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LA PRIMA VACCINATA DELLA ASL BARI SARÀ LA SIGNORA MARIA
CALDARULO, 94 ANNI, OSPITE DELLA RSA VILLA GIOVANNA

IL
V-DAY
parte con una “nonnina”
Si parte da un luogo simbolo della lotta
al Covid dove saranno vaccinate 30 persone
fra ospiti e operatori sanitari

«C

i siamo! Domani (domenica 2712-2020) è il giorno che potrà deﬁnire una svolta decisiva nella
lotta alla pandemia. Un giorno
simbolico in cui in tutta Europa
parte la vaccinazione anti Covid.
Per la nostra regione sarà un test
per veriﬁcare il funzionamento
della macchina messa a punto per la campagna
vaccinazione anti Covid”. Così il presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco alla vigilia del Vaccine Day. Il V-Day in Puglia parte dal
Policlinico di Bari, alle 8. Dall'ingresso di viale
Ennio entreranno i mezzi per consegnare le 505
dosi di vaccino assegnate alla Regione Puglia.
Le prenderà in consegna la dottoressa Maria
Dell'Aera, responsabile della farmacia ospedaliera, che le suddividerà nei contenitori termici
destinati ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi. Il vaccino in questa fase viene
trasportato e conservato a una temperatura tra
2 e 8°C.
Alle 8.30 dall'area antistante la farmacia partiranno le auto aziendali delle ASL per la consegna dei vaccini nei punti di somministrazione
individuati dalle singole aziende ospedaliere.
Alle ore 9 ci si sposterà al Centro trasfusionale
dove nella sala donatori al primo piano avverrà
la somministrazione del primo vaccino pu-
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gliese alla dottoressa Lidia Dalﬁno, dirigente
medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari. A seguire saranno vaccinate la
specializzanda Lucilla Crudele e l'infermiera
Anna Ventrella in servizio al Pronto Soccorso.
Saranno presenti l'assessore alla salute della
Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, il direttore
del Dipartimento promozione della salute Vito
Montanaro e il commissario straordinario del
Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli.
COSI’ A BARI - Centocinque dosi, 2 squadre
di vaccinatori sul campo. E i primi operatori sanitari e ospiti di una Rsa pronti per affrontare il
2021 senza più paura. La campagna di vaccinazione al Covid 19 comincerà così, di domenica
(27-12-2020) , in tutta la provincia di Bari, sotto
il coordinamento del Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari. Per il V Day sono state
organizzate, infatti, 2 squadre da cinque vaccinatori ognuna composta da un medico, due infermieri e due assistenti sanitari tutti già
esperti di vaccinazioni.
Le sedi individuate per la somministrazione
del vaccino sono il reparto Covid del Policli-

nico, l’ambulatorio Covid free pediatrico dell’ospedale di Venere e la Rsa Villa Giovanna. Si
tratta di una delle Residenze sanitarie più colpite nella prima ondata: un luogo simbolo della
lotta al Covid dove verranno vaccinate 30 persone tra ospiti e personale sanitario. La prima
anziana ospite di una Rsa in Puglia a vaccinarsi
sarà una donna di 94 anni, la signora Maria
Caldarulo, che ha ﬁrmato subito il consenso.
Con lei anche il responsabile sanitario della
struttura, Enrico Romita.
Delle 105 dosi previste per la ASL, 30 andranno al Policlinico con una propria squadra
di vaccinatori, 30 saranno destinate al Di Venere dove saranno vaccinati personale delle
Usca, 118 e tamponatori impegnati quotidianamente sul territorio per fronteggiare la diffusione del virus e altre 15 dosi saranno somministrate alle squadre dei vaccinatori. Al Di Venere
i primi a sottoporsi al vaccino saranno l'infermiere Fabio Specchia, che ha effettuato più di
quattromila tamponi dall'inizio della pandemia
e il medico dell'Usca, Ilaria Notaristefano.

Vax Day, anche a Brindisi gli operatori sanitari si vaccinano contro il Covid

Come in tutta Italia, anche a Brindisi sono in programma per domenica 27 dicembre le
prime vaccinazioni degli operatori sanitari per il Vaccine Day. In occasione di questa giornata, per la provincia sono 80 le dosi di vaccino disponibili contro il Covid.
Si parte alle 10 al Di Summa, nell’ambulatorio al piano terra: il primo a vaccinarsi sarà il
presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Brindisi, Arturo Oliva. Subito dopo,
Patrizia Zuppetta, infermiera dell’ambulatorio vaccinale e Elita Mastrovito, assistente
sanitaria del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl. Seguiranno il segretario regionale della FIMMG, la federazione dei medici di famiglia, Donato Monopoli, il segretario
provinciale della FIMP, la federazione dei medici pediatri, Francesco Gianfredi, il direttore del Dipartimento di Cure primarie della Asl, Angelo Greco, il direttore del Servizio di
Igiene e Sanità pubblica, Stefano Termite, il coordinatore Uacp, Ufficio aziendale cure
primarie, Michele Lisco.
A seguire - dopo le 11 - al Perrino (primo piano, ambulatorio di Cardiologia), si vaccineranno, tra gli altri, i direttori di Dipartimenti e Unità operative Pietro Gatti (Area Medica), Antonio D’Autilia (Pronto soccorso), Massimo Leone (118), Massimo Calò
(Rianimazione), Domenico Potenza (Malattie infettive), Saverio Cinieri (Oncologia),
Pierluigi Pietro Bracciale (Pneumologia Ostuni).
Alle 13 nella Rssa Sancta Maria Regina Pacis di Fasano, al piano terra, si vaccineranno
operatori sanitari e degenti.
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LA GESTIONE DELLE
RETI E DEGLI IMPIANTI
DIVENTA SEMPRE
PIÙ SMART
Avviata l’implementazione del SIT
aziendale su reti e impianti fognari

L

a manutenzione e la gestione delle
reti e degli impianti sempre più
Smart grazie all’implementazione del
SIT (Sistema Informativo Territoriale) su infrastruttura GIS (Geographical Information System). Acquedotto
Pugliese ha ampliato la propria piattaforma tecnologica con soluzioni innovative
per la navigazione sul territorio e una puntuale misurazione e mappatura delle reti
e degli impianti. Un ulteriore passo in
avanti verso la digitalizzazione della gestione delle reti che ottimizzerà le attività
di manutenzione straordinaria e ordinaria.
Sono previsti il caricamento dell’intera
base informativa, l’implementazione di interfacce 3D nel SIT aziendale e l’impiego
di soluzioni tecnologiche innovative Laser
Scanner 3D integrate. Tale soluzione, progettata internamente ad Acquedotto Pugliese, porterà allo sviluppo sulla piattaforma aziendale di interfacce che
permettono la navigazione sul territorio
gestito, la misurazione degli elementi di
rete e impianti, l’interrogazione delle singole componenti e la lettura delle informazioni tecniche memorizzate nel Geodatabase.
“L’implementazione della piattaforma
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SIT – ha commentato Sebastiano Lopez,
Direttore di Information Technology di
Acquedotto Pugliese - rappresenta un progetto innovativo di Digital Transformation
dei processi aziendali legati all’informazione geograﬁca. Siamo contenti di avviare
questo processo con la collaborazione di
realtà aziendali pugliesi specializzate nei
Servizi di informazione territoriale in collaborazione con multinazionali del settore
GIS”.
“La possibilità di stratiﬁcare e combinare i diversi patrimoni informativi, quali
geometria della rete, database e navigazione 3D - ha commentato Luca Leandro,
Responsabile dell’Area Pianiﬁcazione e
Sviluppo Reti di AQP - costituisce il valore
aggiunto di questa tecnologia. Uno strumento strategico per una gestione sempre
più efficiente ed efficace delle reti sul territorio”.
Nello speciﬁco, sulla rete fognaria, il
piano di lavoro prevede: il rilievo topograﬁco di tronchi e pozzetti con l’ausilio di
strumentazione di nuova generazione,
quali ad esempio il GNSS (Sistema Satellitare Globale di Navigazione) o la geo-radiolocalizzazione e navigazione terrestre,
il rilievo della rete fognaria e dell’intera

viabilità sotto cui ricade la rete fognaria
con l’ausilio di tecnologia MMS (Mobile
Mapping System) o di un auto ad alto rendimento con laser scanner 3D, fotocamera
orbitale e strumentazione GNSS e, inﬁne,
il rilievo delle condotte prementi con strumentazione georadar. Tutto questo concorrerà alla formazione di un Geo-database
per la classiﬁcazione, l’analisi e il tracciamento di tutti gli elementi.
Sugli impianti è previsto il rilievo di
tutte le componenti, stazioni, fabbricati e
condotte prementi con l’ausilio di laser
scanner 3D, fotocamera 360, ricevitore
GPS e georadar. Anche in questo caso
tutto conﬂuirà nel Geo-database.
Acquedotto Pugliese da anni è dotato
di un Sistema Informativo Territoriale al
ﬁne di sempliﬁcare le attività di progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti. In particolare, lì dove necessario, in caso di sostituzione tronchi o
nuove realizzazioni, grazie all’impiego di
queste tecnologie, si procede all’esecuzione di rilievi GIS con caricamento nella
banca dati SIT-AQP.
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È TERESA CARADONNA LA NUOVA PRESIDENTE
DEL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA
Teresa Caradonna è la nuova presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Conﬁndustria
Puglia per il biennio 2020-2022.
L’imprenditrice barese, socia della Caradonna Logistics, eletta dai componenti il Comitato, cui hanno
preso parte i presidenti e i delegati dei Comitati Piccola Industria delle Associazioni territoriali, entra
così a far parte del Consiglio di Presidenza di Conﬁndustria Puglia.
Ha già ricoperto le cariche di Presidente della Piccola Industria e della Sezione Trasporti e Logistica di
Conﬁndustria Bari Bat e componente del Consiglio Generale dell’Associazione Nazionale Imprese
Trasporti Automobilistici (ANITA). È attualmente componente del Consiglio Direttivo di Assologistica, sezione Logistica e Arte, e componente del Tavolo tecnico nazionale Logistica, Trasporti e Infrastrutture.
Il Presidente di Conﬁndustria Puglia Sergio Fontana si è congratulato con la neo presidente Caradonna che nel ringraziare il Comitato e la Presidente uscente, Maria Teresa Sassano, per la ﬁducia
espressale, ha sottolineato la volontà di continuare a consolidare il ruolo e il prestigio della Piccola
Industria regionale con una ricca progettualità, anche a livello nazionale.
“L’obiettivo del mio programma – dichiara Teresa Caradonna – sarà quello di supportare le piccole e medie imprese pugliesi, che rappresentano la maggior parte del tessuto imprenditoriale regionale, in un momento così difficile per il nostro Paese a causa della crisi pandemica che
rende necessari impegni sinergici di più soggetti per contenerne l’impatto negativo sul tessuto produttivo e l’occupazione”.
A gennaio si terrà la prima riunione del Comitato Piccola Industria presieduto da Teresa Caradonna per deﬁnire più nel dettaglio il programma
e nominare i vicepresidenti.
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IL LIBRO
A trent'anni dall'istituzione del Politecnico di Bari e della Facoltà di Architettura

CLAUDIO D'AMATO GUERRIERI
IL PIONIERE CHE FONDÒ
LA "SCUOLA BARESE" DI ARCHITETTURA

0ttanta voci raccontano, in un corposo volume edito da Gangemi, le amicizie,
gli incontri, le storie, le tribolazioni, i principi ispiratori del progetto del nuovo
architetto pugliese. L’opera, curata da Giuseppe Fallacara e Amerigo Restucci,
è un importante tributo al docente che con caparbietà, coerenza, dedizione,
originalità fondò a Bari la Facoltà di Architettura

I

l seme gettato non a caso nel
solco di Puglia, dopo lunga e non
facile gestazione è germogliato
e si è proposto al mondo. Dopo
tre decenni, i suoi acerbi frutti si
distinguono tra le fronde del giovane
albero. Hanno forma, colore, posizione, contenuto. Raccolgono dalle
radici l’essenza e la cura della terra e
portano con loro una identità, che è
testimonianza.
Alfa e omega. L’inizio e la ﬁne. In
ciò, sono riconducibili tutte le storie
della vita. Alcune si accendono per
poche attimi, poi scompaiono. Altre,
poche, lasciano un segno, un indirizzo, una traccia come quella del
contadino e il suo albero capace negli
altri di modiﬁcare il pensiero, la realtà.
La storia umana e professionale
di Claudio D’Amato Guerrieri (Bari,
22.12.1944 – Roma, 6 agosto 2019), docente universitario, ha avuto queste
caratteristiche, come il contadino pugliese e il suo albero. E’ una storia di
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caparbietà, coerenza, dedizione, lungimiranza e originalità in un irripetibile momento storico che porta con
se la genesi di un progetto: la fondazione della Scuola di Architettura di
Bari nel Politecnico pugliese.
Tutto nasce nel 1989-90 con l’istituzione della Facoltà di Architettura
prima, e del Politecnico dopo, nel
quale conﬂuirà la facoltà. D’Amato è
protagonista e alﬁere di una idea,
nuova, progressista, adatta al territorio pugliese, che coniuga tradizione

e culto della storia con l’innovazione.
Con se porta l’esperienza della Scuola
d’architettura di Roma e gli insegnamenti del suo Maestro, Paolo Portoghesi. Dichiarato il suo obiettivo:
creare un architetto colto, attraverso
l’acquisizione di competenze artistiche, umanistiche e tecnico-scientiﬁche. E mentre negli anni ‘90 tutti
guardano alle performance della tecnologia lui guarda alla territorio pugliese, al “terreno” dove da sempre è
esistita la sua distintiva risorsa: la
pietra, simbolo e testimone cangiante
di cultura. Ne diventa paladino per
dimostrare che i nuovi strumenti possono, attraverso un innovativo progetto didattico, dare luce, vita, all’antico dna dei pugliesi, protesi nella
cultura del mediterraneo. Ne diventa
Preside dalla fondazione 1990, e successivamente Direttore del dipartimento di Ingegneria Civile e dell’Architettura (Dicar) sino alla ﬁne della
carriera, 2015, ma resta attivo anche
dopo per “proteggere, programmare”

il futuro della sua unica “ﬁglia”, la
scuola barese d’architettura.
Il testo, “Claudio D'Amato Guerrieri e la “scuola barese” di architettura a trent'anni dall'istituzione del
Politecnico di Bari e della Facoltà di
Architettura”, curato da Giuseppe
Fallacara e Amerigo Restucci, edito
da Gangemi (528 pagine, 48 euro
https://www.gangemieditore.com/det
t a g l i o /c l a u d i o - d - a m a t o guerrieri/9020/2 ), n.76 della Collana
Archinauti, è un tributo ed anche un
riconoscimento all’opera instancabile
di Claudio D’Amato. Il libro, di ﬁne
rilegatura, è corredato da foto, disegni, schizzi, cimeli personali ed è articolato in tre parti. Alle presentazioni, ai due saggi dei due autori, a
cui seguono le testimonianze dei rettori del Poliba, in ordine temporale:
Umberto Ruggiero, Eugenio Di Sciascio, Francesco Cupertino, si unisce
il variegato coro di voci con i racconti, le tappe, le personali considerazioni ed esperienze legate a
D’Amato e alla Facoltà di Architettura. Attraverso la lettura degli eterogeni contributi, tasselli di un unico
puzzle, emerge la poliedrica ﬁgura
di Claudio D’Amato. Figura non priva
di marcati chiaroscuri, forse a volte

scomoda, sicuramente appassionata
e soprattutto coerente con il suo progetto di scuola modello in Italia e con
una sua precisa identità.
Il testo è sicuramente un utile documento, soprattutto per le giovani
matricole e i futuri architetti, per conoscere e apprezzare meglio la storia
del proprio percorso di studio, per ricordare e tramandare.
Il libro è stato presentato pubblicamente, per volontà degli autori e
dell’editore Gangemi, il 22 dicembre
2020 in occasione della ricorrenza
della nascita del prof. Claudio
D’Amato Guerrieri.
Gli autori. Giuseppe Fallacara è
Professore Ordinario in Composizione Architettonica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del Politecnico di Bari, dove
dirige il New Fundamentals Research
Group. È coordinatore del CESAR,

Corso di Alta Formazione Applicata
in Architettura e Restauro della
Scuola di Specializzazione del Politecnico di Bari. Esperto di Stereotomia e architettura in pietra, ha pubblicato numerose monograﬁe e
articoli scientiﬁci sul tema e ha realizzato prototipi sperimentali litici.
Ha esposto alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2006 e annualmente, dal 2005, al Marmomac di Verona, nel settore Università e Ricerca.
Amerigo Restucci ha insegnato
Storia dell'Architettura in qualità di
Professore Ordinario all'Università
IUAV di Venezia, della quale è stato
Rettore dal 2010 al 2016. Dal 1987 al
1995 ha insegnato presso la Scuola
di Specializzazione in Archeologia e
Storia dell'Arte dell'Università degli
Studi di Siena. Nel 1989 è stato eletto
nel Consiglio Superiore del Ministero
dei Beni Culturali e ha esaminato, tra
gli altri, i restauri della cupola di
Santa Maria del Fiore a Firenze, del
Ponte Sisto a Roma, delle Torri medioevali di Pavia e della Reggia di
Caserta. E’ stato Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia e
ha fatto parte del Consiglio Direttivo
della Biennale di Venezia.
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«NO ALLE
ASSUNZIONI
INTERINALI
E SÌ AL
Q
CONCORSO»

Fratelli
d’Italia:
l’Arpal,
l’agenzia che
in Puglia crea
più precari
che lavoro
vero.

ui di seguito una dichiarazione congiunta dei
consiglieri regionali di
Fratelli d’Italia (Francesco Ventola, Luigi Caroli,
Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e
il capogruppo Ignazio Zullo)
“Formatori, formati che lavo-
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rano da anni – e che meno male
continueranno (non si sa ancora
per quanto) a lavorare, su questo
l’assessore al Lavoro, Sebastiano
Leo, ha preso un impegno preciso
con noi e con il Consiglio regionale - mentre altri precari (236)
stanno per essere assunti e un
concorso che non si pu? fare per
colpa del Covid: questa è l’Agenzia regionale (ARPAL) che in Puglia non dà lavoro, ma sforna precari scelti sulla base di criteri non
sempre oggettivi. Del resto, se
non è possibile espletare la selezione concorsuale pubblica, perché quella privata dell’Agenzia
interinale dovrebbe essere ammessa: gli assembramenti sono
solo per le iniziative pubbliche o
sono anche per le iniziative private?
“Abbiamo cercato, come Fratelli d’Italia, di fermare questo
modo di concepire il LAVORO
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in Puglia, ma ancora una volta il
presidente Michele Emiliano ha
preferito avallare i provvedimenti
di un ‘direttore generale’ (dalla
nomina molto discutibile) già
commissario illegittimo. L’ARPAL, infatti, vuole “assumere” 236
persone per pochi mesi (riferisce
l’assessore Leo) attraverso società
di lavoro interinale, nelle more
dell’espletamento dei concorsi.
Di fatto aggiungerà precari ad altri precari che non sappiamo
come saranno scelti, ma soprattutto come saranno formati visto
che il Covid sta imponendo in
molte amministrazioni lo smart
working. Quindi questi nuovi precari a cosa servono? Dove andranno a lavorare?
“A questo punto perché non
aspettare altri 3/4 mesi, non cambia nulla. Fratelli d’Italia chiede
che si facciano i concorsi: ci sono
oltre 17.000 persone che hanno

chiesto di partecipare. Sono migliaia e migliaia di persone che
hanno un’aspettativa. Evitiamo di
fare entrare dalla ﬁnestra ci? che,
invece, un’agenzia che nasce per
offrire lavoro e lotta al precariato
nasce già con questo aspetto. Del
resto visto che l’ARPAL è andata
avanti per anni in questa situazione, se lo fa anche per qualche
altro mese – in attesa del concorso – non casca il mondo. Di
piani industriali e del fabbisogno
credo che la Giunta regionale abbia approvato otto o nove delibere da quando si è insediata
l’ARPAL, una in più fra qualche
mese non cambierà certo il volto
occupazionale della nostra regione.
“A meno che non ci sia altro
in ballo… qualche debito elettorale che va pagato, anche con un
lavoro precario!”.

POLITICA

IL VECCHIO ROSATELLUM
E I NUOVI COLLEGI
ELETTORALI
Le possibili e non auspicabili elezioni anticipate: gli scenari
di Lorica MARTURANO

Avvocato e docente di discipline giuridiche ed economiche nella scuola media superiore

L

o spettro di elezioni anticipate tormenta la
vita politica italiana in un momento drammatico caratterizzato dalla presenza di una
pandemia sempre insidiosa. Se tale evento,
certo non auspicabile, dovesse veriﬁcarsi si
porrebbero problemi interpretativi di non poco
conto.
1. Il sistema delle elezioni politiche in Italia
Una signiﬁcativa svolta nel sistema elettorale
italiano si è avuto con la legge 3 novembre 2017,
n.165, recante “Modiﬁche al sistema di elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione
dei collegi uninominali e plurinominali”.
La legge costituisce l’ottavo modello elettorale
approvato nell’ordinamento costituzionale italiano.
Nella storia repubblicana italiana si sono alternati
vari sistemi elettorali, risultato di un nuovo e diverso patto sulla rappresentanza politica stretto
dai partiti, e sistemi elettorali che sono stati deﬁniti
per effetto delle dichiarazioni di parziale incostituzionalità sancite dalla Corte costituzionale con
riferimento alle leggi elettorali previgenti, come
accaduto nel 2014 e nel 2017.
In particolare negli ultimi anni si sono avvicendati diversi paradigmi elettorali ed alcuni entrati in vigore, ma mai effettivamente applicati e
sperimentati in occasione della tornata elettorale.
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La legge n. 165/2017 ha interrotto l’anomala successione dei sistemi elettorali mai applicati, pur
se vigenti, che si è avviata nel 2014 quando la sentenza n. 1 della Corte Costituzionale ha restituito
un sistema pienamente proporzionale per entrambe le Camere e che è proseguita prima con

l’adozione della legge n. 52 del 2015 – concepita
nell’ottica di una revisione costituzionale allora in
itinere e che avrebbe coinvolto la sola Camera dei
deputati – e poi con la sentenza n. 35 del 2017 che
ha ripristinato per entrambi i rami del Parlamento
una formula elettorale sostanzialmente omogenea
di stampo proporzionale. Infatti, la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 35 del 2017 concludeva la propria motivazione indicando la necessità di un intervento legislativo sulle discipline
di Camera e Senato, volto appunto a “non… ostacolare la formazione di maggioranze omogenee”.
In questo clima nasce la legge elettorale cosiddetta
Rosatellum bis.
Il sistema delineato dalla legge n. 165 del 2017
introduce un sistema misto che prevede presso
ciascuna Camera l’attribuzione di un terzo dei
seggi nell’ambito dei collegi uninominali con formula maggioritaria ed i restanti due terzi attribuiti
con criterio proporzionale (declinato secondo il
criterio del quoziente naturale e dei più alti resti)
all’interno dei collegi plurinominali risultanti dall’aggregazione dei collegi uninominali contigui.
La stessa legge ha poi stabilito: la possibilità per i
partiti di partecipare alle elezioni o con singole
liste o in coalizioni di liste; la non possibilità di

voto disgiunto per l’elettore tra collegio uninominale e collegio plurinominale; la previsione di soglie di sbarramento di livello nazionale (3% per le
liste e 10% per le coalizioni; per il Senato, il 20% a
livello regionale); possibilità di pluricandidature;
norme speciﬁche per il Trentino Alto Adige, per
la Val D’Aosta e per la circoscrizione estero.
Tale intervento legislativo conﬁgura un nuovo
sistema elettorale dei membri del Parlamento fondato su un impianto di disciplina sostanzialmente
omogeneo tra la Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica. E ciò seguendo la traccia deﬁnita
dalla Corte costituzionale in occasione delle declaratorie di illegittimità parziale delle precedenti
leggi elettorali politiche in cui stabilì che sebbene
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la Costituzione non imponga al legislatore l’introduzione di sistemi elettorali identici per i due rami del Parlamento, “tuttavia esige che, al ﬁne
di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo
parlamentare, i sistemi adottati, pur
se differenti, non ostacolino, all’esito
delle elezioni, la formazione di maggioranze
parlamentari
omogenee”(Cfr. Corte costituzionale
sentenze n.1/2014 e n.35/2017).
Nel merito, la legge n.165 del
2017 appare carente sotto il proﬁlo
della chiarezza e della comprensione
del testo nel suo complesso. Essa infatti prevede un’intricata normativa
di modiﬁca del d.p.r. n.361 del 1957,
concernente l’ “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati” e del d.lgs. 20 dicembre 1993,
n.533, riguardante il “Testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”,
ambedue testi largamente rimaneggiati in seguito alle numerose modiﬁche ed alle pronunce della Corte costituzionale che nel tempo si sono
susseguite. Sarebbe stato più opportuno, pertanto, deﬁnire una nuova
normativa elettorale complessiva per
il Parlamento nazionale, intesa a sostituire integralmente quella precedente. E su questa strada sembra proseguire il legislatore nell’approntare
la modiﬁca della legge elettorale all’esame del Parlamento.
La legge in questione, poi, introduce un sistema elettorale misto, in
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virtù del quale poco più di un terzo
dei seggi parlamentari sono assegnati in collegi uninominali attraverso il meccanismo maggioritario
in cui è proclamato eletto il candidato più votato, mentre i restanti
seggi sono attribuiti in collegi plurinominali con metodo proporzionale
tra liste o coalizioni che abbiano conseguito, rispettivamente, almeno il
3% ed il 10% dei voti validi espressi
sul piano nazionale.
In relazione ai requisiti di candidabilità, la legge elettorale esclude
in particolare, a pena di nullità, la
possibilità di candidature plurime oltre il limite massimo di cinque collegi plurinominali, nonché la candidatura in più di un collegio
uninominale, la quale tuttavia è
espressamente permessa in aggiunta
alla candidatura in uno o più collegi
plurinominali, fermo restando il limite di cinque. La candidatura nella
circoscrizione estero non permette
invece di candidarsi in qualunque
collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
Riguardo poi le espressioni del
voto, all’elettore non è riconosciuta
la possibilità di esprimere preferenze
nel voto di lista né la facoltà di esercitare il c.d. voto disgiunto tra liste e
candidati, disponendo ogni elettore
di un voto da esprimere su un’unica
scheda e trattandosi, pertanto, di liste
bloccate.
Attualmente è all’esame del Parlamento una nuova legge elettorale
che tarda a decollare per il mancato

accordo tra le forze politiche. Comunque, il progetto di legge governativo (c.d. germanicum), prevalentemente a carattere maggioritario,
sarà portato quanto prima all’attenzione delle Camere. Certamente la
nuova normativa nazionale dovrà essere armonizzata con la recente
legge costituzionale 19 ottobre 2020,
n.1 che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400
deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Essendosi veriﬁcate le condizioni previste dall’art. 138 Cost.., il testo di legge è stato sottoposto a
referendum popolare confermativo
in data 20 e 21 settembre 2020 ed ha
vinto il sì con il 69,64% (17.168.498
voti) e il no ha ottenuto il 30,36%
(7.484.940 voti), su un totale di
24.993.020 votanti (corrispondenti al
53,84% dei 46.418.749 aventi diritto al
voto).
2. Il rebus dei nuovi collegi
elettorali
La riduzione del numero dei parlamentari, pertanto, approvata dal referendum elettorale ha inevitbilmente comportato delle modiﬁche
al Rosatellum, sistema elettorale in
vigore. La riduzione dei deputati da
630 a 400 e dei senatori da 315 a 200,
infatti imposto un ridisegno dei collegi elettoraòli – sia di quelli plurinominali, sia di quelli uninominali –
previsti da tale sistema elettorale.
La deﬁnizione dei collegi elettorali è una questione delicata e complessa, tant’è che in diversi Paesi –
tra cui gli Stasti Uniti – sfocia nel
gerrymandering, cioè quella pratica
che consiste nel ridisegnare i collegi
in maniera da favorire deliberatamente un partito. In Italia proprio
per evitare inﬂuenze politiche su un
tema così cruciale per gli equilibri
politici, il governo si è avvalso –
come già nel 2017 – dell’attività di
una commissione di undici esperti
indipendenti presieduta dal Presidente dell’ISTAT. Il governo ha poi
recepito integralmente la proposta
della Commissione, che è stata inserita nella bozza del decreto.

Alla Camera, senza considerare
gli eletti all’estero, si passerà da 618
seggi a 392, sia nei collegi plurinominali che in quelli uninominali del
Rosatellum.
Invece al Senato, senza considerare gli eletti all’estero e i senatori a
vita, i seggi passerranno da 309 a
196.
Si osserva che , considerato che
la riforma costituzionale di riduzione
dei parlamentari è stata approvata
più di un anno fa e che la citata Commissione per la determinazione dei
collegi si è insediata il 12 dicembre
2019 e si è riunita più volte, poteva
raggiungersi un risultato migliore rispetto alla precedente deﬁnizione
dei collegi (D.Lgs. n. 189/2017), anche
i considerazione del fatto che i collegi da ridisegnare erano diminuiti
agevolando il lavoro degli esperti.
Invece, il rispetto del criterio della
parità di popolazione non è stato del
tutto rispettato utilizando l’eccessivo

limite di variabilità +/-20% conesso
dalla legge, quando con limitate modiﬁche dei conﬁni dei collegi si sarebbe potuti rientrare in un limite
più accettabile del +/-10% (raccomandazione del Consigﬂio d’ Europa), o
anche meno (negli Stati Uniti il limite è +/- 0% e nonostante questo si
riesce a fare gerrymandering,).
Non si può, inoltre sottacere, che
questi collegi potrebbero non essere
mai impiegati perché è in programma la menzionata riforma elettorale in senso proporzionale puro.
3. Conclusioni
In siffatto scenario, quando è crollato il tavolo delle riforme, la maggioranza allo stato ha preso atto di
non aver raggiunto alcun accordo
sulle modiﬁche costituzionali, neanche quelle urgenti che erano state
già annunciate per riequilibrare il taglio dei parlamentari.
Pertanto, una volta terminato
l’iter del decreto che ridisegna i col-

legi elettorali, il nostro ordinamento
che si sarebbe dovuto dotare di un
sistema proporzionale per attenuare
gli effetti negativi sulla rappresentanza del taglio dei parlamentari,
sarà di fronte al vecchio sistema
maggioritario con una quota di tre
ottavi (147) di seggi uninominali.
La procedura per la rediﬁnizione
dei collegi prevista in sessanta
giorni, anche se il termine potrebbe
considerasi ordinatorio, dovrebbe (si
sarebbe dovuta concludere) concludersi entro il 4 gennaio 2021. Per
quella data il testo dovrebbe(avrebbe
dovuto acquisire) acquisire il parere
delle commissioni parlamentari e poi
tornare a Palazzo Chigi.
In tal modo la deﬁnizione dei collegi sarebbe pronta per l’eventuale
svolgimento delle temute elezioni
anticipate, evento non auspicabile in
questo difficile momento per il nostro Paese, ﬂagellato dalla pandemia
più grave dell’ultimo secolo.
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PREMIO
LETTERARIO
PUTIGNANO
RACCONTA:
I VINCITORI
10 gli autori che si
aggiudicano il premio in
buoni libro.
L’Amministrazione Comunale
al lavoro per la seconda
edizione, in programma nel
2021
20
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S

ono 10 e provengono da tutta
Italia i vincitori della prima
edizione del concorso letterario di poesia e narrativa “Putignano Racconta”, proclamati
durante una cerimonia online in diretta
e disponibile sulla pagina Facebook
del Comune di Putignano. Tutti i testi
dei ﬁnalisti e dei vincitori sono pubblicati e consultabili sul sito web del
Comune di Putignano.
Al concorso, indetto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Putignano durante il lockdown e patrocinato dalla Regione Puglia –
Assessorato all'Industria Turistica e
Culturale e dalla Città Metropolitana
di Bari, hanno preso parte oltre 350 autori di ogni età provenienti da ogni
parte d’Italia, e anche dall’estero. Tre
le sezioni in concorso: racconti brevi,
poesie in italiano e in vernacolo sul
tema “Storie dalla quarantena”. Cinque
i giurati che hanno letto gli elaborati e
selezionato i vincitori: Leonardo Palmisano (presidente della commissione
valutatrice), scrittore e sociologo, autore di numerose inchieste sul campo
tra le quali "Ghetto Italia" e "La città
del sesso", presidente della cooperativa
Editoriale Radici Future Produzioni;
Giulia Basile, scrittrice, poetessa, insegnante in pensione ed ex amministratrice, impegnata da anni in ambito culturale e sociale, storica presidente
dell'Avis e dell'Associazione culturale
DARF; Elisabetta Bruno, laureata in
Conservazione dei Beni Culturali, ha
frequentato la Scuola di Archivistica,
consulente del Dipartimento Economia
della Cultura della Regione Puglia, attiva nel settore culturale; Franco Laera,
insegnante in pensione e amministratore; Angela Losavio, insegnante.
«La numerosa partecipazione al
concorso – dichiara Rossana Delﬁne,
assessora alla Cultura di Putignano –
e la qualità dei lavori pervenuti è per
noi un motivo di grande orgoglio. Ringrazio tutti coloro che attraverso i loro
scritti ci hanno regalato le loro emozioni, il loro vissuto in quarantena. Ringrazio la giuria per il tempo che ha donato e il grande lavoro che ha profuso

nel valutare le opere pervenute e selezionare i vincitori. Questa prima edizione del premio letterario di poesia e
narrativa “Putignano Racconta” è stata
un’esperienza di arricchimento reciproco, un’opportunità per riﬂettere, per
guardarci dentro e dare forma ai pensieri, un “esercizio” che non può ﬁnire
qui. È volontà di questa amministrazione, infatti, indire nuovamente il concorso nei prossimi anni, scegliendo un
nuovo tema. Siamo al lavoro per il
2021».
«Non è stato facile – dichiara Leonardo Palmisano, presidente della giuria – selezionare testi e poesie scritti
durante il primo, tragico lockdown nazionale. La fase sanitaria, quella storica,
sono ricadute nella scrittura dei nostri
concorrenti con grande commozione
e partecipazione emotiva. Meritorio e
straordinario, quindi, che il Comune di
Putignano abbia voluto stimolare un
momento nazionale di scrittura e di riﬂessione mentre tutti piangevamo davanti alle immagini dei defunti. Altrettanto straordinaria la risposta degli
italiani e delle italiane che hanno
scritto e che ci hanno inviato i manoscritti. Straordinarie le parole, i pensieri, i racconti, i versi in italiano e in
vernacolo. Tutte le età hanno partecipato, dai bambini agli adulti ai nonni,
perché tutti siamo coinvolti in questo
passaggio storico. Ce la faremo, come
ci dicono le parole dei nostri concorrenti. Ce la faremo e saremo più vivi e
più coesi».
I VINCITORI
Per la sezione narrativa breve si
classiﬁca al primo posto Gabriele Andrani di Pesaro, con il testo “Ventisei
marzo”. Al secondo posto Virginia La
Salandra di Roma col testo “Letto
senza cuore”, seguita da Alberto Favaro di Venezia con il racconto “Scatolette”.
Per la sezione poesia in italiano, al
primo posto si classiﬁca Laura Dangelo di Montenero di Bisaccia (CB)
con “Città del silenzio”, al secondo posto Tiberio La Rocca di Subiaco (RM)
con il componimento “Chiarori nel

buio”, al terzo Giusy Irienti di Gandino
(BG) con “E ora io attendo”.
Per la sezione poesia in vernacolo,
primo classiﬁcato Luciano De Leonardis di Crispiano (TA) con “Pòre lòre
nange a fasciavene cchiù”, secondi
classiﬁcati ex aequo Alessandro Amalﬁtano di Napoli con “’A strada mia” e
Michele Aprile di Adelﬁa (BA) con
“Nonn-e ‘ve fandasì”, terzo classiﬁcato
Angelo Bergomi di Rovato (BS) con
“Dè diﬁ’cii de pasà”.
I vincitori saranno premiati con
una pergamena e un buono libro del
valore di 100 euro da spendere nelle
librerie putignanesi aderenti al Patto
per la Lettura. I lavori dei 20 ﬁnalisti,
compresi i vincitori, che hanno superato l’ultima fase della valutazione, saranno raccolti in una pubblicazione
cartacea.
Assegnate menzioni speciali:
- ai componimenti pervenuti dal
Centro Anziani di Putignano: Bianco
Anna – “Guerra 2020”, Campanella
Vincenzo – “La libertà m'ha fatto un
danno”, Derobertis Marta – “Mamma
ce la faremo”, Di Lauro Anna – “Le
mie prigioni”, Giannuzzi Giovanni –
“Agli arresti domiciliari”, Intini Anna
– “L'autonomia in quarantena”, Lippolis Carmela – “La Natura non si ferma”,
Lippolis Lina – “Diario della quaran-

tena”, Mangini Lucia – “Diario ai
tempi del Coronavirus”, Minunni Lucia “Con la fede ho vinto lo sconforto”,
Patruno Cosimo – “Come un secolo
fa”, Pinto Leonardo – “La tristezza”,
Pugliese Rosa – “Nonna non ti posso
abbracciare”, Romanazzi Caterina “La
mia quarantena!”, Romanazzi Maria –
“La mia settantena”, Salamida Annamaria – “In Gabbia”, Sportelli Franceschina – “Il nemico sconosciuto”;
- a due “senior” putignanesi: Angela Schettini di 93, autrice di “Eje m
so preoccupat - Io mi sono preoccupata” e “Al viruscorona”, e Vito Nicola
Sportelli di 86 anni autore de “La Pandemia da coronavirus 2020”;
- agli autori dei 9 testi junior selezionati: “Ciò che rimarrà” di Danila
Buono - narrativa breve, “Pensieri di
una nomade” di Agnese Quagliatti narrativa breve, “Ciao mondo” di Alessandra Derobertis - narrativa breve,
“Cosa mi manca” di Alessandro
Bianco - narrativa breve, “La mia quarantena” di Viola Vario - narrativa
breve, “Quarantena” - di Jasmine Mezzapesa - poesia in italiano, “Un giorno”
di Alisia Valente - poesia in italiano,
“Quella volta che mi sono sentita davvero triste” di Rossella Polignano narrativa breve, “U leve'dd” - scritto
dal gruppo dei piccoli propagginanti
“I petecchie” - poesia in vernacolo.

L’

Adriatico

21

IL MONDO DEI CAMPI

Agricoltura
annus horribilis
Ma anche un po' mirabilis
Ma non ci sono solo ombre: la resilienza del settore è testimoniata
dall’aumento delle esportazioni del 26,5% nel primo semestre.
Lieve crescita anche dell’occupazione
di Vito Prigigallo

T

empo di bilanci. L'annus horribilis sta
per concludersi. Per l'agricoltura pugliese molte ombre. Ma non poche
luci. Perché proprio dal settore primario dell'economia arrivano segnali incoraggianti.
Vediamo. A parere della Coldiretti, è
proprio il comparto agricolo il più resiliente
alla crisi causata dalla diffusione pandemica del coronavirus: il calo della produzione lorda vendibile (Plv) è dell’8%, ma
l'agricoltura tiene grazie all’aumento delle
esportazioni del 26,5% nel primo semestre
rispetto al 2019, facendo registrare anche
una lieve crescita dell’occupazione. Poteva
e doveva essere un annus mirabilis, una
annata straordinaria per quantità e qualità,
e invece sarà da dimenticare per le innumerevoli emergenze economiche e occu-
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pazionali scatenate da dieci mesi di epidemia.
“L’intera ﬁliera alimentare è impegnata
in prima linea a garantire il cibo necessario
alle famiglie pugliesi, uno sforzo importante
anche di responsabilità che rende merito ad
un sistema agricolo e agroalimentare evidentemente robusto che sta tenendo testa
con fatica alla crisi”, ha detto il presidente
di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.
Il dettaglio. Il settore ha perso oltre 300
milioni di euro di Plv con i pesanti crac dei
settori agrituristico (L'Adriatico se n'è occupato nel numero 78), ﬂoricolo e della pesca. Le imprese attive in agricoltura iscritte
alle Camere di Commercio in Puglia sono
77.158 con un calo rispetto a dicembre 2019
dello 0,3%. Incremento del 2,3% degli occupati, con i lavoratori nelle campagne pugliesi che hanno fatto ricorso a 934.000 ore
di Cassa integrazione in deroga, con una distribuzione delle indennità pari al 3,9% sul
totale regionale. A conferma della buona tenuta della ﬁliera in Puglia crescono anche
le esportazioni di prodotti alimentari e di
bevande del 7,9%.
“Bene le performance di uva da tavola,
grano e olivicoltura che ha recuperato terreno – ha sottolineato Muraglia - rispetto
alla disastrosa annata scorsa. Hanno perso
un po’ di terreno il latte, per il calo della produzione che gli allevatori si sono autoimposti nel primo lockdown e, oltre al covid19,
il clima pazzo ha inciso negativamente sulle
quantità prodotte di legumi, agrumi e uva
da vino con un calo del 5%”.
Nello speciﬁco. Il colpo per gli agriturismi è stato durissimo: 60 milioni di perdita
di fatturato a partire dall’inizio del lockdown.
L'ISMEA ha certiﬁcato che l’agriturismo ha
potuto contare solo sull’aumento del 22%
della vendita diretta dei prodotti aziendali
con le richieste di cibo a chilometro zero
aziendale da parte di persone del luogo e di
un quinto da parte dei clienti già ﬁdelizzati.
Il ﬂorovivaismo. Il distretto in provincia
di Lecce e quello di Bari (l'epicentro della
produzione e degli scambi è tra Terlizzi, Canosa, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e
Giovinazzo), e altre realtà aziendali sparse
nel resto della regione registrano il crollo
degli ordini e il blocco totale dei mercati

esteri ed internazionali con punte ﬁno al
100%, con milioni di ﬁori e piante invendute.
Pietro Piccioni ha calcolato che i ﬁori “sviluppano in Puglia una Plv di oltre 300 milioni con una ricaduta occupazionale di oltre
2 milioni di giornate di lavoro. Il danno stimato ad oggi è di quasi 120 milioni di euro".
Drammatica la drastica riduzione dell’attività di ventimila bar, trattorie, ristoranti,
pizzerie e degli 876 agriturismi, con un effetto domino sull’agroalimentare che ha causato una perdita di fatturato di oltre 680 milioni di euro per i mancati acquisti in cibi e
bevande che pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla
carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma
anche su salumi, formaggi di alta qualità e
olio extravergine che trovano nel consumo
fuori casa un importante mercato di sbocco.
In alcuni settori, come quello ittico e vitivinicolo, lo sbocco della ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato.
Grave pure la situazione delle marinerie
a causa del crollo della domanda sui mercati
italiani ed esteri, con l’azzeramento degli ordini, per la chiusura totale dei ristoranti.
E così, anche una campagna di mobilitazione intelligente come #mangiaitaliano
può essere utile per sostenere l’intero sistema agroalimentare grazie al lavoro di oltre centomila aziende agricole e stalle, di
più di 5mila imprese di lavorazione alimentare e di una capillare rete di distribuzione.
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I Libri della Settimana

IL PARLAMENTO
SOTTERRANEO
di mario nanni
di Giuseppe Mazzarino

I

sotterranei del Parlamento esistono.
Ma a differenza dei sotterranei del
Vaticano del romanzo di André Gide
non vi si celano innominabili segreti o
mistiche mistiﬁcazioni. Ospitano servizi
essenziali per il funzionamento dei Palazzi,
tutto qui.
C’è invece un Parlamento sotterraneo
che non molti conoscono. Il Parlamento
dei fatti e fatterelli, degli episodi non sempre commendevoli, delle grandi trame e
delle piccole miserie, del quotidiano funzionamento dell’istituzione centrale e
malconosciuta della nostra democrazia,
che la Costituzione ha voluto come democrazia parlamentare. E con bicameralismo
perfetto, per scongiurare qualsiasi velleità
autoritaria o i perniciosi esperimenti di dittatura della maggioranza, che grazie a
leggi elettorali di dubbia serietà non è
nemmeno una maggioranza ma, nel migliore dei casi, una miglior minoranza moltiplicata a dismisura.
Come funzionino e lavorino le due Camere (Camera dei Deputati e Senato della
Repubblica), e come funzionino le commissioni e le giunte, dove si svolge la maggior parte del lavoro parlamentare lo
sanno in pochi. I fatterelli non commendevoli, invece, vengono ampliﬁcati a dismisura, ed isolati dal contesto contribuiscono
ad alimentare una vena di antiparlamentarismo che scorre da sempre nell’opinione
pubblica italiana, gonﬁata da una stampa
a volte in malafede, a volte soltanto approssimativa, da social media che danno
un diritto di tribuna planetaria a legioni di
analfabeti, da segmenti di intellettuali e
dello stesso ceto politico. Un antiparla24
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mentarismo che sconﬁna spesso nella distruzione delle basi stesse della democrazia.
C’è un rimedio a questa deriva di disinformazione?
C’è: è il buon giornalismo. Che è sempre
mediazione professionale. E che nell’informazione politico-parlamentare non può
essere dato in appalto ad improvvisatori;
gestito a distanza, insieme con mille altre
mansioni, per sfruttare i giornalisti come
cottimisti; sostituito dall’impaginazione,
magari appena appena rivisitata, di comunicati stampa e di dichiarazioni unilaterali,
rilasciate magari via Twitter o via Facebook.
Quello del cronista parlamentare (ma
anche di altre ﬁgure professionali del giornalismo, beninteso) è un lavoro di altissima specializzazione, che richiede
oltretutto una forte e pregressa preparazione e la frequentazione quotidiana, per
anni, lustri, decenni, delle sedi parlamen-
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tari. Perché per riferire bisogna prima comprendere (il giornalismo non è una telecamera ﬁssa davanti alla quale il
governante, il politico, l’imprenditore, il
magistrato o l’avvocato di turno raccontano senza interruzioni, senza domande,
senza contraddittorio, la propria storiella).
Tutto il contrario del “giornalismo” paillettes e lustrini, comparsate tv, insulti, falsi
“retroscena” che sostituiscono la faticosa
ricerca e veriﬁca dei fatti.
E’ un giornalismo che a molti editori
non piace: anche i quotidiani mediograndi hanno imboccato per esempio da
tempo la via della soppressione delle loro
Redazioni romane, e quindi dei loro cronisti
parlamentari. Troppo indipendenti, troppo
poco utilizzabili come manovalanza nel
paginiﬁcio. Il risultato? Perdita di credibilità, di leggibilità, di autorevolezza.
Eppure il giornalismo parlamentare –
che ha avuto mostri sacri ben noti anche
al pubblico generalista – resiste. Resiste
soprattutto nel giornalismo del servizio
pubblico radiotelevisivo e di alcune emittenti private; resiste nelle redazioni delle
agenzie di stampa, che sono quelle – lo diciamo al pubblico generalista, sempliﬁcando molto – quelle che forniscono ai
giornali (e ad enti, ministeri, ambasciate
eccetera) la materia prima dell’informazione; ma non una materia bruta: è stata
già trattata giornalisticamente, interpretata, studiata, contestualizzata.
Cronisti parlamentari importanti, alcuni anche noti al grande pubblico, anche
per la loro lunghissima esperienza professionale sul posto, sono stati personalità
come Vittorio Oreﬁce, Emilio Frattarelli,
Guido Quaranta, Enrico Mattei (il giornalista, non il presidente fondatore dell’Eni),
Giuseppe Morello (fu anche presidente
dell’Ordine nazionale dei Giornalisti e della
Rai), Renato Venditti, Giorgio Frasca Polara. Meno noti al pubblico generalista, ma
ben conosciuti dagli addetti ai lavori, i giornalisti d’agenzia, dall’attuale decano Pasquale Laurito al mitico Francesco
Bongarrà, approdato a Montecitorio per
l’Ansa dopo importanti esperienze internazionali, a Simonetta Dezi, a lungo il
volto dell’Ansa in Senato, da poco reintegrata dalla magistratura dopo balorde ritorsioni aziendali, a Mario Nanni, una vita

da cronista parlamentare per la maggiore
agenzia di stampa italiana, storico capo
dei suoi servizi parlamentari, un neretino a
Roma, amico e collega, per lungo tratto
compagno di viaggio nella mia non breve
frequentazione delle sedi parlamentari.
“Parlamento sotterraneo” è il titolo
dell’ultimo libro di Nanni, sottotitolato
“Miserie e nobiltà, scene e ﬁgure di ieri e di
oggi”. Ci sono gustosi aneddoti e molte
scenette, ma nessuna intenzione di vellicare il già debordante antiparlamentarismo; è il Parlamento visto da dentro,
spiegato nei suoi meccanismi, reso quindi
più comprensibile, al di là del “colore”. Beninteso, ci sono anche i protagonisti (e le
comparse) del Gran Teatro della politica;
che non è un teatrino, come qualcuno (che
poi ha cambiato idea) riduttivamente affermava.
Un libro che è indispensabile per i giornalisti che – cronisti parlamentari o no – si
occupano di politica; ma che è utilissimo
per qualsiasi cittadino che alla politica sia
interessato, anche da semplice elettore:
perché eleggere è scegliere, e per scegliere
bisogna conoscere. E far conoscere e comprendere è la difficile missione del giornalista. Non a caso, e Nanni lo ricorda, molti
sono stati i tentativi di “estromettere” dal
Parlamento, magari impedendo l’accesso
al conosciutissimo Transatlantico (il
grande corridoio dal quale si accede all’aula di Montecitorio) ed alla non meno
nota buvette, i giornalisti, considerati scomodi molesti ed indiscreti “ospiti”. Ma la
saggezza dei presidenti delle Camere è riuscita sempre ad arginare questi rigurgiti,
che magari venivano da chi predicava in
altri ambiti trasparenza, riconoscendo in
sostanza che i giornalisti, a diverso titolo e
con diversa funzione, sono legittimi inquilini di quei Palazzi tanto quanto i deputati
e i senatori. Perché, anche senza esagerare,
essi rappresentano quel “quarto potere”
indispensabile per un equilibrato esercizio
degli altri tre (il legislativo, l’esecutivo, il
giudiziario): il potere dell’opinione pubblica.
Oltre che utile, il libro è godibile, articolato in capitoletti che possono essere
anche letti isolatamente.
Rubbettino editore, 234 pagine, 16
euro.
L’
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Il Bari cerca
ora il doppio colpo
Due giornate al giro di boa: Turris e Bisceglie gli avversari
dei “galletti” dopo la vittoria sﬁorata al “Barbera”

T

urris e Bisceglie sul cammino
del Bari prima del giro di boa,
della ﬁne del girone di andata. I
biancorossi di Auteri, smaltita
la delusione per il pareggio al
'Barbera' di Palermo, torneranno tra
qualche giorno a lavoro per preparare
la sﬁda ad alta quota con i campani di
mister Fabiano, replicando quella lotta
al vertice due stagioni fa nel Girone I di
Serie D.
La Ternana, invece, nelle ultime due
giornate del girone di andata aﬀronterà il Monopoli allo stadio Libero Liberati e farà visita alla Juve Stabia al
'Menti' di Castellammare, sﬁda non assolutamente facile, quando Antenucci
e compagni saranno di scena a Bisceglie. 180 minuti per accorciare le distanze e rendere la classiﬁca meno
amara: i sei punti rappresentano un
ostacolo non insormontabile, ma non
sono più ammessi errori sul percorso
del Bari. Che potrà contare sul rientro
di Montalto, che ha scontato i due turni
di squaliﬁca: con molta probabilità tornerà titolare nel tridente oﬀensivo, già
dalla sﬁda contro i campani.
PARLA FRATTALI - Pierluigi Frattali, estremo difensore del Bari, ha
commentato cosi nel dopo partita ai
canali uﬃciali del club il pareggio ottenuto contro il Palermo: "E' stato fatto
un gran gol, non so se sul mio si poteva
fare qualcosa in più ma non ho avuto il
tempo di reagire. C'è rammarico, abbiamo avuto le occasioni per chiudere
la partita. Il gol può sempre capitare
con squadre come il Palermo. La squa-
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dra è delusa, si poteva fare di meglio
sotto porta. ormai è andata, dobbiamo
ricaricare le batterie e partire forte.
Eravamo stati bravi a tenere i saltatori
fuori area. Dovevamo essere più lucidi
e cattivi per chiudere la partita, ma ora
è inutile piangere sul latte versato”.
CALCIO MERCATO - Il futuro di Si-

mone Simeri potrebbe essere in Serie
B. Stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, infatti, sarebbero tre le
squadre interessate all'attaccante in
uscita dal Bari, di cui due dal campionato cadetto: si tratta di Reggiana e
Cosenza. Sullo sfondo resta sempre il
Perugia, con Caserta che lo conosce
bene.
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Serie D, baresi in
chiaroscuro

Si riparte all'Epifania con un Bitonto-Picerno che,
a causa della combine di maggio dell'anno scorso,
negò la C a pugliesi e lucani

di Vito Prigigallo

C

on una media di due punti a
partita, Casarano e Taranto
fanno compagnia al Sorrento
in vetta alla classiﬁca del Girone H della Serie D: 18 in 9
gare. Area di vertice aﬀollata, con sei
squadre racchiuse nel fazzoletto di 4
punti. Due lucane – Picerno e Nardò -,
una campana – appunto il Sorrento – e
tre pugliesi, con l'Altamura a far da cerniera con la zona mediana della graduatoria.
Insomma, il più classico dei work in
progess in una stagione tormentata
dall'epidemia.
Una stagione che tuttavia sta procedendo, da un paio di settimane, con
maggiore regolarità. Grazie soprattutto alle nuove regole introdotte dalla
Lega Dilettanti e dal Dipartimento Interregionale. L'assenza delle quali
aveva in qualche modo indotto i soliti
furbetti del campettino a giocare coi
contagi più che coi palloni.
Torniamo al calcio giocato.
Che ha visto scendere in campo le
protagoniste del #campionatoditalia
nel primo dei due “mercoleD” a cavallo
del periodo natalizio. Si tornerà a correre dietro alla sfera di cuoio, infatti, il
giorno dell'Epifania, allorquando si celebrerà la decima. Quattro giorni dopo,
il 10 gennaio, sotto con l'undecima. Con
il nuovo anno si dovrà anche pensare al
recupero delle due tessere mancanti al
mosaico del Girone appulo-campanolucano: Gravina-Fasano, rinviata più
volte sin dal 25 ottobre, e Brindisi-Molfetta, saltata il 13 dicembre.
L'anno si è chiuso con le quattro

vessillifere della Terra di Bari in chiaroscuro. Due pareggi, nel derby della
Murgia e nella sﬁda del Bitonto a Sorrento, e una sonora sconﬁtta, quella
del Molfetta a Aversa.
Eppure, gli adriatici erano passati
in vantaggio (a segno uno dei tanti attaccanti, il 25enne Marco Mingiano) in
apertura di gara all'“Augusto Bisceglia”.
Poi, i biancorossi di Renato Bartoli,
hanno ceduto di schianto attorno all'ora di gioco.
Sorrento ha beﬀato il Sorrento com'era stato beﬀato esso stesso pochi
giorni prima: con un gol nel ﬁnale. Loris
Palazzo ha ridato ﬁato alle trombe neroverdi, stonate domenica a Cerignola.
E dunque, napoletani raggiunti in vetta
dalla premiata coppia Taranto e Casarano, e Nicola Ragno costretto a navigare nella bonaccia del
centroclassiﬁca.
E poi c'è il derby. Che in realtà è
quasi una stracittadina. Gravina e Altamura hanno tradizioni calcistiche
molto diverse, ma da alcuni anni sono
accomunate da un ﬁlo comune, tra vittorie in Eccellenza tra campionato e
coppa, e buone soddisfazioni nell'Interregionale. L'Altamura arrivava meglio alla sﬁda dello “Stefano Vicino”, ma

ha rischiato di perdere, troppo spesso
in soggezionedi fronte al furore agonistico dei ragazzi di Toni Deleonardis.
Pagato a caro prezzo dopo il secondo
vantaggio interno (nel primo tempo a
bersaglio Ficara e Croce, nella ripresa
l'albanese Gjonay) con l'inferiorità numerica. E così un altro ex (lo è anche il
bomber Antonio Croce) ha trovato la
via del gol risolvendo una mischia
sotto misura con Nicola Lanzolla, un
altro degli uomini più rappresentativi a
disposizione del tecnico toscano Alessandro Monticciolo. Bella partita, comunque, all'altezza delle aspettative:
sporca il giusto, con un risultato che,
tutto sommato, accontenta gli appetiti
altamurani e la voglia dei gravinesi di
migliorare una classiﬁca stitica.
La Befana porterà nel suo sacco
una partita che sa di carbone, BitontoPicerno del 5 maggio 2019 ﬁnì nel mirino degli investigatori federali (e non
solo) e mandò in D il Bitonto che in C
era arrivato per la prima volta, e lo
stesso Picerno che il professionismo
l'aveva salvato dopo la storica stagione dell'esordio.
Altamura e Molfetta in casa: il Real
Aversa al “Tonino D'Angelo”, il Casarano
al “Paolo Poli”.
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Riscatto in Champions
e ora Cremona

L’Happy Casa Brindisi dimentica il ko interno ad opera
di Pesaro. Coach Vitucci: «Servono determinazione
e concentrazione»

T

re vittorie su quattro incontri
stagionali in Basketball Champions League, con vista sul secondo turno. La Happy Casa
Brindisi bissa il successo contro
i belgi dell’Oostende a distanza di due
settimane dalla vittoria in trasferta e si
erge a 6 punti in classiﬁca nel girone H
al pari dei campioni in carica di Burgos
a due giornate dalla ﬁne. Basterà una
vittoria per l’accesso alla seconda fase
a gironi.
MVP di serata un superlativo D’Angelo Harrison: 35 punti in 32 minuti di
gioco, 10/22 al tiro, 9/9 dalla lunetta, 7
rimbalzi, 3 assist per una valutazione
pari a 33. Letteralmente man of the
match e serio candidato a MVP della
settimana BCL.
Nonostante la prestazione oﬀensiva della Happy Casa, la squadra
ospite per più di 30 minuti rimane ampiamente in gara, riuscendo a rimanere
sempre in contatto. Le triple di Troisfontaines, migliore dei suoi con 23
punti, permettono ai belgi di giocarsi
punto a punto buona parte della partita. Lo strappo decisivo arriva a inizio
ultimo quarto: Krubally lotta come un
leone, Thompson disegna 5 assist per i
propri compagni e capitan Zanelli
mette il timbro con 10 punti a segno
nella serata europea.
Fine partita e incontro: 93-81.
Prossimo impegno in programma
domenica 27 dicembre al PalaRadi di
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Cremona per la tredicesima giornata
LBA. Palla a due alle ore 20:00 in diretta su Eurosport Player.
I ragazzi di coach Frank Vitucci
sono chiamati a riscattare l’inopinata
sconﬁtta interna ad opera di Pesaro.
Questo il commento di coach Frank
Vitucci a ﬁne partita: “Soddisfatti del
risultato ﬁnale, dovevamo vincere per
fare un passo importante per la qualiﬁcazione al secondo turno. I nostri avversari hanno disputato una buona
partita, sono ben allenati e son venuti
qui per vincere. Pretendo qualcosa in
più sul piano della determinazione e
concentrazione, siamo stati un po’ eterei in alcune circostanze soprattutto
durante il primo tempo. La risposta c’è
stata dopo la sconﬁtta con Pesaro e bisogna dare credito ai miei ragazzi. D’altro canto non si può scherzare con il
fuoco. Oostende ci ha messo in diﬃcoltà e abbiamo dovuto spingere ﬁno
alla ﬁne per avere la meglio“.

IL TABELLINO
HAPPY CASA BRINDISI – FILOU OOSTENDE: 93-81 (24-20; 48-44; 66-60; 9381)
HAPPY CASA BRINDISI: Motta, Krubally 6 (3/3, 5 r.), Zanelli 10 (2/2, 2/2), Visconti (0/3, 1 r.), Harrison 35 (4/10, 6/12, 7 r.),
Gaspardo 4 (2/2, 0/2, 3 r.), Thompson 12
(4/8, 0/1, 5 r.), Guido 2 (1/1), Bell 5 (2/2, 0/2, 2
r.), Willis 5 (1/3, 0/3, 4 r.), Perkins 14 (7/11, 0/1,
7 r.). All.: Vitucci.
FILOU OOSTENDE: van der Vuurst de
Vries 7 (3/4, 0/3), Troisfontaines 23 (4/7,
3/7, 3 r,), Mwema 6 (1/2, 1/4, 2 r.), Buysse ne,
Nakic 7 (2/9, 6 r.), Waleson 4 (2/3), Djordjevic 5 (1/3, 5 r.), Welsh 5 (3/3, 0/1, 5 r.), Sylla 9
(2/9, 1/1, 8 r.). All.: Gjergja.
ARBITRI: Eddie VIATOR (FRA) – Carsten STRAUBE (GER) – Thomas BISSUEL
(FRA).
NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/24, Oostende 22/28. Perc. tiro: Brindisi 34/68
(8/23 da tre, ro 13, rd 24), Oostende 27/62
(5/17 da tre, ro 14, rd 23).

