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EDITORIALE
Una non-stop dopo l’altra
su Antenna Sud. E non solo
Record di ascolti e consensi

L

a Borsa Internazionale del Turismo di
Milano e il Vinitaly di Verona. Subito
dopo gli eventi-clou della Settimana
Santa in tutta la Puglia. Avvenimenti
che meritavano una ribalta, e il
Gruppo Editoriale Domenico Distante non si è sottratto anche stavolta al
“patto” stipulato con gli ascoltatori e i lettori
dei settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”. Cioè
quello di fornire loro una informazione costante e puntuale rispetto ad avvenimenti assai
attesi dal mondo sociale e produttivo.
A Milano come a Verona, dunque, giornalisti e operatori hanno presenziato per tre giorni
gli stand delle Fiere, assicurando collegamenti
in diretta e servizi che hanno trovato il gradimento di un vasto pubblico. Non solo pugliese
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e lucano.
E già, Antenna Sud, che da giorni trasmette
sul canale 14 del digitale terrestre in HD (l’altro
canale, il 92, è Antenna Sud Extra) , ora è Puglia e Basilicata. Ma, attraverso i social, arriva
in tutto il mondo.
Prova ne sia che gli altrettanto attesi Riti
della Settimana Santa, tornati dopo due anni di
assenza forzata, sono stati seguiti e commentanti da centinaia e centinaia di pugliesi che risiedono in altre parti d’Italia o all’estero.
Tutte le emozioni vissute sulle strade dei
pellegrinaggi, tra fede e tradizione, sono state
le protagoniste delle dirette non stop che
hanno accompagnato i telespettatori dalla sera

del Giovedì Santo alla mattina del Sabato
Santo. A Taranto come a Francavilla Fontana, a
Ruvo di Puglia e così via.
Il Gruppo Editoriale Domenico Distante ha
assicurato così al pubblico di Puglia e Basilicata e del mondo intero, attraverso lo streaming su www.antennasud.com/streaming/,
eventi imperdibili resi ancora più preziosi dall’eccezionale spiegamento di forze tra regie mobili, giornalisti e tecnici con postazioni inedite
e tutte le novità delle tecnologie di ripresa.
Antenna Sud si conferma così emittente leader nell’informazione, sempre vicina ai territori
di Puglia e Basilicata.
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C O M E U N B U L L D O Z E R , I L G O V E R N AT O R E D I P U G L I A
INGROSSA LE FILA DELLE SUE CIVICHE E SPACCA I POLI

LA...CATENA
DI EMILIANO

L’ADESIONE DELL’EX CAPOGRUPPO
DI FORZA ITALIA ULTIMO CASO DOPO
LE “ANNESSIONI” RECENTI.
PIER LUIGI LOPALCO SBATTE LA PORTA,
NEL PD CRESCONO I MALPANCISTI,
SINISTRA ITALIANA E ARTICOLO UNO SUL
PIEDE DI GUERRA. DAL CENTRO-DESTRA
LE BORDATE DI FRATELLI D’ITALIA
E FORZA ITALIA

I

l passaggio dell’ex capogruppo di Forza Italia, Stefano Lacatena, tra le ﬁla della civica
di Emiliano, “con”, ufficializzato nel corso
di una conferenza stampa cui ha preso
parte tra gli altri il governatore pugliese, ha
sollevato e sta sollevando un caso politico
che mina la stessa armonia nell’ambito
della coalizione di centro-sinistra, che registra l’abbandono di Pier Luigi Lopalco dalla
stessa lista “CON” al Gruppo Misto. Ma andiamo con ordine...
“Una grande soddisfazione”, ha evidenziato
il presidente Emiliano, “accogliere in maggioranza un elemento di spessore come l’amico
Stefano, una decisione frutto di un modo di fare
e concepire la politica che, andando oltre gli
steccati ideologici, si basa su progetti pragmatici”.
“Un chiaro esempio - ha continuato Emi-
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liano - di come il governo regionale sia in
grado di lavorare in maniera aperta, coinvolgendo quelli che condividono la logica della
pubblica amministrazione in ragione di obiettivi comuni”.
“Ho deciso di condividere il mio percorso
con il presidente Emiliano, perché è l’unico interlocutore politico, nella nostra Regione, che
ha la capacità di valorizzare le persone e i territori”, ha dichiarato dal canto suo il consigliere
regionale Stefano Lacatena.
“Il civismo affonda le radici in un contesto
sociale notevolmente cambiato - ha sottolineato Lacatena - le persone non chiedono alla
politica di sventolare bandiere ideologiche, ma
di dare delle risposte ai problemi e ai bisogni.
Emiliano interpreta questo schema, nel solco
degli insegnamenti di un grande esponente
della destra pugliese, Pinuccio Tatarella, che in-

dicava nell’allargamento “oltre il Polo” la chiave
per vincere e governare”.
“Condizione essenziale, quest’ultima – ha ribadito Lacatena - per poter dare il proprio contributo per migliorare la qualità della vita dei
cittadini. Da oggi, quindi, sarò a disposizione
del gruppo “Con Emiliano”, per lavorare a progetti importanti come il Piano Casa, il Piano
Paesaggistico ed il Piano Energetico Ambientale, modernizzando strumenti e raggiungendo
obiettivi fondamentali del PNRR”.
“Stefano sarà certamente un valore aggiunto
nel gruppo “Con Emiliano”, all’interno del
quale avrà modo di lavorare senza freni né restrizioni – ha commentato il capogruppo Giuseppe Tupputi.- sono sicuro che CON non si allarghi solo dal punto di vista numerico, ma
aggiunga ulteriore qualità”.

Per il consigliere Alessandro Leoci: “Il
gruppo CON cresce e lo fa con persone di spessore umano e professionale. Il suo ingresso segna la continua espansione di un gruppo civico, che si apre alle persone valutandone il
proﬁlo umano e tecnico. Lacatena è infatti un
consigliere regionale nonché consigliere comunale di una importante città quale Monopoli,
un consigliere che conosce i territori ed è vicino ai cittadini. Il suo spirito collaborativo è
noto, così come la sua
Le reazioni non si sono fatte attendere.
L’EX ASSESSORE LOPALCO - L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco lascia il movimento
“Con” e approda, in Consiglio regionale, nel
gruppo Misto. La decisione dell’ex assessore
alla Sanità, che compie così lo “strappo” nu-
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mero due, arriva dopo l'ingresso nella maggioranza dell'ex capogruppo di Forza Italia, Stefano Lacatena.
"Ho lasciato la mia posizione di assessore
perché non me la sentivo di accettare scelte
mosse da un atteggiamento populista - scrive
Lopalco in una nota - . Ora lascio il gruppo Con
perché non riesco davvero, neanche con la più
grande buona volontà, ad accettare il trasformismo come una regola di governo.Populismo e
trasformismo sono i mali della politica italiana
che hanno allontanato sempre di più i cittadini
dalla politica, minando le basi stesse della nostra democrazia. Capisco che il consenso sia
importante per governare. Ma il consenso deve
scaturire da azioni di buon governo. Non da
continue manovre di Palazzo. La chiamano politica, ma è solo una imbarazzante e spregiudicata serie di manovre ﬁnalizzate ad aumentare
la base elettorale. Mentre l’azione di governo,
per forza di cose, si riduce ad azioni di piccolo
cabotaggio e navigazione a vista. Perché non
potrebbe essere altrimenti, visto che bisogna
accontentare interessi che vanno in direzione
contraria. Se nello stesso schieramento siedono

Pier Luigi Lopalco
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persone che ﬁno a ieri cantavano “Boia chi
molla” o che ﬁno all’altro ieri avrebbero giurato
sulla Bibbia che Ruby era la nipote di Mubarak,
come si fa a scrivere un programma di largo respiro? Come si fa ad avere visione
politica?"."Non posso arrendermi all’idea - dice
ancora - che la politica si riduca ad una perenne campagna elettorale, e men che meno ad
una continua campagna acquisti. Purtroppo,
non possono sedere nello stesso Gruppo consiliare l’ex assessore alla Sanità ed uno dei consiglieri che meno di un anno fa aveva ﬁrmato la
mozione di sﬁducia per le sue dimissioni.
Avevo abbracciato l’idea del civismo come una
opportunità per il cittadino di mettersi in gioco.
La lista civica ha senso quando chi ha delle
competenze le mette a disposizione della comunità anche al di fuori di uno schema rigido
di partito. Ma le liste civiche non possono diventare il carrozzone su cui salire alla bisogna
e, soprattutto, non possono esaurire il loro
ruolo in quello di una spregiudicata macchina
elettorale. Continuo a credere nella politica
delle idee. Del consenso ottenuto con il buon
governo e non con lo spostamento di pacchetti
di voti".
SINISTRA ITALIANA – Bavaro: “Emiliano
sappia che la coalizione non è sua”.
"Che conseguenze ha ogni azione, ogni
scelta? Cosa rimane dopo, se quella azione genera macerie? Sono domande che mi pongo
continuamente in questi giorni. Domande che
vorrei fare a Michele Emiliano. Evidentemente
continua a ritenere la coalizione che lo ha
eletto presidente, come cosa sua, come appendice personale. E non è così". Lo scrive su facebook il segretario regionale di Sinistra italiana,
Nico Bavaro, dopo l'ingresso di Stefano Lacatena, ex capogruppo di Forza Italia, nella maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale pugliese. "Le sue personali scelte aggiunge - non coincidono con quelle dei partiti e dei movimenti della coalizione. Il continuo saccheggio del centrodestra ha effetti pesanti e deleteri sulle coalizioni anche nei
territori, dove la politica poi si fa concretamente e dove le scelte personali di alcuni si riverberano lasciando macerie. Perché per un Lacatena che entra nella maggioranza al
Consiglio regionale, ci sono decine e decine di
persone, militanti, con le facce pulite e i pen-

Stefano Lacatena con Giuseppe Tupputi

sieri lunghi, che preferiscono starsene a casa,
disgustati e delusi".
ARTICOLO UNO Abaterusso – Piconese:
“Il passaggio di Lacatena a Con è l’ennesimo
trasformismo di questa legislatura. I pugliesi
meritano rispetto, non persone che piegano le
istituzioni al proprio interesse politico”.
“In Regione Puglia si è assistito alla ﬁne
della buona politica e del buon governo. Il passaggio del Capogruppo di Forza Italia, Stefano
Lacatena, nel gruppo consiliare “Con” è l’ennesima conferma di quanto da tempo denunciamo: le liste civiche o il “civismo” del Presidente Emiliano, invece di essere un valore
aggiunto, sono diventate quello che temevamo:
una “maschera” per metterci dietro di tutto e di
più.
Ciò rappresenta un fatto politico che in Puglia, più che altrove, è diventato un fenomeno
preoccupante: il trasformismo della politica e
delle sue classi dirigenti, basato interamente su
rapporti di potere e privo di qualsiasi progetto
politico, che segna la ﬁne della politica con i
suoi principi, i suoi valori e le sue ideologie.
Difatti, il consigliere Lacatena è sempre

Ernesto Abaterusso
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stato un uomo di destra con una militanza in
Alleanza Nazionale prima e in Forza Italia poi.
Un uomo che, oltre a sedere in Consiglio regionale, è anche consigliere comunale a Monopoli
a sostegno di una giunta di centrodestra e che
in conferenza stampa ha annunciato che non
cambierà collocazione in seno al Consiglio comunale. Insomma, qui siamo di fronte più che a
un civico “uomo del fare”, ad un politico “dello
stare” sempre e comunque in maggioranza, indipendentemente dai valori e dai programmi.
Ma solo allo scopo di esercitare il potere.
Inﬁne, troviamo grave che su questo ennesimo “cambio di casacca” in seno all’assise regionale, non si avverta l’esigenza di tenere un
dibattito politico sul futuro del centrosinistra
pugliese tra le forze democratiche che hanno
consentito ad Emiliano di essere riconfermato
alla guida della Regione.
È necessario aprire, così come abbiamo ribadito più volte in queste settimane, una discussione pubblica sul prosieguo della legislatura,
tenendo fermi i “capisaldi” dell'agenda politica
che consentono alle forze del centrosinistra di
essere, da oltre 15 anni, alla guida di una delle
regioni più importanti del Mezzogiorno italiano (Ernesto Abaterusso - Salvatore Piconese).
FORZA ITALIA - Antonio Tajani, braccio
destro di Silvio Berlusconi, ha convocato d’urgenza una conferenza stampa alla presenza di
consiglieri e parlamentari pugliesi, tra cui il se-

Fabiano Amati, controcorrente PD
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natore Boccardi e l’onoreovle D’Attis, commissario di FI in Puglia. Sul caso-Lacatena: “Se
qualcuno segue altri percorsi, buona fortuna”,
ha detto Tajani, che per attutire il colpo ha annunciato l’ingresso in Forza Italia del consigliere regionale della Puglia Paolo Dell'Erba
dal gruppo Misto di cui era capogruppo, del
sindaco di Apricena (Foggia) Antonio Potenza
e del vice presidente della Provincia di Foggia
Giuseppe Mangiacotti.
FRATELLI D’ITALIA - "Lo spettacolo indecente a cui stiamo assistendo oggi, ci racconta
una grande confusione dentro il perimetro di
Michele Emiliano - spiega in una nota il coordinatore di Fdi Puglia, Marcello Gemmato - Pezzi
di maggioranza che non accettano componenti
vecchi e nuovi della maggioranza stessa, comunicati di sﬁducia nei confronti del presidente
Emiliano e delle sue scelte politiche, imbarbarimento del civismo incline ormai solo a soddisfare il potere di qualcuno anziché a migliorare
l'offerta politica per i cittadini. L'addio di Lopalco -che, a mio dire, ha fatto la scelta giusta- è
solo l'ultimo gradino di una discesa verso il baratro. E lì in fondo c'è Michele Emiliano".
PARTITO DEMOCRATICO – I contraccolpi
non mancano fra i “Dem” e c’è chi ha subito
preso le distanze dall’ennesima “annessione” di
pezzi del centro-destra nell’area civica di Emiliano.
“Capisco tutti i legittimi giri di giostra politici -sottolinea il consigliere Pd Fabiano Amati,

che punta il dito su iter di leggi e procedure legate all’urbanistica e all’edilizia, materia vicina
a Lacatena - , ma ciò non può mutare la realtà
amministrativa. Il presidente Emiliano sostiene
che il colpo di fulmine tra lui e il collega Lacatena scoccò su un emendamento alla legge sul
Piano casa. Non è affatto così. Innanzitutto fu
amore in contumacia, perché nella seduta in
cui fu approvato detto emendamento, il 6 agosto 2021, Emiliano era assente. Ma ciò che più
sconforta è che quella norma fu poi abrogata su
proposta mia e del collega Caracciolo con l’articolo 6 della Legge regionale 39/2021 e, udite
udite, con parere favorevole della Giunta regionale, su richiesta dei Comuni pugliesi e in particolare del Comune di Bari, guidato ora come
allora dall’ottimo sindaco Decaro. Il motivo
dell’abrogazione consistette nel fatto che la
norma proposta prevedeva il divieto di monetizzazione degli standard, discriminando dunque i piccoli interventi, sempre privi di aree disponibili, e avvantaggiando quelli grossi, così
da realizzare condizioni d’iniquità. Altro che
norma di sinistra. Si può allora parlare di colpo
di fulmine? No. Pensavo fosse amore… invece

Marcello Gemmato

era un calesse, per portare a bordo nuovi arrivi”.
Ora tocca proprio al Pd, tra il mandato di
ﬁne segreteria dell’onorevole Lacarra e, soprattutto, quella dell’emissario Francesco Boccia,
dipanare l’intricata matassa. Pd e alleati architrave dell’alleanza o succubi delle civiche di
Emiliano?

L’

Adriatico

11

L’OPINIONE

Trasformismo politico

tra disturbo
e costume

sociale

I

ANALISI SUL PROBLEMA
(COSTITUZIONALE E NON)
di Angelo Lucarella

l titolo ci porta con il pensiero all’idea
di una dimensione poco spirituale
della politica dove, apparentemente, il
ruolo principale ce l’ha il famoso votante.
In realtà l’attore protagonista è la coscienza .

Quella collettiva e quella soggettiva.
Ne possiamo ipotizzare un’altra: quella scollegata.
Un paradosso vero?
David Spiegel, della Stanford University
School of Medicine, spiega che in medicina
esiste un “disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione che è caratterizzato da una persistente o ricorrente sensazione di scollegamento dal proprio corpo o dai propri processi
mentali, come se si stesse osservando la propria vita dall’esterno (depersonalizzazione) e/o
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dalla sensazione di essere dissociato dall’ambiente circostante (derealizzazione)”.
Se riuscissimo a utilizzare questo fenomeno
(che la scienza medica ha ben inquadrato) con
la politica, ci accorgeremmo che il predetto fe-

nomeno non è poi tanto lontano dall’essere apprezzabile anche per la scienza politica stessa
e/o sul piano socio-giuridico.
Primo perché sul fronte politico conta la dimensione psico-umana dell’eletto (atteso che
quest’ultimo deve avere una forte corazza e decisa resistenza rispetto alle tentazioni che possono portare alla scelta trasformistica in chiave
politica).
Secondo perché le norme, le regole e le
scelte politiche sono il derivato o la genesi (a
seconda dei punti di vista) proprio di quanto
innanzi.
E potremmo immaginare, ancora, che l’elettore è sostanzialmente la mente e l’eletto,
quindi, la longa manus in quel che in una democrazia deﬁnisce i connotati della ﬁsionomia
stessa dell’esercizio della sovranità: votato un
programma , quest’ultimo si deve portare a termine in un determinato tempo e spazio.
Che parola importante quest’ultima. La sovranità è un concetto molto chiaro. Signiﬁca
che il Sig. Rossi può col proprio voto delegare il
Sig. Verdi a fare qualcosa per suo conto. È qualcosa di eccezionale la delega. Meglio dire anche “mandato” in termini politici (in verità anche giuridici).
Ora, se il Sig. Rossi vota il Sig. Verdi perché
lo rappresenti in termini valoriali, dimensione
politica e, in senso lato, in esercizio della sovranità deputandolo in una certa area a seconda
che si tratti di maggioranza od opposizione,
che ﬁne fa questo sano rapporto, idealmente
alla base della democrazia, se avviene un cambio di casacca partitico o di coalizione?
Al contrario opinando, se il Sig. Verdi ad un
certo punto non rispetta più il “mandato d’area”
valoriale si può pensare che la delega a monte
non sia, in realtà, così forte in termini di legame
e collegamento con la base (elettorale)?
Queste due domande nascono dal considerare irrisolto un problema atavico: il trasformismo politico (che, si faccia attenzione, non è
metamorfosi ).
Una stortura del gioco democratico che non
altro rappresenta (con sincerità ﬁno in fondo)
un “costume sociale”. Questa sarebbe la conclusione a cui giungerebbe la superﬁcialità necessaria a far disperdere le responsabilità che,
grazie al processo dello scarica barile, farebbe
dire ad ogni singolo italiano “che ci possiamo
fare, così vanno le cose”. Una di quelle frasi che

occorre riﬁutare perché indice di due cose:
- indifferenza totale alla propria importanza
nella società;
- apatia distruttiva che si insinua nella democrazia a piccole dosi.
L’indifferenza è la più grande offesa che si
possa fare alla Costituzione; pilastro della nostra società a cui hanno partecipato persone in
un’epoca post-bellica la cui vita era tutt’altro
che legittimante anche un piccolo accenno di
trasformismo.
L’apatia, si scusi anticipatamente per il ricordo della storia drammatica, ha portato a totalitarismi come il nazismo che pure era stato
legittimato con il voto.
Piccole dosi di scollamento valoriale che,
pian piano, hanno portato a far accettare l’inversione valoriale stessa, appunto, come un costume sociale nuovo: ne sono state prova le
leggi razziali. Da qui l’apatia di Stato verso le
sofferenze.
È indubbio, quindi, che ci sia un collegamento preciso che tiene insieme democrazia e
senso dell’esercizio della sovranità: questa si
chiama diversità.
Ecco, il caso del trasformismo è l’esempio
più utile per comprendere come la diversità, in
quanto presupposto della democrazia, sia tradita benché non condannabile sul piano giuridico (stando alle norme vigenti).
Allora cosa c’è di così sbagliato che porta un
soggetto, eletto in un determinato partito, a
scegliere un giorno o l’altro di cambiare del
tutto magari spostandosi in un’altra dimensione d’area valoriale?
E i suoi elettori che dicono?
Non si venga a dire i “partiti sono ﬁniti” perché senza questi ci sarebbe, anzitutto, un problema costituzionale e di tenuta social-rappresentativa perché proprio l’art. 49 della
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Costituzione ci ricorda come “Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale”.
Ciò signiﬁca che se il partitismo viene superato dalla società ci sarebbero almeno due problemi sul piano del ripensamento, vero e proprio, dell’architrave della democrazia:
- chi candidare e come votare ;
- se non c’è diversità non c’è più maggioranza ed/od opposizione.
E quindi non pare evidente che si ﬁnirebbe
nel c.d. disturbo della coscienza politico-collettiva?
Se questo ragionamento è attendibile, allora,
il trasformismo sarebbe ben legittimato ad operare, sempre e comunque, data l’indifferenza

maturata dalla società rispetto al “salto della
quaglia”.
È qui che si innesta il c.d. “potere per il potere”: dimensione psico-umana che rende l’idea
perfetta di come il trasformismo (politicamente
indotto o genetico) operi costantemente per
aumentarne i livelli di desertiﬁcazione politica
degli opposti (od in extrema ratio degli oppositori).
Processo mentale che porta, inevitabilmente, ad un cortocircuito in cui se l’elettore
non è capace di discernere i motivi di tradimento del mandato si rischia di cadere in una
dimensione più grave: il disorientamento politico-cromatico .
La radice del problema si palesa su due
piani almeno:
- le legge elettorale all’interno della cornice
costituzionale, regionale , ecc.;
- la partecipazione appassionata dei cittadini alle vicende politiche del Paese.
In base al primo si possono condizionare i
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c.d. “salti della quaglia” da un partito all’altro o
da una coalizione all’altra.
In base al secondo il cittadino può incidere
sul proprio eletto qualora si allontanasse dal
mandato elettorale in termini di programma,
area valoriale, ecc. tale per cui si potrebbe condurre l’eletto stesso ad un c.d. “atto di dolore ”
in nuova sintesi ovvero“Mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore de…l mio mandato”.
Perché non c’è un conﬁne costituzionale sul
tema?
In realtà i Costituenti pensarono, con lungimiranza, ad una società consapevole e che partecipasse sempre più ai processi politici sapendo guardare con oculatezza alla scelta
elettorale da farsi tenuto conto, altresì, dello
sviluppo sociale e del progresso materiale nonché spirituale (art. 3 ad esempio); il tutto in
chiave programmatica . Non a caso vollero i
partiti al centro del processo di intermediazione partecipativa (art. 49 Cost. come detto).
Il punto di snodo è, quindi, in questi termini
(si spera): che il trasformismo è un fenomeno
umano e che appartiene alla famiglia delle opportunità appaganti.
Senso che mette in moto l’azione del c.d.
cambio di casacca in scollegamento elettorale.
Ma questo è pur sempre da qualiﬁcarsi
come un disturbo, per un verso, e come una
stortura sistemica, per altro verso.
Al primo vi rimedia l’elettore nel momento
del voto; al secondo, invece, è la politica stessa
che dovrebbe:
- o procedere ad una integrazione costituzionale;
- oppure ad una regolamentare in autodichia
parlamentare;
- oppure ancora con una legge elettorale di
stabilizzazione che non limiti l’insindacabilità e
la libertà d’opinione con il rischio di violare
l’art. 67 della Costituzione .
Da quest’ultimo passaggio può, pertanto,
giungersi alla ﬁne di questa analisi sul problematico rapporto tra elettore ed eletto stadiando
alcuni connotati del trasformismo politico:
- mortiﬁca il mandato democraticamente
espresso quale frutto di conquista anti-totalitaristica e rivoluzionaria (pensiamo a quella francese ad esempio);
- svalorizza la diversità sia nel micro che nel
macro allorquando diventi un fenomeno allargato e/o diffuso (con tutto ciò che genera nega-

tivamente sul piano educativo );
- favorisce la disaffezione che la società, se
ha anticorpi democratici forti, colmerà con il civismo (che però è il paradosso della politica
stessa in relazione al dettato dell’art. 49 Cost.
attesa la enunciata centralità dei partiti nel percorso di intermediazione);
- può portare ad elevate quote di non voto o
voti di protesta generando “movimentismi destrutturati e/o nascenti in chiave antipolitica ”
(il ché ancor peggio del penultimo in elenco).
Allora se la politica non riesce più a legittimarsi in campi di diversità (tipicamente opposizione, maggioranza, gruppi di minoranza,
ecc.) rischia che il trasformismo diventi un costume del quale l’elettorato si possa assuefare a
tal punto da diventare esso stesso la genesi
della sua estinzione.
Da qui la degenerazione del potere che, ciclicamente (come direbbe Macchiavelli), farà i
conti con la propria storia.
Se la genesi della politica è l'affermazione
del diverso ed il "rispetto" di quest'ultimo non
rimane che richiamare l’attenzione sulla capacità di persuasione (di greca memoria) quale
unico antidoto per riﬁssare il seme della demo-

crazia partecipata nelle coscienze.
Quando si viene eletti e si opera nel trasformismo, nell’idea che il contenitore non conti
più di tanto, si ricordi che questo implica uno
scollamento concreto con il mandato elettorale
il quale, a sua volta, può portare al disorientamento della società che in altri termini può
confondere contenitori e contenuti nel gioco
necessario ed imprescindibile tra maggioranza
e opposizione.
Superare il concetto di maggioranza e opposizione, quindi, è un passaggio molto delicato.
Rischioso. Un azzardo che potrebbe portare a
grossi problemi.
Primo fra tutti non andare più a votare.
E senza voti non c’è elezione (basti andare
alla fonte di senso del termine).
Il processo inverso, cioè il rafforzamento del
senso del mandato, si ottiene in un solo modo.
Antico, ma umanamente irrinunciabile.
Rispetto: primo co-mandamento della politica.
A ben vedere, quest’ultima, dimensione
molto spirituale.
Non a caso la Costituzione nasce da qui.
Dalle diversità. Per le diversità. Nella diversità.

L’

Adriatico

15

GUARDIA DI FINANZA

Mattana e Dell’Anna
lasciano la Puglia
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IL FATICOSO PERCORSO
DELLA LEGGE 
SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
1. LA BIOCARD, PRIMO MODELLO DI TESTAMENTO BIOLOGICO. IL TRATTATO DI OVIEDO ED I PRINCIPI IN MATERIA
FINE VITA
Già nel lontano 1990 la Consulta di Bioetica di Milano1 si era
posta il problema della necessità di prevedere un sistema che
potesse cristallizzare nel tempo le direttive impartite da chi, consapevole e capace, volesse stabilire in anticipo quali trattamenti
terapeutici ricevere o riﬁutare nell’ipotesi di un’eventuale sopraggiunta incapacità di intendere e volere: venne quindi ideata
e promossa da questa importante associazione la cd. Biocard o
“Carta di autodeterminazione”, che può essere considerata la
prima forma di testamento biologico.
Attraverso il modello standard ideato (molto simile a quello
statunitense2), ciascuno avrebbe potuto esprimere in anticipo il
proprio consenso informato alle cure a cui sottoporsi o meno –
nell’ipotesi di eventuale futura perdita di coscienza - , e ciò al ﬁne
di poter far valere, pur versando in stato di incapacità, il proprio
diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria, come previsto e garantito dalla stessa Costituzione Italiana all’articolo 32.
La proposta non ebbe fortuna ma suscitò un vivo dibattito
su tale problematica.
Successiva importante tappa fu l’adesione dell’Italia al primo
Trattato internazionale sulla bioetica, la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano
nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina”,

! La Consulta è una ONLUS fondata nel 1989 che si è sempre

occupata di problemi legati alla bioetica ed ai dibattiti in campo
nazionale ed internazionale su tale tematica; dal 1993 diffonde
il periodico “Bioetica Rivista Interdisciplinare”. Ha la sua sede
principale a Torino e varie Sezioni in diverse Regioni italiane.
". Il cd. living will fu normativamente previsto per la prima volta
nel 1976 in California: si trattava di un documento redatto da un
soggetto capace dinanzi a due testimoni con il quale fornire le
proprie indicazioni in merito a cure e trattamenti da ricevere o da
riﬁutare nella limitata ipotesi di malattia terminale.
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meglio conosciuta come Trattato di Oviedo, dal nome della cittadina spagnola ove fu sottoscritto il 4 aprile 1997.
I principi sanciti in tale Convenzione si ispiravano a quanto
già proclamato nel lontano 1948 dalla Dichiarazione Universale
dei diritti dell’Uomo e si fondavano sulla consapevolezza che i
“rapidi sviluppi della biologia e della medicina” avrebbero potuto
“mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio” di tali
scoperte; da qui la conseguente “necessità di rispettare l’essere
umano sia come individuo, che nella sua appartenenza alla spe-

cie umana, riconoscendo l’importanza di assicurare la
sua dignità”.
Deve osservarsi che già diversi anni prima del Trattato di Oviedo, il nostro legislatore costituzionale del
1948 si era preoccupato di garantire il diritto alla vita
ed alla libertà di morire con dignità, quali espressioni
dell’inviolabile diritto alla salute: basti pensare ai principi dettati con l’articolo 2, che afferma il primato dell’individuo rispetto allo Stato, con l’articolo 13, che
considera inviolabile la libertà personale, strettamente
collegata al diritto alla vita ed alla integrità ﬁsica,
espressioni della tutela della salute, fondamentale diritto sia individuale che della collettività, che impone
il rispetto della libertà di autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, previsto nell’articolo 32.
Tuttavia, forse, all’epoca dell’emanazione della Costituzione, non era immaginabile che il progresso tecnologico e
scientiﬁco avrebbe consentito di elaborare gli attuali trattamenti
di sostegno vitale, grazie ai quali è possibile assicurare la sopravvivenza del paziente mediante macchinari o sondini per alimentazione e respirazione artiﬁciali.
In merito all’utilizzo di tali nuove tecnologie e a quello che

Costituzione a prevedere e garantire a ciascun individuo anche
una “libertà negativa”3, ponendo a proprio fondamento la centralità dell’essere umano e la sua inviolabile libertà di autodeterminarsi in merito alle decisioni sulla propria esistenza e
ﬁnanche sulla ﬁne della stessa.
In assenza di una legislazione speciﬁca in materia, soprattutto in relazione alla responsabilità penale del personale medico, le terapie “salva-vita” o anche solo palliative per i malati
terminali hanno in realtà rappresentato l’unica scelta legittima
e, come tale, non rinunziabile, talvolta anche contro la volontà
dello stesso paziente o, se non più cosciente, dei suoi più stretti
congiunti.

2. IL CASO ENGLARO E LE CONTESTATE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI
In tema di ﬁne vita e nella evoluzione del percorso verso una
normativa su tale delicata materia, non può non ricordarsi il triste
caso di Eluana Englaro e la battaglia giudiziaria affrontata per
! GUIDO ALPA, grande giurista e accademico, è stato promotore

viene deﬁnito da taluni “accanimento terapeutico”, si è sviluppato nel nostro Paese un contrasto di ideologie, tra i sostenitori
della visione etico-cattolica del problema del ﬁne vita e coloro
che ne hanno invece una visione laica: per i primi la vita è un bene
in assoluto indisponibile, in quanto dono di un essere superiore
e, come tale, sacro, dal concepimento sino alla morte naturale,
per cui deve ritenersi vera e propria eutanasia ogni forma di riﬁuto di trattamenti medici di “vita artiﬁciale”; per coloro che contrastano invece tale ideologia, è lo stesso articolo 32 della

della Biocard, ha commentato numerose pronunzie giurisprudenziali in materia di ﬁne vita (Il danno da accanimento terapeutico, nota all’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 dicembre
2006, in Resp. civ. prev., 2007, p.78, sul caso Welby, sottolinea che
il “Il vuoto normativo cui si riferisce il giudice, che in modo responsabile, si è preoccupato della sorte (non del paziente, ma) del
medico, dovrebbe essere colmato dall’esimente correlata all’autodeterminazione del paziente, che, nel caso di specie, era
adulto, cosciente e consenziente”); nel 2006 ha pubblicato Il
principio di autodeterminazione e le direttive anticipate sulle cure
mediche (ripreso poi in G. ALPA e G. RESTA, Le persone ﬁsiche e i
diritti della personalità, in Trattato di diritto civile, diretto da R:
SACCO, Torino, 2006, p.243 ss), nel quale fa notare che “la
scienza prosegue sul suo cammino verso nuove scoperte….e la
bioetica ha imboccato il senso opposto, tornando ad arroccarsi
su presupposti fondamentalisti che ben poco spazio lasciano alla
ricerca, alla libertà personale, alla vita e alla morte dignitose”.
Alpa sottolinea che il principio di autodeterminazione ed il diritto
di decidere del proprio corpo trovano il proprio fondamento nell’art. 32 della Costituzione e che il testamento biologico va considerato “come strumento per la tutela dei diritti fondamentali
della persona e per la sua difesa da trattamenti sanitari non desiderati, aggressivi e lesivi della dignità umana” (cit. pag.32).
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anni dal padre della ragazza, Beppino Englaro : la sfortunata
Eluana era caduta in coma irreversibile appena ventunenne, a
seguito di un fatale incidente d’auto e viveva da anni in stato vegetativo, tenuta in vita solo grazie ad alimentazione ed idratazione artiﬁciali somministrati mediante un sondino nasogastrico.
Beppino Englaro, nominato anche tutore della ﬁglia, dichiarata interdetta, per anni nelle aule dei Tribunali ha disperatamente cercato di ottenere l’autorizzazione ad interrompere ad
Eluana i trattamenti di sostegno vitale, dallo stesso deﬁniti “una
vera e propria violenza terapeutica”.
In un primo tempo la Magistratura, in assenza di sostegni normativi al riguardo, ha negato l’autorizzazione alla sospensione
dell’alimentazione artiﬁciale ed al distacco del sondino naso-gastrico, affermando che ciò avrebbe costituito una violazione dell’inderogabile principio della indisponibilità della vita e che, tra
l’altro, una scelta così personale e deﬁnitiva mai avrebbe potuto
essere delegata a soggetti diversi dall’interessato.
Ma un decisivo cambio di rotta si è avuto il 4 ottobre 2007
con la importante sentenza n. 21748 della Corte di Cassazione,
che di fatto ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di
“testamento biologico”: la Suprema Corte, da un lato, ha riconosciuto in capo al rappresentante legale dell’incapace il generale
potere di cura del rappresentato e, dall’altro, ha richiamato il fondamentale principio del diritto-dovere del paziente al “consenso
informato” in merito ai trattamenti sanitari da ricevere e la correlata sua libertà all’autodeterminazione nella scelta dei detti
trattamenti, sostenendo che tale libertà deve ritenersi estesa ﬁnanche alla possibilità di riﬁutare ogni terapia, pur se a sacriﬁcio
del bene vita, nell’ipotesi di malato che versi in una condizione
di irreversibile stato vegetativo e sempre che sussistano “elementi di prova chiari, univoci e convincenti” che consentano di ricostruire un presunto suo consenso se divenuto incapace.
In attuazione di tali innovativi principi introdotti dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Milano, con decreto del 9 luglio 2008,
autorizzava il distacco del sondino nasogastrico ad Eluana, riconoscendo validità e fondatezza alle prove testimoniali fornite da
Beppino Englaro, che avevano consentito la ricostruzione dell’immagine di una ragazza così innamorata della vita e della libertà, da ritenere impensabile che mai avrebbe accettato di
sopravvivere “artiﬁcialmente”, in una condizione umiliante per la
sua stessa dignità di persona.
Eluana si è spenta in una clinica privata ad Udine il 9 febbraio
2009, a seguito dell’interruzione dei sostegni di ventilazione e
nutrizione artiﬁciali, che le consentivano di mantenersi in vita.

3. VERSO UNA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO –
L’ISTITUTO DELLE DAT
Prima di giungere alla emanazione di una legge sul testamento biologico (entrata in vigore, come meglio in seguito si dirà,
a gennaio del 2018), per anni sono stati presentati in Parlamento
Disegni di Legge in materia, senza che mai si riuscisse a condividere un compiuto e coerente testo di legge.
Nelle relazioni illustrative e nei testi di tali DDL si ravvisava
tuttavia, quale elememto comune, la sentita esigenza di voler
dare piena attuazione ai principi già presenti nella nostra Costituzione e sanciti nel Trattato di Oviedo: sulla base del principio
cardine della imprescindibilità del consenso informato del paziente, era necessario conferire valore vincolante alle disposizioni
20

Adriatico

L’

anticipate eventualmente espresse dal paziente stesso in vista
di una eventuale sopraggiunta incapacità di autodeterminazione
in ordine a trattamenti sanitari o diagnostici da ricevere o riﬁutare.
Finalmente il 22 dicembre 2017 viene emanata l’importante
Legge n. 219 intitolata “Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 1°
gennaio 2018.
Il rispetto dei principi costituzionali dettati negli articoli 2, 13
e 32 della Costituzione e del diritto al “consenso libero ed informato” sancito nel Trattato di Oviedo e nella Carta di Nizza costituisce indubbiamente il cardine della Legge 219.
“Consenso informato” è il titolo che il legislatore assegna al
primo articolo della norma, proprio per farlo assurgere a presupposto indefettibile per l’esercizio della fondamentale libertà di
autodeterminazione della persona in materia di salute e di diritto
alla vita .
La legge si propone di rafforzare il rapporto medico-paziente,
con la piena affermazione del diritto di ciascun individuo ad essere informato compiutamente sulle proprie condizioni cliniche
e sulle diverse opportunità terapeutiche e diagnostiche a sua disposizione, per consentirgli di effettuare una libera scelta dei
trattamenti da ricevere o eventualmente riﬁutare, pur se “salvavita”.
All’articolo 4 è per la prima volta prevista la ﬁgura delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – deﬁnite in breve DAT – direttive a mezzo delle quali ciascun individuo, maggiorenne e
capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale sopraggiunta incapacità di autodeterminarsi e previa acquisizione
di adeguate informazioni mediche sulle possibili conseguenze
delle sue scelte, esprime la propria volontà in merito alle terapie
cui essere o meno sottoposto. E per la prima volta al comma 5
del detto articolo 4 viene previsto l’obbligo del medico di rispettare la volontà preventivamente e validamente espressa nelle
DAT; di contro, la norma esonera il personale sanitario da responsabilità civili o penali per aver attuato le scelte espresse dal paziente.
È comunque normativamente prevista la facoltà per il me-

dico di disattendere le volontà contenuta nelle DAT qualora le
stesse “appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti
alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie, non prevedibili all’atto della loro sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di
vita”.
La possibile non ripetibilità o modiﬁcabilità da parte del disponente delle volontà espresse nelle DAT, a causa dell’eventuale sopraggiunto stato di incapacità, induce il legislatore a
conferire sacralità a tale strumento giuridico, per cui sono previste regole tassative di forma e di contenuto e sono speciﬁcamente indicati i soggetti legittimati alla ricezione di tali
disposizioni, tra cui un ruolo fondamentale è riconosciuto proprio
ai Notai.
Al ﬁne poi di consentire una compiuta attuazione delle direttive espresse nelle DAT, viene prevista la facoltà per il disponente
di nominare un “ﬁduciario” (maggiorenne e capace di intendere
e di volere), cui affidare l’incarico di assicurare il rispetto della volontà espressa e di rappresentarlo nelle relazioni con il personale
medico addetto e con le strutture sanitarie.
Il ﬁduciario può accettare l’incarico sia sottoscrivendo le
stesse DAT, sia con un separato atto successivo; eventuali sopravvenute rinunzia, revoca o morte del ﬁduciario non inﬂuiscono comunque sull’efficacia delle disposizioni effettuate e, in caso di
necessità, il Giudice Tutelare può comunque provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno, in base alle regole del Codice Civile.
Il problema della pubblicità delle DAT è stato invece successivamente affrontato nella Legge di Bilancio del 2018,4 che ha
previsto e ﬁnanziato l’istituzione, presso il Ministero della Salute,
di una Banca Dati a livello nazionale per la registrazione delle
eventuali direttive espresse; tale disposizione ha trovato concreta attuazione solo nel 2020, con l’emanazione da parte del
4

Art. 1 comma 418 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
D.M. emanato il 10 dicembre 2019 n. 168, pubblicato il 17 gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie Generale
n. 13, in vigore dal 1° febbraio 2020.
5

Ministero della Salute, del Regolamento per l’operatività della
Banca Dati Nazionale5, contenente norme per disciplinare su
scala nazionale la raccolta e la conservazione delle DAT nonché
l’accessibilità del loro contenuto ai soggetti indicati quali legittimati6, tra i quali, naturalmente, i disponenti stessi o i loro ﬁduciari ed il personale medico.
È singolare che nel linguaggio comune – ma mai nel testo
normativo – le DAT vengano per lo più deﬁnite “testamento biologico”; naturalmente, nel caso speciﬁco, l’utilizzo del termine
“testamento” è certamente atecnico, non trattandosi di un atto
mortis causa, ma, al contrario, di un vero e proprio “testamento
di vita”, destinato a regolamentare una situazione futura in cui
possa essere necessario salvaguardare la propria libertà di autodeterminazione in merito alla propria salute.
Allo stato attuale, deve, tuttavia, purtroppo constatarsi la
scarsa diffusione di tale innovativo strumento giuridico e ciò a
causa di una generalizzata disinformazione da parte dei cittadini
in merito all’esistenza stessa di questa legge e delle sue importanti applicazioni.
Le ragioni dello scarso interesse dell’opinione pubblica al riguardo vanno forse ricercate, oltre che in una blanda campagna
informativa condotta da parte del Ministero della Salute, anche
in un diffuso atteggiamento di diffidenza sussistente nel nostro
Paese – fortemente permeato dalla cultura cattolica - in relazione ai problemi legati al ﬁne vita, per il timore che un’eccessiva
apertura a tale problematica possa condurre ad un processo di
legittimazione di forme di vera e propria eutanasia.

!. Con Circolari n. 1/2018 e n. 2/2020 il Ministero dell’Interno ha
fornito le indicazioni tecnico-operative ai cd. “soggetti alimentanti” la Banca Dati (si tratta degli Ufficiali di Stato Civile o loro
delegati del Comune presso cui è stata effettuata la DAT, ovvero, nel caso di disponente cittadino italiano residente all’estero, di Ufficiali di Stato Civile di rappresentanze
diplomatiche o consolari, di Notai o di delegati alle funzioni notarili presso uffici consolari, dei Responsabili delle Unità organizzative competenti nelle Regioni, ecc.).
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ZES

OPPORTUNITÀ STRATEGICA
PER LO SVILUPPO
DEL MEZZOGIORNO
Convegno di Confindustria Bari-Bat
il 21 aprile con il ministro Carfagna

L

e Zone Economiche Speciali rappresentano
una opportunità strategica per lo sviluppo
del Mezzogiorno. Se ne parlerà il prossimo
21 aprile alle 10,30 a Bari, in Conﬁndustria
Bari e BAT, in un convegno organizzato da
Saluti
Michele Emiliano
Presidente Regione Puglia
Sergio Fontana
Presidente Conﬁndustria Puglia
Vincenzo Longobardi
Presidente Conﬁndustria Molise
Francesco Somma
Presidente Conﬁndustria Basilicata

Interviene
Francesco Paolo Sisto
Sottosegretario di Stato alla giustizia

Ne discutono
Floriana Gallucci
Commissario ZES Ionica Interregionale
Puglia-Basilicata
Manlio Guadagnuolo
Commissario ZES Adriatica Interregionale
Puglia-Molise
Marcello Minenna
Direttore Generale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli
Ugo Patroni Griffi
Presidente Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale
Sergio Prete
Presidente Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio - Porto di Taranto

Modera
Giancarlo Fiume
Caporedattore TGR Puglia RAI

Conclude

Il ministro Mara Carfagna
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Mara Carfagna
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Conﬁndustria Puglia, in collaborazione con Conﬁndustria Molise e Conﬁndustria Basilicata.
Dopo i saluti di Michele Emiliano, presidente
della Regione Puglia, Sergio Fontana presidente
di Conﬁndustria Puglia, Vincenzo Longobardi,
presidente di Conﬁndustria Molise e Francesco
Somma, presidente di Conﬁndustria Basilicata
interverrà Francesco Paolo Sisto, sottosegretario
di Stato alla Giustizia. Ne discuteranno, moderati
da Giancarlo Fiume, caporedattore TGR Puglia
RAI, Floriana Gallucci, Commissario ZES Ionica
Interregionale Puglia-Basilicata, Manlio Guadagnuolo, Commissario ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Marcello Minenna, direttore
generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ugo Patroni Griffi, presidente Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,
Sergio Prete, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto.
Concluderà i lavori Mara Carfagna, ministro
per il Sud e la Coesione territoriale.

Marcello Minenna
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ATTUALITÀ

I GAL DEL SALENTO
RESTINO PROTAGONISTI
Presidenti e direttori dei cinque Gruppi di Azione Locale a confronto
con il presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci

I

cinque GAL (Gruppi di azione
locale) del Salento vogliono
continuare ad essere protagonisti dello sviluppo del territorio della provincia di Lecce, attraverso le azioni che hanno
contribuito sinora a sostenere le
aziende agricole e la vocazione turistica legata al rispetto dell’ambiente e della natura, che hanno
proiettato il Salento all’attenzione
internazionale. Con queste premesse si sono riuniti venerdì 15
aprile, alla Camera di Commercio
di Lecce, presidenti e direttori dei
cinque Gal: Terre d’Arneo (presidente Cosimo Durante), Valle della
Cupa (Salvatore Sanghez), Isola Salento (Cosimo Marrocco), Porta di
Levente (Gabriele Petracca), Capo
di Leuca (Antonio Ciriolo). L’incontro è stato coordinato da Mario Vadrucci, presidente della Camera di
Commercio di Lecce, al quale si
erano rivolti i GAL per la costituzione di un tavolo permanente di
condivisione, con la partecipazione
anche dell’amministrazione provinciale, rappresentata nell’incontro
dal Consigliere Delegato al Turismo, Fabio Tarantino.
L’occasione è servita per rilanciare la voglia e le prerogative dei
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Gruppi di Azione Locale nell’ambito della programmazione regionale, visto che i cinque GAL salentini sono i primi per volume di
spesa e per iniziative in una Regione, la Puglia, che è seconda in
Italia per la spesa e le realizzazioni
dei Gal, dietro al Veneto, che però
ha iniziato a programmare e spendere due anni prima rispetto alla
Puglia.
La discussione di presidenti e direttori, coordinata dal presidente
dell’Ente camerale Vadrucci, ha permesso di evidenziare, al di là dei risultati ottenuti in questi anni, il

cambiamento che ha visto i Gruppi
di Azione Locale protagonisti nella
trasformazione delle zone rurali del
Salento, anche attraverso un diverso
sviluppo, basato su servizi di base
e infrastrutture che hanno consentito anche l’insediamento di nuove
imprese formate da giovani, come
era nelle intenzioni dell’Unione Europea. Dalla discussione è emersa
la volontà dei GAL salentini di rendere permanente il tavolo di lavoro
coordinato da Provincia e Camera
di Commercio, chiedendo agli assessori regionali Delli Noci e Pentassuglia di poterli incontrare, in
tempi brevi, per poter dare, in piena
armonia con gli organismi regionali
preposti, il proprio contributo nell’ambito della individuazione delle
necessità e delle prospettive per la
deﬁnizione della programmazione
dei criteri e delle priorità nell’assegnazione delle risorse. Il tutto alla

luce dell’osservanza delle disposizioni formulate dall’Unione Europea, che ribadiscono la centralità
degli interventi LEADER i quali garantiscono mirate strategie locali
che rispondono speciﬁcatamente
alle esigenze e agli obiettivi legati
allo sviluppo delle zone rurali.
Tutto questo in stretto collegamento al piano strategico della Politica Agricola Comunitaria che
l’Italia ha presentato. In pratica gli
esponenti del Gal salentini hanno

sottolineato la funzione importante
ﬁn qui svolta dalle loro organizzazioni, servita, tra l’altro, a modernizzare l’entroterra salentino, offrendo
un’ulteriore possibilità di scelta, sia
a chi continua a lavorare in agricoltura e nella pesca, sia a quei visitatori, italiani e stranieri, che hanno
imparato ad amare la natura e gli
insediamenti, proprio attraverso le
iniziative di promozione che i GAL
hanno intrapreso in questi anni di
loro incisivo funzionamento.
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CONFINDUSTRIA PUGLIA

SERGIO FONTANA
NUOVO PRESIDENTE
DEL CDA DI
PREVINDUSTRIA

È

Sergio Fontana, presidente di Conﬁndustria Puglia, il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di Previndustria spa, società
nata dall’unione tra Conﬁndustria
e Allianz s.p.a, la Compagnia Italiana del
Gruppo Allianz SE tra i leader mondiali
nel settore assicurativo e nell’asset management.
«Sono onorato per questa nomina –
commenta Fontana – che rappresenta un
importante riconoscimento nazionale per
Conﬁndustria Puglia e la nostra regione.
Previndustria è una società molto solida,
lo testimoniano i suoi oltre 30 anni di esperienza nell’ideare, progettare e realizzare
soluzioni assicurative innovative, in grado
di rispondere alle esigenze previdenziali,
di risparmio, di salute e protezione degli
imprenditori, dei loro familiari e del personale dirigente delle aziende associate
a Conﬁndustria. Ringrazio il Presidente
uscente Pasquale Lorusso del lavoro sin
qui svolto e sono sicuro – conclude Fontana – che questa nomina ci consentirà di
essere sempre più vicini alle esigenze dei
nostri associati».
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CONFINDUSTRIA LECCE

PICCOLA INDUSTRIA
MA SOLO DI NOME
Confermato presidente Roberto Marti.
I delegati al Consiglio Generale

S

i è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea della
Piccola Industria di Conﬁndustria Lecce, movimento che assicura rappresentanza alle imprese di piccola dimensione iscritte all’Associazione.
L’assemblea all’unanimità ha confermato presidente per il prossimo triennio, Roberto Marti, amministratore della Isopharma Cosmetics srl di Sannicola, impresa che opera nel mercato high-tech
dei dispositivi medici, elettroestetici e preparazioni
dermocosmetiche destinate all’area della dermatologia, della medicina estetica e dell’estetica professionale. Marti diventa anche, a norma dello Statuto,
vicepresidente di diritto di Conﬁndustria Lecce.
Nella stessa seduta assembleare sono stati eletti
i seguenti delegati al Consiglio generale: Alessandro Benisi, Paramonte Calze; Vincenzo Portaccio,
Torre Pizzo; Lucrezia Vantaggiato, Vf Cave. .
Il presidente Marti, dopo aver ringraziato i colleghi per la ﬁducia accordatagli, ha illustrato a
grandi linee su cosa si concentrerà l’attività nel
corso del mandato: “in un quadro economico davvero incerto, su cui pesano gli effetti del conﬂitto
russo ucraino, unitamente al caro materiali e alla
scarsità degli stessi, la Piccola Industria di Conﬁndustria Lecce vuole tornare ad essere movimento
trasversale di supporto e stimolo sui principali temi
dello sviluppo. Di fronte al rischio del blocco delle
produzioni, è necessario individuare strategie che
garantiscano la tenuta del sistema e supportino la
competitività delle imprese: innovazione, digitalizzazione, credito, ﬁsco, snellimento dell’apparato burocratico, formazione, messa a regime del PNRR
sono tutte priorità da perseguire in tempi brevi e
certi sia per quanto compete a livello territoriale,
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Roberto Marti

sia nazionale”.
Il Comitato della Piccola Industria territoriale
punta inoltre ad essere operativo nell’ambito del
sistema conﬁndustriale a tutti i livelli e a rinnovare
le sinergie con il mondo universitario e quello della
scuola.
“Nonostante le grandi difficoltà che stiamo attraversando – afferma il presidente reggente Nicola
Delle Donne – le piccole imprese, patrimonio inestimabile del nostro Paese e del nostro territorio, le
stesse capaci, in altri periodi storici, di essere le arteﬁci del miracolo italiano, potranno ispirare ed accompagnare il processo di rilancio e ripresa del sistema produttivo. Sono certo che il presidente
Marti, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, saprà farsi interprete, insieme alla sua squadra, dei bisogni e delle proposte delle piccole realtà
industriali e creare le migliori partnership con le
medie e grandi imprese e con le istituzioni. E’ questa, infatti, l’unica strada percorribile per superare
l’impasse e costruire le basi per agganciare una ripresa forte e duratura appena ce ne saranno le condizioni”.
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L’ESPERIENZA DI AQP CON ERASMUS PLUS

DALLA TEORIA ALLA
PRATICA PER FORMARE
NUOVI MANAGER
Laforgia: «Raccontiamo un nuovo percorso di impresa»

D

alla teoria alla pratica confrontandosi con le Università di Albania,
Canada e Irlanda per formare i
nuovi manager del sistema idrico
integrato: è questo l’obiettivo raggiunto negli ultimi due anni da Acquedotto Pugliese (AQP) con il progetto Erasmus +, in collaborazione con la fondazione
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Its Cuccovillo di Bari, le cui conclusioni
sono state tracciate durante la cerimonia
di consegna dei diplomi tenutasi lunedì 11
aprile. Water – Work-Based Learning Paths
in Water Management – è emerso - ha consentito la condivisione delle migliori pratiche tra i partner internazionali, partendo
dall'analisi dei problemi più sﬁdanti legati

all'acqua, consentendo di individuare conoscenze innovative e set di competenze
da trasferire ai futuri professionisti del servizio idrico integrato.
L’aggiornamento e l’arricchimento della
ﬁgura professionale per la gestione delle
risorse idriche con approcci e strumenti
all'avanguardia è la ﬁnalità con cui ITS
Cuccovillo, Acquedotto Pugliese, AQP Water Academy e l’Associazione FORIS di
Brindisi, accompagneranno i partecipanti
verso il nuovo corso di “Manutenzione
Specialistica per il Sistema Idrico Integrato” che l’ITS Cuccovillo ed AQP proporranno a partire da ottobre 2022, grazie
al supporto ed ai ﬁnanziamento della Regione Puglia, ai ragazzi diplomati.
“La novità di questa collaborazione –
ha spiegato il presidente di AQP, Domenico Laforgia – è che i ragazzi coinvolti
hanno vissuto un'esperienza di Erasmus,
entrando in contatto con realtà diverse, anche molto lontane, con le quali c'è stato
uno scambio proﬁcuo di competenze e conoscenze. È importante delineare la ﬁgura
del manager del servizio idrico integrato.
Solo così – ha aggiunto – potremo avere
piani di istruzione e formativi sempre più
aggiornati che corrispondono alle esigenze
speciﬁche del mondo del lavoro. Anche attraverso il mondo della scuola, raccontiamo un percorso di impresa chiamato a
nuove sﬁde tecnologiche e industriali, il
suo essere, come abbiamo più volte sottolineato, un acquedotto circolare, sempre
più sostenibile. Anche perché l'Acquedotto
pugliese – ha concluso il presidente Laforgia – ha più di cento anni e per ben tre
volte ha vissuto un cambio generazionale”.
“La bellezza di questa giornata è che
oggi non si chiude solo una porta, ma si
apre un portone perché - ha sostenuto Lucia Scattarelli, presidente della Fondazione
Its Cuccovillo - questo percorso al ﬁanco
di Acquedotto Pugliese proseguirà anche
in futuro, seppur con modalità differenti.
Il corso, infatti, è stato premiato come eccellenza duale dalla Camera di Commercio
italo-tedesca presso l'Ambasciata tedesca
a Roma, per la qualità del corso stesso, ma
anche perché in maniera originale ha portato ad una progettazione condivisa tra un

Domenico Laforgia

Roberto Vingiani

Lucia Scattarelli

Its e un ente pubblico, come l'Acquedotto
Pugliese. Un'esperienza unica in Italia”, ha
concluso la presidente Scattarelli.
Soddisfazione per il risultato raggiunto
è stata espressa anche da Roberto Vingiani, direttore Its Cuccovillo, che ha spiegato nel dettaglio le modalità con cui si è
svolto il corso: “Un percorso duale, ben
500 ore sono state tenute da professionisti
di Acquedotto Pugliese, che hanno portato
ai ragazzi la propria esperienza lavorativa
e tecnica, e poi gli studenti hanno svolto
altre 850 ore di tirocinio all'interno di AQP
e la risposta dei ragazzi è stata più che positiva”.
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I Libri della Settimana

L’incontro con la terra
e con la creatura:
l’umanità che
vuole ripartire

U
Rocco Carella

na dichiarazione d’amore per
la bellezza. Per la natura incontaminata. Il confronto della
stessa con il principio della realtà, con la bruttezza. La riscoperta del
sentimento come elemento imprescindibile dell’esistenza. È il libro di Rocco Carella
“Vademecum per credere ancora e altri
racconti” (Altrimedia Edizioni, pp. 141, euro
16). Un testo che si dimostra inoltre critica
al perbenismo, all’ipocrisia di un certo
mondo. A far da contraltare, la dimensione
del sogno da rispolverare, la libertà,
l’estraniamento dalla ordinarietà vissuto
come un privilegio. Ci sono piccoli scorci di
umanità nella raccolta di racconti.
Un’umanità gentile, non ancora sopraffatta dalla frenesia di oggi. Un’umanità
che vuole vivere. O meglio, sentirsi viva.
Che attraversando il buio della notte, sa
scorgere un tenero ﬁorellino di un delicato
violetto. Il rimpianto si mescola alla voglia
di ripartenza. L’amore come spinta propulsiva, impegno politico, oltre che elemento
primario dell’esistenza, trova spazio nella
narrazione. E la location privilegiata delle
storie è la Puglia. Terra resiliente, le cui ferite si mescolano a località stupende, rinomate, ed altre nascoste. È la regione in cui
è nato e dove risiede lo stesso Autore.
L’opera, che rimanda a una trentina
d’anni fa nell’ambientazione, comprende
racconti brevi come “Kira”; il ﬁle rouge può
essere rintracciato nel contatto con la terra
e con la bellezza angelicata: incontro che
rasserena, che si fa scoperta, quando lo
straniero diventa nell’arricchimento ele-

di Paolo Arrivo
mento di stupore. Nel terzo racconto ci
sono appunti e memorie di un ex militante
di sinistra. È lo stesso amore declinato
nella più alta nobile forma, che può condurre dall’ebbrezza alla disillusione, dall’entusiasmo alla crisi che si riverbera nella
dimensione privata, in ogni aspetto della
vita. Sotto accusa la Sinistra, capace di
tradire, da molti anni, i suoi ideali nel BelPaese. Lo dice direttamente l’Autore nel
sottolineare l’incapacità della stessa di
leggere i tempi e i cambiamenti. La critica,
in particolare, è rivolta all’ex governatore
predecessore di Michele Emiliano alla
guida della Regione (“Il doppio mandato
di Vendola in Puglia ha sancito forse deﬁnitivamente la morte della sinistra italiana”), al quale viene imputata la colpa di
una politica poco attenta alle classi giovanili. Ma nella visione politica di RC non c’è
spazio per la disperazione. Niente è irrecuperabile di quei valori ricercati da chi ha a
cuore il bene delle persone: la giustizia, il
rispetto, i diritti, l’attenzione alle minoranze e alle voci fuori dal coro.
Classe 1973, Rocco Carella è nato a Bari
Carbonara, e ha all’attivo diverse pubblicazioni tra saggistica, opere scientiﬁche e
articoli giornalistici. Il suo Vademecum per
credere ancora e altri racconti segue alla
pubblicazione di Un’incredibile estate
Don’t give up!, edito sempre da Altrimedia
nel 2020. Con il racconto “Un ricordo per
tornare a vivere” ha ottenuto la menzione
d’onore nell’ambito del Premio letterario
Vitulivaria (2017).
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Redi Hasa e Rocco Nigro
AL MARETERRA FESTIVAL

Tre appuntamenti tra Bari, Ostuni e Martano
SPETTACOLI

Ú

Il ﬁsarmonicista Rocco Nigro è salentino di
nascita, il violoncellista Redi Hasa d’adozione. Il primo ha sempre guardato i Balcani da
questa parte dell’Adriatico, facendoli incontrare
con il tango, il klezmer e la tradizione sefardita. Il
secondo li ha idealmente portati in Puglia quando
ha deciso di trasferirsi in Italia dalla sua Albania. E
ora i due musicisti si ritrovano per due progetti e
tre concerti per l’N&B Mareterra Festival diretto
da Gilberto Scordari.
Martedì 19 aprile (ore 20.30) nell’auditorium
Vallisa di Bari (ingresso con contributo e prenotazione obbligatoria al numero 351.7510571) e mercoledì 20 aprile (ore 20.30) nella chiesa del
Carmine di Ostuni (ingresso libero), dove il concerto è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Proloco «La bianca tra gli ulivi» e della
sua presidente, Madia Trinchera, i due musicisti
proporranno un repertorio di brani inediti e melodie inusuali, composizioni ispirate alla ricerca
dell’essenzialità. Radici musicali separate dal
braccio di mare che tiene insieme le due sponde
del Mediterraneo, il santuario De Finibus Terrae di
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Santa Maria di Leuca e le indomabili montagne
d’Albania, nell’incontro tra il mantice malinconico
di Rocco Nigro, giovane ﬁsarmonicista e compositore salentino che partendo dalla tradizione del
Sud Italia ha esplorato vari territori musicali con
la cantante Rachele Andrioli, il trombettista Cesare Dell’Anna e il tamburellista Antonio Castrignanò, e il suono liquido e meticcio di Redi Hasa,
violoncellista che da molti anni gira il mondo con
Ludovico Einaudi. Insomma, due musicisti con
storie diverse, ma con un unico respiro e un’identica visione dei poteri taumaturgici della musica.
Quindi, giovedì 21 aprile (ore 20.30), nel Naturalis Bio Resort di Martano (ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria al numero 351.7510571),
Redi Hasa e Rocco Nigro coinvolgeranno Cristian
Musio (viola) e Marco Schiavone (violoncello)
nella presentazione dei brani di «Stolen Cello», il
primo album da solista di Hasa, che qualche anno
fa è stato anche a corte della rockstar Robert
Plant, leggendario cantante dei Led Zeppelin. L’artista italo-albanese aveva suonato in tre brani del
disco «Carry Fire», ospite d’onore in veste di musicista ormai consacrato sulla scena internazionale:
uno status raggiunto grazie alla stretta collaborazione con Ludovico Einaudi, con il quale Redi Hasa
ha lavorato anche per l’album «Seven Days Walking», ﬁnito al numero uno della classiﬁca inglese
di musica classica. Due anni fa questo progetto da
solista per la prestigiosa etichetta Decca, nato da
un fatto strettamente autobiograﬁco. «Stolen
Cello» (Violoncello rubato) allude, infatti, allo
strumento che Redi Hasa aveva ricevuto molti
anni prima in prestito dall’Accademia musicale di
Tirana. Uno strumento che decise di portare con
sé, quando negli anni Novanta arrivò a Bari da profugo, perché ormai quel violoncello gli apparteneva.
Info e contatti 351.7510571 - mareterrafestival.com.

