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È
costellato di tanti episodi, ma non intacca 
certamente il lavoro della stragrande 
maggioranza dei magistrati,  il caso delle 
“toghe sporche” in Puglia. Nei giorni 
scorsi, è nuovamente deflagrato per via 
dell’inchiesta giudiziaria della Procura 
della Repubblica di Potenza. I fari, sta-
volta, si sono accesi sul tribunale di Brin-

disi: sei arresti e 21 indagati per una vicenda, 
quella delle vendite fallimentari “pilotate” (e 
non solo), che è destinata a riservare altre sor-
prese e che ha finora coinvolto, fra gli altri, tre 
magistrati: uno, Gianmarco Galiano, arrestato, 
in servizio a Brindisi, ed altri due indagati: 
Francesco Giliberto, di Martina Franca, e Giu-
seppe Marseglia. 

Non poche zone d’ombra in tutta la regione, 
ma anche fatti incontestabili che confermano la 
necessità di procedere ad una revisione del si-

stema giudiziario quanto a incarichi, perma-
nenza dei magistrati nelle sedi loro destinate e 
così via. 

 
SISTEMA TARANTO – Fece non poco cla-

more l’arresto del pubblico ministero Matteo Di 
Giorgio, poi espulso dalla magistratura, per le 
sue interferenze sulla vita politico-amministra-
tiva e imprenditoriale in quel di Castellaneta, 
suo paese di origine. Al centro della vicenda di 
Di Giorgio, soprattutto, lo “scontro” con l’ex se-
natore e sindaco del paese di Rodolfo Valen-
tino, Rocco Loreto. 

E dopo il caso-Di Giorgio l’arresto dell'ex 
presidente di sezione del Tribunale civile di Ta-
ranto, Pietro Vella. 

 
SISTEMA TRANI – Arresti e condanne “ec-

cellenti” nella città che vanta una storia nobile 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

INTRECCI PERVERSI, STORIE 
RACCAPRICCIANTI, COME SOTTOLINEATO 

DAGLI INQUIRENTI DELLA PROCURA DI 
POTENZA, CHE HA POSTO FINE A UNA 
VICENDA DAI CONTORNI ALLARMANTI

L’inchiesta sulle vendite fallimentari pilotate 
(ma non solo) che ha portato all’arresto di sei 
persone svela retroscena inquietanti sull’asse 

Francavilla Fontana-Brindisi

UNA CORRUZIONE 
“IMPERIALE” 
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(“La Corte di Trani”, si soleva dire). Dall’ex Gip 
Michele Nardi all’ex pm Antonio Savasta: an-
che qui intrecci con il mondo imprenditoriale. 
E non solo. E il caso-Trani è costato l’onta del-
l’arresto anche per l’ex procuratore capo Carlo 
Maria Capristo, finito sotto inchiesta assieme 
agli imprenditori di Bitonto Giuseppe, Cosimo 
e Gaetano Mancazzo, l’ex procura¬tore di 
Trani Antonino Di Maio, unico indagato rima-
sto a piede libero perché trasferito a Roma nel 
corso dell’inchiesta, e l’ispettore di Polizia Mi-
chele Scivittaro. 

 
SISTEMA LECCE – Benefici personali e rap-

porti sessuali sono invece gli “ingredienti” alla 
base delle accuse che portarono, nel novembre 
2018, all’arresto del pm Emilio Arnesano, con-
dannato nei giorni scorsi a 9 anni di reclusione 
nell’ambito dell’inchiesta “Favori e Giustizia”, 

che ha coinvolto esponenti dell’Asl leccese. 
 
SISTEMA BRINDISI – E’ il più recente e rac-

capricciante capitolo della “giustizia malata”. 
La cronaca è nota, i risvolti – inquietanti - 
stanno venendo a galla. 

In tutto 6, come è noto, le  persone arrestate 
il 28 gennaio scorso perchè accusate, a vario ti-
tolo, di estorsione, corruzione passiva in atti 
giudiziari, corruzione attiva, associazione per 
delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, emis-
sione ed utilizzo di fatture per operazioni inesi-
stenti. 

Con l’accusa di essere al centro di una rete 
di favori e di scambi che prevedeva un utilizzo 
distorto della funzione giudiziaria, il giudice 
Gianmarco Galiano, in servizio prima nella se-
zione distaccata del Tribunale di Brindisi, a 
Francavilla Fontana, e poi nella sezione civile e 
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fallimentare del capoluogo adriatico, è stato ar-
restato nell’ambito di una indagine della pro-
cura di Potenza. 

Le indagini sono state condotte dal nucleo 
di polizia economico finanziaria della guardia 
di finanza di Brindisi. In tutto sono 21 gli inda-
gati e tra loro anche altri due magistrati anche 
se questi, a quanto emerge dal provvedimento 
restrittivo del gip di Potenza, con ruolo margi-
nale. Accanto alla figura di Galiano c’è quella di 
Oreste Pepe Milizia, un commercialista di Fran-
cavilla Fontana (Brindisi) finito anche lui in 
carcere, che avrebbe ricevuto numerosi incari-
chi e curato personalmente gli affari dell’amico 
magistrato. In cella anche l’imprenditore Mas-
simo Bianco, amministratore delegato di Soa-
vegel, con sede a Francavilla Fontana, mentre 
ai domiciliari sono l’avvocata Federica Spina, 
che all’epoca era moglie di Galiano, l’imprendi-
tore Francesco Bianco, e la presidente dell’or-
dine degli ingegneri di Brindisi, Annalisa For-
mosi, ex moglie di Pepe Milizia. 

Sicuramente inquietante un episodio, fra i 
tanti, che emerge dall’ordinanza emessa dal 
Gip di Potenza. Il giudice Giammarco Galiano, 
in servizio nelle sezioni contenzioso e fallimen-
tare del tribunale di Brindisi, avrebbe minac-
ciato di togliere la patria potestà ai genitori di 
un bambino disabile, nato nel 2011 con traumi 
permanenti causati da colpa medica. Come so-
stiene la Procura di Potenza, il giudice avrebbe 
estorto a padre e madre del piccolo 150 mila 

euro, parte dei due milioni complessivi che la 
compagnia assicurativa aveva pagato come ri-
sarcimento al termine del procedimento. Il de-
naro sarebbe passato, come sarebbe avvenuto 
in altri casi, dai conti correnti della suocera del 
giudice. Quest’ultima è indagata per riciclag-
gio. 

In un altro caso, quello di una ragazza di 23 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Gianmarco Galiano

Oreste Pepe Milizia
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anni deceduta in un incidente stradale nel 
2007, su un risarcimento di 1,1 milioni di euro 
riconosciuto alla famiglia, la somma di 300.000 
euro sarebbe arrivata nella disponibilità del 
giudice tramite il conto corrente della suocera. 
Il giudice in quella circostanza avrebbe otte-
nuto dai corruttori che sua moglie, l’avvocato 
Federica Spina, fosse nominata «quale erede te-
stamentaria».  

Oltre alle misure personali, il gip di Potenza, 
su richiesta della procura diretta da Francesco 
Curcio,  ha disposto il sequestro preventivo di 
beni per 1,2 milioni di euro. Vi rientrerebbero 
200 mila euro di sponsorizzazioni alla barca, e 
400 mila euro di incarichi conferiti ad «amici» 
professionisti. Secondo l’accusa, con i proventi 
della gestione illecita della sua funzione, Ga-
liano sarebbe riuscito ad acquistare e gestire 
una masseria e condurla come bed & breakfast. 

Non solo la barca a vela. Anche un Rolex e 
un Audemars Piguet. I due oggetti preziosi 
sono stati sequestrati dai militari della Guardia 
di finanza al giudice Gianmarco Galiano, Gli in-
vestigatori stanno verificando se i due orologi 
siano gli stessi di cui si fa cenno nell’ordinanza 
di custodia cautelare. Uno da 25mila euro che 
sarebbe stato regalato a Galiano dall’imprendi-
tore Massimo Bianco, secondo quanto riferito 
da Rocco Palmisano, il titolare di una ditta di 
carburanti che decise di denunciare tutto, in 
particolare il presunto accordo corruttivo con 
Galiano che prevedeva agevolazioni giudiziarie 
per la sua società in cambio del versamento 
della somma di 50mila euro. 

Gli «elementi indiziari che hanno portato al-
l’indagine e alle misure cautelari» sono basati 
su «tracce bancarie indiscutibili», hanno rimar-
cato gli inquirenti, con i soldi «che sono passati 
sicuramente da una parte privata alla disponi-
bilità del giudice, e questo è un fatto accertato 
e incontrovertibile, ci sarà un processo, ma que-
sto è un fatto»: tutti «sono uguali davanti alla 
legge», ma «chi ha il compito delicatissimo di 
giudicare gli altri, deve essere prima di tutto in-
transigente verso se stesso, ed essere al di so-
pra di ogni sospetto». È quanto ha affermato 
dal Procuratore di Potenza, Francesco Curcio, 
nel corso della conferenza stampa. «Certa-
mente - ha proseguito Curcio - è grave che il 
fatto sia commesso da un giudice da cui la col-
lettività si aspetta provvedimenti ben diversi. 
Fermo restando la presunzione di innocenza, se 

questi fatti sono commessi da un magistrato, 
sono gravissimi». Il procuratore ha aggiunto 
che l’inchiesta è partita da uno spunto iniziale 
di indagine inviato dalla Procura di Brindisi 
«nel contesto di una più ampia investigazione 
sulle attività dei curatori fallimentari: siamo 
partiti da un rapporto anomalo, per arrivare a 
circa 26 capi di imputazione», con due filoni, 
uno legato alle attività svolte dagli indagati 
fino al 2017, con Galiano, in servizio nella se-
zione distaccata di Francavilla Fontana (Brin-
disi), e poi giudice della sezione Fallimenti del 
Tribunale di Brindisi».

I NOMI 
DEGLI INDAGATI  
-  Ada Argentieri, 69enne 
    di Francavilla Fontana 
-  Francesco Bianco, 47enne 
    di Francavilla Fontana 
-  Massimo Bianco, 50enne 
    di Francavilla Fontana 
-  Maria della Crove Brunetti,  
    78enne di Manduria 
-  Mauro Calò, 44enne di Galatina 
-  Antonio De Giorgi, 50enne di Brindisi 
-  Olga Desiato, 41enne 
    di San Pietro Vernotico 
-  Annamaria Di Coste, 44enne 
    di Francavilla Fontana 
-  Pietro Di Coste, 47enne 
    di Francavilla Fontana 
-  Annalisa Formosi, 43enne 
    di Francavilla Fontana  
-  Vincenzo Francioso, 54enne di Mesagne 
-  Gianmarco Galiano, 49enne di Manduria 
-  Francesco Giliberti, 59enne 
    di Martina Franca 
-  Concetta Alessandra Lapadula, 
    52enne di Francavilla Fontana 
-  Giuseppe Marseglia, 43enne di Bari 
-  Alessia Modeo, 49enne di Manduria 
-  Rocco Palmisano, 58enne 
    di Francavilla Fontana 
-  Marina Peluso, 44enne di Nardò 
-  Oreste Pepe Milizia, 44enne di Brindisi 
-  Massimo Ribezzo, 58enne di Oria  
-  Federica Spina, 48enne di Mesagne 
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I
magistrati baresi hanno partecipato alla 
cerimonia di inaugurazione dell’anno giu-
diziario «indossando i finimenti rosso por-
pora, ma con la mente e il cuore rivolti ai 
tanti che, anche nella terra di Puglia, ci 
hanno lasciati in questo anno doloroso». 
Lo ha detto in apertura della sua relazione 
il presidente della Corte di Appello di Bari, 

Franco Cassano, come riporta nel resoconto 
della giornata la gazzettadelmezzogiorno.it 

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il 
Governatore di Puglia, Michele Emiliano, e il 
sindaco di Bari, Antonio Decaro. 

«La pandemia sembra aver spazzato, tutte 
insieme, le illusioni del turbocapitalismo e 
dell’ordoliberismo, con le speranze di arricchi-
mento generalizzato proprie dell’economia glo-
balizzata - ha aggiunto Cassano - ma anche le 
più recenti rivendicazioni sovraniste nate sulla 
scia delle disillusioni: il dirigismo, il protezioni-

QUI BARI/L’inaugurazione dell’anno giudiziario con 
gli interventi del presidente della Corte d’Appello, 
del Procuratore Generale e dei rappresentanti 
degli avvocati

«LA PANDEMIA 
HA INCREMENTATO 
LE DISEGUAGLIANZE 
SOCIALI» 
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smo, l’unilateralismo. La pandemia ha invece 
incrementato le sperequazioni e le disegua-
glianze sociali, e con esse ha smarrito il senso 
di solidarietà, tra gli uomini e tra i popoli». 

«La sfida che ci attende - ha aggiunto - è di 
trasformare i disastri della pandemia in occa-
sioni di crescita e di miglioramento della Giu-
stizia, conseguendo anche per questa via il mi-
glioramento complessivo dell’economia del 
Paese». 

«La debolezza del sistema economico legale 
potrà favorire fenomeni di infiltrazione della 
criminalità organizzata che già condiziona for-
temente il nostro territorio: si tratterà di impe-
gnare competenze specialistiche per contra-
stare usura, manovre di acquisizione del 
controllo di aziende in difficoltà, di riciclaggio 
e di reimpiego di capitali illeciti». E’ quanto ri-
marcato dal canto suo il procuratore generale 
di Bari, Anna Maria Tosto, sempre secondo il 
resoconto de lagazzettadelmezzogiorno.it 

«La paralisi dell’attività economica di intere 
categorie produttive - ha detto la pg - darà 
luogo a scenari drammatici: nel mondo del la-

voro, con il possibile incremento del lavoro in 
nero, della relativa evasione contributiva già 
particolarmente alta nel nostro territorio, e ulte-
riore contrazione delle garanzie per i lavoratori; 
e nel mondo imprenditoriale, esposto come non 
mai a crisi di liquidità spesso irreversibili, che 
alimenteranno procedure concorsuali la cui ge-
stione richiederà una prudente opera di media-
zione tra interessi contrapposti cui le anche le 
Procure dovranno assicurare il loro contributo 
di professionalità e razionalità». «Si sono deter-
minate condizioni oggettivamente favorevoli - 
ha evidenziato - all’aumento dei reati di crimi-
nalità economica». 

«Per fronteggiare la crisi - ha aggiunto Tosto 
- è prevista un’immissione di liquidità nei si-
stemi economici di proporzioni fuori dal co-
mune; la rapidità necessaria con la quale il so-
stegno dovrà intervenire ha reso inevitabile 
prevedere un’erogazione operata secondo mec-
canismi agili, su base fiduciaria, prevalente-
mente incentrata sulle autodichiarazioni dei 
beneficiari. Tutto questo, a sua volta, prevedi-
bilmente favorirà forme ulteriori di illegalità 
che richiederanno azioni di contrasto efficaci 
volte ad intercettare precocemente, prima che a 
punire, possibili eventuali malversazioni o im-
piego distorto dei fondi percepiti». 

Il presidente della Camera penale di Bari, 
Guglielmo Starace: «La decisione di estromet-
tere il foro e l’accademia dal dibattito sulla valu-
tazione di professionalità dei magistrati sot-
tende la volontà di allontanare l’intera 
collettività dalla Giurisdizione», e «il sospetto 
di un uso distorto e strumentale, in ambito pro-
fessionale, delle eventuali informazioni acqui-
site nell’esercizio del diritto di tribuna da parte 
degli avvocati componenti del Consiglio Giudi-
ziario appare profondamente irrispettoso della 
funzione dell’avvocatura». «In un momento 
così delicato per la giurisdizione - ha detto Sta-
race - appare stupefacente che, anziché puntare 
alla massima trasparenza delle istituzioni, si vo-
gliano oscurare le pareti dei palazzi determi-
nando fratture nel delicatissimo rapporto tra 
magistratura e collettività». Starace auspica 
«un diverso comportamento che restituisca la 
dignità alla classe forense e che consenta di 
proseguire quella proficua collaborazione tra i 
soggetti a vario titolo protagonisti della giuri-
sdizione che garantisce la trasparenza delle 
istituzioni e la qualità nelle decisioni». 
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LA PANDEMIA NON HA PARALIZZATO 
L'ATTIVITA' - «Ovunque, anche nel nostro di-
stretto, la giustizia non si è fermata - ha confer-
mato il procuratore generale di Bari, Anna Ma-
ria Tosto - . Ha certamente risentito di un 
rallentamento ma ha continuato ad operare. 
Nell’anno del Covid-19 le Procure di Bari, Fog-
gia, Trani e Minori hanno complessivamente 
definito quasi 40.000 procedimenti, limitando 
in media la contrazione della produttività al 
10% rispetto all’anno precedente». «La Procura 
di Bari - ha concluso - ha portato a termine 
quasi 2.500 procedimenti in più dell’anno pre-
cedente quando un’altra emergenza, quella edi-
lizia, ha costretto al trasferimento di sede». 

 
PARCO GIUSTIZIA BARI, AVVOCATI: SI 

NOMINI COMMISSARIO - «Speriamo non si 
debba aspettare che crollino i palazzi della giu-
stizia barese affinché sia nominato un commis-
sario che velocizzi la manutenzione del più im-
portante tribunale del distretto barese e la 
realizzazione del nuovo polo giudiziario. Ai 
partiti, impegnati oggi nel risolvere un’enne-
sima crisi di governo piuttosto che i problemi 
che attanagliano una delle principali funzioni 
dello Stato, chiediamo di fare presto». E’ quanto 
sottolineato dal presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari Giovanni Stefanì in riferi-
mento al progetto del futuro Parco della Giusti-
zia di Bari. «Dalla lettura delle prime bozze del 

Recovery Plan - ha detto il presidente degli av-
vocati baresi - le cifre allocate sul capitolo di 
spesa dell’edilizia giudiziaria appaiono mode-
ste, solo 450 milioni, sicuramente insufficienti: 
basti pensare, restando alla sola Puglia, che per 
completare il polo giudiziario di Bari occorrono 
355 milioni, per realizzare quello di Lecce ne 
sono stati promessi altri 70 e che anche la citta-
della giudiziaria di Foggia, indicata di recente 
dal ministro tra le opere che potrebbero essere 
finanziate col Recovery Plan, costerà decine di 
milioni. È questa infinita incertezza su risorse e 
tempi che ci induce, ancora una volta, a invo-
care la nomina di un commissario per la ge-
stione dell’emergenza edilizia giudiziaria nel 
nostro distretto».  

LE TOGHE SI INTERROGANO -«I magi-
strati vivono una fase di crisi e di turbamento 
profondi, che li respinge disillusi negli uffici, ri-
piegati su se stessi, con la sensazione di essere 
socialmente delegittimati, per i gravi scandali 
emersi, e tuttavia arroccati, indifferenti al punto 
di vista esterno alla corporazione su molti temi 
rilevanti». parlando di Secondo il presidente 
della Corte d’Appello, Franco Cassano, che ha 
parlato di "miscela pericolosa di frustrazione e 
di neo corporativismo». «la discrezionalità con-
siliare nella selezione del personale direttivo è 
stata vissuta dai magistrati sempre più come 
arbitrio, e il Csm ha finito con l’essere visto 
come un luogo oscuro, dove si svolgono giochi 
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impresentabili che passano sulle vite professio-
nali dei magistrati». Per il presidente della 
Corte di Appello di Bari «il problema non sono 
le correnti in sé, ma la loro degenerazione, la 
loro trasformazione in strumenti di gestione 
del potere associativo e consiliare, funzionali a 
favorire i propri aderenti. Occorre allora impe-
gnarsi per la rigenerazione dei gruppi» ha 
detto, ritenendo inoltre che «nelle nomine dei 
direttivi e dei semidirettivi occorrono regole 
chiare, applicate in modo uguale e trasparente, 
con un esercizio della discrezionalità più conte-
nuto, che non venga percepito come arbitrio». 

 
AUMENTANO REATI MAFIA MA MENO 

OMICIDI - Dal luglio 2019 al giugno 2020 nel 
distretto di Corte di Appello di Bari risultano in 
"significativo aumento le denunce per reati di 
associazione di stampo mafioso (da 93 a 121)» e 
di pedofilia e pedopornografia (da 86 a 120), 
mentre risultano diminuiti rispetto all’anno 
precedente i procedimenti per omicidio volon-
tario (da 56 a 35). Sono alcuni dei dati che 
emergono dalla relazione sull'amministrazione 
della giustizia, pubblicata in occasione della ce-
rimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. 

Con riferimento agli omicidi, la relazione 
evidenzia che il "decremento interessa anche 
quelli che vedono vittima una donna, passati 
da 10 a 7», mentre «il dato numerico delle de-

nunce di stalking ha fatto registrare nell’ultimo 
periodo un moderato aumento rispetto al pe-
riodo precedente (da 1223 a 1388)». In notevole 
diminuzione, si evince ancora dalla relazione, le 
denunce per furto (da 39.156 a 30.601) e per 
reati tributari (da 711 a 568) e invece risultano 
in moderato aumento i reati in materia di inqui-
namento rifiuti (da 688 a 740), le denunce dei 
reati relativi al falso in bilancio (da 22 a 31) e i 
procedimenti aventi ad oggetto i reati in mate-
ria di stupefacenti (da 3.367 a 3.559). 

 
IL CRACK DELLA POPOLARE -  «Un intero 

sistema di potere ne è uscito travolto» e, «co-
munque vada, il tessuto economico-finanziario 
della città non sarà più lo stesso». Così ha com-
mentato il presidente della Corte di Appello di 
Bari, Franco Cassano, riferendosi alla vicenda 
giudiziaria in cui è coinvolta la Banca Popolare 
di Bari, che ieri ha portato all’arresto di tre per-
sone, tra cui l’ex presidente Marco Jacobini e 
suo figlio Gianluca, ex codirettore dell’istituto 
di credito. «L'avventura della Banca popolare di 
Bari - ha rilevato Cassano - ha valenza simbo-
lica per la storia di questa città e non solo», e 
«riveste una situazione umana drammatica: 
70mila soci, oltre duemila dipendenti e tantis-
simi piccoli risparmiatori, anche pensionati, vi-
vono momenti dolorosi».
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L’
inaugurazione dell’anno giudiziario 
2021 nel distretto Taranto, Brindisi, 
Lecce si è svolta nell’aula magna del 
Palazzo di Giustizia di viale De Petro. 
Una cerimonia con una limitata pre-
senza di pubblico,  causa l’emergenza 
covid. Il presidente della Corte di Ap-
pello, Lanfranco Vetrone, ha sottoli-

neato come l’epidemia abbia sconvolto anche il 
funzionamento del sistema giudiziario, che 
aveva già intrapreso, come ho esposto nella re-
lazione dello scorso anno, un percorso virtuoso. 
E’ soprattutto il settore penale ad aver subito le 
conseguenze peggiori, in particolare durante il 
lockdown in cui si è dovuto procedere al rinvio 
in blocco delle udienze. Gli effetti sono stati 
inevitabili: accumulo dell’arretrato, crescita ine-
sorabile delle prescrizioni dei reati, centinaia e 
centinaia di processi rimandati che andranno a 
ingigantire il carico di lavoro del 2021. Ab-
biamo dovuto approntare una serie davvero co-
spicua di decreti dettanti misure organizzative, 
sia per lo svolgimento in sicurezza dell’attività 
amministrativa, sia riguardanti l’attività giudi-
ziaria”. 

Nel suo intervento anche il Procuratore Ge-
nerale della Corte di Appello, Antonio Maruc-
cia, ha rimarcato gli effetti del covid: “Un anno 
orribile, il 2020. La pandemia ha messo a dura 
prova l’esercizio della giurisdizione e dunque la 
tutela dei diritti delle persone. Nel nostro di-

QUI LECCE/Nell’area jonico-salentina soprattutto 
il settore penale è stato quasi paralizzato 
dagli effetti del Covid

«IL 2020? 
UN ANNO ORRIBILE» 
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stretto, mai come in questa occasione, l’alleanza 
di magistrati, avvocati e lavoratori amministra-
tivi ha consentito di fare fronte alle difficolta ̀ 
garantendo anzitutto la salute di tutti e, al con-
tempo, l’esercizio dell’attività giudiziaria. La 
crisi ha dato una forte accelerazione ai processi 
tecnologici e una spinta alla digitalizzazione 
delle attività. Nuovi scenari e nuove possibilita ̀ 
si sono aperte e spetterà a noi saperle utilizzare 
e portare a compimento le innovazioni per 
semplificare, velocizzare e migliorare l’assetto 
di una giustizia lenta e poco affidabile nei 
tempi e nei risultati.  Le opportunita ̀ del Reco-
very fund auspichiamo possano incrociare le 
esigenze indifferibili della giustizia.” 

 
IL POLO GIUDIZIARIO - “Anche per Lecce, 

vi è la buona notizia del finanziamento per 
circa 70 milioni di euro, stanziati dal Ministero 
della Giustizia per la realizzazione del Polo 

Giudiziario su terreni confiscati alla criminalita ̀ 
organizzata. Le nostre sollecitazioni, dunque, 
non sono rimaste inascoltate. Ora pare immi-
nente la sottoscrizione della convenzione tra il 
Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Dema-
nio per l’affidamento a quest’ultima dei compiti 
di stazione appaltante per la progettazione e la 
realizzazione del Polo della Giustizia di Lecce. 
Ma io voglio ribadire, ancora una volta, che se 
non vi sarà una presa in carico del problema da 
parte del territorio e delle sue rappresentanze, 
l’opera avra ̀ – se li avrà – tempi lunghi. Per que-
sto io ritengo che occorra promuovere un ta-
volo con gli Avvocati, il Comune di Lecce, la 
Provincia la Regione per monitorare il procedi-
mento amministrativo e seguire i tempi della 
definizione e della realizzazione dell’opera.” 

Il Procuratore Generale si è poi soffermato 
sul lavoro delle Procure del Distretto. “Di 
grande rilievo i risultati assicurati dalla DDA di 
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Lecce che riferisce come la criminalita ̀ organiz-
zata e mafiosa sia ancora presente nel nostro 
distretto. “…. Una criminalita ̀, la nostra, che si 
orienta verso le risorse e le opportunità che of-
fre la Pubblica Amministrazione e lo fa con so-
fisticate tecniche di infiltrazione. Turismo, ser-
vizi di guardiania, servizi di sicurezza delle 
attivita ̀ economiche, ristorazione, gaming, com-
mercio di idrocarburi, smaltimento dei rifiuti”. 

Maruccia ha sottolineato che “Il Covid, poi, 
ha rappresentato una opportunità per acquisire 
immobili, attivita ̀ e imprese in difficoltà, mentre 
gli esponenti della criminalita ̀ organizzata ven-
gono compulsati dai privati per riscuotere cre-
diti o far pressione sulla PA per ottenere prov-
vedimenti di favore. E, in corrispondenza, e ̀ 
segnalata la capacità di condizionamento di ta-
lune Pubbliche amministrazioni da parte dei 
boss e l’arrendevolezza di singoli interlocutori. 
Il tutto rifuggendo da espliciti atti di violenza 
eclatanti. Non e ̀ un caso che in quest’anno, non 

si è avuto alcun omicidio di mafia”. E ha ag-
giunto: “Fa fronte a questo scenario – per for-
tuna, non generalizzato – il persistente atteg-
giamento di più candidati alle elezioni di 
rivolgersi agli esponenti della criminalita ̀ per 
avere l’appoggio elettorale. E questo – spiace 
dirlo – e ̀ accaduto anche nelle ultime elezioni 
amministrative del 2020. I comuni di Carmiano 
e Scorrano, sciolti per mafia nell’ultimo anno in 
esito ad accertamenti amministrativi ancora 
una volta scaturiti dalle indagini della DDA, 
confermano il quadro”. 

 
LE MELE MARCE – Indiretto il riferimento 

del Pg al recente caso-Brindisi (con l’arresto di 
6 persone, tra cui un magistrato, e 21 indagati, 
tra cui altri due magistrati), e non solo:  “Al 
netto delle strumentalizzazioni, la magistratura 
ha visto offuscata la sua credibilità da condotte 
deteriori che hanno inciso sul funzionamento 
democratico dell’organo di governo autonomo 
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della magistratura. Ma deve esser chiaro a tutti 
che la stragrande maggioranza dei magistrati 
assolve per intero il proprio dovere e dimostra 
nella realtà di tutti i giorni di possedere le doti 
morali e professionali indispensabili per l’eser-
cizio della nostra funzione. 

Il Procuratore Generale Maruccia, ha con-
cluso l’intervento ribadendo: “l’impegno della 
Procura generale di Lecce ad un’attivita ̀ di co-
ordinamento e di indirizzo ispirata al metodo 
del confronto e della condivisione al fine di as-
sicurare nel Distretto l’uniforme esercizio del-
l’azione penale quale necessario presupposto 
del principio di uguaglianza”. 

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati, An-
tonio De Mauro. ha sostenuto come “la pande-
mia ha messo in evidenza le criticità del si-
stema giustizia”. Ma ha anche sottolineato nel 
suo intervento come vi sia stato, nel periodo 
emergenziale, un dialogo tra tutti i capi degli 
uffici giudiziari, nonostante i momenti di con-
trasto. 

Si è poi soffermato sulle difficoltà per gli av-
vocati ad accedere agli uffici di cancelleria e a 
svolgere in sicurezza il proprio lavoro, sottoli-
neando alcuni episodi di sovraffollamento in 
tribunale, soprattutto in prossimità delle aule 
giudiziarie. 

Maurizio Saso, presidente della Giunta Di-
strettuale per Lecce – Brindisi – Taranto del-
l’Anm (Associazione nazionale magistrati), ha 
sottolineato che: “La cronaca dell’ultimo anno e 
mezzo ci consegna il più grave scandalo che 
abbia mai investito il Consiglio Superiore della 
Magistratura. Il Csm rinnovato è chiamato a re-
cuperare tutta l’autorevolezza e tutta la credibi-
lità che va restituita alla Magistratura italiana, 
dimostrando di saper “reagire con fermezza 
contro ogni forma di degenerazione” mediante 
“assoluta trasparenza, rispetto rigoroso delle re-
gole stabilite, nelle procedure e nelle delibera-
zioni”, così come ricordato dal Capo dello 
Stato”. 

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, a margine dell’inaugu-
razione dell’Anno Giudiziario presso la Corte d’Appello di Lecce. 
“La giustizia attraversa un periodo difficile a fronte del quale risulta irrinunciabile una ri-
forma “giusta” non per agevolare solo gli operatori, ma per servire, soprattutto, meglio i 
cittadini. E su questo evidentemente le posizioni politiche non sono tutte uguali”. 
E’ quanto dichiara, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte 
d’Appello di Lecce, l’onorevole Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia. 
“Un ringraziamento va a tutti i Magistrati che quotidianamente garantiscono con scru-
polo e passione la loro opera per l’applicazione corretta delle leggi. 
Un  messaggio di netta condanna invece va a quei Magistrati (pochi per fortuna) che, 
approfittando del potere delegato loro dalla Legge, si sono fatti conoscere per reati 
commessi spesso approfittando delle debolezze di gente in difficoltà. 
Un pensiero (negativo) anche per quei Magistrati (pochi per fortuna anche in questo 
caso) che hanno dimostrato di farsi condizionare dal loro punto di vista politico, acca-
nendosi su alcuni e favorendo altri nella loro attività. Spesso non risponderanno a nes-
suno dei loro errori, delle vite distrutte a seguito dei loro “errori giudiziari”, ma 
sicuramente dovranno rispondere alla loro coscienza. 
Ho apprezzato il messaggio del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Lecce, An-
tonio Maruccia, che ha puntato il dito contro coloro (magistrati) che hanno offuscato 
l’immagine della Magistratura anche in questi giorni con le note vicende di Brindisi.  
Anche per contrastare queste gravissime “deviazioni”, continueremo ad impegnarci per 
riformare la Giustizia”. 

UNA RIFORMA CHE ARGINI ANCHE LE “DEVIAZIONI”
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PRESENTAZIONE DELLA 
SIGLA DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA LE DUE CITTÀ 
E REGIONE PUGLIA 

 
Si terrà a Taranto lunedì 1 feb-

braio, alle 11, nella sede della biblio-
teca civica “Pietro Acclavio”, la pre-
sentazione alla stampa del 
protocollo d’intesa tra la Regione 
Puglia e le città finaliste di Bari e 
Taranto per l’avvio di un percorso 
condiviso sul tema della cultura e 
dell’attrattività turistica da realiz-
zarsi nel 2022. 

Ad illustrare i contenuti dell’ac-
cordo saranno il sindaco di Bari An-
tonio Decaro, il sindaco di Taranto 
Rinaldo Melucci, l’assessore regio-
nale alla Cultura Massimo Bray e il 
presidente della Regione Puglia Mi-
chele Emiliano. 

Già prima del verdetto emanato 
dal MIBACT, che ha insignito l’isola 
di Procida del titolo di Capitale della 
cultura italiana 2022, le due città pu-
gliesi, in accordo con la Regione Pu-
glia, avevano rispettivamente appro-
vato e condiviso il documento 
d’intesa con l’obiettivo di valoriz-
zare le esperienze e i pro-
grammi delle due città pugliesi 
candidate alla competizione 
nazionale, nell’ottica di av-
viare ugualmente una pro-
grammazione congiunta di 
iniziative ed eventi per 

l’anno 2022. 
Oggi, alla luce degli eventi, tutti 

gli attori istituzionali coinvolti 
hanno deciso dunque di dare corso 
e attuazione a questi intenti, av-
viando sin da subito un percorso di 
lavoro che veda le due città prota-
goniste di una fase di rilancio cul-
turale, sociale ed economico. 

L’ingresso all’interno della bi-

blioteca civica “Pietro Acclavio”, nel 
rispetto delle normative anti-covid, 
sarà consentito a massimo 30 tra 
giornalisti e foto/video reporter.

Città della Cultura Pugliese 
2022

BARI E TARANTO 
IL “PATTO”

A lato, Antonio Decaro. 
In basso  da sinistra, 

Michele Emiliano e 
Rinaldo Melucci



L
a ASL Bari ha assegnato gli obiettivi 
operativi di Budget per il 2021, 
tracciando così la rotta per migliorare 
l’offerta sanitaria del nuovo anno, 
tenendo conto anche della pandemia. 

L’incontro tra Direzione Strategica e direttori 
dei Dipartimenti aziendali, che sancisce una 
tappa fondamentale per la vita dell’azienda 
sanitaria, è avvenuto per la prima volta in 
video-conferenza: un segno dei tempi. Archi-
viata la riunione plenaria “classica”, anche la 
firma delle schede di Budget avverrà in un 
secondo momento e per singoli direttori di 
Dipartimento, con un iter completato dalla 
pubblicazione sulla rete intranet, quindi a 
disposizione di tutti i dipendenti. A monte di 
questo percorso tecnico-amministrativo, c’è il 
lavoro di “tessitura” del Controllo di Gestione, 
diretto da Pasquale Bratta, nel predisporre, 
negoziare e limare i diversi capitoli di Budget.  

«La condivisione degli obiettivi di budget 
– commenta il Direttore Generale Antonio 
Sanguedolce – è alla base della buona riuscita 

di ogni attività della nostra azienda che, a 
cascata, parte dagli input del vertice aziendale 
e si sviluppa lungo le direzioni dipartimentali, 
le macrostrutture, sino ad investire le singole 
unità operative, definendo obiettivi generali, 
operativi e di performance. La novità per il 
2021 sta anche nella configurazione operativa, 
più snella e veloce, attuata con la nuova orga-
nizzazione dipartimentale: i 23 dipartimenti, 
di natura sanitaria, territoriale e tecnico-
amministrativa, sono un vero e proprio punto 
di riferimento per semplificare e organizzare 
il lavoro di un sistema complesso come la 
ASL Bari». 

Gli obiettivi di miglioramento da raggiun-
gere, tenuto conto delle valutazioni del 
Laboratorio Management & Sanità della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,  sono 
stati incardinati lungo quattro prospettive 
principali: la prospettiva del paziente/utente, 
quella dei processi interni all'azienda, la terza 
riguardante l’innovazione e la qualità, quindi 
quella economico-finanziaria. Riferimenti 
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ASSEGNATI GLI OBIETTIVI 
OPERATIVI DI BUDGET PER IL 2021

Bari: La ASL traccia la rotta per migliorare l’offerta sanitaria. 
Riunione in video-conferenza tra Direzione strategica e Dipartimenti aziendali: 

fissati i punti cardine per il miglioramento globale dell’azienda

SANITÀ
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importanti, dunque, per centrare i target spe-
cifici che riguarderanno la capacità di 
governo della domanda sanitaria, l’appropria-
tezza e la qualità dell’assistenza sanitaria 
chirurgica, medica, materno-infantile, di 
emergenza-urgenza e territoriale, con il poten-
ziamento dei Presidi Territoriali di Assistenza 
e dell’integrazione Ospedale-Territorio. Ruolo 
cruciale, richiesto dall’incalzare 
dell’emergenza sanitaria, avrà ancora la Pre-
venzione, da un lato con il potenziamento 
degli screening oncologici, dall’altro con la 
copertura vaccinale che riguarderà vecchi e 
nuovi vaccini e, a causa del virus Sars-Cov 2, 
un bacino potenziale pari praticamente a 
tutta la popolazione.  

Il processo di miglioramento dovrà inve-
stire, inoltre, i settori dell’assistenza 
farmaceutica, in particolare per l’appropria-
tezza prescrittiva  e l’utilizzo più massivo di 
farmaci generici, e la Sanità digitale (Fasci-
colo Sanitario elettronico, servizi online, flussi 
informativi ecc.). Particolarmente curati, poi, 
gli aspetti squisitamente economico-
finanziari e di efficienza operativa, con 
riguardo al rispetto dei vincoli di finanza pub-
blica, alla riduzione ulteriore dei tempi di 
pagamento dei fornitori (ITP), alla realizza-
zione e pianificazione di investimenti e 
fabbisogni, nonché l’utilizzo dei fondi europei 
FESR e la prosecuzione del Piano Operativo 
del Lavoro Agile. 

«L’importanza degli strumenti di program-
mazione – spiega il Direttore amministrativo 
Gianluca Capochiani – è cruciale per 
un’azienda sanitaria come la nostra che anche 
quest’anno, e siamo tra i primi in Puglia e in 

Italia, riesce tempestivamente ad assegnare 
gli obiettivi di budget. Accanto a questo stru-
mento, rivestono notevole valore il Bilancio di 
previsione, che contiene i limiti dettati dal 
legislatore e le possibilità di investimento, e il 
Piano dei fabbisogni che serve per verificare 
le criticità e pianificare le assunzioni con un 
ordine di priorità. Si tratta di un lavoro svolto 
“dietro le quinte” dalla macchina amministra-
tiva che, però, rappresenta la premessa per il 
miglioramento globale dell’attività aziendale 
sia in vista della prossima certificazione del 
bilancio d’esercizio, un approdo significativo 
per la solidità del processo contabile, sia 
nell’ottica di generare maggiori finanziamenti 
regionali. Migliorare tutti insieme significa 
avere più risorse per ospedali e nuove tecno-
logie, ma anche più “capitale umano”, come 
testimoniano le 500 assunzioni in più 
dell’anno scorso e gli oltre 500 operatori socio 
sanitari assunti a tempo indeterminato che 
consentiranno di far crescere l’assistenza 
sanitaria nei presidi». 

Una sfida probante, in epoca Covid, per la 
Sanità Pubblica. «La chiave di volta – chiari-
sce la Direttrice sanitaria Silvana Fornelli – 
sta nell’aver fissato degli obiettivi di budget 
flessibili e adattabili in corso d’opera basati 
sui criteri qualitativi piuttosto che quantita-
tivi: è la lezione che abbiamo appreso durante 
la pandemia. E proprio nell’ipotesi che da giu-
gno si possa gradualmente uscire 
dall’emergenza, la ASL Bari è pronta a tornare 
a regime in maniera completa, ricalibrando 
gli obiettivi che oggi sono ancorati al Covid 
ma che domani potranno esserne, finalmente, 
svincolati».



R
iattivato il Servizio psichiatrico di dia-
gnosi e cura all’ospedale Perinei di 
Altamura. Da lunedì ripartirà progres-
sivamente l’attività del reparto di 
Psichiatria che a novembre era stato 

convertito in area grigia per osservazione 
breve intensiva dei pazienti Covid. Si tratta di 
12 posti letto che il Dipartimento di Salute 
Mentale della ASL Bari – diretto dal dottor 
Domenico Semisa – sta riattivando in favore 
di tutti quei pazienti che necessitano di una 
assistenza psichiatrica prolungata.   

Mentre a livello nazionale, stando agli 
ultimi dati diffusi dalla Società italiana di Psi-
chiatria, si registra una riduzione significativa 
delle attività e dei servizi di salute mentale e 
un calo dei posti letto psichiatrici del 12% in 
tutti gli ospedali, la direzione generale della 
ASL Bari in controtendenza è intervenuta per 
rimettere a disposizione di un ampio bacino 
di utenza il servizio psichiatrico di diagnosi e 
cura nell’Ospedale della Murgia per i ricoveri 

programmati richiesti dal centro di Salute 
mentale.  

I disturbi dell'umore, le psicosi, i disturbi 
d'ansia e i tentativi di suicidio sono i 
problemi più frequenti di consulenza psichia-
trica e diversi studi in ambito scientifico 
segnalano un preoccupante aumento dell'ag-
gressività, della violenza e dei ricoveri in 
TSO. L’intera equipe del DSM della ASL per 
tutta la durata della emergenza sanitaria ha 
lavorato intensamente sul territorio mante-
nendo stretti contatti con i pazienti e le loro 
famiglie evitando un possibile rischio di 
abbandono o rallentamento delle cure. 

“In questa seconda fase pandemica che ha 
determinato un accentuarsi delle problemati-
che legate alla salute mentale è fondamentale 
poter offrire ai pazienti di nuovo un punto di 
riferimento ospedaliero capace di rispondere 
in maniera tempestiva al bisogno di 
assistenza”, spiega il direttore del DSM della 
Asl, Domenico Semisa. “L’emergenza sanita-
ria non può fermare le cure indispensabili per 
questi pazienti più fragili di altri – continua 
Semisa – la riapertura del reparto è un 
segnale di ripresa e di speranza anche per il 
futuro”.   

La direzione medica dell’Ospedale Perinei 
ha provveduto intanto a liberare gli immobili 
e ad assegnare una parte del personale infer-
mieristico e OSS che nel frattempo erano stati 
dirottati nell’attività ospedaliere Covid. Nella 
ex astanteria sono state ritirate anche le 
attrezzature in modo tale da liberare comple-
tamente gli spazi del reparto che tornerà nei 
prossimi giorni ad accogliere i primi pazienti. 
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TUTELA DELLA  
SALUTE MENTALE 

E PANDEMIA 
✒  

Riattivato 
il servizio 
psichiatrico di 
diagnosi e 
cura all’Ospedale 
di Altamura 

SANITÀ
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La Puglia ha guadagnato una nuova ribalta nazionale 
con il recente provvedimento del presidente del 
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che dopo 
avere nominato Piero Benassi sottosegretario con 

delega ai Servizi segreti, ha completato la struttura di vertice 
dell'Intelligence nominando tre nuovi vicedirettori. Il presi-
dente del Consiglio ha �irmato i decreti per il generale della 
Guardia di Finanza Luigi Della Volpe, già caporeparto del-
l’agenzia, e per l’ammiraglio Carlo Massagli, tarantino, con-
sigliere militare a Palazzo Chigi: sono loro i vicedirettori 
dell'Aise, il servizio segreto estero. All'’Aisi, il servizio interno, 
è stato invece nominato  il generale dei carabinieri Carlo De 
Donno, salentino, anch’egli caporeparto del servizio interno. 

La partita sul controllo dei Servizi è stata un elemento di 
scontro nello svolgimento della crisi di governo. Ma i nomi 
dei tre nuovi vicedirettori erano noti da tempo e su di essi 

c'era da tempo l'accordo dentro la maggioranza da almeno 
un paio di mesi. I decreti �irmati dai Conte non hanno previ-
sto un passaggio in Consiglio dei ministri e sono stati ema-
nati dopo avere sentito i direttori delle agenzie: il prefetto 
Mario Parente (Aisi) e il generale dell'Esercito Gianni Cara-
velli (Aise) e informato il presidente del Copasir, Raffaele 
Volpi (Lega). 

L'Ammiraglio Carlo Massagli (ha comandato, fra l’altro, le 
Forze d’altura della Marina e la portaerei Garibaldi), nel-
l'estate 2019 era entrato nella terna anche per ricoprire l'in-
carico di Capo di Stato Maggiore della Marina, poi però 
assegnato all'ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. 
Massagli, �iglio dello scomparso procuratore della Repub-
blica di Taranto, Giovanni, è uno specialista in guerra elet-
tronica e ha ricoperto il ruolo di consigliere militare di 
Palazzo Chgi anche con Paolo Gentiloni e poi con i governi 

Il presidente Conte  
(di Volturara Appula,  
Foggia) ha scelto  
un tarantino,  
Carlo Massagli, e un  
salentino (di Galatina),  
Carlo De Donno,  
ai vertici dell’Intelligence

SERVIZI SEGRETI 

MADE IN PUGLIA

Giuseppe Conte
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Conte I e II. Ha curato i dossier di politica mili-
tare internazionali ed è  stato anche segretario 
del Comitato interministeriale per lo spazio. 

Il generale della Guardia di Finanza Della 
Volpe ha invece fatto una lunga carriera all'in-
terno dell'agenzia e da molti per questo viene 
considerata una nomina naturale e unitaria, 
che ha visto la convergenza di gran parte delle 
forze politiche di maggioranza e opposizione, 
nonché il benestare dei principali partner in-
ternazionali. Della Volpe, casertano, è specia-
lizzato in diversi settori operativi, dal 
controspionaggio alla contro proliferazione. 

De Donno ha preso il posto di Valerio Blen-
gini in pensione da dicembre: generale dei Carabinieri, è ai 
Servizi �in dai tempi del Sisde dove arrivò dal Ros. All'Aisi af-
�iancherà l'altro vice, il dirigente generale della Polizia di 
Stato Vittorio Pisani.  

Compagno di corso all’Accademia militare di Modena del 
nuovo comandante generale dell’Arma, Teo Luzi, De Donno 
– 61 anni, originario di Galatina e fratello del procuratore 
della Repubblica di Brindisi, Antonio – ha sviluppato la sua 
sensibilità informativa al Ros (raggruppamento operativo 
speciale), �iore all’occhiello dell’investigazione antiterrori-
smo e antima�ia dell’Arma, poi è approdato al Sisde dove 
vanta un’esperienza ormai ventennale. 

Per quanto riguarda il Dis, invece, la nomina dovrebbe ar-
rivare prossimamente, quando si libererà una delle caselle 
dei vice destinato ad altro incarico.

A lato: Carlo De Donno. In basso: Carlo Massagli 
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AISI 

 
L’Agenzia informazioni e sicurezza interna 

(AISI) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte 
le informazioni utili per difendere la sicurezza in-
terna della Repubblica e le istituzioni democra-
tiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva 
e da ogni forma di aggressione criminale o ter-
roristica. 

In particolare sono di competenza dell’AISI: 
• le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono all’interno 

del territorio italiano, a protezione degli interessi politici, militari, eco-
nomici scientifici e industriali dell’Italia 

• l’individuazione e il contrasto all’interno del territorio italiano sia 
delle attività di spionaggio dirette contro l’Italia sia di quelle volte a 
danneggiare interessi nazionali 

L’AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e informa, 
tempestivamente e con continuità, il Ministro dell’interno, il Ministro 
degli affari esteri e il Ministro della difesa per le materie di rispettiva 
competenza. 

 
 

AISE 

 
L’Agenzia informazioni e sicurezza esterna 

(AISE) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte 
le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, 
dell’integrità e della sicurezza della Repubblica 
dalle minacce provenienti dall’estero. 

In particolare sono di competenza dell’AISE: 
• le attività di informazione per la sicurezza 

che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a pro-
tezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali 
dell’Italia 

• l’individuazione e il contrasto al di fuori del territorio nazionale 
delle attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a 
danneggiare gli interessi nazionali 

• le attività di controproliferazione di materiali strategici 
L’AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e informa, 

tempestivamente e con continuità, il Ministro della difesa, il Ministro 
degli affari esteri e il Ministro dell’interno per le materie di rispettiva 
competenza. 

 
I SERVIZI SEGRETI  
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L’INDIGNATO SPECIALE



ACQUEDOTTO PUGLIESE

P
roseguono i lavori di potenziamento 
dell’impianto di depurazione di 
Manfredonia gestito da Acquedotto 
Pugliese. Dopo i lavori di potenzia-
mento della linea fanghi, sono in 

corso i lavori per la realizzazione di un 
silos che consentirà di aumentarne la ca-
pacità di stoccaggio. L’investimento è di 

circa 1,2 milioni di euro a quadro econo-
mico. Previsti ulteriori interventi volti a 
garantire un livello di depurazione sempre 
più ecosostenibile. 

“Il ventaglio di interventi che abbiamo 
concentrato sulle infrastrutture di depura-
zione di quest’area – ha commentato Raf-
faele Piemontese, vicepresidente e Asses-
sore al Bilancio della Regione Puglia - ha 
invertito la rotta e innescato un nuovo pro-
cesso di qualità ambientale lungo tutti i 
60 chilometri in cui si snoda il Golfo di 
Manfredonia”. 

“Il depuratore di Manfredonia ha com-
mentato Francesca Portincasa, Coordina-
tore Industriale e Direttore Reti e Impianti 
di AQP -  sta diventando un esempio di 
depurazione ecosostenibile grazie agli in-
terventi sulla linea fanghi e ai prossimi la-
vori sul riuso delle acque di depurazione 
e la costruzione di serre solari. Su tutti gli 
impianti Acquedotto Pugliese punta a rag-
giungere standard depurativi sempre più 

DEPURATORE DI 
MANFREDONIA 
È L’ORA DELLO 
STOCCAGGIO 
Proseguono i lavori dopo il potenziamento 
della linea fanghi e biogas
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elevati anche grazie all’introduzione di 
nuove tecnologie. Puntiamo a una depu-
razione sempre più efficiente, rispettosa 
dell’ambiente e perfettamente adeguata 
alle esigenze del territorio”.  

I lavori, della durata complessiva di 
circa un anno, consistono nella realizza-
zione di un silos, un sistema di accumulo 
del fango disidratato prodotto dalle cen-
trifughe dell’impianto, al fine di ottimizzare 
le operazioni di carico e soprattutto ga-
rantire la continuità di esercizio delle sta-
zioni di disidratazione meccanica, a pre-
scindere dalla possibilità immediata di 
smaltimento e recupero del fango stesso. 
Il silos in costruzione, di volume pari a 
circa 250 mc., integrerà la filiera della linea 
fanghi, ottimizzando il processo depura-
tivo.  

Sul depuratore di Manfredonia, Acque-
dotto Pugliese ha di recente realizzato un 
ulteriore digestore anaerobico da 2.500 mc, 
una nuova centrale termica per il riscal-
damento dei fanghi e il revamping dell’in-
tera linea biogas. I lavori, per un importo 

a base d’asta di circa 2,5 milioni di euro, 
hanno consentito il potenziamento della 
capacità di trattamento da 77.000 a 89.724 
AE (Abitanti Equivalenti). 

Sempre sull’impianto, Acquedotto Pu-
gliese sta curando la progettazione di ul-
teriori interventi sul trattamento delle 
emissioni con il confinamento delle sta-
zioni più odorigene, l’affinamento delle ac-
que reflue per il riutilizzo irriguo, la realiz-
zazione di una serra solare per 
l’essiccamento dei fanghi. La serra solare, 
del costo di 10 milioni di euro, sarà in 
grado di trattare 6.800 tonnellate di fango 
all’anno. Lavori questi che prevedono un 
investimento di circa 14 milioni di euro, di 
cui 2 milioni provenienti da finanziamenti 
della Regione Puglia.  

Previsto altresì il potenziamento della 
capacità di trattamento a 107.760 AE in 
adempimento al Piano di Tutela delle Ac-
que Puglia. 
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«F
are e saper fare. Serve appunto una nuova ca-
pacità di racconto dell’impresa che va rilanciata 
anche e soprattutto con la valorizzazione dei 
nostri musei e archivi, tutti ricchi di storie ca-
paci di appassionare anche le giovani genera-

zioni». Con queste parole Antonio Calabrò, presidente di 
Museimpresa, spiega l’importanza del museo d’impresa, 
luogo vivo, vitale e visitabile dal pubblico, dove le aziende 
si raccontano. Un racconto che non vuole essere autocele-
brazione, ma stimolo. 

Ma cosa sono esattamente i musei d’impresa e come 
possono dare tangibilità a una storia intangibile? 

I musei d’impresa sono spazi espositivi dove un’azienda 
racconta la propria storia. Un luogo dove tradizione, espe-
rienza e innovazione si fondono con l’obiettivo di conser-
vare l’autenticità. Le “storie” all’interno dei musei d’impresa, 

spesso, non raccontano solo un marchio ma anche dei 
valori territoriali che lo contraddistinguono: persone, for-
nitori locali, tradizioni artigianali e una conoscenza tecnica 
e manageriale diffusa, “tramandata al territorio” da più ge-
nerazioni. 

Davvero importante diventa così il rapporto fra imprese 
e territorio in termini culturali, ed è sempre più auspicabile 
il supporto reciproco fra questi due mondi, per uno scambio 
vicendevole di energie, di idee, di conoscenze, di know how, 
affinché sia duplice il vantaggio: da una parte le influenze 
del territorio a beneficio dell’impresa e, viceversa, l’apporto 
strutturale e culturale che dall’impresa si diffonde nel ter-
ritorio. 

Questo ed altri argomenti sono stati al centro, il 22 gen-
naio scorso, di un evento in videoconferenza dal titolo “Alla 
scoperta dei musei d’impresa di Puglia”, promosso dal Club 

L’EVENTO

IL VALORE 
DEI MUSEI D'IMPRESA

Da custodi della memoria  
a strumenti di valorizzazione 

industriale. Un viaggio online  
promosso da Confindustria
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Straordinari veicoli di sintesi tra 
storia e innovazione, in Puglia ne 

esistono tre: quello del pane, ad 
Altamura, quello del confetto, ad 

Andria, e il Museo della civiltà del 
vino primitivo di Manduria

Cultura Confindustria Bari in collaborazione con Confin-
dustria Taranto, la Fondazione Vincenzo Casillo, Make It 
in Puglia, Associazione Italiana per il Patrimonio Indu-
striale, con il patrocinio dell'Associazione Italiana Archivi 
e Musei d'Impresa e dell'Associazione per il Disegno In-
dustriale ADI. 

L’iniziativa è stata un omaggio al valore del Museo d'Im-
presa, che conserva e valorizza il proprio patrimonio indu-
striale e culturale mettendolo a disposizione della colletti-
vità, aggregando nuovi soggetti della cultura d’impresa, 
incidendo sui processi di formazione, salvaguardando la 
memoria dell’industria italiana e valorizzando le testimo-
nianze di una capacità manifatturiera che è motore di svi-
luppo di una cultura economica, sociale e civile. Hanno 
partecipato il “Museo della Civiltà del vino Primitivo” di 
Manduria, il Museo del confetto “G. Mucci” di Andria, il 
Museo del pane “Oropan” di Altamura. 

Distribuiti su tutto il territorio nazionale, i musei d’im-
presa comprendono le più svariate categorie: cibo, design, 
economia, moda, motori, ricerca e innovazione. Ospitano 
eventi e mostre e in diversi casi fanno rete sul territorio 
anche con altre realtà di promozione culturale del settore, 
temporanee – è il caso del Museo della Civiltà del Vino 
Primitivo a Manduria –ubicato all'interno della Cantina 
Produttori Vini Manduria. “Il Museo è nato 20 anni fa con 
una forte vocazione alla memoria, dalla voglia, cioè, di non 

perdere le tracce di un mondo culturale che è stato perce-
pito come in profonda trasformazione, e quindi a rischio di 
oblìo. Tuttavia – ricorda Anna Gennari, responsabile del 
Museo e PR della cantina - la ricerca di oggetti e di testi-
monianze che raccontassero i mondi nei quali quegli og-
getti erano vivi, funzionali, e attivi, è stata una ricerca per 
il presente, per il mondo contemporaneo, oggetti presentati 
in un suggestivo percorso ipogeo in quelle che erano le 
antiche cisterne dell’ottocentesca Cantina, oggi divenute 
originali ambientazioni tematiche. Infatti, Il Museo della 
civiltà del vino Primitivo ci racconta un mondo passato, 
ma lo fa per l’oggi, perché è oggi che noi ricordiamo, o in 
alcuni casi scopriamo, diversi e nuovi modi di vivere e di 
pensare.” Questo viaggio nel passato tra vetusti aratri e 
carri, non è un richiamo nostalgico, una rievocazione di un 
tempo ormai dimenticato, ma un’analisi attenta al valore 
culturale e patrimoniale del mondo contadino che la co-
munità locale possa riconoscere come proprio, in cui ritro-
vare i tratti caratteristici del patrimonio culturale, quelle 
pratiche e quel fare artigianale che sopravvivono ancora, 
da qualche parte, ma in forme diverse rispetto al passato. 
L'agricoltura come identità di una collettività, come ri-
chiamo al suo territorio di appartenenza tutelandone le tra-
dizioni e valorizzandone i prodotti tipici enogastronomici: 
il Museo della civiltà del vino Primitivo vuole ricordare 
tutto questo con un percorso aperto al pubblico anche con 

degustazioni di vino Primitivo di produ-
zione della Cantina accompagnato dai piatti 
dell’autentica tradizione gastronomica, du-
rante le quali vino e cibo sono illustrati e 
raccontati come parte della locale storia. In-
terpretare il piacere della tavola come punto 
di arrivo di un percorso attraverso antiche 
usanze, tradizioni, identità, territori. Al Mu-
seo ciò che si assaggia viene spiegato, rac-
contato, per lasciare a chi è curioso qualcosa 
di più di un sapore: la memoria di un in-
contro.  

Il Museo diviene così un ponte tra il pas-
sato e il presente dell’agricoltura, della vi-
nificazione e di tutto un mondo scandito 
dal ritmo dei gesti dei contadini di ieri e di 
oggi. 

L’evento è fruibile sul canale YouTube 
di Confindustria Bari e BAT.  

bit.ly/2KzKVXg 



Come affrontarla e come trattarla. Grande è la frequenza nell’infanzia 

La frattura della clavicola

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico

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@

di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Sig. Savarese Vincenzo ha riportato una frattura a ca-
rico della clavicola e ci chiede se è il caso di trattarla chi-
rurgicamente o trattarla col tutore che gli è stato 
consigliato. 

La clavicola si frattura, nella maggior parte dei casi nel suo 
terzo medio, sia a seguito di un traumatismo diretto, in conse-
guenza del quale è facilmente pluriframmentaria ed esposta, 
che di caduta sul moncone della spalla o sul palmo della mano 
a braccio esteso. 

Molto più raramente la rima di frattura è localizzata al terzo 
esterno, eccezionalmente al terzo interno. 

Talora si possono riscontrare fratture bilaterali, per violenti 
traumi interessanti la parte superiore del torace. 

La frattura di clavicola si riscontra con grande frequenza nel-
l’infanzia sia a causa del costante risentimento di quest’osso a 
qualsiasi tipo di traumatismo dell’arto superiore, che per la sua 
fragilità e precocità di ossificazione. 

Il tipo di frattura più comune nell’età infantile è quella a legno 
verde. 

Nelle fratture complete al terzo medio lo spostamento dei 
monconi è tipico. Clinicamente l’ematoma di frattura e la dislo-
cazione dei monconi ossei provocano una deformazione del pro-
filo anatomico della clavicola, evidente sia all’esame ispettivo 
sia all’esame palpatorio. 

Il dolore vivo è ben localizzato e si esacerba con i movimenti 
del braccio, il paziente è costretto a mantenere la testa dal lato 
della frattura, mentre la spalla resta abbassata rispetto alla con-
trolaterale e spostata in avanti, il braccio è immobile aderente al 
torace ed in rotazione interna. Negli altri tipi di frattura lo spo-
stamento è generalmente scarso. 

Fra le complicanze più importanti di questa frattura è il coin-
volgimento della cupola pleurica per lacerazione e compressione 
del fascio vascolo- nervoso. 

Abitualmente le fratture di clavicola consolidano in 20 giorni 

nei bambini ed in circa 40-50 giorni negli adulti. 
La riduzione dei monconi ossei e la loro contenzione è sempre 

molto difficile da attuare. 
Raramente l’allineamento è perfetto e con estrema facilità 

permane un callo osseo o un accavallamento dei monconi più o 
meno accentuato che negli anni però si rimaneggia che soprat-
tutto nei bambini nel tempo viene completamente rimodellato. 

In genere si preferisce se non vi sono presenti complicazioni 
un trattamento conservativo con un bendaggio chiamato ad 
“otto” in modo di sostenere le spalle in alto, in fuori e in dietro. 

L’intervento chirurgico viene riservato in presenza di compli-
canze della frattura e consiste in una riduzione con placca e viti 
o con un filo metallico che viene rimosso a ossificazione comple-
tata. 

Il trattamento chirurgico però comporta anche delle compli-
canze con la presenza di cicatrice chirurgica poco estetica (so-
prattutto nel sesso femminile) ma soprattutto il rischio di 
infezione e quella più temibile di una pseudoartrosi (cioè una non 
guarigione della frattura attraverso un callo osseo ma interposi-
zione di tessuto fibroso che non permette la guarigione della 
frattura). 

Altra problematica su cui voglio soffermarmi è il controllo ra-
diologico che spesso viene eseguito in tempi molto ravvicinati e 
che hanno l’effetto di creare il panico nei pazienti per la scarsa 
consolidazione della frattura refertata dal radiologo. 

Pertanto il consiglio è di non eseguire una radiografia di con-
trollo prima dei 40-50 giorni; nel bambino va evitato qualsiasi 
tipo di controllo radiologico ed eseguito solo se persiste un dub-
bio clinico.
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Territorio Terra dei Messapi

Un altro importante tassello si va ad aggiungere al pro-
getto di sviluppo di EGO Airways, la nuova compagnia 
aerea 100% Made in Italy, creata da una cordata di im-
prenditori italiani con alle spalle un’esperienza plu-

riennale nel settore aeronautico, che lancia le nuove tratte 
Brindisi-Forlì e Brindisi-Firenze. 

Le vendite sono state aperte in questi giorni e il calendario ab-
braccerà il periodo compreso tra il 4 giugno e il 26 settembre, con 
tre voli alla settimana per entrambi i collegamenti, in programma 
il martedì, il giovedì e la domenica. 

L’attivazione dei nuovi operativi è particolarmente signi�icativa 
anche perché segna il raddoppio degli scali in una regione come 
la Puglia, meta di primo piano del panorama turistico nazionale e 
internazionale, e un ulteriore rafforzamento della partnership con 
Aeroporti di Puglia. E come per le tratte già lanciate, al �ine di ga-
rantire ai clienti il massimo della �lessibilità, �ino al 31 maggio, sarà 
possibile modi�icare gratuitamente la prenotazione.  

«L’annuncio del nuovo operativo stagionale su Brindisi da 
parte di Ego Airways, che segue quello di pochi giorni fa su Bari 
è un ottimo segnale per l’aeroporto salentino. I collegamenti per 
Firenze e Forlì sono coerenti con i piani di espansione della rete 
domestica in questo periodo di emergenza pandemica. Le nuove 
destinazioni, infatti, permettono di assicurare gli spostamenti 
in ambito nazionale da e verso aree anche a forte attrazione tu-
ristica. La determinazione con cui Ego Airways ha raccolto la 
s�ida della �iducia e dell’ottimismo in un momento così delicato 
è certamente di buon auspicio per la ripresa del trasporto aereo 
in Puglia», ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Ti-

ziano Onesti. 
«Diamo seguito a un’altra azione prevista dal nostro piano 

di crescita, forti anche dell’ottimo riscontro da parte dei tour 
operator e delle ADV, nonché della clientela diretta. La Puglia, 
particolarmente nel periodo estivo, è una regione chiave per il 
nostro turismo e siamo molto soddisfatti di poter presentare 
queste nuove tratte che ci permetteranno di giocare un ruolo di 
primo piano nei �lussi legati al mare Italia e, in generale, nella 
ripresa del turismo nel nostro Paese. Molta soddisfazione per il 
rafforzamento della collaborazione con Aeroporti di Puglia e 
con gli scali di Forlì e Firenze: ci stiamo, infatti, impegnando per 
lo sviluppo di una strategia comune votata alla valorizzazione 
dei rispettivi territori e che possa essere funzionale anche a 
nuove forme di interazione con gli operatori e la distribuzione», 
commenta Marilena Bisio, responsabile commerciale di Ego Air-
ways.

EGO Airways lancia i nuovi voli su Brindisi, in partenza dal 4 giugno

AL VIA LE VENDITE DELLE TRATTE   
CON FORLÌ E FIRENZE
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Attualità Cultura

“L'Arcivescovo e la colomba d’Ar-
chita” è l’ultima fatica letteraria di 
Giuseppe Russo, noto medico neu-
rologo tarantino, un piacevole vo-

lume di 190 pagine per i tipi di “Edizioni 
Archita” di Taranto. 

È un romanzo storico che, ambientato nella 
Taranto del '700, narra le vicende del famoso, 
e discusso, arcivescovo della città, monsignor 
Giuseppe Capecelatro, presule che ha lasciato 
un segno indelebile nella storia cittadina, e non 
solo. 

Giuseppe Capecelatro, infatti, fu �igura di 
spicco in quel periodo, la cui fama e in�luenza 
valicarono i con�ini del Regno di Napoli, dando 
di ri�lesso notorietà anche alla città dei due 
mari che, tutta stretta da mura nell’Isola, 
l’odierna Città vecchia, all’epoca era un poco 
più che un borgo di pescatori, nota soprattutto 
per l’amenità dei paesaggi e la bellezza dei tramonti. 

Giuseppe Capecelatro  è stato valente avvocato, scrittore 
rivoluzionario, botanico e importante biologo, archeologo at-
tento, collezionista insaziabile, patriota fervente in tempi di 
rivoluzioni che hanno posto le basi per lo sviluppo delle de-
mocrazie del continente europeo e americano. 

Monsignor Giuseppe Capecelatro riuscì così a tessere una 
rete di relazioni che lo hanno posto al centro della élite cul-
turale europea, amato presule rivolto veramente al miglio-
ramento dello stato sociale, oltre che morale, delle sue 
pecorelle. 

In “L'Arcivescovo e la colomba d’Archita” Giuseppe Russo 
inventa una storia fantastica facendo ritrovare a Giuseppe 
Capecelatro la mitica colomba inventata dal grande Archita, 
capace di volare e di cui, purtroppo, si sono persi i riferi-
menti.  

È l’unica concessione al mito: grazie a studi storici delle 
fonti dell’epoca, Giuseppe Russo tratteggia �inemente la �i-
gura di Giuseppe Capecelatro inserendolo in un grande af-
fresco che rappresenta la Taranto del Settecento e il suo 

circondario, descrivendo toponimi ormai dimenticati o tra-
s�igurati da 300 anni di “progresso”, e facendo rivivere con 
lui personaggi “minori” della Taranto dell’epoca: nobili, pos-
sidenti e presuli. 

La storia si dipana così tra le bellezze del Mar Piccolo e 
del Galeso, la bucolica aria del territorio tarantino, le dina-
miche trasformazioni culturali e urbanistiche della capitale 
Napoli, la Francia della Rivoluzione e gli Stati Uniti dell'Indi-
pendenza. Uomini vissuti nel loro tempo e che si sono incon-
trati nelle vicissitudini che hanno attraversato a cui l'autore 
dà voce. 

“L'Arcivescovo e la colomba d’Archita” risulta così una let-
tura colta e gradevole allo stesso tempo, in grado di affasci-
nare il semplice appassionato di storia e appagare lo storico 
erudito. 

Da quei fatti e da quelle storie, il messaggio che deve ar-
rivare alle generazioni del presente è l'amore per il proprio 
territorio e la propria città, Taranto, che nonostante le deva-
stazioni degli ultimi anni ha ancora molto da raccontare in 
termini di storia e bellezza.  

Nelle librerie l’ultima fatica letteraria di Giuseppe Russo, che narra  
le vicende del famoso e discusso monsignor Giuseppe Capecelatro

«L'Arcivescovo e  
la colomba di Archita»
di MARCO AMATIMAGGIO 
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Attualità Scuola

«La nuova governance dell’Accademia delle Belle 
Arti di Lecce è già al lavoro per rendere forte 
la collaborazione tra tutto il sistema formativo 
universitario del territorio al �ine di offrire una 

offerta di orientamento complessiva ai ragazzi che si iscri-
vono al primo anno». 

A parlare è Nicola Ciracì, nuovo presidente del consiglio 
di amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Lecce. La 
nomina, come è noto, è giunta nelle settimane scorse dal mi-
nistro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, per 
il triennio 2021/2024 ottemperando a una sentenza del Tar 
confermata dal Consiglio di Stato. Da registrare anche la no-
mina della docente UniSalento Maria Antonietta Aiello in 
qualità di componente del CdA come esperto MIUR. 

Tra gli obiettivi del nuovo presidente, la ripartenza dai 
progetti di internazionalizzazione, con il rilancio del pro-
gramma Erasmus e il lavoro per rinsaldare il rapporto con 
gli studenti cinesi e guardare soprattutto ai Balcani e al 
nuovo programma del Regno Unito. «Visto lo status di istitu-
zione universitaria che ha l’Accademia, si lavorerà in colla-
borazione con UniSalento e per tale ragione – prosegue il 
neopresidente, che conclude – il mio primo incontro avverrà 
con il Rettore». 

Ciracì, già amministratore comunale e provinciale e de-
putato, è stato per due mandati presidente del Conservatorio 
di musica Tito Schipa e per altri due nel suo Cda, in rappre-
sentanza della Provincia di Lecce ed esperto Miur, a lungo 
nel direttivo nazionale della Conferenza dei Presidenti di 

Conservatorio. Ha lavorato tra l’altro alla statizzazione del 
Conservatorio di Ceglie Messapica, suo luogo di nascita e, tra 
l’altro, alla �irma del protocollo d’intesa tra il Conservatorio 
di Lecce e l’Università della Arti di Tirana. 

«Non è più tempo del Nord ora è necessario rinforzare il 
Mezzogiorno, viverlo, arricchirlo, sceglierlo come sede del 
proprio percorso di studio universitario. Le migrazioni Cul-
tural – dichiara Ciracì a Lo Jonio – ci hanno impoverito per 
troppi lustri e noi abbiamo l’ambizione di trattenere i cervelli 
con la collaborazione degli Istituti superiori artistici e tec-
nici. 

ABA Lecce punta ad innovare, accelerare sulla digitaliz-

Nicola Ciracì illustra i programmi dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce 
dopo la nomina a presidente

«Puntiamo  
a un Patto 
per l’Arte»

Nicola Ciracì

L’Accademia delle Belle Arti di Lecce
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zazione di tutti i suoi servizi agli studenti, guardare con at-
tenzione a protocolli che mettano le imprese del territorio 
in condizioni di attingere alla nostra formazione. Dall’arte e 
dalla multimedialità può nascere una nuova stagione per 
l’area Jonico Salentina se saprà valorizzare il suo patrimonio, 
materiale e immateriale, di una bellezza immensa. 

Personalmente – conclude Ciracì – mi adopererò per 
creare un Patto per l’Arte tra istituzioni, imprese, forma-
zione, scuola e mondo della cultura per una “rigenerazione 
culturale” del territorio. Sarà una vera e propria chiamata 
alle ARTI a cui spero in molti risponderanno “pre
sente!”». 

IL DIRETTORE, NUNZIO FIORE: LA NOSTRA “MISSION” 

L’Accademia di Belle Arti di 
Lecce, offre titoli di studio 
equipollenti alla laurea sia 

negli indirizzi artistici (Pittura, 
Scultura, Decorazione), che nel-
l’ambito dello spettacolo (Sceno-
grafia) e delle applicazioni 
artistiche (Grafica, Progettazione 
Artistica per l’impresa, Nuove Tec-
nologie per l’Arte). I titoli conse-
guiti consentono l’accesso a 
diverse classi di concorso per l’in-
segnamento, oltre che alla libera 
professione artistica e proget-
tuale. L’istituzione si pone quindi come polo di attrazione per il ter-

ritorio pugliese meridionale e in-
tende sviluppare ampie collabora-
zioni con gli enti pubblici e i settori 
privati delle tre provincie jonica e 
salentine. 

ABA di Lecce mira a favorire 
l’internazionalizzazione dell’istru-
zione superiore favorendo gli 
scambi tra istituzioni straniere, la 
mobilità di docenti e studenti, 
mira alla promozione di accordi 
culturali e protocolli con altri Paesi, 
stipulati dalle istituzioni del set-
tore, che agiranno da forza propul-

siva nella promozione della formazione e della produzione artistica. 

Nunzio Fiore
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I Libri della Settimana

Il naufragar che non è catastrofe, scia-
gura. Che in un dolce abbandonarsi 
prefigura la dimensione dell’infinito. 
Il poeta che legge il poeta, per nutrirsi 

del confronto nell’ispirazione. E il Mario 
Guadagnolo che non ti aspetti, non scrive 
di storia o di politica, bensì di poesia e let-
teratura. È lo stesso autore a confidarlo 
anticipando la pubblicazione di “Ungaretti 
legge Leopardi”, libro edito dalla casa edi-
trice Scorpione del prof. Piero Massafra, 
prossimamente dato alle stampe. L’obiet-
tivo è smontare una errata convinzione. 
Nessuno poteva pensare che Giuseppe 
Ungaretti, il destrutturatore del linguaggio 
poetico, amico di Mallarmè e di Apolli-
naire, fosse un devoto lettore del Leopardi 
– scrive l’ex sindaco di Taranto – cultore 
del verso e dell’endecasillabo e addirittura 
di Dante e di Petrarca. Ebbene, Mario Gua-
dagnolo ci vede “assonanze, richiami, ana-
logie, musicalità e armonie dei versi che 
sconcertano e intrigano chi sa leggerli”. 
Elementi presi in esame e messi a con-

fronto, con spirito critico, dallo stesso 
acuto osservatore. Che nella sua tesi 

di laurea, anni fa, anticipò la que-
stione.  

Il testo del professor Guada-
gnolo è importante, frutto di un 

lavoro lungo, meticoloso. Si 
aggiunge alla sua bibliogra-

fia e al libro inchiesta sul 
dissesto del Comune di 
Taranto. La discontinuità 
rispetto alla produzione 

precedente è soltanto apparente: sebbene 
l’accostamento tra poesia, politica e lette-
ratura possa sembrare una storpiatura, 
sperare in un innalzamento dal livello nel 
quale la nobile arte è caduta o sprofon-
data, è sempre opportuno. Anzi doveroso. 
Il riscatto passa dalla cultura come nutri-
mento quotidiano, in riferimento anche 
alle tematiche esistenziali. Perché vita e 
politica viaggiano sullo stesso piano, al-
l’unisono. La politica con la P maiuscola. 
Così Giuseppe Ungaretti (1888-1970) li co-
niugava nei suoi grandi ideali, preservando 
lo spirito libero e indipendente proprio 
dell’intellettuale – pur accusato di “mus-
solinismo”, a causa delle sue simpatie per 
il Duce, che firmò la prefazione della rac-
colta “Il porto sepolto”. Il poeta ci invita a 
risvegliarci. Nel senso di passare dalla re-
altà a una dimensione altra, altrettanto 
vera, e più: un impegno civico, personale e 
comunitario, dettato dallo stupore ri-
spetto alla imprevedibilità del viaggio, di 
un cammino che dopo il naufragio può es-
sere ripreso. I risvegli di Ungaretti assimi-
labili all’Infinito di Leopardi. La realtà che 
va accolta e attivamente contemplata, 
desiderata. Un invito che peraltro veniva 
già dai simbolisti francesi. Sono tanti gli 
spunti che i poeti continuano a comuni-
carci, a suggerirci: da L’infinito all’opera un-
garettiana Allegria di naufragi ai giorni 
della post pandemia (non troppo lontani, 
si spera) il filo conduttore è quel senti-
mento positivo per il pericolo scampato. 
Mentre un nuovo mondo può essere edifi-
cato. In attesa di rileggere Mario Guada-
gnolo in “Ungaretti legge Leopardi”, gli 
facciamo i migliori auguri per questo la-
voro, e magari per gli altri a venire.

Questione di P: quando la 
Politica, Per risollevarsi, 

incontra la Poesia 

Merio Guadagnolo

di PAOLO ARRIVO 



di PAOLO ARRIVO 
 
 

I Libri della Settimana

Gli anni che passano. I ricordi che 
riaffiorano. E il legame di un 
uomo con il padre, con la figura 
genitoriale, può essere sempre 

rinsaldato, con più forza. Pierfranco Bruni 
lo fa attraverso il suo ultimo romanzo. In-
titolato “Quando mio padre leggeva Ca-
rolina Invernizio” (Tabula Fati), è una 
danza sulle ali della memoria e del rispetto 
verso un punto di riferimento insostitui-
bile, incancellabile, come lo è la madre. Il 
libro è un viaggio dell’anima. Al centro c’è 
Carolina Invernizio (1851-1916) e le letture 
frequentate da un padre. La scrittrice lom-
barda, della quale celebriamo il 160esimo 
anniversario della nascita, fu presente 
nella vita del lettore in un modo singolare, 
precoce: quando aveva soltanto dieci o un-
dici anni. Un esempio da cui imparare. Ecco 
perché Pierfranco Bruni rilegge Invernizio 
e gli altri libri che lesse suo padre – tra que-

sti Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”. 
Nelle centocinquanta pagine del ro-

manzo emerge la nostalgia delle 
terre d’infanzia. Il dolore per il di-
stacco. Ma per effetto della me-
moria, che non è ricordo, 
l’incontro si fa metafisico nel rie-
mergere del passato. Quello 

torna, ammantato di magia. Che di 
Bruni è sempre compagna fe-

dele. Così il dialogo si rin-
nova coinvolgendo il 
lettore nel viaggio 
della conoscenza e 
della memoria. Un 
viaggio a ritroso che 
affonda nel mito l’in-
terrogazione: Madre ri-

cordi quando leggevo 
Garcia Lorca seduta 

sulla poltrona dello studio la cui finestra 
aveva le rosa rampicanti che entravano 
nella stanza? […] Noi siamo stati Ulisse. 
Siamo persi tra le mani di Enea. Amiamo 
Cleopatra. I passi dei sufi sono illuminazioni 
di Dio. 

Il libro segue la pubblicazione di “Nel 
mezzo del cammin… Dante Oltre” e si col-
loca in una bibliografia sterminata. L’au-
tore calabrese, legato a Taranto e al suo 
territorio, si conferma profondo conosci-
tore del secolo scorso, nel quale reperire le 
figure più interessanti. Quelle importanti 
trascendono la storicità. Finiscono dentro 
ogni casa, in ogni famiglia, tra le mura ma-
teriali e immateriali. Carolina Invernizio 
non è una storia soltanto, ma il racconto di 
una generazione, che ha lasciato un segno, 
una testimonianza. Attraverso i valori ere-
ditati e fatti propri. L’invito è universale, 
trasversale. C’è sempre un tempo per rin-
casare – si legge nella quarta di copertina 
– e ricominciare il viaggio con la pazienza 
del limite e il sorriso nel cuore. Camminare 
tra le strade del paese, di notte, e osser-
vare le pieghe del vento, è dimenticare ciò 
che è assenza affidandosi agli dèi, che 
hanno accompagnato Odisseo sino a ri-
condurlo ad una serena inquietudine.  

Restando in tema di Grandi, di padri, ri-
cordiamo che il 2021 è l’anno dedicato al 
padre della lingua italiana, del quale ri-
corre il 700esimo anniversario della scom-
parsa. Lo stesso Bruni ha omaggiato 
Dante attraverso il suo libro e collabo-
rando al progetto innovativo dell’Istituto 
Casalini di San Marzano. Un lavoro che 
tiene insieme immagine, raffigurazione e 
interpretazione, a beneficio degli studenti, 
da far rientrare al più presto tra i banchi 
della scuola.  

Al padre che è  
in ogni casa 
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Pierfranco Bruni
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Bari, ora la vetta 
si allontana
“Galletti” ko a Teramo (2-1) e Ternana ancora vittoriosa

SPORT CALCIO

Tra episodi sfortunati ed errori, il 
Bari esce sconfitto dal 'Bonolis' 
di Teramo e perde quel lieve 
contatto con la vetta. La Ter-
nana, contemporaneamente, 

vince ancora con la Paganese (3-1) e 
vola a +11 in classifica. Una rete di An-
tenucci illude nella prima frazione gli 
uomini di Auteri, che erano passati in 
vantaggio e avevano chiuso i primi 45' 
meritatamente in vantaggio. 

Ad inizio seconda frazione poteva 
anche esserci il raddoppio su calcio di 
rigore, guadagnato da Candellone, ma 
sbagliato da Marras, che si fa ipnotiz-
zare a Lewandoski, con il terzo rigore 
sbagliato su cinque per il Bari. Dopo 
l'errore dal dischetto, succede l'inim-
maginabile a Teramo: Semenzato 
tocca con il braccio un innocuo pallone 
ed è calcio di rigore. Frattali ipnotizza 
Arrigoni, ma sulla ribattuta Semenzato 
commette ancora fallo e viene espulso. 
Ancora penalty, questa volta va Bom-
bagi che si fa parare la conclusione dal-
l'estremo biancorosso che poi sul 
tap-in non può nulla. Qualche minuto 
più tardi arriva il raddoppio dei padroni 
di casa, Bombagi si accentra da destra, 
supera Sarzi-Puttini, e batte Frattali: è 
2-1 e rimonta completata. Gli ultimi mi-
nuti valgono solo per gli assalti dei 
biancorossi, che non producono né oc-
casioni e neanche pericoli. 

Finisce con rammarico e delusione, 
con la vetta che diventa praticamente 
irrangiunibile e una Ternana in corsa 
sfrenata verso la Serie B. Il Bari a Te-
ramo torna alla sconfitta dopo più di 
due mesi e ora dovrà rifarsi già merco-
ledì con la Cavese. 

TERAMO (3-5-2): Lewandowski; Vit-
turini, Soprano, Piacentini, Tentardini; 
Mungo (81' Ilari), Arrigoni, Santoro; 
Bombagi, Pinzauti (74' Gerbi), Costa 
Ferreira. A disp.: Valentini, D’Egidio, 
Trasciani, Cappa, Romanucci, Di Fran-
cesco, Lombardi. All. Paci 

BARI (3-4-3): Frattali, Ciofani (87' 
Citro), Sabbione, Di Cesare, Semen-
zato, De Risio (87' Maita), Lollo (76' 
Sarzi), Rolando; Marras, Antenucci, 
Candellone (76' Bianco). A disp.: Mar-
fella, Fiory, Perrotta, Celiento, Minelli. 
All. Auteri 

Arbitro: Gualtieri di Asti 
Assistenti: Perrelli – Dicosta 
IV: Cudini
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Tris dei biancazzurri contro la Turris nell’anticipo 
settimanale. Ancora a segno il neo arrivato Ciccone

SPORT CALCIO

Dopo la sconfitta contro il Bari 
di una settimana fa, la Virtus 
Francavilla rialza immediata-
mente la testa e porta a casa 
tre punti pesantissimi dalla 

sfida contro la Turris: al Giovanni Paolo 
II termina 3-1, le reti portano la firma di 
Vazquez (su rigore), Ciccone, Zenuni e 
Longo. 

LA PARTITA. Parte forte la squadra 
biancazzurra. Primo tentativo al 4’ con 
Franco che scodella un pallone al cen-
tro per Caporale, il quale di testa prova 
ad anticipare Abagnale: il pallone ter-
mina sul fondo. Al 14’ Romano imbuca 
per Pandolfi, che tenta la conclusione 
ma trova la grande opposizione di 
Pambianchi. Al 15’ tiro da fuori di 
Franco, deviato e facilmente neutraliz-
zato da Costa. Al 18’ Nunzella ci prova 
direttamente su punizione: il pallone 
attraversa tutta l’area di rigore e si 
spegne sul fondo. Al 19’ occasionas-
sima per la Virtus: Ciccone mette la 
quinta, entra in area e il pallone va-
gante viene deviato sul fondo dall’at-
tento Lorenzini. Sul conseguente 
calcio d’angolo Nunzella tenta la botta 
al volo, ma senza successo. Al 21’ an-
cora Ciccone pericoloso: dopo una 
bella combinazione con Nunzella, cal-
cia forte e teso, sfiorando il palo alla si-
nistra di Abagnale. Al 33’ grande parata 
del portiere della Turris: Ciccone, sul 
primo palo, gira di prima intenzione e 
trova la meravigliosa opposizione del 
portiere classe ’98. Al 35’ altra grande 
occasione per la Virtus Francavilla: Di 
Cosmo recupera palla sulla trequarti, il 
suo mancino sfiora l’incrocio dei pali 

della porta di Abagnale. Al 42’ succede 
di tutto: i biancazzurri trovano il gol 
con Di Cosmo, ma l’arbitro annulla e 
concede un calcio di rigore, che Vaz-
quez non sbaglia. Quinta marcatura 
stagionale per l’argentino che rag-
giunge Castorani, capocannoniere 
della squadra. Al 43’ la Virtus addirit-
tura trova il raddoppio: una magia stre-
pitosa di Ciccone, che si accentra dalla 
destra e con una parabola meravigliosa 
trova il 2-0. Pochi secondi dopo palo 
della Turris con Pandolfi, sgusciato via 
in area: provvidenziale la deviazione di 
Costa.  

Nella ripresa proteste della Virtus 
al 49’: Nunzella s’incarica di un calcio 
piazzato dalla sua mattonella, il capi-

tano della Virtus chiede il rigore per un 
fallo di mano, l’arbitro fa segno di pro-
seguire. Calano i ritmi, con la Virtus che 
si limita a gestire il pallone. Al 61’ la 
Turris accorcia le distanze: cross dalla 
destra per Longo, che da pochi passi 
non sbaglia e riapre la partita. Trocini 
getta nella mischia Maiorino per dare 
la scossa. Al 78' Francavilla vicino al 
tris: Vazquez prende la mira e colpisce 
l'incrocio alla sinistra di Abagnale. Tris 
che arriva all'84': un pallonetto deli-
zioso di Zenuni, servito con i tempi giu-
sti da Maiorino, e 3-1. La Virtus vince, 
rialza la testa e sale a quota 25 punti in 
classifica. 

(tuttocalciopuglia.com)

La Virtus si rilancia  
a suon di gol
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SPORT BASKET
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Atesta alta. Anche se il primo 
posto nel girone europeo è sfu-
mato. L’Happy Casa Brindisi 
combatte fino all’ultimo ma alla 
fine si arrende ai campioni in 

carica del San Pablo Burgos per 86-90.  
Gli spagnoli fanno valere la propria 

forza ed esperienza nell’ultimo turno 
del girone H di Basketball Champions 
League, conquistando il primo posto 
nel girone H in un match tra squadre 
già qualificate alla seconda fase. 

La partita è stata influenzata dal-
l’infortunio occorso a Harrison sul fi-
nire del secondo quarto di gioco, che lo 
ha costretto a rimanere fuori dalla con-
tesa nella seconda parte di gara. Già 
priva di Udom, ai box per un infortunio 
alla caviglia patito in giornata, Brindisi 
si gioca tutte le proprie carte in un se-
condo tempo battagliero guidata dai 
punti di capitan Zanelli (4/5 da tre e 12 
punti) e Bell (14 punti) e dalle sportel-
late di Perkins a un passo dalla doppia 
doppia da 19 punti e 9 rimbalzi. Dopo 
un parziale di 11-0 nel terzo quarto per 
il vantaggio biancoazzurro, Burgos 
prende il comando grazie alla vena of-
fensiva di Salash, top scorer dell’incon-
tro a quota 20 punti, e dai rimbalzi di 
Riveiro (13 punti e 13 rimbalzi di cui 5 
offensivi). 

Gli spagnoli resistono ai tentativi di 
rimonta trovando protagonisti sempre 
differenti all’interno delle fasi chiave 

del match e mandando a referto tutti i 
propri effettivi. Capitan Benite è gla-
ciale dalla lunetta per il 2/2 che chiude i 
giochi dopo la tripla del -2 di Visconti a 
9” dal termine. 

Ma sarebbe inutile recriminare. I 
biancazzurri hanno dato il massimo in 
campo: Burgos conquista il primo 
posto nel girone H al termine di un 
match duro ed equilibrato nel “tempio” 
del PalaPentassuglia di Brindisi. Mar-
tedì 2 febbraio si svolgerà il sorteggio 
delle Last 16 di Basketball Champions 
League. 

Coach Frank Vitucci commenta 
così la gara: «È stata una partita diffi-
cile, Burgos ha mostrato perché sono i 
campioni in carica di questa competi-
zione. Qualificarci al secondo turno è 
uno step importante per la società, un 
qualcosa di speciale che ci dovrà aiu-

tare a crescere il più possibile in ogni 
singolo componente di team e club. 
Dobbiamo prendere il meglio da que-
sta manifestazione europea. Il se-
condo quarto è risultato cruciale ai fini 
del risultato tra l’infortunio a Harrison 
e una difesa non al meglio delle nostre 
possibilità. Nei prossimi giorni capi-
remo l’entità, al momento ha avuto 
un’iperestensione dovuta a un movi-
mento scomposto nel traffico. Nel se-
condo tempo ci abbiamo provato in 
tutti i modi ma non è stato abbastanza, 
Burgos ha controllato ritmo e portato 
a casa la vittoria». 

Il prossimo match di campionato è 
previsto lunedì 1 febbraio nel posticipo 
della terza giornata di ritorno LBA. Al 
PalaPentassuglia la Happy Casa Brin-
disi ospiterà la Unahotels Reggio Emi-
lia alle ore 20.30.

Lunedì riprende l’avventura in campionato: 
al PalaPentassuglia arriva Reggio Emilia

Happy Casa 
seconda in Europa

Il primo posto nel girone di Champions sfuma contro i campioni in carica del Burgos
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“Sei quel che mangi” non è 
solo un modo di dire. Può 
essere un modo vivere. 
Meglio ancora se diventa 
uno stile di vita. Concetti 

da acquisire sin dalla più tenera età. In 
questa direzione va il progetto “In 
campo, a tavola e nella vita”. L’idea ori-
ginaria scaturisce dalla volontà di pro-
seguire un percorso iniziato dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, la più popolosa 
componente della maggiore tra le fe-
derazioni sportive italiane, la Federcal-
cio finalizzata all’adozione di stili di 

vita sani attraverso una progettualità 
nata con Expo 2015. 

Il Comitato regionale ha creato un 
format nuovo, crossmediale, per ri-
spondere alle moderne esigenze le-
gate alla comunicazione ed alla 
community a cui si rivolge: bambini e 
bambine di età compresa tra i 5 e i 12 
anni, ragazzi e ragazze tra i 13 e i 18 
anni. Si parte dalla consapevolezza che 
la Puglia è terz’ultima nella classifica 
delle patologie legate al soprappeso e 
all’obesità infantile: diabete e malattie 
cardiovascolari.  

Il progetto è stato sviluppato in col-
laborazione con la Federazione dei me-
dici sportivi e l’Istituto di Medicina 
dello sport di Bari ed è basato sulla 
dieta mediterranea e sulla Piramide 
alimentare made in Puglia. La società 
per azioni Sport e Salute e la Lnd 
hanno patrocinato l’iniziativa, finan-
ziata anche dalla Regione. 

Considerata l’assenza di attività 
agonistica, il Crp presieduto da Vito 
Tisci ha voluto offrire uno strumento 
educativo attraverso la piattaforma 
web dedicata, impegnando parte delle 

SPORT

Mangia bene giochi 
meglio (a calcio)
Il progetto “In campo, a tavola e nella vita” sulla educazione 
alimentare promosso dal Comitato regionale della Lega 
dilettanti e riservato ai giovani calciatori dai 5 ai 18 anni

di Vito Prigigallo



giornate dei ragazzi con l’attività for-
mativa. «Lo scopo della campagna – ha 
spiegato Tisci – è consentire l’accesso 
ad una esperienza di apprendimento 
coinvolgente attraverso la tecnologia. 
Le brevi lezioni, basate su domande a 
risposta multipla, assomigliano più a 
un gioco che a un libro di testo: la cam-
pagna di educazione alimentare è così 
avvincente che apprendere sembrerà 
un gioco».  

Non solo lezioni, ma anche accesso 
a suggerimenti sulle caratteristiche 
nutrizionali degli alimenti: «Lo studio – 
prosegue il “governatore” del pallone 
di Puglia – è costituito da un percorso 
articolato su nove livelli di apprendi-
mento, che verranno sbloccati uno alla 
volta rispondendo correttamente a 
tutte le domande. Basato essenzial-
mente sulla dieta mediterranea, il mo-
dello alimentare tiene conto delle 
numerose variabili concorrenti alla de-
finizione di una corretta nutrizione ap-
plicata allo sport. I contenuti del 
modello nutrizionale adottato da “In 
Campo, a Tavola e nella Vita” coinvol-
gono la complessità dell’offerta del 
comparto agro-alimentare pugliese. 
Una iniziativa, insomma, che stabilisce 
un contatto diretto e continuativo con i 
tesserati, le loro famiglie e i sosteni-
tori delle squadre. L’intento – conclude 
Tisci, che è anche presidente del Set-
tore Giovanile e Scolastico nazionale - 
è correggere le abitudini alimentari dei 
giovani calciatori, abituandoli ad una 
corretta pratica sportiva e provando a 
influenzare positivamente i comporta-
menti di acquisto in favore del made in 
Puglia». 

Per incentivare i ragazzi a cimen-

tarsi con il programma di apprendi-
mento, la Football House di via Pende a 
Bari ha previsto un premio per il club 
dilettanti o del settore giovanile puro 
che avrà conseguito la media punti più 
alta (incampoatavolaenellavita.it per il 
regolamento) l’iscrizione gratuita ai 
campionati regionali e provinciali per 

la prossima stagione. Il premio per gli 
atleti consiste invece nel completo uf-
ficiale da gara della Nazionale che par-
teciperà agli Europei e che sarà 
griffato da Ciccio Caputo, testimonial 
della campagna di educazione alimen-
tare.
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