
ANDARE
OLTRE
ANDARE
DOVE?

di LUCIANO TARRICONE

Andare oltre! Uno slogan
accattivante quello del-
l’associazione culturale

che guidata dal sindaco Mellone
da qualche mese ha la responsa-
bilità della conduzione politica e
amministrativa del nostro Co-
mune. 
Ma oltre che cosa? E per andare
dove?
Quali gli orizzonti della nuova
politica che avrebbe dovuto dar
corso a una rivoluzione gentile?
Se c’erano dei dubbi, i primi 200
giorni della nuova amministra-
zione hanno confermato la vola-
tilità del progetto (si fa per dire)
dei giovani turchi che siedono a
Palazzo Personè.
La Nardò di oggi è la Nardò cui
la Giunta Risi, con tutte le sue in-
sufficienze e carenze, ha dato
un’impronta e un indirizzo che
prevale ed è sotto gli occhi di
tutti.
Duecento giorni di niente. 
A parte la retorica di parole di
circostanza affidate alla pratica
ormai logora delle lenzuolate del
Sindaco, sciorinate sulle plance
e sui muri per cercare di giustifi-
care la propria inerzia e per co-
prire scelte e comportamenti che
rinnovano quella vecchia politica
della clientela spicciola che si di-
ceva di voler mettere da parte.
La dicono lunga gli incarichi af-
fidati negli ultimi tempi e che
sono negli atti del Comune di
questi giorni di fine anno.
Qualcuno l’ha chiamata “paren-
topoli”, ma in realtà è solo voglia
di dimostrare di potere tutto e di
voler governare in maniera asso-
luta.
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le PiCConate di Gongolo

C’eravamo lasciati, prima del referendum, cercando
di analizzare il quadro di riferimento nel quale si
sarebbe calato il risultato del 4 dicembre. Avevamo

pronosticato, nel caso della prevedibile vittoria del No, le di-
missioni di Renzi ed il conseguente rinvio del suo governo alle
Camere da parte del Presidente della Repubblica.
E Mattarella, in effetti, ha tentato di convincere il premier toscano
(che aveva - proprio a ridosso della consultazione referendaria –
ottenuto un ultima fiducia parlamentare sulla legge di stabilità) a
riproporsi alle Camere per richiedere un ennesimo via libera per
il completamento della legislatura, ma Renzi, anticipando nella
notte del referendum perduto le proprie dimissioni irrevocabili,
ha tenuto duro e ha controproposto un esecutivo di responsabilità
nazionale o un nuovo governo di scopo, presieduto da un suo fe-
delissimo, per approvare le leggi elettorali di Camera e Senato e
poi andare rapidamente al voto.
Si è trattato della famosa mossa del cavallo, di un nuovo rilancio
nel tentativo di capitalizzare al piu presto quel 41% di Sì che, nelle
intenzioni dell ‘ex premier, dovrebbe costituire lo zoccolo duro a

sostegno dell’agognato Partito della
Nazione con il quale presentarsi alle
urne.
Questo il disegno renziano in quat-
tro mosse: 1) Governo Gentiloni, fotocopia sbiadita del prece-
dente esecutivo, con all’interno i due cani di Fo (Lotti e Boschi)
a guardia dell’ortodossia renziana; 2) Congresso-lampo del Partito
Democratico da tenere entro febbraio, con primarie plebiscitarie
per il rinconfermando segretario e incerto destino della minoranza
interna; 3) nuova legge elettorale sulla falsa riga di quella della
maggior parte delle Regioni (vedi Puglia), con un impianto pro-
porzionale, moderatamente corretto da un premio di maggioranza
fluttuante in ragione della percentuale ottenuta (in mini collegi o
in liste con doppia preferenza di genere) da coalizioni da proporre
al corpo elettorale in un unico turno; 4) gestione della trattativa
preelettorale con un occhio ai sondaggi e l’altro ai destini del Mo-
vimento pentastellato, alle prese con inattesi incidenti giudiziari.
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“... abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...”

Dalla parte degli ultimi
“Una Chiesa pronta a mettersi in gioco”

il vescovo MonsignoR FilogRana Rilancia il Messaggio di PaPa FRancesco

...«Tutti abbiamo bisogno di una relazione fon-
damentale: la relazione con Gesù Cristo. 
Non si può prescindere da una vera amicizia e
sequela di Lui. Tutto il resto è una conse-
guenza: serenità, pace, gioia, benessere…

Quello che spero per il prossimo anno è che
cresca in tutti questa relazione con Gesù, per-
ché possa fiorire pienamente l’umano in noi».

a colloQUio con il costitUZionalista Michele caRdUcci

“Sulle riforme l’Italia è in ritardo
Servono chiarezza e responsabilità”
“Uno Stato composto, come quello italiano,

si governa con tre regole fondamentali:
scrittura chiara delle norme (ma il drafting legisla-
tivo italiano è tra i peggiori in Europa); individua-
zione chiara delle responsabilità politiche di
decisione finale; identificazione chiara dei mecca-
nismi di verifica, controllo o negoziazione”. 
Intervista a Michele Carducci, Ordinario di Di-
ritto costituzionale all’Università del Salento.

INTERVISTA A PAGINA 3

doPo il ReFeRendUM

Ahi serva Italia di dolore ostello
La tua sinistra è peggio di un bordello

INTERVISTA A PAGINA 3

LA VERITà SUL “TUBO”

PARLA IL DIRIGENTE DELLA REGIONE LIMONGELLI

“Non esiste alternativa
allo scarico a mare”

Il sindaco Mellone con il presidente Emiliano, 
il sindaco di Porto Cesareo Albano e l’assessore
De Tuglie a Bari nell’incontro con la Regione sul
problema degli scarichi fognari delle due città

Nelle prossime estati chi deciderà  di bagnarsi le mem-
bra nel nostro mare nuoti con la bocca chiusa. Potrebbe
andare incontro a sgradevoli sorprese!!! A Torre Inser-
raglio i reflui fognari (di Nardò e di Porto Cesareo) con-
tinueranno a essere sversati in mare. Se le promesse e
le buone intenzioni verranno onorate, e non vi saranno
ostacoli di carattere normativo e burocratico... forse lo
scarico a mare potrebbe essere ridotto, ma non prima
di tre o quattro anni. Intervista con Luca Limongelli, di-
rigente del dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e
tutela dell’ambiente della Regione Puglia.

A PAGINA 4 IL TESTO DELL’INTERVISTA

Luca 
Limongelli

le analisi

Punita l’arroganza della Sinistra 
Nardò il Sì era sostenuto soprattutto dalla nomenklatura del PD che ha
organizzato convegni con la “casta” del PD... I Risi, Siciliano, Tiene,

Parisi non hanno compreso che la gente ormai mal sopporta questi perso-
naggi. Bene farebbero a “elaborare il lutto” delle amministrative e a capire
che c’è necessità di chiarezza politica e certezza di prospettiva...

LUCIO TARRICONE E RICCARDO LUCHENA A PAGINA 2 

l’inteRvista/eRnesto abateRUsso

«Ricostruire il Pd e il centrosinistra”
a vittoria del No rappresenta l’inizio per un nuovo centrosinistra e per un
nuovo Pd. Renzi e i suoi ossequiosi seguaci sono andati completamente in

bambola perché, avendo scoperto che la realtà vera è ben diversa da quella virtuale
che avevano in mente, hanno perso la bussola”...

INTERVISTA A ERNESTO ABATERUSSO A PAGINA 2

all’interno

gli obiettivi dell’associaZione

Nardò Bene Comune
per una città migliore

“L’associazione ha diversi progetti e idee in
cantiere, nell’ambito delle tematiche am-

bientali, della legalità, dell’interculturalità, ma anche
più semplici interventi di decoro urbano. Intendiamo
ripartire dalla cultura, perché solo con la cultura e at-
traverso la cultura possiamo garantire opportunità re-
almente democratiche... 

INTERVISTA AD ANTONIO MANIERI A PAGINA 5

Balle melloniane: dai vigili alle volpi
Scuola: il caso di via Marzano

Running Portoselvaggio in vetrina
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di RICCARDO LUChENA 

L’estenuante campagna elet-
torale, connotata da toni
spesso poco edificanti, da

contenuti per nulla attinenti e da spe-
culazioni politiche che davvero poco
hanno avuto a che fare con l’oggetto
della consultazione referendaria, è fi-
nita. Il Sì ha perso. 
Il referendum costituzionale ha visto
una schiacciante vittoria del No, con
una altissima e imprevedibile af-
fluenza alle urne e una percentuale
nettissima. hanno votato No il
59,11% dei votanti (19 milioni e
mezzo di italiani), lasciando al Sì il
40,89% (13 milioni e mezzo di ita-
liani). Il Bel Paese ha bocciato, con
un secco No, il referendum e, appa-
rentemente, il suo fautore: Renzi, che
subito ed elegantemente si è attribuito
la sconfitta.
Oggi fare una riflessione è d’obbligo.
L’analisi post referendaria non si può
liquidare in fretta passando ad altri
temi e scenari, perché allora mostre-
remmo tutti un’enorme superficialità
e non riusciremmo a comprendere le
ragioni alla base dell’esito referenda-
rio. Prima ancora di esaminare le
cause della sconfitta del Sì due rifles-
sioni sono necessarie.
La prima: 13,5 milioni di italiani
hanno votato Sì. Sono molti o sono
pochi? La risposta sembrerebbe
scontata, ma in realtà lascia sempre
spazio ad ulteriore analisi.
La seconda, che include anche la
prima: Renzi ha davvero perso tutto
e si rottamerà (o verrà rottamato) op-
pure ha una via d’uscita?
Già prima del voto qualcuno asseriva
che in ogni caso Renzi non avrebbe
perso pur con una vittoria del No per-
ché tutti i voti del Sì sarebbero da at-
tribuire a lui e solo a lui, anche se
allora si pensava ad una forbice un
po’ più stretta di quella poi verifica-
tasi. In ogni caso il toscano si è bat-
tuto come solo lui sa fare,
personalizzando tutto per avere la
certezza di essere l’unico attore e di
potersi giocare da solo un’ulteriore
partita in caso di sconfitta. E infatti
adesso può dire di essere stato la-
sciato solo, anche da parte del suo
partito, e che quindi il 40% di con-
sensi è suo e di nessun altro. Quel
40% che si può trasformare per in-
canto in una percentuale di consenso
personale in caso di elezioni politi-
che. Ovviamente è falso, ma può es-
sere credibile. E tanto potrebbe
bastare per affrontare una campagna
elettorale che altrimenti sarebbe im-
proponibile.
E allora si fa strada un’altra rifles-
sione: cosa farà Renzi adesso? Si
lascerà dettare l’agenda da Matta-
rella così come ha fatto con Napo-
litano o proverà a tracciare un
percorso tutto suo prima di una de-
cisione congressuale?
Partiamo da un fatto. La vittoria del
No ha fatto deflagrare il conflitto in-
terno al PD. Ora la geo-politica della
“Ditta” si presenta così:
• Renziani puri (giglio magico)
• Renziani malpancisti (Fassino-
Chiamparino- Zanda- Emiliano)
• Renziani all’occorrenza (gruppo
cattolici Franceschini)
• Renziani recuperati (ex sinistra: Or-
fini, Orlando ed ex giovani turchi)
• Altri (Sultanato indipendente di Na-
poli, granducato di toscana, Bersani-
Speranza, neo D’alemiani, Cuperlo e
altre amebe).
Queste sono le premesse dello scon-
tro congressuale nel PD al quale
Renzi andrà preparato per non essere
“sbranato” da quelli che erano com-
pagni e che si potrebbero mutare in
iene. Da animale politico quale egli

è, sa che il congresso è un’arma che
useranno contro di lui, per questo non
è nei suoi pensieri, al momento. 
Renzi ha bisogno di rimanere in
auge forte e di non dare molto
tempo agli avversari che potrebbero
coalizzarsi, divenire più forti ed an-
nientarlo. Quindi l’unico modo che
ha per non affondare è la sua arma
preferita: l’attacco.
Questa volta potrebbe essere stato lui
a indirizzare la condotta del Presi-
dente della Repubblica che è stato co-
stretto prima a congelare il governo e
poi a esprimersi con un quarto go-
verno di “responsabilità”, altrimenti
detto Renzi-bis, guidato da Gentiloni,
che ha come primo atto quello degli
altri tre governi: la legge elettorale.
Un governo che nasce sul solco degli
orientamenti politici di Renzi e che
infatti premia le ministre renziane del
giglio magico, la Boschi, bocciata dal
popolo del referendum e oggi sotto-
segretario alla presidenza, e la Madia,
riconfermata, la cui riforma della
pubblica amministrazione è stata
bocciata dalla Consulta. 
Il governo del mite Gentiloni, etichet-
tato come Renzi-bis, è probabile che
davvero voglia risolvere il “problema
legge elettorale” per andare subito al
voto. In fondo andare alle urne è ciò
che vogliono M5S, Lega, Fratelli
d’Italia, a cui il dinamico rottamatore
copierà nuovamente idee e pro-
grammi, contro il suo stesso partito,
che ha tempi lunghi e vecchie ideo-
logie, sonnecchiando su incontri,
congressi, consultazioni, piattaforme
di discussione ed altri retaggi antichi,
nella speranza di far emergere un im-
probabile nuovo leader.
è quindi una partita che si gioca sui
tempi? Probabilmente sì. E ognuno
ha i suoi.
Il M5S vuole elezioni subito per mo-
netizzare il grosso risultato referen-
dario ottenuto, prima che si esaurisca
l’effetto e soprattutto prima che i par-
titi tradizionali elaborino una legge
elettorale che non faccia superare ai
grillini il livello di guardia. E come
dargli torto dal momento che liqui-
darli come “antipolitica”, “privi di
programmi”, “populisti”, “inesperti”
ha comportato una loro crescita.
Anche la lega vuole elezioni subito
con qualunque legge elettorale per le-
gittimare Salvini, magari con prima-
rie lampo, come leader dell’area di
Destra.
Forza Italia temporeggia perché non
ha una figura da spendere e attende il
pronunciamento di Strasburgo per ri-
mettere in campo Silvio.
Il Pd vuole elezioni a fine mandato,
solo così potrà creare una figura rap-
presentativa da contrapporre al rotta-
matore e sentirsi “più di sinistra”.
Per molti parlamentari poi i tempi
migliori sono quelli biblici, il voto an-
ticipato infatti non piace per un mero
problema economico: prima di set-
tembre 2017 niente vitalizio!
La modifica della legge elettorale
maggioritaria della camera si po-
trebbe (si dovrebbe!) elaborare in
tempi brevissimi in Parlamento,
senza neanche attendere la Consulta,
chiamata a decidere su alcuni punti
già noti ai nostri parlamentari. è il
parlamento che, dopo la vittoria del
No, potrebbe (dovrebbe!) modificare
in poco tempo anche la legge eletto-
rale del Senato, attualmente su base
proporzionale, che impedirebbe di
fatto la governabilità. 
Ogni forza politica fa le sue mosse,
tutti dicono mezze verità, ma tutti vo-
gliono esserci in questa fase dove la
tempistica la fa da padrone. 

La Costituzione italiana batte Renzi e “l’accozzaglia” che lo
accompagnava 59 a 41. Il 4 dicembre 2016 ha vinto il Po-
polo italiano. Trentadue milioni di cittadini sono andati alle

urne gridando con forza che la Costituzione italiana, nata dalla
Resistenza, è una risorsa per il Paese, non un problema. Può essere
rivista non stravolta. Una prova di grande Democrazia. Il 4 dicem-
bre 2016 il Popolo italiano ha lanciato un severo monito alla poli-
tica tutta. Lo dicono i numeri. E la schiacciante vittoria del No è di
proporzioni tali che nessuno può attribuirsene la paternità. Il Noha
riportato il 59,73% pari a 16.914.969 voti contro il 40,27% pari a
11.406.379 voti del Sì. 
A Nardò hanno votato 16.033 elettori pari al 61,54% degli aventi
diritto al voto. Il No ha avuto il 68,28% pari a 10.881 voti, il Sì il
31,72% pari a 31,72%. Una differenza abissale. Nelle nostre pagine
vi proponiamo delle riflessioni sul risultato del rferendum scritte
dal Prof. Carducci, dal consigliere regionale Abaterusso e da Ric-
cardo Luchena, acuto osservatore degli accadimenti politici. 
Noi ci limitiamo ad alcune considerazioni con carattere locale. 
è innegabile che con la sconfitta del Sì perde una sinistra che tende
alla autoreferenzialità e all’arroganza. 

E purtroppo lo si è visto anche nei commenti al voto referendario.
Dalle dichiarazioni dell’onorevole Dell’Anna il quale afferma che
ha “perso l’Italia del fare” a quelle di alcuni sostenitori del Sì di
estrazione PD, che, pur di giustificare una cocente sconfitta, arzi-
gogolano con “analisi matematiche” fantasiose. 
A Nardò il Sì era sostenuto soprattutto dalla nomenklatura del PD
che ha organizzato convegni con la “casta” del PD, dalla Bella-
nova a Violante, passando per Blasi, Capone, Massa, Gentile. I
Risi, Siciliano, Tiene, Parisi non hanno compreso che la gente
ormai mal sopporta questi personaggi. Bene farebbero a “elabo-
rare il lutto” delle amministrative e a capire che c’è necessità di
chiarezza politica e certezza di prospettiva. Il No era sostenuto da
un fronte variegato. Ma non vi è dubbio che chi si è speso di più
sia stato il Comitato Scelgo No Nardò, costituito e composto da
componenti la società civile e alcuni iscritti del PD. Qualcuno, tra
le file dell’attuale maggioranza al Comune di Nardò ha cercato di
attribuirsi meriti che sicuramente non ha. Saremmo curiosi di sa-
pere se questi “giovanotti” hanno mai letto la Costituzione. 
Se non lo hanno fatto lo facciano. è una lettura che arricchisce.

Lucio Tarricone

Ernesto Abaterusso, lei è stato uno dei
pochi se non l’unico del PD salentino a
schierarsi e a battersi per il No. Preve-
deva un risultato quale quello uscito dalle
urne e che sensazione ha provato?

Sì, ho sempre pensato a una vittoria molto larga
del No. Andando in giro per tutta la Puglia si
percepiva, si toccava con mano una situazione
di disagio nei confronti del Pd , del governo e di
Renzi. Aggiunto al profondo senso di rigetto per
una riforma ritenuta un vero e proprio obbro-
brio. 

Si sente un traditore del PD?
Nel manifesto dei valori fondativi del PD c’è
scritto che lo stesso mai avrebbe proceduto a
produrre riforme costituzionali senza una larga
condivisione. Quella bocciata il 4 dicembre è
stata approvata al senato con un solo voto di
scarto ed in assenza della metà dei senatori. Se
di traditori si vuole parlare, occorre rivolgere lo
sguardo altrove.

Nel PD salentino volano gli “stracci”.
Lecce è nel caos, non si sa ancora chi sarà
il candidato sindaco per il 2017. Gli scon-
fitti al referendum, dalla Bellanova a Ca-
pone a Massa, a Blasi, non fiatano.
Sembra che la sconfitta alle amministra-
tive prima, e al referendum poi, non
abbia insegnato niente. Non è così che si
aprono non le porte ma i portoni alla de-
stra e al M5Stelle? Che fine ha fatto la Si-
nistra?

La vittoria del No rappresenta l’inizio per un
nuovo centrosinistra e per un nuovo Pd. Renzi e
i suoi ossequiosi seguaci sono andati completa-
mente in bambola perché, avendo scoperto che
la realtà vera è ben diversa da quella virtuale che
avevano in mente, hanno perso la bussola. Spet-
terà a noi ricostruire dalle macerie un nuovo
centrosinistra. Che sia altro rispetto al partito di
Renzi/ Verdini/Alfano/Bondi/Cicchitto. La sini-
stra è altro. è mettere in campo politiche sociali
per i più deboli, è cancellare la vergogna del

Jobs Act, è costruire una società che si basa sui
valori e sui diritti e non sulle prepotenze. 
Su Lecce città troveremo noi la candidatura più
forte ed autorevole possibile , nonostante
l’ostruzionismo dei tre parlamentari, ossequiosi
verso il verbo renziano, che lavorano diuturna-
mente per far perdere il Pd.

Lei conosce bene la realtà neretina. Una
sua riflessione sulla sconfitta alle ammi-
nistrative? E dell’esito del referendum
che ne pensa? Si dice che sia rimasto
“amareggiato” dal comportamento di
qualcuno. è vero?
Più che amareggiato, direi sconcertato. Non
ho condiviso una campagna elettorale ap-
piattita sul renzismo. Avevo avvertito che
quello era il miglior modo per perdere. Que-
sta mia posizione l’ho manifestata più volte,
qualche volta anche in maniera plateale.
Non sono stato ascoltato e di questo sono
assai dispiaciuto. Regalare Nardò alla destra
non era il mio primo desiderio.

L’abbiamo vista salutare la vittoria del
No con D’Alema, Speranza, Gotor. Che
vuol dire “essere dalemiano”? 

Essere dalemiano significa appartenere a una
particolare categoria della politica. Quella di co-
loro che hanno arato la terra con i denti, che
spesso (sempre?!) affrontano il mare in burra-
sca, che sanno cosa vuol dire sofferenza, che le
battaglie politiche le affrontano a petto in fuori
incuranti del loro destino personale. Quelli che
non io , ma noi; non solo oggi ma domani; non
qui, ma il mondo. Quelli che non si vendono per
una poltrona, quelli che non disconoscono la
propria storia.
Quelli che hanno la schiena dritta. E sono forti
con i forti e deboli con i deboli. E non il contrario. 
Dalemiani sono quelli che orgogliosamente
hanno voluto difendere la loro storia. Che è una
storia personale e collettiva che qualcuno voleva
cancellare cancellare. Non c’è riuscito perché
noi tutti l’abbiamo difesa con i denti.

DOPO IL REFERENDUM E LA NETTA VITTORIA DEL FRONTE DEL NO

Punita l’arroganza della sinistra

L’ANALISI IMPIETOSA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD ERNESTO ABATERUSSO

“Ricostruire partito e coalizione”

la legge elettoRale il nodo da scioglieRe

Da Renzi a Gentiloni sfida
dei nervi sui tempi del voto

Nuovi... brand

ERNESTO ABATERUSSO, consigliere regionale
della Puglia per il Partito Democratico, è nato a Patù.
Laureato in Scienze politiche, è stato consigliere pro-
vinciale, sindaco di Patù, parlamentare dal 1992 al
1994 (Pds) e dal 1996 al 2001 (Democratici di Sinistra
- Ulivo) e membro della Commissione permanente
Agricoltura. Presidente di Italia Navigando, dal 2008
al 2014, è consulente di Invitalia, presidente di Ma-
rina di Portisco Spa e di IP Iniziative Portuali.
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Professore Carducci, il risultato del
Referendum Costituzionale del 4 Di-
cembre è chiarissimo. Gli italiani
hanno “difeso” la Costituzione nata
dalla Resistenza. 
Si aspettava un risultato quale quello
uscito dalle urne? Secondo Lei gli ita-
liani hanno votato nel merito o è stato
un Referendum su Renzi?

«Sinceramente non mi aspettavo un risultato
così netto. In ogni caso, l’interpretazione di
un voto referendario confermativo è sempre
molto difficile. Dentro le ragioni del No si
concentrano comunque, in qualsiasi circo-
stanza, le più diverse motivazioni di oppo-
sizione. Non a caso, qualsiasi referendum
costituzionale è definito appunto “opposi-
tivo”: il No è nei confronti della proposta di
cambiamento, ma inesorabilmente si allarga
anche a suoi proponenti. Nel caso specifico
del 4 dicembre, poi, colpisce molto il divario
generazionale tra i Si e i No. I No sono stati
straripanti tra i più giovani e tra gli elettori
coetanei di Renzi. Pertanto, il cambiamento
“giovanilistico” personificato dal Segretario
del PD non ha persuaso proprio le genera-
zioni più giovani. Questo mi pare un dato
politico che un Partito denominato “demo-
cratico” dovrebbe studiare e discutere seria-
mente, perché la democrazia è ricerca e
interpretazione del consenso delle genera-
zioni del futuro».

Si discute di nuova legge elettorale.
Quale potrebbe essere un modello di
legge che, garantendo la libertà di
scelta degli elettori, potrebbe permet-
tere governabilità?

«Anche questo è un tema molto complesso
nella ricerca delle risposte. Vanno conside-

rati almeno tre elementi determinanti. Il
primo riguarda la considerazione che la co-
siddetta governabilità non è garantita affatto
dalla legge elettorale, ma piuttosto dal si-
stema complessivo delle istituzioni (si
pensi, per esempio, alle cosiddette “norme
antiribaltone”, che da noi mancano, oppure
alla questione del limite dei mandati o al
conflitto di interessi) e dai meccanismi di
trasparenza e partecipazione nella forma-
zione delle leadership di partito e dei loro
programmi (l’Italia non ha mai avuto una

disciplina della democrazia interna dei par-
titi né una legge sulle cosiddette primarie).
Se si trascura questo nesso, una legge elet-
torale può “semplificare” lo scenario parla-
mentare, ma nulla può sullo scenario
politico e sui suoi effetti, che permarrebbero
instabili, opachi, centrifughi. Purtroppo,
sembra che tutta la classe politica italiana si
dimostri cieca a questa evidenza, persino
davanti al richiamo della sentenza della
Corte costituzionale sul “porcellum”. Il se-
condo profilo riguarda la rappresentanza

politica. Continuare a ritenere che la demo-
crazia trovi il suo baluardo nella rappresen-
tanza politico-parlamentare è ormai del
tutto insufficiente. A livello europeo e mon-
diale, si parla sempre più diffusamente di
“demo-diversità”, ossia di declinazione del
rapporto tra il rappresentare e il governare
in forma diversificata e sulla base di mec-
canismi differenti Anche su questo, la no-
stra classe politica difetta di aggiornamento,
come dimostrava la miopia del disegno ri-
formatore Boschi-Renzi. Il terzo profilo ri-
guarda il rispetto dell’uguaglianza di voto
dei cittadini. Governare manipolando il
peso del voto dei cittadini non è mai am-
missibile. C’è voluta una sentenza della
Corte costituzionale, per accorgersene. Sto-
ricamente i sistemi elettorali proporzionali
sono nati in nome della effettività del-
l’uguaglianza dei cittadini, lì dove i sistemi
maggioritari sono stati il prodotto storico
dei privilegi. Manipolare questo Dna signi-
fica offendere il principio di uguaglianza e
ignorare l’incidenza degli interessi e dei pri-
vilegi nella formazione del consenso. Sem-
pre storicamente, i cosiddetti “sistemi
misti”, soprattutto quelli proporzionali a
doppio turno, hanno rappresentato l’equili-
brio più ragionevole tra rispetto dell’ugua-
glianza dei cittadini ed esigenze di
“governabilità”. Un doppio turno su base
proporzionale sarebbe una buona base di
partenza, per discutere seriamente di ri-
forme elettorali in Italia».

Uno dei vari problemi che si dibattono
è il superamento del Titolo V della Co-
stituzione. Secondo Lei quali sono gli
aspetti critici e quali effettivi miglio-
ramenti si potrebbero introdurre?

«Basterebbe prendere in mano la Costitu-
zione tedesca per avere una buona ispira-
zione. Uno Stato composto, come quello
italiano, si governa con tre regole fonda-
mentali: scrittura chiara delle norme (ma il
drafting legislativo italiano è tra i peggiori
in Europa); individuazione chiara delle re-
sponsabilità politiche di decisione finale;
identificazione chiara dei meccanismi di ve-
rifica, controllo o negoziazione. Tutto que-
sto nella Costituzione tedesca c’è. Non c’era
nella riforma Boschi-Renzi. Ma non c’è
neppure nell’attuale Titolo V. Pertanto, il
problema permane».

La riforma Madia, la riforma della
Pubblica Amministrazione è stata
bocciata dalla Consulta. Approssima-
zione, inesperienza, ignoranza?
La classe politica italiana riuscirà mai
a fare riforme degne di tale nome? 

«La riforma Madia è estremamente appros-
simativa, perché frutto di metodi di elabo-
razione progettuale errati, antiquati,
presuntuosi. Le riforme serie richiedono
tempo, umiltà nel coinvolgimento parteci-
pato dei destinatari, chiarezza nella elabo-
razione, prudenza nella fase di rodaggio.
L’efficienza intesa come rapidità di risposta
a un problema è un mito cavalcato dai nostri
recenti governanti e figlio della ideologia
neo-liberista (lo riconosce apertamente per-
sino la Banca mondiale). Ma è bene ricor-
dare che il mito della rapidità, come diceva
Churchill, affascina i mediocri. Non a caso,
si parla ormai di “mediocrazia” come decli-
nazione decadente di alcune democrazie». 

***

INTERVISTA A MICHELE CARDUCCI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE ALL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

“E ora occorrono chiarezza e responsabilità”

MICHELE CARDUCCI è Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato 
all’Università del Salento. Nato a Lecce il 22 settembre 1963, è sposato e ha due figli. 
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Parma nel 1987, 
con votazione 110/110 cum laude e dignità di stampa della tesi di Diritto Costituzionale,
sul tema “Fiducia e controllo politico nell’esperienza parlamentare italiana di fine secolo”.

Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco.
Tre Pontefici con carattere e personalità diverse, tre differenti
stili e modi di intendere la Chiesa per una sola Chiesa. Vor-
rebbe tratteggiare gli aspetti che hanno caratterizzato il loro
agire e come è cambiata la Chiesa?

Ringraziamo il Signore per il dono di questi Sommi Pontefici che
hanno guidato la storia in questo passaggio di millennio. A papa Fran-
cesco va la nostra fedeltà, la preghiera e gli auguri per il suo comple-
anno. Occorre sempre riflettere e meditare su come la Chiesa cammini
e progredisca sotto l’azione dello Spirito Santo. Il Papa, i vescovi, i
sacerdoti, ma anche i fedeli laici che guidano le varie aggregazioni e
movimenti, svolgono una funzione di ministero, di servizio nei con-
fronti dell’azione di Dio. San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Fran-
cesco, sono espressioni della vivacità dello Spirito, che non si
manifesta come realtà statica, ma opera dinamicamente attraverso le
trame della storia. Se si volesse individuare un tema e una preoccupa-
zione presente nei tre pontificati, ritengo possa rintracciarsi nell’attua-
zione delle istanze poste dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Credo
si possa affermare senza difficoltà che i tre pontefici, con la loro for-
mazione, i loro vissuti, le proprie esperienze ecclesiali, hanno dato un
forte e fondamentale contributo, un nuovo slancio e vigore alla vita
della Chiesa. 
Un altro denominatore comune si può rintracciare anche nel concetto
di “periferia“. 
Papa Wojtyla ha iniziato il suo Pontificato invitando tutti noi: “Aprite,
anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i
confini degli stati”. è il messaggio del Concilio: evangelizzare l’uma-
nità invitandola a non avere paura di Cristo. 
S. Giovanni Paolo II, venendo dalla Polonia, ha orientato lo sguardo
della Chiesa e del mondo verso l’Est dell’Europa e del pianeta.
Papa Benedetto ha diretto l’attenzione verso le periferie intellettuali,
da raffinato teologo qual era, ha amato il dialogo con la cultura laica e
con le altre religioni. Con lui si è avuto un forte riavvicinamento con
gli Ortodossi, con gli Anglicani, con i Musulmani… non possiamo di-
menticare il discorso di Ratisbona e la preghiera nella Moschea Blu,
momento d’incontro tra mondo cristiano e mondo islamico.
Papa Francesco ha richiamato all’attenzione le periferie esistenziali:
Gesù va portato nelle situazioni di marginalità, di disperazione, di lutto.
Destinatari del Vangelo sono anche i poveri, gli ultimi delle terra...
Papa Francesco vuole una Chiesa pronta a mettersi in gioco, a evan-
gelizzare anche a costo di trovarsi “incidentata”. 
Papa Francesco è attento alla persona: è vicino a chi soffre, trova parole

di conforto per chi tutti… Come Gesù portò l’amore del Padre là dove
non c’era, così i suoi vicari e ogni cristiano portano l’amore di Dio
dappertutto sino alla fine dei tempi.

è da poco finito il Giubileo, quali riflessioni si possono fare?
Il Giubileo è stato veramente un anno straordinario, un anno di grazia.
ho rilevato con particolare sorpresa quante persone si siano riaccostate
con convinzione, dopo tanto tempo, al sacramento della riconcilia-
zione. Si aveva realmente bisogno di ritornare a vivere con maggiore
consapevolezza la misericordia di Dio. L’auspicio comune è di conti-
nuare a vivere la misericordia, sia a livello sacramentale sia a livello
di relazioni umane. Ci sono tanti rapporti feriti nelle famiglie, sui posti
di lavoro, nelle comunità ecclesiali, che nutrono la necessità di essere
sanati. Sarebbe un vero peccato rinchiudere la misericordia al solo
anno giubilare.

Quali elementi hanno caratterizzato il Vostro Progetto Pasto-
rale per la Diocesi e quali intende sviluppare?

Le nostre comunità non sprigionano più gioia nell’annunciare il Van-
gelo al mondo di oggi: si ha il timore di parlare di Gesù all’uomo con-
temporaneo. Allora, consultandomi con sacerdoti e laici della diocesi,
ho proposto di tornare alle radici della vita cristiana, di tornare all’es-
senziale. Già dall’anno scorso la Diocesi di Nardò-Gallipoli è alla ri-
scoperta del Battesimo, sorgente di vita nuova. Non è un tema da
espletare attraverso le catechesi nell’arco di un anno: non è una traccia
su cui riflettere negli incontri diocesani. La vita battesimale deve di-
ventare stile di vita cristiana, deve essere continuo rimando nel vissuto
quotidiano di ogni credente. Non si può annunciare il Vangelo agli
altri, se prima non lo si accoglie personalmente; non si può essere mis-
sionari e portare gli altri alla fede, se il mio credere è dettato dall’abi-
tudine. Oggi occorrono cristiani, credenti, praticanti, ma soprattutto
cristiani consapevoli e saldi nella fede. 

Quali auspici per il nuovo anno? 
Visitando le varie realtà della Diocesi, partecipando a diversi appun-
tamenti e incontrando tante persone, mi sono ancor più convinto che
tutti abbiamo bisogno di una relazione fondamentale: la relazione con
Gesù Cristo. Non si può prescindere da una vera amicizia e sequela
di Lui. Tutto il resto è una conseguenza: serenità, pace, gioia, benes-
sere…
Quello che spero per il prossimo anno è che cresca in tutti questa re-
lazione con Gesù, perché possa fiorire pienamente l’umano in noi. 

INTERVISTA A MONSIGNOR FERNANDO FILOGRANA, VESCOVO DELLA DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI

Essere cristiani, ogni giorno e in ogni azione

S.E.R. MONS. FERNANDO FILOGRANA
è nato a Lequile il 26 settembre del 1952 da Vito e Scardino Maria. 
Alunno del Seminario minore di Lecce e di quello regionale di Taranto, 
è entrato dopo la maturità classica nel Pontificio Seminario Romano Maggiore,
frequentando la facoltà di Filosofia e la facoltà di Teologia presso la Pontificia 
Università Lateranense. Successivamente ha conseguito la Licenza 
in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma. 
Ordinato Sacerdote il 29.06.1978, Vescovo della Diocesi di Nardò - Gallipoli 
il 14.09.2013.
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LA VERITà SUL “TUBO”/ INTERVISTA AL DIRIGENTE DELLA REGIONE LIMONGELLI

Non esiste un’alternativa reale: a Nardò
lo scarico della fogna resta a mare

Dottore Limongello, qual è lo stato dei
sistemi di smaltimento dei reflui fo-
gnari in Puglia?

La Puglia negli ultimi anni ha fatto notevoli
passi in avanti nella gestione del sistema fo-
gnario-depurativo e nel panorama nazionale
è perfettamente in linea con le Regioni più
avanzate.
Ciò non vuol dire che non ci siano problemi
da risolvere, soprattutto per quanto riguarda
la diffusione più capillare della raccolta dei
reflui (reti di fogna nera); a livello impianti-
stico gli interventi in corso, che hanno bene-
ficiato di significativi finanziamenti pubblici,
oltre 800milioni di euro, è ormai garantito un
elevato livello dei trattamenti.
Certo è da segnalare che il sistema fognario
-depurativo del servizio idrico integrato, che
è progettato e destinato a raccogliere e trat-
tare i reflui domestici, spesso è costretto a
farsi carico dei cosiddetti “scarichi anomali”
che possono essere anomali sia in termini di
quantità dei reflui convogliati agli impianti
(caso delle acque meteoriche, che dovreb-
bero invece avere un loro autonomo sistema
di convogliamento e recapito) sia in termini
qualitativi (caso di scarichi delle attività pro-
duttive, che dovrebbero essere preventiva-
mente trattati prima di essere convogliati in
fogna). Ogni qualvolta si determina uno
“scarico anomalo” (che è un termine elegante
per definire gli scarichi abusivi), ci possono
essere contraccolpi più o meno seri all’im-
pianto depurativo.

Il tratto della costa ionica tra Torre
Columena e punta Pizzo è particolar-
mente delicato sotto il profilo ecolo-
gico. Quanto pesa la mancanza di una
adeguata rete di depurazione e smal-
timento in tale ambito che d’estate
vede concentrarsi una popolazione
temporanea ma enorme?

Gran parte della costa pugliese ha le proprie
caratteristiche e peculiarità che richiedono
particolare delicatezza nell’affrontare la que-
stione degli scarichi. Il disordinato sviluppo
urbanistico, spesso caratterizzato da abusivi-
smo successivamente sanato, al quale è stato
sottoposto il litorale, come anche quello tra
Torre Columena e punta Pizzo, ha determi-
nato gravi difficoltà nell’attrezzamento delle
reti fognarie, anche in relazione all’elevato
fabbisogno finanziario prima di investi-
mento, per la realizzazione delle opere, e poi
di gestione, per il trasferimento a monte,
dove sono presenti i presidi depurativi, dei
reflui raccolti .
Negli ultimi anni, dove per nostra fortuna si
è riusciti a sviluppare l’attività turistica con
una forte attrazione sulla costa di popola-
zione concentrata nel periodo estivo, la criti-
cità della carenza di reti fognarie si è
purtroppo acutizzata. Di tale situazione ne
hanno risentito soprattutto le falde acquifere,
il cui stato è in via di peggioramento, dove
necessariamente si riversano i reflui comun-
que prodotti dalla popolazione presente. A
lungo andare detta situazione delle falde, di
per se già grave perché sottrae la risorsa
idrica dai possibili usi, si riverbererà obbli-
gatoriamente sulla qualità delle acque ma-
rine, destinatarie dei flussi delle falde.

I progetti previsti per servire l’area
tra Nardò e Porto Cesareo destano
preoccupazione. Allo stato sembra es-
serci molta confusione. Protocollo si,
protocollo no. Condotta sottomarina

si, condotta sottomarina no. Può aiu-
tarci a fare chiarezza?

Allo stato, gli atti di pianificazione in materia
di sistema fognario depurativo, costituiti dal
Piano di Tutela delle Acque adottato nel 2007
ed approvato nel 2009, prevedono la pre-
senza di due agglomerati distinti, quello di
Porto Cesareo e quello di Nardò, ciascuno
con il proprio sistema di raccolta e di depu-
razione ma con in comune il recapito finale
dove far confluire gli scarichi dei due im-
pianti. In relazione alla limitata dimensione
del territorio di Porto Cesareo e soprattutto
in considerazione della circostanza che l’in-
tera area marina prospiciente il litorale di
Porto Cesareo è protetta, il recapito finale co-
mune è stato individuato in quello attuale di
Nardò, costituito dallo scarico in battigia in
zona Sant’Isidoro, con la previsione di allon-
tanare lo scarico dalla battigia in mare aperto,
attraverso una condotta sottomarina, al fine
di liberare la costa dal vincolo di non balnea-
bilità connesso alla presenza dello scarico on
battigia. 
La scelta dello scarico in mare è stata di fatto
una scelta obbligata, in quanto la norma na-
zionale, il D.lgs. n. 152/2006, prevede quale
prima opzione di scarico quello in corpo
idrico (quale è anche il mare), che assicura la
massima diluizione dello scarico stesso ed
evita la concentrazione degli elementi nello
stesso contenuti. La stessa norma vieta uno
scarico diverso da quello di un corpo idrico,
nel caso in cui il presidio depurativo disti
meno di 5 Km. dal corpo idrico. 
In realtà nei pressi del depuratore è presente
anche un altro corpo idrico, il torrente Asso,
il cui già attuale cattivo stato ambientale, im-
pedisce la sua individuazione quale recapito
finale. Tale soluzione, che all’epoca della sua
approvazione è stata condivisa con gli enti
locali interessati, ha visto nel tempo l’oppo-
sizione prima di Comitati cittadini e quindi
dello stesso Comune di Nardò.
Da qui, il confronto tra Regione/Autorità
Idrica/Acquedotto Pugliese e Comune di
Nardò che ha portato alla definizione e sot-
toscrizione del Protocollo di Intesa del 20 set-
tembre 2015, attraverso il quale,
comprendendo le preoccupazioni del Co-
mune di Nardò, si è individuato un percorso
che potesse garantire un complessivo miglio-
ramento della situazione ambientale del ter-
ritorio neretino, attraverso la modifica del
tracciato del collettamento dello scarico di
Porto Cesareo, l’allungamento della condotta

sottomarina fino ad almeno 2 Km. dalla
costa, la previsione del riuso irriguo dei reflui
trattati negli impianti depurativi di Nardò e
di Porto Cesareo, la realizzazione di reti fo-
gnarie nelle marine di Nardò già servite da
rete irrigua, oltre alla conferma degli impegni
già assunti dall’autorità idrica per l’estendi-
mento della rete fognarie nell’area urbana di
Nardò  

Si contesta alla Regione di aver disat-
teso il protocollo d’intesa del
30/9/2015 finanziando per il territorio
di Nardò solo la realizzazione della
condotta sottomarina dall’emissario
dell’impianto di depurazione di
Nardò e gli interventi di completa-
mento del servizio idrico e fognante
del Comuni di Nardò. è così?

Nel riconoscere alle amministrazioni locali
la legittimità anche di cambiare posizione (è
già successo al Comune di Nardò tra il 2009
con l’adesione al Piano di Tutela delle Acque
e il 2013-14 con l’opposizione alla soluzione
programmata), ritengo che non si possa giu-
stificare il legittimo cambiamento di orienta-
mento con una supposta e non veritiera
accusa di non rispettare le intese. La Regione,
l’Autorità Idrica e l’Acquedotto Pugliese
hanno sinora rispettato le previsioni del pro-
tocollo sottoscritto:
La Regione ha ammesso a finanziamento a
valere sul POR 2014 - 2020 la realizzazione
della rete fognaria nelle marine neretine, così
come definite all’epoca con il Comune, per
un importo di 8 milioni di euro, e ha in via di
ammissione a finanziamento, seppur con ri-
serva in assenza delle necessarie progetta-
zioni a carico del Consorzio Arneo e
dell’ARIF, gli interventi per il riuso irriguo
delle acque reflue dei due impianti depura-
tivi;
L’Autorità Idrica ha confermato, nel proprio
Piano d’Ambito, il finanziamento della rea-
lizzazione dell’estendimento delle rete fo-
gnaria nell’area urbana di Nardò;
L’Acquedotto Pugliese ha presentato il pro-
getto per la modifica del tracciato del collet-
tamento dello scarico di Porto Cesareo, ora
localizzato all’esterno dell’area SIC, ed ha
realizzato il nuovo studio meteo marino per
l’allungamento fino a 2 km. della condotta
sottomarina 

Qual è secondo Lei la soluzione mi-
gliore nel lungo periodo. Quanto

tempo sarà necessario perché il terri-
torio in questione sia dotato di infra-
strutture adeguate?

Per quanto può valere la mia posizione, sono
convinto che per perseguire ogni necessaria
e inderogabile azione di riuso, irriguo, am-
bientale o civile dei reflui civili , sia neces-
sario partire dalla garanzia di un efficiente
sistema di scarico.
L’apparente paradosso, riviene dalla circo-
stanza che gli impianti depurativi “produ-
cono” reflui trattati per 24 ore al giorno per
365 giorni l’anno, mentre le utili azioni di
riuso hanno tempi e modalità differenziati nel
tempo. L’ipotesi che il riuso possa sostituire
totalmente lo scarico al momento è illusorio
e rischia anche di provocare danni.
La mia lettura delle posizioni radicali
espresse dai Comitati e dall’amministrazione
di Nardò è che le stesse derivano da una evi-
dente diffidenza nei riguardi soprattutto di
Acquedotto Pugliese e non secondariamente
della Regione. Tale diffidenza, giustificata da
una non sempre positiva esperienza pre-
gressa, legata comunque a situazioni infra-
strutturali quando gli impianti depurativi non
erano sufficientemente attrezzati, oggi non
dovrebbe più aver ragione di essere.
L’azione congiunta di Regione, Autorità
Idrica e Acquedotto Pugliese, che nel corso
degli ultimi due anni si sono interfacciati
con le realtà locali prima per individuare
soluzioni condivise (prima sfociate nel pro-
tocollo di intesa e più recentemente nelle
intese del novembre scorso), potrà consen-
tire di perseguire in tempi ragionevoli,
dell’ordine di tre-quattro anni, di attrezzare
il territorio per assicurare da un lato l’effi-
cace raccolta e trattamento dei reflui civili
e dall’altro il massimo possibile riuso degli
stessi a fini innanzitutto agricoli, ma anche
ambientali e, se i comuni si impegneranno,
anche ai fini civili (a esempio pulizia strade
e gestione del verde urbano).

Se non dovesse essere possibile avere
la deroga ministeriale per avere come
recapito finale dei reflui depurati in
eccesso rispetto a quelli eventual-
mente utilizzati per fini agricoli e ci-
vici, lo scarico su suolo attraverso
trincee drenanti come proposto dalla
Regione che accadrà?

L’orizzonte che abbiamo di fronte non può
essere quello di sostituire totalmente lo sca-
rico in mare con lo scarico sul suolo, ma

quello di ridurre fortemente, fino a farlo di-
ventare nel corso del tempo scarico di soc-
corso, lo scarico in mare attraverso una serie
di interventi sul territorio, a partire dal riuso
di carattere irriguo nel periodo estivo ma
anche di carattere ambientale attraverso la
realizzazione di aree di assorbimento, che
possono comunque favorire la ricarica della
falda.
Detto orizzonte credo che sia chiaro agli am-
ministratori locali, tanto da far chiedere loro
che se scarico a mare dovrà esserci, dovrà es-
sere possibilmente in battigia.
Il confronto con il Ministero dell’Ambiente
non sarà tanto orientato alla mera richiesta di
una deroga, ove necessaria, quanto a una
condivisione di soluzioni di buon senso che
rispondono alle caratteristiche territoriali, di
natura fisica, ambientale ma anche econo-
mica, nelle quali si opera.

E in modo chiaro è possibile con le
normative vigenti bloccare lo scarico
dei reflui a Torre Inserraglio?

Le normative vigenti prevedono che lo sca-
rico dei depuratori debba essere eseguito
prioritariamente in un corpo idrico.
Il cattivo stato ecologico del Torrente Asso,
sul quale comunque si sta intervenendo con
diverse azioni, di fatto impedisce lo scarico
dei depuratori di Nardò e Porto Cesareo in
detto corpo idrico.
Rimane pertanto il mare. 

Leggiamo sui quotidiani che la UE
avvia procedimenti di “messa in
mora”. Cosa vuol dire? Nardò ne è in-
teressata?

La messa in mora è già intervenuta nel di-
cembre 2015, ora siamo nella fase succes-
siva, che è quella del differimento da parte
della Commissione europea alla Corte di
Giustizia che si dovrà nuovamente espri-
mere, dopo la prima sentenza del 2012, sulla
quantificazione definitiva della sanzione da
comminare allo Stato membro.
L’agglomerato sotto sanzione in realtà è
quello di Porto Cesareo, censurato per la
complessiva carenza di rete fognaria e di pre-
sidio depurativo. L’agglomerato di Nardò è
interessato indirettamente in quanto, per i
motivi su richiamati, la programmazione del
Piano di Tutela prevede lo scarico congiunto
dell’impianto depurativo di Porto Cesareo e
Nardò. L’assenza, fino a ieri, delle autorizza-
zioni del Comune di Nardò a consentire l’al-
laccio dello scarico di Porto Cesareo, ha di
fatto impedito l’avvio dei lavori per l’im-
pianto depurativo di Porto Cesareo.
La sanzione, recentemente quantificata dalla
Commissione europea in oltre 62 milioni di
euro forfettari più una sanzione giornaliera
di circa 350mila euro/giorno fino alla solu-
zione delle irregolarità riscontrate, riguarda
complessivamente 80 agglomerati italiani, di
cui tre in Puglia tra i quali di quello di Porto
Cesareo. La sanzione sarà comminata dalla
Corte di Giustizia allo Stato Italiano che si ri-
varrà sulle amministrazioni pubbliche re-
sponsabili del mancato adeguamento dei
sistemi fognari -depurativi. 

Se fosse un cittadino di Nardò o
Porto Cesareo che sentimenti
avrebbe e che chiederebbe ai propri
Amministratori?

Io mi aspetto sempre buon senso, realismo e
tempestività nel curare la cosa pubblica.

*****

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia un provvedimento di validazione delle
percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la deter-
minazione del tributo speciale per il conferimento in disca-
rica dei rifiuti, con contestuale assegnazione a ciascun
comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno prossimo.
Come al solito siamo in cima. Di una piramide rovesciata,
dove molti, nel Salento da amare, sono ancora i poco virtuosi
che stentano a seguire il passo della buona condotta ambien-
tale che significa anche enon solo meno costi in “bolletta” per
le famiglie.Ma che significa soprattutto migliore qualità della
vita, maggiore sostenibilità dello sviluppo.
Non vogliamo qui ritornare sulla particolare situazione eco-
logica del nostro territorio. Del privilegio di cui gode, ma
anche dei rischi che ha corso e continua a correre, dei danni
che gli sono stati inferti e di quelli che sono a rischio dietro
l’angolo.

Non da ultima la vicenda della discarica di Castellino di cui
nel programma dell’Amministrazione Mellone si sono perse
le tracce. Da ultima, certamente, la tribolata questione dello
scarico dei reflui di Nardò e Porto Cesareo.
Per approfondire la questione, siamo riusciti ad avere un’in-
tervista con Luca Limongelli, dirigente della Regione Puglia,
che dal suo osservatorio spiega con chiarezza i termini della
vicenda.
Che sono amministrativi e tecnici, ma anche politici.
Cioè di scelte. E quali siano quelle degli amministratori ne-
ritini, sembra emergere con chiarezza.
Piuttosto che portare i reflui a due chilometri dalla costa, sca-
ricarli in battigia è cosa buona e giusta.
Nelle prossime estati chi ha votato Mellone e De Tuglie, nel
bagnarsi le membra nel nostro mare nuoti con la bocca
chiusa.
Potrebbe andare incontro a sgradevoli sorprese!!

L’obiettivo è quello di ridurre i reflui: se tutto va bene
qualcosa cambierà non prima di tre o quattro anni

LUCA LIMONGELLI 
è dirigente del Servizio di Protezione ci-
vile della Regione Puglia e consigliere
delegato nel consiglio di amministra-

zione della società “in house” della Re-
gione Puglia “InnovaPuglia” Spa.
Dipendente regionale dal 1980,

laureato in Agraria, 
è nato a Bari nel 1955.
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ANTONIO MANIERI RACCONTA LA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE “NARDÒ BENE COMUNE”, IDEE E OBIETTIVI

NBC, impegno per costruire una Nardò migliore

SPORT, AMICIZIA E SOLIDARIETÀ
L’’ESPERIENZA FELICE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA NERETINA 

Running Portoselvaggio in vetrina

Presidente Antonio Manieri, potrebbe spie-
garci come e perché è nata l’associazione
politico-culturale “Nardò Bene Comune”?

L’associazione politico-culturale “Nardò Bene Co-
mune”, spesso nota con il più immediato acronimo
“NBC”, è nata pochi giorni dopo le ultime elezioni
amministrative. Ritrovarsi è stato semplice e facile.
Anche se non tutti i componenti dell’attuale gruppo
si conoscevano già, ci siamo però riconosciuti ra-
pidamente in quella che è diventata la nostra mis-
sione: costruire una idea diversa di fare politica e
amministrare la città di Nardò. Nei prossimi giorni,
attiveremo la nostra campagna di tesseramento,
anche se stiamo ricevendo nuove richieste di ade-
sione, espressione di fiducia nella nostra ancor pur
breve esperienza e presenza nella città.

Nei primi mesi della nuova Amministra-
zione, in uno scenario di preoccupante silen-
zio, è emersa chiara e forte la voce di NBC.
Che idea Vi siete fatti in questi mesi di te-
nace opposizione? 

NBC, ancora prima di costituirsi ufficialmente, si
è mostrata il vero pungolo dell’opposizione, che
non è solo la forza politica che ha perso le elezioni,
ma ha anche il ruolo di essere la garanzia della ge-
stione democratica stessa della cosa pubblica.
Perciò, grazie alla collaborazione di alcuni consi-
glieri comunali, fra cui in particolare fondamentale
è stato il contributo di Daniele Piccione, abbiamo
intrapreso la prima forma di contrasto al governo
cittadino.
Bisogna sviluppare un’opposizione seria, docu-
mentata ed equilibrata. Per questo motivo, rite-
niamo che sia opportuno che NBC continui a
controllare l’azione del governo cittadino, e conti-
nui a farlo sino a quando questa parentesi decadente
non sarà definitivamente chiusa. Sarà una opposi-
zione attenta e severa ma, ci auguriamo, mai vol-
gare. Dialogheremo, se ci sarà occasione per farlo,
con altre forze dell’opposizione. Sarebbe auspica-
bile, infatti, ritrovare convergenza in quella che, di
fatto, è la maggioranza della città. Al contempo, per
ora è appare difficile stabilire punti di contatto con
una classe di giovani amministratori che hanno co-

struito la loro breve carriera facendo pratica con in-
sulti e offese gratuite. 

Qual è l’orientamento politico di NBC?
In questi anni si è creato un preoccupante vuoto di
idee e azioni nell’area che, per comodità di comu-
nicazione, potremmo indicare come centro-sinistra.
Dopo il 20 giugno e la delusione per il nuovo go-
verno cittadino, che non rispecchia le idee e le
istanze dei membri di NBC, ci siamo spesso inter-
rogati sul bisogno di sinistra. Sul bisogno, se non
delle ideologie, almeno delle idee e dei valori della
Costituzione Repubblicana antifascista, in partico-
lare dell’articolo 3, il rispetto del quale rappresenta
la prerogativa per ogni discorso politico serio. Ab-
biamo raggiunto la consapevolezza che, esclusa
qualche eccezione, la sinistra cittadina ha intrapreso
una deriva salottiera. Quindi, dobbiamo e vogliamo
ripartire proprio dagli ideali e dalle certezze, dalla
riflessione sulla nostra posizione stessa, dall’impe-
gno nella comunità.
Purtroppo, infatti, il risultato del sonno della sinistra
è che ad oggi, non a caso, si registrano fenomeni di
rigurgiti storici a dir poco preoccupanti, e che come
associazione abbiamo subito denunciato.

Opposizione e azione. Ci dica quali sono i
principi che animano l’associazione.

L’azione di NBC non si esaurisce al controllo
dell’Amministrazione. L’associazione ha diversi
progetti e idee in cantiere, nell’ambito delle tema-
tiche ambientali, della legalità, dell’interculturalità,
ma anche più semplici interventi di decoro urbano.
Intendiamo ripartire dalla cultura, perché solo con
la cultura e attraverso la cultura possiamo garantire
opportunità realmente democratiche, solo con la
cultura possiamo confermare la nostra vocazione
all’accoglienza, alla convivenza e alla convivialità.
Va da sé che la nostra idea di cultura è esente tanto
da ogni forma di sterile accademismo quanto di
ogni campanilismo sciocco. Per NBC “cultura” è
condivisione di conoscenze, fiducia negli esperti,
esperienza comunitaria.
Riteniamo fondamentale riproporre le scuole di po-
litica, perché uno degli obiettivi primari è quello di

ridare un messaggio a una generazione. Il vuoto che
indicavamo prima, progressivamente creato da un
associazionismo politico inefficace, deve tornare a
pulsare di vita propria. La nostra idea di città è di-
versa, siamo qui per questo.

Pubblicità e propaganda. Presidente Anto-
nio Manieri, potrebbe spiegarci qual è, se-
condo NBC, la sottile linea di separazione
tra questi due termini?

Un capitolo a parte riguarda proprio la comunica-
zione. L’attuale governo cittadino, dopo aver insul-
tato tutti e tutto, compresi alcuni componenti della
Giunta, continua ad alimentare l’idea del pensiero
unico e dominante. In pratica una sorta di fascio-
democrazia dove si tenta di silenziare e demoniz-
zare il pensiero non allineato. Il progressivo e
inarrestabile ricorso a manifesti cartacei di dubbio
gusto (sarebbe interessante scoprire la provenienza
delle ingenti risorse che sono state utilizzate e con-
tinuano a utilizzarsi) evidenzia l’esigenza di appa-
rire a tutti i costi. Non si tratta di pubblicità ma di
pura e talvolta rozza propaganda. Ed è per questo
che, tra le prime azioni dell’Amministrazione, tro-
viamo l’istituzione di un grande ufficio stampa re-
tribuito, ricordiamo, con i soldi dei cittadini.
Solitamente, l’obiettivo di questi “ministeri della
propaganda” è quello di disinformare, spettacola-
rizzare e amplificare. Il problema sorge nel mo-
mento in cui si tenta di diffondere informazioni
inesatte e fuorvianti. NBC, anche su questo aspetto,
è differente. Le azioni che porteremo a compimento
saranno pubblicizzate con toni pacati e modalità
equilibrate, secondo la sensibilità che gli operatori
del settore vorranno affidare. Lasceremo l’aggres-
sività, le minacce e la possibilità di ingaggiare scon-
tri a chi ha dimostrato di saper fare solo quello,
prima da oppositore e adesso da amministratore.
NBC non ha bisogno di nemici per legittimarsi. Il
nostro obiettivo è costruire, andare in una direzione
seguendo le sensibilità, i desideri e i sogni di chi
farà parte dell’associazione.

***

l’UltiMo dei Mohicani

Prove tecniche di nuovi inciuci?
Dopo Vaglio flash su Natalizio 

Che Natalizio e Maccagnano fossero vicini alla Ammini-
strazione Mellone non era un mistero per nessuno. Vedere
questa fotografia non mi ha sconcertato più di tanto. Qual-

cuno potrebbe dire: ma tra amici ci si potrà anche fotografare o
no? Certo che sì. Ma la fotografia in questione è qualcosa in più
di una foto tra amici. 
Così come la nota apparsa su alcuni siti che il Sindaco Mellone e
il consigliere Maccagnano avrebbero donato una albero di Natale
alla comunità di Boncore viene “spacciata” per iniziativa della
maggioranza e dell’opposizione. Ma quale opposizione! Abbiate
un po’ di rispetto per l’intelligenza altrui. 
Il consigliere Maccagnano eletto nella lista “Nardò Liberal” che
sosteneva Risi è oramai un battitore libero, così come Natalizio.
Tutto lecito. Ci risparmino le solite tirate del “bene della città”,
ne abbiamo le tasche piene. Natalizio cominci a dimettersi dalla
direzione provinciale del PD e dica che vuol fare da grande. Ha
capacità e potenzialità ma sia coerente. Non dimentichiamo le sue
giravolte di cinque anni fa. Da De Pascalis alla Bruno per passare
a Risi. 
Mellone, quello che denunciava gli inciuci altrui, si è dimostrato
un grande “inciuciatore”. Con buona pace dei suoi. Vero Tolle-
meto, Giuranna, Puglia etc???? 
Coerenza è un termine che non vi appartiene.

L’ultimo dei Mohicani

L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Sport Running Portoselvaggio nasce nel
gennaio 2009 dall’idea di un gruppo di 10

podisti soci fondatori, desiderosi di dar vita ad una
associazione capace di legare in un unico filo ideale
i valori dello sport e quelli dell’ambiente. Le corse
all’aria aperta, per le strade o preferibilmente tra i
sentieri del Parco di Portoselvaggio sono state fonte
di ispirazione fin dalla denominazione del sodalizio,
che intende valorizzare il territorio e diffonderne le
peculiarità. 
L’Asd Sport Running Portoselvaggio è per certi
versi una società podistica anomala nel panorama
provinciale e regionale: da sempre poco o per nulla
legata ai palazzi del potere, alle
segreterie, alle carte (che pure in
ambito sportivo a volte sono
tante), è invece molto proiettata
alla cura dei rapporti umani, del-
l’amicizia tra i soci, delle uscite
di gruppo. Molti i riconosci-
menti sportivi, anche d’elite,
grazie alla presenza in squadra
di forti atleti di qualità, come
Samuele Dell’Assunta, ai vertici
provinciali nelle gare di velocità
(10.000 e mezze maratone), con
personali di tutto rispetto; oppure atleti di lungo
corso, di grande esperienza, come Luigi Rizzo, ar-
tefici di grandi imprese quali l’Ultra Trail del Monte
Bianco o la 100 kilometri del Sahara, giusto per ci-
tare solo le più famose; passando attraverso grandi
imprese personali, come quelle conseguite da chi
lo scorso anno ha portato a termine la 100 km del
Passatore, mitica gara di endurance su strada, da Fi-
renze a Faenza.Ultima fatica collettiva, di gruppo
appunto, inteso come somma di tante singole espe-
rienze personali, la Maratona di New York appena
corsa a novembre da sette atleti che hanno dato lu-
stro con la loro presenza nella Grande Mela alle
Città di Nardò e Galatone. Si tratta di Antonio Tri-
foglio, Salvatore Tarantino, Massimo Potenza,
Francesco Monacizzo, Giuseppe Muci, Fabio Muci
e Massimiliano Marinaci.

Tantissime sarebbero le gare e le esperienze da ci-
tare e raccontare, in ambito nazionale ed interna-
zionale, con presenze significative su strada nelle

maratone di Roma, Firenze,
Venezia, San Pietroburgo,
Berlino, Valencia o nel trail
running, nell’ultra trail delle
Valli Etrusche di Arezzo, nel
circuito del Gargano Running
Week o sui monti del Pollino.
“Il risultato che ci rende forse
maggiormente orgogliosi”,
affermano dirigenti e atleti, “è
l’aver organizzato nel corso
di questi anni a Nardò tre ma-
nifestazione a carattere regio-

nale, che hanno visto la partecipazione di centinaia
di atleti provenienti da tutta Italia. Due edizioni
della Portoselvaggio half Marathon, in collabora-
zione con Salento in Corsa Veglie ed il Club Rotary
di Nardò e, lo scorso anno, il Portoselvaggio Natu-
ral Trail, tra i sentieri del Parco di Portoselvaggio.
L’intero ricavato delle manifestazioni è stato devo-
luto in beneficienza al Reparto di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale Vito Fazzi”.
Da pochi giorni c’è stato un passaggio di testimone
al vertice della società: Antonio Trifoglio è il nuovo
presidente, con compiti di direzione tecnica. Dopo
sette anni succede a Giuseppe Spenga, nominato
segretario amministrativo. La carica di Vice è stata
ricoperta invece da Massimiliano Marinaci. Attual-
mente i soci componenti il direttivo sono 9 e gli
atleti tesserati 28.

Sandro Barbagallo non ha fatto mistero di es-
sere rapito dal fascino della Cattedrale e del
barocco neretino. Eppure lui, curatore delle

collezioni storiche dei Musei Vaticani e direttore del
Museo del Tesoro della Basilica di San Giovanni in La-
terano, di bellezza se ne intende. A Nardò è venuto a
dicembre, assieme ad Alessandro Laporta, direttore
emerito della biblioteca “Nicola Bernardini” di Lecce,
per la presentazione
della ristampa anasta-
tica del libro “Del-
l’origine, sito ed
antichità della Città
di Nardò”, curata da
Massimo Perrone,
che ha voluto arric-
chire l’opera con i
contributi dei due au-
torevoli studiosi e, in
copertina, un pre-
zioso acquerello, ri-
produzione a colori
di un’antica veduta di
Nardò. è, questa, una
delle tre tavole fuori testo allegate all’opera originale,
insieme alla moneta che raffigura San Michele Arcan-
gelo e alla pianta della città.
Gli scranni gremiti della Cattedrale testimoniano l’in-
teresse per l’evento, riportando l’attenzione sugli scritti
del Tafuri, che continuano a fare discutere gli studiosi,
ma restano fonte preziosa per la storia dell’epoca, e, in
questo caso, per la situazione urbanistica di Nardò.
E in quest’ottica Laporta e Barbagallo hanno sottoli-
neato la bontà dell’iniziativa, sollecitando maggiore in-
teresse verso il patrimonio artistico e culturale della
città, un’eredità “pesante” da custodire e valorizzare,
anche con atti d’amore come quello che ha ridato
nuova vita al lavoro del patrizio neretino, peraltro con
una veste tipografica di grande pregio (stampa della Ti-
pografia Biesse di Nardò) e fuori commercio.
Dottore commercialista, appassionato di cultura locale
e della storia della Chiesa e delle sue istituzioni, Mas-
simo Perrone, per sensibilità e curiosità intellettuale, ha

conseguito il diploma di Archivistica nella Scuola Va-
ticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso
l’Archivio Segreto Vaticano e ha pubblicato diversi
contributi in miscellanee e riviste specializzate. 
Entrato in possesso dell’edizione stampata nel 1735, ha
deciso di condividere con studiosi e concittadini il libro
del Tafuri con una copia fedele all’originale, la cui con-
sultazione emoziona e stimola riflessioni su quanto la
cultura potrebbe oggi contribuire a un risveglio morale
e a uno sviluppo sostenibile del territorio di Nardò. Am-
ministratori comunali e cittadini presenti in Cattedrale
hanno ascoltato le testimonianze di Perrone, Laporta e
Barbagallo con attenzione e con l’orgoglio di essere ne-
retini. Lo stesso che dovrebbe guidare tutti noi nell’im-
pegno quotidiano per una città in cui sia bello vivere.

LIBRI/PREZIOSA RISTAMPA A CURA DI MASSIMO PERRONE 

Omaggio a Nardò e al Tafuri

Sopra, da sinistra, Alessandro Laporta, Massimo Perrone 
e Sandro Barbagallo durante l’incontro in Cattedrale
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Insomma, vi ricordate lo slogan di
quella famosa marca di caffè che reci-
tava pressappoco così: più lo mandi
giù e più si tira su? Credo si attagli per-
fettamente a questa sorta di Ercolino
sempre in piedi al quale, comunque,
bisogna dare atto quantomeno di una
forte determinazione e di un’ innata ca-
pacità di sfruttare i punti deboli altrui
(Bersani, Letta e D’Alema docent).
Che poi ci riesca o meno, lo scopri-
remo tra Natale e Ferragosto, con le
elezioni politiche da svolgersi preve-
dibilmente nel mese di giugno. Oltre
tale data, infatti, il progetto appena ipo-
tizzato diventerebbe di difficile, se non
impossibile, praticabilità.
E le mosse degli altri? Si giocheranno
in due tempi e saranno improntate a
due strategie inizialmente opposte da
parte dei due competitors allo stato più
accreditati: il Movimento 5 Stelle e il
fronte eterogeneo un tempo riconosci-
bile nella formula “Centro destra”.
I grillini dovranno scegliere – e rapi-
damente – tra l’azzardo di tentare in
solitaria l’en plein, presentandosi
senza accordi e senza alleati alle ele-
zioni, contando soprattutto sulle divi-
sioni esistenti nel centrosinistra e nel
centrodestra e, in questo caso, pun-
tando su un sistema elettorale quanto
più maggioritario possibile oppure
convertirsi ad una più “normale” dia-
lettica politica, disponendosi così ad
una collaborazione elettorale e, nel
caso, di governo con la residua sinistra
ingrossata dai potenziali scissionisti
del PD ovvero con i leghisti salviniani
in una sorta di salsa nazional populista,
insaporita da spezie di razzismo ed in-
tegralismo più beceri. In questa se-
conda ipotesi potrebbe essere
sufficiente anche un premio di mag-
gioranza non particolarmente alto.
Meno edificante è la situazione del
fronte già berlusconiano . Le ripetute
scissioni di Alfano, Fitto, Verdini e
Quagliarello da Forza Italia, il ridi-
mensionamento di Alleanza Nazionale
nel più ridotto contenitore di Fratelli
d’Italia, le eterne fluttuazioni del-
l’UDC di Casini e le pretese egemoni-
che di Salvini e della 
Lega Nord, mettono in seria discus-
sione la leadership del Cavaliere e, so-
prattutto, la possibilità di trovare un
punto di convergenza diverso dalle
“primarie”, invocate a gran voce dal
Carroccio, dalla Meloni e dall’ex pre-
sidente della Puglia, ma, com’è noto,
assolutamente indigeste per l ‘inqui-
lino di Arcore.
E quindi? Molti rumors danno per par-
ticolarmente attivi i canali diplomatici
di Berlusconi (Letta, Confalonieri e
Romani in primis) in direzione del Na-
zareno. Tolta la scena al ringhioso Bru-
netta, lo spettacolo da allestire
potrebbe essere la riedizione di quel
patto che punterebbe a proporre agli
italiani una sorta di Governo del Fare,
guidato da Renzi, imperniato proprio
sul Partito della Nazione e puntellato
dalle residue falangi forziste. Ad avva-
lorare questa intesa sembrerebbe l’at-
tuale, sproporzionato intervento del
governo Gentiloni a difesa di Mediaset
dagli attacchi ostili di Vivendi.
Altri sedicenti ben informati sosten-
gono invece che , abbandonato il Ca-
valiere alla sua ultima battaglia in
difesa di Mediaset, i vari Toti, Carfa-
gna, Brunetta, Santanchè e compagnia
cantante troveranno una faticosa intesa
con Salvini e con gli scissionisti della
prima ora per allestire un terzo polo in
grado di affrontare una disperata com-
petizione contro renziani e grillini.
Comunque vada a finire, l’Italia - de-
finita un tempo da Aldo Moro “Paese
di passioni forti e Istituzioni fragili” -
rischia di diventare , al pari di altri
Paesi europei orfana di una sinistra
che, per i clamorosi errori commessi

soprattutto dagli eredi dell’epopea co-
munista, incapaci di trasformarla in
una moderna forza riformista, ha biso-
gno di un ripensamento radicale delle
proprie istanze, di un rinnovamento
profondo della propria organizzazione,
della propria rappresentanza e di una
risintonizzazione con le passioni ap-
punto, con le aspettative e con gli in-
teressi autentici del Popolo italiano.
Fino a quando, invece, gli eredi di Ber-
linguer continueranno a farsi paladini
di uno Stato biscazziere, guerrafon-
daio, artefici di spregiudicate manovre
finalizzate a saccheggiare o ad acqui-
sire banche (MPS e BNL su tutte), il
ruolo della Sinistra in questo Paese
sarà sempre di più marginale e quindi
ininfluente sugli equilibri politici del
fu

Gongolo

P.S.: è proprio vero che tutte le strade
portano a Roma ma è altrettanto vero
che da Roma promana una sorta di ir-
radiazione, in ogni direzione, capace
di spalancare le menti, spesso obnubi-
late, delle più diverse genti. Da Roma,
infatti, è cominciata quella sorta di pa-
rabola discendente che ha fatto emer-
gere tutta la vulnerabilità di Matteo
Renzi. Dal Municipio capitolino,
prima ancora che dalle aule parla-
mentari lanciate a testa bassa nella
crociata costituzionalriformatrice, ha
preso le mosse l’inquietante sequela di
errori che ha caratterizzato all’incon-
trario quest’ultimo anno dell’epopea
renziana. La cacciata del sindaco Ma-
rino, al culmine di un colossale pastic-
cio che ha coinvolto protagonisti e
comprimari del PD, è stato un errore
tattico e strategico che ha aperto la
strada ad una sorta di arrembaggio
elettorale che ha segnato la clamorosa
avanzata del M5Stelle in primavera e
l’altrettanto clamorosa sconfitta refe-
rendaria di Renzi e della maggioranza
che lo sostiene fuori e dentro il partito.
Ma Roma è come una bella donna, so-
fisticata e sadica, che proprio quanto
ti si concede sta già pensando a come
annientarti. E a maggior ragione
quando il concupito si dimostra un
parvénu incapace di porsi all’altezza
della maliarda! Lo sa bene la pattuglia
dei ragazzotti grillini, increduli di ve-
dersi spalancate le porte del Campi-
doglio. Tutti coperti dietro l’immagine
(ma solo quella!) virginale della
Raggi, erano pronti ad una riedizione
dell’ennesimo sacco di Roma, potendo
contare sulla presenza nelle segrete
stanze capitoline del riciclato Raffaele
Marra: noto alle cronache da lungo
tempo ma non ai poveri, sedicenti in-
genui Di Maio, Di Battista e Fico. Essi
si candidano a governare il Paese, ma
cadono dal pero, incalzati dal famoso
dossier della Raineri , ex capo di ga-
binetto della Raggi e prima vittima il-
lustre del Raggio magico Marra -
Romeo - Muraro, quando esplode lo
scandalo!
Altri candidati si propongono come
leader e premier anche da sinistra. Lo
fa, ad esempio, Roberto Speranza, al-
gido esponente del PD, che in un ri-
gurgito di autostima si propone –
novello David (sic) - contro l’odiato
Renzi per la guida del Partito, aizzato
da quel sornione dell’Emiliano pu-
gliese che però, sorpreso dalla sortita
evidentemente non concordata del
giovane aspirante, ammonisce che
non è tempo di fare nomi. Ehi, Mi-
chele, ma cosa vuoi di più? Un Lu-
cano! Come vedete, su Roma , da
Roma e per Roma si scatenano gli ap-
petiti più insaziabili. Ma, come diceva
quell’ignoto e geniale scrittore in-
diano: quando le ombre dei nani si al-
lungano, vuol dire che siamo al
tramonto. Tanti auguri a tutti.

Gongolo

Sei mesi, poco meno di 200 giorni sono trascorsi dalla vit-
toria del prode Pippi. Il 2016 doveva essere l’anno della
“rivoluzione”, è stato l’anno della “involuzione”. Tanto
caos, molto fumo e… niente arrosto. I primi sei mesi del-
l’amministrazione melloniana saranno ricordati per gli
inciuci, la nomina dello staff, l’aumento del numero dei
dirigenti comunali, il collettamento della “merda” di Porto
Cesareo. Abbiamo difficoltà a scrivere perché non c’è
niente su cui varrebbe la pena di fermarsi a riflettere e di-
scutere tanta la pochezza degli atti dell’amministrazione
Mellone. Atti a volte veramente ridicoli quando non penosi
con frettolosi dietrofront, spinti dalla necessità dell’auto-
tutela che è l’anticamera dell’illeggitimità. 

I Vigili Urbani? Sì, ma a pagamento
Delibera di Giunta Comunale n. 434 del 25/11/2016 - Oggetto:
Proposta di integrazione del vigente regolamento del Corpo di
Polizia Municipale con istituzione dei cd. “Servizi a pagamento
a favore di terzi”. 
La Giunta Mellone approva una delibera con la quale si stabili-
sce che “il Corpo di Polizia Locale effettua servizi a pagamento
su richiesta di organizzatori di eventi, attività o iniziative di ca-
rattere economico, sociale, religioso, sportivo e/o che abbiano
particolare impatto sul sistema della mobilità e della viabilità
cittadina e che si traducano in una riduzione dei servizi a garan-
zia dell’interesse pubblico della Città di Nardò. 
Sono a pagamento i servizi il cui utile beneficiario riguarda sog-
getti privati e non, religiosi, ivi comprese le manifestazioni spor-
tive e scolastiche, ivi incluse quelle che, per carattere preminente
comportano la chiusura e/o deviazione del traffico veicolare cit-
tadino ed extraurbano……
Senza tirarla per le lunghe: ma che vuol dire? Vuol dire che se i
Vigili Urbani interverranno, per fare due esempi, alle proces-
sione del Venerdì Santo o a quella di San Gregorio la Curia
dovrà pagare tale servizio? o se una Scuola organizza un avve-
nimento culturale pubblico dovrà rimpinguare le esangui casse
comunali? 
Vedremo…….

La sanità neretina attende impaziente
Il 28 settembre 2016 - La propaganda melloniana informa la cit-
tadinanza che il Sindaco Mellone ha incontrato il Direttore Ge-
nerale della Asl Silvana Melli per “un confronto ad ampio raggio
su necessità e urgenze della sanità neretina”. 
Il prode Pippi dichiara: “Siamo al lavoro su numeri, disponibilità
e risorse concrete per fornire una quadro più dettagliato di ri-
chieste”. 
Stanno ancora lavorando...

Il sindaco porta i pacchi. Ma gli uffici non si muovono
16 Novembre 2016 - Il Comune trasloca nell’ex Tribunale e al
Chiostro dei Carmelitani. Il
prode Pippi dichiara : “Rispar-
miamo, recuperiamo l’ex Tri-
bunale e rivitalizziamo il
centro. è una svolta epocale.
Risparmiamo in cinque anni
425 mila euro”. La notizia
viene enfatizzata dal voltagab-
bana Marinaci e propagandata
con solito megamanifesto (a
proposito prode Pippi ma si è
capito se l’affissione del mani-
festo sui dirigenti era regolare
e pagata?). Ad oggi 27 dicem-
bre 2016, gli uffici comunali
insistono negli stessi stabili
dove erano allocati. Ci chie-
diamo ma Pippi “il Sindaco
facchino” dove avrà portato i
pacchi che aveva quando lo
immortalavano nell’immanca-
bile foto di propaganda?

Pignoli come i gufi. Alla faccia dei... volpini 
Della “storiella” delle trappole per volpi da posizionare nel ci-
mitero con spesa di circa 4mila euro e del divieto di vendita dei
fuochi pirici in due “bancarelle” mercatali ci vergogniamo di
scrivere. Ma la giunta Mellone ci obbliga a farlo.
Riportiamo il manifesto con il quale il prode Pippi annuncia l’ar-
rivo della “rivoluzione” alla “faccia dei gufi”. Pippi dovrebbe
sapere che i “gufi” sono dei pennuti saggi e giudiziosi che “dif-
fondono la loro cultura a tutta la comunità animale con cui en-
trano in contatto” anche se sono “pignoli e permalosi”. E non
sopportano le bugie. 
è vero: le strisce blu sono state eliminate. Ma il traffico a Nardò
è sempre più caotico e l’escamotage del disco orario non ha fatto
altro che complicare la viabilità. Di piano traffico, così come di
Vigili per le strade naturalmente nemmeno un accenno.
Il prode Pippi dice che sarebbe stato ripristinato il decoro urbano
con cestini e luci di Natale ovunque. Sarà… Spacciare quattro
luminarie che verranno a costare oltre 40mila euro e i cestini per
la “pupù” dei cani per un successo di un’amministrazione è ve-

ramente avvilente e patetico.
Non parliamo poi delle manifestazioni organizzate nel periodo
natalizio con spesa di circa 15mila euro. Patetiche. E non ag-
giungiamo altro per non essere volgari.
Abbiamo lasciato per ultimo quello che viene propagandato
come un grande successo della giunta Mellone: 50mila euro ai
bisognosi. Vergogna! Utilizzare ancora una volta le sofferenze
della gente per cercare di distrarre l’attenzione dai propri falli-
menti è squallido. 
Questi i primi sei mesi della Giunta Mellone…

Ma San Gerardo non è il Bronx
Ma dimenticavamo di dire della cittadinanza onoraria concessa
dalla amministrazione Mellone a don Emanuele Pasanisi. Ab-
biamo affetto e stima per don Emanuele ma non siamo tanto
ipocriti da tacere su un atto che a noi sembra a dir poco fuori
luogo. E ci sembra fuori luogo che il Sindaco scriva sulla mis-
siva con la quale tal Monsignor Tricarico Alberto chiede che
venga concessa a don Emanuele la cittadinanza onoraria di
Nardò queste parole “predisporre atti necessari per riconoscere
doverosa cittadinanza onoraria”. 
Doverosa? Perché? Il Sindaco Mellone e i suoi fidi hanno letto
bene la lettera? Il motivo per il quale Mons. Tricarico chiede
che venga concessa la cittadinanza onoraria a Don Emanuele
per: “avervi portato a compimento una missione, oltre a quella
strettamente religiosa, di totale rinnovamento civile, educativa,
sociale, per il popolo dell’area cittadina in cui egli operava…
don Emanuele ricevette l’incarico di prendersi cura di un quar-
tiere alquanto fuori mano. Era una zona piuttosto isolata e per
certi aspetti abbandonata, ma anche assai danneggiata purtroppo
con la presenza di persone, la più parte giovani dalla vita disor-
dinata e pericolosa, dal comportamento irregolare e poco rispet-
toso della legge; gente facilmente dedita al vizio, della droga,
violenza, ruberia, esposta a ogni tipo di criminalità…”.

Se qualcuno non lo avesse capito questo Mons. Trica-
rico descrive il quartiere di San Gerardo come un luogo
di perdizione dove si rubava, spacciava, e chissà ci si
prostituiva. Una sorta di Sodoma e Gomorra. 
Ma questo prelato è mai stato a Nardò, conosce la sua
gente? Ci sorge il dubbio che non conosca proprio
l’esistenza del quartiere visto che nella sua missiva
parla sempre di San Gabriele. Non avrà sbagliato prete
e città? Chi ha vissuto a San Gerardo e nei quartieri vi-
cini o come si diceva un tempo “nnanzi alla vasca” o
“ddretu alla Maddalena” non può che ritenersi offeso
da tale descrizione falsa e bugiarda. Ci chiediamo, inol-
tre, quale è il compito di un prete, di un parroco se non
quello di prendersi cura delle anime dei propri parroc-
chiani e “riportare sulla retta via le pecorelle smarrite”?
E il sindaco ritiene “doverosa la cittadinanza onora-
ria?”. Ma Mellone e la sua giunta non hanno altro da
fare? Mellone e la sua amministrazione chiedano scusa
ai neretini, chiedano scusa a tutti quei preti che quoti-
dianamente si adoperano alcuni rischiando anche la
vita dentro e ai margini della società contribuendo a
costruire e diffondere solidarietà, incontrando e acco-
gliendo le persone e i loro bisogni. 
Come dice don Ciotti: “Vangelo e strada sono insepa-

rabili, nella parola prete è implicita la strada”. 
Ma a padre Zanotelli, don Gallo, don Ciotti e a tutti gli altri preti
la cittadinanza onoraria Mellone e i suoi non la daranno mai. 
E visto che siamo in tema di “onoreficenze” vorremmo affron-
tare un altro argomento , molto serio, che è quello che vorrebbe
intitolata l’aula consiliare del Comune di Nardò da parte della
Amministrazione Mellone di Renata Fonte. L’Amministrazione
Mellone intitoli pure l’aula consiliare alla signora Fonte ma sia
chiara nelle motivazioni. Per troppo tempo quel tragico avveni-
mento è stato ed è oggetto di considerazioni fuori luogo. 
Chi ha letto le carte processuali del delitto Fonte sa bene che il
barbaro assassinio di Renata Fonte niente ha a vedere con Por-
toselvaggio e con la “mafia”. Noi lo diciamo senza ipocrisie e
infingimenti. 
L’Avv. Mellone se non lo ha mai fatto legga bene le carte. O ne
discuta con qualcuno dei suoi. è tempo che si interrompa la po-
litica dei selfie, la politica delle bandiere a mezz’asta, la politica
dell’immagine a tutti i costi.  
Il governo dei problemi è ben altro!!!

Balle melloniane

Thanks to
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PUnti di vista

di FERNANDO FIORITO *

Le vicende che hanno caratterizzato la cronaca po-
litica cittadina, regionale e nazionale degli ultimi
decenni ci offrono uno scenario politico a dir poco

allarmante, che impone a noi tutti una attenta analisi ed
una seria riflessione sulle cause di un inarrestabile de-
grado, che contraddistingue la vita e l’opera di molti po-
litici italiani. 
Il loro egoismo ha generato una delusione profonda ed
uno smarrimento crescente nelle coscienze dei cittadini,
che negli ultimi tempi hanno perso i loro tradizionali punti
di riferimento e si sono scoperti sempre più soli, traditi dai
loro rappresentanti, incapaci di fare delle scelte consape-
voli e convinte, pertanto, sempre più tentati da un asten-
sionismo in costante aumento.
La decadenza morale ed il diffuso camaleontismo della

classe politica italiana, a tutti i livelli, denuncia una chiara, manifesta mancanza di convinzioni
morali, sociali, etiche, in una parola, di una ideologia consapevole e condivisa, di uno spiccato
spirito di appartenenza a qualcosa o a qualcuno. Le continue diserzioni di tanti parlamentari
ci fanno pensare ad una versione degradata del vecchio trasformismo , ossia al frequente, di-
sinvolto passaggio di molti parlamentari dalla Destra alla Sinistra, giustificato in quel parti-
colare contesto storico dall’appartenenza di tutti gli eletti alla nobiltà e all’alta borghesia, i
cui interessi erano sostanzialmente identici.
Le stesse giustificazioni, ovviamente, non possono essere addotte da tanti nostri parlamentari,
la cui impudenza, in un recente passato, è arrivata al punto da considerarsi salvatori della pa-
tria, perché, con la loro conversione,imposta da una superiore ragion di stato, avrebbero ga-
rantito all’Italia la necessaria governabilità. Alludiamo a quanti si sono esibiti sul palcoscenico
politico italiano, che con le loro grottesche giustificazioni hanno mancato di rispetto all’in-
telligenza del più sprovveduto ed ingenuo dei loro stessi elettori, ai quali non poteva sfuggire
che la loro farsa era mirata esclusivamente alla tutela dei loro, piccoli, meschini interessi per-
sonali e di parte.
Le colpe di questa diffusa, contagiosa mediocrità della politica va attribuita, a nostro avviso,
alla radicale metamorfosi dei Partiti, verificatasi negli anni Novanta del secolo scorso, a causa
del terremoto politico provocato da Tangentopoli, un autentico ciclone che ha spazzato via i
vecchi Partiti, ai quali, tra le tante oscure manovre interne, discutibili alleanze, accordi segreti
e innegabili errori di strategia politica, non si può negare il merito di aver operato per tanto
tempo da fecondi laboratori di idee, programmi e proposte costruttive, fucine autentiche,
quindi, dove si sono forgiati e formati dirigenti e politici di alto profilo morale, sociale, etico
e professionale
Sulle macerie dei tradizionali Partiti, purtroppo, sono sorti nuovi Partiti, Movimenti e vari
Gruppi politici, privi spesso di un loro patrimonio ideale, di una loro autentica identità valo-
riale e di nuove idee, di proposte originali, di programmi diversi ed alternativi che giustifi-
cassero la loro costituzione, motivata a volte solo dalle manie di protagonismo di qualche
anonimo gregario, affascinato dall’idea di recitare la parte del leader con la prospettiva allet-
tante di partecipare alla spartizione dei ricchi proventi dei rimborsi elettorali.

Partiti, quindi, formati da soggetti insofferenti di gerarchie riconosciute e condivise, in preda
spesso a conflitti intestini, non stemperati e risolti da una serena dialettica interna, capace di
produrre sintesi e proposte costruttive, perché generati da invidie, gelosie, congiure di palazzo,
lacerazioni promosse da qualche gregario alla ricerca sfrenata di una visibilità, di un successo
e di un potere personale sempre più vasto.
Da questi sedicenti politici, da questi miseri politicanti che senza possedere la necessaria vo-
cazione politica e la dovuta sensibilità sociale sfruttano spesso la loro posizione economica,
sociale e professionale, solo per soddisfare la loro avidità e la loro smodata ambizione, ov-
viamente non si può pretendere onestà, dignità, coerenza, rispetto per gli impegni assunti e
fedeltà alle idee, ai principi e ai valori del Partito che ha avuto la sfortuna o forse la fortuna e
la convenienza di inserirli tra i propri candidati.
A ben riflettere, però, la degenerazione e lo spettacolo poco edificante offerto da buona parte
della nostra classe politica negli ultimi decenni era inevitabile, perché con il tramonto delle
vecchie ideologie o, se si preferisce, delle vecchie paure, dopo il fallito, patetico tentativo di
tanti vecchi politici di riciclarsi e riproporsi sotto mentite spoglie, con nuove insegne, nuove
sigle, nuove bandiere, in un mondo che appare sempre più dominato dall’arrivismo sfrenato
e dalla insaziabile sete di potere, in una società che privilegia l’immagine alla sostanza, l’ap-
parire all’essere, era normale che molte persone capaci, preparate, oneste, profondamente
turbate, quasi inorridite da quanto emergeva dalle inchieste giudiziarie su Tangentopoli, de-
cidessero di restare lontane da quel mondo politico, sulla cui onestà e dignità, in verità, anche
in passato non erano mancati giustificati e legittimi sospetti. 
Tuttavia, neppure il peggiore dei disfattisti poteva mai immaginare lo scenario desolante che
emerse dai vari processi. Un autentico vaso di Pandora, dal quale affiorarono tutti i malaffari,
le concussioni, le corruzioni, le collusioni tra politici, imprenditori e personaggi dalla dubbia
moralità. Uno spettacolo indegno che anche negli anni successivi ha tenuto lontane dalla po-
litica persone di alto profilo professionale morale ed etico. Di questo vuoto di potere, pur-
troppo, era normale che approfittassero molti avventurieri, arrivisti, uomini senza scrupoli,
mossi dal preciso scopo non di servire ma di servirsi della politica per raggiungere o tutelare
i loro interessi personali e di parte.
L’ascesa e l’affermazione di questi personaggi discutibili ed equivoci sono state anche favorite
certamente dalla confusione, dall’incertezza, e dal disordine che regnano sovrani nel nostro
Paese negli ultimi tempi, a causa della globalizzazione e dell’ immigrazione selvaggia, che
hanno messo in ginocchio la nostra economia, ne hanno rallentato la ripresa, minacciando
seriamente il posto di lavoro di tanti italiani, le loro case, le loro strade e la loro stessa vita. 
Non intendiamo, ovviamente, colpevolizzare e demonizzare gli immigrati, perché la maggior
parte di loro ha tutto il diritto e merita ampiamente la nostra piena solidarietà umana e cristiana.
AL contrario di tanti nostri connazionali, apparentemente rispettabili, che meriterebbero una
pubblica condanna , perché per i loro loschi affari hanno sfruttato e continuano a sfruttare in
tutti i modi, a volte in modo indecente, questi poveri infelici, responsabili solo di essere meno
fortunati di noi
Ebbene in questo scenario che ad alcuni appare quasi apocalittico è normale che molti italiani,
rimasti senza lavoro, senza protezione politica, allarmati per l’inadeguata sicurezza garantita
loro dalle forze dell’ordine e dalla stessa magistratura, come già in un passato lontano dimo-
strino sincere e convinte simpatie per uomini decisi, determinati che sembrano in grado di
garantire loro ordine e sicurezza, anche a costo di qualche sacrificio a livello di libertà perso-
nale e sociale.
Noi tutti vogliamo, ovviamente, augurarci che i fantasmi del passato non ritornino a rendere
inquieti i nostri sonni ed i nostri giorni, perchè qualcuno potrebbe approfittare delle nostre
ansie, delle nostre angosce, delle nostre giustificate paure, delle attuali difficoltà del nostro
Paese per imporre il suo potere personale, soffocando quella democrazia, per la quale i nostri
padri hanno sacrificato la loro stessa vita.
Tornando, infine, al noto mito del vaso di Pandora, cui abbiamo accennato in precedenza,
vogliamo auspicare che la Speranza, la dea che era rimasta a lungo prigioniera nel fondo del
vaso che era stato richiuso, abbia finalmente la forza di liberarsi, per restituire a noi tutti e so-
prattutto ai nostri figli un futuro di serenità, progresso e benessere senza fine.

* Coordinatore Movimento Politico “Impegno Civile”
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Tutto cambia perché non cambi nulla.
Se il paese è al palo, certo non importa a nessuno e
se gli assessori non producono né realizzano pro-
getti di cambiamento, importa ancora meno.
Cultura, turismo, urbanistica, polizia municipale,
lavori pubblici. 
Cenerentola senza speranza di un futuro tanto am-
bizioso quanto possibile.
Il traffico è sempre più disordinato e l’abolizione
dei parcheggi a pagamento ha fatto degenerare una
situazione già critica.
Le strade continuano a essere scalcinate e ogni ac-
quazzone trasforma la città in un pantano.
La segnaletica orizzontale è inesistente; quella ver-
ticale malgestita e in molti casi poco funzionale per-
ché non coordinata con la manutenzione del verde,
con la potatura, ad esempio di alberi che nascon-
dono i cartelli. 
Avventurarsi sulle strisce pedonali di via Gallipoli
può essere un’avventura alla Indiana Jones. Pro-
vare per credere!
Nel giro di qualche mese abbiamo perso i presidi di
importanti servizi pubblici.
Gli uffici comunali invece di trovare e ridare smalto
al centro storico sono trasferiti in periferia.
Risparmiare sugli affitti è opera meritoria, ma quei
risparmi vanno investiti in maniera oculata e social-
mente produttiva e la soluzione non può essere solo
la donazione di oboli ai “bisognosi”.
Credevamo che l’epoca degli ECA fosse finita.
E invece un po’ la crisi, ma molto di più la voglia di
legare al proprio carro chi ha meno mezzi e stru-
menti per essere autonomo, fa rivivere pratiche di
un welfare superato dalla storia.
Possono sembrare parole dure e poco rispettose, ma
in realtà dicono di un modo di fare che certo più che
un “andare oltre” è un tornare al passato.
Per negare un futuro di sviluppo e di crescita alla
nostra città.
Gli ultimi sviluppi della vicenda del “Tubo” che do-
vrebbe smaltire i liquami di Nardò e Porto Cesareo
la dicono lunga confermando tutte le preoccupa-
zioni che abbiamo espresso nell’ultimo numero de
LaVoce.
Così come continua il silenzio sulla Sarparea da
parte di Sindaco e Assessore all’Ambiente. 
Così come continua l’inerzia nell’adoperarsi in ma-
niera concreta per dare sicurezza alla postgestione
della discarica di Castellino.
Recenti indagini dicono che il Salento continua a
non saper fare sistema per quanto riguarda i servizi
nel turismo, ma a Nardò, che di turismo vive, inte-
grando in maniera importante e diffusa il reddito
comunale, la politica per questo comparto è inesi-
stente.
La presenza di sempre più numerosi B&B andrebbe
sostenuta con misure adeguate di sviluppo di servizi
reali che qualifichino da un lato l’identità della
Città, dall’altro rafforzino la qualità dell’ecosistema
difendendo sempre più e meglio le risorse costiere
e dell’entroterra, valorizzando seriamente e non a
parole il patrimonio di risorse storiche e culturali
di cui disponiamo.
Ma anche di questo niente.
Stendiamo un velo pietoso sull’attività dei consi-
glieri “delegati”, da Vaglio a Dell’Angelo, transfu-
ghi per una patacca di incarico non solo senza
“portafoglio”, ma soprattutto senza idee.
Sono passati oltre sei mesi e Mellone & C. sono
all’anno zero.
Per Nardò il termometro sembra in ulteriore di-
scesa.
In questo “clima” fare gli auguri è un po’ arduo.
Ma noi nutriamo “sogni disperati” nutriti dall’ot-
timismo della volontà e dal pessimismo dell’intelli-
genza. 
Come si diceva una volta.
A noi e a tutti voi, buone Feste. Auguri!!!

Luciano Tarricone

di don ANGELO CORVO

Siamo nel periodo dell'anno in cui la retorica di-
venta quasi un dovere: la “tradizione del Na-
tale”. E, allora, via con i sentimenti buoni:

regali, poesie, canzoni sdolcinate, populismi politici,
pacchi regalo, è Natale è Natale si può fare di più....... 
Poi c'è il Natale degli intellettualoidi, quelli che, anche
nella sagra mondiale del banale, si devono distinguere.
Questi preferiscono come sigla canzoni tipo “Imagine”
di John Lennon che inizia dicendo “immagina che non
esista il paradiso”: proprio un inno al Natale, insomma,
tenendo presente che Natale ricorda la nascita di Colui
che, invece, ci vorrebbe tutti in paradiso... 
Eh sì perché, in effetti, dà proprio fastidio che il Natale
debba comunque avere a che fare con i preti, la chiesa
e imbrogli del genere che ultimamente non è che go-
dano di grande stima. Peccato, perchè potrebbe diven-
tare la festa ideale del consumismo costruito su un alibi
perfetto: non abbiamo un euro, ma a Natale non si può
rinunciare a spendere e regalare.
Ed io, che prete lo sono, mi blocco un attimo cercando
di non farmi travolgere dal vortice del sentimentalismo
da pandoro, cerco di non cadere nella trappola della
discussione recente e davvero vitale se il panettone è
più buono con i canditi o senza. Vorrei, per un attimo,
andare indietro nel tempo, per cercare di non perdere
le radici di ciò che celebriamo. E, come una bella pun-
tata di Ulisse, chiedo all'Alberto Angela che alberga in
tutti noi: ma come ha avuto inizio tutto questo?
Eccolo il primo presepe, quello reale.
Siamo a Betlemme, un villaggio sperduto della Pale-
stina di duemila anni fa.
C’è un falegname, Giuseppe, che si sente un fallito per

non essere riuscito a trovare una sistemazione degna
di sua moglie che sta per partorire. 
La adagia piano in quella che sembra essere stata una
locanda di ubriaconi: una donna incinta in mezzo a soli
uomini per lo più pastori, che la vita ha reso duri e in-
capaci di carezze.
C’è appunto lei, Maria, una giovane ragazza che an-
cora deve capire cosa le sia veramente successo con
quella gravidanza piovuta dal cielo. Che vergogna avrà
provato a stare in quel luogo e in quelle condizioni. Ce
la portereste voi vostra moglie a partorire in una can-
tina del centro storico fra vino, bestemmie e polpette
di cavallo?
Poi c’è il protagonista, Gesù, che nasce non in una
bella clinica, e neanche in un ospedale normale (a
Nardò non avrebbe trovato neanche quello...): fa
freddo, il luogo è inospitale e i suoi non hanno che
qualche straccio per coprirlo...
Ecco, vedete, il Natale è una cosa seria. Comincia con
una tragedia: un padre fallito, una madre che si vergo-
gna e un bambino veramente “al freddo e al gelo”...
Ora mi chiedo: come siamo potuti arrivare da quella
locanda piena di fumo e puzza di vino al salotto buono
delle famiglie (tutte del nord....) delle pubblicità? 
Vuoi vedere che, ancora una volta, la maledetta legge
del commercio ci ha teso la trappola e ci siamo cascati
in pieno? 
è bastato un cambio di termini: dalla povertà del Na-
tale alla “magia” del Natale. 
Ecco fatto: natale è diventata una magia! Un tocco di
bacchetta magica e vai con la neve e lo zucchero a
velo. Ancora una volta l’apparire (verbo tipico del
mondo della magia) ha prevalso sull’essere. Ci ritro-
veremo ancora con mille cose, mille regali, tutte le

poesie del mondo, ma lontani dalla realtà: il Natale è
una cosa seria. Ci è chiesto di diventare almeno una
volta all'anno non “più buoni”, ma più leali con noi
stessi. Perché, per quanti regali possiamo dare o rice-
vere, il 7 gennaio mattina ci guarderemo allo specchio
e ci accorgeremo che tanto finto benessere ci ha solo
svuotato il portafogli e il cuore.
Va bene sine, conserviamola un po’ di retorica, perché
poi Gesù nasce male, muore peggio, ma poi risorge e
vince anche per noi.
Il mio contributo al banale, allora, è il testo di questa
canzone che conosciamo tutti, ma che mi piace imma-
ginare l'abbia dedicata Giuseppe a Maria in quella sera
così strana e straordinaria mentre la Madre dava il
primo, tenerissimo bacio a Gesù bambino, quasi a chie-
dergli perdono per non aver saputo offrirgli di meglio:

C’è gente che ha avuto mille cose, 
tutto il bene, tutto il male del mondo. 
Io ho avuto solo te 
e non ti perderò, 
non ti lascerò 
per cercare nuove avventure. 

C'è gente che ama mille cose 
e si perde per le strade del mondo. 
Io che amo solo te, 
io mi fermerò 
e ti regalerò 
quel che resta 
della mia gioventù. 

(Sergio Endrigo - Io che amo solo te)

TRADIZIONE E TRADIMENTO

Dalla povertà alla magia: lo strano Natale
che svuota il cuore e... il portafoglio



di GIUSEPPE SPENGA

Afine anno è tempo di bilanci, che
per le città italiane si traducono
nella classifica sulla qualità della

vita, stilata in base ad indicatori che ne
misurano il grado di vivibilità.
Non ci si stupisca che tra i parametri che
compongono l’ideale “paniere” dei ser-
vizi sui quali si basa la classifica un posto
di rilievo spetti ai servizi scolastici. 
Qualsiasi genitore che abbia uno o più
figli in età scolare lo sa bene: qualità dei
servizi offerti, sicurezza degli edifici sco-
lastici, distanza della scuola da casa, ser-
vizi di scuolabus, servizio mensa e tutto
quanto ruota attorno al mondo scuola
sono da sempre fondamentali per misu-
rare la qualità della vita di tante famiglie.
Volendo quindi trasferire questo discorso
generale nell’ambito più ristretto della
nostra città, diciamo che in questo primo
quadrimestre il rapporto tra famiglie e
scuola ha vissuto momenti di criticità as-
soluti, sicuramente inediti per Nardò.
Accenniamo al tristemente noto “caso
mensa”, che ha interessato indistinta-
mente tutti gli istituti di Nardò e di parte
della provincia: Nardò è stato l'ultimo
comune a sospendere un servizio che, in-
vece, andava con ogni probabilità caute-
lativamente stoppato fin da subito, per
evitare di esporre i bambini ad ulteriori
pericoli; ed è stato invece capofila nel re-
vocare il contratto con la ditta che gestiva
la mensa, senza metter mano preventiva-
mente alle regole. Col risultato di iniziare
un pericoloso contenzioso con la ditta
stessa, che ha già fatto ricorso al giudice
civile, verso il quale il comune ha dato
mandato a due avvocati esterni (con i tre
che ha a disposizione, stipendiati) e con
un esborso extra già quantificabile in
euro 6978,40 di spese legali. Soldi pub-
blici, di ognuno di voi lettori. (Delibera
di Giunta N° 456 del 7/12/2016). 
Come se il problema fossero esclusiva-
mente le ditte e non, invece, le procedure
di controllo sull’operato delle stesse, ri-
maste invariate; sulla qualità degli ali-
menti, sulla possibilità per l’Ente di
intervenire da subito con sospensioni
cautelative e su un sistema di garanzie in
grado di dare la certezza ai genitori che,
qualora si dovessero ripetere situazioni
dubbie, si possa intervenire in maniera
più incisiva per garantire nell’immediato
la tutela della salute dei bambini. 
Ciò che più interessava, evidentemente,
era però la conferenza stampa e le luci
delle telecamere. Dei ricorsi, degli inca-
richi legali esterni e delle migliaia di euro
di soldi pubblici spesi finora, invece, non
ne parla nessuno. Non finiscono sui ma-
nifesti che leggono tutti, tanto l'albo pre-
torio chi volete che lo legga, invece?
C’è stato poi il pasticciaccio legato al ser-
vizio di scuolabus, che per la prima volta
da anni non si è riusciti a garantire a tutti
e da subito. Diverse famiglie sono rima-
ste a piedi all’inizio dell’anno, non certo
a causa di un aumento della popolazione
scolastica, ma come ampiamente prono-
sticato in estate dalle minoranze, a causa
del fatto che si sia voluto stravolgere il
regolamento per l’accesso al servizio di
pre-post scuola, dando precedenza a chi
richiedeva anche il servizio scuolabus. Il
problema è stato risolto solo poche setti-
mane fa, anche qui con l’immancabile
selfie allegato.
A proposito di selfie, mentre scriviamo
si ripropone il problema del riscalda-
mento negli istituti superiori, già oggetto
peraltro di mobilitazioni studentesche: la
questione è sì di pertinenza della Provin-
cia di Lecce, ma con la garanzia dell’at-
tuale amministrazione comunale, che
non ha perso occasione di pubblicare
(preventivamente, non sia mai!) le foto
di rassicuranti “tavoli tecnici risolutivi”.
E infatti in queste ore i ragazzi sono al
freddo.
Emblematico, poi, il caso di Via Mar-
zano. Qui l’anno scolastico è iniziato tra
i topi, che hanno invaso le aule costrin-

gendo l’amministrazione comunale ad
una ordinanza di sospensione delle le-
zioni durata cinque giorni, il tempo ne-
cessario per effettuare un’approfondita
derattizzazione. Ancora non si capisce il
motivo per cui si sarebbe dovuto gioire
di un provvedimento, annunciato come
il trionfo dell’efficienza amministrativa,
dato che questi lavori in qualsiasi paese
civile dovrebbero essere effettuati prima
dell’inizio dell’anno scolastico, come è
sempre avvenuto finora, e non dopo,
esponendo i bambini a pericoli igienico
sanitari molto gravi. Anche qui foto, del
prima e del dopo, ma a noi interessava il
mentre.
Restando su Via Marzano, infine, decine
di famiglie e centinaia di alunni delle
scuole dell’infanzia e primaria attendono
di conoscere il proprio futuro. L’edificio
è infatti oggetto di un provvedimento che
ne prevede la demolizione e la ricostru-
zione. Il progetto è già interamente finan-
ziato, grazie ad un ampio lavoro iniziato
dalla precedente amministrazione (l'ap-
palto è finanziato per euro 1.500.000
nell’ambito del programma di cui alla
Delibera G.R. 361 del 3.3.2015 - Piano
Regionale Triennale di Edilizia scola-
stica 2015 - 2017. Art. 10 D.L. 12.9.2013
n. 104 - D.M. 23.1.2015, e per €
1.000.000 con fondi del bilancio comu-
nale, quello redatto dalla precedente am-
ministrazione, approvato tal quale da
quella attuale). 
Da ultimo, è stato reso pubblico il prov-
vedimento di indizione del bando di gara
per l’affidamento dei lavori, con sca-
denza 20 dicembre, sul filo di lana prima
che i finanziamenti vadano perduti. I ge-
nitori, a seguito di ripetute richieste rima-
ste lettera morta, nei mesi scorsi si sono
costituiti in Comitato, col chiaro intento
di venire a capo di una situazione al-
quanto seria: in attesa di avere una nuova
scuola in Via Marzano, quale sarà il fu-
turo dei loro figli? Quale la sede alterna-
tiva in grado di accogliere le classi?
Inutile nascondere la grande delusione

legata alla notizia del prossimo sposta-
mento degli uffici comunali presso l’ex
tribunale: era proprio prioritario come in-
tervento, o forse non sarebbe stato più
saggio destinare temporaneamente
quella sede agli studenti (nel bando si
legge che i lavori dovranno completarsi
in 600 giorni, un anno e mezzo circa),
garantendo loro un istituto temporaneo
sicuro e che rispettasse il criterio della
territorialità? C’è un’alternativa valida e,
se c’è, qual è? Ora come ora la situazione
è piuttosto incerta: se la sede prescelta
per il trasferimento dovesse essere
troppo lontana da quella attuale si ri-
schierebbe di perdere addirittura il polo
scolastico: a questo punto i genitori po-
trebbero scegliere per il futuro di iscri-
vere i propri figli in plessi più vicini,
facendo venir meno la formazione delle
classi e quindi smembrando, di fatto, il
terzo polo. Ipotesi da scongiurare a tutti
i costi. Se peggio ancora si dovesse op-
tare per uno sdoppiamento, con le classi
dell’infanzia allocate in un edificio e
quelle della primaria in un altro, sarebbe
il caos per quei genitori con più figli
iscritti in istituti diversi. Nonostante le ri-
chieste di chiarezza ripetutamente rivolte
da genitori, maestri, forze politiche di
minoranza ed extraconsiliari, l’ammini-
strazione comunale non sembra essere
ancora riuscita a venire a capo della spi-
nosa questione.
Una situazione davvero incerta, quindi,
che aggrava ancor più il già precario rap-
porto tra le famiglie neretine e la scuola,
con difficoltà scaturite da diversi ambiti
amministrativi: pubblica istruzione, ser-
vizi sociali, urbanistica e lavori pubblici. 
Alla luce di queste problematiche con-
nesse al mondo della scuola e della pre-
messa a questo resoconto, la domanda
che dobbiamo rivolgerci è: per decine,
centinaia di famiglie di Nardò, la qualità
della vita in questo primo quadrimestre
scolastico è migliorata o peggiorata? La
pagella del primo quadrimestre non pro-
mette bene.

TRA LE TANTE CRITICITÀ IL CASO DI VIA MARZANO PER IL QUALE I CITTADINI ATTENDONO RISPOSTE

Scuola, un pessimo primo quadrimestre
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In questi giorni grande attenzione
viene riservata al libro di Elio Marra
e di Mario Mennonna, Un laico e un

cattolico, edito da Congedo, già presente
nelle librerie.
I due intellettuali, noti a livello culturale,
per la passione poetica il Marra e per gli
studi storici il Mennonna, si confrontano
a partire dal 2011 tramite corrispondenza
epistolare, non solo sul piano credente-
non credente (Dio esiste o non esiste?), ma
anche su quello laico-cattolico (Gesù ov-
vero il Dio nella storia).
Si tratta di un ulteriore contributo in que-
sto campo, che, pur sul piano dell’impor-
tanza dei ruoli e delle specifiche
competenze (si pensi ai Papi e agli intel-
lettuali alla Scalfari), si ritiene diverso dai
precedenti illustri soprattutto per lo spirito
che anima la conversazione.
Infatti, nel pieno rispetto delle altrui idee
e del senso amicale, che li lega da sempre,
affondano nelle problematiche (filosofi-
che, storiche, teologiche, ecc.) e nelle con-
trapposizioni senza indulgere ad
affettazioni, che, spesso, lasciano intrave-
dere più convenienza accademica che esi-
genza umana di conoscere prima se stessi
e poi l’interlocutore. 
A dare il via al dialogo è Elio Marra, che
invia all’amico Mario Mennonna la sua
poesia, Il ritorno di Adamo, in cui insiste
in due categorie «verità» e «libertà», per
concludere che il novello Adamo, libera-
tosi da verità preconfezionate, ha affer-
mato la sua libertà. Come sempre, l’autore
chiede all’amico un giudizio critico for-
male, il quale si spinge oltre e affronta il
contenuto, sostenendo che senza la verità
(per lui: Gesù) non esisterebbe la libertà.
Il punto centrale rimane la storica do-
manda: che cosa è la verità? Da questo
parte il dialogo e su questo s’incentra.
Nello scambio di accattivanti stoccate,
Marra è apodittico nell’affermare che la
fede è non ragione e che, pertanto, non
esiste uno o un qualcosa che non possa es-
sere spiegato e conosciuto dalla ragione;
Mennonna, altrettanto fermo, ribadisce
che la sua fede ha tutta la sua fiducia, per-
ché non annulla la sua persona, resa si-
mile al suo creatore ed eterna in tutta la
sua bellezza e grandezza della propria na-
tura.
Un altro aspetto consequenziale è rappre-
sentato dalla testimonianza della chiesa.
Marra contesta le colpe di aver frenato il
libero percorso della scienza, di aver im-
pedito la libertà di pensiero e soprattutto
l’inadeguatezza di gestire un mondo che
ormai è completamente fuori dalle tradi-
zionali credenze. Mennonna distingue le
fasi storiche e difende l’essenza della fede,
che, a prescindere dagli errori della chiesa
e dai tempi, è insostituibile condizione del-
l’uomo di fronte al mistero dell’universo,
della vita e della morte.
E così si snodano altri argomenti, in cui,
al di là di chi più e meglio può convin-

cere, i due dialoganti manifestano l’at-
tenta ricerca esistenziale del grande
cosmo e del piccolo cosmo, in cui pro-
prio l’uomo è chiamato, nella sua libertà
di coscienza, a segnare i tempi, gli spazi,
i confini inesorabili e gli orizzonti senza
limiti.
Tra Marra e Mennonna emergono nette le
posizioni, ma sono discusse nei toni di una
civile conversazione, d’una pacatezza che
sembra quasi una risposta comportamen-
tale al troppo gridare di oggi per ogni
cosa. 
Colpisce questa moderazione anche
quando gli argomenti in discussione som-
muovono ragioni e sentimenti tanto vivi da
richiedere una pronunzia più accentuata
e un acceso elevarsi del tono del discorso.
Anche il linguaggio, pur interprete sia di
argomentazioni pregne di conoscenze sia
di momenti di approfondimenti storici, è
lineare, accessibile e comunicativo, pro-
prio del tono epistolare. 
Si può chiedere chi abbia vinto questo
amichevole match, che termina con Marra
che ribadisce che la sua è stata un’espe-
rienza molto interessante, in quanto tra
l’altro, ha contribuito a sottoporre ad
esame critico le proprie idee; e con Men-
nonna che riconosce che il suo patrimonio
culturale, oltreché il suo modo di interlo-
quire, ha maturato nuovi orizzonti e nuovi
livelli di conoscenza.
Chi, allora, ha vinto il match? Il lettore
potrà scoprirlo. Di certo questo dialogo,
racchiuso in un libro anche in bella veste
tipografica con piazza Salandra in coper-
tina, a simbolo della bellezza e dell’agorà
quale luogo delle relazioni e dei confronti,
provoca un’ampia riflessione anche nelle
giovani generazioni e un contributo a dif-
fondere una cultura che sappia ancora do-
mandare e ricercare per giungere a
soluzioni originali, capaci di rispondere
allo spirito del tempo.
Elio Marra, Mario Mennonna “Un laico
e un cattolico - Relazione e confronto”. 
Congedo editore, pp. 180, euro 15.

IL LIBRO/ELIO MARRA E MARIO MENNONNA 

Un laico e un cattolico

LA CRISI DELL’EDITORIA A STAMPA

Vediamoci all’edicola
Che forse non c’è più

Da portadimare.it

Sono pezzi d’anima che se ne vanno. Luoghi di incontro e di confronto, di
informazione e formazione, che scompaiono, travolti dalla modernità della
comunicazione che viaggia su smartphone, tablet e pc. Le edicole, le riven-
dite dei giornali, chiudono a ritmi allarmanti e anche Nardò paga a caro
prezzo la crisi dell’editoria a stampa. Nel giro di pochi mesi, dopo la storica
edicola Quaranta, in via XX settembre, è stata Antonella Loiola, dopo più
di un quarto di secolo, ad annunciare la decisione di chiudere il punto ven-
dita nel quartiere residenziale. Due realtà che hanno sempre soddisfatto la
propria clientela, diventando nel corso del tempo punti di riferimento per
la vita sociale della città. Persone e luoghi che ci mancheranno, come i
tanti circoli che scompaiono in piazza Salandra e nel centro storico. Sono
i tempi nuovi. Nuovi, non necessariamente migliori.


