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«VENITE IN PUGLIA, LO 
SPETTACOLO È OVUNQUE!»

TURISMO

L
a Puglia, la regione più bella 
d’Italia. Non solo, lo dicono gli 
americani. La nostra penisola 
è la più bella del mondo, po-
trebbe vivere di bellezze natu-

rali, cultura e gastronomia. In-
somma, Puglia, come te non c’è 
nessuna. Così a chi faceva di turi-
smo e cultura il suo principale so-
stegno, ha risentito della crisi pro-
vocata dal lockdown. Come 
sentiremo, anche grazie a docu-
menti coraggiosi e ordinanze regio-
nali, il contagio da Covid è stato 
contenuto. Loredana Capone, asses-
sore regionale con delega all’Indu-
stria turistica e culturale.  

Assessore, entriamo subito in 

partita. Emergenza-Covid, ormai 

alle nostra spalle o viaggia ancora 

accanto a noi? 
«Il Covid sarà alle nostre 

spalle potremo dirlo solo 
quando avremo trovato un ri-
medio, un vaccino, dunque 
quando sarà superato il pro-

blema; al momento ci 
sono regioni italiane 
che, purtroppo, regi-
strano ancora contagi e 
decessi; non possiamo 
e non dobbiamo per-
dere di vista cautela, ac-
cortezze e responsabilità, 
pertanto facciamo atten-

Intervista a Loredana Capone, assessore regionale 
all Industria turistica e culturale

«Non c’è altra regione come la nostra: guardi l’alba sull’Adriatico 
e il tramonto sullo Jonio. E’ stata dura ma ci stiamo riprendendo. 

Una mano agli operatori. Il presidente Emiliano e quel documento 
coraggioso che ha contenuto i contagi. Vacanze nella mia terra, 

che sa stupirmi continuamente»

Loredana 
Catapano
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zione, riapriamo le attività nel ri-
spetto delle misure necessarie an-
cora esistenti in materia di sicu-
rezza sanitaria». 

 
Volessimo fare un riassunto 

delle puntate, prima e durante il 

Covid, in termini economici. In 

che condizioni era la Puglia, poi 

gli aiuti, infine l’idea di ripresa. 

«Sviluppo eccellente, in partico-
lare nel turismo e nel settore cultu-
rale; lo stesso la disponibilità dei 
turisti stranieri nello scegliere la no-
stra regione, confermando che la 
Puglia è la regione più ambita d’Ita-
lia, specie negli ultimi anni con l’in-

cremento del turismo straniero in 
percentuali a due cifre; a detta degli 
stessi operatori, nel periodo prece-
dente al Covid, le nostre strutture 
ricettive avevano prenotazioni su-
periori al 20% rispetto allo scorso 
anno; purtroppo, inatteso, sull’indu-
stria del turismo si è abbattuto il 
lockdown, il momento di chiusura: 
chiusi aeroporti nazionali e inter-
nazionali, porti, abbiamo avuto un 
abbattimento gravissimo nelle pre-
notazioni; oggi stiamo incorag-
giando la ripresa con un sistema di 
aiuti a sostegno delle imprese, ma-
nifestando in concreto vicinanza a 
quanti hanno subito gravi danni 

economici senza contare che, chissà 
per quanto ancora, dovremo su-
birne gli effetti». 

 
Stato e Regione hanno messo 

in campo misure straordinarie, 

per evitare danni più gravi. 

«La sola Puglia ha attivato un 
sostegno di 850milioni di euro a fa-
vore delle imprese e di quanti si tro-
vano in uno stato di disagio. Per cul-
tura e turismo un Piano 
straordinario ci sta aiutando ad 
uscire fuori da un percorso insi-
dioso. Ora prevediamo una grande 
attività di promozione mediante tv 
e stampa; ci stiamo attivando anche 
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perché ci sia un sollecito ripristino 
dei voli…». 

 
Assessore, si è fatto un’idea 

sulla cancellazione del volo di-

retto Milano-Brindisi? 

«Il problema è con Alitalia, che 
ci aveva garantito  due voli, uno per 
Roma e uno per Milano, con possi-
bilità di incrementarne il numero: 
questo, purtroppo, non è accaduto, 
sappiamo di voli cancellati, nono-
stante la Puglia meriti un’attenzione 
maggiore da parte della compagnia 
di bandiera; per avere movimenta-
zione nei nostri aeroporti abbiamo 
sostenuto fortemente anche le com-
pagnie low-cost, ma se Roma e Mi-
lano non rivestono il ruolo di scam-
bio con i voli che giungono da ogni 
parte, vorrà dire che torneremo a 
farci sentire, del resto non abbiamo 
l’alta velocità». 

 
Cosa ha imparato da un’espe-

rienza della quale avrebbe fatto 

pure a meno? Un documento che 

più di altri l’ha resa orgogliosa. 

«Orgogliosa di aver dedicato tre 
mesi al rapporto con i cittadini; 
ascoltare la gente e portare ad essa 
una parola di conforto in un mo-
mento così delicato credo sia stato 
fondamentale; se c’è un documento 
che sancisce l’amore per la nostra 
comunità e, nello stesso tempo, 
un’accortezza amministrativa, è 
stato quello del presidente Michele 
Emiliano, quando appena prima del 
lockdown ha disposto la quarantena 
per quanti, a migliaia, arrivavano in 
Puglia: questo ha evitato ulteriori 
focolai, ha limitato i danni. Altro 
motivo di orgoglio: la ripartenza, 
avendo la possibilità di arrivare per 
primi a riaprire le attività, sia pure 
con un tentativo di uniformarci a li-
vello nazionale, ma fornendo al no-
stro Paese un nostro contributo con 
il professor Pier Luigi Lopalco. Ab-
biamo bisogno dell’economia, della 
ripartenza: non possiamo morire di 
fame, come ha detto qualcuno; da 
qui l’invito a chi ha ripreso a lavo-

rare, massima prudenza e osservare 
le cautele del caso». 

 
Industria turistica e culturale, 

ruolo strategico per l’economia 

regionale. Spiagge e lidi, strutture 

ricettive, un compito non sem-

plice sul come ridistribuire occa-

sioni economiche per il rilancio 

di un settore fondamentale per la 

Puglia. 

«È il momento di ricominciare a 
lavorare. La riapertura degli stabili-
menti balneari aiuta a comprendere 
che la gente ha bisogno di tornare 
a godere della bellezza del nostro 
mare, definito insieme con quello 
della Sardegna il più bello d’Italia: 
ci rendiamo conto che gli operatori 
stanno facendo sacrifici enormi, 
perché si sono ridotti i guadagni e 
aumentati i costi; per questo motivo 
le misure messe in campo ci stanno 
dando modo di stare accanto alle 
imprese che danno anche lavoro: da 
soli non si può stare, c’è bisogno di 
vicinanza, della solidarietà delle 
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persone, delle istituzioni: una simile 
calamità si può affrontare solo se si 
sta tutti uniti». 

 
La Regione si è già spesa per 

una campagna a sostegno della ri-

presa. Dovesse pensare a uno 

spot, una frase che riassuma il ri-

lancio della Puglia, fra arte e bel-

lezza, mare e gastronomia, manu-

fatti e masserie. 

«Venite in Puglia, lo spettacolo 
è ovunque! E’ il nostro claim, la ri-
chiesta: lo spettacolo trovi nella bel-
lezza del paesaggio, nell’area della 
Murgia, nei trulli della Valle d’Itria, 
con i suoi paesaggi straordinari; nel 
Salento, macchie di boschi, chiese, 
muretti a secco, il Gargano e la fo-
resta umbra; in terra di Bari, da Po-
lignano a Monopoli; nella Bat, da 
Trani a Barletta, proseguendo con 
la bontà dei nostri prodotti, la no-
stra cucina: vini rosati, mozzarelle, 
prodotti da forno; non è un caso che 
quanti visitano la Puglia, tornano, 
o prendono addirittura casa». 

 
Con tutta la privacy di questo 

mondo, assessore, dove trascor-

rerà qualche giorno di vacanza? 

Non dica in Sardegna o Caraibi… 

«Nemmeno per sogno, le mie va-
canze sempre in Puglia, qui scopro 

sempre luoghi nuovi; per quanto 
l’abbia girata in lungo e largo, non 
c’è momento in cui non mi stupisca. 
Credo abbia ragione quell’autore 
che ha detto “il vero viaggio è 
quello in cui guardi con occhi 
nuovi”. La Puglia ha una bellezza 
che mi entusiasma ogni giorno che 
passa: non ho mai smesso di stu-
pirmi, da noi è una meraviglia an-
che la luce; solo qui puoi godere 
l’alba sull’Adriatico e il tramonto 
sullo Jonio; poi a seconda del vento 
puoi scegliere la spiaggia sulla 
quale stenderti al sole; costa alta e 
costa bassa, sabbia bianca, meravi-
gliosa, e calcarea: la Puglia è così, 
una bellezza infinita». 

 

Infine, misure per i locali da 

ballo, artisti, complessi musicali 

e orchestre, è stato un bell’esem-

pio per aiutare le eccellenze che 

hanno segnato il passo in modo 

inatteso. 

«Stiamo ricominciando con le at-
tività musicali, l’Orchestra della Ma-
gna Grecia ha intonato la ripresa in 
modo straordinario; in cantiere il 
Festival del libro possibile, il Festi-
val del cinema; ora le riaperture, con 
prudenza: vogliamo che tutte le no-
stre attività riprendano in modo ra-
gionato, perché le eccellenze di Pu-
glia hanno il compito di restare nel 
cuore dei cittadini pugliesi e dei tu-
risti».
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AL NASTRO DI RIPARTENZA 
DI UNO DEI MAGGIORI ATTRATTORI 

TURISTICI PUGLIESE C’ERA IL 
GOVERNATORE MICHELE EMILIANO

RIAPERTE LE 
GROTTE DI 
CASTELLANA

Michele Emiliano
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D
opo oltre tre mesi di chiusura le 
Grotte di Castellana (Bari) sono tor-
nate a rivelarsi al pubblico in tutto il 
loro splendore. Riaperte ufficial-
mente ai visitatori, venerdì 26 giu-
gno, in un’intensa mattinata di riav-
vio lavori alla presenza delle autorità 
locali e del Presidente della Regione 

Puglia Michele Emiliano, che ha voluto pre-
senziare alla ripartenza di uno dei principali 
attrattori turistici regionali invitando i citta-
dini pugliesi a restare in Puglia per le proprie 
vacanze e a visitare le grotte e tutte le altre 
bellezze della regione. 

Ad accompagnare il Presidente Emiliano 
in un breve tour del complesso carsico sotter-
raneo sono stati il Consiglio di Amministra-
zione della Grotte di Castellana srl (Presi-
dente Victor Casulli, Vicepresidente 
Francesco Manghisi e Consigliera Maria La-
casella), il Sindaco di Castellana Grotte Fran-
cesco De Ruvo insieme ai componenti della 
Giunta e del Consiglio Comunale, il professor 
Alessandro Reina, direttore scientifico, e la 
dottoressa Giulia Monaco, funzionario diret-
tivo delle Grotte di Castellana. 

Sono stati oltre 250, inoltre, i turisti che 
hanno voluto visitare le grotte già nella prima 
mattinata di riapertura, accompagnati lungo 
il percorso di visita dalle guide esperte. Due 
le visite disponibili: quella completa (itinera-
rio di circa 3 chilometri che conduce alla 
Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) 

alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
16:00 e 17:00 e quella parziale (itinerario di 
circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) 
alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 18:00. 
Prevista, inoltre, anche la visita completa in 
lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 
17:00, come anche la possibilità di prenotare 
visite in tedesco e in francese. 

“È una grande emozione poter finalmente 
riaprire al pubblico le nostre bellissime grotte 
- ha affermato il Presidente del CdA Casulli, 
che ha simbolicamente aperto le porte ai 
primi visitatori delle ore 9:00 insieme al Vice-
presidente Manghisi e alla Consigliera Laca-
sella - Per noi si tratta di un nuovo inizio e 
siamo contenti di aver già ricevuto tanta at-
tenzione da parte dei turisti, oltre che molte 
prenotazioni per il fine settimana in corso e 
già per le prossime settimane”. 

“Il buio viene forato dalla luce che entra 
nelle grotte, ed è un po’ come se si illumi-
nasse tutta la Puglia. Non mancante di venire 
a visitare le grotte di Castellana e di visitare 
soprattutto tutto l’hinterland. Qui di dorme 
bene, si mangia bene e soprattuto ci sono 
cose meravigliose, il mare è a due passi. Ma 
soprattutto non mancate di venire a visitare 
le grotte, uniche al mondo, uno spettacolo 
straordinario da non perdere”. Sono state 
queste le parole del presidente della Regione 
Puglia Michele Emiliano. 

(lagazzettadelmezzogiorno.it)
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Far ripartire il turismo significa 
far ripartite i trasporti. Ed ecco che, 
auspicata, giunge la notizia che tutti 
attendevano: Aeroporti di Puglia co-
munica che Alitalia, che dal pros-
simo 1° luglio riprenderà i voli 
da/per l’ Aeroporto del Salento di 
Brindisi, ha inserito una seconda fre-
quenza giornaliera con Milano Mal-
pensa.  

 Con l’attivazione del nuovo volo, 
che si aggiunge a quanto già prece-
dentemente annunciato dalla com-
pagnia di bandiera, l’operativo tra 
Brindisi e Milano Malpensa pre-
vede: 

  
Da MILANO MALPENSA 
 Partenza ore 9.00 arrivo a Brindisi 

alle 10.40; 
 Partenza ore 14.00 arrivo a Brindisi 

alle 15.40. 
Da BRINDISI 
 Partenza ore 11.25 arrivo a Milano 

Malpensa alle 13.05; 
 Partenza ore 17.40 arrivo a Milano 

Malpensa alle 19.20. 
Resta invece confermata, al mo-

mento, una frequenza giornaliera 
da/per Roma Fiumicino: 

  
DA BRINDISI:  
 Partenza alle 19.20 arrivo a Roma 

Fiumicino alle 20.30. 
DA FIUMICINO 
 Partenza alle 17.25 arrivo alle 18.35. 

L’incremento delle frequenze 
rientra nell’ambito dell’attività com-
merciale svolta da Aeroporti di Pu-
glia verso tutti i vettori affinché pos-
sano ristabilirsi quanto prima le 
migliori condizioni di operatività. 
Un’azione costante e capillare, at-

tuata di concerto con la Presidenza 
della Regione Puglia e l’Agenzia Pu-
gliapromozione, mirata a garantire 
la mobilità, fondamentale per il tu-
rismo e le imprese, e all’individua-
zione di nuovi vettori pronti a inve-
stire sulla Puglia.

Aeroporti di Puglia ha inserito anche 
una seconda frequenza giornaliera 
con Milano Malpensa

RIPRENDONO 
 I VOLI 

ALITALIA
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S
i è riunito nella sede di Con-
fcommercio Brindisi il Diret-
tivo di Confguide Brindisi 
(associazione di categoria 
delle Guide ed Accompagna-

tori turistici abilitati). 
Il Consiglio Direttivo, riunitosi 

a seguito dell’assemblea Costi-
tuente del 17 Giugno 2020, ha trac-
ciato le linee guida dell’azione sin-
dacale che saranno illustrate nel 
corso di una assemblea generale 
che sarà convocata presso la sede 
di Confcommercio Brindisi, alla 
quale saranno invitate a partecipare 
tutte le guide e gli accompagnatori 
turistici di Brindisi e provincia. 

All’assemblea saranno inoltre in-
vitati tutti gli attori del turismo lo-
cale. “Sarà il modo di conoscere e 
farci conoscere da tutti coloro i 
quali svolgono un ruolo attivo nella 
promozione turistica del territorio 
– commenta il dott. Luca Adamo 
(Presidente di Confguide Brindisi) 
– lavoreremo perché nel Brindisino 
cresca sempre di più la consapevo-
lezza dell’importantissimo ruolo 
che rivestono le guide turistiche 
quali veri e propri ambasciatori qua-
lificati del territorio”. 

Durante il Consiglio Direttivo si 
è proceduto alla nomina del Vice-
presidente e del Segretario. Su pro-
posta del Presidente, è stata eletta 
Vicepresidente all’unanimità la 
Dott.ssa Antonella Golia. 

Luca Adamo: “Sono davvero con-
tento dell’elezione di Antonella Go-
lia al ruolo di Vicepresidente. Sono 
certo che Antonella, da professio-
nista esperta qual è, saprà svolgere 
al meglio un compito che non po-
teva che essere il suo. Antonella, 
punto di riferimento del turismo lo-

GUIDE TURISTICHE, 
RUOLO-CHIAVE
Riunito il consiglio direttivo di ConfguideBrindisi. 
Nominata vice presidente e convocata l’assemblea

CONFCOMMERCIO

Antonella Golia

Luca Adamo



cale e soprattutto ostunese, insieme 
agli altri membri del Consiglio Di-
rettivo, garantirà professionalità e 
quella radicata presenza territoriale 
fondamentale per poter rendere 
produttivo il ruolo di una associa-
zione di categoria importante qual 
è Confguide”. 

Antonella Golia: “Ringrazio di 
vero cuore per l’incarico che la Con-
fcommercio Brindisi, il Presidente 
ed il Consiglio Direttivo hanno de-
ciso di affidarmi. Sono molto sod-
disfatta del gruppo di lavoro che si 
è creato e che certamente porterà a 
grandi soddisfazioni e tanti obiet-
tivi raggiunti. Mi impegnerò con il 
Presidente nel coordinare l’attività 
sindacale e nel valorizzare la nostra 
professione”. 

 
Ruolo fondamentale, nell’orga-

nizzazione delle attività della na-
scente associazione di categoria 
sarà ricoperto dal Segretario eletto, 
dott. Daniele Spedicati 

 
Daniele Spedicati: “Sono ono-

rato del ruolo che il Presidente ed 
il Consiglio Direttivo hanno deciso 
di affidarmi. Credo fortemente nella 
potenzialità delle associazioni di ca-
tegoria che non possono che svol-
gere la loro attività al servizio del 
territorio e delle figure professionali 
che in esso operano”. 

 
Il Consiglio Direttivo 

Presidente Dott. Luca Adamo: 
Guida Turistica Abilitata. Laureato 
in Conservazione dei Beni Culturali 
ad indirizzo archeologico. Noto di-
vulgatore storico con al suo attivo 
collaborazioni importanti in campo 
archeologico-divulgativo (ne sono 
un esempio la collaborazione con 
Sky Arte, Rai, Pugliapromozone, per 
quanto attiene alla documentari-
stica). Pluriennale esperienza nel 
campo della didattica specialistica, 
scolastica e per il turismo. Plurien-
nale esperienza nella gestione e 

fruizione dei beni Culturali. Colla-
bora con molte importanti realtà 
culturali ed attualmente è presi-
dente di Puglia Experience Lab con 
sede a Brindisi. 

 
Vicepresidente Antonella Golia: 

Guida Turistica Abilitata. Laureata 
in Beni Culturali e specializzata in 
gestione e management del beni 
culturali. Si occupa di qualificazione 
e valorizzazione dell’offerta turistica 
territoriale con didattica museale e 
costruzione di itinerari esperien-
ziali. Negli ultimi dieci anni ha ge-
stito beni monumentali ecclesia-
stici, musei, infopoint, e mostre 
internazionali. Attualmente è am-
ministratore di M’Arte sas-itinerari 
turistici e servizi. 

 
Segretario Daniele Spedicati: 

Guida Turistica Abilitata. Laureato 
in Conservazione dei Beni Culturali, 
specializzato in storia dell’arte, 
esperto in valorizzazione e fruizione 
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dei beni culturali come amministra-
tore di Eliconarte. 

 
Consigliere Maria Concetta Ve-

lardi: Guida Turistica Abilitata. Lau-
reata in Beni Culturali, esperta in 
didattica per l’infanzia e tradizioni 
locali. Attualmente è presidente del-
l’associazione Ar.Tur luoghi d’arte 
e d’accoglienza. 

 
Consigliere Antonia Barillà 

Guida e accompagnatore turistico. 
E’ anche guida ambientale escur-
sionistica. 

 
Si occupa di creazione itinerari 

turistici, ecoturistici e didattici con 
una particolare tendenza alla poesia 
dei luoghi. 

 
È vicepresidente della coopera-

tiva Thalassia all'interno della quale 
coordina la segreteria e l'acco-
glienza turistica.

Daniele Spedicati





I
l quadro è quasi completo dopo l’ufficia-
lizzazione di Raffaele Fitto, eurodeputato 
di Fratelli d’Italia ed ex presidente di Re-
gione (dal 2000 al 2005) quale sfidante 
del presidente uscente Michele Emiliano, 

sostenuto dal centrosinistra. Ma non da Italia 
Viva, +Europa e Azione che hanno scelto di 
candidare Ivan Scalfarotto, attuale sottose-
gretario agli Esteri. Per il M5s ci sarà Anto-
nella Laricchia. Altro candidato certo è Mario 
Conca, che presenta a Bari la sua candidatura 
sostenuta dal movimento “Cittadini pugliesi”, 
presente il deputato Antonio Tasso, del 
gruppo misto della Camera. 

«I principali obiettivi della candidatura - 
spiega - sono il ripristino di giustizia sociale, 
meritocrazia, trasparenza, efficientamento e 
semplificazione della macchina regionale». 

In campo (“Ma stiamo riflettendo) anche  
Michele Rapanà, indicato dagli Stati Generali 
Liberali Democratici, e Alessia Ruggeri (par-
tite iva e piccoli imprenditori). 

La legge elettorale pugliese prevede un 
proporzionale a turno unico, con 27 seggi sta-
biliti su un unico listino regionale. Sarà pos-
sibile ricorrere al voto disgiunto e indicare 
una sola preferenza. 

La “battaglia”, ora che il Covid-19 si allon-

tana, comincia. Sino al 20 e 21 settembre, data 
delle elezioni, ci sarà tempo e modo per assi-
stere a una competizione elettorale piuttosto 
movimentata. Sia nel centro-destra che nel 
centro-sinistra. Oltre che nel Movimento 5 
Stelle. In tutti e tre i campi non sono mancati 
e non mancano i conflitti. Iniziamo dal cen-
tro-destra. 

Dopo mesi di “altolà” la Lega di Salvini ha 
dato il via libera a Raffaele Fitto, il cui nome 

LA CALATA DEI “BIG” 
NELLA PUGLIA AL VOTO

Dopo la Meloni e Salvini anche Tajani. Nel centro-sinistra Michele 
Emiliano contro tutti in una competizione che registra divisioni e 

nuove aggregazioni in tutti gli schieramenti

POLITICA
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Saranno mesi bollenti , e non solo per l estate, 
fra i contendenti alla carica di presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano



era stato “bocciato”, tanto che la stessa Lega 
aveva ufficializzato il suo candidato: Nuccio 
Altieri. Una delle tante mosse per alzare il 
prezzo nelle trattative per la definizione degli 
organigrammi. Mossa non digerita all’interno 
stesso della Lega, con l’ala-Caroppo che, di 
fatto, si è autoesclusa, facendo comunque 
sponda con Fitto. Alla fine la quadra è stata 
trovata. La Lega si assicura, in caso di vittoria, 

postazioni importanti in Regione e mette il 
cappello sulle elezioni comunali in città non 
di poco conto, come Andria, dove lo stesso 
Salvini (in Puglia subito dopo la Meloni) è 
arrivato per annunciare, tra fischi e contesta-
zioni, il candidato sindaco, l’avvocato Antonio 
Scamarcio. Postazione che avrebbe voluto 
Nino Marmo (Fi), il quale, in caso di vittoria, 
andrebbe a ricoprire l’incarico di presidente 
del Consiglio Regionale. Ma la frattura non è 
composta. 

Oltre al caso-Marmo, il caso Nuccio Altieri. 
“Sarà il vicepresidente della Regione Puglia 
e metteremo al centro lavoro, sicurezza, sa-
nità", ha dichiarato il capo della Lega, Matteo 
Salvini parlando con i giornalisti a Barletta. 
Il leader della Lega ha così indirettamente ri-
sposto alla sua alleata Giorgia Meloni che, 
ieri a Bari, durante la presentazione della can-
didatura alla presidenza di Raffaele Fitto 
aveva escluso un ticket "Fitto-Altieri". 

"La Lega - ha aggiunto oggi Salvini - è stata 
protagonista della riunificazione del centro-
destra in Puglia dopo 15 anni e sono contento. 
A differenza di cinque anni fa, quando il cen-
trodestra andò diviso, è cambiato il mondo. 
Ora il centrodestra è compatto e con una Lega 
fortissima, il centrosinistra è diviso. A questo 
giro perdono perché c'è voglia di cambia-
mento, non vedo l'ora che arrivi settembre. 
Vince la squadra", ha concluso. 

La calata dei “big” del centro-destra conti-
nua. Nel fine settimana (sabato 27 giugno) 
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conferenza stampa di Forza Italia con il vice-
presidente, on. Antonio Tajani, la senatrice 
Licia Ronzulli e i senatori Mauro D’Attis e 
Dario Damiani. L’appuntamento è alle ore 11 
al Palace di Bari. L’evento potrà essere seguito 
anche sulla Pagina Facebook dell’onorevole 

Raffaele Fitto. A proposito di ticket, Forza Ita-
lia li ha sempre esclusi, come rimarcato più 
volte da Mauro D’Attis: “dopo lo spoglio delle 
schede si vedrà…”. 

Sempre nel centro-destra Fitto troverà lo 
sbarramento, nel suo Salento, dell’ex sindaca 
di Lecce Adriana Poli Bortone. Nel frattempo 
a Fitto arriva il sostegno dell’Udc (che, in re-
altà, si dividerà in due tra centro-sinistra e 
centro-destra), “Coerentemente con la deci-
sione già presa in tutte le Regioni chiamate 
al voto a settembre – annuncia il segretario 
nazionale, Lorenzo Cesa – l’UDC è pronta a 
sostenere in Puglia il candidato presidente 
del centrodestra, Raffaele Fitto. Consideriamo 
la sua una candidatura autorevole e compe-
tente, per questo e a suo sostegno presente-
remo una nostra lista”. 

“Ringrazio l’Udc -Federazione democrati-
che-cristiane e Lorenzo Cesa – risponde Raf-
faele Fitto – per la fiducia accordatami. Avere 
nella coalizione, da me guidata, anche il sim-
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bolo dell’UDC è per me motivo di grande sod-
disfazione. Insieme faremo questa campagna 
elettorale condividendo non solo candidati, 
ma anche contenuti programmatici, a comin-
ciare dalle Politiche per la Famiglia”. 

Nel centro-sinistra Michele Emiliano da 
tempo sta tessendo la tela per cercare la ri-
conferma a Governatore. Oltre alle liste del 
centro-sinistra, altre formazioni per così dire 
civiche che, provincia per provincia, daranno 
spazio ai “big” dei territori. Resta lo “strappo” 
con l’ala renziana, che proponeva l’azzera-
mento della candidatura di Emiliano per tro-
vare un accordo. Ma la risposta della coali-
zione è netta: Emiliano è passato dalle 
primarie, è lui il candidato.  

Quanto ai 5 Stelle, defezioni a parte (l’ul-
tima è quella di Alessandra Ermellino, che 
approda al Gruppo Misto come aveva fatto 
nelle settimane scorse l’altra tarantina, Ro-
salba De Giorgi), Antonella Laricchia trova il 
sostegno del movimento che conta, ma sa-
ranno le urne a capire quale sarà il suo peso. 
A destabilizzare il quadro la candidatura di 
Mario Conca, ex deputsto 5 Stelle. 
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GIUSTIZIA

U
na recente affermazione del Presi-
dente Mattarella è il punto da cui 
partire: “la Magistratura recuperi 
credibilità, ai cittadini si dia cer-
tezza del diritto”. 

Mi si dirà, condivisibilmente, cosa mai 
c’entri la questione toghe con gli Stati ge-

nerali dell’Economia.  
C’entra eccome. 
Il mondo “Giustizia” vale, stime 2019, 

circa 18 miliardi di euro e costituisce pres-
sappoco il 3% di Pil; la lentezza del sistema, 
nel suo complesso, costa invece circa il 2% 
di esso. 

UN NODO DA 
SCIOGLIERE PER LO 
SVILUPPO DEL PAESE  
Stati generali dell’Economia: la politica che, nell’emergenza, 
cerca il punto di emersione.  Costituzione permettendo
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Avvocato tributarista

Avv. Angelo Lucarella



Allora come si fa a non tenere conto 
del fatto che il diritto, in altri termini, non 
è che l’economia stessa di un paese? 

D’altronde il diritto non altro delimita 
il confine in cui il mondo del “pubblico” 
ed il mondo del “privato” cercano la rispet-
tiva dignità in un rapporto di auspicato 
equilibrio che, il più delle volte, vede il 
primo sopraffare l’altro e, sporadicamente, 
accadendo il contrario.   

Chi dovrebbe essere l’arbitro?  
Un soggetto terzo, imparziale (non im-

macolato, ma quasi) chiamato Giudice. 
Nella nostra Costituzione c’è l’art. 111 il 

quale, splendidamente, afferma un princi-
pio sacrosanto chiamato “Giusto Pro-
cesso”; un principio che fonda le radici 
nella parità di trattamento (meglio detta 
eguaglianza), nel diritto di difesa (pieno 
ed effettivo), nell’equilibrio dell’arbitro, per 
l’appunto, presumibilmente terzo ed im-
parziale.  

Per garantire tutto ciò, nel lontano do-
poguerra, si era pensato di dotare la ma-
gistratura di c.d. “indipendenza”.  

A poco a poco, tuttavia, la politica suc-
cedutasi nei decenni ha quasi del tutto 
abrogato (mi si faccia passare il termine) 
se stessa al punto tale di essersi spogliata 

di un ruolo fondamentale quale diretto in-
terposto tra Popolo e Potere. 

La magistratura ha dovuto, da una 
parte, “sostituire” la politica e, dall’altra, 
“arrestare” la politica medesima in qualche 
occasione. 

Certamente non si può fare una colpa 
ai giudici per avere cercato di combattere 
il malaffare.  

Anzi quei Giudici coraggiosi, dediti al 
lavoro e che, talvolta, ci hanno rimesso af-
fetti e, disperatamente aggiungerei, anche 
la vita andrebbero non solo riconosciuti a 
futura memoria (quanto a valor massimo 
repubblicano esistente), ma soprattutto 
studiati! 

Penso sia questo il fulcro principale su 
cui si dovrebbe instradare una riforma se-
ria del mondo “Giustizia”: chi ha compe-
tenza, nei ruoli per cui serve competenza 
(partendo anche dalla questione universi-
taria). 

Oggi il mondo cambia velocemente. 
Vero. La mole di norme è ancor più au-
mentata negli ultimi 20 anni rispetto alla 
prima Repubblica.  

Il contenzioso italiano, quindi, è sempre 
più tecnico anche tenuto conto delle nu-
merosissime disposizioni normative di ma-
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trice europea ed internazionale.  
Non si può più fondare un sistema ispi-

rato al “Giusto Processo” se vige, ancora, 
l’idea che il magistrato si differenzia per 
funzione e non per carriera. 

È pur vero che la separazione delle car-
riere di per sé sola non basterebbe a ren-
dere migliore l’affermazione del principio 
di certezza del diritto legato ad una credi-
bilità complessiva del sistema.  

Occorrerebbe che si riscoprisse una 
sensibilità maggiore rispetto ai tempi che 
corrono: ma questo potrà riaffermarsi solo 
se alle spalle della magistratura vi ci sarà 
una politica tornata consapevole e stu-
diosa dei fenomeni. 

Non trascurandosi il fatto, poi, che la 
formazione continua obbligatoria non 
serve a granché se ad essa non si accom-
pagna una funzionale responsabilizzazione 
del giudice (a prescindere dalle norme ge-
nerali esistenti) rispetto a ciò che fa; ciò 
per rendere tale figura più uguale, nel bene 
o nel male, a tutti gli altri cittadini.  

Le parole del Presidente Mattarella, 
quindi, non sono peregrine. La credibilità 
del terzo potere dello Stato passa dalla cer-
tezza del diritto: principio che nella reale 
vita del “sistema giustizia” diventa realtà 
solo mediante il fare dei magistrati con-
traddistinto da approccio solenne, impar-
ziale, terzo, equilibrato, fermo, colmo di ret-
titudine e (soprattutto) alimentato di 
competenza.  

Parole, comunque, che se per un attimo 
affibbiate alla politica diventerebbero, 
quasi identicamente, così elaborate: “il Le-
gislatore recuperi credibilità, ai cittadini 
si diano leggi certe”. 

Ecco come, cambiando l’ordine degli 
addendi, può percepirsi una portata im-
mensa nel significato di poche parole ben 
ordinate in modo sistematico; già, perché, 
in ipotesi contraria il risultato sarebbe altro 
e cioè il seguente “il Legislatore recuperi 
credibilità, ai cittadini si dia certezza delle 
leggi”.  

Non è un caso. Le parole hanno un 
senso specifico per come ordinate. 

Nel caso della politica dare “certezza 
di leggi” è cosa diametralmente opposta 
rispetto al partorire “leggi certe”. 

Perché nelle leggi certe non si nascon-
derà alcuna possibilità di interpretazione 
discrezionale da parte del Giudice e, così 
facendo, sarà più facile e semplice (tanto 
per le imprese che per i lavoratori, ad 
esempio, dato che si è nel pieno degli Stati 
generali dell’Economia) capire qual è la 
portata “giusta” di una disciplina legata 
all’attività economica, all’investimento, al 
lavoro, ecc. 

Allora, se proprio una stortura del si-
stema giudiziario si può evincere, non è 
nella separazione delle carriere il nocciolo 
della questione (semmai ne è il derivato), 
ma nel divieto di carriere e laddove, con 
quest’ultimo termine, si vuole riferirsi più 
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che altro alla duplice diversità di forma-
zione tra accusatore e giudicante che si 
forgia durante l’espletamento della fun-
zione magistratuale (e mai prima durante 
il percorso universitario o pre-concorso 
pubblico). 

Recentemente l’ex Presidente della Ca-
mera Luciano Violante ha ricordato che 
difficilmente, nel nostro sistema, chi inizia 
come indagatore finisce, poi, per essere 
l’arbitro della contesa e viceversa.  

Della serie se nasci tondo, non puoi mo-
rire quadrato.  

Al Senato, nel maggio 2019, il Presi-
dente Casellati ha ricordato anche i risul-
tati degli ultimi monitoraggi sulla durata 
dei processi fatti dal Ministero della Giu-
stizia: circa il 20 per cento dei procedi-
menti incardinati nei tribunali e oltre il 40 
per cento di quelli presso le Corti di Ap-

pello sono a rischio di “legge Pinto” (trat-
tasi della norma che prevede l’equa ripa-
razione per il cittadino per danni causati 
dall’irragionevole durata di un processo). 

Ad ogni buon conto anomalie ve ne 
sono parecchie: come certificato dal “qua-
dro di valutazione sullo stato della giustizia 
2018”, pubblicato dalla Commissione eu-
ropea, esse hanno prodotto in questi anni 
costi enormi a carico dei bilanci dello Stato 
facendo sprofondare lo stivale tra gli ultimi 
in Europa quanto ad efficienza del “sistema 
giustizia”. 

Un esempio su tutti? Una primeggia 
nel ruvido contrasto di ruoli di cui innanzi. 

Si consideri come il sistema di giustizia 
tributaria, tutt’oggi, sia l’emblema del dua-
lismo di mentalità giurisdizionale derivato 
dal fatto che in quasi tutte le Commissioni 
Tributarie italiane ci sono Procuratori degli 
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uffici di Pubblico Ministero a decidere le 
sorti dei contribuenti. 

Magistrati i quali, pertanto, ricoprono 
contemporaneamente due uffici d’incarico 
pubblico: inquirenti nel penale, giudicanti 
nel tributario. 

La questione anomala appena rappre-
sentata, però, non va risolta semplicistica-
mente così: un buon inquirente potrebbe 
essere anche un ottimo giudicante e saper 
discernere i rispettivi ruoli a seconda della 
funzione di giustizia da svolgere ed a cui 
è chiamato. 

È proprio qui che si inciampa perché il 
Giudice del Pubblico Ministero dipende 
dal CSM, mentre il Giudice tributario di-
pende dal sistema di Giustizia tributaria 
organizzato e controllato dal Ministero del-
l’Economia (detto MEF) in tutto e per tutto. 

Si badi bene che il MEF non solo è il 
controllore del cittadino tramite gli Enti 
delle entrate, non solo è la controparte na-
turale del giudizio tributario, ma è anche 
il soggetto a cui fa riferimento il giudice 
del tributario ed a cui deve dare conto del 
suo operato di decidente.  

Quanto innanzi non è che uno degli in-
numerevoli incidenti di percorso; il nostro 
legislatore da anni non riesce a decifrarne 
politicamente la portata negativa (in ter-
mini generali) ed a risolvere la sovrappo-
sizione di interessi in gioco (costituzional-
mente parlando).  

Ne va certamente di quella famosa 
“parvenza di imparzialità e terzietà” a cui 
i fruitori di giustizia vorrebbero affidarsi: 

proprio perché ne va della credibilità del 
sistema oltreché del paese.  

Questo è un nodo cruciale del corretto 
rapporto tra Popolo e Potere e, di contro, 
del quanto più ottimale bilanciamento tra 
i poteri stessi dello Stato. 

Se c’è qualcosa, con priorità tra le prio-
rità, da cui si potrebbe partire agli Stati 
generali dell’Economia insediati dal Pre-
sidente Giuseppe Conte è proprio questo: 
il ruolo della politica dinanzi alla crisi della 
magistratura (e non il contrario) che, a 
conti fatti, deriva a sua volta dal troppo 
onere caricato sul giurisdizionale nonché 
dal troppo potere dato negli anni dalla po-
litica stessa (così da implicarne diversi ri-
flessi d’interferenza, assolutamente non 
funzionale, con il legislatore e l’esecutivo). 

Sulla questione “giustizia” ne va, ec-
come, dello sviluppo del paese. 

Mettendoci per un secondo nei panni 
di un investitore straniero, pur con la Co-
stituzione più bella al mondo, quest’ultimo 
si troverebbe dinanzi ad un sistema quasi 
“infernale”; per non parlare del costo so-
ciale che, specie aggravata dall’ultima ri-
forma sulla prescrizione, si appresta, per 
certi versi, a vestirsi di “diabolico”.  

La sopraffazione di un potere rispetto 
all’altro rischierebbe e, cogentemente, ri-
schia di portare il paese (e la storia ce lo 
insegna) ad un processo “democratica-
mente irreversibile” in cui la iniziativa pri-
vata, pur costituzionalmente tutelata ed in 
qualsiasi forma, rimarrebbe lettera morta 
sino ad arrivare, man mano, ad una eco-
nomia Generale dello Stato. 

Il cambio di rotta ci può essere purché 
fatto con competenza; perché di “certezza 
della politica” ne abbiamo da vendere, ma 
è di “certa politica” di cui il paese avrebbe 
bisogno. 

La Magistratura non ha tutte le colpe, 
ma alcuni giudici si.  

Tutto il contrario della Politica: a cui, 
in tempi di emergenza, tocca rimanere a 
galla cercando al più presto un punto di 
emersione.  

Al Popolo, per ora, non rimane che l’as-
soluzione dai peccati. Costituzione per-
mettendo. 
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U
n ambulatorio a ciclo continuo 
pneumologico specialistico fi-
nalizzato a soddisfare le esi-
genze assistenziali del di-
stretto. A cui si aggiunge 

l’avvio del primo Centro della ASL 
Bari dedicato alla diagnosi e tratta-
mento dei disturbi cognitivi e de-
menze. Alla ripresa a pieno regime 
delle attività sanitarie, nel post emer-
genza COVID, il PTA (Presidio Ter-
ritoriale di Assistenza) di Conver-
sano arricchisce la propria offerta 
specialistica ambulatoriale con ulte-
riori servizi destinati a rispondere 
alla domanda di salute di un vasto 
bacino d’utenza del sud est Barese, 
pari a circa 400mila abitanti, con una 
media annuale di circa 5mila pa-
zienti presi in cura. 

Fra le 27 branche specialistiche 
attualmente presenti nella struttura 
di Conversano, la Pneumologia oc-
cupa un posto di rilievo. Tanto che 
la Direzione della ASL Bari, di con-
certo con il Direttore del distretto 
socio sanitario n. 12, Antonio Milano, 
ha predisposto un potenziamento 
dell’attività ambulatoriale per assi-
curare ai pazienti forme alternative 
al ricovero ospedaliero, con la realiz-
zazione di adeguati percorsi ambu-
latoriali in Day Service e programmi 
di assistenza territoriale in specifici 
setting assistenziali. E’ il primo step 
per la creazione della rete ospedale-
territorio finalizzata alla presa in ca-
rico di pazienti cronici, fragili e com-
plessi.  

La nuova programmazione è con-
comitante alla presa in servizio dal 
prossimo mese di luglio di una 
nuova specialista, la pneumologa Lu-
cia Rubino, con alle spalle una con-
solidata esperienza ospedaliera nella 
gestione diagnostica e terapeutica 
dei pazienti affetti da patologia re-
spiratoria. L’ambulatorio di Pneumo-
logia è destinato alla cura ed al fol-
low up delle malattie respiratorie 
croniche (broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva, asma bronchiale, in-
sufficienza respiratoria cronica, ma-
lattie dell’interstizio polmonare ed 

IL PTA 
“F. JAIA” DI 
CONVERSANO 
CRESCE
Alla ripresa post Covid, il 
Presidio Territoriale di 
Assistenza del sud est barese 
aumenta l’offerta con una 
nuova programmazione dei 
servizi sanitari. Erogate in sei 
mesi 28.757 prestazioni

Si arricchisce la specialistica ambulatoriale: 
potenziata la Pneumologia e attivato 
il primo Centro della ASL Bari 
per disturbi cognitivi e demenze



ipertensione polmonare). Nella pro-
gettualità della direzione del di-
stretto in ambito pneumologico, c’è 
anche l’intento di mettere in piedi 
un centro di riferimento per la cura 
dei disturbi del sonno.   

“Il PTA di Conversano rappre-
senta un punto nevralgico importan-
tissimo nella rete della assistenza 
territoriale della ASL  – spiega il Di-
rettore Generale, Antonio Sangue-
dolce – è stato infatti individuato 
dalla Regione come struttura capo-
fila del progetto Hospitality, che riu-
scirà a combinare offerta sanitaria 
con accoglienza e comfort per utenti, 
pazienti e operatori, dando un carat-
tere identitario alla sanità pugliese, 
capace di assicurare prestazioni e 
servizi in ambienti confortevoli e so-
stenibili”.   

Il PTA di Conversano ospita an-
che il primo Centro per Disturbi Co-
gnitivi e Demenze (CDCD) della 
ASL Bari. I casi di demenza sono in 
aumento e le famiglie richiedono ri-
sposte sempre più articolate e qua-
lificate. Nel distretto socio sanitario 
12 (che comprende i Comuni di Con-
versano, Monopoli e Polignano a 
Mare) sono stimati circa 1600 casi, 

sulla base di una popolazione di 
92.866 abitanti, di cui il 22,45% ha 
più di 65 anni, fascia di età nella 
quale la demenza ha una prevalenza 
di circa il 7,8%. Motivo per il quale si 
è resa necessaria l’attivazione del 
CDCD, coordinato dal geriatra Fran-
cesco Torres. La presa in carico dei 
pazienti con disturbi cognitivi viene 
di norma gestita da una équipe mul-
tidisciplinare, composta da medici 
specialisti (geriatra, neurologo, psi-
chiatra), psicologo clinico, assistente 
sociale, infermiere, terapista della ria-
bilitazione/educatore professionale 
ed operatore socio-sanitario. 

“Il modello della gestione inte-
grata è oggi considerato l’approccio 
più indicato per migliorare l’assi-
stenza agli anziani con demenza ed 
alle loro famiglie – spiega il dott. 
Francesco Torres - che hanno biso-
gno, oltre che di trattamenti terapeu-
tici e di interventi modulati sui di-
versi livelli di gravità, anche di 
continuità delle cure, di informa-
zione e di sostegno, per cercare di 
evitare o limitare complicazioni 
quali il progressivo peggioramento 
della disabilità, l’abuso di farmaci, i 
ricoveri ospedalieri inappropriati, 
fattori che si traducono in un au-
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mento dei costi socio-sanitari”. 
Il CDCD assicura un supporto 

tempestivo ai soggetti inviati dal me-
dico di Medicina generale e dai ser-
vizi ospedalieri e territoriali, sia tra-
mite CUP che per accesso diretto 
alla Porta Unica di Accesso (PUA, 
per le visite domiciliari e per le si-
tuazioni di particolare criticità e/o 
complessità) e garantisce la conti-
nuità assistenziale fino alle fasi avan-
zate della malattia. Il CDCD colla-
bora con le unità operative 
ospedaliere per le dimissioni pro-
tette e programmate; ha il compito 
di valutare e monitorare l’andamento 
della malattia nei pazienti seguiti in 
programmi di assistenza domiciliare 
(ADI), residenziale o semiresiden-
ziale, raccordandosi con l’Unità di 
Valutazione Multidimensionale 
(UVM) distrettuale e rappresen-
tando un riferimento costante per i 
medici di medicina generale nell’in-
tero percorso di cura.  

L’erogazione delle prestazioni nel 
PTA di Conversano - come nel resto 
delle strutture della ASL – è stata ga-
rantita nonostante le limitazioni im-
poste dall’emergenza Covid-19. Lo 
confermano i dati: da gennaio a giu-

gno sono state erogate 28.757 pre-
stazioni. È stata assicurata continuità 
assistenziale anche nel momento 
cruciale dell’emergenza, così come 
nella fase attuale della pandemia le 
attività sono regolarmente garantite 
nel rispetto delle misure di preven-
zione anti contagio. A questo pro-
posito l’accesso al presidio è prece-
duto da un triage telefonico, mentre 

all’ingresso della struttura, per il con-
tenimento delle presenze negli spazi 
comuni, viene garantito un “filtro” 
da parte di operatori che vigilano sul 
distanziamento fisico, fanno acce-
dere solo le persone prenotate e di-
stribuite per fasce orarie. Inoltre 
sono stati organizzati percorsi sicuri 
e differenziati per gli utenti, con una 
segnaletica dedicata. 
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!
n brevetto unico e ingegnoso. Concepito a Ta-
ranto, nel laboratorio R&D di Comes Spa, per 
regalare sicurezza e certezze a tutti nella lotta 
contro il coronavirus.
Si chiama Termopass ed è un dispositivo per 

l’implementazione dei sistemi di controllo accessi che 
si basano sulla misurazione della temperatura corpo-
rea. 

L’emergenza Covid-19 ha obbligato tutti a riconsi-
derare la modalità di gestione degli spazi comuni, in-
troducendo nuove regole di sanità sociale per evitare 
gli assembramenti e difendere la comunità dalla tra-
smissione del contagio. 

L’uso delle mascherine, il distanziamento sociale e 
la misurazione della temperatura del corpo costitui-
scono, infatti, la risposta più efficace al contenimento 
della diffusione dell’infezione. Nei primi due casi par-
liamo di strumenti di prevenzione passiva: il controllo 
“della febbre” è, invece, uno strumento di prevenzione 
attiva strumentale. 

Il laboratorio R&D di Comes ha messo a punto Ter-
mopass: un dispositivo in grado di effettuare letture ve-
loci e affidabili della temperatura corporea “senza 
contatto”. Lo strumento è idoneo per essere installato 
nelle aree di accesso alle strutture pubbliche (presidi 

Strumento indispensabile per evitare gli assembramenti e difendersi dal 
contagio da Covid-19

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

Nasce a Taranto il dispositivo per l’implementazione dei sistemi di controllo  
accessi che si basano sulla misurazione della temperatura corporea
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sanitari, ambulatori, uffici pubblici, scuole, università, 
cinema, teatri, stazioni e infrastrutture dei trasporti) e 
private (centri commerciali, negozi, uffici professionali, 
bar, mense, banche e aziende industriali). 

Termopass, grazie alle misurazioni, consente di re-
golare i flussi di persone in ingresso pilotando il fun-
zionamento delle strutture d’accesso come le porte 
automatiche, i tornelli, gli orologi marcatempo e i can-
celli. 

Non si tratta di un semplice rilevatore per il con-
trollo degli accessi. Termopass immagazzina in forma 
aggregata e nel pieno rispetto della privacy i dati rela-
tivi ai rilevamenti effettuati sul territorio, che vengono 
trasmessi a una piattaforma cloud (dati depositati sul 
web): un sistema di controllo che rende Termopass un 
mezzo di sanità pubblica utile tanto per le P. A., quanto 
per i gruppi privati. 

Termopass dispone della certificazione CE secondo 
le norme EN 55032, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 
61000-4-6. 

È in corso d’opera il deposito di un brevetto di utilità 
nonché la registrazione SIAI del software cloud di sa-
nità pubblica. 

 

!"#$%&'(!$%)$*#"+'((,%
L’infezione dovuta al COVID-19 ha preso le mosse 

in Cina sin dal mese di Novembre 2019. La fase acuta 
si è però manifestata a partire dalla metà di Gennaio 
2020. La crescita esponenziale degli infettati ha con-
dotto le autorità di Wuhan, epicentro dei contagi, ad 
adottare provvedimenti drastici di chiusura totale di 
tutte le attività non essenziali confinando una popola-
zione di 6,5 milioni di abitanti nelle proprie case. 

La circolazione del virus in Italia era partita già 
dalla fine di Gennaio 2020 con tre casi accertati prove-
nienti da Wuhan ma è a partire dal 21 Febbraio che co-
mincia la diffusione del virus, nel lodigiano, con 
pazienti italiani non riconducibili alla fonte cinese del 
contagio. Il 4 marzo il governo italiano chiude scuole 
ed università fino al 15 marzo salvo poi prorogarlo ul-
teriormente. L’8 marzo la Lombardia ed altre 14 provin-
cie divengono zona rossa ma con il DPCM del 9 marzo 
tale provvedimento è esteso all’intera Italia. L’11 marzo 
l’OMS dichiara la pandemia globale. 

Il virus era stato isolato il 7 gennaio e sequenziato 
il 12 dello stesso mese permettendo in tal modo di met-
tere a punto e diffondere i kit diagnostici. Tali kit indi-

viduano la carica RNA 
virale presente nella fase 
iniziale ed acuta della 
malattia con metodiche 
di biologia molecolare. 
L’analisi si effettua me-
diante un tampone sot-
toposto a particolari 
metodiche molecolari 
che individuano con pre-
cisione il genoma virale 
presente nei secreti re-
spiratori dei pazienti sin-
tomatici. Nella fase 
acuta dell’emergenza, 
protrattasi per tutto il 
mese di marzo e buona 
parte di quello di aprile, 
la disponibilità dei tam-
poni faringei è stata par-
ticolarmente ridotta a 
causa da un lato dal ri-
dotto numero di aziende 
produttrici e dall’atro 
dalla carente disponibi-
lità dei reagenti indi-
spensabili per l’analisi in 
laboratorio. L’impossibi-

lità di disporre di quantità adeguate di tamponi ha in-
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dotto le autorità sanitarie nazionali ed internazionali a 
limitarne l’uso, durante la fase acuta del contagio, al 
solo personale sanitario ed ai pazienti sintomatici. Tra 
l’altro per ridurre il rischio di contagio erano state al-
tresì emanate specifiche disposizioni riassumibili fon-
damentalmente nel lavaggio delle mani, nel 
distanziamento sociale, nell’uso della mascherina e 
nella misura della temperatura corporea: provvedi-
mento, quest’ultimo, che da un lato ha costituito uno 
strumento di prevenzione attiva limitando l’accesso di 
persone potenzialmente infette in luoghi pubblici e dal-
l’altro ha consentito di agire da discrimine nelle per-
sone da sottoporre a tampone specie nei pronti 
soccorso ospedalieri. 

La misura della temperatura corporea può essere ef-
fettuata in vari modi ma i protocolli più efficaci identi-
ficano la misura frontale e del polso come quelle più 
attendibili.  

Specifici termometri senza contatto ad infrarossi 
sono già disponibili sul mercato quali presidi medici 
per l’esecuzione di tali misure. Essi pur avendo il van-
taggio di costare poco (normalmente tra i 40 ed i 75 
Euro), mal si prestano a risolvere le problematiche di 
misura che vedono coinvolti volumi di persone consi-
derevoli (portinerie di grandi aziende, aeroporti e sta-
zioni ferroviarie e metropolitane, scuole ed università, 
tribunali, uffici postali, banche) o le richieste di auto-
mazione ed interfacciamento con dispostivi di con-
trollo accessi quali, porte automatiche, tornelli o 
orologi marcatempo. 

La COMES SpA ha individuato in questa problema-
tica, quella dell’interfacciamento dei sistemi di misura 

della temperatura con quelli di controllo accessi, una 
interessante opportunità di sviluppo in grado di coniu-
gare la sua vocazione impiantistica con quella, già da 
largo tempo sentita, di progettare, costruire e vendere 
apparecchiature strumentali.  

A partire dalla prima settimana di marzo la società 
ha impostato un primo team operativo composto da 
tecnici informatici ed elettronici avente il compito di 
definire la specifica tecnica di un dispositivo di misura 
della temperatura corporea a basso costo (inferiore ai 
500 Euro) in grado di pilotare porte automatiche, tor-
nelli e orologi marcatempo da installare nelle portine-
rie di ingresso di aziende industriali di piccole e medie 
dimensioni. Parallelamente la stessa azienda ha isti-
tuito un gruppo di tecnici del marketing, degli acquisti 
e della finanza per definire i possibili contorni operativi 
del nascente prodotto sia in termini di opportunità di 
mercato e di analisi della concorrenza, sia in termini di 
reperimento dei componenti e dei servizi necessari alla 
realizzazione del prodotto e sia in termini di finanza 
agevolata disponibile. 

Il coordinamento dell’intera attività è stato assunto 
eccezionalmente dall’amministratore delegato della so-
cietà in ragione della necessità di accelerare quanto più 
possibile i processi decisionali.  

L’efficacia di questa scelta è emersa sin dalle primis-
sime battute dello sviluppo del prodotto. Il DPCM 
dell’11 marzo 2020, delegando il compito di attuare, nel-
l’emergenza sanitaria, le profilassi di contenimento del 
virus Covid-19 ai rappresentanti legali delle società 

Termoscanner



L’Adriatico 29

pubbliche e private di tutta Italia, ne trasferiva di fatto 
anche la responsabilità civile e penale. La misura della 
temperatura corporea, insieme alle altre già citate di-
sposizioni, diveniva pertanto un obbligo legislativo cui 
tutte le società pubbliche e private dovevano confor-
marsi. Se da un lato il lockdown limitava le problema-
tiche di attuazione alle sole imprese dotate di codice 
Ateco autorizzato ad operare nel periodo di chiusura 
globale ben altri erano gli scenari che si prefiguravano 
alla riapertura prevista per il 4 maggio, la cosiddetta 
fase 2. 

La Divisione Ricerca e Marketing di Comes spa ha 
suggerito di puntare verso un prodotto implementato 
con soluzioni non presenti nei prodotti di mercato ov-
vero: 

• interfacciabilità con sistemi di apertura porte au-
tomatica sia con relè tradizionali che WiFi  

• acquisibilità dei dati mediante router WiFi 
• rilevabilità posizionale mediante modulo GPS 
• sviluppo di una piattaforma proprietaria sulla 

quale far confluire le letture di temperatura in forma 
aggregata per rispettare le disposizioni sulla privacy e 
fornire uno strumento di sanità pubblica alle ammini-
strazioni locali, regionali o nazionali interessate. 

La Direzione Comes ha convenuto di puntare su 
questo dispositivo ed ha denominato il progetto con il 
nome di Termopass: si è data un primo obiettivo di pro-
duzione di ipotetici 5.000 pezzi con un orizzonte di sei 
mesi assumendo questo numero sia per le proiezioni 
di vendita che per quelle di produzione. 

La fase dei prototipi è stata realizzata me-
diante stampa 3D per almeno 50 pezzi, per poi 
poter alimentare una serie di 200-250 pezzi de-
stinati alle prime prove in campo ed alle prime 
vendite. Discorso a parte invece ha avuto l’elet-
tronica. Il componente più critico è risultato 
essere il sensore IR termopile medical accu-
rancy di difficilissimo reperimento sul mer-
cato: la direzione ha comunque deciso di 
acquistarne almeno 50 unità per poi cercare 
fornitori di sensori alternativi. 

È nato anche il sito web www.termopass. 

com ed è stata prevista la realizzazione di tre 
linee di produzione, collaudo e confeziona-
mento capaci di sfornare, a regime, 160 pezzi 

al giorno: su questa base è stata presentata richiesta a 
Invitalia sulla base del Decreto Cura Italia per essere 
inseriti nei finanziamenti previsti per la produzione e 
la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di prote-
zione individuale.  

Termopass ha una carta in più: una piattaforma 
cloud che consente da un lato alle pubbliche ammini-
strazioni (Comune, Provincia, Regione, Ministero della 
Salute) di disporre di una piattaforma di dati aggregati 
che funge da rilevatore di potenziali situazioni di con-
tagio legate alla crescita delle misure di temperatura 
corporea anomala (>37,5°C) in una o più aree del terri-
torio) e dall’altro di fornire ai cittadini uno strumento 
di informazione circa la presenza di eventuali luoghi a 
rischio. Grazie al modulo GPS ed al router WiFi il Ter-
mopass è in grado di divenire una preziosa centralina 
di rilevamento territoriale che, quanto più sarà diffusa 
capillarmente sul territorio, tanto più consentirà una 
precisa mappatura e localizzazione di eventuali feno-
meni anomali.  

Questo aspetto è risultato essere un fattore decisivo 
nel convincere il Comune di Taranto ad adottare il Ter-
mopass nei suoi 35 uffici periferici così come allo 
stesso modo ha convinto la direzione del personale 
della Raffineria ENI di Taranto ad installare, in via spe-
rimentale, due centraline Temopass presso la portine-
ria di ingresso dei suoi fornitori. 

Anche in occasione del Concerto di Al Bano, Terra-
nova e Rubino di lunedì 15 giugno sulla Rotonda del 
Lungomare Termopass è stato utilizzato in via speri-
mentale con assoluto successo. Quando il futuro parte 
da Taranto.

Porte automatiche
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Attualità Autismo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come ho imparato nel tempo a tesaurizzare (un verbo 
di una potenza pedagogica straordinaria), aver fatto 
parte della Commissione di valutazione delle prove 
preselettive e conclusive e aver vestito poi i panni di 

docente nel corso di specializzazione al sostegno, è stata per 
me una grande occasione di crescita professionale oltre che 
personale. 

Difatti, anche se la nostra accelerata, narcisista e performa-
tiva società - simbolicamente “liquefatta” nei legami sino ad 
aver atro�izzato l’Io di ognuno rendendolo ‘minimo’ -, ci spinge 
a credere il sapere come tutto concentrato in un personal com
puter, in rete oppure nella testa di un insegnante, da tempo sap-
piamo che questo sapere trasmesso è sì ‘incarnato’ (embodied), 
dal momento che ha a che fare con la corporeità di ognuno, ma 
soprattutto ‘distribuito’ (grounded), dato che in assenza di 
gruppi sociali in grado di veicolarlo perde gran parte della sua 
signi�icatività. 

Per essere più chiari, al di là di quello contenuto nella pro-
pria mente o nei pesanti trolley che il consumismo sollecita i 
genitori a comprare ai propri �igli sin dalla scuola d’infanzia af-
�inché possano più agilmente trasportarlo su due ruote (sigh!), 
il sapere e specialmente il suo apprendimento rimane di fatto 

un atto emotivo, sociale, che non può coltivarsi cioè se non nella 
relazione fra individui. 

Non più cogito ergo sum, penso dunque sono, piuttosto do-
vremmo più giustamente imparare a dire: «pensiamo dunque 
siamo». 

Non c’è quindi cosa più bella, quando si fa ricerca, di co-
gliere dall’altro, di far muovere il proprio intuito ascoltando le 
parole di altri operatori e in primo luogo di prendere appunti 
quando i propri studenti ri�lettono in classe sui fenomeni e le 
emergenze del terzo millennio.  

Devo dire che l’argomento dell’autismo è in questi ultimi 
anni quello che riscuote maggiore interesse fra i futuri inse-
gnanti di sostegno, forse perché rappresenta metaforicamente 
e non uno “spettro”, per usare un termine che lo contraddistin-
gue pure come categoria diagnostico-clinica, a volte 
spaventante come un fantasma che appare all’im-
provviso. 

Oltre ad averlo de�inito durante le lezioni e gli 
esami �inali rispetto al suo vecchio e 
nuovo inquadramento 
nosogra�ico - 

Condividere le conoscenze, costruirne di nuove e apprendere, insieme, 
come andare oltre le disabilità

Da poche settimane si sono conclusi gli esami finali  
per il conseguimento dell’abilitazione per le attività  

di sostegno didattico agli alunni con disabilità, IV ciclo, 
presso l’Università Internazionale di Roma 
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ricordo a chi legge che dal 2013 e nello speci�ico con la quinta 
revisione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi men
tali noto anche come DSM-5 si è deciso di sostituire l’espres-
sione «Disturbi pervasivi (o generalizzati) dello sviluppo» con 
il termine «Disturbi dello spettro autistico» eliminando i diffe-
renti sottotipi della patologia (Disturbo pervasivo non altri-
menti speci�icato, Sindrome di Asperger, Disturbo 
disintegrativo e Sindrome di Rett), ma al contempo indicando 
i livelli di gravità e quindi di richiesta di assistenza rispetto ai 
sintomi e le altre caratteristiche cliniche manifestate -, mi ha 
molto interessato il punto di vista di alcuni specializzandi che 
fra i banchi di scuola avevano già avuto occasione di fornire 
supporto didattico ed educativo a questi bambini o preadole-
scenti speciali. 

Alcuni specializzandi, in linea con la letteratura scienti�ica 
che negli anni ha indagato le possibili cause del funzionamento 
della persona autistica, spiegarono a ragione come mancasse 
in loro, o fosse in qualche modo de�icitaria, la cosiddetta teoria 
della mente (ToM), ovvero la capacità di rendersi conto degli 
stati mentali emotivi e cognitivi altrui. 

In altre parole, gli autistici non sarebbero in grado di distin-
guere la propria credenza o desiderio da quella degli altri e 
dunque di capire che ognuno può avere idee differenti rispetto 
allo stesso evento. 

Continuando nelle loro spiegazioni, la carenza della teoria 
della mente nelle persone autistiche poteva anche cogliersi dal-
l’assenza: dell’attenzione condivisa, della comunicazione in-
tenzionale (pointing dichiarativo e richiestivo), della capacità 
di imitare l’altro (in alcune situazioni l’eccesso di imitazione 
che si manifesta con le ecolalie o le ecoprassie mostrerebbe 
proprio le dif�icoltà dell’autistico nel comprendere e decidere 
chi e quando imitare) e del gioco simbolico e ancora dall’inca-
pacità: di ‘confezionare’ metafore che possano meglio spiegare 
le esperienze di vita, di ampliare il vocabolario in uso per dia-
logare, di empatizzare, di rappresentarsi un compito e di man-
tenere in memoria le informazioni necessarie per piani�icare 
e in seguito raggiungere uno scopo tenendo in considerazione 
il contesto (sono anche chiamate funzioni esecutive). 

Ovviamente, e specialmente negli alti funzionamenti cogni-
tivi (high functioning), non è ogni volta così, visto che è possi-
bile imbattersi con stupore in ragazzi autistici che spiegano per 
esempio le turbolenze emotive della propria adolescenza rap-

presentandosi come “treni ad alta velocità 
giapponesi su binari a scartamento ridotto e 
non elettri�icati italiani” (sigh!). 

Una frase però è risultata ai miei orecchi 
più utile di altre durante le accurate spiega-
zioni degli specializzandi, dal momento che 
da anni mi occupo di quella che in questi ul-
timi decenni abbiamo imparato a chiamare 
intelligenza emotiva. 

La specializzanda disse infatti che lo 
sguardo è fondamentale per lo sviluppo emo-
tivo del bambino (poiché il volto e gli occhi 
della madre diventano una sorta di “lavagna” 
simbolica sulla quale è possibile scorgere gli 
insegnamenti/stimoli emotivi utili per esplo-
rare con �iducia o viceversa con sospetto o ad-
dirittura con paura lo spazio che gli si pone 
davanti), la costruzione del senso di Sé, l’ap-

prendimento e il potenziamento delle sue abilità sociali. 
Come a voler dire che se non si è guardati da bambini, pro-

babilmente da adulti non sapremo né guardarci dentro, ovvero 
conoscerci più in profondità, né guardare fuori di noi incro-
ciando gli occhi dell’altro e costruire assieme relazioni signi�i-
cative. 
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Ma se allora nelle persone autistiche lo sguardo è spesso 
incapace di incrociare quello dell’altro, se questi ragazzi spe-
ciali non riescono sempre a fare il gesto dell’indicare per mo-
strare o dell’indicare per richiedere, di chi possono essere le 
responsabilità? 

Di certo non delle madri incapaci di guardarli appena nati 
e di conseguenza di infondergli quella sicurezza necessaria per 
in�luenzare il mondo circostante, come in passato avevano er-
roneamente ipotizzato alcuni autori introducendo nel dibattito 
scienti�ico sul tema la �igura della madre “frigorifero” - teoria 
che per molto tempo ha dominato il panorama eziologico ge-
nerando colpe e angosce inutili soprattutto per il successivo 
intervento -, forse però di un’intera società di tanto in tanto 
“cieca” dinanzi alle disabilità in generale e ancora di più dinanzi 
a questa. 

Fortunatamente, a partire dagli anni Ottanta del secolo, 
quella teoria che considerava la madre glaciale la causa prin-
cipale del ritiro in se stessi dei bam-
bini autistici, è stata via via 
abbandonata, anche se in alcuni casi 
osservo purtroppo un suo resistere. 

È questo il rischio costante di ap-
procciarsi alle disabilità in modo ri-
gido, sia si parli delle cause che le 
determinano, sia si ragioni sui possi-
bili interventi che, vista proprio la loro 
complessità e gli avanzamenti e i passi 
indietro delle neuroscienze (si veda su 
tutti la controversa questione sul 
ruolo dei neuroni specchio soprattutto 
nell’autismo), non possono mai essere 
insostituibili, elettivi o statici. 

Riguardo il miglioramento del fun-
zionamento socio-relazionale della 
persona autistica, per esempio, l’unico 
intervento possibile sembra essere 
ormai da tempo quello comportamen-
tale intensivo e precoce, capace di in-
crementare per l’appunto tutta una 
serie di comportamenti utili, adattivi 
e non più problematici. 

Ma ricordiamoci sempre dello sguardo teorico miope mo-
strato dai primi studiosi dell’autismo, e quindi innamoriamoci, 
specialmente in un’epoca di emergenza educativa che non ha 
pari nella storia contemporanea occidentale abbiamo detto più 
volte dalle pagine di questo giornale, di sguardi inediti sulle di-
sabilità, innovativi, magari dati/offerti/indirizzati da operatori 
di ambiti professionali differenti, con lo scopo però di miglio-
rare tutti insieme la vita dei piccoli e grandi pazienti che incon-
triamo ogni giorno e delle loro famiglie. 

 
La resilienza delle madri, le maggiori dif�icoltà dei padri, 

l’invisibilità dei fratelli dei disabili 
Dalla mia personale esperienza con le disabilità, ampliata 

anche grazie a quell’osservatorio privilegiato sulle fragilità che 
il Tribunale per i Minorenni di Taranto rappresenta che mi 
onoro di servire nelle funzioni di Giudice Onorario, osservo 
come siano proprio le madri a essere maggiormente resilienti 
dinanzi alle problematiche dei �igli rispetto ai padri. 

Le madri mostrano risorse parentali fondamentali per lo 

sviluppo dei �igli problematici, ed è solitamente grazie al loro 
impegno che attorno a molti bambini fragili si riesce a costruire 
nel tempo una rete di servizi e di opportunità tutti indispensa-
bili per la loro crescita. 

Le madri soffrono; certamente, ma al contempo reagiscono, 
si �lettono, come mi piace dire come “canne di bambù” quando 
imperversa sulla loro famiglia quella “tempesta” rappresentata 
dalla diagnosi clinica e quindi dalla scoperta più o meno pre-
coce della malattia. 

Anzi, sono con grande pazienza proprio loro a chiedere ai 
medici di spiegare meglio la diagnosi appena formulata, fa-
cendo capire a chi è più pratico di valutazioni diagnostiche che 
due righe su un documento non possono che rappresentare 
soltanto un’informazione utile per iniziare un percorso di 
emancipazione esistenziale e che quindi occorre costruire, già 
a partire dalla comunicazione della spersonalizzata etichetta 
nosogra�ica, quella strategica alleanza con ogni membro della 

famiglia; anche con i più piccoli. 
Le madri resilienti “puntellano” in questo modo le vite dei 

loro piccoli e vulnerabili �igli, e lo fanno con l’obiettivo di ren-
derle più vivibili, sostenibili, a casa come a scuola e nella so-
cietà. 

I padri, al contrario, fanno generalmente più fatica, ma in-
vece di ipotizzare anche qui le cause di queste loro momenta-
nee o più durature paralisi progettuali specialmente nel 
momento in cui scoprono nei �igli i sintomi di un possibile di-
sturbo pervasivo dello sviluppo, occorrerebbe praticare meglio 
quella ‘sospensione del giudizio’ invocata dai greci dinanzi a 
cose o fenomeni complessi di cui ancora oggi non si conoscono 
le origini certe. 

Celebrare e praticare l’epoché greca, signi�ica allo stesso 
modo non esprimere giudizio in merito alle storie di vita, bensì 
mettersi a disposizione, al loro servizio, non farsi intrappolare 
dagli stereotipi, dai pregiudizi e dai giudizi, in breve portare 
aiuto a chi ne ha più bisogno. 

Oltre alle madri, abbiamo detto più resilienti, e ai padri, ten-
denzialmente più fragili, le famiglie che scoprono la disabilità 

Autismo
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di un �iglio (�isica o mentale) sono molto spesso costituite da 
altri �igli più grandi o più piccoli di età rispetto al fratello in dif-
�icoltà. 

Questi bambini o adolescenti vengono de�initi in letteratura 
siblings; attori di un sistema familiare complessivo in continua 
formazione coinvolti per certi aspetti di più dei loro fratelli fra-
gili. 

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si sta facendo 
uno sforzo, ancora blando per chi scrive, per attenzionare que-
sta categoria di persone, al �ine di valorizzarla rispetto al rap-
porto costante con la disabilità in famiglia e soprattutto al 
rapporto bidirezionale che caratterizza nello speci�ico la rela-
zione fraterna. 

L’idea di partenza è che esista non solo una disabilità po-
tremmo dire medica, quella che chiamiamo solitamente ma-
lattia (disease), ma anche una costruzione sociale della stessa 
(sickness), ovvero una rappresentazione (un’idea) di malattia 
più ampia che coinvolge ogni membro della famiglia. 

Si tratta allora di investire in maggior misura sulla cosid-
detta medicina narrativa; una medicina che è fatta di tutte le 
parole utilizzate in famiglia, e poi nella società, per compren-
dere, fronteggiare, elaborare, comunicare e gestire il vissuto 
personale di malattia (illness). 

La disabilità non deve quindi essere considerata esclusiva-
mente come un limite, ma può essere intesa, con i sostegni ade-
guati, anche come risorsa. 

Per fare questo, i siblings devono essere messi nelle condi-
zioni di conoscere quanto prima, e con le accortezze metodo-
logiche del caso, la condizione patologica dei fratelli disabili, 
ma soprattutto i loro bisogni, poiché si è visto come crescendo 
questi avvertino un senso di impotenza, di paura, che li mette 
come sullo sfondo di un problema che inevitabilmente li ri-
guarda. 

Naturalmente, anche essere messi troppo in primo piano 
rispetto alle problematiche del fratello disabile, responsabiliz-
zandoli per esempio sino a farli diventare dei ‘terzi genitori’, 
può provocare l’effetto contrario, generando in molti casi delle 
sensazioni di fallimento. 

Essere messi comunque al corrente di quanto accade, sod-
disfare cioè il diritto dei fratelli all’informazione, sembra oggi 
contribuire positivamente a costruire un’idea di disabilità più 
sostenibile entro la famiglia. 

Nella maggior parte dei racconti dei siblings, i problemi poi 
arrivano quando crescendo occorre raccontare la disabilità del 
fratello ad amici e insegnanti. 

È chiaro che a scuola possono emergere domande curiose, 
spesso stigmatizzanti, o a volte silenzi assordanti che limitano 
la crescita di tutti gli studenti attorno al tema della disabilità. 

Per queste e altre ragioni, assieme alle famiglie associate 
ad Autismiamo, un’associazione di volontariato nopro�it a tu-
tela dei soggetti affetti da disabilità intellettiva, abbiamo inau-
gurato un intervento educativo speci�ico rivolto a genitori, 
fratelli o sorelle di disabili e insegnanti. 

Riteniamo infatti fondamentale, accanto a terapie di tipo 
più psicologico, educare ogni membro della famiglia a ragio-
nare senza preconcetti o emozioni a tonalità negativa limitanti 
attorno al tema dell’handicap del �iglio fragile, in modo da fron-
teggiare e superare con resilienza il vissuto di malattia. 

Un intervento educativo nell’autismo, specialmente, che 
aiuta per esempio i genitori a trovare le parole giuste per spie-

gare gli eventi e lo stato di salute dei fratelli disabili ai fratelli 
normodotati, che sostiene i siblings a ritenersi fondamentali, 
ma non troppo, nella vita dei fratelli problematici, che sollecita 
le scuole e le altre agenzie educative (enti locali, istituzioni, as-
sociazioni, cooperative, centri culturali e ricreativi, ecc.) a ri-
�lettere su temi che meriterebbero sempre più spazi al di là di 
quelli tradizionalmente attribuiti agli insegnamenti curricolari. 

È in questo quadro epistemologico potremmo dire ‘situato’ 
e ‘distribuito’ del sapere, che si muovono allora i nostri discorsi; 
discorsi che vedono le conoscenze non solo detenute dagli 
esperti, ma provenienti anche dai soggetti che vivono la disa-
bilità in prima persona e che possono, se messi nelle condizioni 
di “fare tesoro” di quanto appreso magari informalmente, co-
struirne di nuove e metterle sinanche a disposizioni di altre fa-
miglie alle prese con simili problematiche. 

Concludendo, il sapere attorno alle cose non può mai essere 
inalterato, �inito, inerte o morto, ma deve dinamizzarsi, vedere 
oltre il conosciuto, co- costruirsi, scorgere altre vie grazie alle 
relazioni. 

I veri maestri non sono dunque mai le persone che inse-
gnano poiché hanno imparano da sole, ma le persone che 
hanno appreso insieme ad altre persone. 

Vedere le famiglie diventare educatori e formatori a sup-
porto di altre famiglie che all’improvviso scoprono la malattia 
nelle loro vite, è la nostra s�ida pedagogica nel campo delle di-
sabilità.
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Il quesito della settimana da parte 
di un nostro lettore. 

Accuso un dolore pungente sotto il 
tallone? Forse dipende da un spina 
calcaneare? 

La spina calcaneare è uno sperone 
osseo che si sviluppa sotto la pianta del 
piede,dove si inserisce la fascia plantare ed 
i muscoli della pianta del piede. 

Circa il 10% della popolazione presenta 
questa escrescenza,ma non è sempre in-
dice di patologia : tantissimi sono i pazienti 
che hanno questo sperone e non manife-
stano dolore. Colpisce soprattutto le 
donne, dopo i 40 anni. 

Che sintomi presenta? 
I pazienti hanno un intenso dolore al 

tallone ad ogni passo,soprattutto al mat-
tino . 

Inizialmente i sintomi scompaiono du-
rante la giornata,ma a volte,continuano ad 
infastidire nel passo normale  e soprattutto  
nella corsa. 

Quali sono le cause? 
Si tratta di una patologia degenerativa 

da sovraccarico tra la struttura rigida del 
calcagno e quella morbida della fascia 
plantare,alla quale  l'organismo reagisce 
con la deposizione di sali di calcio 

Tra le cause posturali responsabili di 
questa patologia ci sono :accorciamento 

dei muscoli del polpaccio e dei muscoli plantari,piede piatto,cal-
cagno valgo 

Tra le cause meccaniche: calzature rigide, sovrappeso. 

Qual è il trattamento? 
Importante lo scarico del sovraccarico del tallone, che si può 

ottenere con appositi plantari ammortizzanti. 
La terapia antinfiammatoria può essere effettuata con far-

maci locali (iniezioni ) o assumendo antinfiammatori. 
È utile il trattamento fisioterapico? 
Le onde d'urto risultano essere il miglior 

trattamento per cercare di elasticizzare le 
strutture muscolari e legamentose coinvolte, 
e riattivare la circolazione. Utile un tratta-
mento con laser ad alta energia antinfiam-
matorio e la Tecar per decongestionare la 
zona.  Nella fase subacuta è utile la rieduca-
zione posturale per allungamento dei muscoli 
dei  polpacci. 

Come si diagnostica? 
L'esame obiettivo palpatorio è impor-

tante ,corredato da esame Rx ove si osserva 
lo sperone soprattutto nella proiezione late-
rale. 

Quando non si osserva tale fenomeno,è 
opportuno eseguire una ecografia di tessuti 
molli circostanti

Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione, 
“L ”  si sta occupando grazie alla collaborazione di qualificati specialisti, ai quali 

gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico

di ALFONSO BRUNO 
Specialista in Ortopedia 
e posturologo

LA SPINA CALCANEARE
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Chiede il Lettore: "Può la donazione essere gravata da 
un onere?" e ancora "È valida la rinunzia preventiva alla 
revocazione della donazione per ingratitudine?".  

 
 
La bellezza del diritto civile è che, nel 

necessario rispetto di alcune regole, affin-
ché venga garantito un corretto svolgi-
mento dei rapporti giuridici, la sua mobilità 
e fluidità consentono ai giuristi una sorta 
di artistica creatività.     

Quindi, ogni qualvolta un cliente mi 
chiede se possa o non possa prevedere 
una determinata clausola all'interno di un 
contratto da stipulare, tenendo conto che 
"l'autonomia privata" è regina, mi pongo 
due domande: «perchè no?» (esiste qual-
che norma specifica o, comunque, si de-
duce dal sistema un divieto in tal senso?) 
e «qual é la ratio dell'istituto giuridico che 
stiamo trattando?». 

Pertanto, partendo dal presupposto 
che la "donazione" è il più importante con-
tratto a titolo gratuito, caratterizzato dallo 
"spirito di liberalità con il quale una parte 
arricchisce l'altra" (art. 769 codice civile) e 
analizzando gli articoli seguenti del codice 
civile, che disciplinano l'onere (o il modo) 
(artt. 793 e 794) e la revocazione per in-
gratitudine (artt. 801 e 802), si può dare 
una risposta alle domande in oggetto. 

La donazione può essere gravata da un onere, ma il donatario 
è tenuto all'adempimento entro i limiti del valore della cosa do-
nata (da valutare al momento dell'esecuzione dell'onere), pro-
prio perché l'elemento caratterizzante della donazione è lo 
spirito di liberalità del donante volto all'arricchimento del dona-
tario, quindi l'onere può costituire solo un limite (modus) alla do-
nazione, da cui la definizione "donazione modale". L'onere può 
essere a favore del donante o di un terzo e può soddisfare un in-
teresse materiale o morale del donante, consistendo in una pre-
stazione di fare o di dare; se l'onere apposto a una donazione è 
illecito o impossibile, si considera nullo (quindi come non appo-
sto), non inficiando la donazione, che resta valida, a meno che 
non risulti che l'onere sia stato l'unico motivo determinante della 
donazione stessa. 

Affinché l'inadempimento dell'onere legittimi ad agire per la 
risoluzione del contratto di donazione (da parte del donante o 
dei suoi eredi) è necessario che la stessa sia espressamente pre-
vista nel contratto. 

Passando al secondo quesito, biso-
gna prima di tutto chiarire che l'"ingra-
titudine" che legittima la domanda di 
revocazione è quella espressamente 
prevista nella casistica dell'art. 801 co-
dice civile di eventi molto gravi e delit-
tuosi (omicidio o tentato omicidio del 
donante, del suo coniuge o di un suo di-
scendente o ascendente; compimento 
di altro reato accomunato dalla legge 
penale all'omicidio o denunzia calun-
niosa o falsa testimonianza nei con-
fronti degli stessi soggetti per un reato 
punito con l'ergastolo o con la reclu-
sione non inferiore a tre anni; ingiuria 
grave e rifiuto indebito di alimenti di cui 
agli artt. 433, 435 e 436). L'azione di re-
vocazione è esercitabile dal donante o 
dai suoi eredi entro un anno (termine 
di decadenza e non di prescrizione) 
dall'avvenuta conoscenza del fatto che 
la legittima. 

Il codice civile non vieta espressa-
mente la rinuncia a tale azione di revo-
cazione, ma direi che la stessa non sia 
praticabile, per tre motivi: 

a) il donante dovrebbe rinunciare 
anche per i propri eredi e, quindi, esprimerebbe impropriamente 
una volontà altrui; 

b) prevedere e accettare, in sede di conclusione del contratto, 
un'ipotesi così grave e patologica modificherebbe ontologica-
mente la natura e la bellezza della donazione, che vede natural-
mente coesistere uno "spirito di liberalità" con un correlato senso 
di "gratitudine", questa volta nel senso più ampio e umano del 
termine; 

c) la brevità del termine di decadenza consente pur sempre 
al donante (nella maggior parte dei casi padri e madri) di seguire 
profonde e amorose strade di perdono, conferendo stabilità de-
finitiva alla donazione, lasciando decorrere l'anno senza agire in 
revocazione.    

Notaio Paola Troise Mangoni di S. Stefano

Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo Jonio” in collaborazione con il Consiglio 
Notarile di Taranto presieduto dal Notaio Antonello Mobilio. Qui di seguito, il quesito della settimana 

posto da un nostro lettore e al quale risponde il Notaio Paola Troise Mangoni

La rubrica

Ditelo al Notaio

DONAZIONI E RINUNZIA PREVENTIVA 
ALLA REVOCAZIONE “PER INGRATITUDINE”

Paola Troise Mangoni




