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Donne 
    al futuro

NELLA GIORNATA DELL’8 MARZO IL PENSIERO VA  
A QUANTE SONO ANCORA IMPEGNATE NELLA  

DRAMMATICA BATTAGLIA CONTRO IL CORONAVIRUS 
DENTRO E FUORI GLI OSPEDALI, I LABORATORI E LE 

STRUTTURE SANITARIE A LOTTARE, INSIEME AI LORO 
COLLEGHI UOMINI, PER SALVARE TANTE VITE UMANE



Come il virus aggredisce in maniera 
devastante i corpi più fragili, così 
la crisi economica produce danni 
maggiori su situazioni più soffe-

renti. Per mesi si è raccontata la favola che di 
fronte alla pandemia siamo tutti sulla stessa 
barca, ma la realtà ci ha messo poco a dimo-
strare che le cose non stanno proprio così. Il 
crollo occupazionale nell’Italia messa in gi-
nocchio dalla pandemia è una questione so-
prattutto femminile e le donne, in modo più 
o meno rilevante a seconda della colloca-
zione geografica e del profilo sociale, sono 
state le prime - anche nel nostro Paese - a ri-
cadere nell’area della povertà, della preca-
rietà e della emarginazione. Le disegua-
glianze di genere preesistenti sono state 
accentuate e tutto questo rischia di avere 
conseguenze più a lungo termine del virus 
stesso. Gli effetti devastanti sul livello di oc-
cupazione sono statisticamente significative: 
in Italia su 101mila nuovi disoccupati 99mila 
sono donne (dati Istat); le donne del Sud 
sono state le più penalizzate, l’occupazione 
persa nel periodo considerato è quasi il dop-
pio di quella creata negli undici anni prece-
denti ( -171.000 unità a fronte di + 89.000 
tra il 2008 e il 2019 ). 

La situazione tracciata è molto difficile. 
L’Italia è tra i Paesi maggiormente colpiti 
dalla pandemia e i suoi danni economici 
sono di portata storica: gli economisti la defi-
niscono la più grande crisi dal dopoguerra. 
Tuttavia questa crisi può essere una vera op-
portunità, forse la più grande della sua sto-
ria, forse irripetibile. Soltanto così si potrà 
ripartire, soltanto così sarà possibile riac-
cendere la speranza. Sarà, però, opportuno 
ed inderogabile affrontare le sfide del futuro 
all’interno di una nuova architettura politica 

che spinga il Governo ad investire sulle 
donne, che “possono” e “devono” essere il 
motore del rilancio economico: i temi relativi 
alle donne e la questione di genere sono sul 
tavolo e il nuovo Premier ha dichiarato che 

sono priorità dell’esecutivo. Il Presidente del 
Consiglio Draghi crede molto nella capacità 
delle donne: “Senza le donne nessun rilancio 
del Paese. Una vera parità di genere non si-
gnifica un farisaico rispetto di quote rosa ri-
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chieste dalla legge: richiede che siano garan-
tite priorità di condizioni competitive tra ge-
neri. Intendiamo lavorare in questo senso, 
puntando ad un riequilibrio del gap salariale 
e un sistema di welfare che permetta alle 
donne di dedicare alla loro carriera le stesse 
energie dei loro colleghi uomini, superando 
la scelta tra famiglia e lavoro”. E’ ora che si 
passi all’attuazione di azioni concrete per la 
realizzazione sostanziale della parità di ge-
nere prevista dall’art.3 della Costituzione, 
non solo per il bene delle donne, ma per 
quello dell’Italia intera. Una delle cose che 
emerge con chiarezza dal discorso di Draghi 
è come l’universo femminile abbia la mi-
gliore attitudine ad offrire risposte giuste alla 
crisi, perché è una risorsa e parte, oltre che 
essenziale, decisiva della nostra società. 

Il rilancio e la ripartenza, quindi, non 
possono prescindere dal coinvolgimento 
delle donne che sono più resilienti e capaci di 
mettersi in gioco per ripartire: pari opportu-
nità significa creare politiche pubbliche, le 
migliori condizioni perché il potenziale fem-
minile possa esprimersi senza ostacoli o con-
dizionamenti; ma occorre predisporre stru-

menti normativi ed efficaci politiche di en-
porwerment femminile. E’ un progetto ambi-
zioso, di indiscusso valore ma, per raggiun-
gere una vera parità di genere nel mondo del 
lavoro, prescrivere “quote rosa” o “soglie mi-
nime” di presenza femminile è stato e conti-
nua ad essere senz’altro utile. Oggi la leader-
ship femminile, proprio grazie a due 
importanti interventi legislativi, la legge 
120/2011 sulle cosiddette quote rosa e la 
legge 215 del 2012 sul riequilibrio delle rap-
presentanze di genere negli enti locali e nelle 
regioni, si va affermando nelle Istituzioni, 
nelle imprese e nel modo del lavoro in gene-
rale. Le quote di genere hanno svolto e conti-
nuano a svolgere un ruolo determinante, 
hanno aiutato a riequilibrare il sistema per 
aumentare la consapevolezza che un maggior 
numero di donne negli organi di amministra-
zione e controllo ha un impatto sulle società 
in termini di bilanciamento del potere, de-
mocrazia e cultura. Senza tale decisiva intro-
duzione legislativa, in una realtà in cui le 
donne sono sempre più condizionate dagli 
uomini, dalle scelte dei partiti e dalle logiche 
maschili prevalenti, non si sarebbero aperte 

le porte a tante eccellenze femminili delle 
principali realtà economiche nazionali. 
Certo la sola legislazione non potrà mai dirsi 
pienamente efficace e costruire un futuro in 
cui la partecipazione delle donne nelle dina-
miche economiche, politiche, sociali e cultu-
rali di un Paese non sia soltanto una que-
stione di “quote”o “proporzioni”, perché 
occorre conquistare un criterio esclusiva-
mente fondato sulle capacità, sulle compe-
tenze e sul merito.  

La condizione femminile ha incontrato 
enormi difficoltà nel suo lungo percorso di 
affrancazione e affermazione, che ancora 
oggi tarda ad affermarsi anche in quegli Stati 
che possono vantare ordinamenti giuridici 
all’avanguardia ed una legislazione salda-
mente ancorata nella piena parità tra uomini 
e donne. A settant’anni dalla sentenza della 
Corte Costituzionale del 13 maggio 1960 che 
eliminò le discriminazioni contro le donne 
nelle principali carriere, nella consapevo-
lezza che la parità di genere non è solo un di-
ritto umano fondamentale, ma la condizione 
necessaria e la sola leva per un mondo pro-
spero, l’Assemblea Generale delle Nazioni 



Unite ha espressamente inserito la parità di 
genere nel programma inclusivo “Obiettivo 
5” dell’Agenda 2030.  

Garantire alle donne parità di accesso al-
l’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro 
dignitoso e soprattutto alla piena partecipa-
zione ai processi decisionali, politici ed eco-
nomici, promuoverà economie sostenibili, di 
cui potranno beneficiare le società e l’uma-
nità intera. 

Quindi, difendere la dignità della condi-
zione femminile attraverso la conquista di 
fondamentali diritti sociali, economici e poli-
tici, cambiare la condizione della vita delle 
donne, realizzare processi di parità reale e 
valorizzare la soggettività femminile non 
solo rappresentano una giusta operazione di 
riequilibri, ma sono un modo per intervenire 
e modificare le politiche globali. Le donne 
sono determinate, hanno grinta, energia e 
voglia di fare; sono decise a rompere quel 
“glass ceiling” (soffitto di cristallo), quella 
barriera invisibile e sottile che le schiaccia e 
impedisce una giusta affermazione del pro-
prio talento. Politica, sport, scienza e lettera-
tura: nessun ambito è riservato ai soli uomini 
e nessun pregiudizio può impedire ad una 
donna di emergere.  

Sono tante le donne che hanno lasciato 
un’impronta nella storia e che in tempi più re-
centi occupano ruoli chiave di leadership con 
competenza, tenacia, coraggio e determina-
zione e concretezza nella politica, nella medi-
cina, nell’economia come nella scienza, sia ne-
gli organismi nazionali che internazionali. Un 
particolare pensiero va anche alle scienziate 

italiane, impegnate nella ricerca e da ultimo 
nell’isolamento del coronavirus. Storie di in-
telligenza, talento, genio e forza, ma anche di 
eleganza e grazia; professionalità concrete ar-
tefici del cambiamento, con la sensibilità e la 
passione della femminilità. È a guida femmi-
nile un numero crescente di governi ed orga-
nizzazioni internazionali. La Commissione 
europea ha un Presidente donna. L’Estonia 
vanta la presenza di due donne come capo di 
stato e premier. Guida la femminile anche in 
Nuova Zelanda, Lituania, Norvegia, Islanda, 
Danimarca e Finlandia che ha il primato della 
più giovane leader di governo nel mondo. Una 
donna è presidente della BCE e un’altra a capo 
della Borsa di Parigi.  

Il 2020 è stato anche l’anno dei quattro 
premi Nobel conferiti a donne meritevoli, tra 
queste Louise Gluck che ha coronato la sua 
carriera con il Nobel per la letteratura. In 
Italia Marta Cartabia, già prima donna Pre-
sidente della Corte Costituzionale si fa ap-
prezzare dalle Istituzioni governative e con 
la sua competenza, professionalità, rigore 
giuridico e garbo diventa punto di riferi-
mento non solo nel cammino per i diritti 
delle donne, ma per un radicale cambia-
mento culturale. L’ingresso alla Casa Bianca 
di Kamala Harris - la prima statunitense di 
origini afroamericane e figlia di immigrati, 
prima donna eletta alla vicepresidenza degli 
Stati Uniti d’America - aggiunge un segnale 
importante di ascesa sociale femminile, di 
cambiamento, di fiducia ed un ulteriore mo-
tivo di speranza per il riscatto tutte le donne: 
impegnata nella causa delle donne, sa di es-

sere nella storia e, consapevole della solen-
nità del momento, manda un messaggio forte 
e chiaro: “sono la prima donna” vicepresi-
dente “e non sarò l’ultima”. Quello delle 
donne nei posti di vertice o di rilievo è un 
lungo elenco che lasciamo aperto nella spe-
ranza che si aggiungano per merito e compe-
tenze altri nomi femminili. L’otto marzo ce-
lebriamo la DONNA, le sue lotte, le sue 
conquiste politiche e sociali, il suo talento, la 
sua genialità, la sua determinazione, la sua 
dedizione, il suo coraggio, la sua umanità, la 
sua lungimiranza, la sua dolcezza, i suoi si-
lenzi e le sue sconfitte. Durante la pandemia 
l’impegno fisico, mentale, professionale ha 
svelato una fisionomia più netta del mondo 
femminile: donne straordinarie che anche 
nei giorni del virus, in uno scenario difficile 
non si sono mai arrese, hanno manifestato il 
coraggio e l’energia per riorganizzare nel-
l’immediatezza, la propria vita e quella degli 
altri . 

Nelle corsie d’ospedale come a casa - con 
i figli da seguire quotidianamente, per via 
delle scuole chiuse – sono ancora una volta le 
donne a dover reggere il peso più grande 
della crisi. 

Hanno un volto di donna le immagini 
simbolo dell’emergenza: l’infermiera che si 
addormenta con la mascherina sulla tastiera 
del computer, la dottoressa che culla l’Italia 
come fosse un neonato, l’infermiera con il 
volto segnato dalla mascherina. 

Donne che con professionalità e sacrifi-
cio hanno garantito azioni e risultati concreti 
in ogni ambito professionale con inesauribile 
sensibilità e umanità. 

Nella giornata dedicata alle donne il pen-
siero va a tutte le donne ancora impegnate 
nella drammatica battaglia contro il corona-
virus dentro e fuori gli ospedali, i laboratori e 
le strutture sanitarie a lottare, insieme ai loro 
colleghi uomini, per salvare tante vite 
umane. 

Ricercatrici, infettivologhe, infermiere, 
tecniche di laboratorio, dottoresse, oss, psi-
cologhe, donne impegnate nelle Forze ar-
mate, sono esempio di straordinario valore 
civile. Sono state la colonna portante del 
Paese in una situazione di emergenza 
estrema. Un infinito grazie va a ciascuna e a 
tutte le donne che da un anno sono impe-
gnate oltre le proprie forze ed energie nella 
lotta per la vita. I gravi problemi sul tappeto 
vedranno nella politica del futuro, sempre 
maggiormente coinvolta la donna. E’ il mo-
mento di puntare una nuova luce sulla storia. 
Non ci resta che attendere, guardando oltre 
la mascherina. 
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Con 23.546 imprese agricole at-
tive a conduzione femminile, la Pu-
glia, in Italia, è seconda soltanto alla 
Sicilia (24.932) per numero di. 
aziende rosa nel comparto primario. 
A metterlo in evidenza è lo studio 
Aforisma per CIA Agricoltori Ita-
liani della Puglia. 

Nella classifica delle province, 
inoltre, la Puglia detiene il primato 
assoluto con Foggia, dove sono at-
tive 8.490 realtà imprenditoriali agri-
cole del gentil sesso. 

Molto positivo anche il dato delle 
altre province pugliesi: Bari e Bat, 
insieme, si attestano a quota 7.273, 
Taranto 3.211, Lecce 2667, Brindisi 
1.905. 

È la provincia di Lecce, però, 
quella che ha fatto segnare la cre-
scita più significativa delle imprese 
attive guidate da donne negli ultimi 
5 anni, con 167 in più tra il 2015 e il 
2020. 

In Puglia, dove il numero com-
plessivo delle aziende agricole attive 
è pari a 77.020, quelle condotte da 
donne dunque rappresentano il 
30,57% del totale. 

 
LA STABILITÀ NONOSTANTE 
LA CRISI 

«Il dato più significativo mi pare 
la capacità delle aziende femminili 
di dare continuità alla propria pre-
senza sul mercato, nonostante gli ul-
timi anni siano stati molto difficili 
per il comparto agricolo in generale: 
rispetto al 2015, infatti, il numero 
delle imprese agricole attive con-
dotte da donne, in Puglia, ha subito 
un decremento di sole 78 unità – ha 
spiegato Paola Deriu, responsabile 

pugliese di Donne in Campo Cia – 
Ora, però, con le opportunità del Re-
covery Plan, l’obiettivo è di tornare 
a crescere». 

Sulla stessa lunghezza d’onda 
Emanuela Longo, direttrice provin-
ciale di CIA Salento: «In provincia 
di Lecce, il numero delle realtà im-
prenditoriali del comparto primario 
a conduzione femminile è aumen-
tato di 167 unità. Più in generale, in 
tutta la Puglia, grazie alle donne im-
prenditrici c’è stata una crescita an-
che qualitativa della multifunziona-

Con 23.546 aziende è dietro soltanto alla Sicilia, a Foggia il primato delle 
province italiane. In Puglia è rosa il 30,5% delle imprese del primario, a 
Lecce la crescita più forte negli ultimi 5 anni; Bari e Bat insieme sono la 
seconda area del Paese per le aziende agricole al femminile. Buoni anche i 
numeri di Taranto e Brindisi, rispettivamente con 3.211 e 1.905 imprese rosa

SECONDI IN ITALIA 
PER IMPRESE AGRICOLE 
AL FEMMINILE 
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lità in agricoltura e un deciso avan-
zamento dal punto di vista dell’in-
novazione e dell’incremento del va-
lore aggiunto soprattutto nelle 
filiere attinenti alla vitivinicoltura, 
all’olivicoltura e all’integrazione tra 
agricoltura e turismo». 

 
MENO PAROLE PIÙ FATTI 

«Al Governo Draghi abbiamo 
chiesto che nel Recovery Plan tro-
vino spazio misure per sostenere 
l’imprenditorialità e l’occupazione 
femminile anche e soprattutto nel-
l’agricoltura, poiché questo signifi-
cherebbe rivitalizzare anche le aree 
interne e intervenire con misure 
concrete di conciliazione famiglia-
lavoro a partire dal rafforzamento 
della rete degli asili e delle scuole 
materne pubbliche» - ha aggiunto 
Deriu. «Su queste tematiche, sono 
necessarie misure di perequazione 
territoriale per elevare gli standard 
del Mezzogiorno a quelli del resto 
d’Italia, anche perché negli ultimi 
anni il Sud è stato fortemente pena-
lizzato in quanto al Nord sono state 
riservate molte più risorse. Una mi-
sura da potenziare e riproporre an-
che nei prossimi anni, inoltre, è 

quella delle ‘Donne in campo’, già 
confermata nella legge di Bilancio 
2021. È una grande opportunità per 
sostenere e incentivare la presenza 

delle donne in agricoltura, che in 
Italia resta uno dei comparti con la 
più alta percentuale di occupazione 
femminile». 
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Lunedì 8 marzo alle 20.30 la 
Fondazione renderà omaggio al 
pubblico femminile con un con-
certo della Petruzzelli Swing Or-

chestra. 
L'organico è frutto di un progetto 

ad hoc, nasce da una costola dell'Or-
chestra del Teatro e si è esibito al 

Petruzzelli "in presenza", prima della 
pandemia, registrando sempre il 
sold out in tutte le date. 

Il concerto propone un repertorio 

Lunedì sera concerto in streaming in occasione della giornata delle donne

L’OMAGGIO DELLA 
PETRUZZELLI SWING 
ORCHESTRA



robusto ed un sound definito con 
alla voce Francesco Tritto, autore de-
gli assoli di trombone e degli arran-
giamenti e, guest star, il clarinetto 
solista Francesco Manfredi. 

In programma: In cerca di te 
(Sciorilli - Testoni), Mille lire al mese 
(Innocenzi - Sopranzi), Un bacio a 
mezzanotte (kramer - Garinei - Gio-
vannini), Jazz band (Gualdi), Tor-
pedo Blu (Gaber), La classe degli 
asini (Larici - Rastelli - Ravasini), 
When you're smiling (Fisher- Good-
win - Shay), Caravan (Ellington), 
Mamma mi piace il ritmo (Otto), La 
pansè (Pisano - Rendine). 

Con questo appuntamento la 
Fondazione Petruzzelli offre un viag-
gio virtuale nel magnifico repertorio 
swing, rendendo omaggio alle 
donne attraverso canzoni che cele-
brano l'amore con tutta l'energia, la 
passione e l'ironia tipica di questo 
travolgente genere musicale. 

Il concerto fruibile gratuitamente 
sulle piattaforme digitali del Teatro 
(il canale Youtube Fondazione Pe-
truzzelli, la pagina Facebook uffi-
ciale Fondazione Teatro Petruzzelli 
e il sito www.fondazione-
petruzzelli.it) è realizzato in collabo-
razione con International Sound e 
con l'esperto del suono Filippo Lat-
tanzi. 

La Petruzzelli Swing Orchestra è 
composta da: Francesco Tritto (voce, 
trombone solista, arrangiamenti), 
Francesco Manfredi (clarinetto so-
lista), Anna Lisa Pisanu (flauto), 
Elena Sedini (ottavino), Gianluigi 
Cortecci (oboe), Vito G. Pirulli (cla-
rinetto), Marco Donatelli (fagotto), 
Damiano Fiore (corno), Paride Canu 
(corno), Stefano Conti (corno), Gio-
vanni Nicosia (tromba), Massimi-
liano Campoli (tromba), Gianluigi 
Schirinzi (tromba), Bartolomeo Mer-
cadante (trombone), Giuseppe Zizzi 
(trombone). Riccardo Fersini (trom-
bone), Andrea Lollino (pianoforte), 
Giuseppe Pignatelli (contrabbasso) 
e Michele Fracchiolla (batteria). 
(Ansa).
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N
ei giorni scorsi, in III Commissione consiliare, è stata di-
scussa una richiesta di Audizione presentata dalle consi-
gliere regionali Pd Parchitelli e Ciliento circa il mancato ri-
conoscimento dei periodi di astensione dal lavoro per 
Maternità Anticipata (cosiddetta "gravidanza a rischio") 

nella graduatoria Unica Provvisoria 2021 della Regione Puglia per i 
rapporti con i Medici di Medicina Generale. 

Così la consigliera Lucia Parchitelli: “In un paese sempre più 
orientato alla parità di genere e al superamento di ogni disegua-
glianza, in un paese in cui si punta il dito contro la bassa percentuale 
di natalità, la gravidanza non può e non deve essere vista come un 
ostacolo all’esercizio delle professioni, né medica, né per le altre 
professioni. Bisogna prendere coscienza del fatto che una gravidanza 
non è un “danno” o un ostacolo allo svolgimento di una professione, 
ma finchè sarà tale per il datore di lavoro, potrà esserlo anche per la 
lavoratrice”. 

La stessa Parchitelli, a conclusione dell'Audizione: "Ringrazio il 
dottor. Vito Montanaro che in Audizione ha ufficializzato l'aggior-
namento della graduatoria, che oggi vede accolte le istanze delle 
donne penalizzate per i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza 
a rischio”. 

Audizione in III Commissione Sanità 
della Regione Puglia. Il commento 
della consigliera Parchitelli

PER 330 MEDICI 
DONNE PUGLIESI  
RICONOSCIUTA LA 
GRAVIDANZA A RISCHIO 
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CONFINDUSTRIA

V
alorizzare le imprese pugliesi che 
hanno saputo cogliere le sfide am-
bientali come opportunità di svi-
luppo economico e sociale e contri-
buire all'aumento della diffusione 

di buone pratiche orientate allo sviluppo 
sostenibile, in linea con l’Agenda 2030. 

Sono gli obiettivi della prima edizione 
del premio Apulian Sustainable Innova-
tion Award 2021 promosso da Confindu-
stria Puglia e dalle Confindustrie territo-
riali pugliesi in collaborazione con 
Legambiente Puglia, Università degli Studi 
di Bari (Dipartimento di Chimica), Arpa 
Puglia, CNR, Federchimica e DIPAR (Di-
stretto Produttivo dell'Ambiente e del Riu-
tilizzo). 

“Un'opportunità per celebrare le inno-
vazioni eccellenti del territorio pugliese – 
dichiara il Presidente di Confindustria Pu-
glia Sergio Fontana – e rendere la sosteni-
bilità la leva principale di cambiamento 
per un futuro più efficiente, equo e sicuro. 
Un importante riconoscimento destinato 
a tutte quelle innovazioni che dimostrano 
di contribuire a significative riduzioni de-
gli impatti ambientali e che si segnalano 
per originalità, replicabilità e potenzialità 
del progetto”. 

 "L'idea di questo premio – sottolinea 
Amedeo Borricelli, coordinatore del 
Gruppo Tecnico Chimica di Confindustria 
Puglia – è ribaltare il luogo comune che 
siano le aziende chimiche ad inquinare e 
compromettere il nostro ecosistema. Vorrei 

che il premio mettesse in risalto tutte 
quelle imprese che si prodigano in qualche 
maniera per l'ambiente e lo fanno sia per-
ché sono eticamente responsabili e sia per-
ché conoscono molto bene le sostanze che 
utilizzano, i loro pericoli e pertanto come 
poterle utilizzare al meglio. Premieremo 
chi fra queste si distingue come eccel-
lenza." 

Potranno partecipare tutte le aziende 
che impiegano sostanze o processi chimici 
volti a ridurne l'impronta ecologica, sfida 
nella quale si gioca la competitività im-
prenditoriale, l'attrattività e il bilancio so-
ciale. Apulian Sustainable Innovation 
Award 2021 si concluderà con un evento 
di Gala come simbolo di celebrazione e di 
ripartenza in modo giusto e consapevole. 

La domanda di partecipazione va in-
viata sul sitoweb ufficiale del premio 
www.apulianaward.it entro il prossimo 30 
aprile. 

APULIAN SUSTAINABLE 
INNOVATION AWARD 2021
Un premio promosso da Confindustria Puglia 
per le imprese pugliesi eco-sostenibili

Sergio Fontana
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C
ambia la geografia degli eletti al Consi-
glio Regionale dopo la sentenza 
emessa dal Tar di Puglia, sezione di 
Bari, che ha demandato al prefetto di 
Bari, in qualità di commissario ad acta,  
la proclamazione degli eletti dopo la ri-
partizione dei seggi, l'8 luglio pros-
simo. Ma prima di quella data qualco-

s’altro ancora accadrà. Quasi certamente la 
“bussola” la darà il Consiglio di Stato, al quale 
perverranno sicuramente richieste di sospen-
sive. Si spiegherebbero così i tempi lunghi dati 
dal Tar (8 luglio): entro quella data un pronun-
ciamento del massimo organo della giustizia 
amministrativa ci sarà. 

Intanto, a fronte del pronunciamento del Tar 
di Puglia, la maggioranza che regge la Giunta-
Emiliano perderebbe due seggi (da 29 a 27), il 
Pd guadagnerebbe un seggio. (tra Brindisi e 
Lecce), entrerebbero in Consiglio Regionale 
Vito De Palma (Forza Italia) e Antonio Scalera 
("Puglia Domani"), uscirebbero Peppe Longo 
("Con Emiliano"), Mario Pendinelli , Francesco 
La Notte (entrambi di "Popolari con Emiliano"). 
Accolti i ricorsi di De Palma, Scalera, Dome-
nico De Santis (Pd) e quello incidentale di Mi-
chele Mazzarano (Pd). 

Ma occorrerà attendere, appunto, l'8 luglio 
per avere dati certi. Nel frattempo, a maggio, 
saranno discussi i ricorsi presentati da altri due 

P O L I T I C A

SULL’ASSISE REGIONALE IL 
PRONUNCIAMENTO DEI GIUDICI 

AMMINISTRATIVI. L’8 LUGLIO L’EPILOGO

FRA TAR, CONSIGLIO 
DI STATO E PREFETTO…

Antonio Scalera
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candidati del Pd: Sergio Blasi e Teresa Cico-
lella, ricorsi che potrebbero incidere su Michele 
Mazzarano e Ruggiero Mennea. 

A Vito De Palma sono giunte le congratula-
zioni del commissario regionale degli azzurri, 
l’onorevole Mauro D’Attis.  

E nel frattempo è giunto anche il commento 
del co-presidente del gruppo ECR-Fratelli d’Ita-
lia, Raffaele Fitto. 

“Avevamo ragione nell’interpretare la legge 
elettorale della Puglia. Non era una sterile e 

strumentale polemica politica rivendicare per 
l’opposizione in Consiglio regionale due seggi 
in più. Oggi i giudici del Tar hanno ristabilito 
quella che era una stortura della rappresentati-
vità democratica: la maggioranza di centrosini-
stra è a 27 e non a 29 consiglieri. 

“Questo significa che per il centrodestra ci 
saranno due consiglieri regionali in più: Anto-
nio Scalera de La Puglia Domani e Vito De 
Palma di Forza Italia. Ad entrambi i migliori au-
guri di buon lavoro”. 

Vito De Palma

Domenico De Santis

Michele Mazzarano
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Una notizia importante per la 
città portuale di Taranto: a par-
tire dal prossimo maggio 2021, 
lo scalo jonico accoglierà la 

“MSC Seaside”, la smartship della presti-
giosa compagnia internazionale di naviga-
zione MSC Crociere, prima cruise line 
della scena globale a ricevere il certi�icato 
di conformità per il protocollo di salute e 
sicurezza “Safe bubble”  implementato già 
dall’agosto 2020 a bordo della MSC Gran-
diosa quale misura di contenimento e con-
trasto alla diffusione del COVID-19 - che 
rappresenta oggi un vero e proprio mo-
dello da seguire a livello mondiale. 

Nota anche come “the ship that follows 
the sun”, la ammiraglia MSC “Seaside”, con 
oltre 153 mila tonnellate di stazza lorda 
ed una capienza massima normale di circa 
5300 passeggeri, è una delle navi più re-
centi, innovative e sostenibili della ricca 

�lotta della compagnia italo-svizzera MSC 
Cruises e rappresenta la più grande nave
mai costruita in Italia, �iore all’occhiello
della cantieristica navale nazionale. Bat-
tezzata nel 2017, MSC Seaside ha riscritto 
le regole del design delle navi da crociera,
combinando aree interne ed esterne per 
avvicinare gli ospiti al mare come mai
prima d’ora. 

A partire dal 5 maggio prossimo, 
dalle ore 09:00 alle ore 18:00, la Seaside 
approderà al porto di Taranto ogni merco-
ledì, tappa settimanale dell’itinerario Me-
diterraneo proposto dalla MSC Cruises per 
la stagione crocieristica 2021 che include 
anche i porti di Genova, Civitavecchia, Si-
racusa e La Valletta (Malta).  

Già nel 2020, la compagnia MSC Crui-
ses aveva avuto modo di testare sul campo 
l’elevata qualità ed ef�icienza dei servizi 
offerti dal porto di Taranto, con il layup di 

due navi della propria �lotta - Opera e Fan
tasia - che sono rimaste ormeggiate 
presso le infrastrutture portuali per alcuni 
mesi a causa dell’interdizione alla naviga-
zione imposta dal governo alle navi da 
crociera. La sosta tecnica presso il Molo 
Polisettoriale – resa possibile grazie alla 
collaborazione con la San Cataldo Contai-
ner Terminal SpA – è perdurata nei mesi 
invernali e si è tramutata in una opportu-
nità di conoscenza dell’infrastruttura por-
tuale anche in ottica di sviluppare nuove 
sinergie di collaborazione. Lo sviluppo del 
traf�ico crocieristico, in ottica di diversi�i-
cazione delle attività portuali, rappresenta 
un asset signi�icativo per il territorio jo-
nico, sia in termini economici che cultu-
rali. 

L’importante traguardo – frutto anche 
della pro�icua sinergia con il cluster por-
tuale e degli investimenti infrastrutturali 

Alla scoperta  
della  

Magna Grecia
PORTO E CROCIERE: 

da maggio la MSC Seaside fa rotta 
verso il porto di Taranto 
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e di marketing effettuati dall’AdSP del Mar 
Ionio - giunge a valle del periodo più buio 
per il settore crocieristico internazionale 
che, nel corso del 2020, ha dovuto affron-
tare una lunga fase di arresto a causa del-
l’emergenza pandemica Covid-19. A 
distanza di quattro anni dal primo scalo a 
Taranto della compagnia Marella Cruises 
nel 2017, l’AdSPMI ha proseguito senza 
sosta la propria azione promozionale e di 
marketing volta a far conoscere l’unicità 
dell’offerta di Taranto alla platea delle 
cruise lines internazionali che, in maniera 
sempre crescente, stanno dimostrando 
apprezzamento ed interesse verso la “de-
stinazione Taranto” quale meta crocieri-
stica emergente del Mediterraneo.  

La notizia del prossimo approdo a Ta-
ranto della Seaside è stata accolta e diffusa 
all’unisono dall’AdSP del Mar Ionio e dal 
Comune di Taranto, protagoniste di 
un’azione istituzionale sinergica che vede 
le due amministrazioni collaborare ai �ini 
dell’implementazione di una strategia 
condivisa per la valorizzazione della ri-
sorsa mare nella città di Taranto e nella 
provincia ionica, attraverso la quali�ica-
zione ed il potenziamento dei servizi e del-
l’offerta turistica integrata e lo sviluppo 
del settore crocieristico. 

«La conferma dell’inserimento del 
porto di Taranto nell’itinerario mediterra-
neo della “MSC Seaside” è una notizia me-
ravigliosa – ha dichiarato ieri il Presidente 
dell’AdSPMI, Sergio Prete –. Nel 2017 ho 

avuto il privilegio ed il piacere di essere in-
vitato alla cerimonia del varo uf�iciale 
della nave a Monfalcone. Ringrazio la fa-
miglia Aponte e l’Executive Chairman 
Pierfrancesco Vago per aver scelto Taranto 
e il suo porto. Il recente cammino intra-
preso dallo scalo ionico verso la diversi�i-
cazione delle funzioni e lo sviluppo 
dell’attività crocieristica sta producendo 
importanti risultati, grazie alla forte siner-
gia con il Comune di Taranto ed il cluster 
portuale, oltre agli investimenti infrastrut-
turali e di marketing. Trattasi di uno dei ri-
sultati tangibili 
del dialogo co-

stante avviato tra il porto e la città attra-
verso le voci istituzionali rappresentative 
di Taranto e del suo scalo». 

«La rinnovata promozione territoriale, 
la rafforzata offerta in servizi ed eventi, in 
generale una articolata piani�icazione am-
ministrativa del Comune di Taranto 
stanno dando i primi signi�icativi frutti – 
ha dichiarato il Sindaco di Taranto, Ri-
naldo Melucci all’annuncio stampa della 
società elvetica – . Taranto è tornata attra-
ente per il mercato internazionale e siamo 
sicuri che insieme a tutti gli stakeholder 
locali faremo un grande lavoro per assicu-
rare la piena soddisfazione di operatori e 

visitatori, di questa compa-
gnia come delle altre già at-
tese a Taranto per l’estate 
2021. È una delle s�ide cru-
ciali che abbiamo per conso-
lidare un modello di sviluppo 
alternativo e sostenibile, oggi 
è una giornata molto impor-
tante per Taranto». 

Sperando in un drastico 
calo della pandemia, mi-
gliaia di turisti potranno 
ammirare le bellezze di 
Taranto: dalla città vec-

chia al Museo, dal ca-
stello Aragonese agli 
ipogei, a un entro-
terra ricco di storia, 
cultura e tradizioni: i 
trulli, le ceramiche, 
le gravine e chi più 
ne ha ne metta. 

Lo Jonio  •  7

Sergio Prete



L’Adriatico18

Nel porto di Brindisi, riferi-
mento storico per il traf�ico 
crocieristico, qual è la situa-
zione nel bel mezzo della pan-

demia? 
I 10 approdi della Costa Deliziosa sono 

stati annullati. Al momento sono 23 gli ap-
puntamenti in programma nel calendario 
crocieristico provvisorio del porto di Brin-
disi, per il 2021. La Msc ha intanto prefe-
rito il porto di Taranto, che per la prima 
volta ha potuto programmare un calenda-
rio crocieristico di tutto rispetto, forte di 
un nuovo terminal passeggeri. 

Sarà la Hamburg la prima a raggiun-
gere Brindisi venerdì 9 aprile. La stessa 
nave, di una compagnia tedesca, tornerà 
anche martedì 20 aprile. L’Aidablu toc-
cherà il porto adriatico nei giorni di sabato 
dell’1 maggio, 29 maggio, 26 giugno, 24 lu-
glio, 21 agosto, 18 settembre, 16 ottobre e 
30 ottobre. La Marella Celebration farà 
un unico approdo martedì 4 maggio. Poi 
arriveranno: la Seaburn Ovation (merco-
ledì 5 maggio; mercoledì 2 giugno, merco-
ledì 28 luglio, mercoledì 25 agosto, 
mercoledì 22 settembre); la Le Lyrial 
(martedì 20 luglio); la Le Bouganville 

(mercoledì 8 settembre); la Azamara 
Journey (sabato 2 ottobre); la Azamara 
Quest (giovedì 14 ottobre). Tutti gli or-
meggi avverranno presso la banchina car-
bonifera 

Effetto Covid • «Ormai – spiega 
l’agente marittimo Teodoro Titi, presi-
dente dell’associazione Ops (Operatori 
Portuali Salentini) – è saltato il meccani-
smo delle programmazioni a medio/ 
lungo termine. Normalmente le compa-
gnie programmano gli itinerari con un 
anno e mezzo di anticipo. Ma a causa della 
pandemia, è il caso di dirlo, si naviga a 
vista. Anche la scorsa estate, dopo un 
blocco forzato di mesi, la Costa Crociere, 
anche per dare un messaggio al mercato, 
iniziò a scalare Brindisi. Ma poi i lock 
down imposero nuovamente il fermo». 

Quanto allo sbarco a Taranto della 
“Seaside” con MSC, “è un ottimo messag-
gio positivo per la destinazione Puglia e 
per il Salento, che – sottolinea Titi – spero 
possa infondere �iducia al mercato e alla 
gente che potrà comprendere che la cro-
ciera è una vacanza sicura.  

Quando sta accadendo a Taranto do-
vrebbe essere preso da esempio da molti 

Porto di Brindisi,  
serve un Terminal Crociere 

Teo Titi, presidente degli Operatori Portuali Salentini:  
«Taranto sta dando l’esempio per l’unità di intenti messa in campo»

Nel porto di Brindisi,  
riferimento storico per  
il traffico crocieristico,  

qual è la situazione nel bel 
mezzo della pandemia?

Teo Titi
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territori: l’unione di intenti degli 
Enti (Autorità Portuale, Comune 
e Provincia in primis) uniti verso 
obiettivi condivisi. I loro progetti 
in essere stanno infondendo �i-
ducia al mercato turistico e a 
quello delle crociere in partico-
lare: mi riferisco al nuovo Termi-
nal crociere in porto, ai progetti 
di riquali�icazione urbana del 
Comune, alla promozione turi-
stica e al progetto ‘destinazione 
Taranto’ mirato agli operatori 
delle crociere al quale ho avuto il 
piacere di partecipare. I crocieri-
sti cercano continuamente 
nuove destinazioni e Taranto ha 
le carte in regola per esserlo gra-
zie al terminal ai nuovi ormeggi, 
alla caratteristica isola della città 
vecchia, la storia millenaria, il 
museo, la posizione geogra�ica invidiabile 
e perché no, il calore e l’accoglienza dei ta-
rantini che dovranno farsi trovare pronti 
all’appuntamento. Con la mia agenzia rap-
presenterò 8 scali durante la stagione e in 
particolare la tedesca Tui che ospita un tu-
rismo di alta capacità di spesa. 

Ritornando al porto di Brindisi, �ino a 

che il porto non sarà dotato di un terminal 
crociere non sarà possibile pensare ad un 
vero sviluppo nel settore. Una struttura in 
banchina, soprattutto nei porti di imbarco, 
è peraltro indispensabile in tempi di Covid 
per poter ospitare le misure sanitarie pre-
ventive. 

L’Authority si è giustamente ade-

guata progettando con un’opera prefab-
bricata provvisoria, – per la quale si at-
tende ancora l’ok definitivo – nel porto 
industriale, unico ormeggio attualmente 
possibile per i vincoli aeronautici non 
ancora superati e in attesa della realiz-
zazione degli accosti dedicati a San-
t’Apollinare.



S
ono 2629 i beni immobili (particelle ca-
tastali)  confiscati dal 1982 ad oggi in 
Puglia, il 58%  sono stati destinati dal-
l’Agenzia nazionale per le finalità isti-
tuzionali e sociali, il 42% rimangono an-

cora da destinare. La provincia di Bari risulta 
quella con il maggior numero di beni confiscati 
destinati per finalità istituzionali e sociali con 
495 beni mentre sono 211 quelli ancora da de-
stinare; segue la provincia di Brindisi  con 452 
beni destinati e 95 ancora da destinare. La pro-
vincia di Lecce risulta quella con il maggior 
numero di beni confiscati da destinare(265). 
Sono invece 221 le aziende confiscate di queste 
il 50% è stata già destinata alla vendita o alla 
liquidazione, all'affitto o alla gestione da parte 
di cooperative formate dai lavoratori delle 
stesse.  Anche qui la provincia di Bari risulta 
quella con maggior numero di aziende già de-
stinate alla vendita o alla liquidazione, all'af-
fitto o alla gestione da parte di cooperative 
formate dai lavoratori delle stesse( 34) mentre 
sono 35 quelle ancora in gestione  presso 
l'Anbsc. 

Libera presenta il dossier Fattiperbene la 
fotografia del riutilizzo sociale dei beni confi-
scati in Italia in occasione dei 25 anni dall'ap-
provazione della legge n.109 del 7 marzo 1996. 

LIBERA PRESENTA IL 
DOSSIER FATTIperBENE 

In Puglia 2629 beni immobili  confiscati dal 1982: il 58% 
sono stati destinati dall’Agenzia nazionale per le finalità istituzionali 

e sociali, il 42% rimangono ancora da destinare

LA FOTOGRAFIA DEL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI 
IN ITALIA IN OCCASIONE DEI 25 ANNI  DALL'APPROVAZIONE 

DELLA LEGGE N.109 DEL 7 MARZO 1996 
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A venticinque anni dall’approvazione della 
Legge 109 del 1996- commenta Libera-  è cer-
tamente possibile fare un bilancio sul riutilizzo 
sociale dei beni confiscati in Italia, eviden-
ziando innanzitutto le positività di un percorso 
e di tante esperienze nate grazie alla presenza 
di beni - immobili, mobili e aziendali - sottratti 
alla disponibilità delle mafie, delle varie forme 
di criminalità economica e finanziaria (dal ri-
ciclaggio all’usura, dal caporalato alle ecoma-
fie) e di corruzione. Beni che sono diventati 
opportunità di impegno responsabile per il 
bene comune. Ma il contributo che il sempre 
più vasto patrimonio dei beni mobili, immobili 
e aziendali sequestrati e confiscati alle mafie, 
alla criminalità economica e ai corrotti può 
apportare agli sforzi per assicurare una ripresa 
nel nostro Paese post pandemia, sarebbe si-
curamente maggiore se tutti i beni fossero ra-
pidamente restituiti alla collettività e le politi-
che sociali diventassero una priorità politica 
a sostegno dei diritti all’abitare, alla salute pub-
blica, alla sostenibilità ambientale, al lavoro 

dignitoso ed ai percorsi educativi e culturali.  
Nel dossier Libera elabora i dati dell'Agen-

zia Nazionale:sono 36.616 i beni immobili (par-
ticelle catastali) confiscati dal 1982 ad oggi. 
Circa 17.300 sono stati destinati dall’Agenzia 
nazionale per le finalità istituzionali e sociali 
mentre sono 19.309 beni immobili in gestione 
all’Agenzia (dati aggiornati al 2 marzo 2021), 
di cui più di 11.000 confiscati in via definitiva 
(dati al 31 dicembre 2019) e che rimangono 
ancora da destinare perché presentano varie 
forme di criticità (per quote indivise, irregola-
rità urbanistiche, occupazioni abusive e per 
condizioni strutturali precarie) oppure restano 
accantonati in attesa delle verifiche dei credi-
tori. Secondo una ricognizione avviata nel 
corso del 2019 dall’Agenzia nazionale su un 
campione di indagine di circa 6.000 beni im-
mobili destinati alle amministrazioni comu-
nali, dai riscontri pervenuti su 2.600 beni, ri-
sulta che soltanto poco più della metà dei beni 
è stato poi effettivamente riutilizzato. Dalle re-
lazioni annuali dei Commissari straordinari di 
Governo e dell’Agenzia nazionale è possibile 
anche tracciare l’andamento storico delle con-
fische e delle destinazioni, a partire dal 1982 
fino ad oggi.  

In particolare, dal 1982 al 1996 ci sono state 
1263 confische e 34 destinazioni: erano i primi 
anni di applicazione della legge Rognoni - La 
Torre, durante i quali non era ancora in vigore 
la legge per il riutilizzo sociale. Nella seconda 
decade, dal 1996 al 2008 aumentano notevol-
mente i numeri e nel solo anno 2001 si arriva 
addirittura a 1023 confische e 315 destinazioni. 
Negli anni successivi fino al 2019, ultimo anno 
per cui si dispone della relazione dell’Agenzia, 
viene riportato solo il dato relativo alle desti-
nazioni, che raggiunge le 1512 nel 2019. L’an-
damento storico delle destinazione dei beni 
mobili registrati è tracciabile dal 1982: nella 
relazione 2017-2018 dell’Agenzia nazionale, in-
fatti, viene riportato che fino al 2018 sono stati 
destinati 3.829 beni mobili di diversa tipologia, 
con queste percentuali: Distruzione/Demoli-
zione: 42.07%; Comodato gratuito: 20,55%; Ven-
dita: 18,65%; Assegnazione forze dell’or-
dine:14,60%; Cessione ai VVFF e soccorso 
pubblico 4,12%. 

Sul fronte delle aziende- commenta Libera- 
la maggior parte delle aziende confiscate giun-
gono nella disponibilità dello Stato prive di 

L’Adriatico 21



reali capacità operative e sono spesso desti-
nate alla liquidazione e chiusura, se non si in-
terviene in modo efficace nelle fasi precedenti. 
Molte però sono scatole vuote, società cartiere 
o paravento per le quali risulta impossibile un 
percorso di emersione e continuità produttiva. 
Su un totale di 4.384 aziende confiscate dal 
1982 ad oggi, quelle destinate sono state quasi 
tutte liquidate. Ne rimangono in gestione al-
l’Agenzia altre 2.919. Di queste però, secondo 
i dati risalenti a un anno fa, 1.931 aziende erano 
in confisca definitiva e solo 481 risultavano at-
tive. Come nel caso degli immobili, anche per 
le aziende confiscate è possibile rintracciare 
una progressione storica delle destinazioni: è 
interessante come negli anni dal 2008 al 2019 
si sia passati dalle 5 del 2010 alle 441 del 2019.   

“In questi 25 anni – commenta Luigi Ciotti, 
presidente nazionale di Libera- abbiamo assi-
stito a un lavoro straordinario: il lavoro della 
magistratura e delle forze di polizia per indi-
viduare i beni frutto degli affari sporchi delle 
mafie, e renderne operativa la confisca; il la-
voro di associazioni ed enti pubblici per resti-
tuire davvero quei beni alla gente, trasforman-

doli in scuole, commissariati, centri aggrega-
tivi per giovani e anziani, realtà produttive che 
offrono lavoro pulito e rafforzano il tessuto so-
ciale ed economico dei territori. Un enorme 
lavoro corale, insomma, che dopo 25 anni ci 
chiede però uno scatto ulteriore di impegno, 
intelligenza e determinazione. La legge può 
essere migliorata, potenziata sia nel disposi-
tivo che soprattutto nell’attuazione. C’è una 
debolezza strutturale dello Stato nei confronti 
delle mafie che vive di lungaggini burocrati-
che, disordine normativo, competenze non 
sempre adeguate. Non possiamo permettere 
che tutto questo si traduca in un messaggio 
pericoloso: cioè che la 109 è un bluff, uno spec-
chietto per le allodole, nient’altro che un gio-
cattolino per illudere gli onesti.” 

Nel dossier Libera ha mappato le espe-
rienze di riutilizzo dei beni confiscati per fina-
lità sociali per  raccontare una nuova Italia, 
che si è trasformata nel segno evidente di una 
comunità alternativa a quelle mafiose, che im-
magina e realizza un nuovo modello di svi-
luppo territoriale. Libera ha censito 867 sog-
getti diversi del terzo settore impegnati nella 
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gestione di beni immobili confiscati alla cri-
minalità organizzata, ottenuti in concessione 
dagli enti locali, in ben 17 regioni su 20. In Pu-
glia sono stati censiti 89 realtà sociali che ge-
stiscono beni confiscati alle mafie. Media-
mente nel campione del censimento di Libera 
tra il sequestro e l'effettivo riutilizzo sociale 
trascorrono ben 10 anni. 

A venticinque anni di distanza dall’appro-
vazione della legge per il riutilizzo sociale, 
oggi presa a modello in Europa ed a livello in-
ternazionale come Libera  evidenziamo alcuni 
punti rispetto ai quali chiediamo:  

Mafie e corruzione stanno approfittando 
sempre di più dell’emergenza sanitaria e della 
crisi economica e sociale, per questo chie-
diamo l’effettiva estensione ai "corrotti" delle 
norme su sequestri e confische previste per 
gli appartenenti alle mafie, con la loro equipa-
razione e l’attuazione della riforma del codice 
antimafia nelle sue positive innovazioni. 

L'assegnazione di adeguati strumenti e ri-
sorse agli uffici giudiziari competenti e al-
l'Agenzia nazionale in tutto il procedimento 

di amministrazione dei beni, prevedendo il 
raccordo fra la fase del sequestro e della con-
fisca fino poi alla destinazione finale del bene 
ed assicurando il necessario supporto agli enti 
locali. 

La piena accessibilità delle informazioni 
sui beni sequestrati e confiscati e la promo-
zione di percorsi di progettazione partecipata 
del terzo settore e di monitoraggio civico dei 
cittadini. 

La destinazione di una quota del Fondo 
Unico Giustizia, delle liquidità e dei capitali 
confiscati ai mafiosi e ai corrotti, per rendere 
fruibili i beni mobili ed immobili e sostenere 
la continuità delle attività aziendali, tutelan-
done i lavoratori, nonché per dare supporto a 
progetti di imprenditorialità giovanile, di eco-
nomia e inclusione sociale e  

L'utilizzo delle risorse previste per la valo-
rizzazione sociale dei beni confiscati nella pro-
posta di Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Next Generation Eu, assicurando un percorso 
di trasparenza e di partecipazione civica nella 
progettazione e nel monitoraggio. 
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Servono ristori per la sopravvivenza professionale, altrimenti 
la pandemia rischierà di spezzare il sogno forense di tanti 

L’OPINIONE

I
l “Covid – 19” sta flagellando l’in-
tero pianeta, ed è divenuto un fe-
nomeno di dimensione mondiale, 
perché colpisce tutta l’umanità, 
contagiando ogni nazione ed 

ogni uomo.  
Il sistema di emergenza adottato 

a seguito dell'insorgere e della diffu-
sione dell'epidemia da Coronavirus 
ha determinato il proliferare di una 
copiosa normativa, caratterizzata dal-
l'urgenza, a partire dal decreto legge 
8 marzo 2020, contenente misure 
straordinarie ed urgenti per contra-
stare l’emergenza epidemiologica da 
COVID -19 e contenere gli effetti ne-
gativi sullo svolgimento dell’attività 
giudiziaria.  

All'inizio della fase emergenziale 
l'intervento legislativo, ha compor-
tato la sospensione ed il rinvio di 
tutte le attività processuali, con 
l'obiettivo di ridurre al minimo i con-
tatti personali, onde evitare il diffon-
dersi dell'epidemia.  

Si è giunti, così, sulla base del D.L. 
n. 137 del 28 ottobre 2020, al poten-
ziamento degli strumenti del pro-

cesso telematico ed all'utilizzo pro-
gressivo delle tecnologie utili alla ge-
stione da remoto delle attività giudi-
ziarie. Tanto, al fine di contenere al 
massimo le conseguenze negative de-
rivanti dal differimento delle attività 
processuali che, in effetti, rischiano 
di comprimere i diritti dell'uomo.  

Ormai da un anno, gli avvocati 
stanno vivendo una grave situazione: 
per mesi non hanno potuto esercitare 
la professione, né incontrando i 

clienti, né partecipando alle udienze 
innanzi agli Uffici Giudiziari compe-
tenti. Le udienze previste nel periodo 
di chiusura totale hanno subito rinvii 
e slittamenti anche di un anno e la 
stessa cosa si è verificata per le 
“prime udienze” che sono state ca-
lendarizzate, in alcuni casi, anche con 
una dilazione di 18 mesi. 

 
SVOLGIMENTO DEI PROCESSI  
CIVILI E PENALI 

L'adozione di un ingente numero 
di disposizioni legislative, tra cui il 
già citato D.L. n. 137 del 28 ottobre 
2020 che, attraverso indicazioni atte 
a regolare lo svolgimento dei pro-
cessi, ha supportato tutta l'attività 
giudiziaria nel corso seconda fase 
emergenziale da Covid-19, e ne se-
guirà ogni successivo, eventuale svi-
luppo, fino alla cessazione dell'emer-
genza. 

Preliminarmente, è utile precisare 
che, tutte le disposizioni aventi ca-
rattere d'urgenza e concernenti i pro-
cedimenti, sia civili che penali, atten-
gono: 

di LORICA MARTURANO 
Avvocato d’Affari, esperto in Relazioni Istituzionali e Public Affairs, Curatore Fallimentare

Quale giustizia  
ai tempi del Covid? 

Ricapitoliamo insieme come si stanno svolgendo  
i processi civili e penali e quali sono le prospettive
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• la eventualità che le udienze 
pubbliche, ovvero, quelle alle quali è 
ammessa la presenza del pubblico, 
vengano celebrate a porte chiuse; 

• la possibilità di partecipare alle 
udienze in videoconferenza, anche 
nel caso in cui è prevista la presenza 
del pubblico; 

• la possibilità, per il giudice, di 
partecipare alle conferenze da remoto 
collegandosi da un luogo diverso dal-
l'ufficio giudiziario; 

• la possibilità di assumere le de-
liberazioni collegiali in camera di 
consiglio, mediante collegamenti da 
remoto. 

Da ultimo, Il D.L. n. 2/2021- ema-
nato, pubblicato in G.U. ed entrato in 
vigore il 14 gennaio 2021 – ha tra l'al-
tro prorogato dal 31 gennaio al 30 
aprile p.v. il termine dello stato di 
emergenza di cui all'articolo 1, 
comma 1, del D.L. n. 19/2020, conver-
tito con modificazioni dalla L. 
35/2020. 

Per effetto dei rinvii normativi, 
sono pertanto prorogate a tale data 
anche le novità processuali telemati-
che civili e penali del D.L. n. 137/2020, 
come convertito dalla Legge 
176/2020.  

Sono dunque applicabili fino al 
30 aprile 2021: 

a) le disposizioni previste ai 
commi da 2 a 9-ter di cui all’art. 23 

del Decreto Ristori; 
b) le disposizioni per la deci-

sione dei giudizi penali di appello di 
cui all’art. 23-bis del Decreto Ristori. 

Con riguardo, in particolare, al 
processo civile, continueranno ad 
applicarsi fino al 30 aprile 2021, a 
meno che non intervenga un'ulteriore 
proroga, le norme che prevedono 
l'obbligo di deposito telematico ge-
neralizzato degli atti (anche introdut-
tivi) e dei documenti, negli uffici giu-
diziari che hanno la disponibilità del 
servizio di deposito telematico, non-
ché, il deposito via PEC di atti e do-
cumenti, da parte degli avvocati, an-
che per i giudizi civili innanzi alla 

Corte di Cassazione. Il 27 ottobre 
2020, infatti, la Corte Suprema di Cas-
sazione ha siglato con il Consiglio 
Nazionale Forense, la Procura Gene-
rale e l’Avvocatura dello Stato, il Pro-
tocollo d’intesa per la digitalizzazione 
degli atti nei processi civili davanti 
alla Corte di Cassazione.  

Scatta, inoltre, la proroga anche 
per le norme riguardanti la parteci-
pazione da remoto alle udienze dei 
difensori e delle parti a seguito di ri-
chiesta formulata dai medesimi; svol-
gimento delle udienze che richiedono 
la presenza dei soli difensori delle 
parti, mediante il deposito telematico 
di note scritte (anche quelle di sepa-
razione consensuale e divorzio con-
giunto, qualora gli interessati rinun-
cino a partecipare); trattazione della 
causa da remoto nel caso sia richiesta 
la sola presenza dei difensori, delle 
parti e degli ausiliari del giudice; pro-
cesso telematico nei procedimenti ci-
vili innanzi alla Corte di Cassazione; 
celebrazione udienze a porte chiuse 
e remotizzazione delle deliberazioni 
collegiali. 

Con riguardo al processo penale, 
invece, è stato prorogato fino al 30 
aprile 2021 il deposito telematico 
degli atti processuali e di quelli di 
impugnazione, nonché, il deposito 
semplificato di memorie, documenti 
e istanze, ex art. 415-bis del c.p.p., 
presso gli uffici della Procura, me-
diante il portale del processo penale 
telematico. 

Ancora, nei prossimi mesi le in-

I tribunali al tempo del Covid
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dagini preliminari rimarranno "re-
motizzate”. 

Sono state prorogate anche le di-
sposizioni che prevedono la celebra-
zione delle udienze a porte chiuse e 
la remotizzazione delle deliberazioni 
collegiali (alla stregua del civile); lo 
svolgimento a distanza dei colloqui 
dei detenuti, degli internati e degli 
imputati negli istituti penitenziari e 
penali per minorenni; la partecipa-
zione alle udienze mediante video-
conferenze o collegamento da parte 
di imputati detenuti, internati, in 
stato di custodia cautelare, fermo o 
arresto. 

Prorogato, inoltre, l'appello pe-
nale "solo cartolare", nonché il 
blocco della prescrizione e dei ter-
mini di custodia cautelare nei pro-
cedimenti penali, durante il tempo 
in cui l'udienza dibattimentale 
istruttoria è rinviata per l'assenza 
del testimone, del consulente tec-
nico, del perito, o dell'imputato in 
procedimento connesso. 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 
CONTABILE E TRIBUTARIA

Misure per consentire lo svolgi-
mento dei processi amministrativi, 
contabili e tributari nella seconda 
fase emergenziale sono state dettate 
dal decreto-legge n. 137 del 2020. 

In particolare, per quanto riguarda 
la giustizia amministrativa, l'art.25 del 
D.L. prevede che, alle udienze pubbli-
che e alle camere di consiglio del Con-
siglio di Stato, del Consiglio di giusti-
zia amministrativa per la Regione 
siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 
9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, è 
estesa l'applicazione delle disposizioni 
dettate dall'articolo 4, comma 1 del de-
creto legge n. 28 del 2020, in tema di 
discussione orale mediante collega-
mento da remoto, a richiesta di tutte 
le parti costituite o su disposizione del 
giudice, oppure d'ufficio.  

Nella seconda fase dell'emergenza 
da Covid-19, e fino alla cessazione della 
stessa, per quanto riguarda il processo 
tributario l'art. 27 del D.L. n. 137 del 

2020 prevede la possibilità di svolgere, 
con collegamento da remoto, le 
udienze, in presenza di limiti o divieti 
alla circolazione sul territorio, ovvero, 
in situazioni di pericolo per l'incolu-
mità pubblica.  

GLI ISTITUTI PENITENZIARI 
E LA DETENZIONE

Particolare attenzione è stata ri-
volta dal legislatore, attraverso l'ado-
zione di specifiche disposizioni, agli 
istituti penitenziari dove, anche a 
causa della promiscuità delle condi-
zioni in cui versano i detenuti, il virus 
riverbera i suoi effetti in maniera espo-
nenziale. Infatti, nel “Programma di in-
tervento della Cassa delle Ammende 
per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica da COVID 19 negli Istituti 
Penitenziari” viene precisato che “nelle 
carceri il rischio di contagio è molto 
elevato sia perché le persone vivono a 
stretto contatto tra loro, sia per le ca-
ratteristiche demografiche delle stesse, 
in quanto hanno condizioni di salute 
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peggiori rispetto alla popola-
zione generale e spesso af-
frontano una maggiore espo-
sizione a rischi come fumo, 
scarsa igiene e debole difesa 
immunitaria, o prevalenza di 
malattie coesistenti, come vi-
rus trasmessi dal sangue, tu-
bercolosi e disturbi da uso di 
sostanze stupefacenti.” 

In particolare, nella prima 
fase dell'emergenza, con 
l'emanazione del decreto-
legge n. 11 del 2020, il Governo aveva disposto che, sino al 
22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti pe-
nali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e impu-
tati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a di-
stanza, ove possibile, mediante apparecchiature e 
collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria 
e minorile, o mediante corrispondenza telefonica.  

Questa disciplina – che, come è noto, ha scatenato vio-
lente proteste negli istituti penitenziari – è stata comunque 
confermata dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 
che l'ha però accompagnata con ulteriori misure.  

Il decreto-legge, in particolare, estende, provvisoria-
mente, il campo d'applicazione della misura, riducendo gli 
adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e 
aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti brac-
cialetti elettronici).  

COSA ACCADRÀ 
Siamo di fronte ad un fenomeno di tale gravità, che i 

suoi effetti si sono riversati anche sul funzionamento del 
nostro sistema pubblico, in tutte le sue componenti, com-
preso quello giudiziario. 

Affrontare il nuovo panorama giudiziario, economico e 
sociale, oltre che costringere gli avvocati a familiarizzare 
con modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria sino ad 
oggi sconosciute, ha comportato una importante riorganiz-
zazione degli studi legali, nonchè un riordino di quelle atti-
vità giudiziali, come le udienze e gli accessi alle cancellerie. 

Pertanto, i provvedimenti assunti, in favore dei profes-
sionisti, dallo stato e dalla Cassa Forense, in un momento 
in cui l’emergenza sanitaria va di pari passo con quella eco-
nomica, dovranno essere rafforzati con aiuti ed interventi 
di qualunque natura essi siano, ma idonei alla sopravvivenza 
professionale, altrimenti il Covid rischierà di spezzare il so-
gno forense di tanti. 

Va evidenziato che, nelle situazioni di emergenza, le ca-
tegorie più vulnerabili – i giovani avvocati in primis, ma 
anche professionisti 60enni che non riescono a stare al 
passo con le innovazioni tecnologiche - lo diventano ancora 
di più: disagio lavorativo, psicologico e sanitario, si esaspe-
rano e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale 
diviene sempre più difficile, con un numero ogni giorno 
crescente di abbandono della professione forense.  

Pur nell’ammirevole sforzo del decreto “Curaitalia”, le 

piccole imprese, gli artigiani, 
e i professionisti rischiano la 
disfatta economica, con il pe-
ricolo che questo "periodo" si 
trasformi in un nuovo stile di 
vita. Un modo di vivere che, 
nascondendosi dietro la pan-
demia, trasformi il distanzia-
mento sociale in distacco in-
terpersonale, fino a giungere 
a quella indifferenza che finirà 
con l'abbrutire l'essere umano.  

Con la speranza che ogni 
avvocato possa proiettarsi con ottimismo e fiducia, nel set-
tore di propria competenza, con quel nuovo stile di vita 
che abbia a fondamento la massima considerazione della 
persona umana, a cui dedicare ogni sforzo e valorizzazione, 
affinché possa realizzarsi una società nella quale si possa 
ritrovare una rinnovata stima e fiducia fra gli individui, for-
tificata da una giustizia “giusta”, tempestiva, moderna ed 
efficiente. 

L’OPINIONE
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PUGLIA-ALBANIA 
IL PONTE DELL’UMANESIMO

Cerimonie commoventi nelle due città con il presidente 
albanese Edi Rama che in diretta su Antenna Sud ha dichiarato:  

«Grazie, la vostra tv ci ha tenuto uniti»

TRENT’ANNI FA LO SBARCO DI DECINE E DECINE DI MIGLIAIA 
DI PROFUGHI NEI PORTI DI BRINDISI E BARI

L
e parole del premier albanese Edi 
Rama valgono per Brindisi molto 
di più di quella medaglia d’oro, alla 
città che trent’anni fa accolse 27 
mila profughi e che non ha mai ri-

cevuto dal governo italiano. Rama è ar-
rivato sulla banchina del porto per ce-
lebrare quel viaggio che segnò 
profondamente il futuro del suo popolo 
e per ringraziare per la prima volta di 
persona Brindisi e i suoi cittadini. 

Il tutto seguito in diretta – con 
ascolti record - da Antenna Sud con le 
dichiarazioni raccolte dal collega Gian-
marco Di Napoli e filmate da Sebastiano 
Bufalo. E lo stesso presidente albanese 
Edi Rama ha voluto sottolineare il ruolo 
dell’informazione e di Antenna Sud, 
che, all’epoca, e anche oggi, si  rivela 
come ponte tra l’Italia e la Puglia con 
l’Albania. “Antenna Sud – ha detto Edi 
Rama - era per noi, quando eravamo 
piccoli, una finestra su un mondo proi-
bito; era il nostro cinema, il nostro mo-
mento per sentirci parte del mondo”. 

“Quella storia è un esempio per  i 
nostri figli, italiani e albanesi, è la storia 
di Umanesimo che dobbiamo preser-
vare e rilanciare!, ha aggiunto Edi Rama. 

Una cerimonia semplice ma toc-

cante, ai piedi della colonna romana e 
con alle spalle l’ingresso di quel porto 
che esattamente 30 anni fa vide transi-
tare in un giorno 24 carrette del mare, 
la più grande delle quali - la Lyria (che 
in albanese vuol dire libertà) aveva 
4.700 persone a bordo. Rama era accom-
pagnato da una delegazione del suo go-
verno ed è giunto a Brindisi con il go-
vernatore Michele Emiliano e il 
presidente del consiglio, Loredana Ca-
pone. Commossa la testimonianza del 

sindaco dell’epoca, Giuseppe Mar-
chionna, che poco più che trentenne si 
trovò a gestire un’emergenza unica 
nella storia. 

Rama ha fatto due promesse: la 
prima, che ogni anno il 7 marzo il go-
verno albanese verrà a rendere omaggio 
a Brindisi e a rinnovare questo senti-
mento di fratellanza. La seconda, di rea-
lizzare a Brindisi un piccolo museo che 
documenti alle future generazioni, e per 
sempre, l’accoglienza alla sua gente 
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Il presidente albanese era affiancato 
dal presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano (all’epoca in servizio 
come magistrato proprio a Brindisi) e 
dal sindaco Riccardo Rossi. A pochi me-
tri da Rama c’era anche Giuseppe Mar-
chionna, sindaco di Brindisi nel 1991, in 
prima linea nella gestione di un’acco-
glienza che mobilitò l’intera provincia. 
Rama ha parlato davanti ai sindaci del 
Brindisino, alle autorità, ai deputati del 
territorio e alle istituzioni locali. Il go-
verno è stato rappresentato dalla parla-
mentare Anna Macina, da pochi giorni 
nominata sottosegretario del ministero 
alla Giustizia.“ 

 
QUI BARI – Cerimonia anche nel 

capoluogo pugliese, dove il 7 agosto 
1991, di ritorno da Cuba carica di zuc-
chero di canna, durante le operazioni 
di sbarco del carico nel porto di Du-
razzo, in Albania, la nave mercantile 
Vlora venne assalita da una folla di circa 
20.000 persone che costrinsero il co-
mandante, Halim Milaqi, a salpare per 
l'Italia. La nave attraccò al porto di Bari 
l'8 agosto 1991, carica di circa 20.000 al-
banesi. La gestione di un flusso così co-
spicuo e inaspettato di migranti, per di 
più in pieno agosto, colse impreparate 
le istituzioni italiane, che si trovarono 
prive di strutture e procedure adeguate 
ad un'emergenza di tale portata. 

La vicenda della Vlora è ricordata 
come l'episodio più significativo del-
l'ondata di immigrazione che si ebbe in 
Italia dal 1990 al 1992 e rimane a tut-
t'oggi il più grande sbarco di migranti 
mai giunto in Italia con un'unica nave.  

A distanza di 30 anni da quell’evento 
storico, il sindaco di Bari Antonio De-
caro ha ricevuto a Palazzo di Città il 
primo Ministro della Repubblica d’Al-
bania Edi Rama, accompagnato da una 
delegazione composta da quattro mini-
stri e una rappresentanza del Parla-
mento. L’incontro, al quale hanno par-
tecipato il prefetto di Bari Antonella 
Bellomo, il presidente della Regione Mi-
chele Emiliano e la presidente del Con-
siglio regionale della Puglia, Loredana 

Capone, si è svolto all’indomani della 
cerimonia promossa dalla Regione Pu-
glia per commemorare il Trentennale 
della migrazione albanese. Evento che 
ha registrato la presenza del ministro 
degli Esteri, Luigi Di Maio. 

A margine dell’incontro la delega-
zione albanese ha incontrato il presi-
dente di Confindustria Sergio Fontana 
e il presidente della Camera di Com-
mercio di Bari Alessandro Ambrosi. 

“Sono persone”. Queste le parole 
che il sindaco Dalfino pronunciò 30 
anni fa quando vide arrivare sul molo 
foraneo 18.000 uomini e donne accalcati 
all’inverosimile a bordo di una vecchia 
nave cubana che fino ad allora aveva 
trasportato zucchero. In quelle due pa-
role c’è la lezione politica, umana e isti-
tuzionale più potente che questa città 
potesse ricevere e, a sua volta, trasmet-
tere al mondo - queste le parole del sin-
daco Decaro - Trent’anni fa Bari, forse 
in maniera inconsapevole, compren-
deva il significato di una parola nuova. 
Quell’8 agosto del 1991 la nostra città e 
l’Italia intera, da sempre terra di emi-
grazione, pronunciavano per la prima 
volta la parola immigrazione, quasi che 
la storia si capovolgesse mettendoci al 
centro di un’esperienza completamente 
nuova. 

Quelle parole: “sono persone”, oggi 
sono impresse in codice morse sulla 
facciata dell’edificio di un quartiere po-
polare che a fatica sta cercando di ri-
scrivere la sua storia proprio grazie al 
mare che lo lambisce. Ed è lì che dopo 
trent’anni, il prossimo 8 agosto, ricor-
deremo con i nostri fratelli albanesi 
l’inizio di quella storia nuova, comune, 
non priva di difficoltà e di sofferenze 
ma ricca di solidarietà e umanità. Qua-
lità che i baresi misero in campo sin 
dal primo giorno nonostante la paura, 

credo legittima, e la diffidenza del resto 
del Paese. 

Quello sforzo però non è stato vano 
e in questi trent’anni tante cose sono 
cambiate. Oggi la comunità albanese è 
parte integrante e attiva della nostra 
città e speriamo presto di poterci dire 
tutti cittadini europei che si guardi al 
mare Adriatico, da Bari come da Du-
razzo. 

Infine, desidero ringraziare ufficial-
mente, a nome della città di Bari, il pre-
mier albanese Edi Rama e tutto il suo 
Paese per l’aiuto che hanno prestato al-
l’Italia durante gli scorsi mesi di emer-
genza sanitaria. Lo farò usando le sue 
stesse parole, come impegno a ricam-
biare quel grande gesto di solidarietà, 
tutte le volte che l’Albania avrà bisogno 
dell’Italia, della Puglia e della città di 
Bari: noi non siamo ricchi ma neanche 
privi di memoria, la città di Bari sarà 
sempre pronta a tendere la mano all’Al-
bania quando e se ce lo chiederete». 

Nel corso della cerimonia il sindaco 
Decaro ha donato al primo ministro 
Rama un quadro realizzato dall’artista 
Giovanni Giusto per ricordare lo sbarco 
della nave Vlora e una bottiglia della 
sacra manna di San Nicola con questo 
testo di accompagnamento: “A Edi 
Rama il dono più prezioso che la città 
di Bari possa offrire ai suoi ospiti, con 
l’augurio che il nostro San Nicola, pro-
tettore dei marinai e delle imprese au-
daci, lo accompagni sempre nel suo 
straordinario viaggio personale e isti-
tuzionale guidato dai valori della soli-
darietà, del dialogo e della convivenza 
pacifica”. Al termine dell’incontro la de-
legazione, accompagnata dal sindaco 
Decaro, ha deposto una corona di fiori 
presso la targa dedicata a Luigj Gura-
kuqi, politico e scrittore albanese (1879-
1925) assassinato a Bari. 



D
urante la pandemia, nella provincia di 
Bari, il Reddito e la Pensione di cittadi-
nanza hanno aiutato concretamente 
36.019 nuclei familiari, assicurando sta-
bilità sociale. Stando, invece, agli ultimi 

dati resi noti dall’Osservatorio Statistico del-
l’INPS, in riferimento al mese di gennaio 2021, 
73.491 sono i cittadini che hanno beneficiato del 
Reddito di cittadinanza, per un totale di 29.099 
famiglie e per un importo medio di 577,75 euro, 
mentre 3.644 persone hanno usufruito della Pen-
sione di Cittadinanza per un importo medio di 
231,74 euro. In totale, l’aiuto al reddito ha coin-
volto 77.135 persone di 32.243 nuclei familiari 
nella sola Terra di Bari. 

«Senza tali misure di contrasto alla povertà, 
di fronte alla crisi economica innescata dal Co-
vid-19 la situazione sarebbe stata di gran lunga 
peggiore – dichiara il deputato pugliese Ema-
nuele Scagliusi – Ecco perché, oggi più che mai, 
siamo davvero orgogliosi di averle introdotte. A 
questi numeri importantissimi, si aggiungono 
quelli sui percettori del Reddito di emergenza, 
introdotto dall’ex ministra del Lavoro Nunzia Ca-
talfo con il Decreto Rilancio e prorogato con i 
successivi provvedimenti dal Governo Conte II. 
Sempre nella Città Metropolitana di Bari, i be-
neficiari del REm sono stati oltre 32.000 per im-
porti medi che si aggirano sui 570 euro a prov-
vedimento. ‘Nessuno deve rimanere indietro’ è 
da sempre il nostro principio guida e con i risul-
tati ottenuti in questi anni a tutti i livelli lo ab-
biamo dimostrato – conclude Scagliusi (M5S) – 

Il MoVimento 5 Stelle c’è, sta dalla parte dei cit-
tadini e continuerà a lavorare nel loro esclusivo 
interesse».

REDDITO E PENSIONE 
DI CITTADINANZA OK

Emanuele Scagliusi (M5S): «Garantita 
la stabilità sociale durante la pandemia»
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BARI: OLTRE 36MILA I BENEFICIARI NEL 2020

Emanuele Scagliusi
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S
PID è il sistema unico di accesso con iden-
tità digitale basato su credenziali personali 
che, grazie a delle verifiche di sicurezza, 
permette di accedere ai servizi online della 
Pubblica amministrazione e dei privati 

aderenti. Una volta richiesta e abilitata, l'identità 
digitale consente a cittadini e imprese di acce-
dere ai servizi da qualsiasi dispositivo: computer, 
smartphone e tablet. 

Proprio partendo dalle caratteristiche di sem-
plificazione del rapporto fra istituzioni pubbliche 
e cittadino, Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
ha deciso di utilizzare un sistema di identità ge-
stito dallo Stato per infondere serenità e sicu-
rezza nei clienti che accedono alle proprie appli-
cazioni e semplificando l’esperienza dell’utente, 
che non sarà più costretto a ricordare password 
dedicate, ma potrà sfruttare comodamente l’iden-

tità digitale di cui già dispone. 
La convenzione sottoscritta con AgID (Agen-

zia per l’Italia Digitale), che accredita BPPB quale 
fornitore di servizi SPID, inaugura una collabo-
razione con istituzioni pubbliche ed enti della 
Pubblica Amministrazione con cui la Banca in-
tende intensificare le relazioni. 

«In un periodo di distanze cerchiamo di far 
sentire il più possibile la nostra Banca vicina, 
collaborativa e sicura - dichiara il Presidente 
della BPPB Leonardo Patroni Griffi. Questo pro-
getto nasce dall’esigenza di fornire alla clientela 
sempre più esigente e digitalmente evoluta, 
nuovi modelli di servizio, semplificando l’accesso 
ai servizi finanziari tramite una unica identità 
digitale piuttosto che attraverso tante credenziali 
differenti».

CONNECTA OPEN: CON SPID 
È ANCORA PIÙ EVOLUTA, 

ANCORA PIÙ SICURA

BANCA POPOLARE DI  PUGLIA E BASILICATA
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Una sindrome dolorosa tipica dei calciatori  
e degli sportivi. I consigli 

Pubalgia? Non affrettate i tempi
Il Sig. Ciro Cataldi lamenta una sintomatologia dolorosa 

a carico dell’inguine e della faccia interna della coscia che si 
presenta dopo l’attività sportiva e quasi gli impedisce di 
camminare e gli hanno fatto diagnosi di pubalgia. 

 
La pubalgia è una sindrome dolorosa tipica non solo dei calcia-

tori nei quali è molto frequente ma è possibile riscontrarla anche 
in molti sportivi. 

La causa di questa alterazione è da ricercarsi in genere in un so-
vraccarico funzionale a livello del pube da parte dei tendini dei mu-
scoli adduttori, dell’anca e dei muscoli retti dell’addome. 

In genere ad una prima fase in cui si osserva una e vera propria 
infiammazione dei tendini fa seguito una seconda fase con una in-
fiammazione delle strutture attorno all’inserzione tendinea con 
una trasformazione fibrosa che fa perdere di elasticità al tendine. 

Nelle fasi tardive è possibile avere la presenza di zone calcificate 
a livello dell’inserzione ossea. 

Il dolore in genere si presenta dopo una prestazione sportiva in-
tensa, ma può anche manifestarsi prima della gara, nel periodo di 
riscaldamento e successivamente scomparire durante la competi-
zione per ripresentarsi poi al termine della stessa, cosa che accade 
nel nostro lettore; infatti durante la gara il muscolo è abbastanza 
riscaldato e maschera la sintomatologia. 

È un dolore spontaneo molto vivo localizzato nella maggior 

parte dei casi a livello della piega inguinale ma anche a livello del 
pube. 

Clinicamente la palpazione dei tendini dell’adduttore presenta 
una consistenza dura e pastosa e la pressione esercitata provoca 
un dolore intenso. 

La manovra di chiusura forzata delle gambe evoca dolore nella 
regione del pube e all’inguine con irradiazione sulla faccia interna 
della coscia. 

La diagnosi è essenzialmente clinica: la radiografia 
può evidenziare una irregolarità dei margini della sinfisi 
pubica, ma solo nelle fasi avanzate.  

Un valido ausilio diagnostico può essere l’ecografia ed 
eventualmente in seconda battuta una risonanza ma-
gnetica del pube. 

La terapia è fondata innanzitutto sul riposo, riposo 
che deve essere osservato per un lungo periodo di tempo 
poiché una ripresa precoce dell’attività espone il paziente 
ad una cronicizzazione del processo morboso. 

Purtroppo molto spesso le pressioni esercitate dal-
l’allenatore e dalla dirigenza porta ad un precoce ritorno 
all’attività da parte dell’atleta con tutti i rischi connessi. 

Naturalmente oltre al riposo vi è un ausilio farmaco-
logico con antiflogistici e miorilassanti e fisioterapico con 
crioterapia associata ad ultrasuoni, laser terapia, ed 
eventualmente mesoterapia. 

Nelle forme croniche con presenza di calcificazioni le 
onde d’urto possono contribuire ad un miglioramento 
della patologia lamentata. 

È ovvio che dopo i trattamenti fisioterapici e farma-
cologici il paziente dovrà sottoporsi ad un trattamento 
differenziato con esercizi di stretching e potenziamento.
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FRATTURA DEL COLLO 
FEMORE OPERATA 

ENTRO 48 ORE 

L’ORTOPEDIA DEL “DI VENERE” SECONDA IN ITALIA CON IL 97,04%

L’
Ortopedia del “Di Venere”, per il sesto 
anno consecutivo, si conferma ai ver-
tici in Italia per l’intervento chirurgico 
di frattura del collo del femore entro 
le 48 ore. Con il 97,04 per cento l’unità 

operativa diretta dal dr. Vincenzo Caiaffa è al 
secondo posto tra le oltre 700 strutture italiane 
censite, dietro solo all’Ospedale di Vittoria (Ra-
gusa) e davanti a istituti specializzati come il 
“Galeazzi”  di Milano, oltre agli ospedali pu-
gliesi di Castellaneta e Brindisi, anch’essi tra i 

primi dieci a livello nazionale. I dati sono stati 
resi noti  il 1° marzo scorso a Roma, durante la 
presentazione del Rapporto annuale dell’Agen-
zia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(Age.Na.S.), alla quale ha partecipato il ministro 
della Salute Roberto Speranza. 

Il Rapporto illustra i dati del 2020 riferiti 
alle attività del 2019, anno in cui l’Ortopedia 
del “Di Venere” ha eseguito 181 interventi per 
frattura del collo del femore. «Si tratta di un in-
dicatore dell’efficienza delle unità operative 

Presentato a Roma il rapporto Agenas 2020: l’ospedale barese, 
primo in Puglia, conferma le sue ottime performance
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come la nostra – spiega il dr. Caiaffa – ma è so-
prattutto la riprova dei risultati ottenuti in ter-
mini di minori conseguenze degli interventi e 
di velocità di ripresa del paziente che, va ricor-
dato, è nella maggior parte dei casi fragile e 
molto anziano. Intervenire con questa rapidità 
vuol dire evitare le complicanze da alletta-
mento, che vanno dalla congestione cardiopol-
monare alle piaghe da decubito, ma anche re-
stituire qualità della deambulazione e quindi 
della vita a persone che hanno subito traumi, 
legati a cadute, incidenti o altre patologie. Ri-
sultati che sono il riflesso del lavoro e dell’im-
pegno di tutti i nostri professionisti e operatori 
sanitari». 

L’Ortopedia e Traumatologia continua il suo 
percorso di miglioramento, con l’utilizzo di 
nuove tecnologie come il navigatore virtuale, 
l’impiego di materiali e strumentazioni moder-
nissime. «Il fattore umano – rimarca Caiaffa – è 
ancora fondamentale, assieme ad un ospedale 
che funzioni beni in ogni sua articolazione, per-
ché al fianco delle competenze ed esperienze 
delle équipe chirurgiche, c’è bisogno dell’im-
pegno degli infermieri di sala operatoria e di 

reparto, essenziale per restituire il carico pre-
coce al paziente». 

Anche dal punto di vista organizzativo, la 
recente attivazione del Dipartimento di Orto-
pedia, di cui è direttore lo stesso Caiaffa, è un 
ulteriore passo in avanti nel settore ortopedico 
e traumatologico: «Nella nostra ASL sono pre-
senti sette ortopedie – sottolinea Caiaffa - oltre 
al Di Venere, San Paolo, Monopoli, Altamura, 
Putignano, Molfetta e Corato e, per quanto ri-
guarda l’intervento chirurgico al collo del fe-
more entro 48 ore, si attestano quasi tutte con 
uno standard di oltre il 70 per cento, con punte 
del 77 al San Paolo e oltre l’80 per cento ad Al-
tamura e Putignano. Il Dipartimento è uno stru-
mento utile non solo per organizzare meglio le 
risorse, ma soprattutto per innescare il circuito 
virtuoso della circolazione in rete di esperienze 
e competenze: un ottimo modo per far crescere 
il livello medio di ogni struttura e delle diverse 
professionalità». Performance confermate nel 
rapporto Agenas, dove le Ortopedie della ASL 
Bari sono,  a livello pugliese, stabilmente tra le 
prime quindici su oltre quaranta unità opera-
tive, con il “Di Venere” primo in assoluto. 
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SANREMO 
VESTE  
ROSSORAME

Il brand martinese al Festival  
della canzone italiana.  

Successo per la moda pugliese

La Ribalta

La moda pugliese è ritornata anche 
quest’anno sul palco di Sanremo e ha 
portato il nome di ‘Rossorame’, noto 
brand di Mar�na Franca.  

Un momento di orgoglio per la griffe, con 
sede a pochi passi dal centro storico della ci�a‐
dina taran�na, tra le più sugges�ve della Valle 
d’Itria e sede di uno dei più importan� distre� 
pugliesi del tessile. Bruno Simeone è lo s�lista 
del brand, Daniele Del Genio il manager e co‐
ideatore. 

Entrambi na�vi di Mar�na Franca vivono e 
svolgono la loro a�vità facendo la spola tra Mi‐
lano e Mar�na. È qui che, nel 2006, danno vita 
a ‘Calceviva’, un design studio che realizza capi 
e collezioni per diversi brand. Il nome richiama 
il bianco della calce che pulisce, disinfe�a e dà 
nuova luce ai trulli che spuntano qua e là tra le 
immense distese di ulive� e vigne�. 

Adesso seguono in maniera esclusiva il 
brand Rossorame (“Il rame – ci dicono ‐ è sim‐
bolicamente associato alla donna. Ed è anche 
un metallo molto malleabile che ispira il suo 
tocco sartoriale, mentre il rosso è metafora 
dell’energia femminile”). Il legame con la terra 
d’origine è lo spunto principale di ogni loro col‐
lezione: abi� cuci� da sarte pugliesi secondo 
tradizione per o�enere un’o�ma ves�bilità, ar‐
ricchi� ulteriormente da applicazioni di pietre 
e accessori preziosi realizza� appositamente 
per loro da ar�giani locali e da tessu� pregia� 
come seta, chiffon e cachemire. 

Rossorame rappresenta la fusione ideale 
tra haute‐couture e prèt‐à‐porter, e si traduce 
in pantaloni e capi‐spalla dalle silhoue�e ine‐
dite per il giorno, deliziosi tubini dalle linee mor‐
bide o a trapezio per l’ora del cocktail e abi� 
dall’allure sofis�cata, impreziosi� da sofis�ca� 
de�agli e lavorazioni a mano. 

Hanno ves�to nomi come Anna Tatangelo, 

Valeria Mazza, Ilaria Spada, Federica Panicucci, 
la fashion blogger Chiara Ferragni, Valeria Sola‐
rino, Luca Argentero, Lorena Bianche� e con‐
�nuano a ves�rne mol� altri sopra�u�o in 
occasioni di even� di un certo rilievo sia nazio‐
nali che internazionali. 

In questo momento l’export è alla base 
della strategia commerciale di Rossorame: a 
oggi il brand, che conta anche il lavoro di s�lis� 
e modellis�, per un totale di 18 persone, è at‐
�vo nei principali merca� quali Europa, America 
e Russia, ma anche Cina, Giappone, Corea ed 
Emira� Arabi. Una rete di scambio consolidata 
dal 2012 quando Spiga2 (mul�brand creato da 
Domenico Dolce e Stefano Gabbana) inserisce 
le loro collezioni tra le proposte dando il via a 
quel circolo virtuoso di conoscenze con stampa 
e buyer internazionali indispensabile per qual‐
siasi nuovo brand.  

«Siamo una realtà ar�gianale e giovane – 
racconta Del Genio – che ha voluto raccogliere 
le opportunità offerte dai programmi is�tuzio‐
nali di internazionalizzazione delle imprese. Ab‐
biamo u�lizzato risorse a disposizione delle 
aziende e dialogato col mondo delle is�tuzioni 
aderendo a programmi come Sprint della Re‐

gione Puglia, lo sportello per l’internalizzazione, 
o col ministero dello Sviluppo economico. Que‐
sto ci ha permesso di partecipare a sfilate e 
avere commesse in mezzo mondo, da Ho Chi 
Minh, in Vietnam, a Mosca, da Shangai a 
Mosca, fino al Giappone». 

A Sanremo i due s�lis� hanno pensato, di‐
segnato e prodo�o i costumi delle o�o balle‐
rine del corpo di ballo di Elodie durante la 
seconda serata della kermesse canora. Ispira� 
alle pose plas�che e le atmosfere pa�nate del 
famosissimo videoclip della canzone ‘Vogue’, il 
successo di Madonna del 1990 dire�o da David 
Fincher, gli abi� sono sta� realizza� dalle o�o 
sarte e sar� impiega� a Mar�na Franca da Ros‐
sorame. L’azienda, che conta anche il lavoro di 
s�lis� e modellis�, per un totale di 18 persone, 
ha ves�to anche la condu�rice di Prima Fes�‐
val, Giovanna Civi�llo, moglie di Amadeus, nel 
corso della conferenza stampa di presentazione 
del programma.  

La griffe mar�nese veste già da diverso 
tempo anche la “regina del nuoto” Federica Pel‐
legrini, che è stata ospite del Fes�val nella se‐
rata finale con uno splendido abito firmato 
proprio ‘Rossorame’.  

di AGATA BATTISTA

Bruno Daniele



➲ "La vittoria di Gaudiano rappresenta una 
grande soddisfazione per tutta la Puglia e 

per chi crede che dalla musica possa ripartire l'in-
tero settore dello spettacolo dal vivo". E' il com-
mento del Presidente del Teatro Pubblico 
Pugliese, Giuseppe D'Urso, alla vittoria di Luca 
Gaudiano, vincitore del Festival di Sanremo 2021 
sezione Nuove Proposte con il brano “Polvere da 
Sparo” dedicata a suo padre, scomparso due anni 
fa. 

Il giovane cantautore foggiano ha preceduto 
Davide Shorty, Folcast e Wrongonyou. 

"Il trionfo di Gaudiano è motivo di orgoglio per 
tutta la comunità foggiana e per tutti quei giovani 
di questa terra martoriata - aggiunge Giuseppe 
D'Urso  -. Luca, come tanti suoi coetanei, è stato 

costretto ad andar via in cerca di maggiori oppor-
tunità professionali. Ma è riuscito a raggiungere 
un risultato straordinario, a dimostrazione di 
come il talento venga sempre fuori. A Luca auguro 
un futuro radioso, portando sempre nel cuore la 
sua terra". 

Luca, “Polvere da sparo”
Il trionfo del foggiano Gaudiano 

tra le Nuove Proposte. Giuseppe D’Urso: 
«Soddisfazione per tutta la Puglia»

SANREMO 2021

L’Adriatico36





L’Adriatico38

«PARSIFAL, 
TUTTO È  
PARTITO 
DA LÌ»

Roby Facchinetti, fra passato  
e presente. Nel 1973 l’album della 

svolta con i Pooh, oggi l’opera  
omonima firmata con D’Orazio

Spettacoli

«L’ul�ma cosa che io e Stefano 
avevamo in mente l’abbiamo 
condo�a in porto: un porto si‐
curo, nel quale c’era grande 

empa�a e voglia di lasciare traccia di un pro‐
ge�o che avevo in mente già cinquant’anni fa: 
Parsifal». Oggi, “quei cavalieri simili a dei”, come 
recitava lo spar�acque dei Pooh fra pop e rock, 
hanno nuova residenza. In due ore e più, fra 
musica, firmata Facchine�, e parole, scri�e da 
D’Orazio. “Parsifal” non è più solo un brano 
lungo dieci minu� fra cantato e suite, oppure il 
�tolo di uno degli album più fortuna� di Roby 
Facchine�, Stefano D’Orazio, Dodi Ba�aglia e 
Red Canzian. Oggi “Parsifal” è anche un’opera 

Non solo concer�, canzoni urlate negli 
stadi, nei teatri‐tenda, con un pubblico sempre 
numeroso e generoso. Roby Facchine�, in‐
sieme con i Pooh porta questo angolo di Paese 
nel suo cuore. E non solo per l’indiscusso calore 
della gente della Puglia, ma anche per la pro‐
verbiale ospitalità e, perché no, per la cucina. 
Del suo «Non vedo l’ora di venire un giorno 
dalle vostre par� e dedicarmi un’intera gior‐
nata, di quelle interminabili da “gambe so�o il 
tavolo” e farmi una scorpacciata di fave e foglie, 
non senza aver dato un senso ai preliminari con 
una burrata…», parleremo in altra occasione. 
Intanto, quando uno dei fondatori del com‐
plesso musicale italiano più amato di sempre, 
ha da fare qualche an�cipazione, la fa senza giri 

di parole proprio qui, in Puglia. 
«Oggi anche grazie all’insos�tuibile contri‐

buto di Stefano, autore di tes� straordinari, 
“Parsifal” è diventata un’opera di due ore; l’ab‐
biamo completata dopo circa tre anni di lavoro, 
riascoltata mille volte come si fa con una crea‐
tura che � sei coccolata a lungo». 

Quando avete “chiuso” l’opera? 
«Verso la fine di giugno, inizi di luglio, una 

volta le�o e rile�o, corre�o e limato gli angoli 
qua e là: io e Stefano ci siamo guarda� negli 
occhi, senza dirci niente, per noi parlavano le 
espressioni di due persone ampiamente soddi‐
sfa�e dell’intero lavoro, fa�coso sì ma al quale 
avremmo potuto me�ere finalmente un punto 
esclama�vo». 

Più avan�, Stefano, autore con lo stesso 
Facchine� di “Rinascerò rinascerai”, sarà col‐
pito proprio da quella “bes�accia” (così D’Ora‐
zio aveva chiamato il virus dal quale era stato 
aggredito) che lo ha portato via all’affe�o dei 
suoi cari, di amici e di milioni di fan. 

«Non sono uno che interpreta cer� segnali: 
poteva restare un’incompiuta, qualcosa che 
non avrebbe avuto più senso, senza la storia e i 
tes� di Stefano, invece, ecco che “Parsifal” è di‐
ventata una grande storia». 

Che storia è? 
«Una storia solida, piena di energia: la Ta‐

vola rotonda, Re Artù, i Cavalieri, le Crociate, il 
Santo Gral; non ci siamo mossi più di tanto dalla 
storia e dalla mitologia che noi tu� cono‐
sciamo. Piccole licenze: Parsifal, il protagonista, 
lo abbiamo in qualche modo modernizzato, ab‐
biamo impresso un colpo di scena che non an‐
�cipo, provato a trasme�ere emozioni». 

Un grande impegno. 
«L’ho assunto con me stesso e con Stefano, 

Stefano D’Orazio e Roby Facchinetti
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la mia missione sarà quella di portare in 
scena “Parsifal” come io e lui lo avevamo im‐
maginato nei tre anni di scri�ura. Altro pic‐
colo miracolo: ho già partner 
importan�ssimi che mi stanno affiancando 
per me�ere in scena questa grande opera». 

“Parsifal”, snodo importante anche per 
i Pooh. 

«Da lì, parliamo del 1973, è nato tu�o: 
venivamo da “Tanta voglia di lei” e “Pen‐
siero”, ma avevamo bisogno di imprimere 
una svolta alla nostra produzione, ai nostri 
“live”: ci stavamo smarcando da locali e ba‐
lere per produrre spe�acoli che non sfigu‐

rassero nei teatri; da lì in poi, i Pooh hanno 
fa�o teatri‐tenda e stadi, qualcosa di impen‐
sabile a quei tempi». 

Non solo “Parsifal”, maestro. In ques� 
giorni in radio circola “Cosa lascio di me”, 
terzo singolo estra�o dall’album “Inse‐
guendo la mia musica”. 

«Canzone e video spiegano in cento 
sca� la mia vita: da mia madre in poi, i miei 
affe� più cari, gli amici, quelli “per sempre” 
cioè i Pooh, e tu�e le persone che ho avuto 
la fortuna di incontrare e grazie alle quali, 
oggi, sono quello  che sono». 

La più bella canzone, si dice, è sempre 
la prossima. Un brano che più di 
altri occupa un posto speciale nel 
cuore di Facchine�? 

«Fortunatamente sono tan� i 
brani scri� e porta� al successo ai 
quali, per ragioni diverse, sono le‐
gato, anche per una sorta di ricono‐
scenza. Non vorrei essere banale, ma 
da compositore non posso non ci‐
tare “Parsifal”: per tu�o quello che 
ha rappresentato e rappresenta an‐
cora oggi. Ci sono le mie radici: mia 
madre ascoltava musica classica e 
operis�ca, devo a lei la mia forma‐
zione di musicista. Se non avessi 
avuto ques� trascorsi fin da bam‐
bino, forse cer� brani non li avrei mai 
scri�». 

Dunque, “Parsifal”. 
«Corsi e ricorsi storici, qualcosa 

che alla fine mi rimanda proprio al‐
l’opera “Parsifal” di cui dicevo: qui 
dentro c’è tu�o quello che di bello è 
giusto che ci sia. “Parsifal”, tu�o è 
par�to da lì».

«Tre anni di lavoro, Stefano 
autore straordinario. Poteva 

restare un’incompiuta, invece 
a luglio dello scorso anno  
abbiamo messo un punto 
esclamativo al progetto.  

Portare in scena questa storia 
la considero una missione e 

un impegno nei confronti del 
mio “amico per sempre”».  
Intanto nelle radio, nuovo 

singolo del popolare  
compositore: Cosa lascio di me.
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Una personalità eclettica, quella 
di Giovan Battista Gagliardo, 
così come disegnata dalla 
penna appassionata di Fran-

cesco Guida, avvocato, ricercatore, scrit-
tore tarantino. Il Gagliardo, nato a Taranto 
il 1758, era figlio di Domenico Gaetano e di 
Vittoria Grimaldi. Dopo aver studiato nel 
Seminario di Taranto,  fu ordinato sacer-
dote dall’Arcivescovo Giuseppe Capecela-
tro e fece parte dell’Accademia tarantina 
degli Audaci e di quella leccese degli Spe-
culatori.  

 Trasferitosi a Napoli, Gagliardo entrò in 
contatto con quel fervore di rinnovamento 
economico e culturale, che faceva della 
città partenopea il centro maggiore dell’il-
luminismo italiano insieme con la Milano 
di Verri e Beccaria. Sotto la guida presti-
giosa di Antonio Genovesi, si cercava di co-
struire una nuova classe dirigente di 
medici, ingegneri, ecclesiastici, economisti, 
giureconsulti in contrasto con le elites pa-
rassitarie di antica nobiltà (p16). 

 Gagliardo ebbe modo di conoscere i 
maggiori intellettuali napoletani come 
Mario Pagano, Domenico Cirillo, Melchiorre 
Delfico e aderì alla Rivoluzione giacobina 
del 1799, di cui a Taranto fu tra i maggiori 
sostenitori. 

 Dopo il fallimento della Rivoluzione e 
dopo un breve periodo di esilio, si trasferì 
a Milano dove ebbe modo di conoscere 
Alessandro Manzoni e Vincenzo Cuoco. Il 
romanzo filosofico del Cuoco Platone in 
Italia (1804), contiene una descrizione di 
Taranto certamente ispirata da Titta Ga-
gliardo. Oltre il Vocabolario agronomico 
italiano (1804), che faceva di Gagliardo un 
vero esperto in materia, va ricordata la De-
scrizione topografica di Taranto, “ l’unica 

di cui disponiamo per rievocare organica-
mente, senza bisogno di indagini laboriose 
i nomi e gli aspetti di una volta” (Vito For-
leo). Gagliardo morì nel 1823.  

 Guida analizza la formazione del pen-
siero filosofico e politico del Gagliardo tra 
l’influenza del giansenismo, probabil-
mente mediato dallo stesso Capecelatro, 
e del giacobinismo , mediato dall’influenza 
delle logge massoniche, che all’epoca non 
avevano carattere anticlericale, ma si rico-
noscevamo pienamente nella religione cri-
stiana (p.33). Gagliardo si può pertanto 
pienamente inserire in quel movimento re-
pubblicano, democratico e rivoluzionario 
legato al programma e all’azione del gia-
cobinismo francese, che non si piega alla 
politica del Direttorio”(Tommaso Pedio 
Massoni e giacobini nel Regno di Napoli, 
Matera 1976, p. 84). 

 In seguito, i patrioti meridionali colla-
borarono alla modernizzazione del Decen-
nio francese, senza tuttavia  rinunziare al 
proposto di trasformare in senso costitu-
zionale l’ordine napoleonico (p.45). 

 Il volume di Guida si arricchisce della 
pubblicazione di due opere dello scrittore 
francese Jean Baptiste  Chemin, tradotte 
in italiano da Gagliardo: Istruzione Ele-
mentare su la Morale religiosa e La morale 
dei savi, una raccolta di aforismi morali di 
vari scrittori e filosofi, alcuni dei quali di 
grande attualità: 

“Non sono digiuni o penitenze che tol-
gono i vizi, ma la buona condotta” (dai 
Veda). 

“Non disprezzare lo straniero, anzi 
amalo come te stesso e se abita nel tuo 
paese trattalo come se fosse nato nella 
tua patria” (Libri ebraici). 

“Corri sempre in soccorso dell’uomo 

I Libri della Settimana

GIOVAN BATTISTA  
GAGLIARDO

di GIOVANNI BATTAFARANO

oppresso” (Zoroastro). 
“Odiate il delitto e i malvagi che lo 

commettono. Ma se costoro ritornano 
alla virtù, riceveteli nel vostro seno, 
come se non avessero mai mancato “ 
(Confucio). 

“Il dovere dell’uomo è di essere 
utile agli uomini” ( Seneca). 

“E’ una vergogna vedere tanti po-
veri da una parte e tanti eccessi della 
ricchezza dall’altra” (Penn). 

“Amate la vostra patria più che la 
vostra famiglia, ma amate il genere 
umano più che la vostra patria” (Fe-
nelon) 

 
 Bene ha fatto Francesco Guida a 

indagare con passione e acume su 
quella fervida stagione di fine Sette-
cento, quando Taranto contribuiva al 
rinnovamento culturale e artistico 
italiano con figure come Gagliardo, 
Capecelatro e Paisiello. 
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I Libri della Settimana

Gli orrori della guerra, la caduta e 
la speranza. La certezza della ri-
nascita. Scrivere di quanto ac-
caduto nel secolo scorso, nel 

decennio a cavallo tra gli anni Trenta e 
Quaranta, è un’operazione virtuosa, non 
affatto sganciata dalla realtà nel mondo. 
Se è vero che al dramma collettivo che sta 
subendo l’intera umanità seguirà l’opera 
della ricostruzione. Così il libro di Carla De-
dola rimanda all’attualità nella storia. In-
titolato “Corso Due Mari. Taranto tra 
amore e guerra”, intreccia i sentimenti alla 
scoperta; quanto accaduto davvero con 
l’invenzione, frutto dell’artificio letterario 
in uso dallo scrittore. È un libro sulla ca-
duta degli ideali di un’intera generazione. 
Infatti, le vite dei protagonisti, uomini e 
donne, sono segnate dai bombardamenti. 
Dalla fame e dalle persecuzioni. Nulla 
torna come prima, poi, quando accade una 
catastrofe di proporzioni immani. Né si 
può dire che la sofferenza ci renda migliori. 
La guerra, sempre ingiusta, coglie di sor-
presa i protagonisti e li catapulta in una di-
mensione nuova e diversa, quella 
dell’incertezza. Allora come oggi, chi finisce 
dentro la tempesta si riscopre vulnerabile 
impotente indifeso. E per andare avanti è 
costretto a guardarsi indietro. Così, con de-
licatezza e con rigore storico, nel suo libro 
pubblicato dall’Associazione culturale Il 
Foglio, Carla Dedola ci conduce in una Ta-
ranto perduta che vive solo nei ricordi. In 
un passato lontano, ma non troppo. Nei ri-
cordi di chi ha vissuto la città e l’ha saputa 
tramandare. Camminando per il borgo an-

tico, ad esempio, quelle contraddizioni 
possono essere respirate ancora: la miseria 
e il tempo sospeso, la generosità degli abi-
tanti che la vivono ogni giorno. Tratti che 
hanno ispirato anche una fiction di suc-
cesso come Il commissario Ricciardi. Luo-
ghi che rimandano ai vecchi caffè, alla 
bellezza e alla lentezza degli incontri inter-
personali. Nella città dove la Marina mili-
tare è una presenza costante. Pure 
l’autrice deve esserne affascinata, nel rac-
conto della crescita comunitaria, come 
della decadenza. Lo rivela il suo sguardo. 
La ricostruzione di quel passato, di quella 
Taranto, sa emozionare il lettore.   

Carla Dedola, classe 1964, si divide tra 
il capoluogo ionico e Bari, dove vive da di-
versi anni. Ha gestito locali famosi facen-
dosi promotrice dell’associazionismo 
locale. Ovvero promuovendo incontri tra 
artisti e intellettuali, attraverso iniziative 
di carattere politico, oltre che culturale. È 
inoltre attiva nelle battaglie per i diritti ci-
vili e la parità di genere. Appassionata di 
storia contemporanea e militare, ha sem-
pre sentito il richiamo della sua città na-
tale. Per quest’ultima l’opera prima di CD 
deve essere un atto d’amore. Le rifacciamo 
i migliori auguri perché il suo libro di spes-
sore, pubblicato nel 2019 in centoquaranta 
pagine, rinsalda la memoria, rispetto agli 
avvenimenti storici; e a ciò di cui necessita 
la persona, ogni essere umano. La lettura 
come arma di “istruzione di massa”. Quella 
sì che ci rende migliori, e offre giustizia, in 
qualche modo, alle vittime di avvenimenti 
ignobili.  

Ricordi, gioie  
e disillusioni:  

la vita come alternarsi  
di contraddizioni

di PAOLO ARRIVO

Carla Dedola
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Una cosa che si vede e si tocca si chiama 
“segno” e, di conseguenza, questo segno 
è una realtà che sperimentata in più pro-
fondi ed acuti momenti porta poi ad un 

significato e non solo, ma anche ad una conclusione. 
Tutto si manifesta attraverso un segnale. Il segno è 
il solletico della realtà, lo sguardo che un uomo pone 
inadeguato o aguzzino o per lo più malizioso e perché 
no, anche benevole. Si lanciano frecciate per poi ar-
rivare a vedere bene il bicchiere umano. Il bicchiere 
umano è costantemente pieno di liquido facilmente 
infiammabile, dato l'evolversi della vita odierna, 
manca il tatto, la sincerità, ormai tutti marionette 
della verità. 

C'è gente che dettaglia seriamente la composi-
zione delle cose, e per staticità si applica in esigenza 
sostenendo un trapasso sociale, collettivo e anche 
personale che colloca curiosità e realtà miscelando 
gocce di umiltà e di analogia nei rapporti umani. 
Ogni tanto bisognerebbe chiedere a sé stessi: “chi 
sono io?”. Difficile da percepire, risulta difficile anche 
darsi una risposta. 

L'uomo è così costantemente disposto a puntare 
il dito verso altri e meno a dimostrare a sé stesso la 
qualità personale, escludendo la modestia, non sem-
pre serve. La vera ragione è dettata da qualcosa di 
soprannaturale difficilmente afferrabile dall'uomo. 
Tutti bravi, tutti professionisti, ma nessuno è in 
grado di comprendere se stesso, egoisti di materia-
lismo, e di convivenze ciniche che scaturiscono una 
netta abolizione della certezza, della verità, della 
giustizia e tutto ciò che di positivo possa vivere nelle 
quattro mura domestiche in primo luogo, riducendo 
biologicamente tutto. 

Che strana razza l'uomo. Personalmente credo 
che l'uomo per coscienza dovrebbe quanto meno 
avere rispetto della libertà, ma la libertà pura quella 
che non nasconde nessuna recondita sorpresa nel 

mondo, tra rapporti umani, ma ormai risulta anche 
questo una tecnica in via d'estinzione. In mezzo a 
diagrammi ed equazioni non dimenticate mai di po-
ter cogliere l'interesse sano. Sforzatevi per cercare 
di essere migliori. 

Riflessione composta ed adeguata che condivido 
appieno con un uomo d'altri tempi che stimo tanto. 

La voce dell’uomo
di Caterina Sollazzo





L’Adriatico44

Bari, Monopoli e 
Bisceglie 
a caccia di punti preziosi 
Ecco gli impegni delle tre formazioni. 
Per i “galletti” la possibilità di allungare la striscia di vittorie

SPORT CALCIO

Ecco, per la Lega Pro, la domenica 
delle squadsre pugliesi del ver-
sante adriatico. 

 
QUI BARI - Ostacolo Potenza per il 

Bari di mister Massimo Carrera, re-
duce dalla convincente vittoria a Ca-
stellammare di Stabia. Potrebbe 

ripartire proprio da lì la formazione 
biancorossa, con il 4-2-3-1 diventato 
ormai una pista tattica consolidata da 
cui ripartire. Ci sarà Valerio Di Cesare, 
ormai tornato a disposizione, a gio-
carsi una maglia da titolare in difesa 
mentre per il resto non dovrebbero es-
serci grandi novità. Lì davanti spazio ai 
'fantastici 4': Marras-Antenucci-D'Ursi 
alle spalle della unica punta Cianci. 

“Il Potenza – afferma mister Car-
rera – è squadra da non sottovalutare. 
La nostra forza è il gruppo, e questa 
dobbiamo sfruttare al meglio”. 

Probabile formazione: Bari (4-2-3-
1): Frattali; Celiento, Sabbione, Minelli, 
Sarzi; De Risio, Lollo; D'Ursi, Antenucci, 
Marras, Cianci. 

 
QUI BISCEGLIE - l rammarico per i 
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due punti persi nel finale in settimana 
nel derby di Monopoli è ormai alle 
spalle, adesso per il Bisceglie è già 
tempo di rivolgere lo sguardo al Cata-
nia, avversario ferito nell'orgoglio dalla 
sconfitta rimediata nell'incrocio tutto 
siciliano contro il Palermo ma pur sem-
pre pronto a salire in Puglia per difen-
dere la quinta posizione in classifica. 
Insomma, non un esame particolar-
mente accessibile, nonostante il mo-
mento negativo vissuto dagli etnei (tre 
segni X e due k.o. nelle ultime cinque), 
che, però, i ragazzi di Papagni dovranno 
provare a superare a pieni voti. Nes-
suna rivoluzione tattica per il trainer 
biscegliese: avanti con il 3-5-2, con 
scelte obbligate in difesa (a meno di 
recuperi di almeno uno tra Vona e De 
Marino) e con possibile riproposizione 
di Mansour come interno di centro-
campo (al posto di Maimone). In avanti, 
certo di una maglia da titolare Rocco.  

Probabile formazione Bisceglie (3-

5-2): Spurio; Priola, Altobello, Bassano; 
Tazza, Cittadino, Romizi, Mansour, 
Giron; Rocco, Cecconi. All.: Papagni. 

 
QUI MONOPOLI – Il Monopoli ha 

reso nota la lista dei convocati in vista 
della sfida sul campo della Viterbese. 
Autentica emergenza per mister 
Scienza, chiamato a fare a meno di ben 
10 pedine (tra infortuni e Covid) e co-
stretto a portare con sè in Lazio ap-

pena 19 uomini.  
Questo l'elenco completo degli ar-

ruolabili biancoverdi:  
Portieri: Satalino, Oliveto 
Difensori: Basile, Bizzotto, Riggio, 

Vignati, Viteritti 
Centrocampistyi: Alba, Guiebre, Iu-

liano, Nina, Liviero, Paolucci, Piccinni, 
Vassallo, Zambataro 

Attaccanti: De Paoli, Soleri, Starita



Un’autentica beffa. Comincia 
con una sconfitta interna all’ul-
timo respiro la seconda fase a 
gironi della Basketball Cham-
pions League per l’Happy Casa 

Brindisi. 
Al PalaPentassuglia gli israeliani di 

Holon conquistano una preziosa vitto-
ria per 75-77 dopo un match tirato, 
combattuto e battagliato fino all’ul-
timo secondo di gara. Tra espulsi (Kru-
bally e McGee), falli tecnici, sportellate 
e dissapori finali è stata una vera par-
tita da Champions, decisa al fotofinish. 
La scadente percentuale ai liberi 
(17/27) e le troppe palle perse (21) 
hanno condannato la squadra di coach 
Vitucci allo stop casalingo. La coppia 
az- zurra Gaspardo (15 punti) e Visconti 
(11 punti) non è bastata alla Happy 
Casa; il duo Johnson-Harris da 17 punti 
a testa ha trascinato la squadra ospite 
alla vittoria. 

A fine gara il tecnico biancazzurro 
Frank Vitucci non ha nascosto il dispia-
cere per un successo sciupato al foto-
finish: «È stata – ha sottolineato – una 
partita dura e difficile come ci aspetta-
vamo a questi livelli. Non abbiamo co-
minciato bene, anzi direi proprio male. 
In queste partite se non aggiusti subito 
il tiro e ti adatti velocemente fai fatica. 
Abbiamo reagito ma non è bastato. I 
numeri credo dicano in modo crudo la 
realtà dei fatti: i 10 tiri liberi sbagliati 
su 27 tirati hanno fatto la differenza ai 
fini del risultato, a maggior ragione gli 
ultimi due nel finale. Le troppe palle 
perse hanno concesso loro 11 palloni in 
più, dato decisamente negativo». 

Per fortuna non c’è tempo per recri-
minare. Domenica si scende di nuovo 
sul parquet, in trasferta, per affrontare 
la Fortitudo Bologna nell’anticipo di 
mezzogiorno. 

Brindisi arriva al confronto con la 
formazione petroniana sulla scorta 
dell’importante successo colto in cam-

pionato nell’anticipo di sabato 27 con-
tro Trieste per 81-74: un match vinto 
grazie ad una prova corale di squadra, 
impreziosita da Willis protagonista e 
MVP del match in doppia doppia da 15 
punti e 10 rimbalzi più 3 assist per una 
valutazione pari a 24. Cinque gli uomini 
in doppia cifra tra cui meritano il primo 
piano i 14 punti in 14 minuti di Visconti. 

Il successo ha permesso alla New 
Basket di conservare la piazza d’onore 
della graduatoria a quota 26 assieme a 
Sassari e Virtus Bologna a -6 dalla ca-
polista Olimpia Milano. 

Dopo il confronto con la Fortitudo 
arriverà l’ulteriore tassello di un vero e 
proprio tour de force perché dopo ap-
pena 48 ore la compagine biancaz-
zurra tornerà in clima playoffs di 
Champions League, martedì 9, per af-
frontare sempre al Pala- Pentassuglia 
il club turco del Pinar Karsiyaka.

SPORT BASKET
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Per i biancazzurri in arrivo un vero tour de force: 
domenica la Fortitudo, martedì i turchi del Pinar

Happycasa Brindisi 
beffa israeliana

Nel primo turno della seconda fase di Champions League 
l’Hapoel Holon si impone per appena due punti






