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CON L’ORDINANZA EMESSA DAL GOVERNATORE MICHELE
EMILIANO, FINO AL 5 MARZO È DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

LA PUGLIA “BLINDA” ANCORA

LA SCUOLA
L’ASSESSORE LOPALCO:
PRIOPRITARIA LA CAMPAGNA VACCINALE.
REVOCATO LO SCIOPERO PROGRAMMATO
PER LUNEDÌ DAI SINDACATI.
LA REAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
DEI PRESIDI E DELLA LEGA

C

on la nuova ordinanza regionale sulla
scuola “abbiamo eliminato l'opzione"
della frequenza in presenza a scelta e
"stiamo limitando al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità
a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica in presenza più in sicurezza. Quindi stiamo
parlando di portare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%". E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, in
relazione al provvedimento ﬁrmato dal Governatore di Puglia, Michele Emiliano, provvedimento che avrà validità da lunedì 22 febbraio
sino al 5 marzo prossimo.
«Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e i CPIA - si legge nell’Ordinanza - adottano forme ﬂessibili dell’attività didattica
in modo che il 100% delle attività scolastiche
sia svolto in modalità digitale integrata (DDI),
riservando, sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica, l’attività didattica in presenza agli alunni per l'uso di laboratori qualora
sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva
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inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata».
Le scuole potranno ammettere la presenza
degli alunni «che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di

Michele Emiliano

partecipare alla didattica digitale integrata,
purché, complessivamente, non venga superato
il limite del 50% della popolazione scolastica
per ogni singola classe o sezione d’infanzia».
L’ASSOCIAZIONE DEI PRESIDI – “In queste ultime ore si confermano purtroppo le previsioni, nell'evoluzione epidemiologica, di un
peggioramento nel livello generale del rischio
di contagio.
Questa è sostanzialmente la motivazione basilare della nuova ordinanza del presidente
Emiliano in materia di scuola e rischio pandemico”. E’ quanto afferma Roberto Romito, presidente regionale ANP Puglia (associazione dei
presidi) che ne esamina i contenuti, “messi a
punto dopo un serrato - e a tratti aspro - confronto fra la Regione e tutte le organizzazioni
sindacali della scuola che ha condotto, comunque, ad un accordo sulla base del quale vi è
stata anche la revoca dello sciopero indetto per

lunedì 22”.
In sintesi:
1. la valutazione del rischio condotta dal governatore con la consulenza dei suoi organismi
sanitari comporta la disposizione della didattica digitale integrata per il 100% degli alunni
di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Qualcuno, sbagliando, ha parlato di chiusura delle
scuole: in realtà le scuole effettueranno il passaggio alla DDI (didattica digitale integrata)
con l’eccezione delle attività laboratoriali e
della didattica inclusiva per disabili e alunni
con bisogni educativi speciali, per i quali è prevista la presenza;
2. a questi ultimi le scuole, sulla base di una
loro autonoma valutazione, potranno aggiungere la frequenza in presenza di quegli alunni
che per varie ragioni non abbiano la possibilità
avvalersi della didattica digitale integrata non
superando, tuttavia, il limite del 50% di ogni
classe.
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Viene quindi a cadere la cosiddetta “libertà
di scelta” sulla frequenza scolastica concessa
impropriamente alle famiglie dalle precedenti
ordinanze, che costituiva il principale motivo
del nostro dissenso in quanto rappresentava
una vistosa anomalia della nostra scuola rispetto a quella del resto del Paese. Le motivazioni del nostro dissenso sono arcinote per essere state espresse in una lunga serie di
precedenti comunicati, e non necessitano di essere qui ribadite.
Questa novità, unita all’avvio della campagna di vaccinazione di coloro che lavorano
nelle scuole, ci permette invece di esprimere
oggi - pur nell’avversa contingenza che porta le
scuole ad un’ulteriore restrizione - condivisione
nei confronti delle misure adottate e un moderato ottimismo per una pronta ripresa del sistema scolastico pugliese. Che speriamo potrà
ripartire con una rinnovata ﬁducia nella sua capacità di contrastare la pandemia e la povertà
educativa da essa indotta soprattutto nella
parte più debole e disagiata della popolazione
scolastica”
I SINDACATI della scuola in Puglia (Cigl,
Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief) hanno revocato
la manifestazione di protesta programma per
lunedì dopo due giorni di confronto con l’assessore regionale, Sebastiano Leo. «Faticosamente
- dicono i sindacati - si è ﬁnalmente raggiunto
un accordo che accoglie le nostre richieste
sulla cosiddetta «scuola a domanda». In seguito
all’ordinanza, appena emanata, le scriventi,

preso atto della scelta di ordine sanitario con
cui la regione mette tutti gli alunni in didattica
digitale integrata al 100%, ribadiscono con
forza che la vera scuola è in presenza e che non
si possono scaricare problematiche di altri settori sull'istruzione.
Nell’accordo sottoscritto con l’assessore, tuttavia, registriamo un’importante novità che segna, una volta per tutte, un’ inversione di tendenza: la Regione ha accolto la richiesta di
parte sindacale di eliminare dall’ordinanza l’illegittimo provvedimento che attribuiva alle famiglie la responsabilità di adottare, facoltativamente, la didattica digitale da casa in luogo
della didattica in presenza senza che gli organi
collegiali delle singole scuole potessero intervenire per un’adeguata valutazione organizzativa, didattica e pedagogica».
I sindacati, però, chiedono un’accelerazione
sulle vaccinazioni al personale scolastico: «Già
lunedì chiederemo un incontro che dia conto
dello stato di attuazione del piano di vaccinazione avviato».
LA LEGA - I parlamentari pugliesi della
Lega, Roberto Marti, Rossano Sasso ed Anna
Rita Tateo, dal canto loro esprimono «solidarietà alle famiglie ed agli studenti per questa
ennesima privazione prevista dall’ordinanza di
Emiliano. Che ﬁne farà la cosiddetta fascia 0-6
anni, Emiliano ha previsto la didattica a distanza pure per loro? E come faranno i tanti genitori con bimbi di 3 anni, a gestire la situazione?».
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COVID-19

DOCENTI E PERSONALE
SCOLASTICO:
AL VIA LA VACCINAZIONE

“P

arte una nuova fase, oggi lo possiamo considerare il Vaccine day
della scuola, il primo dei nostri servizi essenziali, e per questo dobbiamo fare in modo che il personale rientri in classe con estrema tranquillità.
Saranno somministrate poco più di un migliaio
di dosi nella nostra regione, quindi non è il numero quello che conta in questa giornata. La
cosa importante è dare un segnale di partenza.
La velocità di questa campagna è dettata dalla
disponibilità dei vaccini. Passo dopo passo, speriamo in tempi ragionevoli, di vaccinare tutti”.
Con queste parole l’assessore alla Salute Pierlugi Lopalco ha dato il via ufficiale alla campagna
vaccinale anti Covid 19 dedicata al personale
scolastico in Puglia, assistendo a Bari alla somministrazione delle prime dosi ai docenti delle
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scuole dell’infanzia nella struttura del Palacarbonara, messa a disposizione dal Comune.
In linea con quanto stabilito dal piano strategico regionale di vaccinazione, la ASL ha garantito priorità agli operatori dei servizi educativi
dell’infanzia. Anche per il dg Antonio Sanguedolce il fattore tempo è essenziale per la messa
in sicurezza del settore scolastico. “Il virus ha
circolato e continua a circolare anche negli istituti scolastici – ha detto Sanguedolce - per questo
dobbiamo sfruttare il più possibile e nel più breve
tempo possibile il vaccino, l’unica arma efficace
che abbiamo a disposizione. Il Palacarbonara –
una delle sedi individuate dal NOA aziendale –
permette duttilità e ﬂessibilità utili alla programmazione delle successive giornate dedicate alla
vaccinazione degli operatori scolastici ”.
Già dalla settimana prossima la ASL proce-

derà a calendarizzare le sedute vaccinali destinate al personale dei tutti gli istituti di ogni ordine e grado, presenti in provincia di Bari. A confermarlo la referente del NOA (nucleo operativo
aziendale) della ASL, Silvana Fornelli: “ Siamo
partiti dalle scuole comunali dell’infanzia e proseguiremo con il personale degli altri istituti di
ogni ordine e grado, presenti nella provincia di
Bari – ha spiegato la direttrice sanitaria - ﬁnora
circa 300 scuole hanno aderito alla manifestazione di interessa e, una volta messi a punto gli
elenchi degli operatori che intendono vaccinarsi,
procederemo con la programmazione delle somministrazioni, utilizzando tutte le sedi a nostra
disposizione”.
Duecento – su 819 - gli operatori comunali
che questa mattina dalle 9 alle 13.30 sono stati
sottoposti alla somministrazione del vaccino
Astrazeneca nei quattro ambulatori – che saranno
poi potenziati ﬁno a sei - predisposti dalla ASL
di Bari con il personale del Dipartimento di prevenzione, composto da cinque medici, tre infermieri e sei assistenti sanitari.
Il Dipartimento di prevenzione in sinergia
con la direzione generale del Comune ha organizzato all’interno del Palacarbonara percorsi di
massima sicurezza e utili a orientare l’utenza,
dotati della nuova segnaletica unica per tutti i
centri pugliesi di vaccinazione contro il Covid,
realizzata da Hospitality – Linee guida sull’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi, il progetto regionale ﬁrmato dall’Asset - in collabora-

zione con Aress e Dipartimento della Salute.
Per l’accesso in sicurezza sono stati predisposti triage e dispenser con igienizzanti per le mani.
Per l’accoglienza è stata allestita un’area di accettazione collegata ad una zona di attesa dedicata. E dopo la vaccinazione, come previsto dalle
linee guida, gli utenti hanno atteso in un’area di
osservazione. Nella struttura ingresso e uscita
sono stati differenziati e presidiati da servizio
d’ordine.
In parallelo alla vaccinazione del personale
scolastico, da lunedì 22 partirà un altro importante step con gli ultra 80enni di una campagna
vaccinale che per l’assessore Lopalco “passerà
alla storia come la più grande del secolo”.
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LA SANITÀ PUGLIESE
DIRETTAMENTE
A CASA DEL PAZIENTE
«Sì-Ca.Re. – spiega Loreto Gesualdo, presidente della Scuola di Medicina e
promotore scientifico della piattaforma – rappresenta un innovativo modello
di integrazione ospedale-territorio per la cura domiciliare dei pazienti affetti
da scompenso cardiaco e insufficienza renale cronica»

S

i scrive "Sì-Ca.Re", ovvero “Sistema Integrato di monitoraggio e cura del paziente
con sindrome Cardio-Renale”. Si legge: “Ti curiamo a

Casa”.
In pratica, si tratta di una innovativa piattaforma di tele assistenza
e tele monitoraggio al servizio dei
pazienti affetti da scompenso cardiaco e insufficienza renale cronica.
Un sistema di cura che inverte il
percorso tradizionale (da casa all’ospedale) a vantaggio del paziente:
questa volta “dall’ospedale a casa”;
attraverso il ricorso alle migliori conoscenze informatiche applicate in
campo medico.
Grazie ad una serie di strumenti
materialmente a disposizione del
paziente è possibile monitorare il
suo stato di salute da casa, consentendo agli specialisti (Medici e Infermieri) di rimanere in contatto co-
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stante, monitorando dalla control
room alcuni valori come il peso, la
pressione arteriosa, la saturazione
di ossigeno, i livelli di glicemia del
paziente. Inoltre, grazie appunto
alla “presenza” in remoto di un Medico-tutor, è possibile inviare un eco
cardiogramma, un elettrocardiogramma ed un edema scanner che
consente di conoscere se il paziente
a casa sta accumulando liquidi a livello della caviglia.
Altra novità è rappresentata dal
virtual coach che consente al paziente il cosiddetto empowerment;
un invito ad aderire ai corretti stili
di vita. Guida cioè il paziente, verso
una sana e corretta alimentazione
ed è anche in grado di consigliare
il tipo di esercizio ﬁsico.
L’operatore sanitario, medico e
infermiere collegati a questi strumenti sono così in grado di ottenere
giuste indicazioni circa le procedure

da adottare.
Il progetto è stato messo a punto
dall’ Università di Bari in collaborazione con cinque aziende, due
spin-off Universitarie e tre Organismi di Ricerca.
“Sì-Ca.Re. - spiega il prof. Loreto
Gesualdo, Presidente della Scuola
di Medicina e promotore scientiﬁco
della piattaforma - rappresenta un
innovativo modello di integrazione
ospedale-territorio per la cura domiciliare dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco e insufficienza
renale cronica.
In pratica è un sistema complesso di monitoraggio che ha un
duplice vantaggio: permette ai pazienti affetti da queste due importanti patologie croniche ed invalidanti di essere puntualmente
assistiti e curati restando a casa.
Questo non solo consente la stabilizzazione della malattia e una mi-

gliore qualità di vita, ma anche una
riduzione degli espisodi di scompenso e dunque la riduzione di accesso alle strutture Sanitarie generando anche una riduzione dei costi
ospedalieri”.
Uno strumento di sostegno
avanzato che monitora lo “Scompenso Cardiaco Cronico” (SCC),
statisticamente considerato una tra
le patologie croniche maggiormente invalidanti con rilevanti ripercussioni socio-economiche dovute principalmente alle numerose
e spesso prolungate ospedalizzazioni.
Il controllo costante di questa
patologia (lo Scompenso Cardiaco
Cronico) e della Malattia Renale
Cronica (MRC) frequentemente
coesistono, tanto da deﬁnire con il
termine di “Sindrome Cardio-Renale” il disordine ﬁsiopatologico
combinato di cuore e rene.
Entrambe queste disfunzioni
(scompenso cardiaco e sindrome
cardio-renale) infatti, condividono
numerosi fattori di rischio (diabete,
ipertensione, dislipidemia) e le interazioni ﬁsiopatologiche tra i due
organi si traducono in una più difficile gestione del malato e in un signiﬁcativo peggioramento della
prognosi.
“In uno scenario clinico così
complesso, pertanto, appare sempre
più evidente - continua Gesualdo la necessità di una riorganizzazione
e riprogrammazione dei modelli di
assistenza allo scopo di sostenere e
ottimizzare a distanza il processo
assistenziale garantendo, ad esempio, una maggiore permanenza del
paziente a domicilio in condizioni
di sicurezza e benessere, oppure offrendo strumenti per una miglior
aderenza alle misure terapeutiche
o di prevenzione”.
Il progetto “Sì Ca.Re.” - che ha
coinvolto un partenariato composto
da sette soggetti privati (Item Oxygen, capoﬁla, Grifo Multimedia,

Il Prof. Loreto Gesualdo
- Presidente scuola di Medicina Università di Bari.
- Coordinatore regionale centro Trapianti.
- direttore di Nefrologia del Policlinico

Cooperativa Edp La Traccia, Insoft200, Apuliabiotech, Biofordrug
e APIS Apulia Intelligent System)
e tre Organismi di Ricerca (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
Politecnico di Bari e IRCCS De Bellis di Castellana Grotte) - è stato coﬁnanziato con il fondo Europeo di
Sviluppo Regionale POR Puglia
2014-2020 - Asse I - Obiettivo speciﬁco 1d Azione 1.6 – “Innonetwork”.
“Sì- Ca.Re. Project - conclude il
prof. Gesualdo- ha rilevanza, quindi,
per il suo forte contributo al miglioramento delle condizioni di salute
dei pazienti e il suo deciso connotato innovativo, da telemonitoraggio e teleassistenza mediante device innovativi (ecocardio smart,
edema scanner), virtual coach per

il cosiddetto empowerment del paziente (nutrizione e movimento),
Knowledge Management System,
cruscotto di Business Intelligence
all’individuazione dei biomarcatori
predittivi mediante smartkit.
Tale percorso è reso possibile
dall’unione delle competenze specialistiche degli attori del partenariato nei settori medicale, biologico,
informatico e bioingegneristico”.
“In parole povere portiamo la
medicina e le migliori cure della nostra sanità pubblica direttamente in
casa dei pazienti. Un passo in avanti
senza precedenti che dà un aiuto
concreto all’interno sistema in questo momento così delicato della nostra storia”.
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PROTEZIONE CIVILE PUGLIA

DALL’OSPEDALE COVID
ALLA FABBRICA DELLE
MASCHERINE
Renato Perrini (FDI):
«Vogliamo chiarezza sui costi»

C

hi amministra il denaro pubblico ha
un dovere morale, prima ancora che
di rendicontazione istituzionale, fare
chiarezza su come li spende e per
cosa li spende. E’ indubbio che per
la gestione covid in Puglia – soprattutto per
quanto riguarda i conti della Protezione Civile –

«
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vi è una certa opacità”.
È quanto afferma il consigliere regionale di
Fratelli d’Italia, Renato Perrini.
“Abbiamo già denunciato lo spreco di denaro
pubblico per l’ospedale Covid nella Fiera del Levante, sul quale altre Istituzioni ora hanno acceso
i riﬂettori. Stiamo parlando di circa 20 milioni di

Renato Perrini

euro, non spiccioli…
“Ma ora potrebbe esserci un doppio spreco:
di denaro e di DPI.
“Durante la prima e seconda ondata Covid
abbiamo assistito a Michele Emiliano - in versione “agente di rampa” sulla pista dell’aeroporto
di Bari-Palese - accogliere i cargo che arrivavano
dalla Cina e da dove venivano scaricati decine
e decine di tonnellate di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI): quel materiale quanto è costato e come è stato distribuito?
“E perché a fronte di un così massiccio arrivo
di materiale dalla Cina, oltre quello distribuito a
tutte le Regioni dalla Protezione civile nazionale,
la Regione agli inizi di agosto – in piena campagna elettorale – sente il bisogno di aprire la prima
fabbrica pubblica di DPI attiva in Italia? Una fabbrica che, viene annunciato in pompa magna, è
in grado di produrre – a regime – 30 milioni all’anno di mascherine chirurgiche, 15 milioni di
FFP2 e 15 milioni di FFP3 e che all’inizio di
quest’anno ottiene la certiﬁcazione UE (anche

questa annunciata in pompa magna)… e che oggi
chiude?
“E allora è chiaro che le domande sono tante
e necessita di una risposta da parte del presidente in primis per questo ho immediatamente
chiesto al presidente della prima Commissione,
Fabiano Amati, di audire il presidente Emiliano
e il dirigente della Protezione civile, Mario Lerario, per sapere perché: la fabbrica regionale dei
DPI quanto è costata ai pugliesi? E’ vero che la
produzione è così eccedente da non servire? E
perché non viene messa sul mercato e venduta
ad altre Regioni? Non solo, che ﬁne fanno i lavoratori assunti?
“Sempre da Emiliano e Lerario vogliamo sapere che ﬁne hanno fatto le oltre 100 macchinette
per la sola lettura dei tamponi antigenici di terza
generazione che nessuno ha mai visto?
“Insomma – conclude Perrini - siamo di fronte
a nuovi ospedali e nuove fabbriche che vengono
a costare milioni di euro che potrebbero non servire. Pantalone direbbe: e io pago!” .
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PRIMO:

IL SIDERURGICO: la sentenza
del Tar Lecce, gli effetti e le implicazioni

il diritto alla salute

di PIERO G. RELLEVA

“C

i sono de’ giudici a Berlino” (Enrico Broglio, Il
Regno di Federico di Prussia, detto il Grande - 1800
- British Library, Historical Print Editions).
L’espressione ottocentesca, nel novecento mutuata da Bertold Brecht, ha
dimostrato la sua verità a Lecce, dove
un Tribunale ha finalmente dato giustizia alla nostra Città da troppo tempo
sacrificata agli interessi dell’acciaio e
della politica industriale.
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È finalmente una decisa e doppia inversione di rotta: da una parte un Giudice che - dichiarando espressamente
di non condividere proprie precedenti
sentenze - ha finalmente imboccato la
via che dà atto di quanto subito negli
anni dalla nostra comunità.
Dall’altra l’Amministrazione comunale
di Taranto che, abbandonando anni di
sostanziale supina inerzia e le precedenti scelte tra le quali ricordo la deprecata rinuncia alla sospensiva nel
ricorso avverso il D.P.C.M. 29.10.2017,

ha finalmente emesso (come si suol
dire “melius re perpensa”) una ordinanza decisa e corretta e finora capace
di resistere alle aggressioni giudiziarie
da parte di ArcelorMittal e di ILVA
commissariata.
La sentenza, redatta dal Presidente del
TAR quasi a volerle dare la massima
autorevolezza, è molto complessa e
non è questa la sede per entrare nel
dettaglio delle complesse fattispecie
esaminate e dei molti istituti giuridici
applicati. Ma non posso non eviden-

L'avvocato Piero G. Relleva

ziare gli accertamenti dei fatti e alcuni
principi di diritto della massima rilevanza, principi rigorosamente e obiettivamente applicati che, muovono
dalle accertate ripetute e gravissime
responsabilità dell’Azienda, sia essa
ILVA o ArcelorMittal.
Per ben illustrare la qualità della decisione è necessario partire dalle sue
conclusioni che disvelano le impostazioni di fondo e che mostrano una ben
chiara visione dell’Azienda nella sua
storia: il TAR ha espressamente dichiarato: “Appare evidente che il mantenimento dello stabilimento di Taranto
con alimentazione a carbone, comportando una notevole produzione di acciaio di buona qualità e a basso costo,
risulti funzionale agli interessi economici di altre aziende dell’indotto complessivo dell’acciaio, che beneficiano
dei relativi profitti differenziali” … “dovendosi conseguentemente ritenere
che l’alimentazione dell’area a caldo
con carbone fossile costituisca una
configurazione “necessaria” in una logica di massimazione del profitto, in
quanto funzionale rispetto al sistema
economico complessivamente rinveniente dall’indotto della produzione
dell’acciaio nel nostro paese”.
Emerge dunque la base etico-giuridica
della decisione, la critica del massimo
profitto, non del profitto in sé che è un
fattore positivo; la visione del massimo profitto come fine principale
dell’azione produttiva al di là di tutto
e senza preoccuparsi delle conseguenze devastanti che sono la diretta
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conseguenza.
Per massimizzare il profitto l’azienda,
in una situazione che il TAR definisce
comunque caratterizzata dalla “complessità dello scenario emissivo”, ha
emesso in atmosfera tutti gli inquinanti che ben conosciamo, con “frequente superamento delle soglie di
sicurezza” determinato da malfunzionamenti tecnici e da difettosa o
omessa attività di monitoraggio e di
pronto intervento; per il giudici amministrativi “l’immissione in atmosfera di
tali inquinanti deve ritenersi del tutto
abusiva e non autorizzata”; per di più
il TAR ha anche rilevato che è da escludere che “il rispetto dei parametri
emissivi previsti in AIA comporti di
per sé garanzia della esclusione del rischio o del danno sanitario” (e ciò significa che anche rispettando i
parametri si può comunque causare
danno alla salute).
Questo quadro omissivo e commissivo
è stata la causa se non unica determinante della situazione della città e
della comunità cittadina: facendo
espresso richiamo ai dati dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e dell’Istituto
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Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il TAR ha
avuto ben chiara la situazione sanitaria: “elevata incidenza percentuale
nella città di Taranto di una serie di patologie sia di natura oncologica, sia relativa a malformazioni congenite
nell’arco di tempo considerato, con un
eccesso dell’indice di mortalità generale nella popolazione residente e un
aumento significativo dei casi “di decesso a causa di patologie associate

all’esposizione industriale specifica
del sito in particolare per il tumore del
polmone, mesotelioma della pleura e
per le malattie dell’apparato respiratorio, in particolare per le malattie respiratorie acute tra gli uomini e quelle
croniche tra le donne”; “una incidenza
percentuale in eccesso in danno della
popolazione residente, con una elevatissima percentuale di casi oncologici
in soggetti in età pediatrica e infantile.
Emerge dunque una unanime negativa
valutazione relativa alla
diffusione in atmosfera di
polveri sottili … in relazione alla specifica incidenza sul piano causale
rispetto alle patologie soprattutto oncologiche, ma
anche … alle malattie
dell’apparato cardio vascolare, renale e neurologico,
dell’apparato
digerente”.
In sintesi, grazie ai dati
dell’I.S.S. e dell’ISPRA, il
TAR si è ben reso conto
della elevata incidenza
percentuale delle ricor-

L’INDIGNATO SPECIALE

date patologie e dell’anomalo indice di
mortalità generale per decessi avvenuti a causa dell’esposizione industriale, affermando la diretta
dipendenza di tali patologie dal malfunzionamento tecnico, dalla difettosa
attività di monitoraggio e di pronto intervento, e soprattutto dalla “immissione in atmosfera di tali inquinanti”
che “deve ritenersi del tutto abusiva e
non autorizzata”.
Già solo questa descrizione fatta forse
per la prima volta da un Giudice dello
Stato Italiano rappresenta un quadro
che definire tragico sicuramente non
rende l’idea della realtà.
Ma il TAR è andato ben oltre, superando sul piano giuridico tutti gli ostacoli
frapposti
anche
dalla
interpretazione della Costituzione.
Come molti ricordano, la Corte Costituzionale con una sentenza del 2013
statuì che il diritto alla salute non ha
una assoluta preminenza rispetto ad
altri diritti della persona e che la qua-

lificazione dell’ambiente e della salute
come valori primari non implica una
gerarchia nell’ordine dei diritti fondamentali dovendosi invece ritenere ammissibile il sacrificio del diritto
all’ambiente e alla salute in favore di
altri diritti fondamentali, secondo un
bilanciamento degli interessi non precostituito.
In altri termini, il legislatore e il pubblico amministratore devono valutare
caso per caso le specifiche situazioni
stabilendo a quale dei diritti dare prevalenza, e ciò alla stregua di un bilanciamento degli interessi da applicare
in concreto e secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, bilanciamento che in ogni caso non deve
mai pregiudicare il diritto alla salute
rendendolo cedente rispetto agli altri
cosi riducendolo alla inesistenza.
Il TAR, pur condividendo in linea
astratta tale principio, ha comunque
ben precisato che “il diritto alla salute
sia logicamente prevalente su tutti gli

altri, che il bilanciamento dei diritti antagonisti deve essere rapportato anche
alla entità del sacrificio imposto all’interesse soccombente rispetto al vantaggio correlativamente derivante
all’interesse ritenuto prevalente”.
Il che in sintesi vuol dire che il diritto
alla salute può essere compresso in favore di un pur rilevante interesse economico solo “entro limiti ragionevoli”
ma che non può essere soppresso.
Nel caso di Taranto quel bilanciamento
“deve necessariamente incontrare, rispetto al diritto alla salute, un ragionevole limite, limite che nel caso del
siderurgico di Taranto risulta invece
macroscopicamente violato”. Non occorrono molte parole per comprendere che nel bilanciamento tra diritto
alla salute e diritto all’impresa laddove
quest’ultimo è finalizzato alla massimizzazione del profitto il piatto pende
decisamente a favore della salute.
È il decisivo accertamento del sacrificio e del dolore che negli anni pre-
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gressi la politica industriale, interferendo in
ogni abito, ha imposto alla
città.
In conclusione una totale
inversione di rotta giurisdizionale che si è concretizzata in una sentenza
dalla portata rilevantissima non solo per la sacrosanta finalità della difesa
del diritto alla salute dei
cittadini di Taranto, ma
anche per le ripercussioni
che tale decisione, una
volta divenuta inoppugnabile e dunque con la chiusura dell’area a caldo,
causerà all’economia anche nazionale.
Come prevedibile ArcelorMittal ha immediatamente proposto appello al
Consiglio di Stato; il Presidente della
sezione competente ha negato il decreto monocratico ante causam osservando che la fissazione dell’udienza
camerale (11.3.201) di discussione
della sospensiva è sufficiente a garantire le esigenze cautelari dato che non
è provato il concretizzarsi di “uno spe-
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cifico pregiudizio irreparabile, prima
della data dell’11 marzo 2021, anche
perché prima di questa data non sarà
decorso il ‘primo termine’ di trenta
giorni, con la conseguente insussistenza - prima di essa - dell’obbligo di
avviare le ‘operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi’”, con la ulteriore osservazione
che “l’eventuale accoglimento della
domanda cautelare in sede collegiale

… sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell’appellante”.
Dunque l’esame della domanda di sospensiva è rimessa alla Camera di Consiglio dell’1.3.2021 che valuterà le
esigenze cautelari di AMI; ed è possibile che in tal sede il Collegio di secondo grado sospenda l’esecuzione
della sentenza.
Se ciò avverrà, nessuno dovrà scoraggiarsi perché la battaglia legale si

dovrà combattere quando sarà discusso il “merito” della questione, alla
già fissata udienza del 13.5.2021, per
difendere con tutte le forze quel patrimonio comune rappresentato dalla
decisione del TAR.
E qui non può trascurarsi la funzione
determinante che avranno lo Stato e le
autorità locali, e in particolare il Comune di Taranto e il suo Sindaco, che
sicuramente persisteranno nella inversione di rotta iniziata con l’ordinanza
sindacale del 27.2.2020 con la quale il
Sindaco, al dichiarato fine di porre rimedio ad una situazione di grave rischio sanitario per la popolazione, ha
ordinato a ArcelorMittal e a ILVA di individuare gli impianti interessati dai
fenomeni emissivi e di eliminare i connessi fenomeni lesivi con la conseguente successiva chiusura dell’area a
caldo (ove quei rimendi non siano
posti in essere il che è oltremodo difficile se non impossibile).
L’attività della Pubblica Amministrazione, se si dipanerà alla stregua dei
principi enunciati dal TAR che sono
prima di tutto principi di giustizia, perseguirà sempre e comunque il fine
della salute dei cittadini, senza tentennamenti e cedimenti e nello stesso
tempo lavorando al massimo per tutelare anche i livelli occupazionali.
La giustizia e la salute (e mai come
oggi sono strettamente interconnessi)
sono diritti fondamentali, certo, ma
non sempre giustizia sostanziale e giustizia processuale vanno nella stessa
direzione. Mi spiego: la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha

accolto molti ricorsi contro lo Stato
per i danni alla salute e all’ambiente;
di recente con sentenza del 2019 ha
condannato lo Stato italiano al versamento di somme in favore cittadini tarantini a titolo di parziale risarcimento
del danno alla salute subito. Il processo penale per disastro ambientale
(c.d. ambiente svenduto) procede, la
Procura ha chiesto 35 condanne, e presumibilmente si concluderà con una
sentenza che premierà, in tutto o in
parte, le tesi dell’accusa.
Certo, sono vittorie. Ma il “Siderurgico”
con i suoi vecchi impianti, con le sue
emissioni, con la sua gestione da maître de forges rimarrà inquinante finché lo Stato, non tramite i suoi giudici
ma con i suoi poteri, con la sua autorità e autorevolezza, non la fermi. E
dello Stato fa parte il Comune di Ta-

ranto con il suo Sindaco.
Negli ultimi mesi del 1984 la città di
Genova, Cesare Compart (sindaco dal
1985 al 1990) in testa, divenne un
caso nazionale: di fronte alla crisi dell'acciaio di allora, si rese conto che era
in gioco il futuro non della siderurgia
ma di un'intera comunità che aveva già
voltato pagina nella convinzione che
l'Italsider non fosse più una trincea da
difendere strenuamente. Genova e i
suoi amministratori compresero che si
doveva vincere una ulteriore scommessa, quella della reindustrializzazione. E la vinsero.
Il nostro territorio è ben diverso ma la
situazione di fondo è la stessa; oggi ci
sono anche grandi risorse, viste tutte
le opportunità finanziarie e di eventi
che stanno già riversandosi su Taranto.
Sono certo che anche gli amministratori, già attentissimi alle quotidiane
esigenze ambientali, forse tra i primi a
pensare alla transizione ecologica, se
vorranno, avranno le capacità e le possibilità di portare la città al cambiamento: “siamo seminando la rinascita”
è lo slogan di questa Amministrazione.
I cittadini USA, parlando della politica
del loro Presidente, usano che dire che
il lavoro che questi svolge nel corso del
primo quadriennio serve per essere
rieletto, mentre quello nel secondo
quadriennio serve per passare alla storia.
Il Sindaco di una Città italiano certo
non è il Presidente degli Stati Uniti ma
….. I have a dream.
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L’OPINIONE
Il varo del Governo-Draghi dopo la sconfitta dei partiti,
che ora potranno riscattarsi con il varo delle riforme

Un’occasione
per la politica
di GIOVANNI BATTAFARANO

C

he governo sarà? Quando nasce un nuovo esecutivo, il quesito sorge spontaneo e in queste ore si legge e si ascolta di
tutto. Mi pare intellettualmente onesto esprimere il mio pensiero e alimentare il confronto.
Partiamo dai fatti. La crisi è stata
aperta da Renzi in modo improvvido
e irresponsabile. Il Presidente Giuseppe Conte e le forze della precedente maggioranza hanno tentato di
sostituire Italia Viva con i cosiddetti
costruttori/responsabili, ma l’operazione è fallita. Di fronte a questa
sconﬁtta della politica (non si può
chiamare diversamente), si poneva
un’alternativa: o nuove elezioni o
nuovo governo. Le elezioni immediate non erano opportune non perché avrebbero segnato una sconﬁtta
della coalizione di governo uscente.
Si è visto che neanche la destra se la
passa bene e il vento del sovranismo,
del populismo, dell’antipolitica soffia
meno di prima. Non si possono fare
per la preoccupante persistenza della
pandemia e per l’esigenza collegata
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di accelerare il piano vaccinale ﬁno
all’immunità di gregge. Pur con tutte
le cautele possibili, una campagna
elettorale e le operazioni di voto provocano inevitabilmente assembramenti e contagi. Perciò il Presidente
Mattarella ha escluso le elezioni e ha
incaricato Mario Draghi, che gode di

Mario Draghi

un grande patrimonio di credibilità
in Italia e all’estero . Draghi ha formato il nuovo governo basato su una
ampia maggioranza parlamentare di
forze ﬁnora contrapposte, con quindici ministri politici e otto tecnici. Interessante il nucleo del programma
fondato su cinque priorità: contrasto
alla pandemia, lavoro ed emergenza
sociale, economia e imprese, istruzione e cultura, svolta della transizione ecologica. Quest’ultimo sarà il
tema trainante del Recovery Plan e
utilizzerà 37 miliardi di euro, mentre
il piano per la transizione digitale ne
impiegherà altri venti. Gli investimenti dovranno tuttavia essere accompagnati - non solo perché ce lo
chiede l’Europa- da rigorose riforme
non più rinviabili: ﬁsco, giustizia civile, pubblica amministrazione e
sempliﬁcazione.
Insomma, il programma pare ben
impostato e la squadra di governo afﬁdabile, a partire dalla ﬁgura del Presidente del Consiglio. Tuttavia c’è la
politica. Come faranno a governate
insieme forze alternative e contrap-

Mario Draghi durante
il suo discorso al Senato

poste come PD e Lega, M5S e Forza
Italia? Diciamo che comincia una
fase di tregua politica ﬁno alle prossime elezioni, quando i partiti suddetti torneranno a sﬁdarsi per il go-

verno del Paese. Altre tregue politiche ci sono state nel nostro Paese:
quella del 1945-47 permise la nascita
della Costituzione repubblicana;
quella del 1976-78 sorse per fronteg-

giare l’insidioso attacco alle istituzioni democratiche delle trame nere
e delle Brigate rosse. Come utilizzare
al meglio l’attuale tregua politico-parlamentare? Anzitutto collaborando
lealmente con il governo Draghi sulle
emergenze sanitarie, economiche, sociali culturali, di cui si è detto. Poi
provando a rinnovare il sistema politico con poche e mirate riforme: superamento del bicameralismo paritario, introduzione della sﬁducia
costruttiva, riforma elettorale . Se
queste riforme saranno condivise,
funzioneranno meglio e migliore sarà
la politica italiana. Si può ironizzare
sulla diversa statura dei protagonisti
delle precedenti stagioni politiche e
di oggi. È vero! Ma i leader politici di
oggi hanno una grande occasione per
riscattarsi dalla sconﬁtta e trovare anche loro un…posticino nella storia.
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La responsabilità del Presidente della
Repubblica Italiana ex art. 90 della costituzione
e l’impeachment di Donald Trump

ATTENTATO ALLA

DEMOCRAZIA

di Paolo Gentilucci

In data 6 gennaio 2021 si è veriﬁcato un vulnus inimmaginabile nei
confronti della democrazia americana, la più avanzata dell’intero pianeta. Un gruppo di facinorosi, istigato dal Presidente uscente Donald
Trump, comunque allo stato in carica, ha preso d’assalto il Palazzo del
Congresso, causando numerose vittime e feriti. Tale comportamento,
che nel nostro ordinamento giuridico potrebbe essere sussunto nella
fattispecie di alto tradimento o attentato alla Costituzione ex art. 90
della Costituzione, negli Stati Uniti
invece è divenuto oggetto della procedura di impeachment conclusosi
con l’assoluzione di Trump.
Per comprendere meglio la dolorosa vicenda americana è necessario partire dalla normativa costituzionale italiana che disciplina la
messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica e veriﬁcare
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alcuni convergenti aspetti comparatistici. L’art. 90 Cost. così recita:
“Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri”.
L’articolo in argomento, nella
parte riguardante la messa in stato
d’accusa, è stato ulteriormente deﬁnito ed integrato dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, agli
artt. 12 e 13 e dal regolamento parlamentare approvato con la Legge 5
giugno 1989, n. 219 recante “Nuove
norme in tema di reati ministeriali
e di reati previsti dall’articolo 90
della Costituzione.
Le due ipotesi di reato, contemplate da queste norme ed il relativo
dettato processuale, non hanno

avuto nel tempo la stessa sorte dei
delitti comuni, anche perché manca
una giurisprudenza che ne chiarisca
le incertezze, mentre sono numerosi
gli orientamenti dottrinari spesso
discordanti.
Infatti, per intendere il reato di
“attentato alla Costituzione” occorre
tener presente la funzione del Capo
dello Stato nella nostra Costituzione
che non è solo quella di “arbitro”,
ma è anche fondamentale per
quanto riguarda il funzionamento
degli organi costituzionali. Infatti,
nella parte dedicata all’ordinamento
della Repubblica, la ﬁgura del Presidente viene subito dopo il Parlamento e prima del governo e della
magistratura. Il Parlamento può essere costituito senza l’intervento del
Presidente della Repubblica, ma può
essere sciolto solo da lui ed il governo non può venire alla luce senza
il Capo dello Stato che individua il
Presidente del Consiglio dei Mini-

PAOLO GENTILUCCI
stri e nomina i ministri. Il Presidente
della Repubblica è, quindi, la cerniera tra il potere legislativo e quello
esecutivo e le sue funzioni, elencate
dall’art. 87 Cost., deﬁniscono come
il Presidente deve realizzare l’unità
nazionale, tutelare diritti e doveri, il
potere legislativo e attivare quello
esecutivo.
Pur essendo circoscritti, i poteri
del Presidente sono dunque tali da
non consentire il funzionamento di
nessuno degli organismi costituzionali senza il suo intervento. Quando
queste tutele vengono meno si può
creare un vulnus alla Costituzione
che può sfociare nell’attentato alla
Costituzione e nell’alto tradimento.
Nella storia della Repubblica si
sono veriﬁcati solo due casi di richiesta di messa in stato d’accusa:
nel 1991 e nel 2014. In particolare, il
6 dicembre 1991 fu presentata una
richiesta di messa in stato di accusa
dell’allora Presidente Cossiga ed è
stato il solo caso formalmente dibattuto in vista di un’eventuale
messa in stato d’accusa. Tuttavia la
discussione sulla messa in stato
d’accusa non fu rimessa all’organo

Docente presso la Scuola Universitaria di Scienze Politiche di
Taranto e presso la Fondazione della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - Cultore della Materia per gli insegnamenti di “Diritto Pubblico Comparato”, “Processi Interculturali e Identità
Nazionali”, “Giustizia Costituzionale Comparata” presso il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Viceprefetto (r)

giurisdizionale, ma come prevede la
Costituzione, al Parlamento, per deﬁnizione organismo prevalentemente politico e più precisamente
si svolse in una commissione prevista dal citato regolamento parlamentare approvato con legge n.
219/1989.
A là degli aspetti procedurali, la
deﬁnizione dei reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione
costituisce tutt’oggi un problema di
difficile risoluzione, soprattutto per
le implicazioni relative alla delimitazione delle condotte conﬁgurabili,
ma anche in relazione agli aspetti
processuali.
Per quanto riguarda le condotte
integranti i reati presidenziali, l’art.

90 Cost. non fornisce alcun elemento: è una scatola vuota, priva di
elementi idonei a delimitare le condotte tipiche dell’alto tradimento e
dell’attentato alla Costituzione.
Tutti questi dubbi interpretativi
sono stati oggetto di tentativi da
parte della dottrina di colorare una
norma costituzionale in bianco e si
suddividono in tre concezioni: una
penalistica, una autonomistica ed in
ﬁne una costituzionalistica.
La prima tesi tenta di risolvere il
dilemma relativo ai reati presidenziali, dando un’interpretazione prevalentemente penalistica ai reati di
cui all’art. 90.
Secondo la dottrina autonomistica, invece, i reati presidenziali tro-
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vano fondamento autonomo nella
Costituzione e non necessiterebbero
di rinvii. Più precisamente, l’alto tradimento si conﬁgurerebbe nella violazione del dovere di fedeltà e le condotte integranti la fattispecie
potrebbero essere rintracciate in
tutti i comportamenti attivi volti ad
arrecare pregiudizio alla personalità
internazionale dello Stato.
Oggi la dottrina prevalente interpreta le fattispecie di alto tradi-
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mento ed attentato alla Costituzione
nel senso della responsabilità costituzionale. Secondo tale interpretazione, l’attentato alla Costituzione
darebbe luogo ad un illecito di carattere costituzionale in deroga ai
moduli della forma di governo parlamentare.
Si rappresenta che, qualunque
sia la teoria più condivisibile di
quelle sopra citate, si ritiene che
l’alto tradimento e l’attentato alla

Costituzione, siano fattispecie di difﬁcile realizzazione, come abbiamo
visto anche nel caso di Trump.
Al di là delle considerazioni teoriche, va detto che la natura politica
del procedimento ex art. 90 Cost.,
nonché del giudizio dinanzi alla
Corte costituzionale, si rintracciano
nel fatto che l’organo al quale è demandata la messa in stato d’accusa
del Presidente, id est il Parlamento,
è a sua volta un organo di natura

politica, in quanto espressione della
sovranità popolare. L’organo addetto
al giudizio, invece, è la Corte Costituzionale: essa, nonostante il suo
ruolo giurisdizionale, ha molti tratti
politici (ad esempio, il numero dei
giudici eletti dalle Camere ed il numero nominato di quelli nominati
dal Presidente stesso). Quest’ultima
considerazione porta a ritenere che
il circuito in cui si innesta il giudizio
penale-costituzionale dell’operato

del Presidente abbia natura preminentemente politica. Infatti, l’organo
adibito a raccogliere la notitia criminis e a valutarne la fondatezza (il
Parlamento) è a sua volta sottoposto
ad un duplice controllo, affidato almeno in parte, proprio al soggetto
indagato. Infatti, le Camere sono vigilate dal Capo dello Stato attraverso tutte le funzioni che appartengono alla categoria dei poteri di
controllo del Presidente della Repubblica. Sono poi controllate, successivamente ed eventualmente,
dalla Corte costituzionale che, attraverso il giudizio incidentale ed una
pronuncia di incostituzionalità, reindirizza il potere legislativo entro i
binari della Costituzione, senza contestarne l’opportunità politica ed il
merito delle scelte discrezionali,
salvo il limite dell’eccesso di potere
legislativo. In questi termini, la responsabilità del Capo dello Stato è
di tipo politico-istituzionale in
quanto assumono rilievo le violazioni globali della Costituzione che
sfociano nella destituzione della carica.
Tuttavia, si ritiene di sottolineare
un aspetto che la dottrina ha trascurato e cioè che la Corte Costituzionale viene integrata con altri sedici
giudici aggregati: cittadini con i requisiti di eleggibilità a senatore, ai
sensi dell’art.58 Cost., estratti a sorte
da un elenco apposito compilato dal
Parlamento ogni nove anni. Si costituisce, quindi, un collegio giudicante di ventuno membri in cui i
giudici aggregati sono la maggioranza. Tale circostanza non è di poco
conto e mitiga senz’altro il carattere
politico del giudizio della Corte.
Venendo all’esame dei drammatici avvenimenti del 6 gennaio 2021,
i manifestanti hanno circondato il
Monumento a Washington per radunarsi e diverse persone hanno tenuto discorsi nel parco, tra cui il consigliere e avvocato di Trump, Rudy
Giuliani. L'ex sindaco di New York
si è rivolto alla folla, ripetendo teorie

cospirative secondo cui le procedure
per il voto utilizzate nelle elezioni
erano "distorte" e chiedendo un "processo per combattere".
Anche Trump ha tenuto un discorso dichiarando che non avrebbe
mai concesso la vittoria a Biden, criticando i media e chiedendo al vicepresidente Mike Pence di ribaltare
i risultati elettorali, cosa che non
rientra nel potere costituzionale del
vicepresidente. Trump ha esortato i
suoi sostenitori a marciare verso il
Campidoglio, dove abitualmente si
riunisce il Congresso.
La programmata manifestazione
è culminata in una rivolta, in cui il
Campidoglio degli Stati Uniti è stato
preso d'assalto e invaso dai sostenitori di Trump; infatti, centinaia di
partecipanti alla "Save American
March", si sono diretti verso l'ediﬁcio del Campidoglio.
La folla è diventata violenta e le
barricate attorno al perimetro dei
luoghi, presidiate dalla polizia, sono
state violate. Quando i rivoltosi
hanno iniziato ad assaltare la struttura governativa e altri ediﬁci adiacenti, alcuni facinorosi sono stati
evacuati e bloccati, ma altri hanno
oltrepassato i controlli entrando nel
Campidoglio.
Dopo aver superato il perimetro
di sicurezza, la maggior parte dei
manifestanti è entrata a piedi nel
Campidoglio, altri hanno usato funi
e scale improvvisate, rotto le ﬁnestre
e spruzzato agenti chimici sugli
agenti. Fuori dall'ediﬁcio la folla si
è scagliata contra la polizia apparsa
impreparata a fronteggiare l’evento.
I rivoltosi hanno causato ingenti
danni e molteplici manifestanti
hanno preso d'assalto gli uffici del
presidente della Camera Nancy Pelosi, saccheggiandolo. Gli agenti di
polizia hanno riferito che l'ediﬁcio
è stato fortemente danneggiato: le
ﬁnestre di vetro sono state distrutte,
lasciando il pavimento disseminato
di vetri e detriti.
Il personale di sicurezza ha
estratto le armi all'interno della ca-
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mera della Camera dei Rappresentanti e le ha indirizzate verso le porte
della camera, che erano barricate
con mobili ed uno scontro armato
ha avuto luogo all’ingresso. Una
donna che faceva parte dei manifestanti è stata colpita dalle forze dell'ordine all'interno del Campidoglio,
per poi in seguito morire a causa
delle ferite riportate. Le forze di sicurezza hanno riferito che sono stati
rinvenuti un ordigno esplosivo improvvisato sul terreno del Campidoglio e altri due nelle vicinanze in
un ediﬁcio contenente gli uffici del
Comitato Nazionale Repubblicano
e presso la sede del Comitato Nazionale Democratico.
Nel pomeriggio il Sindaco di Washington ha ordinato il coprifuoco
e le richieste dello stesso Sindaco
di autorizzare il dispiegamento delle
truppe della Guardia Nazionale al
Campidoglio sono state inizialmente negate in più casi. L'ordine
di inviare la Guardia Nazionale, a
cui Trump inizialmente si era opposto, è stato poi approvato dal vice
Presidente Pence.
Ci sono volute più di tre ore per
riprendere il controllo del Campidoglio, usando equipaggiamento antisommossa, scudi e manganelli. Il
Capo della Polizia del Campidoglio
ha detto che la tardiva risposta dei
suoi ufficiali ai disordini è dovuta al
fatto che vi è stata preoccupazione
per gli ordigni esplosivi improvvisati.
Poco prima delle 17 i leader del
Congresso sono stati evacuati dal
complesso del Campidoglio e accompagnati a Fort Mc Nair, una vicina base dell'esercito.
Il Congresso si è riunito nuovamente dopo che il Campidoglio è
stato sgombrato dai rivoltosi ed è
stato approvato il risultato del voto
del Collegio Elettorale, i 306 voti di
Biden contro i 232 di Trump: il vice
Presidente ha proclamato Biden,
come 46° Presidente degli Stati
Uniti e la vice Presidente Harris, che
sarebbero entrati in carica il 20 gen-
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naio, come in effetti è avvenuto.
Il Presidente uscente Trump, che
aveva trascorso le settimane precedenti a promuovere il raduno, si è
ritenuto "inizialmente soddisfatto"
quando i suoi sostenitori hanno
fatto breccia nel Campidoglio. Mentre la rivolta era in corso e dopo che
i senatori erano stati evacuati dall'aula del Senato, Trump ha chiamato i senatori repubblicani chiedendo loro di fare ulteriori obiezioni
al conteggio delle schede elettorali.
Durante lo scontro tra rivoltosi e
polizia, Trump ha prima invitato i
manifestanti a sostenere le forze dell’ordine e ha poi chiesto a tutte le
persone presenti al Campidoglio degli Stati Uniti di comportarsi paciﬁcamente. Numerosi esponenti politici del partito repubblicano hanno
chiesto a Trump di favorire il ritorno
alla calma, mentre, a differenza di
Trump, il vice Presidente degli Stati
Uniti ha chiesto che l'occupazione
del Campidoglio cessasse immediatamente.
Un episodio di tale portata e gravità avvenne solo quando fu appiccato un incendio nel 1814 alla città
di Washington e al Campidoglio da
parte degli inglesi durante la guerra
del 1812.
E’ importante sottolineare che
Trump ha pubblicato un video mes-

saggio sui social, successivamente
rimosso da Twitter per violazioni
delle policy del sito, Facebook e YouTube. Nel video il Presidente
uscente ha espresso un elogio ai
suoi sostenitori, riconfermando la
sua idea del broglio elettorale.
In seguito anche Facebook ha
bloccato l’account del Presidente
uscente; tali provvedimenti di censura sono stati ampiamente criticati
da più parti.
Subito dopo gli scontri, l’esponente del partito democratico Ted
Lieu ha chiesto di attivare il venticinquesimo emendamento della Costituzione che prevede l’immediata
rimozione del presidente in carica.
L’articolo stabilisce che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza
dell’impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente
senza che sia necessario elevare accuse precise. È sufficiente che il vice
presidente e la maggioranza del governo trasmettano una lettera al
Congresso sostenendo che il presidente non è più in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio,
invocando la rimozione del Presidente ritenuto non in grado di esercitare le proprie prerogative e adempiere ai propri doveri. Tuttavia con

una lettera recapitata allo speaker
della Camera Pelosi, il vice Presidente Pence ha scritto che quella soluzione non era la migliore nell’interesse degli Stati Uniti "a otto
giorni dalla ﬁne del mandato del
presidente, al ﬁne di assicurare
un'ordinata transizione".
L'eventuale opposizione del Presidente a tale procedura avrebbe determinato il ricorso al voto della Camera, con una maggioranza
qualiﬁcata di due terzi per decretare
la rimozione.
Si deve quindi ritenere che nella
fattispecie ben difficilmente si sarebbe potuta raggiungere la maggioranza del Gabinetto uscente,
mentre si ritiene che tale procedura
non possa essere avviata dal Gabinetto del Presidente eletto.
Un diverso discorso si deve fare

per l’istituto dell'Impeachment (termine traducibile come messa in
stato di accusa) che, invece, è presente in diversi Stati del mondo, col
quale si prevede il rinvio a giudizio
di titolari di cariche pubbliche qualora si ritenga che abbiano commesso determinati illeciti nell'esercizio delle loro funzioni.
L'impeachment è un antico istituto della common law, sviluppatosi
dapprima in Inghilterra in un arco
di tempo che va dal 1376, anno in
cui il Parlamento inglese mise in
stato d'accusa alcuni ministri di Edoardo III e la sua amante per corruzione e incapacità, al XVIII secolo,
quando è evoluto nella responsabilità ministeriale del gabinetto del
Re.
Successivamente, nella versione
di memento "ai cittadini che il loro
presidente è umano e può sbagliare

come ogni altro cittadino", è stato
poi previsto e disciplinato dai padri
costituenti degli Stati Uniti d'America nella Costituzione di Filadelﬁa
del 1787.
Nell'ordinamento giuridico statunitense, soggetti sottoposti al procedimento sono i componenti del
potere esecutivo, dal Presidente al
vice Presidente, ﬁno ai funzionari
delle amministrazioni statali, e i giudici intesi come membri delle giurisdizioni federali.
Negli Stati Uniti d'America, soggetti attivi dell'impeachment (promotori del procedimento) sono la
Camera dei Rappresentanti, investita della funzione di discutere i
presupposti dell'accusa ed eventualmente elevarla (con voto a maggioranza semplice dei presenti), e il Senato investito del ruolo di giudice
(con voto a maggioranza dei due
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terzi dei presenti). Se a esservi sottoposto è il Presidente degli Stati
Uniti presiede il senato il Presidente
della Corte suprema.
Il problema principale di tale procedura, come anche di quella prevista dalla nostra Costituzione, è la
deﬁnizione degli illeciti; la costituzione statunitense tratta infatti di
tradimento (treason), corruzione
(bribery) e di altri gravi crimini e
misfatti (high crimes and misdemeanours). Proprio su questi ultimi
termini sono nate le controversie
maggiori; mentre i primi sono facilmente deﬁnibili, high crimes and
misdemeanours sono espressioni
molto vaghe e generiche; perciò il
dibattito negli Stati Uniti, sia all'interno della classe politica sia fra i
giuristi, è sempre ruotato attorno a
due visioni dell'impeachment:
quella restrittiva e quella estensiva.
Secondo la prima, il soggetto passivo può essere condannato solo se
il fatto o comportamento è inquadrabile in un illecito previsto da
qualche norma, magari non scritta,
ma esistente (il diritto anglosassone
non si basa unicamente sulle leggi
scritte). Per la seconda invece i comportamenti sanzionabili corrispondono a un alto potere di sindacato
del parlamento, che può colpire un
membro dell'esecutivo anche per un
abuso di potere, sebbene questo non
sia esattamente deﬁnito da una
norma giuridica.
L'impeachment così diventa una
valvola di sicurezza per garantire la
democrazia e la
divisione dei poteri e, da un ambito prettamente giuridico, sconﬁna
nelle complesse problematiche della
responsabilità politica dell'esecutivo.
Le sanzioni contemplate sono la
rimozione o destituzione dalla carica
(removal from office) e l'interdizione
dai pubblici uffici (disqualiﬁcation).
È ormai accettato nella giurisprudenza e nella letteratura giuridica
statunitense che il soggetto passivo
può essere sottoposto parallela-

28

Adriatico

L’

mente a procedimento della giustizia ordinaria, anche in contemporanea a quello dell'impeachment.
In America, l'istituto nella maggior parte dei casi, è stato utilizzato
per rimuovere membri del potere
giudiziario. L'impeachment dei giudici è necessario perché la Costituzione statunitense ﬁssa il principio
della lifetime tenure (durata vitalizia
della carica), perciò l'impeachment
è l'unico modo per destituirli.
Per quanto concerne, invece, i
componenti dell'esecutivo, sono
stati sottoposti a impeachment i Presidenti democratici Andrew Johnson (1868) e Bill Clinton (1998).
Non si può invece propriamente
parlare di impeachment per il caso
di Richard Nixon (1973, per lo scandalo Watergate), poiché le sue dimissioni chiusero la procedura
prima che venisse avviata formalmente.
Il 18 dicembre 2019, dopo il si
della Camera dei Rappresentanti,
Donald Trump è diventato il terzo
presidente nella storia degli Stati

Uniti ad essere messo ufficialmente
sotto accusa, dopo Andrew Johnson
(1868) e Bill Clinton (1998). Ad oggi,
nessun Presidente è ancora stato rimosso dall'incarico attraverso l’istituto in argomento.
Nella fattispecie in esame i comportamenti facilmente identiﬁcabili
e addebitabili al Presidente uscente
potrebbero essere costituiti dal reato
di istigazione a delinquere ed incitamento all’insurrezione, pubblicamente concretizzatasi nel discorso
tenuto in pubblico il 6 gennaio 2021,
comportamento che ha determinato,
tra l’altro, cinque vittime e numerosi
feriti; ma soprattutto nell’attacco alle
istituzioni democratiche rappresentate dal Congresso, comportamento
che in Italia potrebbe integrare la
fattispecie di attentato alla Costituzione ex art. 90 della stessa Carta
costituzionale.
Quindi Trump rappresenta il
primo Presidente della storia ad essere messo sotto accusa due volte
durante il suo mandato.
Un’indagine di impeachment ri-

chiede l’invio di prove alla Commissione giudiziaria della Camera, a cui
dovrebbero poi seguire udienze apposite e la redazione di articoli tali
da giustiﬁcare poi le decisioni, che
a loro volta devono poi essere rese
note.
I Democratici in data 12 gennaio
2021 hanno presentato la mozione
di inpeachment contro il Presidente
uscente Trump per incitamento all’insurrezione. In realtà, come visto,
si ritiene che l’imputazione sia ben
più grave da quella ipotizzata dallo
stesso partito proponente. In data
13 gennaio con una procedura
lampo la Camera ha approvato la
mozione di impeachment contro
Donald Trump per aver incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare
il Congresso e a impedire la certiﬁcazione della vittoria di Joe Biden.
A favore si sono espressi 232 deputati, compresi dieci repubblicani
(mentre cinque si sono astenuti),
contro 197; quindi, la procedura è
passata all’esame del Senato. Per
condannare Trump, il Senato
avrebbe avuto bisogno di una maggioranza dei due terzi.
Il processo è iniziato il 9 febbraio,
ma i senatori hanno già prestato giu-

ramento il 26 gennaio, anche se
circa un terzo degli stessi ha fatto
sapere di opporsi all’impeachment
facendo venir meno così il numero
necessario per portare a buon ﬁne
la procedura.
In data 13 febbraio l’ex Presidente Donald Trump è stato assolto
al Senato dall’accusa di istigazione
all’insurrezione perché solo 7 senatori repubblicani contro i 17 necessari si sono uniti ai 50 democratici
che hanno votato compatti. Trump,
quindi, è stato assolto per la seconda
volta in un procedimento di impeachment ed è il primo caso nella storia in cui questo procedimento viene
avviato contro un Presidente non
più in carica. Tuttavia il leader dei
repubblicani McConnel ha sottolineato che “La Costituzione stabilisce chiaramente che i delitti di un
Presidente commessi nel corso del
suo mandato possono essere perseguiti dopo che lascia la Casa
Bianca”, lasciando quindi una porta
aperta alle inchieste in corso in varie
Procure.
In questa drammatica situazione
l’attacco alla democrazia degli Stati
Uniti, posta in essere dal Presidente
uscente e da un nutrito gruppo di

facinorosi, lascia una macchia indelebile nella storia dell’umanità. E’
vero che il sistema democratico, sia
in Italia ai sensi dell’art. 90 Cost., sia
nei paesi anglosassoni con l’impeachment, prevede già una procedura
che potrebbe fungere da deterrente
nei confronti dei numerosi Capi di
Stato sovranisti, irrispettosi dei diritti inviolabili dei cittadini e fautori
di democrazie illiberali o addirittura
di dittature.
Da
quanto
rappresentato
emerge, però, che le procedure di
impeachment diversamente disciplinate nei vari ordinamenti giuridici, dovrebbero essere meglio deﬁnite e perdere il carattere di
eccessiva genericità, come anche in
Italia. Perciò, le difficoltà dogmatiche e probatorie evidenziate rendono auspicabile l’introduzione di
un più rigoroso inquadramento
delle fattispecie delittuose, attenuando il carattere prevalentemente
politico delle procedure in esame e
riaffermando in questo modo la
piena sovranità popolare. Sta di fatto
che la ferita è ancora aperta e che
richiederà molto tempo per essere
rimarginata, senza correre il rischio
di pericolose ricadute.
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SCUOLA

Conoscere i minori
e prendersene cura
Ecco cosa emerge dai questionari
osservativi nell’ambito
delle attività laboratoriali
dell’Associazione Europa Solidale
di EMILIANO MOCCIA

«D

a una considerazione generale delle risposte fornite attraverso i questionari, va rilevata una tendenza individuale a sopravvalutarsi e a “coprire” tramite informazioni fuorvianti,
spesso artefatte con ingenuità, una percezione sostanzialmente negativa del proprio
modo di condurre la vita e una conseguente bassa autostima. E su questo occorrerà lavorare». Si conclude così la relazione
sui questionari osservativi destinati agli
alunni che dal mese di novembre partecipano alle attività laboratoriali avviate dall’Associazione Europa Solidale di Taranto
nell’ambito del progetto “Rob.in – Robotica
educativa inclusiva per minori con Bisogni
Educativi Speciali”, l’iniziativa selezionata
da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile, che ha l’obiettivo di implementare una
rete regionale di Laboratori sociali in
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forma di FabLab composta
da enti del terzo settore, enti
locali, enti ecclesiastici,
aziende, scuole, centri di ricerca.
Tutti i giorni – dalle 15.30
alle 18.30 – negli spazi del
Centro “La mediana” si
svolge infatti l’attività laboratoriale che impegna i ragazzi a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica,
in particolare minori con BES (Bisogni
Educativi Speciali). I laboratori stanno
coinvolgendo bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado provenienti da vari istituti della città
di Taranto. Nell’ambito del Laboratorio
scolastico, orientamento allo studio ed
orientamento al lavoro, dunque, la collaborazione tra i referenti dell’Orientamento
allo Studio e al Lavoro, il responsabile del
supporto scolastico e gli educatori del Cen-

tro Educativo diurno, ha fatto sì che venisse
programmata dal mese di novembre a
quello di gennaio l’utilizzo di schede di rilevazione osservative strutturate volte ad
analizzare tre principali ambiti di osservazione: Supporto emotivo, Organizzazione
del gruppo e Supporto all’apprendimento.
«Considerata la situazione di partenza non
solo relativa alle competenze ma anche alla
condizione socio-culturale delle famiglie di
provenienza e al territorio di appartenenza, l’obiettivo primario è stato quello di
supportare pienamente lo sviluppo dei
bambini/ragazzi provando a cercare di: ac-

crescere la comprensione, favorire il miglioramento personale e l’impegno, aiutarli
a non desistere ma a provare nuove strategie».
Conoscere i ragazzi, i loro interessi, le
loro ambizioni, i loro giochi. Andare a
fondo anche nelle loro problematiche, nelle
loro dificoltà, nelle paure che magari si
portano dietro e che fanno fatica ad esternare. Non a caso, sono questi gli elementi
che stanno alla base del rapporto di iducia
che si vuole creare tra educatore e studente. «Per far questo si è deciso di privilegiare, laddove possibile, le attività
individualizzate, offrendo al bambino/a e
al ragazzo/a un feedback personale, che riconosca e renda espliciti i suoi sforzi, aiutandoli a prendere maggiore consapevolezza dei propri processi di pensiero e di
apprendimento, invitandoli a spiegare il
proprio ragionamento; sostenendoli nel
pervenire alla risposta corretta fornendo
dei chiarimenti o ponendo delle domande
d’approfondimento».
Di conseguenza, nel periodo novembre/gennaio sono state utilizzate delle
schede osservative tratte dal testo “Pro-

getto orientamento” di Paolo Aziani –
Maria Rosa Del Buono edito da Marietti
scuola. Il fascicolo “Identikit dello studente” si articolava nei seguenti moduli: Io
e gli altri; Intelligenza e capacità di apprendimento; Interessi, giochi e passatempi. Tante le risposte date dai ragazzi
che invitano ad ulteriori approfondimenti
e rilessioni. Alla domanda sulla scelta
degli aggettivi più adatti a descrivere il tuo
aspetto, nella totalità dei casi uno degli aggettivi scelti è forte, seguito da alta/o (11
casi su 19), magra/o, bella/o, graziosa/o,
seducente (8 casi su 19), in un solo caso la
scelta ha compreso l’aggettivo debole. Sul
giudizio dei tuoi genitori sul tuo aspetto isico, risulta essere ottimo per entrambi i
genitori in 12 casi su 19. Ma sono stati
tanti e svariati i temi toccati con i questionari somministrati ai ragazzi. La sida è
quella di prendere in cura ciascun bambino, con la sua storia, le sue esigenze, le
sue particolarità, i suoi talenti da scoprire.
Le risposte rilasciate nei questionari in
questa fase del progetto “Robin” sono un
tassello importante per conoscerli meglio
e approcciarsi a loro per creare relazione

e iducia. La rete del progetto “Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con
Bisogni Educativi Speciali” è composta da
ESCOOP – European Social Cooperative –
Cooperativa Sociale Europea – sce (ente
capoila del progetto); Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società
cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile; I.C.
“Melchionda-De Bonis” di San Giovanni
Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C.
“Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress
Soc. Coop.; Naps Lab srls, Comune di Cerignola. Per quanto riguarda Taranto, il progetto così come è stato articolato è curato
dalla professoressa Maria Giovanna Russo,
responsabile dell’Orientamento allo studio
e dalla dottoressa Francesca Capparelli, responsabile dell’Orientamento al lavoro. Le
attività sono programmate in collaborazione con il team dello sportello scolastico
(Lucia Longo, Anna Maria Netti, Luca Marzano, Lisa Devecchi) in base ai bisogni formativi dei diversi bambini e alla possibilità
di collaborare con esperti esterni.

L’

Adriatico

31

FORZE ARMATE

La GDF tra Bari e Valle d’Itria

I

l Comandante Regionale Puglia della
Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Mattana, ha fatto visita alla Caserma “Finanziere scelto
A.T.P.I. Fabio Perissinotto M.O.V.C.” nuova
sede della Compagnia di Fasano, a decorrere dal 1° ottobre 2019.
L’Uficiale Generale è stato accolto dal
Comandante Provinciale di Brindisi, Col.
t.ST Nicola Bia, dal Comandante del
Gruppo di Ostuni Ten. Col. Tiziano La Grua
e dal Comandante della Compagnia Capitano Domenico Pirrò.
Come da programma, il Generale, dopo
aver incontrato una rappresentanza del
personale in servizio e una delegazione del
personale in congedo appartenente alle Sezioni A.N.F.I. di Fasano ha presieduto ad un
brieing istituzionale, nel corso del quale il
Comandante del Reparto ha illustrato i più
importanti aspetti relativi alla gestione del
personale e della logistica.
Inoltre, sono state approfondite le prin-
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Il Generale Mattana in visita nella caserma di Fasano

cipali tematiche operative riguardanti il
Corpo, facendo il punto sulle più importanti attività investigative, con particolare
riferimento, alla tutela della spesa pubblica
(controlli sui destinatari delle misure di sostegno erogati dal Governo nel corso dell’emergenza sanitaria) ed alla repressione
dei trafici illeciti. Nel complimentarsi per
l’attività complessivamente svolta dai inanzieri della Compagnia, il Generale Mattana

ha ringraziato le Fiamme Gialle fasanesi
anche per il contributo fornito durante
l’emergenza epidemiologica da COVID-19
per il contenimento del contagio, attraverso
l’impiego di pattuglie impiegate in servizi di
controllo del territorio dedicati. Un territorio che è a cavallo tra la Valle d’Itria e la provincia di Bari, perciò strategico nell’azione
che viene svolta ogni giorno dai militari
della Guardia di Finanza.

ATTUALITÀ

Il gioco legale chiede la riapertura
Manifestazione congiunta a Roma
e Milano di un settore allo stremo

C

entocinquantamila persone in
cassa integrazione: donne e uomini allo stremo delle forze che
sono scesi nuovamente in
piazza, a Milano in Piazza Duomo e a
Roma in Piazza del Popolo, per rivendicare il proprio diritto di tornare a lavorare.
Si tratta dei lavoratori delle imprese
del Gioco Pubblico Legale di Stato (sale
scommesse, sale bingo, sale giochi), tra
i più penalizzati dalle restrizioni per la
pandemia, assieme a tante altre categorie: per loro si tratta di un black out da
record, unico all’interno dell’Unione
Europea, con ben sette mesi di chiusura. 220 giorni di stop, senza aiuti da
parte di nessuno, senza ristori attendibili: un bacino di oltre 400.000 persone
in ginocchio, tra dipendenti e loro familiari.
Per molte piccole e medie imprese,
nel settore da trenta-quaranta anni,

siamo al limite del fallimento: “Avremmo
bisogno almeno di un abbassamento
della tassazione ai livelli del 2019” ha dichiarato Antonia Campanella, presidente
di Emirebus. I costi di afitto dei locali e
spese di saniicazione e adeguamento
hanno costituito l’ennesima beffa: alla

manifestazione hanno partecipato diversi parlamentari delle varie aree politiche favorevoli alla riapertura. Il gioco
legale, peraltro, rappresenta l’unico antidoto alle maie e alla criminalità che agiscono indisturbate con giochi e scommesse illegali.

UN WEBINAR SULLE RIUNIONI ONLINE DEL TERZO SETTORE

L

e diverse prescrizioni anti Covid-19 hanno determinato, per molti organismi e
istituzioni, la necessità di organizzare riunioni in via telematica, utilizzando le
diverse piattaforme online che in questi mesi sono diventate popolarissime.
Gli Enti del terzo settore stanno facendo sempre maggiore
ricorso a tale modalità, anche per l’organizzazione delle loro assemblee; affinché tali riunioni siano eseguite correttamente, è
necessario che avvengano nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa e, pertanto, devono essere rispettate speciﬁche indicazioni su convocazione e
gestione. Di questo si occuperà il webinar “Le riunioni online
degli organi sociali” che il Centro Servizi Volontariato di Taranto
organizza per gli Enti del terzo settore della provincia di Taranto,
sulla piattaforma GoToMeeting, dalle 17.30 alle 19 di lunedì 22
febbraio.
La partecipazione al webinar è gratuita, previo invio – entro
venerdì 19 febbraio – della scheda di iscrizione disponibile sul
sito www.csvtaranto.it; gli Enti del terzo settore iscritti riceveranno
il link alla piattaforma GoToMeeting per partecipare.
Il webinar sarà tenuto da Raffaele Mozzanica, avvocato

esperto in materia di legislazione sociosanitaria e sociale e diritto degli enti no proﬁt,
collaboratore dal 2001 dello Studio legale Degani di Milano specializzato in legislazione
sociosanitaria e No Proﬁt.
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ATTUALITÀ

«DEMOLIRE IL PIANO CASA
È CONDANNA A MORTE
DELLA PUGLIA
PRODUTTIVA»
Appello a Draghi, Franceschini e parlamentari
da parte del consigliere regionale Pd Fabiano Amati

“M

i appello a tutti i ministri del
governo Draghi, in particolare
a Dario Franceschini, e a tutti i
parlamentari pugliesi. Demolire la legge sul ‘piano casa’ signiﬁca condannare a morte il settore produttivo
edilizio, che assieme all’agricoltura sta mantenendo a galla la Puglia. Affermare che la mera
proroga del piano casa sia incostituzionale per
ottenere l’effetto di trascinare dinanzi al giudizio
della Corte costituzionale punti diversi della
legge approvati negli anni scorsi, mi sembra
inammissibile dal lato processuale, infondato nel
merito e comunque frutto di una forzatura della
funzione tecnica di controllo sulle leggi regionali”.
Lo dichiara il presidente della Commissione
regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano
Amati (Pd), commentando la richiesta d’impugnazione, avanzata dalla struttura burocratica
del Mibact al Governo nazionale, dell’articolo 15
della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35,

34

Adriatico

L’

Fabiano Amati

recante proroga dell’ambito temporale di validità,
dal 31.12.2020 al 31.12.2021, della legge sul Piano
casa.
“A scanso di ogni equivoco – spiega Amati devo ribadire che in Puglia, come in qualunque
regione italiana, non è possibile realizzare interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni dei
piani paesaggistici. E questo è, peraltro, apertamente ammesso nella stessa proposta d’impugnativa, per cui non si coglie in cosa consista il
difetto di potere della Regione nel disporre la
proroga che la struttura burocratica ministeriale
ha sollevato. Ci sarebbe, anzi, da dire che sono
proprio le norme tecniche del piano paesaggistico a consentire interventi edilizi che la legge
regionale sul piano casa si preoccupa solo di richiamare e quindi rispettare; per fare un esempio,
la giusta iniziativa avviata dal Comune di Bari
per la riqualiﬁcazione della costa Sud, utilizzando
sia il piano paesaggistico che la legge sul piano
casa, addirittura inserita nelle richieste a valere
sul Recovery. E mi fermo qui – sottolinea - per
non accedere al metodo della dissipazione delle
parole, che mi pare in contrasto con quello inaugurato dal governo Draghi”.
“La questione centrale – sostiene ancora il
consigliere regionale – che dunque si pone con

la richiesta d’impugnazione, consiste nel chiedersi se rientri o meno nelle competenze della
Regione prorogare per un anno ancora il piano
casa, sulla base di una norma statale eccezionale
e di carattere temporaneo. La risposta è semplice
e disarmante: si, almeno sino a quando sarà in
vigore la legge statale che ha autorizzato il ricorso al piano casa, che come è noto non ha
posto alcuna data di scadenza. Se il Governo volesse dunque eliminare lo strumento del piano
casa, magari ritenendo che si tratti di uno strumento protrattosi sin troppo nel tempo, non ha
che da compiere la scelta politica dell’abrogazione della norma statale che consente l’esistenza
dei venti piani casa regionali, con la maggior
parte di questi divenuti ormai strutturali, cioè
validi senza alcun tempo di durata. Questo è il
punto centrale della questione, che in ogni modo
sto cercando di sottoporre ai ministri e ai parlamentari pugliesi”.
“Il governo scelga allora – conclude Amati il da farsi sullo strumento del piano casa, ma non
mi pare equo portare nell’aula della giustizia costituzionale un problema di valutazione politica,
attinente invece alle leve di produzione per dare
tenuta all’economia italiana e dunque pugliese”.
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Una delle lesioni più odiate, soprattutto dagli sportivi. Cosa fare

La rottura del tendine d’Achille
Il Sig. CONFORTI Giovanni ha subito una rottura del tendine d’Achille durante l’attività sportiva ed è preoccupato
per il futuro della sua attività ﬁsica
La patologia colpisce con maggiore frequenza soggetti di sesso
maschile e di età superiore ai 30 anni che praticano in modo saltuario una disciplina sportiva che prevede rapide accelerazioni e
salti.
La pratica di una disciplina sportiva ad elevato impegno può
provocare una rottura del tendine anche in soggetti con età inferiore a causa di un intenso sovraccarico usurante.
Nell’anamnesi con una certa frequenza vi è un riscontro di precedenti trattamenti inﬁltrativi con cortisonici che producono marcate alterazioni regressive del tendine e che sono poi responsabili
dell’indebolimento della struttura.
La rottura avviene quasi sempre a circa 2-6 cm. dall’inserzione
al calcagno perché in quel punto il tendine presenta una riduzione
del calibro e la vascolarizzazione è meno evidente.
Nella maggior parte dei casi la rottura avviene in condizioni di
pieno benessere senza che il paziente riesce ad individuare segnali
di avvertimento che possono far prevedere la futura rottura.
I meccanismi con cui avviene è quasi sempre per trauma indiretto soprattutto per una contrazione muscolare del polpaccio che
si realizza nella fase di spinta della corsa.
Il quadro clinico è quasi sempre fortemente suggestivo, infatti
vi è la comparsa di un dolore acuto ed improvviso nella regione posteriore del collo del piede con la percezione di un trauma apparentemente contusivo sulla gamba.
Immediatamente dopo, la deambulazione e il semplice carico
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sull’arto è molto difficoltoso se non impossibile.
In fase precoce è impossibile individuare nel punto di rottura
una modiﬁcazione del proﬁlo cutaneo sotto forma di una depressione con la sensazione alla palpazione di un solco.
A distanza di tempo l’ematoma provoca una tumefazione locale per cui la discontinuità del tendine in sede di lesione diventa
difficile da individuare.
In questo caso i test clinici ci aiutano a fare diagnosi di rottura
del tendine.
L’indagine ecograﬁca consente di dimostrare la rottura del tendine d’Achille, e l’esame ecograﬁco dinamico, cioè esercitando passivamente i movimenti di ﬂesso estensione del piede, provocano
un aumento o una riduzione della diastasi dei capi tendinei.
La risonanza magnetica è utile nella diagnosi ma dato gli elevati costi e la possibilità di diagnosi di certezza sia clinicamente
che ecograﬁcamente ne limitano di gran
lunga l’utilizzazione.
Il trattamento prevede di ristabilire la
continuità anatomica del tendine e di conseguenza la funzionalità della regione posteriore della gamba e pertanto la chirurgia
in genere soprattutto negli atleti prevede
oltre che una sutura del tendine, una plastica di rinforzo con un tendine accessorio
(gracile) che scorre parallelamente al tendine d’Achille.
L’intervento è seguito da un periodo di
immobilizzazione intorno alle 6 settimane
e quindi un periodo di rieducazione funzionale con una ripresa dell’attività sportiva
anche ad alti livelli.

TERRA DEI MESSAPI
MESAGNE

Reti idriche e
fognarie risanate

Dal borgo antico
al centro cittadino:
un investimento
complessivo AqP
di circa 6 milioni
di euro

A

cquedotto Pugliese ha appena completato un articolato piano di risanamento
delle reti nel centro storico di Mesagne
e si appresta a concludere le opere sulla
rete fognaria del centro cittadino. Il valore complessivo degli investimenti è di circa 6 milioni di
euro. Oggi si è tenuto il sopralluogo congiunto del
Primo Cittadino di Mesagne, Toni Matarrelli, e del
Coordinatore Industriale e Direttore Reti e Impianti di AQP, Francesca Portincasa.
«Gli interventi infrastrutturali realizzati – ha
commentato il sindaco Toni Matarrelli – sono in
linea con le caratteristiche di una città moderna.
Hanno messo alla prova la pazienza dei residenti e
la resistenza delle attività commerciali, ma i risultati ottenuti restituiscono servizi adeguati. E questi
ripagano di ogni sacriicio che è stato necessario sopportare, per
quella che risulta essere l’opera pubblica più imponente degli ultimi anni».
«Un servizio eficiente – ha sottolineato Francesca Portincasa,
Coordinatore Industriale e Direttore Reti e Impianti di AQP passa necessariamente dall’ammodernamento delle reti. Qui a
Mesagne abbiamo eseguito un complesso intervento nel borgo
antico e ci apprestiamo a concludere i lavori anche nel centro cittadino con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze
del territorio e della comunità».
I lavori nel Centro Storico, coordinati sotto la responsabilità

tecnica della Direzione Ingegneria di Acquedotto Pugliese, hanno
realizzato 2,7 chilometri di nuove condotte idriche e 3,7 chilometri di nuovi collettori fognari, la sostituzione di quasi 150 pozzetti
di fognatura e l’allacciamento di quasi 400 utenze idriche e fognarie. Nell’ambito delle attività sono stati eseguiti la rimozione e la
ricollocazione in opera dei pregevoli rivestimenti in pietra calcarea che caratterizzano la pavimentazione delle strade della Mesagne antica.
Particolare attenzione è stata riposta alla salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico del centro storico; nel
corso dei lavori, le attività di sorveglianza archeologica agli scavi
hanno, infatti, consentito di individuare e restituire al patrimonio della comunità mesagnese diversi manufatti di interesse
archeologico. Di rilevanza eccezionale è stato
il ritrovamento di un sepolcreto in piazzetta
Sant’Anna dei Greci il cui scavo archeologico è
stato condotto sotto la direzione scientiica
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e
Taranto.
Nel centro cittadino, sono in via di ultimazione le opere di risanamento di circa 1,5 chilometri di rete fognaria, per un investimento
di circa un milione di euro. Le strade interessate dall’intervento sono via Udine, via Tancredi Normanno, via Granafei, via Boemondo
Normanno e via Manfredi Svevo. A marzo è
prevista la ine dei lavori.
L’
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«No» al fotovoltaico
selvaggio

«S

top alla colonizzazione selvaggia del nostro territorio da parte dei giganti del fotovoltaico.
Questa volta siamo pronti alle barricate contro
un nuovo impianto che minaccia di divorare
una vasta fetta di terra del Parco del Negroamaro, tra Campi
Salentina, Cellino San Marco e Squinzano, proprio dove inizia
la murgia salentina e i vigneti esprimono la parte migliore di
sé, dando vita a vini importanti per grandi
marchi di numerose cantine italiane. Daremo battaglia per difendere la nostra
terra». Così il consigliere regionale Paolo
Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani
insieme a Mauro di Maggio, presidente
del Consorzio del Primitivo di Manduria
dop, Damiano Reale, presidente del Consorzio Salice Salentino e ad Angelo Maci,
presidente del Consorzio dei vini doc
Brindisi e Squinzano.
«Già da tempo – rivendica Pagliaro –
siamo in prima linea per bloccare nuove
autorizzazioni all’installazione di campi
fotovoltaici: su nostra richiesta si è tenuta
a ine gennaio una prima audizione in
Commissione Agricoltura del Consiglio
regionale, da cui è emersa la volontà, con38
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La presa di posizione
di Paolo Pagliaro, capogruppo
La Puglia Domani, insieme
a Mauro di Maggio, presidente
del Consorzio del Primitivo
di Manduria dop,
Damiano Reale,
presidente del Consorzio
Salice Salentino,
e ad Angelo Maci,
presidente del Consorzio
dei vini doc
Brindisi e Squinzano

Mauro di Maggio

Nuova minaccia
nella terra dei vini salentini:
«Pronti alle barricate»

divisa con il mondo accademico, gli ambientalisti e molta
parte del territorio, di alzare le barricate contro questa vera
e propria invasione di pannelli solari nelle campagne del Salento. E abbiamo già richiesto una seconda audizione, questa
volta congiunta con la Commissione Ambiente, per passare
alla fase 2: la deinizione delle modiiche da apportare al
PEAR, il Piano Energetico Ambientale della Regione, per issare paletti invalicabili contro la minaccia di nuovi insediamenti d’impianti fotovoltaici ed eolici».
«Dobbiamo fermare l’avanzata delle lobby delle inte
energie pulite, che stanno approittando del disastro xylella
per accaparrarsi i nostri terreni. E vogliamo smascherare la
farsa dell’agro fotovoltaico, perché i nostri vigneti non possono produrre sotto le strutture fotovoltaiche», sottolineano
di Maggio, Reale e Maci.
«Le nostre terre – aggiungono – sono ricche di storia viti-

vinicola e hanno nel lungo tempo portato avanti la tradizione
della vigna con amore e dedizione, invitando clienti ed esportatori esteri a guardare dal vivo le lunghe distese di terra coltivate e lavorate con fatica e sudore e mantenendo viva la
storicità del territorio».
Pe la promozione del territorio salentino colpito dalla xylella sono stati stanziati con un progetto del MIPAF presentato dal Distretto Agroalimentare Jonico Salentino ben 98
milioni di euro, di cui 62 a fondo perduto. Di questi, 3 milioni
sono stati afidati ai consorzi di tutela per promuovere il territorio salentino.
«Con una mano si punta a riqualiicare l’immagine del territorio del vino e dell’olio, con l’altra si autorizzano le lobby
del fotovoltaico a distruggere il Salento. Questa volta faremo
le barricate e inviteremo i produttori a scendere in campo»,
concludono i tre presidenti dei Consorzi.
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LE INTERVISTE
Antonio Caprarica, giornalista e volto noto
del piccolo schermo

«TELEVISIONE

AMORE A PRIMA VISTA»
Salentino (è di Lecce), settant’anni appena compiuti e non sentirli.
«Anche se il traguardo è sempre più vicino», scherza il popolare
corrispondente Rai da Londra e Mosca, Kabul e Beirut. «Fossi costretto
a scegliere fra le mie esperienze lavorative, direi senza dubbio la tv»

G

iornalista, scrittore e saggista
italiano. Antonio Caprarica,
leccese, è molto noto per essere
stato corrispondente Rai per
decenni. Soprattutto per i suoi
collegamenti da Londra, tanto che
molti dei suoi titoli (una ventina i libri
pubblicati) hanno come soggetto il
Regno Unito e, con questo, politica,
stile di vita, il lungo romanzo dei Windsor. Non solo Inghilterra, però, nell’attività di corrispondente. Caprarica
ha lavorato per la Rai a Mosca e Parigi,
curato corrispondenze dal Medioriente, in piena crisi del Golfo, da Kabul a Beirut.
Prima di porle qualche domanda
riguardo la sua attività di giornalista
e scrittore, come vive la pandemia,
cosa ha tolto, cosa pensa abbia insegnato questa sciagura?
«Oggi la vivo con sollievo, guardandomi attorno felice di essere scampato – facendo gli scongiuri – a una
tragedia che purtroppo, ha interessato
decine e decine di migliaia di persone.
Dunque, vivo questo momento con
un certo sollievo perché ﬁnora l’ho
scampata, ma provo costernazione e

4032L’A
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tanta solidarietà verso quelle famiglie
che hanno sofferto nel perdere le persone amate. Ma provo anche un po’ di
rabbia, avendo compiuto il 30 gennaio

scorso settant’anni. A quest’età i mesi,
i giorni, le ore, in realtà valgono per
due, se non per tre, rispetto al periodo
della gioventù: mi sembra di essere
defraudato da questa dannata pandemia. La cosa che più mi manca è il
viaggiare, così spero che questa sciagura possa avere una ﬁne, arrivi un
vaccino e si possa riprendere la vita di
tutti i giorni».
Cosa fa un giornalista attivo
come lei quando non risponde
alle domande di un collega?
«Non posso viaggiare,
dunque non posso incontrare lettori dei miei libri,
cosa che amo moltissimo,
avendo una media fra i
cinquanta e i cento incontri l’anno; non incontro,
dunque, la gente

che aveva la cortesia e la pazienza di leggere i miei libri.
Per dirla tutta, da questo punto
di vista siamo più fortunati rispetto ai nostri antenati che
hanno vissuto la “spagnola”:
oggi c’è internet, così una parte
del mio tempo se ne va in collegamenti, dibattiti, interventi
in talk-show televisivi. È’ una limitazione che, per fortuna, l’ingegnosità dell’uomo negli ultimi vent’anni è riuscita a
ridurre fortemente. Leggo
molto e scrivo, anche se nel
primo periodo di pandemia ho
accusato il cosiddetto “blocco
dello scrittore”, legato probabilmente
a quella privazione della libertà cui mi
sono sentito sottoposto».
Ha scritto per l’Unità, è stato direttore di Paese sera, dei notiziari di
Radiouno, direttore della stessa Radiouno. La differenza fra radio, tv,
carta stampata. Quale delle tre attività giornalistiche ama di più fare?
«È, in qualche modo, il gioco della
torre al quale non vorrei espormi: sono
state tutte esperienze importanti; ho
iniziato con la carta stampata, dalla
quale non pensavo di staccarmi; poi
sono passato alla tv ed è stato amore a
prima vista: stare davanti a una telecamera mi è sembrata una cosa naturale, come appropriarmi subito del linguaggio televisivo senza che lo avessi
studiato; la radio è stata un’esperienza
tardiva, ma meravigliosa, perché l’effetto evocativo della voce ha il suo fascino: il pubblico ti riconosce dalla
voce, ha questa capacità mnemonica
che resta anche quando le notizie si
dimenticano; stampa, tv e radio sono
sostanzialmente tre modi di comunicare straordinari».
Fosse costretto, una risposta
secca.
«Fossi costretto, beh, la televisione:
ha una capacità, una totalità di registri
che altre attività giornalistiche non
possono offrire; gli occhi, la voce, dunque il tono e l’accumulo di informazioni che derivano dalla conoscenza,
dallo studio, sono una ricchezza, una
panoplia così ampia e così vasta da essere, forse, imbattibili rispetto alla carta

diamo il meglio, le straordinarie
sfumature del Sommo poeta; la
sintesi è una delle esigenze fondamentali della comunicazione,
e non solo perché la famosa soglia di attenzione viene meno
dopo venti secondi: la rapidità
nella comunicazione audio-video è essenziale per il linguaggio, la grammatica del mezzo.
Nella scrittura, invece, rivendico sempre la possibilità del
tempo medio-lungo che permette di riﬂettere prima di mettere una parola su carta».
Fosse stato direttore,
avrebbe ritenuto superﬂua,
per amore di sintesi, la domanda sul
suo Salento?
«Tutt’altro, ma qui la sintesi gliela
faccio in due parole: amo il Salento. La
mia vita, il mio lavoro, la mia passione
e la mia curiosità mi hanno portato
inesorabilmente lontano dal posto in
cui sono nato, ma dove torno volentieri
quando è possibile; e non è detto che
negli anni che mi restano – il mio
amico Walter Veltroni, quando parla
di età, dice che “lo striscione del traguardo è più vicino” – possa trascorrere più tempo nel luogo in cui sono
nato e cresciuto».
(Redazione Lo Jonio)

Antonio Caprarica

stampata e alla radio».
Provo a porle la domanda in altro
modo. Cosa l’affascina della scrittura,
i tempi brevi o quelli mediamente più
lunghi, considerando che i servizi televisivi spesso restano nel perimetro
dei tre minuti?
«Tre minuti, anche meno, purtroppo. A volte mi rendo conto di aver
suscitato un certo odio, rabbia nei miei
giornalisti ai tempi dei notiziari radiofonici da me diretti: costringevo i miei
collaboratori a servizi da un minuto,
un minuto e dieci secondi al massimo;
esagero: anche la Divina commedia si
può sintetizzare in un minuto, ma per-

Lecce, piazza Sant'Oronzo. Caprarica ha frequentato il Liceo "Palmieri",
nella sua città, prima di trasferirsi a Roma
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Spettacoli
GRAZIANO
VOLA SULLE
NOTE JAZZ
DI “FLY”
È uscito iI nuovo singolo
di Galàtone, attore e cantautore
di Palagianello

È

uscito su tu i digital store, in occa‐
sione di San Valenno, “Fly”, il nuovo
singolo di Graziano Galatone, il cele‐
bre aore e cantautore noto al grande
pubblico come straordinario interprete nel
ruolo di Capitano Febo in Notre Dame de Paris,
la grande opera pop di Riccardo Cocciante che
lo ha consacrato stella di prima grandezza del
panorama arsco italiano.
“Fly” è un progeo discograﬁco realizzato
grazie alla collaborazione di alcuni dei più
grandi jazzis italiani del calibro di Stefano Car‐
rara, Giordano Gambogi, Alessandro Lugli,
Alessandro Altarocca, Chicco Monsano, Si‐
mone Copellini e Andrea Innesto.
Alla base di questo nuovo lavoro dell’arsta
il connubio tra la sua passione per il jazz e il de‐
siderio di dare corpo alla magia di un sogno che
aveva da bambino, quello di volare, che grazie
alla musica ha trovato la sua realizzazione.
Graziano Galatone nasce a Palagianello (Ta‐
ranto) nell’oobre del 1973. Fin da bambino
colva la passione per la musica e il canto, e
presto inizia una lunga gavea.
Nel 2000 entra nella band di Edoardo Via‐
nello come percussionista. Nel 2002 raggiunge
la celebrità come interprete di musical, en‐
trando a far parte del cast dell’opera moderna
di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”,
interpretando l’importante ruolo di Capitan
Febo in tue le rappresentazioni andate in
scena dal 2002 ﬁno ad oggi in Italia.
42
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La copertina di Fly
Stringe anche un forte legame con Lucio
Dalla, e nel 2003 interpreta il ruolo di Cavara‐
dossi nell’opera “Tosca. Amore disperato”,
scria dal cantautore bolognese, con il quale
nel 2006 realizza l’arrangiamento di “Disperato
Eroco Stomp” per la manifestazione “Noe
della Taranta” a Melpignano e successivamente
scrive per lui il brano “Fiuto” per l’album Angoli
nel Cielo cantato dallo stesso Dalla e dal Premio
Oscar Tony Servillo.
Nel 2004 riceve il premio internazionale
“Sandro Massimini” come Miglior Aore‐Can‐
tante per la sezione Musical. Sempre nel 2004
entra a fare parte del cast della ﬁcon “Il Ma‐
resciallo Rocca 5” la nota serie televisiva inter‐

pretata da Gigi Proie.
La sua carriera di interprete teatrale prose‐
gue nel 2006 con l’opera musicale “Il principe
della gioventù” del premio Oscar Riz Ortolani,
nella quale ricopre il ruolo da protagonista, in‐
terpretando Lorenzo il Magniﬁco. Nel 2009 è
autore dell’Opera “Bernadee, il Miracolo di
Lourdes”. Nel 2010 interpreta Renzo Trama‐
glino nell’Opera Moderna “I Promessi Sposi”,
scria e direa da Michele Guardì, con le mu‐
siche del maestro Pippo Flora. Nello stesso
anno è a Villa Torlonia insieme all'amico e col‐
lega Giò Di Tonno per ricevere il Premio Perse‐
fone.
Nel 2015 debua come regista del pres‐
gioso “Premio Valenno”. Nel 2016 esce il cd
“Melodie”, una raccolta dei brani più celebri di
Musical e Opere moderne. Nel 2018 è di nuovo
in scena interpretando il ruolo del Conte Capu‐
le in “Romeo e Giuliea amore disperato” con
la regia di Giuliano Peparini. Intenso per lui
l’anno 2019: partecipa al Fesval di Sanremo
come ospite con Riccardo Cocciante, Giò di
Tonno e Viorio Maeucci con i quali inter‐
preta il brano “Bella”, trao da Notre Dame de
Paris, viene scriurato dalla Rai come Cantante
e co‐conduore della 24 ª edizione del pro‐
gramma di Michele Guardì “I Fa Vostri” su Rai
2 per la stagione 2019/2020 e prosegue con il
Tour di “Notre Dame de Paris”, con il quale tor‐
nerà di nuovo sulle scene dalla primavera 2021
sempre nei panni di Phœbus de Châteaupers.

I Libri della Settimana

Una storia di violenza
e di conflitto
di PAOLO ARRIVO

D
Mohammed Moulessehoul

al territorio ionico facciamo un
salto nel mondo arabo. Perché
certe tematiche non hanno
conﬁni geo-temporali, entro i
quali possano essere sviluppate in libertà.
La violenza sulle donne, ad esempio, al
centro dell’ultimo libro di Mohammed
Moulessehoul intitolato “L’affronto”. Un
volume pubblicato da Sellerio editore Palermo in 264 pagine. Protagonista, vittima
della storia è Sarah, bella signora di una
famiglia ricca e potente del regno del Marocco, che una notte viene violentata nella
sua villa a Tangeri. A darle giustizia, il marito Driss, funzionario di polizia, combattuto tra il sentimento d’amore
e la vendetta. Perché appartenente a quella cultura in cui
l’uomo esercita la supremazia
sulla propria donna. Come se
questa fosse di sua proprietà,
al punto da poterle fare ciò
che gli pare quando viene ritenuta colpevole senza
prova contraria. Nel libro, l’autore algerino, costretto a scrivere con lo pseudonimo
femminile di Yasmina Khadra, affronta un viaggio letterario e un’inchiesta di grande tensione psicologica.
Lo sfondo è una città dominata dalla corruzione, dal vizio e dalla violenza. Un
territorio da noi non così distante. In
linea con la produzione di Mohammed Moulessehoul, i cui romanzi disegnano una società
claustrofobica, impaurita e
diseguale.
Nei tempi che viviamo,
di sofferenza generalizzata, L’affronto può indurci

a riﬂettere su quale sia il terreno fertile che
consenta al male di originarsi, e di proliferare. Pensiamo agli episodi di violenza intrafamiliare. Quella sulle donne è un
fenomeno inarrestabile: il numero delle
vittime sale, per colpa della pandemia e
dei ripetuti lockdown. Il male ha radici profonde nella cultura occidentale. E frutto di
squilibri e di stereotipi, si combatte con la
Bellezza, non stancandoci di promuovere
la cultura del rispetto che si deve a ogni
creatura e al creato. La giustizia perseguita da Yasmina Khadra. L’autore che con
“Morituri” fece il suo esordio nel genere del
romanzo, nelle sue opere tradotte in tutto
il mondo, fa ricorso al poliziesco per entrare nei meandri della società, nella sua
Algeria. In quel mondo musulmano –
arabo intende difendere i diritti delle
donne. Continua a farlo anche attraverso
lo pseudonimo di Yasmina Khadra, corrispondente ai due nomi di battesimo di
sua moglie. Per questo ha ricevuto riconoscimenti come il Mediterranean art book
prize. È stato, peraltro, insignito del titolo
di Cavaliere della Legion d’onore dal Presidente della Repubblica francese.
Tornando alla sua ultima fatica letteraria, possiamo calarci nella storia attraverso la trama: la donna violentata
mentre il marito manca; le indagini che
partono in modo inerte, secondo un costume consolidato; un disgraziato qualunque, il primo accusato. Ne L’affronto ci
sono gli ingredienti che rimandano a stereotipi e pregiudizi universali. I sentimenti
dominanti nell’essere umano. Quelli negativi, come l’invidia con cui Driss si dovrà
confrontare. La conﬂittualità che apparentemente non lascia intravvedere alcuna speranza.
L’
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TURISMO

Rinnovate le cariche sociali del Movimento Turismo dell’Olio Puglia

IL FUTURO
È DIETRO L’ANGOLO
Confermati alla guida del Consorzio
il produttore salentino Donato Taurino e Doriana Cisonno

D

opo aver approvato nei
giorni scorsi il nuovo statuto,
il Movimento Turismo dell’Olio Puglia, che ha anche
modiﬁcato la propria denominazione, ha proceduto al rinnovo
delle cariche, riconfermando Donato Taurino alla guida del Consorzio che riunisce i “produttori-artigiani” pugliesi di olio extravergine
di oliva di alta qualità, sempre in
prima linea nel raccontare e promuovere le eccellenze dell'arte olivicola e dell’oleoturismo in Puglia.
Tutti nuovi e prestigiosi i nomi
dei neo-eletti consiglieri di amministrazione, pronti a misurarsi con
le nuove sﬁde che attendono il settore dalla necessità di far conoscere
la qualità del prodotto a quella di
garantire all’ “oro verde” di Puglia
la piena capacità di essere attrattore
turistico per il territorio regionale.
Insieme al produttore salentino
titolare della Società Agricola Taurino di Squinzano (Lecce), da decenni impegnata a tramandare una
tradizione familiare che vanta oltre
mezzo secolo di vita, sono stati designati Armando Balestrazzi
(Azienda Agrituristica “Il Frantoio”,
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Ostuni) in qualità di vicepresidente
e i consiglieri Maria Elena Ritrovato
(“Biologica Ritrovato” di San Giovanni Rotondo, Foggia), Maria De
Carlo (Azienda Agricola De Carlo,
Bitritto), Luca Esposito (Azienda
“Le Ferre” di Castellaneta, Taranto).
Il cda ha confermato Doriana Cisonno nel ruolo di direttore del Movimento.

“Ringrazio i colleghi produttori
per la ﬁducia e per la riconferma,
ma anche e soprattutto per il
grande impegno di tutti per questo
nuovo corso che abbiamo abbracciato - commenta Donato Taurino
– La modiﬁca dello statuto e del
nome del nostro Consorzio non
sono atti solo formali, ma indicano
la volontà chiara di tutti noi di voler

aprire le porte delle nostre aziende
al turismo dell’olio. Siamo consapevoli di vivere sulla nostra pelle una
crisi pandemica epocale, ma vogliamo agire nel segno dell’ottimismo, del coraggio e della speranza.
Il turismo dell’olio ci aiuterà a generare sentimenti positivi diffusi:
raccontare le nostre tradizioni, i luoghi di produzione, le storie legate a
questo meraviglioso prodotto che
è l’olio d’oliva di qualità aumenterà
la consapevolezza di tutto il territorio di quanto importante sia questo
nostro immenso patrimonio. È una
sﬁda, e noi siamo in campo”.
“Ne son passati di anni perché
ci si accorgesse dell’importanza di
questo straordinario prodotto - aggiunge Doriana Cisonno - . Un prodotto che per anni è stato valorizzato e promosso utilizzando
l’impegno dei consorziati e i fondi
comunitari messi a disposizione
dall’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Puglia. Il fermento e

l’entusiasmo di tutti i frantoiani del
MTOlio Puglia, ha dato vita agli
eventi ABC Olio e Ulivo Day rivolti
ai turisti gourmet curiosi di conoscere le qualità olfattive e gustative
dell’olio evo. Inoltre abbiamo realizzato tante altre attività e progetti
di formazione e informazione, attraverso un video e un opuscolo informativo. Il Covid19 purtroppo ha
rallentato questo percorso di cre-

scita, ma sono ﬁduciosa che presto
potremo cogliere le opportunità che
l’Europa ci metterà a disposizione,
sviluppando attività green, intensiﬁcando la formazione e le collaborazioni con enti pubblici”.
Oltre a confermare gli obiettivi
del Consorzio, vale a dire la promozione dell’offerta turistica legata
all’olio extravergine, sono stati annunciati i prossimi passi del MTOPuglia, pronto a far valere il proprio
ruolo di precursore sul tema dell’oleoturismo in Italia, ma al contempo deciso a promuovere campagne
di
sensibilizzazione
sull’importanza nella dieta mediterranea di un buon olio extravergine
di oliva, non solo alimento gustoso
e naturale ma anche vera e propria
fonte di polifenoli, vitamine, sostanze nutritive: insomma, ciò che
si dice un vero e proprio nutraceutico.
Molti, dunque, i fronti di intervento su cui il MTO Puglia sta già
lavorando in prospettiva. Primo
obiettivo, naturalmente, superare le
difficoltà del periodo in corso puntando sulla qualità delle iniziative
e sulle partnership strategiche con
i partner storici. ovvero i Consorzi
Movimento Turismo del Vino di Puglia e La Puglia è Servita, che
stanno rinnovando le rispettive cariche sociali in questi giorni.
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CONCORSI

INFERMIERI
ORA GLI ESAMI ORALI
Conclusa la prima fase del Concorso unico regionale:
quasi in 4.500 hanno superato prova scritta e pratica

Q

uasi 4.500 candidati hanno superato la
prima fase del Concorso unico regionale
per 566 posti da infermiere, le cui prove
si sono concluse quest’oggi a Bari.

La ASL Bari ha organizzato una vera e propria
“maratona” di cinque giorni e nove sessioni per
le migliaia di infermieri che hanno varcato il cancello d’ingresso del Nuovo padiglione della Fiera
del Levante. In 4.483 hanno superato le due
prove, scritta e pratica, da svolgere in sessanta

minuti. Tempi concentrati e procedure ben regolate all’interno di un percorso unico, dall’accesso al padiglione sino all’aula d’esame e quindi
al varco d‘uscita, pensato per consentire un sereno svolgimento delle prove e, nello stesso
tempo, garantire i controlli e le veriﬁche necessari per evitare qualsiasi problema.
Tra gli infermieri partecipanti, la Puglia è
stata la più rappresentata, seguita da Calabria,
Sicilia e Campania, e con numerose presenze anche da Basilicata, Lazio, Lombardia, Veneto, To-
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scana e Sardegna. Nutrito il contingente di infermieri provenienti dall’estero, in particolare da
Regno Unito, Germania e Irlanda.
All’interno del perimetro della Fiera del Levante tutto si è svolto con ordine, nel rispetto
dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme
legate all’emergenza sanitaria e secondo l’organizzazione meticolosa messa a punto dall’azienda
sanitaria, attenta nel curare ogni minimo dettaglio. «Ordine, sicurezza e trasparenza – sottolinea
il Direttore Generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce - hanno caratterizzato lo svolgimento delle
prove in ogni fase: una garanzia per tutti i candidati. La nostra macchina amministrativa ha
studiato e realizzato un concorso da “grandi numeri” in piena pandemia e, nonostante l’elevato
coefficiente di difficoltà, tutto è ﬁlato senza sbavature, sia per le procedure concorsuali sia per il
rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio».
Quasi un centinaio di addetti, dentro e fuori
il padiglione della Fiera, hanno garantito che il
concorso si svolgesse in maniera ottimale. Da
un lato il regolare e trasparente svolgimento
delle prove, dall’estrazione a sorte dei test alla
correzione automatica diffusa in diretta streaming; dall’altro il rigoroso rispetto delle misure
di prevenzione, dal controllo della temperatura,
alle distanze anti-assembramento, dall’uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche all’igienizzazione delle mani, sino ai 18 diversi varchi
di ingresso per il riconoscimento dei candidati

e l’ordinato accesso all’area della selezione, pari
a 18mila metri quadri.
Ora non resta che l’ultimo passaggio: la prova
orale. L’Area Risorse Umane della ASL Bari e la
Commissione d’esame già da lunedì saranno al
lavoro per organizzare tempi e modalità di svolgimento, facendo tesoro dell’esperienza appena
affrontata e superata con successo. La Direzione
strategica ASL ha già chiesto alla Commissione
d‘esame di avviare e concludere i colloqui nel
più breve tempo possibile, in modo da mettere
la graduatoria ﬁnale immediatamente a disposizione delle aziende sanitarie, aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS di tutta la Puglia.
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Bari cerca il bis,
Monopoli il riscatto
Buona la “prima” per il neo allenatore dei “galletti”,
Massimo Carrera. A Catania la prima controprova.
Match-salvezza per gli uomini di Scienza

R

iﬂettori puntati sul campionato di Lega Pro, avvicente alle
spalle dell’ormai solitaria capolista Ternana. Il debutto, nel
derby infrasettimanale, è stato
positivo per Massimo Carrera, tecnico
del Bari, che è tornato a parlare in conferenza stampa a tre giorni di distanza
dal successo prezioso sul Monopoli nel
suo match di esordio sulla panchina
biancorossa. Focus sui 90 minuti di
mercoledì e sulla situazione dell'infermeria: "C'è da lavorare, ma ho trovato
una squadra disponibile e disposta a
combattere. Questo è importante. I ragazzi contro il Monopoli hanno messo
in campo tutto quello che avevano per
ottenere una vittoria fondamentale. Il
gruppo sta bene, dobbiamo cercare di
recuperare il più possibile tutti gli uomini che sono fuori, c'è bisogno di tutti
giocando ogni tre giorni. Aspettiamo
buone notizie dallo staﬀ medico. Celiento è disponibile, vedremo se ha i 90
minuti dalla sua".
Adesso si va a Catania, avversario
una squadra reduce dal pesante 5-1 subito dalla Ternana: "Non può essere
una sconﬁtta a sminuire il lavoro fatto
dall'allenatore, il Catania veniva da
tanti risultati utili consecutivi. Sarà
una partita impegnativa contro una
squadra che gioca un buon calcio e che
ha messo a tratti in diﬃcoltà anche la
Ternana. Bisogna andare lì sapendo
che ci aspetterà una battaglia contro
un avversario voglioso di vincere". A
chiudere, un'aggiunta sull'importanza
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di avere a disposizione giocatori nati a
Bari: "Sicuramente è un valore aggiunto avere dei calciatori provenienti
dalla città in cui la squadra gioca, loro
sanno meglio di altri cosa i tifosi si
aspettano e conoscono l'ambiente.
Uno zoccolo duro di giocatori locali
può essere importante".
QUI MONOPOLI - Giuseppe
Scienza, allenatore del Monopoli, dopo
la sconﬁtta nel derby descrive in conferenza stampa il momento di diﬃcoltà ﬁsica vissuto dalla sua squadra,
alla vigilia dello scontro diretto con la
Cavese: "La situazione non è delle migliori perché Nicoletti e Bunino non recuperano dai rispettivi infortuni,
abbiamo ancora fuori Arena e Currarino per guai piuttosto noiosi. Rimane
da valutare Satalino, che ha lamentato
un problema tendineo. Vedremo se il
ragazzo riuscirà a smaltirlo in nottata,
chiaramente è a rischio. Anche Tazzer

ha accusato in mattinata un fastidio.
Tutto ciò, purtroppo, è preventivabile
quando giochi in settimana. Tanti giocatori non sono abituati, ﬁsicamente
non abbiamo valori pazzeschi. Ugualmente undici da mandare in campo ci
sono e sono anche bravi".
Sull'avversario di giornata il tecnico piemontese aggiunge: "A me la
Cavese piacque anche all'andata, lì vincemmo una delle poche partite nelle
quali abbiamo ottenuto più di quanto
meritato. E' una squadra forte che si è
rinforzata tantissimo a gennaio e che
non vale questa classiﬁca, ha tre nostri
ex calciatori. In attacco, in particolare,
è pericolosa: Gerardi, Bubas, Calderini,
Gatto sono giocatori molto forti; in
mezzo al campo Scoppa ha aumentato
la qualità. Sarà una gara diﬃcile ed
equilibrata, i campani hanno perso le
ultime due ma lo hanno fatto in maniera rocambolesca".

S P ORT BA S KET

Happycasa Brindisi
sogno sfumato
Il tecnico Vitucci: «Abbiamo dato tutto
quello che potevamo dare»

S

tavolta il sogno è sfumato in
semiﬁnale. Per sole cinque lunghezze di distacco. L’antico
proverbio è stato smentito, il
“non c’è due senza tre” posto in
archivio. L’Happy Casa Brindisi non è
riuscita a conquistare la terza ﬁnale
consecutiva di Coppa Italia della sua
storia. Pesaro è stata più brava, in un
match condotto per lunghi tratti.
La Carpegna Prosciutto Pesaro ha
conquistato la vittoria al termine di
una partita messa in discussione negli
ultimi minuti dal cuore e orgoglio della
formazione adriatica, imprecisa e fuori
ritmo partita ma tenace e mai doma.
Fino al risultato ﬁnale di 69-74.
«Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare - ha sottolineato il tecnico
biancazzurro Frank Vitucci - e non era a
quanto pare ciò che abbiamo espresso
nella prima partita di Coppa. Abbiamo
fatto molta fatica in attacco, soprattutto nel primo tempo determinante
per palle perse e rimbalzi oﬀensivi
concessi. Pesaro ha tirato di più e con
percentuali normali ma il break del secondo quarto ci ha punito. Nel secondo
tempo c’è stata la reazione giusta pur
continuando a fare fatica. Nonostante
tutto siamo arrivati sul -1 con il pallone
in mano. Siamo stati bravi a ritagliarci
l’occasione ma alla ﬁne l’agitazione,
l’inesperienza, la voglia di fare ci ha
tolto il cinismo necessario nell’ultimo
possesso. Si deve passare anche da
queste situazioni per accumulare
l’esperienza necessaria».
C’è tutto il tempo, comunque, per
leccarsi le ferite recenti e prepararsi al
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prossimo impegno: il torneo di massima serie, infatti, riprenderà il prossimo 28 febbraio e la New basket Brindisi sarà impegnata tra le mura amiche
del PalaPentassuglia contro Trieste.
Nel frattempo è arrivato il meritato festeggiamento per Alessandro Zanelli.
Il capitano della Happy Casa Brindisi
nella stagione sportiva in corso ha raggiunto la tripla cifra di presenze in canotta biancoazzurra, scollinando quota
Alessandro Zanelli

100.
Un traguardo importante per il
playmaker italiano, classe 1992, alla
terza stagione consecutiva con la NBB.
Trasferitosi da Legnano a Brindisi
nell’estate del 2018, Zanelli ha intrapreso in questi tre anni un percorso di
crescita personale e professionale: da
‘matri- cola’ nella massima serie italiana nella stagione di Lega A 2018/19,
a vice ca- pitano nella stagione
2019/20 interrotta anzitempo causa
pandemia da Covid-19, e nel ruolo di
capitano in carica nell’attuale stagione
sportiva 2020/21.
In occasione delle ultime due partite uﬃciali disputate dalla Happy
Casa Brindisi nelle Final Eight di Milano 2021, nel quarto di ﬁnale contro
Trieste e nella semiﬁnale contro Pesaro, Alessandro Zanelli ha toccato e
superato quota 100 presenze in maglia
bianco-azzurra.

