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C
on il superamento delle soglie critiche 
di ricoveri sia in area non critica sia 
nelle terapie intensive, la Puglia da lu-
nedì passerà in zona gialla assieme alla 
Sardegna. Abruzzo, Friuli Venezia Giu-
lia, Piemonte e Sicilia passeranno in 
zona in arancione. Il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, alla luce dei 

dati del monitoraggio settimanale, ha dunque 
firmato una nuova ordinanza. 

La zona gialla prevede l'obbligo di masche-
rine all'aperto, che è già adottato in tutta Italia, 
anche in zona bianca, fino al 31 gennaio. 

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati ac-
certati altri 8.423 nuovi contagi su 72.066 test 
(incidenza dell'11,7%) e 12 morti. Delle 133.218 
persone attualmente positive 712 sono ricove-
rate in area non critica (ieri 691) e 67 in terapia 
intensiva (ieri 63). I pazienti ricoverati "per Co-
vid, con un quadro clinico di media gravità - 
evidenzia la Federazione degli internisti ospe-
dalieri (Fadoi) di Puglia - hanno una età com-
presa tra i 21 e i 40 anni, di cui oltre 60% non 
sono vaccinati". Secondo il presidente della Fa-
doi, Franco Mastroianni, "in Puglia c'è una 
quota del 20-30% di pazienti ricoverati con il 
Covid ma non per il Covid, capace di creare 
problemi gestionali e di determinare il rinvio di 
parecchi interventi chirurgici in elezione. Al-
meno un terzo dei pazienti ricoverati in area 

I L  M I N I S T R O  D E L L A  S A L U T E ,  R O B E R T O  S P E R A N Z A ,  
H A  F I R M A T O  L A  N U O V A  O R D I N A N Z A

A DETERMINARE IL PROVVEDIMENTO 
È STATO IL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE 

CRITICHE DI RICOVERI. 
MA CAMBIA POCO RISPETTO A PRIMA

IN PUGLIA SCATTA IL 
«GIALLO»
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Covid in Puglia presenta patologie in cui sia 
associa la positività al virus, riscontrata solo 
occasionalmente, durante gli screening o al 
Pronto soccorso". 

"La difficoltà maggiore - per Mastroianni - è 
rappresentata dai percorsi che tali pazienti se-
guono in ospedale per completare le cure 
(esami strumentali, interventi chirurgici) che 
inevitabilmente interferiscono con le procedure 
assistenziali dei pazienti non Covid". 

I nuovi casi registrati venerdì 21 gennaio 
2022 sono così distribuiti: in provincia di Bari 
2.663, nella provincia Barletta-Andria-Trani 998, 
in quella di Brindisi 706, in quella di Foggia 
1.307, nel Leccese 1.545 e nel Tarantino 1.102. 
Tra i residenti fuori regione ci sono 45 conta-
giati e per altri 57 la provincia è in via di defini-
zione. Pur restando Bari la provincia con il 
maggior numero di casi, sono calati in maniera 
consistente i contagi nella settimana dal 10 al 
16 gennaio, periodo in cui sono stati accertati 

19mila nuovi casi, mentre la settimana prece-
dente ne erano stati registrati 25.494. Secondo 
l'Asl Bari il tasso d'incidenza settimanale passa, 
quindi, da 2.072,3 casi per 100mila abitanti a 
1.544,5: "Un primo segnale - sostiene l'Azienda 
sanitaria - di stabilizzazione dell'attuale fase 
pandemica".  

 
POLICLINICO - Nel 2021 l'attività chirur-

gica del Policlinico di Bari è tornata sostanzial-
mente ai livelli pre Covid, registrando un incre-
mento del 15% rispetto al primo anno di 
esplosione della pandemia e solo un calo del 
5% degli interventi rispetto al 2019. 

Questo risultato è stato raggiunto nono-
stante un blocco operatorio con tre sale sia an-
cora dedicato esclusivamente ai pazienti posi-
tivi e 16 anestesisti siano stati impegnati per 6 
mesi nelle rianimazioni Covid della struttura 
per le maxi emergenze in Fiera del Levante. 

Il dato si riferisce a 16 specialità chirurgiche, 
ovvero tutte le chirurgie generali ospedaliere e 
universitarie, la cardiochirurgia, la epato-bi-
liare, la plastica, la toracica, la vascolare, la vi-
deolaparoscopica, la neurochirurgia, l'ortope-
dia, l'otorinolaringoiatria, l'urologia. 

"Nel 2020 - ricorda il direttore generale Gio-
vanni Migliore - per fronteggiare il Covid ab-
biamo riconvertito reparti e occupato blocchi 
operatori con posti letto di terapia intensiva. 

L'apertura della struttura per le maxi emer-
genze in Fiera ha permesso nell'ultimo anno di 
dare continuità assistenziale e gli interventi di 
alta complessità che il Policlinico di Bari assi-
cura al sistema sanitario regionale". A fronte di 
qualche lieve calo generale sono stati registrati, 
anche rispetto al 2019, degli incrementi signifi-
cativi degli interventi di neurochirurgia, di chi-
rurgia toracica e di chirurgia vertebrale. 

"Merito dei nostri professionisti, di una or-
ganizzazione strategica dei turni nelle sale ope-
ratorie e delle politiche di reclutamento di 
nuovo personale specialistico dell'azienda", 
spiega Migliore. (ANSA) 



L
a Puglia è sempre in testa alla classifica na-
zionale per la vaccinazione della fascia 5-11 
anni, con il 44,4%, 18,2 punti sopra la media 
nazionale che invece è del 26,2%. 

Il 10% della fascia in età pediatrica ha già ri-
cevuto la seconda dose. 

La terza dose/richiamo per l’intera popola-
zione pugliese dai 12 anni in su sale come co-
pertura al 59% (+4,9% della media nazionale). 

 
ASL BARI 
Sfiorate le 13mila somministrazioni nelle ul-

time 24 ore, di cui 9.623 richiami. La campagna 

vaccinale della ASL Bari continua a ritmo soste-
nuto su tutto il territorio. Complessivamente 
sono state erogate alla popolazione dai 5 anni in 
poi 2 milioni e 766.687 dosi, di cui oltre 1 milione 
e 104mila prime dosi, 1 milione e 17mila seconde 
e 644.932 terze dosi. 

La campagna vaccinale, in questa fase, è ri-
volta soprattutto alla popolazione over 12 che ha 
maturato il periodo di almeno 4 mesi per poter 
effettuare la dose booster. Ad oggi il 75% dei re-
sidenti ha già ricevuto il richiamo, una percen-
tuale che sale all’87% per l’ampia fascia degli over 
50 e al 93% per gli ultraottantenni. 

Altro filone importante riguarda le vaccina-

VACCINAZIONI: 
CIFRE INCORAGGIANTI

Ecco, provincia per provincia, 
i dati (sopra la media nazionale) delle somministrazioni

SANITÀ
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zioni pediatriche, tra 5 e 11 anni, con oltre 45mila 
dosi somministrate. Sino al 31 gennaio sono in 
programma 58 sedute (mattutine e pomeridiane) 
dedicate a prime dosi e richiami, distribuite su 
24 diversi punti vaccinali del territorio. Di pari 
passo cresce la copertura garantita a bambine e 
bambini: il 48% ha ricevuto la prima dose in tutta 
la provincia e il 53% nella sola città di Bari. L’ade-
sione delle giovani generazioni è particolarmente 
forte proprio nel capoluogo, che svetta col 98% 
di vaccinati con prima dose (e 94% con ciclo com-
pleto) anche nella fascia 12-19 anni, a fronte – ri-
spettivamente - del 95% e 90% su base provin-
ciale. 

Infine, dopo la seduta dedicata alle famiglie 
Rom, il team mobile del Dipartimento di Preven-
zione stamane ha vaccinato 217 ospiti del Centro 
di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Bari. 

 

ASL BAT 
Attivo da domani sabato 22 gennaio il nuovo 

hub di Bisceglie al PalaVinci in via Cala dell'Ar-
ciprete 1. Si terranno giornate di open day dedi-
cati agli adulti oltre che a Bisceglie anche a Bar-
letta e a Trinitapoli dalle 9 alle 12,30. Ad Andria 
invece l'open day è in programma dalle 15 alle 
18,30. Si replica domenica 23 gennaio a San Fer-
dinando dalle 8,30 alle 13,30. 

 
ASL BRINDISI 
Nella ASL di Brindisi la programmazione 

delle vaccinazioni pediatriche anti Covid (età 5-
11 anni) per la settimana in corso viene integrata 
con open day ad accesso libero. Domani, sabato 
22 gennaio dalle 9 alle 13, in programma vacci-
nazioni a Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, 
Francavilla Fontana e San Michele Salentino. 

Domenica 23 gennaio dalle 9 alle 13 saranno 
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attivi per i più piccoli i centri di Francavilla Fon-
tana e Latiano.     

 
ASL FOGGIA 
In provincia di Foggia sono state sommini-

strate dall’avvio della campagna vaccinale anti 
COVID 1.246.390 dosi, di cui oltre 5.400 nella 
sola giornata di ieri.  

Sono 263.645 le dosi somministrate da Medici 
di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 
6.393 presso le farmacie convenzionate. Le re-
stanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del ter-
ritorio. 

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 
274.146 persone.  

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 10.070 
bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 
anni e 39.148 giovani di età compresa tra 12 e 19 
anni. 

Per aumentare la copertura vaccinale in età 
pediatrica l'hub di San Severo, sito in via De 
Palma, ha organizzato un fitto programma di se-
dute straordinarie dedicate: tutte le prossime do-
meniche, dal 23 gennaio sino al 27 marzo, dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00, l'hub sarà operativo in via 
straordinaria per assicurare la vaccinazione a 
bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 
anni, previa prenotazione. 

 
ASL LECCE 
Dall'inizio della campagna vaccinale sono 

1.622.631 le dosi di vaccino somministrate a cit-
tadini residenti in provincia di Lecce, di cui 
638.316 prime dosi, 601.628 seconde dosi, 21.336 
monodose e 361.351 terze dosi.   

Il 49.1% della fascia 5-11 anni ha ricevuto la 

prima dose di vaccino antiCovid e il 16.1% ha 
completato la vaccinazione. A quota 28.351 vac-
cinazioni pediatriche effettuate finora di cui 1027 
nella giornata di ieri. 

Prosegue la campagna vaccinale con 7331 vac-
cinazioni (618 prime dosi, 1285 seconde dosi e 
5428 terze dosi) effettuate ieri tra Punti vaccinali 
di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Me-
dicina generale, a domicilio e in ambulatorio.  

Aumentano le sedute vaccinali extra dedicate 
ai ragazzi di età compresa tra i 12 e 19 anni: il 22 
gennaio accesso con prenotazione dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 nella Caserma Zappalà - Via Mas-
saglia (Ingresso Viale Grassi) a Lecce. 

 
ASL TARANTO 
La campagna vaccinale in Asl Taranto ha re-

gistrato ieri il totale di 5.314 dosi somministrate: 
700 prime dosi, delle quali 379 pediatriche; 1.002 
seconde dosi, delle quali 379 pediatriche; 3.612 
dosi di richiamo.   

Nello specifico, a Taranto 476 dosi sono state 
somministrate presso la SVAM, di cui 123 pedia-
triche, e 1.029 presso l’Arsenale della Marina Mi-
litare; 813 dosi a Manduria e 780 a Martina 
Franca. Per le dosi pediatriche, 258 sono state 
somministrate a Grottaglie e 319 a Ginosa. Sono 
state somministrate 654 dosi nelle farmacie abi-
litate; 26 in altre strutture sanitarie. I medici di 
medicina generale e i pediatri di libera scelta 
hanno somministrato 911 dosi nei propri ambu-
latori, di cui 57 pediatriche, e 41 a domicilio. 

Sabato 22 gennaio, dalle 9 alle 13, è previsto 
un open day per le vaccinazioni pediatriche 
presso l'hub di Manduria.
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Stimolare il mercato significa permettere a imprese e 
cittadini di operare in un contesto sociale finalizzato 
al benessere collettivo. Sta alla politica, però, fare in 
modo che il mercato venga stimolato positivamente, 

generando ricadute occupazionali ed economiche. 
Nell'ultima legge di bilancio del Governo Conte II, da Sotto-

segretario alla Presidenza del Consiglio, ebbi la straordinaria op-
portunità di lavorare a una serie di misure premiali per le imprese 
italiane, per i giovani lavoratori e per promuovere l'accesso della 
donna al mercato del lavoro. 

In particolare, il MoVimento 5 Stelle volle introdurre nella 
Manovra 2021 un vero e proprio antidoto alla fuga dei cervelli, 
al precariato e alla disoccupazione giovanile che affligge l'Italia 

intera. Questa misura consiste negli sgravi contributivi al 100% 
per chiunque proponga a un lavoratore under 36 un contratto a 
tempo indeterminato, sia nel caso di nuova assunzione, sia nel 
caso di trasformazione di un contratto preesistente diverso dal 
tempo indeterminato. 

A proposito di questa misura, l'Inps ha di recente certificato 
che fra gennaio e ottobre 2021, oltre 115mila giovani lavoratori 
under 36 hanno firmato un contratto di lavoro stabile, dimo-
strando una crescita del 65% dei contratti a tempo indeterminato 
rispetto all'anno precedente: un dato a dir poco sbalorditivo. 

Grazie al MoVimento 5 Stelle, la buona politica ha dimostrato 
ancora una volta di essere un mezzo di valore volto a risolvere i 
problemi dei cittadini, e non un'entità astratta composta da bu-
rocrati. Adesso è il momento di continuare su questa strada, in-
coraggiando le imprese ad assumere e i giovani a rimanere in 
Italia con contratti di lavoro stabili e dignitosi, dando nuova qua-
lità al mercato del lavoro. 

Sen. Mario Turco, Vicepresidente M5S, già sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II 

STABILIZZATI  
115MILA  
GIOVANI  
LAVORATORI
«Grazie a una misura introdotta 

nella Manovra 2021 su iniziativa 

del M5S»

ECONOMIA
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I
l ministro per il Sud e la Coe-
sione territoriale ha presieduto 
il pre-tavolo istituzionale che av-
via il percorso del Contratto Isti-
tuzionale di Sviluppo 'Brindisi-

Lecce-Costa Adriatica'. Si tratta di 
un obiettivo a lungo atteso dal terri-
torio, che adesso può contare su un 
iter e tempi rapidi e ben definiti. 

"I 22 Comuni che partecipano a 
questo CIS delineano quasi due-
cento chilometri di costa di enorme 
valore ambientale e paesaggistico", 
ha spiegato il ministro Mara Carfa-
gna. "La nostra attenzione si concen-
trerà sui progetti finalizzati a riqua-
lificarla, promuoverla, renderla più 
collegata e percorribile, se possibile 
attraverso interventi integrati che 
moltiplichino l'efficacia dei singoli 
investimenti. Vogliamo dare al CIS 
un profilo ambizioso, per questo ab-
biamo spostato il focus delle proget-
tazioni dalle aree urbane verso il li-
torale, per costruire un vero e proprio 
'CIS della costa', uno strumento per 
valorizzare e recuperare dove serve 
uno dei litorali più belli d’Italia. Non 
sarà un contenitore in cui mettere 
dentro tutto e il contrario di tutto, 
ma l'opportunità di delineare un per-
corso di sviluppo, crescita e valoriz-
zazione di potenzialità che finora 
non sono state adeguatamente sfrut-
tate". 

Al pre-tavolo hanno partecipato 
in videoconferenza, oltre al ministro 
per il Sud e la Coesione territoriale 
che l'ha presieduto, all'Agenzia per 
la Coesione territoriale (Autorità di 
gestione del CIS) e a Invitalia (Sog-
getto attuatore), i rappresenti di cin-
que Ministeri (Economia e Finanze, 
Sviluppo Economico, Cultura, Infra-
strutture e Mobilità Sostenibili, Tran-
sizione Ecologica, Turismo), della 
Regione Puglia, dell'Autorità di Si-
stema Portuale dell'Adriatico meri-
dionale, delle Province di Brindisi e 
Lecce, dei Comuni coinvolti. Sono 
stati invitati, inoltre, sindacati, rap-
presentanze datoriali e associazioni 
attive sul territorio, per garantire un 
confronto ampio e partecipato. 

AL VIA 
IL PERCORSO 
DEL CIS 
Brindisi-Lecce-Costa 
Adriatica: in campo 
22 comuni

Mauro D'Attis
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Il CIS, la cui dotazione finanziaria 
(proveniente principalmente dal 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 
sarà stabilita sulla base della quan-
tità e della qualità dei progetti che 
saranno presentati, consentirà di rea-
lizzare importanti investimenti nel 
territorio dei Comuni di Fasano, 
Ostuni, Carovigno, Brindisi, Torchia-
rolo, San Pietro Vernotico, Treppuzzi, 
Squinzano, Lecce, Vernole, Melen-
dugno, Otranto, Santa Cesarea 
Terme, Castro, Diso, Andrano, Tri-
case, Tiggiano, Corsano, Alessano, 
Gagliano Del Capo, Castrignano Del 
Capo. 

Gli interventi saranno selezionati 
a partire da tre ambiti predefiniti: 

 cultura (con interventi mirati 
al rilancio culturale, inteso come vo-
lano per la rinascita, che abbiano un 
collegamento con l’elemento ma-
rino); 

 turismo (con particolare riferi-
mento alla valorizzazione e fruibilità 
dell’attrattore culturale, sempre con 
riferimento alla costa e al mare); 

 rigenerazione e riqualifica-
zione della costa e dei paesaggi co-
stieri, anche con riguardo alle infra-
strutture di collegamento. 

Il percorso che sarà seguito ri-
calca quello già individuato per i CIS 
'Terra dei Fuochi' e 'Calabria', che ha 
dimostrato la propria efficacia nel ri-
spetto dei tempi previsti. Nei pros-
simi giorni, quindi, partirà la raccolta 
delle schede di progetto, predisposte 
dall'Agenzia per la Coesione territo-

riale, che giungeranno dalle Ammi-
nistrazioni territoriali. Le proposte 
dovranno essere compatibili con le 
finalità individuate dal CIS, non con-
tare su altre fonti di finanziamento e 
non necessitano di uno stato avan-
zato di progettazione, che potrà poi 
maturare anche con l'assistenza del-
l'Agenzia per la Coesione territoriale. 
Ciò consentirà anche ai Comuni più 
piccoli di partecipare con più facilità 
alla selezione. 

Le schede dovranno pervenire 
entro il 10 marzo 2022, così da con-
sentire di effettuare le valutazioni di 
merito e giungere entro il prossimo 
mese di maggio a presentare il testo 
del CIS al CIPESS e, quindi, a sotto-
scriverlo. 

Sull’incontro con il ministro Car-
fagna si registra una nota del com-
missario regionale di Forza Italia, 
l’on Mauro D’Attis, e del consigliere 
regionale Paride Mazzotta. 

“Un programma di rilancio per 
200 km della nostra costa adriatica 
e dei suoi comuni: il ministro Carfa-
gna ha confermato, durante la riu-
nione sul CIS per i Comuni riviera-
schi di Brindisi e Lecce, la sua 
determinazione nel perseguire gli 
obiettivi che le abbiamo proposto 
per fare di una parte della Puglia la 
protagonista di un grande progetto. 
Interventi per arginare il devastante 
fenomeno dell’erosione, opere di ri-
qualificazione per valorizzare la co-
sta adriatica pugliese e lo straordi-
nario patrimonio naturalistico e 
paesaggistico. Adesso si fa sul serio: 
il ministro ha anche definito il cro-
noprogramma dell’intero iter e noi 
continueremo a seguirlo con atten-
zione. Il CIS è uno strumento strate-
gico ed ora ci sono tutti i presupposti 
per partire e segnare una svolta per 
il rilancio economico e la messa in 
sicurezza del territorio”. 

Il ministro Mara Carfagna Paride Mazzotta
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Le inevitabili ripercussioni occu-

pazionali determinate dai pro-

cessi di decarbonizzazione e di 

riconversione industriale in atto 

a Brindisi potrebbero essere almeno in 

parte compensate da una crescente ri-

chiesta di forza-lavoro quali�icata in 

campo metalmeccanico. Ad oggi, però, a 

fronte di questa disponibilità immediata, 

non corrisponde una risposta adeguata.  

«La nostra azienda – afferma il diret-

tore dello stabilimento di Brindisi della 

‘Scandiuzzi Steel Constructions S.p.A.’, in-

gegner Fernando Parata – avverte da al-

cuni anni serie dif�icoltà a reperire 

personale quali�icato e, in particolare, sal-

datori, montatori, operai di carpenterie 

metalliche ed operatori di macchina. Il 

problema non riguarda soltanto noi, visto 

che nell’ultimo direttivo della sezione 

Metalmeccanica di Con�industria, che 

presiedo, anche altre aziende hanno de-

nunciato le stesse dif�icoltà nel reperire 

operai e tecnici specializzati per far 

fronte alle commesse già contrattualiz-

zate. Per quanto ci riguarda, in ogni caso, 

siamo pronti ad assumere 50 nuovi di-

pendenti con effetto immediato. Da qui il 

nostro appello a non perdere questa op-

portunità». 

La Scandiuzzi Steel Construction S.p.A. 

opera da più di 25 anni nell’area indu-

striale di Brindisi e di recente ha acqui-

sito nuove importanti commesse a livello 

internazionale che richiedono un poten-

ziamento occupazionale, a cui si aggiun-

gono investimenti infrastrutturali (in 

buona parte già realizzati) per oltre tre 

milioni di euro. 

«Ovviamente siamo pronti ad effet-

tuare un percorso di formazione – ag-

giunge l’Ing. Parata – per consentire ai 

nuovi assunti di acquisire la necessaria 

esperienza per operare in un ambito così 

importante come quello metalmecca-

nico». 

La Scandiuzzi, inoltre, collabora con 

l’Istituto Tecnico “Giorgi” di Brindisi al cui 

interno ha realizzato e donato un im-

pianto di saldatura per Laboratorio di 

Tecnologia Meccanica. 

«L’obiettivo – conclude il Direttore – è 

di contribuire alla formazione di nuova 

forza-lavoro partendo proprio dalle 

scuole. Ed è per questo che ospitiamo 

anche studenti delle ultime due classi del 

‘Giorgi’ per stage formativi che spesso si 

trasformano nell’anticamera di un posto 

di lavoro in una realtà consolidata come 

la nostra».

OCCUPAZIONE

Un articolato e importante percorso di formazione  
è stato avviato con l’Istituto Tecnico “Giorgi”

«Abbiamo bisogno urgente  
 di FORZA-LAVORO!» 

A Brindisi l’azienda metalmeccanica “Scandiuzzi” lancia un appello. 
Parla il direttore, ingegner Parata

Fernando Parata
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Sig. A.P. lamenta da diverso tempo sintomatologia 
dolorosa a carico della scapolo omerale destra con pe-
riodi di esacerbazione e impossibilità ad articolare il brac-
cio. 

 
Il paziente che lamenta dolore alla spalla può essere affetto 

da una vasta gamma di situazioni patologiche. 
Traumi specifici possono provocare fratture e lussazioni del-

l’articolazione scapolo omerale, in genere facilmente individua-
bili. 

Anche molte forme di artrite colpiscono questa articolazione 
ed inoltre il dolore riferito alla spalla è comune in patologie che 
interessano altre sedi (ad esempio una cervicobrachial-
gia per ernia cervicale, un infarto miocardico spesso si 
irradia all’arto superiore, o una colecistopatia). 

Tuttavia la maggioranza dei pazienti con tale sinto-
matologia non è affetta da nessuna delle malattie 
elencate. 

Il dolore risulta spesso secondario ad un processo 
infiammatorio o meccanico. 

L’articolazione della spalla è un’articolazione parti-
colare, diversa dalle altre in quanto la testa dell’omero 
è molto più ampia e profonda della cavità glenoidea e 
pertanto la stabilità dell’articolazione è legata molto 
alla cosiddetta cuffia dei rotatori ( e cioè sovraspinato, 
sottospinato, piccolo rotondo e sottoscapolare). 

Talvolta il movimento normale della testa omerale 
nella cavità glenoidea e sotto la sporgenza dell’acro-
mion può schiacciare il tendine della cuffia. 

Attività che provocano ripetutamente questo tipo 
di compressione (quali movimenti delle braccia sopra 
il capo e lavori che comportino il tenere oggetti sollevati davanti 
a se con braccia tese per periodi tempo prolungati,), possono 
provocare tendinite generalizzata della cuffia. 

Postura errata con il dorso curvo o la sovradistensione del 
tendine possono rappresentare fattori predisponenti. 

Il paziente affetto da tendinite lamenta dolore acuto nella 
zona dell’articolazione scapolo omerale. 

Alla richiesta di abdurre il braccio (cioè alzarlo lateralmente), 
il paziente alzerà invece la spalla, sostituendo al movimento del-
l’articolazione scapolo-omerale, che risulta molto doloroso, il 
sollevamento eccessivo della scapola. 

In genere è limitata anche la rotazione esterna ed interna del 
braccio ed in genere la paziente riferisce di non essere più in 
grado di slacciare il reggiseno. 

Il trattamento iniziale comprende la crioterapia e la sommi-

nistrazione di analgesici per via orale e di antinfiammatori pos-
sibilmente non steroidei. 

Si deve raccomandare al paziente di evitare inizialmente i 
movimenti di abduzione e di rotazione del braccio, ma anche 
l’immobilità assoluta è sconsigliata. 

Man mano che il dolore si attenua, gli esercizi fisici attivi sono 
essenziali per mantenere un ambito normale di movimenti della 
spalla. 

Se nel periodo di 2-3 giorni non si verifica alcun migliora-
mento, occorre prendere in essere un trattamento più radicale. 

Cioè si può provare ad effettuare qualche iniezione diretta-
mente nell’articolazione con una combinazione di anestetici e 

steroidi (ma al massimo tre da praticare una volta alla setti-
mana) e quindi procedere con delle correnti antalgiche o laser-
terapia. 

Spesso la tendinite della cuffia dei rotatori provoca anche 
delle borsiti sotto-deltoidee. 

L’infiammazione della cuffia che è contigua alla borsa sot-
todeltoidea, provoca infatti borsiti secondarie. 

L’esame della spalla evidenzia segni e sintomi sovrapponibili 
a quelli della tendinite e il trattamento di queste due condizioni 
è analogo. 

La diagnosi prevede anche un accertamento diagnostico ba-
sato sulla radiografia e sull’ecografia. 

Nei dubbi sarà lo specialista a consigliare eventualmente un 
approfondimento diagnostico con un esame di secondo livello 
come la TAC o la RMN.

L’articolazione scapolo omerale: come prevenire fratture e lussazioni 

Il dolore alla spalla
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L’INDIGNATO SPECIALE



 
 
 
 
 

I
l Presidente della Repubblica non 
ha funzioni di governo, ma di ar-
bitro e di garante della Costitu-
zione repubblicana. Tuttavia ogni 
Presidente ha connotato il suo alto 

mandato con una scelta simbolica. 
Prendiamo in esame gli ultimi tre Pre-
sidenti, Ciampi, Napolitano, Matta-
rella. 

Ciampi  volle caratterizzare la sua 
presidenza all’insegna del recupero  
del patriottismo, scevro da visioni na-
zionalistiche ed aggressive, ma come 
valore connotativo della nostra identità 
repubblicana e democratica. In questa 
chiave vanno lette alcune scelte signi-
ficative.  Il 1 marzo 2001 Ciampi visitò 
Cefalonia , in cui nei giorni immedia-
tamente successivi all’8 settembre 
1943, ufficiali, sottufficiali e soldati 
della Divisione Acqui si rifiutarono di 
consegnare le armi ai nazisti e, dopo 
un’aspra battaglia, furono in gran parte 
barbaramente trucidati. Ciampi esaltò 
quella scelta di coraggioso patriotti-
smo che fu “il primo atto della Resi-
stenza di un’Italia libera dal fascismo”. 

Nello stesso solco si inserisce la 
valorizzazione degli Internati militari 
italiani che, al momento della nascita 
della Repubblica di Salò, si rifiutarono 

di combattere accanto all’invasore te-
desco  e perciò furono internati nei 
campi di concentramento nazisti, dove 
molti di loro persero la vita. A loro 
Ciampi disse «Dimostraste che la pa-
tria non era morta. Anzi con la vostra 
decisione ne rafforzaste l’esistenza. Su 
queste fondamenta risorse l’Italia». 

Giorgio Napolitano ha connotato 
il suo settennato con un forte impegno  
sul tema della sicurezza del lavoro. 
Tante le dichiarazioni di Napolitano 
su questo tema, tante le scelte con-
crete, di cui ho avuto testimonianza di-
retta. Eravamo allora (2.006-08) al Mi-
nistero del Lavoro, con Cesare 
Damiano ministro. Dopo la conferenza 
nazionale di Napoli, il Parlamento 
aveva conferito al Governo Prodi II la 
delega per la predisposizione del Testo 
unico sulla salute e sicurezza del la-
voro, per riordinare quella vasta con-
gerie di norme emanate in epoche di-
verse, talvolta non armonizzate, se non 
in contraddizione tra di loro. Nei primi 
mesi del 2008  il governo andò in crisi 
per manovre nella area centrista e al-
l’estrema sinistra. Tra le varie conse-
guenze negative, c’era anche quella di 
affossare il Testo Unico.  Napolitano 
ci incoraggiò a proseguire, pur con il 
governo dimissionario, e il Testo Unico   
divenne legge dello Stato (d.lgs 
81/2.008). 

Mattarella ha contraddistinto il suo 
mandato per un’assoluta imparzialità 

e garanzia costituzionale e, in una fase 
di crescita del populismo e del sovra-
nismo, non privi di tratti antieuropei e 
anti euro, ha garantito, con il suo pre-
stigio e la sua tranquilla fermezza, l’an-
coraggio dell’Italia all’Europa e ai va-
lori costituzionali. Durante la 
pandemia ha sostenuto gli sforzi del 
governo a frenare i contagi, promuo-
vere la vaccinazione, superando ogni 
atteggiamento  di egoistica rinuncia.  

Il buon operato dei presidenti ha 
spinto molti esponenti politici a pro-
porne la rielezione. Ciampi rinunziò 
in modo ufficiale; Napolitano accon-
sentì al secondo mandato poiché il  
quadro politico era in totale confu-
sione e tuttavia si dimise due anni 
dopo permettendo l’elezione di Mat-
tarella, nei confronti del quale innu-
merevoli sono  gli inviti alla rielezione, 
ai quali Mattarella ha risposto con un 
fermo diniego. 

Tra alcuni giorni conosceremo il 
nuovo Presidente e potremo capire an-
che il tratto distintivo  del suo setten-
nato.

ARBITRI E GARANTI  
della Costituzione

Il modello degli ultimi presidenti della Repubblica,  
è questo che serve al Paese

L’OPINIONE

 
di GIOVANNI BATTAFARANO 

I Presidenti 
della  
Repubblica 
Ciampi,  
Napolitano e 
Mattarella
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AQP

A
ssolti i tecnici di Acquedotto Pu-
gliese preposti ai controlli sulla po-
tabilità dell'acqua nell’ambito del 
procedimento avviato dal Tribunale 
di Bari nel 2015 per presunte diffor-

mità della fornitura di ipoclorito di sodio 
per la disinfezione dell’acqua potabile. 

“La recente assoluzione di tutti i tecnici 
coinvolti – sottolinea l’azienda in una nota 
stampa -  conferma la qualità del servizio 
reso da AQP. La società non ha mai espo-
sto l’utenza ad alcun pericolo, avendo ese-
guito tutti i controlli tecnici richiesti dalla 
legge sull’idoneità dell’acqua sommini-
strata”. 

Già a seguito di indagini preliminari, 
nel 2019 era stata emessa una sentenza “a 
stralcio” di non luogo a procedere per l’as-

senza di alcuna sostanziale difformità 
dell’acqua potabile rispetto ai requisiti per 
il consumo umano. 

“L'acqua distribuita da Acquedotto Pu-
gliese è di grande qualità. AQP effettua, 
durante l'anno, migliaia di rilevazioni e 
analisi. Nel corso del 2020 sono state effet-
tuate sulle acque potabili destinate al con-
sumo umano, analisi su oltre 17 mila cam-
pioni prelevati su acque distribuite e fonti, 
per oltre 730 mila parametri. Il Piano dei 
Controlli – conclude la nota - è sviluppato 
sulla base di linee guida tese alla caratte-
rizzazione chimica, fisica e batteriologica 
dell’acqua, a tutela del pieno rispetto dei 
requisiti di legge e a garanzia della salute 
del cliente”.

ASSOLTI I TECNICI PREPOSTI 
AL CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
DELL’ACQUA 
Rispettati tutti i controlli tecnici richiesti dalla legge 
sull’idoneità dell’acqua somministrata
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SUPPLENZE SCOPERTE 
E TROPPA BUROCRAZIA

La denuncia dell’associazione Gilda degli insegnanti Bari e Bat. 

«Per la prima volta al Sud vengono reclutati gli studenti universitari 
per insegnare, ma non basta a soddisfare la richiesta»

“SCUOLA NEL CAOS”

S
ono passate poco più due set-
timane dal rientro in classe, 
e nelle scuole la situazione 
peggiora di giorno in giorno. 
Non c’è plesso che non abbia 

docenti assenti per Covid, situa-
zione che si aggrava per la scuola 
dell’infanzia e quella primaria. Du-
rante il periodo natalizio sono state 
formulate delle nuove norme che 
anziché facilitare il lavoro hanno 
generato più caos: i dirigenti sono 
in difficoltà a causa dell’aumento 
della burocrazia e non hanno sup-
plenti per coprire le classi. 

«Dal 15 dicembre c’è l’obbligo 
vaccinale per i docenti, non ab-
biamo dati ufficiali su quanti siano 
i docenti non vaccinati in Puglia, è 
un dato di fatto però, che sono au-
mentate le supplenze, perché oltre 
alle normali assenze, ci sono quelle 
che riguardano i docenti sospesi a 
causa della mancanza di vaccina-
zione (anche qui il monitoraggio è 
ancora in corso) e quelli che si sono 
messi in aspettativa. Nelle scuole 
d’infanzia e nelle primarie la ca-
renza di docenti era già evidente ad 
ottobre. Adesso il problema è am-
pliato. Registriamo una sofferenza 
soprattutto di questi due ordini di 
grado. I dirigenti non riescono a co-

prire le classi, non ci sono supplenti 
e così viene meno la garanzia del 
diritto alla studio», denuncia Vito 
Carlo Castellana, coordinatore pro-
vinciale Gilda degli Insegnanti di 
Bari e dirigente nazionale.  

Molti istituti stanno scorrendo 
le graduatorie e sono arrivati a chia-
mare anche gli studenti dei corsi 
universitari di Scienze della Forma-
zione Primaria e alla MAD (messa 
a disposizione, n.d.r.): «una pratica 
rara al Sud più comune nel Nord 
Italia», commenta Castellana. 

La situazione peggiora per i casi 
più sensibili che necessitano di più 
attenzione. «Siamo nel caos totale 

– racconta Teresa Corriero, docente 
di sostengo di una scuola primaria 
a Modugno – le colleghe di soste-
gno positive non riescono ad essere 
sostituite da supplenti e quando è 
possibile si risolve con l’utilizzo di 
docenti in contemporaneità». 

«Non è bello dover dire “l’ave-
vamo detto”, ma il problema delle 
classi affollate e del reclutamento è 
atavico. Manca una visione a medio 
e lungo termine e ci sono scarsi in-
vestimenti. É ridicolo pensare che 
si risolva tutto con l’areazione dei 
locali. In inverno, alunni e docenti 
in questo modo non si ammalano 
di covid, ma dei malanni stagionali. 
Nell’immediato, a livello locale chie-
diamo che la Regione mantenga 
quanto promesso lo scorso anno, 
tracciamento dedicato alle scuole e 
tamponi, l’attivazione dei TOSS 
(Team operatori sanitari scolastici) 
dei quali non c’è neanche l’ombra. 
Un’ulteriore soluzione sarebbe uno 
screening periodico con cadenza bi-
settimanale da effettuarsi con tam-
poni rapidi sulla popolazione sco-
lastica e la fornitura di mascherine 
FFP2», conclude Vito Carlo Castel-
lana, coordinatore provinciale Gilda 
degli Insegnanti di Bari e dirigente 
nazionale. 
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Mercoledì 26 gennaio 2022, 
alle 18, al Relais Histò (San 
Pietro sul Mar Piccolo – via 
Santandrea, Circummarpic-

colo, Taranto) sarà presentata l’ultima 
opera letteraria di Vito Palumbo “Tutto a 
posto - 23 novembre 1980” Adda ed. 
2021 nella Collana Civiltà e culture del 
Mezzogiorno. Tra i testimonial la direttrice 
generale di Acquedotto Pugliese, France-
sca Portincasa. Presenterà Alina Liccione, 
conduttrice televisiva ad Antenna Sud. 
Dialogherà con il giornalista 
Pierangelo Putzolu. Ingresso per inviti, 
seguendo le norme-Covid. 

Un terremoto, il 23 novembre 1980, il 
più devastante dell’era moderna, si portò 
via Caposele, piccolo centro dell’Irpinia che 
ospita la sorgente del più grande acque-
dotto d’Europa. Questo grave sisma di ma-
gnitudo 6.9 colpì una vasta zona Cam- 
pana, la Basilicata, in modo totale e l’area 
garganica della Puglia, causando danni in-
calcolabili: furono migliaia le vittime ed i 
feriti, circa 300.000 persone rimasero 
senza un tetto. A Caposele, all’epicentro 
del terremoto ci sono anche “le sorgenti 
del’ Acquedotto Pugliese”. 

Da questo punto in poi si dipana que-
sta storia che Palumbo racconta sotto 
forma di un romanzo che si svolge tutto in 
una nottata e che racconta i vari disastrosi 
eventi a partire dalle 19.34. Caposele pic-
colo centro Irpino che ospita la sorgente 
del più grande acquedotto d’Europa è 
spazzata via. 

“Tutto a posto” è la frase che come un 
mantra i sopravvissuti si ripetono incon-
trandosi, “Tutto a posto” è una domanda, 
una rassicurazione, un tutto in un mo-
mento povero di parole e discorsi. 

36  •  Lo Jonio

Nicola, Fortunata e Beppe combattono 
una battaglia impari. I fatti narrati sono re-
almente accaduti. Troppo caldo quel no-
vembre, dopo uno spazio-tempo inter- 
minabile Beppe osserva il Campo Sportivo 
pieno di gente messa in salvo. 

Nicola cammina nel bosco pensando a 
Fortunata, tenace e forte che aiuta gli altri, 
che cerca di rincuorare chi ha perso la casa, 
cerca di infondere ottimismo in chi ha 
perso tutto, di rendersi conto di essere co-
munque sopravvissuti. Fortunata è il 
nome dato alla neonata rimasta sepolta 
tre giorni sotto le macerie dell’Ospedale di 
sant’Angelo dei Lombardi, che nonostante 
tutto urla la sua presenza nella vita. 

“Tutto a posto” si ripete e lo sussurra 
l’uomo che a Lioni, un paesello poco di-
stante, ha perso in un attimo la moglie e i tre 
figli seppelliti dalle macerie della loro casa, 
lo ripete e intanto, incapace di vivere rinun-
cia a vivere, non se la sente di continuare. 

Un libro avvincente poiché, nonostante 
siano passati ben 41 anni, l’operazione di 
ricostruzione è semi ferma, chi ha potuto 
ha difeso il suo, e lo spopolamento dei bor-
ghi, soprattutto lucani è stato devastante. 

Ma si sa le cose vanno cosi……ma a Ca-
posele gli abitanti sono stati eroici, hanno 
compreso che dovevano difendere a tutti 
i costi quell’acquedotto, il Sud colpito e de-
vastato non poteva sopravvivere senza 
acqua e lo ha fatto spesso proprio attra-
verso l’uso di quelle fontane “Cap de fierr” 
indistruttibili ed estremamente utili. 

Caposele, l’Irpinia, la Lucania tutta e la 
Puglia Garganica ringraziano ancora 
quanti si sono prodigati e Vito Palumbo 
per aver trascritto e diffuso questo episo-
dio storico importante nella sua dramma-
ticità. 

I Libri della Settimana

TUTTO A POSTO 
Ventitré novembre 1980, ore diciannove e trentaquattro. Un terremoto,  
il più devastante dell'epoca moderna, si è portato tutto via da Caposele, piccolo 
centro dell'Irpinia che ospita la sorgente del più grande acquedotto d'Europa, 
Quella tragedia è raccontata, sotto forma di romanzo, da Vito Palumbo

L’autoreVito Palumbo, 
barese, classe 1969, per Adda 

editore ha pubblicato 
Aforismi sulla saggezza dell’acqua e 
Carlo Falcoli, Racconto di sassi e di 

altre pietre preziose; nella collana 
Scritti sull’acqua, di cui è anche 

ispiratore e Direttore editoriale, La 
terra delle fontane con Nicola Co-

stantino e Quel ponte unì l’Italia.
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I Libri della Settimana

Creare un collegamento tra più 
realtà. Conoscere i possedimenti 
locali, la nobiltà, le signorie ec-
clesiastiche ed indagare sulle ti-

pologie di dipendenze instaurate tra 
signori e sottoposti a Massafra, secondo 
quanto emerge dalle fonti di età nor-
manna: è l’obiettivo del libro di Marco De 
Bartolomeo. Una ricerca encomiabile, 
come l’ha definita il professor Franco La-
terza. Si intitola “Massafra e altri centri pu-
gliesi in età normanno – sveva” ed è in 
grado di compensare la penuria di docu-
mentazione nella quale ha navigato l’au-
tore prima di dare alla luce l’opera edita da 
Nova Millennium Romae per la collana 
Storia e filosofia. I due centri ai quali si fa 
riferimento, nel confronto con Massafra, 
sono Ostuni e Conversano, legati da rap-
porti signorili e da varie dinamiche. Marco 
De Bartolomeo ha lavorato sulle perga-
mene custodite nell’Abbazia di Cava dei 
Tirreni. Nonché sui “diplomi” di atti privati 
conservati nell’Archivio arcivescovile di Ta-
ranto, sino a raggiungere i “Documenti va-
ticani relativi alla Puglia”.  

Quanto a Massafra, il libro aggiunge un 
prezioso tassello alla storia della stessa 
cittadina che ha dato i natali all’illustre 
medievista e Accademico dei Lincei Co-
simo Damiano Fonseca. Tanti gli elementi 
di interesse nell’opera del giovane De Bar-
tolomeo. Che si è soffermato peraltro sulla 
figura di Riccardo D’Altavilla, il Senescalco, 
colui che a Massafra instaurò il primo do-
minio normanno; sul personaggio di Gu-
glielmo Maletta, un ricco possidente; sulle 

caratteristiche dell’età federiciana, che di-
mostra le dipendenze della cittadina della 
provincia ionica dall’isola grande di S. Pie-
tro di Taranto, oltre che dall’Abbazia di 
Cava. Il testo indaga sui rapporti interni al 
sistema economico-sociale e sul ruolo 
della monarchia in una visione globale. 
Quindi sulle trasformazioni in atto, come 
sui rapporti turbolenti che andavano veri-
ficandosi tra l’Impero e il Papato. Allo sto-
rico va riconosciuto anche il merito di aver 
scandagliato ogni documento preso in 
esame ricercandone l’attendibilità – ha 
scoperto che alcuni erano falsi, creati ad 
hoc dai signori in epoca posteriore. Il qua-
dro locale è delineato dal Catalogus Baro-
num. Massafra e altri centri pugliesi in età 
normanno – sveva è quindi un libro di 
grande spessore culturale, la cui prefa-
zione porta la firma del professor Sandro 
Carocci, docente di Storia medievale.  

Classe ’94, cultore della storia della 
città di Massafra, Marco De Bartolomeo ha 
conseguito la maturità classica presso la 
Scuola navale militare “Francesco Moro-
sini” di Venezia per poi laurearsi in Filosofia 
e in Scienze della Storia e del Documento 
all’Università degli Studi di Roma “Tor Ver-
gata”.  

Ha all’attivo la pubblicazione di un sag-
gio collocato nel volume Per una storia del 
culto della Madonna della scala di Massa-
fra (Grafiche Max, 2016). Un altro lavoro 
con cui dimostra vivo interesse per il terri-
torio in cui è nato, e il rigore scientifico pro-
prio dello studioso. Il saggio è intitolato La 
Chiesa di S. Maria di Massafra. 

Un tuffo nel passato,  
tra mistificazioni  

e nobiltà 

di PAOLO ARRIVO

Marco De Bartolomeo



Giancarlo Tartaglia, fra gli emi-
nenti storici del giornalismo, è 
anche, forse soprattutto, uno 
dei massimi esperti di contrat-

tualistica giornalistica e, in senso più 
ampio, di diritto del lavoro giornalistico. 

Segretario della Fondazione per il gior-
nalismo Paolo Murialdi, e a lungo direttore 
generale della Fnsi, la Federazione nazio-
nale della stampa italiana, già coautore, 
con l’avv. Bruno Del Vecchio, di un prege-
vole commentario al Contratto nazionale 
di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi (aggior-
nato al 2005, tuttora molto utile, anche 
perché in seguito c’è stata una sola rinno-
vazione contrattuale, quella del 2013, se-
gretario della Fnsi Franco Siddi, 
presidente Giovanni Rossi, presidente 
della Fieg Giulio Anselmi, che ha in gran 
parte confermato l’impianto del contratto 
precedente), Tartaglia ha appena dato 
alle stampe un agile ed utile volumetto, 
“Lineamenti di diritto di lavoro giornali-
stico” (Edizioni All Around, pp. 146, euro 
16,00), che ricapitola, insieme con cenni 
sulla storia degli organismi di categoria 
del giornalismo e sulla contrattualistica, i 
principi essenziali che informano i princi-
pali contratti sottoscritti dalla Fnsi, esplo-
randone i punti essenziali sotto l’aspetto 
del diritto. 

Uno strumento utile anche perché de-
critta aspetti dei contratti che, per essere 
stati redatti in gergo sindacale e magari 
dopo estenuanti trattative con la contro-
parte su aggettivi, virgole, aggiunte o sot-
trazioni di termini, risultano oscuri per il 
comune lettore, quand’anche giornalista 
non alle prime armi. 

Uno strumento indispensabile per le 
centinaia di giornalisti che, a rotazione per 

il solito veloce, si trovano ad essere eletti 
nei comitati di redazione o a ricoprire l’in-
carico di fiduciari di redazione nei giornali, 
nelle radio e tv, nelle agenzie, nelle testate 
Internet, negli uffici stampi, e che non 
hanno cognizioni generali di diritto del la-
voro e di diritto sindacale, e meno che mai 
particolari conoscenze dei contratti gior-
nalistici. E che troppo spesso devono af-
frontare da autodidatti controparti 
scaltre e comunque più forti. 

Un problema che si trascina dagli anni 
in cui il confronto, per quanto vivace, con 
gli editori aveva tratti di maggiore civiltà, 
tanto sulla normativa quanto, con qual-
che maggior resistenza, sui complicati 
meccanismi delle retribuzioni (va anche 
detto che erano anni di espansione tanto 
delle vendite quanto, complessivamente, 
della pubblicità). In molti ponemmo, fin 
dalla fine degli anni Ottanta, la questione 
della necessità di una scuola quadri. Gior-
gio Santerini cercò di ovviare intensifi-
cando (e magari spalmando su più giorni) 
le assemblee dei comitati di redazione. Il 
problema cominciò a diventare dramma-
tico col passaggio del Millennio, specie 
dopo la crisi economica globale innescata 
dal fallimento Lehman Brothers nel 
2008; a partire dal 2009 iniziò una con-
trazione del mercato pubblicitario, ed ini-
ziarono a calare le copie vendute dei 
quotidiani e dei settimanali. Crisi aziendali 
vere o presunte, con la complicità di una 
normativa sempre più strampalata (fino 
a consentire ondate di prepensionamenti 
motivate non da crisi in atto ma da ipote-
tiche “crisi prospettiche”), misero i comi-
tati di redazione di fronte a situazioni 
sempre più drammatiche, di fronte ad un 
padronato sempre più aggressivo e sem-

pre meno imprenditoriale, mentre persino 
i rinnovi contrattuali diventavano difficili 
(siamo arrivati a 9 anni senza rinnovo del 
contratto principale di riferimento); gli 
svuotamenti delle redazioni, per inciso, di-
ventarono drammatici, tanto da aver por-
tato in pochi anni al collasso dell’Inpgi 
(gestione principale) ed al suo passaggio 
all’Inps, per salvare le pensioni in atto e 
future dei giornalisti. 

Un manuale non sostituisce certo una 
scuola quadri, ma consente un accosta-
mento alla complessa materia della con-
trattualistica giornalistica; materia ardua 
anche per gli avvocati lavoristi ed i giudici 
del lavoro non particolarmente specializ-
zati. Questo “piccolo Tartaglia” è quindi un 
ausilio prezioso; auspicando nel tempo 
una riedizione aggiornata del “grande Tar-
taglia”, con i contratti di lavoro giornali-
stico, tutti (anche quelli non stipulati 
dalla Fnsi, come il contratto Frt-Rna-
Anica-Cgil-Cisl-Uil e quello Uspi-Cisal), 
commentati articolo per articolo ed anno-
tati con la giurisprudenza. 

I Libri della Settimana
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Il nuovo libro-raccolta di Angelo Luca-
rella (in scia con “Dal Contratto di Go-
verno al Governo da Contatto”) è stato 
pubblicato con la storica casa editrice 

Aracne di Gioacchino Onorati e nei prossimi 
giorni in libreria.  

Un anno e mezzo circa di analisi, ricerca, 
interventi e qualche recensione letteraria in 
un unico testo con l’idea di perimetrare il qua-
dro nel quale si sono evolute le situazioni po-
litiche più importanti dal Governo Conte II, 
all’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi e fino 
al 2021 (giusto in vista della fase quirinalizia).  

Ma cos’è il Drgahi Vademecum?  Lo 
spiega l’autore Lucarella in quarta di coper-
tina. 

“Era il 2018 quando Lega e Movimento 5 
Stelle decisero di siglare il famoso Contratto 
di Governo. Esecutivo naufragato, poi, nel-
l’estate del 2019. Dal primo al secondo go-
verno di Giuseppe Conte c’è stato un 
momento preciso che ha evitato di far termi-
nare l’esperienza contiana a Palazzo Chigi: il 
sì dell’area renziana. Contatto ci fu!  

Si passò dall’inedito Contratto di Governo 
al Governo da Contatto. Termine, quest’ul-
timo, prestatosi (e non poco) anche a carat-
terizzare l’avvento del Covid: quasi l’intero 
vissuto dell’esecutivo giallorosso, tra Movi-
mento 5 Stelle e Partito Democratico, ha toc-
cato con mano uno dei più incredibili eventi 
del ventennio appena trascorso.  

Il secondo esecutivo Conte nasce, fonda-
mentalmente, per due motivi: uno politico-
parlamentare (per il timore della possibile 
nascita di governo salviniano), l’altro poli-
tico-europeo (per fronteggiare la questione 
dell’aumento iva). È per un ago (della bilan-
cia) che si giunge a tessere la tela con cui si 
pone fine al governo da Contatto lasciando 
aperte le porte di Palazzo Chigi per l’arrivo di 
Mario Draghi. Renzi decide e il Parlamento è 
così obbligato ad esprimere una nuova mag-
gioranza. Al Senato, soprattutto, non ci sono 
più i numeri. Nasce così il Governo di unità na-

zionale sotto richiamo solenne alla respon-
sabilità del Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. Nel passaggio di consegne 
restano sul tavolo dell’ufficio capitolino di 
Piazza Colonna tante questioni irrisolte sul 
piano internazionale, europeo e nazionale 
con non pochi districamenti sul fronte socio-
costituzionale (la crisi economica, il contra-
sto alle povertà, la riforma della giustizia, il 
ddl Zan, la ripartenza delle scuole, cashback, 
PNRR, ecc.).  La politica è chiamata a parlare 
una nuova lingua.  È il Draghi Vademecum”. 

 
Chi è l’autore 
ANGELO LUCARELLA - Avvocato, saggi-

sta, editorialista, analista di questioni politi-
che e giuridiche. È vice pres. coord. della 
Commissione Giustizia del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Direttore nonché do-
cente del dipartimento di studi politici, costi-
tuzionali e tributari della Federiciana 
Università p.re. Componente del tavolo di 
esperti per gli studi sul reddito universale in 
seno al dipartimento di scienze politiche 
dell’Università internazionale per la Pace 
dell’ONU (Roma). Scrive ed interviene su di-
verse testate nazionali ed internazionali: La 
Voce di New York, Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, 
Affari Italiani, L’Occidentale, Formiche. Per la 
rivista giuridica Filodiritto, in seno al comitato 
scientifico per l’area socio-politica, cura la ru-
brica “MondoVisione”. Ha pubblicato, con la 
casa editrice di Gioacchino Onorati, L’inedito 
politico-costituzionale del Contratto di Go-
verno (Aracne, 2019) e il seguito-raccolta Dal 
Contratto di Governo al Governo da Contatto 
(Aracne, 2020), Amore e Politica. Discorso 
sulla costituzione e sulla dignità dell’uomo 
(Aracne, 2021). Ha pubblicato inoltre, in col-
lettanea, I sistemi elettorali in Italia: profili 
evolutivi e critici (Pubblicazioni italiane, 
2018) e, coautorialmente, Nessuno può defi-
nirci. A futura memoria (il tempo del corag-
gio). Analisi e riflessioni giuridiche sul DdlZan 
(Aracne, 2021).

DRAGHI VADEMECUM
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La fine del governo da contatto. 
Le sfide del Paese tra dinamiche politiche 

e districamenti sul fronte costituzionale 

Angelo Lucarella



Facciamo un salto oltre i confini re-
gionali. Ma non più di tanto per-
ché, in fondo, è ascrivibile al 
territorio ionico tutto ciò che ac-

cade in mare, nella acque del Mediterra-
neo; e sulla demolizione della Costa 
Concordia, riguardo alla scelta della sede, 
si parlò proprio di Taranto. Sono passati 
dieci anni dalla catastrofe avvenuta la 
sera del 13 gennaio. Ora è uscito il libro-in-
chiesta di Pablo Trincia intitolato “Ro-
manzo di un naufragio”, e un podcast, Il 
dito di Dio, realizzato dallo stesso giorna-
lista con Debora Campanella. Nel testo PT 
racconta lo splendore del divertimento e il 
trauma dell’impatto. E anche, la lotta per 
la sopravvivenza, lo smarrimento, le ultime 
ore più drammatiche. Abbiamo tutti negli 
occhi quelle immagini terrificanti che ri-
mandano al lontano affondamento del Ti-
tanic – sono state riproposte in occasione 
del decennale. Due tragedie inimmagina-
bili. Quella della Concordia ha un nome, un 
volto, un responsabile: Francesco Schet-
tino. Ma l’obiettivo dell’ex Iena non è 
quello di creare mostri gettando la croce 
addosso al famoso capitano o ad altri col-
pevoli da individuare. L’intento principale, 
infatti, è dare la parola ai testimoni del 
dramma, attraverso il materiale ritrovato. 
Le storie racchiuse nella stessa catastrofe 
sono centinaia. Storie di coraggio e di viltà, 
di vite spezzate e di imprevedibili nuovi 
inizi.  

Nessuno potrà riportare in vita le tren-
tadue vittime. Ma in ogni disgrazia si pos-
sono rintracciare elementi di umanità, di 

accoglienza e di speranza. Si pensi agli abi-
tanti del Giglio che hanno aperto le porte 
delle loro case a una folla di disperati. C’è 
poi il lavoro dei sommozzatori che si sono 
addentrati nei vani spettrali della nave 
trovando tutto ciò che apparteneva agli 
ospiti di diverse nazionalità. C’è, e non va 
dimenticato, il sacrificio di Giuseppe Giro-
lamo, 30enne di Alberobello che perse la 
vita dopo aver tratto in salvo diversi pas-
seggeri. Un pezzo di Puglia legato a quel-
l’orario drammatico (21.45 e 7 secondi). 
L’autore di Veleno ci fa rivivere l’Apocalisse 
preceduta dall’intero viaggio. Quello com-
piuto dalla nave che, partita da Savona, 
rientrava in Italia dopo una crociera nel 
Mediterraneo. La Costa concordia era una 
vacanza per famiglie. E quelle Pablo Trin-
cia si è proposto di ritrovare, scartabel-
lando carte, alla ricerca delle persone 
rimaste più traumatizzate. La più grande 
nave da passeggeri ad aver fatto naufragio 
ospitava coppie in viaggio di nozze e fami-
glie riunite per una ricorrenza speciale. 
Anche un gruppo di parrucchieri intenzio-
nati a prendere parte ad un reality.  I loro 
sogni sono impattati su uno scoglio al-
l’isola del Giglio. Oltre ai civili, non pos-
siamo dimenticare i mille membri 
dell’equipaggio. Il libro pubblicato da Ei-
naudi in 256 pagine è un’opera non bella 
ma necessaria. L’immagine della nave ri-
masta per anni sdraiata su un lato, come 
addormentata, è un colpo al cuore lesivo 
dell’efficienza della marineria italiana, se-
guito dal riscatto dei palombari della Ma-
rina militare in un lavoro straordinario. 

I Libri della Settimana

Dal paradiso 
all’inferno è un attimo
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➲ Al via “Un teatro da favola” 
la nuova rassegna teatrale 

destinata a tutta la famiglia orga-
nizzata al Teatro Abeliano di Bari 
dalla compagnia Teatrificio 22, 
fondata da Claudia Lerro e Si-
mona Oppedisano. 

Si parte il 23 gennaio, alle ore 
19, con “Vassilissa e la Baba-
racca” di Kuziba teatro, con 
Bruno Soriato e Annabella Te-
done, per la regia di Raffaella 
Giancipoli. Consigliato dai sei 
anni di età, lo spettacolo rac-
conta la storia di Vassilissa una 
bambina abituata a dire sempre 
sì, solo sì pur di essere amata. 
Poco prima di morire, la mamma 
le dona una bambolina alla quale 
chiedere aiuto in caso di diffi-
coltà. Grazie all'aiuto di questa 
bambolina e alla vicinanza con 
una strega da cui tutti fuggono, 
Vassilissa scopre che non è poi 
così terribile dire ciò che si pensa 
per davvero, correndo il rischio di 

non essere accettati; scopre che il sì ha senso per-
ché c'è il no, che si può essere amati anche quando 
non si è d'accordo. 

Il 20 marzo va in scena “Una famiglia”, per la 
regia di Claudia Lerro con Giusy Frallonardo, Clau-
dia Lerro, Michela Masciavè e Vito Signorile, pro-
duzione Teatri Di.Versi. È la storia di quattro 
solitudini che si incontrano e, entrando in rela-
zione, sciolgono pian piano i propri nodi esisten-
ziali, diventando infine una vera e propria famiglia. 
Una famiglia in cui ci si “adotta” a vicenda, sce-
gliendosi e accogliendo l’altro come un inatteso 
dono di Natale. Una riflessione sulla vita, anche, 
sulle scelte, su bivi, sull’intreccio tra destino e li-
bero arbitrio, tra percorsi tracciati e dirottamenti. 

Da non perdere il 27 marzo “Storia di un uomo 
e della sua ombra”, già PREMIO EOLO 2010 come 
Migliore spettacolo teatro ragazzi e Finalista pre-
mio Scenario Infanzia 2009, lo spettacolo che ha 
superato le 300 repliche in tutta Italia è diretto da 
Giuseppe Semeraro, con Dario Cadei, Leone 
Marco Bartolo e Giuseppe Semeraro e le musiche 
originali eseguite dal vivo da Leone Marco Bar-
tolo. Un cartone animato in bianco e nero, un film 
muto con due attori in carne e ossa. La parabola e 
la dinamica tra i due personaggi ci descrive in ma-
niera semplice e diretta i conflitti tra gli esseri 
umani; tra il bianco e il nero, tra il buono e il cat-
tivo, tra un uomo e la sua ombra. Con pochissimi 
artifici scenici e l’originale uso della musica dal 
vivo si racconta una storia vecchia come il mondo 
che si dipana tra conflitti, equivoci e gag diver-
tenti e poetiche allo stesso tempo. Il linguaggio 
usato è quello del teatro fisico, delle clownerie e 
dei film muti. Uno spettacolo che fa ridere, riflet-
tere e commuovere. 

La compagnia teatrale Teatrificio22, con sede 
a Corato e operante con successo sul territorio da 
circa 10 anni tra il Lazio e la Puglia, è nata con la 
volontà di produrre teatro e cultura, e con questo 
progetto ha vinto il bando “Programma straordi-
nario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 
2020” della Regione Puglia. “Un teatro da favola” 
si basa sull’idea di costruire e preservare il patri-
monio immateriale più importante della nostra 
comunità di appartenenza: la narrazione di se 
stessa attraverso le storie, le fiabe, le leggende 
del popolo. 

 
Info 327.477.53.54  www.teatrificio22.it 
Costo del biglietto: 10 € intero, 8 € ridotto 
Formula abbonamento 25 €

Bari: la rassegna dedicata a tutta la famiglia di Teatrificio 22 
Un teatro da favola

All’Abeliano dal 23 gennaio 
con Vito Signorile, Claudia Lerro, 
Giusy Frallonardo, Kuziba teatro; 
Giuseppe Semeraro e tanti altri

SPETTACOLI
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DANZE E FLAMENCO 
CON DESPLANTE

Eduardo Guerrero in esclusiva  
nazionale per la stagione concertistica 

Amici della Musica “A. Speranza” 

Spettacoli

Nel flamenco è il colpo ruvido, secco, 
che conclude una sequenza di passi. 
Si chiama «Desplante», come il �‐
tolo dello spe�acolo che il ballerino 

andaluso Eduardo Guerrero presenta in esclu‐
siva nazionale al Teatro Fusco di Taranto, mar‐
tedì 25 gennaio (ore 21), per la 78esima 
Stagione degli Amici della Musica «Arcangelo 
Speranza», la storica associazione pugliese che 
quest’anno compie un secolo di vita. Affiancato 
dal cantaor Manuel Soto e dal chitarrista Javier 
Ibanez, Guerrero presenta il recital di danza, 
canto e musica con il quale nel 2013 vinse il 
primo premio al Fes�val de las Minas de La 
Unión Mines. Uno spe�acolo in�mo, di grande 
forza e dramma�cità, nel quale Guerrero passa 
in rassegna diversi s�li di flamenco, da quello 
puro, senza ar�fici, ad alcune derivazioni con‐
temporanee, reinterpretate dal bailor di Cadice 
con un’este�ca molto personale nella quale è 
iscri�a l’essenza stessa della danza flamenca. 

Aspe�o curioso, Guerrero proporrà una se‐
quenza di danze comprendente Mineras, Soleá, 
Malagueña, Abandolao, Alegrías, Zambra e 
Tango nella quale è presente anche una celebre 
forma gitana chiamata Taranto, il cui nome ri‐
manda dire�amente al taran�smo, un 
fenomeno molto conosciuto nella pe‐
nisola iberica se, come ha spiegato lo 
studioso Vincenzo Santoro, divenne il 
tema centrale di opere teatrali compo‐
ste da autori spagnoli quali Pedro Cal‐
derón de la Barca e Louis Vélez de 
Guevara. 

Eduardo Guerrero González, anda‐
luso classe 1983, ha iniziato a ballare 
nella scuola di Carmen Guerrero 
quando aveva solo sei anni. Qui pose le 
basi del flamenco, con�nuando a lavo‐
rare con maestri della statura di Mario 
Maya, Antonio Canales e Manolo 
Marín. Ha anche studiato danza spa‐
gnola al Conservatorio di danza di Ca‐
dice e successivamente ha ampliato la 

sua conoscenza della danza classica e contem‐
poranea. Dal 2002 ha iniziato a lavorare con 
grandi ar�s� della scena nazionale che hanno 
riconosciuto e apprezzato le sue indubbie qua‐
lità, la sua capacità fisica e la tecnica raffinata. 
Riconoscimen� che hanno portato Guerrero a 
diventare protagonista nelle produzioni delle 
compagnie di Aida Gómez, Eva Yerbabuena, 

Rocío Molina, nel Balle�o Nazionale di Spagna 
e, ancora, alla corte di Javier Latorre e Rafael 
Aguilar. Nel 2011, dopo aver vinto con la sua co‐
reografia «Mayo» il primo premio al Concorso 
coreografico dei Conservatori professionali, 
Guerrero ha dato vita alla propria compagnia, 
realizzando numerosi spe�acoli e vincendo nu‐
merosi premi, non solo al Fes�val de las Minas 

de la Unión, ma anche al Fes�val di 
Jerez, oltre a conquistare il «Gaditano» 
dell’anno nel 2016, il Premio Pata Negra 
nel 2018 e il Premio Fiver all’Internacio‐
nal Dance Film Fes�val nel 2019.  

La 78ª Stagione organizzata dagli 
Amici della Musica di Taranto è organiz‐
zata so�o l’egida del Ministero della Cul‐
tura, della Regione Puglia e del Comune 
di Taranto. 

Per info e prevendite di biglie� e 
abbonamen� rivolgersi alla sede degli 
Amici della Musica in via Abruzzo 61, tel. 
099 7303972 e 329 3462658. L’acquisto 
online è sul circuito live�cket.it e tramite 
il sito www.amicidellamusicataranto.it.  

Biglie�: 25 euro platea,  
20 euro galleria.



L’Adriatico26



L’Adriatico 27

Dopo trentadue giorni torna in 

campo la serie C. Una lun-

ghissima pausa sicuramente 

inattesa: la frenata dovuta al 

crescendo del numero di contagi Covid 

ha cambiato i programmi di tutte le com-

pagini, ma �inalmente il pallone tornerà 

a rotolare nei tre gironi della terza serie. 

Secondo gli esperti le quattro setti-

mane di stop potrebbero incidere sulla 

condizione atletica dei calciatori: in-

somma la seconda di ritorno potrebbe 

essere considerata come la prima gior-

nata di campionato. Ripartire da zero, 

una sorta di reset con tutti i punti inter-

rogativi del caso: a tutto ciò si aggiunge 

la necessità di recuperare le partite non 

giocate. La conseguenza inevitabile è 

rappresentata da un inevitabile "tour de 

force", ovvero nove gare �ino al 26 feb-

braio: con i turni infrasettimanali si gio-

cherà ogni tre giorni, come a dire: per un 

mese niente e per un altro tanto! 

Oltre alla lunga pausa per il Covid, c'è 

un'altra variante che andrà ad incidere 

sul girone di ritorno, quella legata al 

mercato di riparazione che si chiuderà il 

31 gennaio. Fatta eccezione per alcune 

squadre, non ci sono stati grossi "colpi". 

Le operazioni a fari spenti non hanno 

fatto registrare il classico "botto". 

Nel girone C, oltre al Catanzaro che ha 

irrobustito in maniera importante il re-

parto offensivo, le altre hanno operato �i-

nora in sordina: qualche 

"aggiustamento" in più è arrivato per le 

squadre che al momento sono nelle sab-

bie mobili della graduatoria. 

Intanto �ino al termine della stagione 

regolare ci sono ancora diciotto partite 

da giocare, cinquantaquattro punti a di-

sposizione, davvero tanti! C'eravamo la-

sciati nel 2021 (22 dicembre), con il Bari 

saldamente in testa con sette punti di 

vantaggio sul Monopoli unica insegui-

trice: viste le potenzialità tecniche i bian-

corossi restano i super favoriti del girone 

nonostante le incognite della ripresa. Il 

Catanzaro invece sarà animato da un rin-

novato spirito dettato dalle novità: 

nuovo allenatore e squadra corposa-

mente rinnovata, ma i calabresi sono 

sempre a dodici punti di distanza dalla 

capolista. Più o meno nella stessa situa-

zione il Palermo che nel frattempo ha 

cambiato allenatore. 

Poi c'è l'incognita Catania. Gli etnei si 

dibattono nelle problematiche ammni-

strative e il futuro resta un grosso punto 

interrogativo, il Potenza ci crede e nono-

stante il penultimo posto ha lanciato se-

gnali bellicosi durante il mercato.  

Il Taranto riparte praticamente con lo 

stesso organico che ha conquistato 

trenta punti in venti partite. Trattenuti i 

"big" si appresta a tornare in campo con 

le credenziali delle ultime due stagioni: 

sacri�icio, lavoro e umiltà. Per i rossoblu 

sarà un girone di ritorno "grandi �irme". 

Allo Iacovone arriveranno quasi tutte le 

squadre della prima parte della classi-

�ica: Bari, Monopoli, Avellino, Catanzaro, 

Virtus Francavilla e Foggia... niente male! 

Che si aprano le danze e buon diverti-

mento.

Alla lunga sosta natalizia si è aggiunta l'emergenza Covid:  
finalmente dopo più di un mese si torna in campo

La serie C riparte tra mille incertezze  
MA CHE CAMPIONATO SARÀ?
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Domenica si torna in campo al Palapentassuglia  
contro i campioni in carica della Virtus Bologna

HappyCasa Brindisi 
doppia festa

Successo contro Napoli e qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia

Una doppia festa, un successo 
fondamentale. 
Ritorno alla vittoria per la 

Happy Casa Brindisi che può 
finalmente tornare a sorridere 

e contemporaneamente timbrare il 
pass della qualificazione alle Final 
Eight di Coppa Italia 2022 per l’ottava 
volta negli ultimi dieci anni di Lega A. 
Un traguardo di metà stagione forte-
mente voluto e sudato anche nel recu-
pero della 15esima giornata di 
campionato in un vero e proprio scon-
tro diretto contro Napoli, estromessa 
con questa sconfitta 89-75 dalle mi-
gliori otto d’Italia. 

Per avere la meglio della squadra 
partenopea, temibile matricola e do-
tata di giocatori di grande esperienza 
tra cui Zerini ex capitano biancoaz-
zurro e accolto dai tanti applausi del 
pubblico brindisino, coach Vitucci sce-
glie di schierare in starting five Wes 
Clark e ha i frutti sperati per una buona 
prestazione dell’esterno americano. 
Dopo un primo quarto di botta e rispo-
sta (17-20) la Happy Casa costruisce la 
vittoria grazie a un fenomenale se-
condo parziale da 27-7 in cui stringe le 
maglie in difesa trascinata dall’onni-
presente Chappell e punisce in attacco 
con la vena realizzativa del miglior 
Nick Perkins (21 punti con 8/13 da due e 
6 rimbalzi). Non cambia il copione al 
rientro dagli spogliatoi: Brindisi tocca 

il massimo vantaggio di +23 (55-42) al 
25’ e resiste agli assalti degli ospiti mai 
domi nonostante le difficoltà incon-
trate al cospetto di una concentrata e 
determinata Happy Casa. Nel finale 
sale in cattedra Lucio Redivo chirur-
gico con 15 punti in 14 minuti di gioco. 
Per determinare il tabellone delle Final 
Eight 2022 bisognerà attendere gli altri 
recuperi previsti nei prossimi giorni. 
Quel che è certo è che la squadra bian-
coazzurra parteciperà alla kermesse in 
programma a Pesaro dal 16 al 20 feb-
braio. 

Queste le dichiarazioni post gara di 
coach Frank Vitucci: «Vittoria obbli-
gata e molto importante, volevamo 
conquistare con le nostre mani la quali-
ficazione alla Coppa Italia terminando 

il girone di andata in positivo con otto 
vittorie. Sono gli stessi punti di tre sta-
gioni fa, del famoso tiro di Moraschini 
allo scadere che ha fatto la storia del 
basket brindisino. Questo per dire che 
non stiamo facendo i disastri tanto ac-
clamati nei giorni scorsi. E’ vero che ab-
biamo fatto una serie di errori ma 
l’effetto Covid ha influito molto nelle 
ultime settimane. La squadra è sana 
ma non è in forma, era importante fare 
punti in una classifica così corta. Una 
vittoria e soddisfazione di metà anno 
che dedichiamo al presidente». 

Domenica 23 gennaio al via il girone 
di ritorno LBA. Brindisi ospiterà i cam-
pioni d’Italia in carica della Virtus Bolo-
gna alle ore 17 al PalaPentassuglia.
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