

che ortopediche, coniugando l’attività professionale del 
tecnico ortopedico con i bisogni degli utenti, svilup-
pando conoscenze e approfondimenti scientifici. 

Questa è la mission alla quale si affianca la pratica 
professionale, la formazione e la ricerca tecnico scien-
tifica. Fondamentale anche consolidare e rafforzare la 
collaborazione con il Ministero della Salute, dell’Uni-
versità e della Ricerca, oltre che con le Regioni e le sin-
gole Aziende sanitarie Locali per la tutela della salute, 
orientando la pratica clinica, producendo Linee Guida 
e Buone Prassi».   

La figura del Tecnico Ortopedico come si sta evol-

vendo? 
«La nostra professione ha subito, negli ultimi de-

cenni, uno stravolgimento importante. 
Inizialmente, i tecnici ortopedici erano considerati 

come nobili artigiani, ausiliari meccanici ortopedici, 
meri esecutori di azioni prescritte ed impartite dai me-
dici che assumevano la responsabilità dell’operato del 
tecnico, fungendo da garante per il paziente. 

Oggi invece il tecnico ortopedico è un professionista 
sanitario riconosciuto che, con il susseguirsi di norma-
tive e grazie alla formazione universitaria, è riuscito a 

diventare un riferimento importante per la gestione 
della salute dei pazienti con una propria autonomia. 
Le innovazioni tecnologiche e le scoperte scientifiche 
hanno profondamente contribuito all’evoluzione pro-
fessionale della nostra figura e al coinvolgimento della 
stessa in attività di ricerca e sviluppo sia in ambito pri-
vato che accademico. 

Il mio auspicio è che, a causa dell’attuale contrazione 
economica, non si finisca per restare indietro rispetto 
a quanto avviene nel resto di Europa, dove costante-
mente si impiegano risorse dedicate allo sviluppo della 
nostra professione e dei dispositivi medici. L’Italia è 
sempre stata considerata come una nazione tradizio-
nalmente avanzata nel mondo tecnico ortopedico, con-
traddistinto dallo spessore dei singoli professionisti. 
Oggi, però, gli unici interessi sembrano provenire da 
aspetti legati a contenimenti di spesa e gestione di 
costi, sempre minori, che limitano di conseguenza le 
applicazioni di soluzioni tecnologiche innovative che 
potrebbero di gran lunga aumentare il benessere e l’au-
tonomia dei pazienti. Il tecnico ortopedico è, quindi, 
una professione in fase di massima espansione che 
mira ad obiettivi sempre più specializzati, con l’ambi-

ANTOI ATS è un ente del terzo settore che rappre-
senta i tecnici ortopedici italiani. 

Si occupa specificatamente di formazione, ricerca e 
soprattutto di orientare la pratica clinica, producendo 
linee guida e buone prassi per la professione del tecnico 
ortopedico. 

Rappresenta, tutela e promuove la categoria dei Tec-

nici Ortopedici, sviluppando la conoscenza e l’approfon-
dimento scientifico della professione, incluse la pratica 
professionale, la formazione e la ricerca, nell’interesse di 
tutta la comunità. Collabora con Università, enti di ri-
cerca e istituzioni pubbliche. 

 
www.antoi.it

ANTOI ATS 

Giuseppe Tombolini mentre riceve il Premio Awards 2018
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zione di non vedere mai fermarsi la 
propria evoluzione». 

In Puglia qual è la “fotografia” 

in questo settore? 
«In Puglia coesistono aziende 
del settore ortoprotesico tra le 

migliori del panorama nazio-
nale ed è anche per questo 
motivo che la figura del tec-
nico è molto considerata da 
tutto il settore sanitario e in-
terviene in team multidisci-
plinari. 

A dimostrazione dell’im-
portanza di questa figura, 
quest’anno è stato istituito il 
primo corso di Laurea in Tec-
niche Ortopediche per poter 
offrire opportunità di studio e 
sbocchi professionali ai gio-
vani pugliesi che vorranno in-
traprendere questa professione. 

Inoltre, avere il contributo della 
Clinica Ortopedica Universitaria di-
retta dal Prof. Biagio Moretti, ci pone 

nelle condizioni privilegiate per la crescita dei singoli 
tecnici.   

Non nascondo che il mio obiettivo è quello di riunire 
tutti i professionisti italiani in ANTOI, partendo proprio 
dalla Puglia. A questo proposito, il direttivo nazionale 
sta predisponendo un bando specifico per accogliere 
coloro i quali vorranno contribuire a sviluppare attività 
finalizzate alla crescita della nostra professione».  

In questa fase emergenziale come sta operando 

la sua categoria? 
«Sono orgoglioso della figura professionale che rap-

presento perché, proprio in questa situazione di emer-
genza, sono emerse realtà che hanno risposto pronta-
mente senza sottrarsi, attuando protocollo interni e 
procedure che ha permesso il prosieguo dell’attività 
professionale, salvaguardando la salute del personale 
e degli utenti.  

I tecnici Ortopedici hanno continuato a prestare 
servizio dando un contributo diretto alla popolazione, 
nonostante l’interruzione delle autorizzazioni da parte 
delle singole ASL. Questo comparto, rimasto nell’ombra 
per diverso tempo, non si è tirato indietro e si sta im-
pegnando sempre più, nonostante la carenza di mezzi.  

Abbiamo dimostrato di esserci per la nostra comu-
nità e per la loro salute».  





I
l 6 maggio 1895 nasceva a Castellaneta (Ta-
ranto) Rodolfo Pier Filiberto Raffaello Gu-
glielmi, in arte Rodolfo Valentino in via Com-
mercio 34, oggi via Roma 116, da Giovanni 
Guglielmi, dottore in veterinaria ed ex capi-

tano di cavalleria, e dalla gentil donna Maria 
Berta Gabriella Barbin, figlia di un medico fran-
cese e dama di compagnia della marchesa Gio-
vinazzi. 

I tanti nomi rivelano alcuni ingredienti di pre-
tesa nobiltà che si mescolarono poi nel suo per-
sonaggio: derivò il cognome Valentino da un as-
serito casato “di Valentina d’Antonguolla” che 
fondeva un vecchio titolo papale con diritti di 
proprietà rivendicati dai Guglielmi sui terreni 
confiscati vicino a Martina Franca, luogo d’ori-
gine della famiglia. 

Rodolfo Guglielmi visse fino a nove anni a 

Castellaneta, qui frequentò le prime tre classi 
elementari con i maestri Nicola D’Alagni e Fran-
cesco Miraglia Quero; completò le scuole ele-
mentari, con mediocri risultati a Taranto dove il 
padre dovette trasferirsi per esercitare la sua pro-
fessione. 

Rodolfo aveva undici anni quando morì il pa-
dre, perciò, in seguito, ebbe la possibilità di fre-
quentare il collegio convitto per gli orfani sani-
tari italiani a Perugia dove non fu un allievo 
modello, anzi venne radiato per indisciplina; 
tentò allora di entrare nell’Accademia di Marina 
a Venezia ma fu dichiarato inabile al servizio 
della Regia Marina per insufficienza toracica e 
scarsità visiva; decise, infine, di studiare tecnica 
agraria e ottenne a diciassette anni il diploma di 
agente rurale a S. Ilario di Nervi, in provincia di 
Genova. 

L’Adriatico30

I 125 ANNI 
DI RUDY

La Fondazione a lui intitolata 
ha rinviato al 2021 

il Valentino Festival a Castellaneta 
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Però Rodolfo, spirito ribelle e cit-
tadino del mondo, non aveva alcuna 
intenzione di tornare in Puglia per 
dedicarsi all'agricoltura (ritornerà a 
Castellaneta ormai attore famoso, 
una sola volta nel 1923); nel 1913 
volle allora andare a Parigi dove ap-
prese l'arte del tango. Non volendo 
tornare indietro, «l’Italia è troppo 
piccola per me» disse ad Alberto, 
suo fratello, s’imbarcò nel dicembre 
1913 sul piroscafo tedesco Cleve-
land diretto in America per la sua 
grande avventura 

La Fondazione Rodolo Valentino, 
a causa dell’emergenza covid-19, ha 
rinviato al prossimo anno tutti gli 
eventi in programma per ricordare 
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il 125 anniversario della sua nascita, 
fra i quali la prima edizione del Va-
lentino Festival Settimana Interna-
zionale dell’Arte Cinematografica, 
un progetto dedicato al  sogno, alla 
magia, all’incanto della settima arte, 
visto attraverso i protagonisti del 
cinema: gli attori; la città natale del 
primo mito del cinema mondiale di-
venta il pantheon del divismo, il 
tempio dove racchiudere l’espe-
rienza artistica e professionale del 
cinema, attraverso i personaggi che, 
dietro e davanti lo schermo, hanno 
contribuito a renderlo grande. 

Castellaneta-Valentino è un bi-
nomio tanto scontato quanto inuti-
lizzato; la cittadina che diede i natali 
a Rodolfo Valentino non ha mai vis-
suto pienamente questa ecceziona-
lità, eppure è immaginata come 
culla ideale del cinema, dove tutto 
è cominciato con la nascita del 
primo divo che coincide con la na-
scita del cinema. 

Castellaneta, allora, diventa la 
sede ideale per pensare ad uno spa-
zio dedicato al cinema, ma in ma-
niera totalmente diversa da quanto 
fatto finora. 

Valentino Festival sarà anche un 
momento dedicato alla valorizza-
zione dei “grandi” del cinema ita-
liano (Sordi, Gassman, Totò, Fellini, 
ecc.) come mostre rassegne cine-
matografiche ed approfondimenti. 
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RODOLFO VALENTINO 
o Rudolph Valentino, o semplicemente Rudy, pseudo-

nimo di Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi (poi di 
Valentina D'Antonguella) (Castellaneta, 6 maggio 1895 – 
New York, 23 agosto 1926), è stato un attore e ballerino ita-
liano naturalizzato statunitense. Fu uno dei più grandi divi 
del cinema muto della sua epoca, noto anche per esser 
stato il sex symbol di quegli anni, tanto che gli fu dato l'ap-
pellativo di "Latin Lover".  Il suo stile recitativo fu ammirato 
da altri grandi, tra cui Charlie Chaplin.  

Terzo di quattro figli (Beatrice, Alberto e Maria erano i 
suoi fratelli), era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 
il 6 maggio 1985 da padre italiano, Giovanni Guglielmi (poi 
di Valentina D'Antonguella), un veterinario ex capitano di 
cavalleria originario di Martina Franca appassionato d'aral-
dica (i suoi studi lo convinsero d'essere imparentato a certi 
nobili papalini e decise, di conseguenza, di aggiungere al 
proprio cognome il titolo "di Valentina D'Antonguella"), e 
da madre francese, Marie Gabrielle Bardin, dama di compa-
gnia della marchesa del posto. 

A Castellaneta frequentò le classi elementari per prose-
guire gli studi dapprima (1904) a Taranto, dove si trasferì 
con la sua famiglia, in un appartamento sito in via Massari 
16, a casa del suo migliore amico tale Vincenzo Albano e poi 
(1906) a Perugia, anche in seguito alla difficile situazione 
che si ebbe dopo la prematura morte del padre, presso 
l'ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Ita-
liani), dove rimase tre anni. Il caso vuole che in collegio fu ri-
cordato come "bruttarello" e fu spesso preso in giro per 
l'accentuata forma a punta delle sue orecchie. Dal collegio 
fu radiato a causa della sua indisciplina. Nel 1909 tentò di 
entrare all'Istituto Nautico di Venezia, ma fu scartato per 
problemi fisici e di vista. Si diplomò a Genova in agraria, nel-
l'Istituto "Bernardo Marsano" di Sant'Ilario e infine tornò a 
Taranto. 

Dopo qualche mese a Taranto partì in vacanza per Parigi. 
Qui si diede alla vita frivola, ben presto rimase senza denaro 
e fu costretto a chiedere aiuto economico alla famiglia per 
poter tornare a casa. Questa esperienza non fu poi così ne-
gativa, poiché affinò le sue doti di ballerino. Ritornato a Ta-
ranto decise di partire per l'America per avverare il suo so-
gno. Ad aumentare il fascino dell'America su Rodolfo 
contribuirono anche i racconti dei successi del musicista ta-
rantino Domenico Savino che anni addietro, era partito per 
l'America. I Guglielmi conoscevano bene la famiglia Savino 
e la sorella di Domenico talvolta raccontava a Rodolfo della 
fama del fratello. 

Nel 1913 si imbarcò sul mercantile ''Cleveland'' e rag-
giunse New York il 23 dicembre dello stesso anno. Iniziò così 
la sua grande avventura, conclusasi prematuramente nel 
1926, anno della sua morte. 



R
accontare il momento attuale per immaginare un 
nuovo futuro. L’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Putignano presenta il Premio Letterario di poesia e 
narrativa “Putignano Racconta”. Un’occasione per 
promuovere la cultura attraverso la letteratura e in 

tutte le sue forme espressive e fare della scrittura un mezzo 
per ascoltare la voce dei cittadini. La prima edizione del con-
corso, aperto a tutti, è incentrata sul tema “#AndràTutto-
Bene: storie dalla quarantena”.  

  
«In questo tempo di distanziamento sociale – dichiara 

Rossana Delfine, Assessora alla Cultura di Putignano – la 
scrittura, come la letteratura, stanno rappresentando un 
buon compagno di viaggio per tanti, grandi e bambini. La 
scrittura, in particolare, col suo “potere liberatorio” può aiu-
tarci ad affrontare la situazione attuale di emergenza sani-
taria e a guardarla con occhi diversi. Ci piacerebbe che, 
attraverso la scrittura, ognuno di voi possa dar voce a quello 
che sta vivendo, raccontare l’esperienza di questi giorni tra-
scorsi a casa e condividerla con tutta la comunità». «Per esi-
genze legate al bilancio da approvare – continua l’Assessora 
Delfine – non possiamo, al momento, definire la somma da 
destinare al progetto. Somma che al più presto sarà resa 
nota. Intanto, con approvazione della Delibera di Giunta, ci 
stiamo attivando per richiedere i patrocini agli enti e alle isti-
tuzioni che vorranno sostenere il nostro progetto. Tutte le at-
tività e gli eventi pubblici legati al Premio Letterario 
seguiranno, per quest’anno, le direttive nazionali circa le mi-
sure di sicurezza della salute di tutti. Ad ogni modo ci impe-
gneremo a dare tutta la rilevanza possibile al progetto, 
perché vogliamo che diventi un appuntamento significativo 
non solo all’interno della nostra comunità».   

 
SEZIONI DEL CONCORSO 
 
Il premio si articola in tre sezioni: 
SEZIONE NARRATIVA INEDITA (RACCONTI BREVI) - 

in italiano   
Componimento in prosa per un testo non superiore a cin-

que pagine A4. Il racconto può essere liberamente composto 
in forma di lettera, diario, storia umoristica, sentimentale, 
drammatica, noir. Non saranno accettati componimenti che 
incitino alla violenza o alla pornografia. 

 
SEZIONE POESIA INEDITA IN ITALIANO   
Componimento inedito, non superiore a 70 versi. 
 
SEZIONE POESIA INEDITA IN VERNACOLO  
Componimento inedito in vernacolo, non superiore a 70 

versi, tradotte a margine in lingua italiana.  
 
Le opere, per tutte le sezioni, non devono essere state 

mai pubblicate in versione cartacea o digitale (compresi siti 
web, social e blog).    

 
TEMA 
#AndràTuttoBene: storie dalla quarantena  
 
L’edizione del premio 2020 intende raccogliere racconti e 

poesie legate al tempo della socialità ridotta e dello stare a 
casa, costretti dall’emergenza sanitaria coronavirus.  

La scelta del tema è finalizzata a creare una memoria fe-
conda per il dopo quarantena: una fotografia dell’oggi (le 
code per la spesa, lo smart working, le videochiamate, le 
canzoni al balcone, la noia, lo smarrimento, l’angoscia o la 
sorpresa, la solitudine e la lotta alla solitudine, la convivenza 
forzata, la scoperta di risorse impensabili ecc.) per immagi-
nare un domani da costruire.  

Il tema può essere sviluppato liberamente, attraverso un 
racconto e una poesia, partendo dalla quotidianità di cia-
scuno e/o da una riflessione su: cosa mi manca, quello che 
rimarrà, cosa mi mancherà, la mia parola chiave della qua-
rantena, la solitudine, l’amicizia, l’amore, il futuro in quaran-
tena. 

  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Al Premio Letterario “Putignano Racconta” possono par-

tecipare autori di qualsiasi età, sesso e nazionalità. I testi do-
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “PUTIGNANO RACCONTA” 
RACCONTARE L’OGGI 

 PER IMMAGINARE IL DOMANI 



vranno essere inviati solo ed esclusivamente via mail all'in-
dirizzo protocollo@cert.comune.putignano.ba.it unitamente 
alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito web del 
Comune di Putignano) e copia di un documento di identità. I 
testi, in formato word o pdf, devono essere inviati entro e 
non oltre il 30 giugno 2020. 

 
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
La valutazione dei lavori pervenuti viene affidata ad una 

Commissione giudicatrice composta da n. 5 componenti no-
minati dal Sindaco. La valutazione dei lavori in concorso sarà 
effettuata in forma anonima in base ai seguenti criteri: 
forma - competenza linguistica e correttezza formale (uso 
corretto della lingua); contenuto - originalità del contenuto 
e attinenza al tema; comunicazione - capacità di trasmet-

tere emozioni ed originalità espressiva. Ulteriori dettagli 
sulla procedura di valutazione sono consultabili sull’avviso 
pubblicato sul sito web del Comune di Putignano.  

 
I primi tre finalisti per ciascuna sezione saranno conside-

rati vincitori e agli stessi verranno consegnati una perga-
mena e buoni libri ove possibile. Agli altri finalisti si 
consegnerà un attestato di partecipazione al Premio. L’Am-
ministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire ulte-
riori menzioni fuori concorso. 

I lavori dei venti finalisti verranno stampati e pubblicati, 
in un unico volume, a cura del Comune. Ai venti finalisti verrà 
omaggiata 1 copia ciascuno del suddetto volume.  

La proclamazione dei vincitori e la premiazione è previ-
sta entro settembre 2020.  




