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I
l dado è tratto. Il governo di centrodestra è 
partito, Giorgia Meloni e i 24 ministri 
hanno giurato nelle mani del presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella. Foto di 
rito, poi il passaggio di mani (con la ceri-
monia della Campanella) con Draghi, il 
primo Consiglio dei Ministri, quindi la no-
mina, su proposta della Meloni, dei sottose-

gretari da parte del Capo dello Stato, il tutto 
previo accordo con i ministri. Insomma, si en-
tra nel vivo del primo governo a guida “rosa” 
nella storia d’Italia, e questo è già un fatto im-
portante che passerà alla storia. 

"Ecco la squadra di Governo che, con orgo-
glio e senso di responsabilità, servirà l'Italia. 
Adesso subito al lavoro", ha twittato la premier 
Meloni appena uscita dal Quirinale dopo il giu-
ramento del suo governo. 

La prima azione di Antonio Tajani come mi-
nistro degli Esteri sarà una telefonata al collega 
ucraino Dmytro Kuleba - ha annunciato lo 
stesso Tajani -, per esprimere "solidarietà e vici-

nanza a un Paese invaso dalla Russia che con il 
sostegno della Nato e dell'Ue sta difendendo la 
propria indipendenza". Per la nuova ministra 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina El-
vira Calderone, "il momento che stiamo vi-
vendo necessita di soluzioni frutto di un rinno-
vato dialogo sociale. In questo momento è 
importante favorire il confronto affinché si pos-
sano trovare soluzioni condivise a beneficio del 
mondo delle imprese, dei lavoratori dipendenti 
e autonomi e più in generale di un mondo del 
lavoro sempre più inclusivo, contrastando 
forme di disuguaglianza e povertà". 

Nel contesto generale assumono un ruolo im-
portante il Sud e la Puglia, che annoverano due fi-
gure importanti nel mosaico disegnato dalla Me-
loni: Raffaele Fitto, ministro agli Affari Europei e 
PNRR, e Alfredo Mantovano, sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I due, ex 
“nemici” politici nel Salento, si ritrovano, dopo il 
disgelo, non solo a dialogare, ma a portare in alto 
questioni e problemi che attendono soluzioni. 

G O V E R N O  2 0 2 2

Il varo-lampo dell’esecutivo a guida Giorgia Meloni. 
Tanti i nodi al pettine: l’Italia, il Sud e la Puglia attendono ora risposte

RAFFAELE FITTO E ALFREDO MANTOVANO 
NEI RUOLI-CHIAVE: DA EX “NEMICI” 
POLITICI NEL SALENTO AD ALLEATI 

PER L’AUSPICATA SVOLTA

UN GIORNO STORICO PER LA 

PRIMA DONNA 
A CAPO DEL GOVERNO ITALIANO 
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IL DIARIO 
8.56 - Gennaro Sangiuliano, scelto da Gior-

gia Meloni per guidare il dicastero della Cul-
tura, è stato il primo ministro ad arrivare al 
Quirinale. Dopo di lui a fare il suo ingresso è 
stata Anna Maria Bernini, ministro per l'Uni-
versità e Daniela Santanchè, ministro del Turi-
smo. Arrivato al Quirinale anche Giuseppe Val-
ditara che andrà al ministero dell'Istruzione e 
Merito accompagnato dalla sua famiglia. 

9. 08 - La neo ministra del Lavoro Marina 
Calderone è appena arrivata al Quirinale dove 
alle 10 si terrà il giuramento del nuovo go-
verno. Poco prima era arrivato Luca Ciriani, mi-
nistro dei Rapporti con il Parlamento accompa-
gnato dalla sua famiglia. Al Colle anche 
Roberto Calderoli designato per gli Affari Re-
gionali e Francesco Lollobrigida neo ministro 
dell'Agricoltura e sovranità alimentare. 

9.24 - La delegazione della Lega è arrivata al 

Quirinale. Il leader del partito Matteo Salvini, 
neo ministro per le Infrastrutture e vicepremier 
è accompagnato dai suoi figli e della compagna 
Francesca Verdini. Ad attenderlo Roberto Cal-
deroli, ministro per gli Affari Regionali, Ales-
sandra Locatelli ministro per la disabilità e 
Giancarlo Giorgetti, neo ministro per l'Agricol-
tura. 

9.30 - Il neo ministro degli Esteri e futuro vi-
cepremier Antonio Tajani è appena arrivato al 
Quirinale per il giuramento del governo. Poco 
prima di lui a fare il loro ingresso erano stati 
Gilberto Pichetto ministro della Pubblica Am-
ministrazione, Elisabetta Alberti Casellati neo 
ministro per le Riforme. Al Colle anche il mini-
stro della Giustizia Carlo Nordio, Guido Cro-
setto per il dicastero della Difesa, Eugenia Roc-
cella ministro della Famiglia e natalità. Al 
Quirinale è arrivato anche Adolfo Urso, neo mi-
nistro delle Imprese e del made in Italy. 
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9.46 - Ministri pronti per il giuramento al sa-
lone delle Feste al Quirinale. Tra i primi ad en-
trare Roberto Calderoli e Raffaele Fitto. I due 
vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani 
siedono in prima fila uno accanto all'altro. Ma-
ria Elisabetta Alberti Casellati e Alessandra Lo-
catelli accanto a Eugenia Roccella. Nel salone 
delle Feste del Quirinale ci sono anche i fami-
liari dei ministri. In prima fila tra gli ospiti la 
compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, 
con i figli del leader della Lega. 

9.54 - Al Quirinale per assistere al giura-
mento del nuovo governo sono appena arrivati 
il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Gian-
bruno, insieme a Ginevra la loro figlia. I due 
sono arrivati con la Cinquecento bianca che ha 
usato la leader di Fdi prima di ricevere l'inca-
rico. Con loro anche lo staff della premier inca-
ricata. 

10.11 - Meloni giura nelle mani di Mattarella 

10.13 - I ministri del nuovo governo stanno 
giurando nelle mani del Capo dello Stato Ser-
gio Mattarella. 

10.34 - Governo ha giurato, è in carica 
10.38 - "Congratulazioni a Giorgia Meloni 

che assume l'incarico di prima premier donna 
dell'Italia. Lavoriamo insieme a beneficio del-
l'Italia e dell'Ue". Lo ha scritto in un tweet in in-
glese il presidente del Consiglio europeo, Char-
les Michel. "La aspetto al Consiglio europeo per 
lavorare insieme per il bene dell'Unione euro-
pea", ha aggiunto in italiano. 

10.43 - "Congratulazioni a Giorgia Meloni 
per la sua nomina a presidente del Consiglio 
italiano, la prima donna a ricoprire questo 
ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare in-
sieme al nuovo Governo in modo costruttivo 
per rispondere alle sfide che ci attendono". Lo 
scrive in un tweet in italiano la presidente della 
Commissione europea, Ursula Von der Leyen. 

10.48 - "Congratulazioni a Giorgia Meloni, la 
prima donna premier in Italia. L'Europa sta af-
frontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri citta-
dini e sosteniamo l'Ucraina rimanendo uniti e 
determinati. L'Europa ha bisogno dell'Italia. In-
sieme supereremo ogni difficoltà. Buon la-
voro!". Lo scrive in un tweet in italiano la presi-
dente del Parlamento europeo, Roberta 
Metsola. 

11.07 - I ministri, dopo il giuramento al Qui-
rinale, stanno lasciando alla spicciolata, a piedi, 
il palazzo uscendo dall'ingresso principale che 
dà su piazza del Quirinale. 
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10.58 - "Congratulazioni Giorgia Meloni per 
la formazione del tuo governo! E' un grande 
giorno per la destra europea!". Lo scrive in un 
tweet il premier ungherese Viktor Orban. 

11.08 - La premier Giorgia Meloni, dopo il 
giuramento del governo ha passato in rassegna 
il picchetto d'onore nel cortile del Quirinale e 
poi è salita a bordo dell'auto del presidente del 
Consiglio per lasciare il palazzo. 

11.24 - "Ecco la squadra di Governo che, con 
orgoglio e senso di responsabilità, servirà l'Ita-
lia. Adesso subito al lavoro". Lo twitta il premier 
Giorgia Meloni appena uscita dal Quirinale 
dopo il giuramento del suo governo. 

11.43 - "Il governo, noi l'abbiamo sempre 
detto, dal giorno uno, quindi da domani, dovrà 
intervenire sul tema dell'energia perché è un 
tema di emergenza nazionale". Così Carlo Bo-
nomi, presidente di Confindustria, a margine 
della Festa dell'Ottimismo del Foglio oggi a Fi-
renze. Secondo Bonomi, il nuovo esecutivo 
"deve intervenire urgentemente con interventi 
congiunturali, quindi da qui alla fine dell'anno 
proseguire nel sostegno al caro bollette per im-
prese e famiglie; e mettere in campo tutti que-
gli interventi di natura strutturale, perché noi 
paghiamo anni di scelte scriteriate, e quindi 
dobbiamo mettere adesso in sicurezza il Paese". 

13.37 - "Una legge elettorale è assolutamente 
urgente. Dico al centrodestra, volete discutere 
di riforme e siete in buona fede? Allora ragio-
niamo insieme su una legge elettorale che assi-
curi adeguata rappresentatività specie dopo la 
riduzione dei parlamentari". Lo ha detto Giu-
seppe Conte all'Assemblea nazionale di "Verso 
Il Polo Progressista".

FONTANA: «DUE 
NOMINE PRESTIGIOSE 
E IMPORTANTI» 

Gli auguri di buon lavoro a Fitto e Mantovano 
dagli industriali di Puglia 

Il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fon-
tana esprime, a nome di tutti gli industriali pugliesi, 
la sua soddisfazione per la nomina di Raffaele Fitto 
nella squadra del Governo Meloni. 

“Al neo ministro degli Affari europei, le politiche 
di coesione e il Pnrr rivolgiamo le nostre più vive 
congratulazioni. La scelta di una persona così valida 
e capace dà lustro alla nostra Puglia. Sono certo che 
Fitto saprà svolgere il suo impegno politico con fer-
mezza, caparbietà e con la competenza che da 
sempre lo contraddistingue e con il quale potremo 
portare avanti, in un momento così difficile, tutte le 
azioni già avviate con il PNRR in favore del Mezzo-
giorno e raggiungere con determinazione gli obiet-
tivi condivisi per rilanciare l’intero Paese”. 

Congratulazioni del presidente di Confindustria 
Puglia Sergio Fontana e di tutta la sua squadra an-
che ad Alfredo Mantovano, chiamato a far parte 
della nuova compagine governativa di Giorgia Me-
loni come sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio. 

“Questa nomina ci rende orgogliosi ed è un se-
gnale importante per la nostra Puglia. È stato com-
posto oggi un esecutivo di alto profilo. Mantovano si 
è sempre distinto per le sue eccezionali capacità po-
litiche e sono sicuro che sapremo avviare un dialogo 
costruttivo con tutto il neo costituito Governo nel-
l’esclusivo interesse del nostro Paese che vive uno 
dei momenti più complessi della sua storia. Ab-
biamo necessità di persone così valide per affron-
tarlo e superarlo nel più breve tempo possibile”. 
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“Anima” e amministratore delegato  
è Mauro Ceglie, di recente nominato  
vice presidente di Ance Bari-Bat

EDILIZIA
Compleanno “speciale” per il COM, consorzio stabile nato a Bari nel 2002
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FATTURATO 2014/2018
MLN/€

ADDETTI

SOA, OG1-VII, OG10-III bis, OG11-V, OS3-IV, OS18/A-VI, OS30-IV bis.
Rating di legalità
Iscritta nella White List Prefettura Bari

CONSORZIO STABILE COM
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MLN/€
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49

SUD MONTAGGI
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61# 610+,6+,-1# ")-"/+,-+# 0(.>+991.,")1# 1# I=")1# 2.9-1-=192.,.# )+#
0(+@1.9+# (19.(9+# 1,# 3("6.# 61# (+")1@@"(+# /.)-+0)121# 2.//+99+;#
-+2,12"/+,-+#2./0)+99+;#3"(",-+,6.#)"#("0161-?#6:%,-+(<+,-.#+6#1)#
(190+--.# 6+)# 0(.3("//1J# F+(-",-.# ,+1# 61<+(91# 9+--.(1# 21<1)1# +6#
1,6=9-(1")1#91"#0=CC)121#2B+#0(1<"-1;#0.99.,.#+99+(+#(+")1@@"-+K!

" $+,-(")1#&+(/.>(13.(1>+(+#+6#%6(12B+L
" %/01",-1#+#919-+/1#M,-1,2+,61.L
" %/01",-1#61#$)1/"-1@@"@1.,+#+#G+,-1)"@1.,+L
" %/01",-1#M+("=)121L
" %/01",-1#0+(#)"#0(.6=@1.,+#61#M2I="#$")6"#'",1-"(1"L
" %/01",-1#'.)"(1#",2B+#"#$.,2+,-("@1.,+L
" %/01",-1#%6(.9",1-"(1D&+(/121DN.3,"(1L
" %/01",-1#"#G"0.(+#+#"6#M2I="#'=((192")6"-"L
" %/01",-1#"6#M(1"#$./0(+99"J

!"#$%&%!'(%)*%
$+(-1>12"-.#'19-+/"#O=")1-?#PQ%#RQ#%'S#TUUVK7UV8#D#NDWM'#D#M--+9-"@1.,+#
'SM# 0+(#"00")-1#0=CC)121# D#O=")1>12"# 9")6"-.(1#9+2.,6.#PQ%#RQ# 7XYDV# D#
$+(-1>12"-.# '19-+/"# W+9-1.,+# M/C1+,-")+# %'S# VZUUVK7UV8# [# '19-+/"#
W+9-1.,+#'")=-+#+#'12=(+@@"#S\'M'#VXUUVK7UUYJ#

+#%*!%+',%-!,%"*$%-

8,0 14
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MLN/€

ADDETTI

CIT
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RIPARTIAMO DALLA (BUONA) 
POLITICA E DAI GIOVANI

Il Commento 

È
!""#$%&'()%#**'(+,#(-.(&#/#"!0(1*("#2'(
".$+.&'2#(3.()%#-&#(%*&./#(#*#4.'$.5(
-#/62#27(6!$!*#(3.2*'5(8(.*(9!2&.&'(
3#**:!"#$%"&'%$0(1($%/#2.(!**!(+,.%-%2!(
3#.(-#;;.(,!$$'(2#;.-&2!&'(*:!!<*%#$4!(

!**#(%2$#(9'+'(-'&&'(.*(=>?5($'"#(9%$&.(.$(/#$'(
2.-9#&&'(!**!(-+'2-!("'*&!5(.*(/.$./'(-&'2.+'0((
@**#(-+'2-#(#*#4.'$.(9'*.&.+,#5()%#**#(3#*(>(
/!24'(ABCD5(*:!!<*%#$4!(.$!!&&.(#2!(-&!&!(3#*(
EA5F?0(G!(-+!2-!(9!2&#+.9!4.'$#(9#2()%#-&#(
#*#4.'$.(9'*.&.+,#(,!(+'$'-+.%&'(%$(32!//!H
&.+'(+2'**'5(+#2&'5(/!(2.-9#++,.!(%$(&2#$3(.$.4.!&'(;.7(3!(3.H
"#2-.(!$$.0(

G:.$-%!<.+.#$&#("$%"'()&(!**!+#$%$%,!(#(.*(3#<.+.&(3.(9!2H
&#+.9!4.'$#(3#.(+.&&!3.$.(-'$'(92'6!6.*/#$&#(.($'-&2.(/!*.(
9.I(;2!".(+'$$#--.(!**!(".&!(9'*.&.+!5(%$(9':(9#2+,J(-'$'(.(

9.I(3.!<.+.*.(3!(+%2!2#(#(%$(9':(9#2+,J(.*(*'2'(-%9#2!/#$&'(
+'$3.4.'$!(*:#!<.+!+.!(3#**!(+%2!(3#;*.(!*&2.0(1*(3!&'(-%*H
*:!-&#$-.'$.-/'(2#;.-&2!&'(!(/!2;.$#(3#**#(%*&./#(9'*.&.+,#(
8(%$!(-9.!(3#*(/!*#--#2#(3#.(+.&&!3.$.($#.(+'$!2'$&.(3#*($'H
-&2'(-.-&#/!(9'*.&.+'0(

1*($'-&2'(-$.!/$("#2-'(.*(K!#-#(3%$)%#(8(/'*&'(-+!2-'0(
G'(3#-%/.!/'(!!+.*/#$&#(3!(&!$&#(+'-#5(+,#(-'$'(/'*&'(
9.I(3.(-#/9*.+.(.$3.4.0(L'-!(3.2#(3#*(3.-92#44'(3#**!(;#$&#(
9#2(*!(9'*.&.+!M(N#(-.(;%!23!$'(*#(+'-#(.$(-%9#2<.+#5(8(%$(
-#$&./#$&'(+'/92#$-.6.*#0(G#(%*&./#(#-9#2.#$4#(9'*.&.+,#(
-'$'(-&!&#(-#;$!&#(-9#--'(3!(!--#$4!(3.(+'/9#&#$4#5(

-+!2-!(92#9!2!4.'$#(#(/!$+!$4!(3.(".-.'$#(!(
*%$;'(2!;;.'0(O012%'(3!-$(2%'4(,!(9'.(3.(!!&&'(2!9H
92#-#$&!&'(.*(+%*/.$#(3.(%$(92#--!9'+,.-/'(
#-&2#/'(+,#(,!(/.$!&'(%*&#2.'2/#$&#(*#(.-&.&%H
4.'$.0((
P%&&!".!(.(+.&&!3.$.(3'"2#66#2'(+'/92#$H
3#2#(+,#(3#**!(Q(6%'$!(Q(9'*.&.+!($'$(-.(9%R(
!!2#(!(/#$'5(-.++,J('++'22#(!3'9#2!2-.(9#2(
!!2*!(!%$4.'$!2#(6#$#0(S'$(,!(!*+%$(-#$-'(
3#/'$.44!2*!(9#2(.*(-'*'(!!&&'(+,#(!*+%$.(+,#(
".(-'$'(./9#;$!&.(-.(+'/9'2&!$'(/'*&'(/!*#(

'(-'$'(9!*#-#/#$&#(.$!3#;%!&.0(L'-T(!!+#$3'(-.(!;;2!"!$'(
-#/92#(9.I(*#(+'-#5(9#2+,J(9#2(!'24!(3:.$#24.!(*!(9'*.&.+!(
$'$(2.$-!".-+#(/!(+!3#(-#/92#(9.I(.$(6!--'0(U*.(-+!$3!*.('(
;*.(#22'2.(+,#(*!(.$"#-&'$'5(*%$;.(3!**:!**'$&!$!2*'5(3'"2#6H
6#2'(!"".+.$!2#(.*(+.&&!3.$'(!**!(9'*.&.+!(+'$(*!(-9#2!$4!(3.(

/.;*.'2!2*!(#5(+'$(#--!5(3.(/.;*.'H
2!2#(!$+,#(*!()%!*.&7(3#**!(92'92.!(
".&!0(

V*&2#(!**:!-&#$-.'$.-/'5()%#**'(
+,#(+'*9.-+#(8(*!(-#2#$!(2!--#;$!H
4.'$#(+'$(*!()%!*#(/'*&.(;.'"!$.(#(
;.'"!$.--./.(-.(&2!-!#2.-+'$'(!*H
*:#-&#2'(9#2(+'/9*#&!2#(.(*'2'(-&%3.(
#(9'.(3#+.3'$'(3.(2./!$#2".(!&H
&2!&&.(3!(9#2+'2-.(92'!#--.'$!*.(9.I(
*.$#!2.5(9.I(92#"#3.6.*.(#(/#$'(2.H
-+,.'-.0(W%#-&'(9#2+,J('*&2#(!($'$(
!"#2(<.3%+.!($#**!(9'*.&.+!(".(8(
%$:!--#$4!(3.(<.3%+.!($#*(-.-&#/!(
K!#-#5(.$&#-'(+'/#(/#2+!&'(3#*(*!H
"'2'(#('++!-.'$.(3.(+2#-+.&!(92'!#-H
-.'$!*.0((

1$(/'*&.(+!-.(-.(&2!&&!(3.(;.'"!$.(
3.()%!*.&75(*!(+%.(9!2&#$4!(Q(3.(*7(3!(

)%!*+,#(#!!#&&'(.//#3.!&'(Q(./9'"#2.-+#(32!//!&.+!H
/#$&#(.*($'-&2'(K!#-#(#5(!**!(*%$;!5(*'(+'$3!$$!(!3(%$(./H
9'"#2./#$&'(-'+.!*#(#(+%*&%2!*#(-9#+.#(.$(!*+%$#(9!2&.(3#*(
$'-&2'(/#2.3.'$#0(L#2&'5(-#($'.(!"#--./'(+!9!+.&7(3.(!&H
&2!22#(;.'"!$.(-&2!$.#2.(3.()%!*.&75(;*.(#!!#&&.(-!2#66#2'(6#$(
3."#2-.5(#(.*(&%&&'(2.#$&2#2#66#(.$(%$!($'2/!*#(&%#$+%!,&'
%!-&,,!,&'%$(3#**!($'-&2!(-'+.#&70(X!(9%2&2'99'($'$(8(
+'-T0(

Y2;#(!!2#()%!*+'-!0(N!2#66#(%$(#22'2#(*.)%.3!2#(*!()%#H
-&.'$#(3.+#$3'(+,#(8(-#/92#(-&!&'(+'-T5(+,#(8(%$(!!##'()&(
52-#2+!(-%(+%.(9'--.!/'(!!2#(6#$(9'+'5(+,#()%#-&!(-.&%!H

!
"#!!!"#$%!&'("))"*

_________________ 

*Membro della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”. Roma 
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/%("/%'"#&/"&*,)"'%&"-&
4#$/#&"$&*6"&1"1",4#2&@-&
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)%.%$."&%&)'%),',.%2&3&"--69
(#'"#&)%$(,'%&/"&!,'$%&,&
4%$#2&&

A#55",4#&*,45",'%&
,..%==",4%$.#&$%"&-#'#&*#$!'#$."2&B55",4#&5"(#=$#&/"&
4%$#&(6)%'C"*",-".>7&/"&4%$#&)'#.,=#$"(4#&%&4,=="#'%&*,9
),*".>&/"&,'%)0%7&*&$-0!,0%&%&'%,-"!!,'%2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:%&(#*"%.>&4#/%'$%&/%1#$#&!'#$.%==",'%&)'#5-%4"&%/&
%1%$."&(%4)'%&)";&*#4)-%(("&*+%&'"*+"%/#$#&-,&'"C-%(("#$%&
%&-D"4)%=$#&/"&6$,&*-,((%&/"'"=%$.%&*#4)%.%$.%2&E6'9
.'#))#&"&="#1,$"&$#$&+,$$#&4#-.,&C"/6*",&$%--,&)#-"."*,&%&
$%--%&"(.".6!"#$"&)%'*+F&$%=-"&6-."4"&,$$"&-,&)#-"."*,&$#$&+,&

/"4#(.',.#&/"&,1%'%&,&*6#'%&"&-#'#&"$.%'%(("7&"-&-#'#&!6.6'#2&
:%&$6#1%&=%$%',!"#$"&(#$#&/"1%$.,.%&*#(0&-D#==%..#&%(*-6(#&
/,&6$,&)#-"."*,&%&6$,&*6-.6',&$,.%&%&*'%(*"6.%&"$&6$&4#$/#&
),',--%-#&,--D6$"1%'(#&="#1,$"-%2&&

G#(,&("&)#.'%55%&!,'%&)%'&,"/%0-,0%#()#0&--)H&&I-"&(.'69
4%$."&)%'&#!!'"'%&"$"%!"#$"&/"&
C"/6*",&,--%&$6#1%&=%$%',!"#$"&
*"&(#$#2&J,&8&)'"4,&/"&.6..#&
"4)#'.,$.%&,**#=-"%'%&-%&
-#'#&'"*+"%(.%7&$#$&'%$9
/%'%&"$6."-%&-,&-#'#&/"(*%(,&
"$&*,4)#2&@-&)'"4#&,'=#9
4%$.#&/,&)'#)#''%&,"&="#9
1,$"&8&?6%--#&/%-!0%*!1%0&#
'%(#$%"$&#'%((&#2-)-&#%#
'%(()#*&+!",-.2&<%&("&*#49

)'%$/%&-D"4)#'.,$!,&/%-&)'#9
)'"#&',))#'.#&*#$&=-"&,-.'"&%&
/%-&)'#)'"#&*#$.'"56.#&,--D"$9
.%'$#&/%--,&(#*"%.>7&("&)6K&.'#9
1,'%&#.."4"(4#&,$*+%&

$%--D,))'#**"#&*#$&"-&4#$/#&/%--,&)#-"."*,2&&
B!!%'4,'%&*+%&-,&)#-"."*,&8&6$,&*#(,&"''"4%/",5"-4%$.%&

"$6."-%&$#$&*,45"%'>&$"%$.%L&("&/%1%&"$1%*%&'%,="'%&%&!,'%&
6$#&(!#'!#&)%'&)%$%.','%&"$&*%'."&,45"%$."&(%$!,&4,"&-,9
(*",'%&,&*,(,&"&)'#)'"&1,-#'"&%&"/%,-"2&@&="#1,$"&/%1#$#&"$.%9
'%((,'("&,--,&)#-"."*,&)%'&*,45",'-,&%&4"=-"#','-,7&*#$&
*#4)%.%$!,&%&(%'"%.>2&<#-#&*#(0&)#.'%4#&/,'&1".,&,/&6$,&
$6#1,&*-,((%&/"'"=%$.%&)'%),',.,&%&*,),*%2#

!"#$%#&$'()*+,-.#'!-
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!"!"#$!"%&&$!"'"()"$*$)+,!,$-".!"#!/-,$01
0!,+"+".!"&-,,+"!/" 2+)*,-".+/" *(,$34-"
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@-)"A(+3*+"&!,-/+"$/"B$)$3*,-".+//!"@(/*(,!".+/"<-1
#+,)-"(32+)*+7"C!,$-"D,!)2+328$)$7"8!")+$"4+3$"32-,3$"
!##$!*-"/5$*+,".$"2!).$.!*(,!"!//!":$3*!".+/"E!*,$4-)$-"
B-).$!/+".+//5F)+32-".+//!"=$!"%&&$!"%)*$2!7")+/"&+,1
2-,3-"$)*+<,!/+".!";-4!"!"G,$).$3$"+"2-4&,+)3$#-".+//!"
#!,$!)*+"*,!$!)+!9"E,-&-3*!"$//(3*,!*!")+$"<$-,)$"32-,3$"
)+//H!46$*-".$"I-(,$34%"J"K!/-)+"%,28+-/-<$!"+"I(,$1
34-"@(/*(,!/+".$"D$,+)0+9"F)"$4&-,*!*+"+3+4&$-".+/1
/H$)<+<)+,$!"3*,!.!/+",-4!)!"28+7"2-)"$"3(-$"LMN9NNN"
O47"!)2-,!"-<<$"2-3*$*($32+"$/")+,6-".+//!"#$!6$/$*P"$)"Q(,-&!"+"
$)*-,)-"!/"6!2$)-".+/"B+.$*+,,!)+-9"R/"3$*-"2-$)#-/<+"ST"2-4()$7"
LU"&!,28$7"LM"&,-#$)2+7"T",+<$-)$"+"MV"(!W$2$".+/"B$)$3*+,-7"28+"
-<<$"3$"*,-#!)-",$()$*$"3-**-"$/"2--,.$)!4+)*-".+/"B$@"&+,"!!,)+"
,$2-)-32+,+"/H+22+0$-)!/+"#!/-,+"()$#+,3!/+9"

E+,"/!"X!"#$%&&"#'$()*"+#$!"#,-.Y7"<$P"&,+3+)*+")+//!":$3*!"
&,-&-3$*$#!"$*!/$!)!".!/"<$(<)-"MNNZ7"/5-6$+**$#-"'"A(+//-".$"&,-1
&-,)+" /5$32,$0$-)+"2-4+"X3$*-"3+,$!/+Y7" *$&-/-<$!"&,+#$3*!".!/1
/5F)+32-")+//+":$)++"<($.!"-&+,!*$#+".+//!"@-)#+)0$-)+"&+,"/!"
&,-*+0$-)+".+/"E!*,$4-)$-"2(/*(,!/+"+")!*(,!/+".+/"L[SM9"

@-4+")-*-7"/5!)*$2-"!33+"#$!,$-7"$/"&,$4-"2-)2+&$*-"2-4+"X#$!"
&(6/$2!Y7"!("$/"&,-*-*$&-".+//5$)*+,)-"3$3*+4!"#$!,$-",-4!)-"+"!)1

2-,!"-<<$7"2-)"$"3(-$"LMN9NNN"O4".$"/()<8+00!7"2-3*$*($32+"$/"!(/1
2,-".+//5!,*$2-/!*!"#$!6$/$*P".+/"6!2$)-".+/"B+.$*+,,!)+-9":()<-"
/H$),*+,-"*,!22$!*-".+//!"=$!"%&&$!"%)*$2!"3$"*,-#!)-"4-/*+&/$2$"
*+3*$4-)$!)0+"$)!,!3*,(**(,!/$7"!,28+-/-<$28+7"!,28$*+**-)$28+7"
!()+,!,$+"+"2$#$/$"28+",!&&,+3+)*!)-"()"&!*,$4-)$-"2(/*(,!/+".$"
+22+0$-)!/+"$4&-,*!)0!"!/"A(!/+"$/"B$)$3*+,-".+//!"@(/*(,!"3*!"
.+.$2!).-"$4&-,*!)*$"$)#+3*$4+)*$"&+,"$)*+,#+)*$".$",+3*!(,-"+"
#!/-,$00!0$-)+9"

@-)" $" &,$4$" 3-&,!//(-<8$" #!/(*!*$#$"!##$!*$" )+/" 3+**+46,+"
MNMN7"$/".-33$+,".$"2!).$.!*(,!".+//!";+<$)!"=$!,(4"#+,,P"(!W$1
2$!/4+)*+"$)#$!*-".!/"B$)$3*+,-".+//!"@(/*(,!"!</$"(!W$2$"F)+32-"
+)*,-"!+66,!$-"MNM\7"&,-&-)+).-"!//H+3!4+"$/"&+,2-,3-"$)*+<,!/+"

ST
OR

IA 
DI 

CO
PE

RT
INA

LA VIA APPIA 
ANTICA, 
UN GRANDE 
CAMMINO  
EUROPEO 

!""#$%&'()#%*+',*+'($'-$./#/$%0+$'/*('1#%&'
.*(($'(#1%$'/*(',$%+#2&.#&'2&./#$(*''
/*(()3.*1-&

!"#$%&'#"()*+),$($
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Via Appia Antica
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DALLA CAPITALE DELL’IMPERO 
ALLA PORTA DELL’ORIENTE

In rosso la Via Appia originaria. In blu e nero, due varianti.
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A Francavilla Fontana incontro sul futuro della linea 
ferroviaria Brindisi-Taranto 

PIÙ TRENI  
E STAZIONI MODERNE
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Felice Uricchio: «Si porti a compimento il Pnrr, che destina risorse  
a progettualità, all’innovazione. Si investa in questo settore per allineare 

 l’Italia agli altri Paesi». Ambiente: i “desiderata” dell’assessore Anna  
Grazia Maraschio e di Lucia Minutello (Cisa) 
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Il segretario generale Fnsi, Raffaele Lorusso: «Con il concorso  
di tutti, di Governo, Parlamento e parti sociali, in questa fase epocale  

servono riforme strutturali». Gli fa eco il mondo dell’università: «Occorre  
potenziare il capitale umano, contrastare le diseguaglianze territoriali»

/)+!"1)%3!01)+

.
iove sempre sul bagnato. So-
prattutto in Italia, il Paese del-
l’emergenza continua: quella 
dell’editoria, dell’informazione, 
è precedente al caro energia e 

carta, che andranno ad aggravarla ul-
teriormente. Lo denuncia Raffaele Lo-
russo. Che ospite dell’ultima puntata 
della rubrica televisiva L’intervista 
della settimana in onda su Antenna 
Sud, è intervenuto sul tema per fare 
una fotografia sullo stato dell’arte del 
comparto: «Le risorse previste con 
Dpcm nel fondo straordinario per l’edi-
toria 2022 (90 milioni dal Governo, 
ndr) intervengono sull’intera filiera, 
dalle edicole al sostegno a quotidiani 
e periodici come contributo sulle ven-
dite». «Intervengono sulla occupazione 
– continua il segretario generale della 
Federazione nazionale della Stampa 
italiana (Fnsi) – prevedendo un contri-
buto una tantum sia per l’assunzione 
di giornalisti under 35 sia per la tra-
sformazione di contratti a tempo de-
terminato e co.co.co a contratti inde-
terminati. Intervengono anche sugli 
investimenti tecnologici effettuati da 

giornali cartacei, emittenti televisive e 
radiofoniche». Insomma, quanto pre-
visto viene giudicato come una «boc-
cata d’ossigeno». Non sufficiente, però. 
Servono riforme strutturali, a parere 
del segretario Lorusso. Basta guardarsi 
intorno: «Noi siamo dentro una fase 
epocale: il sistema dell’informazione 
sta cambiando radicalmente: si sta pas-
sando dalla carta alle piattaforme di-
gitali. Nessuno può pensare che questa 
fase, coi problemi che comporta, possa 

essere affrontata senza riforme strut-
turali». L’ospite del nostro direttore Pie-
rangelo Putzolu rievoca quella effet-
tuata nel 1981 con la legge 416. «Allora 
si viveva un’altra fase epocale di tran-
sizione – ricorda – dal piombo alla fo-
tocomposizione. Quella legge consentì 
al settore di avere un ventennio di svi-
luppo e un buon consolidamento del 
mercato». Le riforme adesso, chiede 
Raffaele Lorusso, vanno fatte attra-
verso il concorso di tutti: di Governo, 

!"#$%&'&#%(()*&
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parlamento, delle parti sociali e di chi 
rappresenta la professione. Il grande 
male da combattere resta il precariato. 
Nell’ultimo decennio non sono arrivati 
risultati soddisfacenti da parte della 
politica. Il problema si colloca nella 
più ampia questione dell’indeboli-
mento del lavoro e dei diritti dei lavo-
ratori: «Sembra sia prevalsa la convin-
zione che il lavoro dovesse diventare 
sempre più precario, instabile e mal-
pagato, per favorire la crescita del 
Paese. Questo, invece, ha portato al-
l’indebolimento della società». La pre-
carizzazione non può che andare a di-
scapito della qualità del lavoro. Nella 
fattispecie, dell’informazione, finché il 
sistema regge su giornalisti sottopa-
gati che devono lavorare per mettere 
insieme il pranzo con la cena. 

Un comparto che non dovrebbe vi-
vere alcuna emergenza è il mondo 
della scuola e dell’università. Rispetto 
al Governo nascente, queste le richie-
ste di Felice Uricchio, già Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari: «Il primo auspicio è che ci possa 
ancora essere un ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca: negli ultimi 25 
Governi, 13 volte il ministro è stato ac-
coppiato all’istruzione, e dodici è di-
ventato ministero autonomo. Il primo 
auspicio quindi è che si possa avere 
un interlocutore nella ricerca e nell’uni-
versità». «Il secondo – continua il pre-

sidente dell’Agenzia nazionale di va-
lutazione del sistema universitario e 
della ricerca – è che l’interlocutore 
possa portare avanti il Pnrr, che de-
stina risorse a progettualità come gli 
ecosistemi dell’innovazione, i dottorati 
innovativi e industriali». Per il profes-
sor Uricchio occorre poi potenziare il 
capitale umano. Bisogna colmare il 
gap, ovvero «investire in università e 
ricerca per allineare l’Italia agli altri 
Paesi». L’obiettivo: «Contrastare le di-
seguaglianze territoriali che perman-
gono nonostante la qualità del sistema 
accademico, abbastanza omogenea sul 
territorio nazionale». 

Tornando all’informazione, i nemici 
da sconfiggere, in questa fase epocale, 
sono sempre disinformazione e fake 
news. È necessario allora sostenere l’in-
formazione professionale. Quella fatta 
dai giornalisti. In un Paese libero e de-
mocratico non servono, e anzi sareb-
bero dannosi le Commissioni, gli isti-
tuti di vigilanza: serve educare 
l’opinione pubblica a distinguere l’in-
formazione da ciò che non lo è, rileva 
il segretario Lorusso, che richiede per-
tanto il pieno sostegno al settore e alla 
buona occupazione. 

Con riferimento alla Puglia e alla 
Basilicata, il livello di informazione 
raggiunto è elevato. Nonostante le cri-
ticità: «Le due regioni risentono più 
delle altre della perdita di quote di mer-

cato, nell’ambito della carta stampa, in 
particolare. Riteniamo che sia neces-
sario sostenere tutta l’informazione, 
specie quella più in difficoltà: deve 
farlo il Governo nazionale, ma anche i 
locali, a cominciare dalle Regioni». 
«Qualcosa negli scorsi anni è stato 
fatto – ammette Lorusso – la Puglia ha 
approvato una legge a sostegno del-
l’editoria, e così la Basilicata». Non ba-
sta. L’auspicio è che l’impegno e l’at-
tenzione possano moltiplicarsi, e il 
grande rischio da scongiurare è la de-
sertificazione. Ovvero «togliere l’infor-
mazione ai cittadini, che significa con-
segnarli ai cosiddetti leoni da tastiera, 
al populismo della rete o di qualche 
leader politico locale, o sedicente tale». 

A margine della discussione con 
gli ospiti intervenuti a L’intervista della 
settimana emerge questo concetto 
chiave: informazione, formazione e ri-
cerca sono dei pilastri utili alla tenuta 
della vita democratica, delle istituzioni, 
allo sviluppo del territorio e delle co-
munità. Pilastri da rinforzare. Come 
pure l’ambiente: l’auspicio, espresso 
dall’assessore regionale Anna Grazia 
Maraschio e dalla dottoressa Lucia Mi-
nutello (Cisa SpA) è che il tema venga 
messo al centro delle politiche nazio-
nali del nuovo Governo. Che il mini-
stero venga ricoperto da esperti: «No 
alla improvvisazione, in gioco c’è il fu-
turo dei prossimi anni».

Felice Uricchio, Lucia Minutello e Anna Grazia Maraschio
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Atteso che, seppur nella forma, le protesi acustiche non im-
piantabili sono visivamente oramai assai simili, così non è però 
nella loro sostanza circuitale. Infatti le ipoacusie di tipo trasmis-
sivo, che si presentano in percentuale minimale, sono facilmente 
protesizzabili, sia con vibratore osseo montato su stanghette per 
occhiali, sia con le tradizionali protesi uditive (laddove ovvia-
mente per quest’ultime non vi siano specifiche controindicazioni 
cliniche). Ma sono le ipoacusie di tipo neurosensoriale e misto a 
farla da padrone in questo campo audiologico e interessare, di 
conseguenza, la maggior parte delle protesizzazioni acustiche 
che vengono effettuate.  

Oggi non è più sufficiente pensare di rimediare la sola “ampli-
ficazione correttiva”, ma è  necessario abbinare anche una speci-
fica e precisa rielaborazione neurosensoriale protesica del 
segnale acustico percepito, per renderlo maggiormente compren-
sibile all’audioleso. Si tende, insomma, a recuperare dal punto di 
vista dell’udito la persona in toto nei contatti sociali, attraverso 
l’applicazione di protesi acustiche specificatamente adattate alle 
esigenze del singolo paziente  e al suo essere nel mondo (fami-
glia, lavoro, attività sportive, tempo libero, ecc.).  

Il tutto viene effettuato grazie alle protesi acustiche avanzate 
e ai  diversi fitting in circolazione che posseggono, attraverso cui 
si riesce nella stragrande maggioranza dei casi a coprire le varie 
perdite uditive. Semplificando al massimo il concetto tecnico-sa-
nitario-riabilitativo, le attuali protesi tecnologicamente molto 
avanzate sono proprio in grado di accettare questi diversi algo-
ritmi di regolazione, in grado di somministrare il giusto guadagno 
protesico nelle condizioni sonoro-ambientali anche le più 
estreme e contribuiscono a dare un adattamento audioprotesico 
più veloce e completo al paziente.  

Una variabile positiva che cresce man mano che l’acclimatiz-
zazione (uso continuo  della protesizzazione) raggiunge uno 
standard sufficiente nel riscontro acustico generale fornendo, al 
contempo, utili indicazioni sulla buona riuscita della riabilitazione 
uditiva del paziente.  

Diversi e svariati tra loro, come si accennava prima, gli algo-
ritmi a disposizione per il fitting delle protesi acustiche di ultima 
generazione che, se correttamente utilizzati, sono in grado di 
adattarsi maggiormente al paziente finale: bambini, giovani, 
adulti e anziani. Per ognuno di loro esiste la protesi più adatta, 
l’algoritmo maggiormente indicato, l’auricolare (chiocciola) più 

utile per un corretto accoppiamento acustico, ecc. Insomma non 
c’è una protesi acustica con la stessa regolazione che possa andar 
bene per tutti, anche quando si è in presenza di una perdita udi-
tiva quasi simile.  

In questo campo, inoltre, va dato per scontato che laddove 
possibile è sempre prescrivibile l’utilizzo di una protesi acustica 
bilaterale, poiché l'uso di entrambe le vie uditive opportuna-
mente corrette nell'elaborazione del suono, contribuiscono enor-
memente ad aumentare il rapporto segnale/rumore soprattutto 
in ambienti sonori difficili o nelle gravi perdite uditive. Infine ma 
non per importanza, vale la pena ricordare ancora una volta, che 
la scelta e l'applicazione di protesi acustiche deve essere sempre 
di competenza dell’Audioprotesista, l’unico sanitario laureato e 
abilitato  cui spetta questo compito.  

Se non esposti e/o visibili i titoli abilitanti gli operatori sanitari 
con tale professione e nel caso vi rechiate presso una qualsiasi 
struttura audioprotesica, controllate e assicuratevi sempre che 
chi vi consiglia, sceglie e adatta protesi acustiche, sia effettiva-
mente un tecnico audioprotesista abilitato a esercitare la profes-
sione.
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

La Sig. F.M. ha un inizio di alluce valgo e vorrebbe sapere 
se è meglio intervenire subito o provare con un plantare. 

 
L'alluce valgo è la più comune affezione dell'avampiede ed è 

causata da una deviazione e rotazione della prima articolazione 
metatarso-falangea che provoca dolore, difficoltà ad indossare 
le normali calzature e perdita dell'integrità biomeccanica del-
l'avampiede durante la deambulazione. L’alluce valgo può essere 
causato da molti fattori che si dividono in estrinseci ed intrinseci.  

Le calzature sono la principale causa estrinseca.  
L'incidenza di alluce valgo è maggiore in popolazioni abituate 

ad indossare le scarpe rispetto a popolazioni che non le indos-
sano e la forma della calzatura da donna spiega la netta prepon-
deranza di questa patologia nel sesso femminile. 

In genere la forma della scarpa maschile rispecchia quella del 
piede dell'uomo e questo non causa compressione dell'avam-
piede, come invece capita nelle calzature femminile la cui forma 
non rispecchia le dimensioni del piede femminile e sono in media 
uno o due cm più strette a carico dell'avampiede. Inoltre, più l'al-
tezza dei tacchi aumenta, più la forza sull'avampiede aumenta, 
spingendo l’alluce sempre più all'interno della punta della scarpa 
e provocando così una deviazione del primo dito. 

Il paziente con alluce valgo lamenta gonfiore, arrossamento 
e dolore al piede in corrispondenza dell'articolazione metatarso-
falangea. Il dolore aumenta con la scarpa indossata ma si riduce 
durante la deambulazione e il paziente riferisce di avere difficoltà 
a trovare scarpe comode da indossare.  

Questa è un'alterazione dinamica e si deve quindi valutare il 
paziente sia in fase di carico che di scarico.  

Bisogna inoltre annotare ogni aspetto artritico della meta-
tarso-falangea che si evidenzia con una ridotta motilità e dorsi-
flessione associata a dolore.  

Generalmente i pazienti con alluce valgo hanno dolore du-
rante la deambulazione con le scarpe indossate ma non quando 
camminano scalzi, mentre i pazienti affetti da artrite degenera-
tiva dell'articolazione metatarso-falangea hanno dolore sempre.  

Si devono eseguire radiografie del piede in carico e su queste 
bisogna poi fare numerose misurazioni cioè bisogna misurare gli 
angoli di deformazione che si vengono a creare.  

Il trattamento iniziale deve essere sempre conservativo.  
Con alterazioni moderate, se il paziente accetta il compro-

messo di indossare scarpe con un tacco basso di misura adeguata 
e con una soletta ben imbottita, ne può trovare giovamento.  

In presenza di alterazioni più significative si possono ridurre i 
sintomi indossando una scarpa con punta larga fatta di pellame 
morbido e con una soletta flessibile.  

La persistenza del dolore, dopo il fallimento dei trattamenti 

conservativi ed un'alterazione che interferisce sempre più con lo 
stile di vita del paziente, sono ragioni adeguate per ricorrere alla 
terapia chirurgica.  

L'aspetto estetico è un indicatore scarso e deve essere atten-
tamente valutato il rapporto rischio beneficio. 

Una franca e realistica discussione con il paziente che prende 
in considerazione le attese, l'obiettivo chirurgico e i possibili errori 
e complicanze, è un prerequisito fondamentale per una buona 
pianificazione preoperatoria.  

Un terzo dei pazienti che si affidano alla chirurgia non ritorna 
alla condizione di poter indossare qualsiasi tipo di calzature e i 
precedenti livelli di attività sportiva possono dover essere dimi-
nuiti in seguito all'intervento.  

L'obiettivo della chirurgia e del piede è di ottenere un piede 
non dolente che permetta di indossare la scarpa. 

l'intervento sull'alluce valgo corregge tutti gli elementi della 
deformità, non causa deficit residui, garantisce un ottimale di-
stribuzione dei pesi, mantiene flessibile la prima articolazione 
metatarso falangea; e se l’operazione fallisce , permette inter-
venti correttivi. Il trattamento chirurgico deve sempre essere ese-
guito quindi in base alla deviazioni degli angoli di deformit e sono 
numerose le tecniche adottate.  

L’errore maggiore deriva sempre dall’illusione di una tecnica 
chirurgica con mini incisioni o addirittura con l’utilizzo di laser chi-
rurgico.  

Il tipo di intervento va scelto in base al grado di deformazione 
dell’angolo di valgismo e dell’angolo intermetatarsale, cioè tra il 
primo ed il secondo metatarso. 

E sicuramente non esistono interventi eseguiti con il laser per 
l’alluce valgo.

È una comune deformità che riguarda il primo metatarso  
con deviazione della falange verso le altre dita 
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!a donna fattore di cambiamento della società e della 
politica. Questo concetto, faticoso ad imporsi in Italia e 
in tanti Paesi democratici, è il filo rosso che ha guidato 
generazioni di donne comuniste dalla fondazione del 

partito nel 1921 sino alla conclusione nel 1991. È quanto ci rac-
conta, con passione militante e rigore storico, Livia Turco (foto in 
basso) nel suo libro Compagne - Una storia al femminile del Par-
tito comunista italiano, Donzelli editore, 2022. 

La prima generazione che aderisce all’allora Pcd’I, è vicina all’Or-
dine nuovo di Gramsci e comprende, tra l’altro, figure come Camilla 
Ravera, Teresa Noce, Rita Montagnana. Donne che dovranno presto 
misurarsi con la dittatura fascista e con la lotta clandestina e che 
saranno protagoniste della Resistenza. Tante saranno le combat-
tenti, tante le staffette partigiane. Tante di loro saranno torturate 
e trucidate. Nascono i Gruppi per la Difesa della donna e successi-
vamente l’Unione donne italiane, che raccolgono personalità di 
vario ordinamento politico e si pongono obiettivi di libertà politica 
e di miglioramento economico e sociale. Il movimento delle donne 
dà vita a quella straordinaria pagina di solidarietà sociale, per cui 
tra il 1945 e il 1952 ben 70 mila bambini del Sud e delle zone de-
presse furono ospitati temporaneamente presso famiglie del Nord, 
specialmente dell’Emilia Romagna. Nel 1946, finalmente le donne 
possono votare ed essere votate e all’Assemblea costituente en-
trano figure come Nilde Iotti, Rita Montagnana, Teresa Noce per il 
PCI; Maria Federici e Maria Iervolino per la DC; Lina Merlin per il PSI. 
L’influenza delle donne costituenti si af-
ferma in particolare nella stesura degli ar-
ticoli 3, 29, 30, 31, 37, 48, 51 della 
Costituzione. 

 Altra stagione importante è negli 
anni Settanta con l’approvazione delle 
leggi sul divorzio, sulla tutela della ma-
ternità e sull’aborto, sulla riforma della 
psichiatria con la legge 180 e sull’istitu-
zione del servizio sanitario nazionale con 
la legge 833. “Sono le riforme della spe-
ranza, frutto di un’ampia e plurale mo-

bilitazione sociale, un intenso dialogo parlamentare, un forte pro-
tagonismo delle donne” (p.105). 

Le donne comuniste, guidate autorevolmente da Adriana Se-
roni, si misurano con l’irrompere del femminismo, in un confronto 
non facile, che tuttavia mette in discussione il modello patriar-
cale e maschilista largamente prevalente nelle organizzazioni 
politiche dell’epoca. Si riesce ad abolire il delitto d’onore e il reato 
di adulterio e nel 1975 si approva il nuovo diritto di famiglia, che 
stabilisce un rapporto paritario dei coniugi. 

La tragedia di Cernobyl nell’aprile del 1986 induce le donne 
comuniste ad avviare una profonda riflessione sulla qualità dello 
sviluppo e sulla “coscienza del limite”: non tutto quello che si può, 
si deve fare. Si rafforza l’iniziativa sulle questioni ambientali e 
sulla bioetica e si elabora la Carta delle donne. “Abbiamo impa-
rato che in politica le scelte portano un segno di classe e di sesso. 
Spesso la volontà di perseguire un interesse generale…rivela la 
dimenticanza della dimensione di sesso… naturalmente del sesso 
femminile” (p. 172).  

Con Livia Turco responsabile della sezione femminile del PCI, 
si avvia una elaborazione sui Tempi di vita delle città, per sottrarli 
al dominio produttivistico e adeguarli alle esigenze delle persone, 
in particolare delle donne e dei bambini. Molte di queste elabo-
razioni diventeranno leggi con i governi dell’Ulivo, come ad esem-
pio la Legge quadro sull’assistenza (328/2.000), con Livia Turco 
Ministro della Solidarietà sociale e il sottoscritto come relatore 
al Senato. 

Le donne comuniste hanno sempre avuto a cuore il legame 
con la società e il gioco di squadra ed hanno praticato una vera 
sorellanza, che ha segnato la loro vita. Il limite- dice Livia Turco- 
è che non si sono mai poste in modo adeguato il tema della lea-
dership nel partito. 

In questo aureo libretto, Livia Turco 
rievoca importanti battaglie sociali e 
parlamentari e pone di fronte ai nostri 
occhi tante figure di donne note e meno 
note, protagoniste dell’incivilimento 
della società italiana. Partendo da 
quelle conquiste si può andare avanti e, 
in una sorta di staffetta, le giovani gene-
razioni devono essere fiere di raccogliere 
il testimone da donne generose e lungi-
miranti, che hanno speso la loro vita per 
il bene dell’Italia. 
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L'incontro di Mazzini  
con Giuseppe Garibaldi  

nella sede della Giovine Italia



P
assione per la politica e determinazione 
con la quale opera per la crescita di Fra-
gagnano, ciò che colpisce è la passione 
che si può leggere negli occhi. Si riconosce 
subito lo spirito che anima la voglia di ot-

tenere risultati sempre più importanti. 
Una visione la sua che, step by step, giorno 

dopo giorno, si è trasformata in amore per la 
città,  in un continuum concretizzatosi nella sua 

rielezione. II suo II mandato allo scranno di I 
cittadino del Comune di Fragagnano. 

Oggi Fragagnano è una realtà politica che si 
pone e propone come alternativa al potere di 
una classe politica che nel suo percorso ha perso 
il senso del dialogo, della Res publica e del Bene 
comune. 

Chi è Giuseppe Fischetti? 
Sindaco del Comune di Fragagnano al suo 

ASCOLTO, COMPETENZA, 
DECISIONISMO

Parla Giuseppe Fischetti, sindaco di Fragagnano. 
Il perché di un successo 

La citazione. Max Weber : «La politica consiste in un faticoso, lento e 
tenace superamento delle difficoltà»
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secondo mandato, classe 1976, politico con idee ambi-
ziose e in movimento concretizzatesi in azioni mirate 
ad una progettualità di ampio raggio e respiro. Un gio-
vane Sindaco che ha fatto di Fragagnano un traguardo 
e allo stesso tempo un punto di partenza, con l’ ambi-
zione di crescere ancora, di guardare oltre, in un viaggio 
ideale e reale composto da attori politici, su temi spe-
cifici a raccogliere le esigenze dell’ interezza dei luoghi. 
Dall’ economia alla cultura, dall’ agricoltura alla rige-
nerazione urbana, al turismo, trasformando la passione 
politica in forza, dando forma ad un impegno che è di-
ventata mission per dirigere e disegnare una nuova 
dimensione di cittadinanza, senza preclusioni ed esclu-
sioni. 

Assessore alle Finanze (2007-2009 ), vice presidente 
della Provincia di Taranto fino a febbraio 2022, Presi-
dente Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del 
Sole, Consigliere di amministrazione del GAL”. 

 
Sindaco grazie alla sua storia, alla sua militanza 

in politica, ai valori, alla travolgente passione e ala-
cre lavoro che assolve con grande spirito di abne-
gazione, ad ottobre è stato riconfermato Sindaco. 
Secondo lei il successo ottenuto a termine di una 
campagna elettorale combattuta, sarà stato gratifi-
cante per il riconoscimento di quanto fatto nel suo 
precedente mandato. Quale pensiero va ai cittadini 
che con il loro voto hanno riconfermato lei alla guida 
dell’ Amministrazione di Fragagnano? 

“Ritengo che il voto di ottobre 2021 abbia premiato 
un progetto politico e il lavoro di una squadra ammi-
nistrativa che, dal 2016, ha provato con tutte le proprie 
energie a trasformare questo paese. Il 74,71% è un risul-
tato straordinario che, tuttavia, ci trasferisce enormi 
responsabilità: proseguire sul tracciato del quinquennio 

precedente ma, anche, provare a superare traguardi 
difficili, ambiziosi, ma necessari per l’ulteriore crescita 
di Fragagnano. Il mio primo pensiero nei confronti dei 
cittadini fragagnanesi si manifesta, naturalmente, in 
un messaggio di ringraziamento per la grande attesta-
zione di stima e fiducia: siamo al lavoro, da ormai 8 
mesi, per provare a ricambiare, con i fatti e le azioni 
politico-amministrative, il voto di ottobre”.  

 
Sindaco qual è il carattere più importante per 

un’azione di governo efficace? 
“Il decisionismo, la consapevolezza, concretezza ed 

ambizione, lo studio continuo e la profonda conoscenza 
dell’ apparato amministrativo, gli strumenti economico 
finanziari necessari per raggiungerli. Credo nel prag-
matismo perchè il programma è fondato su progetti 
ancorati alla realtà, tutte risultanze di analisi e oppor-
tunità contenute nella pianificazione nazionale”.  

 
Dottor Fischetti nel 2016 si è presentato con la 

lista Fragagnano 2.0, nel 2021 con Fragagnano 4.0, 
cos’è cambiato in questo lasso temporale e cosa in-
tende lei per evoluzione? 

“L’evoluzione da 2.0 a 4.0 rappresenta una sorta di 
aggiornamento software, la mutazione  di un movi-
mento politico che cresce e si arricchisce di nuove pre-
ziose collaborazioni. Siamo partiti il 5 giugno 2016 con 
progetti ambiziosi e siamo giunti alla fine della prima 
consiliatura con circa 10 milioni di opere realizzate o 
in corso di realizzazione. Dallo studio ai fatti, dalla pro-
grammazione alla realizzazione dei programmi.  

Mi piace sottolineare anche un altro  elemento im-
prescindibile per un Sindaco: la ricerca di dialogo in 
un paese come Fragagnano dove tutti ti conoscono e 
ti fermano per strada. E’ importante per un Sindaco, 
intrecciare un filo diretto con i problemi dei cittadini, 
semplici oppure drammatici come la mancanza di una 
soluzione abitativa o di un lavoro”. 

 
Sindaco veniamo alle cose realizzate e quelle che 

stanno per essere realizzate. 
“Abbiamo dato un forte impulso ai lavori pubblici, 

strutturali ed infrastrutturali con accesso ai contributi 
regionali ed europei, circa 10 milioni di euro. Nell’ im-
mediato 2022 avranno inizio lavori di rigenerazione 
urbana, la progettazione di una viabilità cittadina a di-
mensione d’ uomo. Il rifacimento della  pavimentazione 
delle strade maggiormente dissestate, nonché marcia-
piedi compromessi, la realizzazione dell’ area mercatale 
che possa essere in sicurezza per i cittadini e gli eser-
centi, la valorizzazione e riqualificazione della Via Ta-
ranto - Lecce, direttrice per lo sviluppo economico del 
territorio. E’ già stata finanziata la fase progettuale con 
i fondi ministeriali, la realizzazione di una bottega so-
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ciale al fine di inserire nel tessuto lavorativo i soggetti 
più fragili associando l’ aspetto infrastrutturale in coe-
sione a quello sociale. Bisogna essere tenaci per rag-
giungere gli obiettivi, testardi e pazienti”. 

Le piace fare di più il Sindaco o il Commercialista? 
“Si tratta di due attività molto diverse. Entrambe 

vissute con passione. L’attività di commercialista mi 
ha molto aiutato nelle funzioni di Sindaco, in conside-
razione delle sempre più complicate normative che go-
vernano gli Enti Locali e che richiedono costanti ag-
giornamenti, studio e specifiche competenze”. 

 
Quali sono i problemi più spinosi della sua agenda 

politica? Può parlarcene diffusamente? 
“Nel corso dell’esperienza amministrativa si sono 

avvicendati: l’epidemia Covid -19 – peraltro ancora non 
debellata - e il conflitto bellico Russo-Ucraino. Due 
eventi di grande impatto su scala mondiale e, inevita-
bilmente, con ripercussioni su tutti i Comuni. Oltre al 
dramma sanitario ed umano, è sotto gli occhi di tutti, 
negli ultimi mesi, l’aumento progressivo dei prezzi di 
molti materiali e delle materie prime, con un sensibile 
incremento, quindi, dei costi che società ed imprese 
impegnate nell’ esecuzione degli appalti pubblici si 
trovano a dover affrontare. Ciò comporta la necessità 
di rivedere progetti già approvati, riadattarli e ridimen-
sionarli. Sul punto credo che sia indispensabile un in-

tervento della Regione Puglia diretto ad introdurre 
meccanismi di revisione dei prezzi al fine di adeguare 
i contratti e scongiurare il rischio di un blocco genera-
lizzato degli appalti”. 

 
In che cosa è diversa Fragagnano rispetto alle al-

tre città, in che cosa vuole si differenzi? 
“Sovente subiamo una politica campanilista e, per 

questo, cieca. Lo sviluppo di un territorio, secondo il 
mio modesto parere, deve interessare un’area molto 
più vasta di quella rientrante nei confini comunali. La 
politica deve essere finalizzata al perseguimento di 
obiettivi comuni, a far emergere le potenzialità di un 
territorio dove non ci siano attori principali e comparse,  
ma dove tutti devono sentirsi tasselli di una medesima 
strategia. E’ indispensabile il coinvolgimento di asso-
ciazioni, aziende, enti: il riconoscimento dei diversi at-
tori di un sistema che aspiri all’ eccellenza. La fascia 
orientale della provincia di Taranto ha potenzialità tu-
ristiche enormi; l’Unione dei Comuni delle Terre del 
Mare e del Sole, che mi onoro di rappresentare,  ha già 
approvato le linee guida per lo sviluppo turistico della 
fascia costiera e dell’entroterra orientale; l’obiettivo, 
quindi, non è soltanto individuare le “diversità”, ma, 
soprattutto, lavorare sulle peculiarità comuni all’area 
vasta orientale”. 
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La crisi nazionale pandemica 
ha creato non poche difficoltà  e 
gli importanti segnali di ripresa 
nei comparti dei servizi, commer-
cio, turismo, l’ aggressione della 
federazione Russa all’ Ucraina, sta 
generando un nuovo momento di 
arresto e involuzione. Lei ha un’ 
idea di come utilizzare i fondi del 
PNRR, quali obiettivi e progetti 
chiave e in quanto tempo pensa di 
realizzarli? 

“La paziente normalizzazione 
della vita sociale del Paese rappre-
senta la premessa per una ripar-
tenza estesa delle attività. Il PNRR 
è lo strumento che la Comunità eu-
ropea ha voluto mettere in campo 
per rilanciare l’economia dei Paesi 
comunitari, oggetto di un vero e 
proprio tracollo nell’ultimo biennio. 
Il termine di arrivo e di raggiungi-
mento degli obiettivi è fissato nel 
2026: un traguardo ambizioso 
messo a rischio da una burocrazia 
eccessivamente farraginosa. E’ ne-
cessario, quanto prima, attingere a 
risorse umane; basti pensare che il 
Comune di Fragagnano ha parteci-
pato, in questi mesi, a otto bandi 
PNRR con strumenti propri,  an-
dando, ovviamente, in grande af-
fanno. I bandi vengono pubblicati 
periodicamente ma, soprattutto  per 
i Comuni più piccoli, le difficoltà di 
raggiungere i punteggi richiesti 
sono molteplici”.  

 

Sindaco, di quali beni comuni 
ha bisogno la sua città, qual è la 
preoccupazione principale e il 
progetto a cui tiene maggior-
mente? Quali priorità vi siete dati 
e quali sono le principali direttrici 
che hanno determinato la scelta 
del programma Fragagnano 4.0? 

“Uno degli obiettivi è il poten-
ziamento degli impianti sportivi 
con particolare riguardo al recupero 
del Palazzetto dello sport, abbando-
nato e inagibile da oltre 10 anni. 
Siamo in attesa di bandi idonei per 
ristrutturarlo. Per il resto siamo in 
linea con i nostri programmi. Siamo 
convinti di poter portare a termine 
il processo di trasformazione di que-
sto paese”. 

 
Cos’è per lei lo sport? 
“Lo sport rappresenta un po-

tente veicolo di aggregazione, un 
eccellente strumento di inclusione, 
sviluppo armonico e mentale. Lo 
sport è un’opportunità di crescita 
non solo fisica ma anche culturale. 
Il PNRR dedica importanti spazi 
allo sport: è evidente come le disci-
pline sportive vengano interpretate, 
anche a livello europeo, come vo-
lano di un processo di ripresa eco-
nomica e di ripresa sociale. 

Per attuare piani di sviluppo 
delle attività sportive, tuttavia, sono 
necessarie le strutture. Credo che 
nei prossimi anni si debba puntare 
molto sulle strutture sportive, per 

contrapporre ai luoghi multimediali 
e virtuali, quelli reali e concreti che 
consentono la vera aggregazione”. 

 
Il complimento che le ha fatto 

più piacere in questi anni di man-
dato? 

“La riconferma è indubbiamente 
il più grande complimento; il 75% 
dei consensi è un grande risultato: 
i cittadini fragagnanesi hanno vo-
luto premiare il buon lavoro fin qui 
svolto e, per la prima volta nella sto-
ria di questo paese, un sindaco è 
stato riconfermato per un secondo 
mandato consecutivo”.  

 
L’esperienza da sindaco l’ha 

cambiata e cosa rappresenta per 
lei il potere? 

“Fare il Sindaco non può non 
cambiarti. In pochissimo tempo 
sono stato travolto da una valanga 
di criticità: bisogna avere la lucidità 
di mantenere alta la concentrazione 
e puntare alle soluzioni. Ho impa-
rato ad ascoltare, a capire, a matu-
rare l’idea di dover essere, sempre, 
al servizio della comunità.  

Potere? E’ una parola che non mi 
è mai piaciuta, la sostituirei con rap-
presentanza. Ho sempre cercato di 
assumere decisioni ascoltando i cit-
tadini: è sempre stato il mio modo 
di fare politica”.  

 
Come incitare i cittadini alla 

partecipazione attiva alla politica 
in un momento in cui la disaffe-
zione è altissima, come far recu-
perare la fiducia e la partecipa-
zione attiva? 

“Bisognerebbe imparare a dire 
ciò che si riesce a fare, parlare nel 
momento in cui si è sicuri di poter 
realizzare un progetto. Viceversa, si 
alimenta l’antipolitica. Serve raffor-
zare le fondamenta della democra-
zia, non abbatterle. Serve credibilità, 
evitare sprechi e garantire servizi e 
qualità della vita, servono regole 
certe.  Ripartire dal basso, dalle cose 
concrete”.
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Èstata presentata nell'Open Space del Comune di 
Lecce la 53^ Stagione Concertistica della Camerata 
Musicale Salentina, storica associazione fondata dal 
M° Carlo Vitale nel 1970. Tredici appuntamenti serali 
al Teatro Apollo di Lecce, che dal 30 ottobre e fino ad 

aprile 2023 ospiterà straordinari artisti provenienti da tutto il 
mondo. 

La presentazione è avvenuta alla presenza di Paolo Fore-

sio, Assessore allo Spettacolo del Comune di Lecce, Corrado 
De Bernart, Neo Direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di 
Lecce, Pierluigi Camicia, Direttore Artistico della Camerata 
Musicale Salentina e Gaetano Schirinzi, Presidente dell'As-
sociazione. 

 
Primo appuntamento stagionale domenica 30 ottobre 

alle ore 18: una inaugurazione nel segno della valorizzazione 
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TREDICI APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

Presentata la 53^ stagione concertistica 
2022-23 della Camerata Musicale Salentina



delle eccellenze del territorio, in compagnia dell'Orchestra 
Filarmonica Pugliese diretta per l'occasione dal M° Giovanni 
Pellegrini. Sul palco del teatro leccese anche  uno degli astri 
nascenti della musica classica italiana, la violinista diciasset-
tenne Maria Serena Salvemini. Il concerto è realizzato in col-
laborazione con l'interclub di Puglia e Basilicata del 
Soroptimist International Club d’Italia, con il club di Lecce 
capofila del progetto. 

 
Venerdì 4 novembre notte tzigana in compagnia degli 

Tzigani di Budapest, complesso orchestrale di grande fa-
scino che sotto la guida esperta di Antal Szalai, ritenuto per 
lungo tempo il miglior violinista tzigano al mondo, porta in 
giro per l'Europa la musica gipsy tradizionale del proprio 
Paese. 

 
Domenica 20 novembre Francesco Manara, primo violino 

solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, sarà in 
concerto in duo con il pianista Pietro Laera, concertista di 
fama internazionale e allievo di Aldo Ciccolini. 

 
Giovedì 24 novembre sarà l'occasione per poter apprez-

zare dal vivo il talento e la bravura di Anbeta Toromani, bal-
lerina conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato, 
arrivando in finale, alla trasmissione televisiva “Amici di 
Maria De Filippi”. Anbeta Toromani, insieme ad Alessandro 
Macario e Amilcar Moret Gonzalez, sarà protagonista di "Pre-
ludes", uno spettacolo raffinato ed emozionante, costruito 
attorno al “preludio”, una delle forme musicali più iconiche 
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del repertorio pianistico: pagine di Bach, Chopin, Debussy e 
Rachmaninov, eseguite dal vivo dalla pianista Sofia Vashe-
ruk, accompagneranno le coreografie di Massimo Moricone, 
in un percorso elegante e affascinante.  

 
Mercoledì 7 dicembre sarà a Lecce il vincitore dell'edi-

zione 2021 del Concorso Internazionale "Ferruccio Busoni" di 
Bolzano, il pianista coreano Jae Hong Park: artista sopraf-
fino, capace di padroneggiare magistralmente la tastiera, 
passando da flebili sussurri a violente cascate di note, sem-
pre privilegiando l'espressione musicale e il coinvolgimento 
emotivo del pubblico. 

 
Venerdì 16 dicembre la passione per la musica, il gioco, la 

grinta e la fantasia di tre amici, ancor prima che rispettati 
professionisti, si amalgamano in una strabiliante interazione 
musicale che trascende dal tradizionale stile jazzistico, esal-
tando le melodie dei grandi autori italiani. Tutto questo è 
“Take Zero”, il nuovo progetto che vedrà protagonisti Danilo 
Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e El-
lade Bandini alla batteria. 

 
Con il periodo natalizio arriva anche il tradizionale coro 

gospel a stelle e strisce: domenica 18 dicembre è tempo di 
American Christmas Gospel! Proveniente da Pittsburgh, in 
Pennsylvania, Deborah Moncrief & Millennium Gospel Sin-
gers è la formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti 
della musica gospel internazionale, in un eccezionale acco-

stamento di voci e timbri dalle sfumature profonde.  
 
Il primo appuntamento del 2023 sarà il tradizionale Con-

certo di Capodanno. Protagonista sul palco del Teatro Apollo 
l'Orchestra Sinfonica di Dnipropetrovsk diretta da Josyph 
Sozanskyy. Il programma musicale prevede tutti i valzer e le 
polke tradizionali dei più bei concerti di capodanno viennesi. 

 
Venerdì 13 gennaio grande musica classica in compagnia 

di Gabriele Pieranunzi, primo violino del Teatro San Carlo di 
Napoli e rinomato solista, accompagnato per l'occasione 
dalla Roma Tre Orchestra diretta da Pietro Borgonovo. In 
programma il Concerto per violino op. 12 di Kurt Weill e la 
Sinfonia n. 1 di Gustav Mahler.  

 
Sabato 21 gennaio spazio invece alla musica da camera: 

verrà eseguito per la prima volta il meraviglioso Concerto per 
violino, pianoforte e quartetto d’archi op. 21 di Ernest Chaus-
son. Ad interpretarlo il pluripremiato Quartetto Eos, con due 
solisti di eccezione: il violinista Davide Alogna e il pianista 
Enrico Pace. 

 
E' tempo di operetta sabato 4 marzo con un classico del 

repertorio internazionale, Il paese dei campanelli. I ritmi 
coinvolgenti, la comicità spontanea e una pacata ironia 
strapperanno sorrisi e applausi, grazie ai cantanti-attori 
della Compagnia Italiana di Operette. 

 



Domenica 2 aprile uno degli appuntamenti clou della 
stagione: fa tappa a Lecce Raphael Gualazzi, che nel suo 
concerto in trio proporrà i suoi brani più celebri.  

 
Ultimo appuntamento della stagione sabato 29 aprile 

con “Morricone Stories”, uno speciale omaggio del sassofoni-
sta Stefano Di Battista e del suo quartetto al compositore e 
Premio Oscar Ennio Morricone, al quale era legato da una 
sincera amicizia e da diverse collaborazioni. 

Protagoniste non solo le immortali colonne sonore del 
Maestro, ma anche il brano “Flora”, che Morricone scrisse 
proprio per Di Battista.  

 
Confermate anche quest'anno tutte le iniziative delle 

passate stagioni, tra cui spiccano il “biglietto sospeso”, pen-
sato per i cittadini costretti a restare ai margini della vita cul-
turale del territorio per motivi economici o sociali, e “Con i 
bimbi a teatro”, laboratori musicali per i più piccoli realizzati 
in contemporanea con gli eventi nelle sale interne dei teatri. 

Altra grande conferma è la promozione destinata agli 
under 35. E' prevista infatti per ogni spettacolo una quantità 
di posti a prezzi ultra ridotti, per consentire alle nuove gene-
razioni di innamorarsi della musica e scoprire la meravigliosa 

atmosfera del teatro. 
 
Dalla collaborazione con il FAI Delegazione di Lecce, So-

roptimist International Club d'Italia sede di Lecce, Damus 
Accademia, Accademia di Musica Yamaha di Lecce sono 
nate infine delle tariffe speciali in convenzione per tutti gli 
iscritti e i dipendenti. 

 
Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musi-

cale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla 
Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor principale 
della stagione concertistica è la Banca Popolare Pugliese.  

 
Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Mu-

sicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti ven-
dita del circuito Vivaticket.  

 
Camerata Musicale Salentina 
Via XXV Luglio 2/B – Lecce 
Tel. 0832309901 / 3480072654 
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com 
Sito web: www.cameratamusicalesalentina.com 



SPORT BASKET
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In campionato vittoria esterna sfiorata contro i campioni 
dell’Olimpia Milano. Domenica arriva Brescia

HappyCasa sinfonia europea
Grande vittoria dei brindisini in Europe Cup a Groningen

Una grande vittoria in Europa e 
un’impresa sfiorata per un sof-
fio a casa propria. È stata una 
settimana importante per l’-
Happy Casa Brindisi che ha ri-

trovato gioco, coraggio e convinzione. 
Da applausi il primo sigillo in FIBA Eu-
rope Cup grazie al successo al Martini-
Plaza di Groningen con il punteggio di 
65-87. Una vittoria esterna fondamen-
tale per rimettersi in carreggiata nel 
gruppo F dopo il passo falso iniziale al 
PalaPentassuglia contro il Budivelnyk. 
Il secondo tempo è quello decisivo ai 
fini del colpo esterno dei biancoaz-
zurri, capaci di cambiare marcia al rien-
tro dagli spogliatoi soprattutto sotto il 
lato difensivo e concedere solo 9 punti 
al team olandese negli ultimi dieci mi-
nuti di gioco (23-9 il parziale in favore 
della Happy Casa) 
MVP della serata ex aequo Marcquise 
Reed autore di 24 punti con 8/9 da due 
trascinatore nel primo tempo e capitan 
Burnell a tabellino con un perfetto 11/11 
da due punti, protagonista nel secondo 
tempo nel suonare la carica ai propri 
compagni di squadra. Il Donar rimane 
in partita fino al 56-64 di fine terzo pe-
riodo grazie alla buona vena realizza-
tiva di Butjankovs e la solida 
marcatura di Zakis su Nick Perkins ma 
il finale è tutto di marca biancoazzurra. 
Prossima partita di Europe Cup in pro-
gramma mercoledì 26 ottobre al Pala-
Pentassuglia contro gli estoni del 
Kalev/Cramo. 
In campionato la beffa contro i cam-
pioni d’Italia di Milano è arrivata allo 
scadere. 
Incredibile il finale al Mediolanum 
Forum di Milano, dove la Happy Casa 

ha sfoderato la miglior versione di sé e 
sfiorato la vittoria contro l’Olimpia.  A 
decidere è stata la tripla allo scadere 
di Hall che ha infranto i sogni di gloria 
dei biancoazzurri al termine di qua-
ranta minuti di grande intensità, deter-
minazione e voglia di lottare su ogni 

possesso. Seconda sconfitta stagio-
nale giunta con una tripla decisiva allo 
scadere, destino beffardo di questo 
inizio di stagione. 
Esordio in starting five per Andrea 
Mezzanotte al fianco di Nick Perkins. 
Domenica 23 ottobre si torna al Pala-
Pentassuglia per la sfida contro Bre-
scia alle ore 17. 
«Il basket – ha commentato il tecnico 
Frank Vitucci – è uno sport crudele e 
ne abbiamo avuta l’ennesima dimo-
strazione. Spiace per i giocatori e i ti-
fosi che ci hanno seguito come sempre 
con grande entusiasmo, brucia perdere 
la seconda partita in questo modo ma 
Hall ha fatto un grande canestro. La 
partita è stata giocata con grande or-
goglio disputando un ottimo secondo 
tempo con un importante sforzo col-
lettivo contro una squadra di altissimo 
livello che ha fatto valere la propria 
stazza e cinismo nei momenti cruciali. 
Dobbiamo mantenere la testa alta e 
proseguire nel lavoro quotidiano che 
stiamo facendo». (Domenico Distante)






