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LA POLITICA VISSUTA DALLE DONNE

MARCELLO RISI BACCHETTA MELLONE & C.

“è un grande imbroglio
ma i neretini già lo sanno”
M

arcello Risi a tutto campo. Alle domande risponde con chiarezza
e decisione. Non ci pensa due volte a dire quello che pensa. Sia
che si tratti di Mellone o di Emiliano e della Capone. Glissa sui “bilanci” ma non ha esitazioni a fare autocritica di se stesso e di qualche
errore nella sua esperienza da Sindaco della Città.
Che il fallimento delle promesse di Mellone e compagni sia sotto gli
occhi di tutti per Marcello Risi è una evidenza inconfutabile. Ma anche
l’opposizione ha da farsi perdonare qualche peccato: ricostruire una
classe dirigente non è cosa facile.
“Il potere logora chi non ce l’ha” recita un detto. Ci auguriamo che Risi
non si “logori” e torni a fare opposizione con maggiore vigore di quanto
ha fatto a oggi, così come dovrebbe fare Carlo Falangone.
Altrimenti ne traggano le dovute conseguenze.

di LUCIANO TARRICONE

P

roprio in questi giorni, ancora una volta, i
muri della nostra Città sono ricoperti da
grandi lenzuoli di carta con il volto di Renata Fonte, con lo sguardo perso in quel nulla in
cui la follia di un suo compagno di partito (quello
Repubblicano, di Spadolini a Roma e di Gorgoni
e Lisi a Lecce) l’avrebbe trascinata, sottraendola
a una vita familiare serena, a una probabile carriera politica ricca di soddisfazioni.
Ancora qualche tempo fa, le cronache cittadine
sono state inondate dalla retorica ormai stucchevole dell’eroina antimafia, della Giovanna
d’Arco che combattendo la speculazione salvò
Portoselvaggio. Più volte abbiamo scritto su questa vicenda e chi ne avrà voglia, compreso don
Ciotti, potrà rileggere le nostre riflessioni intorno
a quei tragici giorni e quelle disgraziate vicende.
Non vale ripetersi se non per dire ai professionisti
di questa antimafia d'accatto: smettetela con quest’opera di incivile diseducazione che falsifica
non solo la realtà delle cose, ma non insegna alle
giovani generazioni ad avere, con la realtà e con
il governo delle scelte nella vita pubblica il giusto
rapporto, il giusto approccio.
Che è fatto di conoscenza, di equilibrio, di rispetto, di una visione della costruzione del futuro
aperta e scevra dai piccoli e meschini interessi
che arrivano a strumentalizzare il martirio di
un’innocente per costruire una mitologia al servizio di una politica senza prospettive di costruzione di una reale integrazione comunitaria.
CONTINUA A PAGINA 3

PARLA DANIELA DELL’ANNA, EX ASSESSORE DI MELLONE

“Dimissioni amare, non volontarie
L’inciucio più forte della lealtà”

U

na volta ai servi in vista del licenziamento si davano i sette giorni. Un preavviso di allontanamento non contestabile che segnava la distanza tra il padrone e il sottomesso. Ai nostri
giorni, nonostante tutto, i padroni ci sono ancora e i comportamenti, purtroppo, ancora si ripetono
perpetuando, o almeno ritenendo di farlo, relazioni di subordinazione che però mostrano la
corda e si scontrano con una maturità e sensibilità che fanno la differenza e testimoniano che
l’impegno, in molti, è reale e disinteressato. Come per Daniela Dell’Anna. A lei Pippi Mellone
ha dato non i sette giorni, ma i sette... mesi. Poi è passato a pagare i debiti con Vaglio. E lo ha
fatto con i voti di chi sostenendolo dalla prima ora aveva contribuito a costruire la credibilità di
un progetto e la credibilità del candidato Mellone stesso... Da qui la grande delusione che trasuda
in tutte le parole di un intervista che chiarisce molte cose sulla rivoluzione tradita dal neo sindaco.
Che anche in questo caso è davvero... andato oltre.

L’ADDIO ALLA POLITICA DI MIRELLA BIANCO

“Qualunquismo e niente regole
Un clima politico asfissiante”

“S

A PAGINA 5 IL TESTO DELL’INTERVISTA

LA DISEDUCAZIONE
IN-CIVILE

COPIA OMAGGIO

INTERVISTA AL GIORNALISTA
NAZARENO DINOI

“Nardò come
Manduria?
Sui reflui fognari
meglio non fidarsi”

enza mezzi termini, ho sempre definito l’amministrazione Mellone un incidente della storia. In tanti anni passati a Palazzo Personè, non avevo mai visto cose così aberranti come
mancanza di comportamento e di rispetto verso le forze politiche che rappresentano la minoranza
consiliare”. Mirella Bianco non ha mezze parole. E con dichiarazioni di fuoco marchia indelebilmente la Giunta Mellone. Con una decisione non facile la Bianco ha lasciato Palazzo Personè
per rispettare la voce della propria coerenza e il senso di un mandato ricevuto con altra prospettiva che non è quella perseguita dall’attuale Amministrazione comunale.
In qualche modo Mirella Bianco è l’alter ego di Daniela Dell'Anna. E forse sarebbe opportuno
fermarsi a riflettere come proprio due donne abbiamo dimostrato tanta sensibilità e maturità
critica che significa rispetto e amore per la propria città.
INTERVISTE A DANIELA DELL’ANNA E MIRELLA BIANCO A PAGINA 8

9 aprile: la Repubblica Neretina
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INTERVISTA AL PROCURATORE DI LECCE
ANTONIO DE DONNO

LE PICCONATE di Gongolo

I DOLORI
DEL GIOVANE RENZI

E

ravamo ricorsi al Sommo Poeta per
titolare il redazionale dell’ultimo numero delle “Voce” definendo la sinistra Italiana un “gran bordello”.
Ma non eravamo riusciti ad immaginare sino
in fondo quel che ancora ci aspettava: che
potesse verificarsi una scissione all’interno
del PD, con conseguente formazione dell’ennesimo partitino postcomunista, ci era
chiaro e l’avevamo scritto; che Speranza, autocandidatosi a sfidare Renzi sarebbe stato
sbattuto fuori strada dall’Emiliano panzer,
anche questo non era complicato da capire e
ve l’avevamo detto; perfino che avremmo
assistito ad un Congresso lampo del PD a
alla riconferma scontata di Renzi, non sembrava dubitabile e così sta avvenendo.E
quindi che è accaduto di diverso in questi
tre mesi che non era possibile realisticamente ipotizzare? Due cose che l’esperienza

“La Scu è ancora viva”

di questi ultimi
venticinque anni
avrebbe
potuto
suggerirci e che, effettivamente, erano
scritte nella storia
recente del nostro Paese: 1) il ripetuto tentativo di risolvere anche questa aspra contesa
attraverso l’ennesima scorciatoia giudiziaria
questa volta a danno di Renzi; 2) l’emergere
del solito uomo forte, con tanto di pedigree
togato che possiede i requisiti descritti da
Aristofane circa quattro secoli prima di Cristo: “Tu hai tutto quel che occorre per trascinare il Popolo: la voce terribile, un carattere
perverso e una faccia tosta incredibile. Tu
hai, insomma, tutte le qualità necessarie per
governare” (non è la fotografia di Emiliano?).
CONTINUA A PAGINA 4

Corruzione, Sacra Corona Unita, rapporto tra politica e magistratura: intervista ad Antonio De Donno, dirigente della
Dia e Procuratore della Repubblica facente funzioni.
INTERVISTA A PAGINA 9

Melloneide
Parole tante
fatti pochi
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L

a celebrazione della Santa Pasqua rappresenta la più importante festività
della liturgia cristiana, perchè con i riti
che raccontano della passione di Cristo, dalla crocifissione alla sua resurrezione, costituiscono il nucleo
centrale della fede cristiana, e rappresentano un inno alla vita.
Tradizioni cristiane che si intrecciano con la “Pesach” ebraica, poi diventata ‘Pascha’ per i latini e
dalla quale la Pasqua cristiana prende il suo nome, e
che ricorda la liberazione del popolo di Israele dalla
schiavitù imposta dall’Egitto. Sia per i cristiani che
per gli ebrei, la Pasqua rappresenta una nuova vita,
una rinascita, e per tutti segna comunque l’avvento
della primavera.
«Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, recita uno
dei più conosciuti proverbi popolari, forse proprio a
significare la voglia di rinnovamento e di apertura
verso il prossimo, tant’è che la tradizione del Lunedì
dell’Angelo ci spinge a festeggiare fuori dalle proprie case, in compagnia degli amici, favoriti anche
dall’inizio della bella stagione.
Come a ogni ricorrenza religiosa, liturgia e tradizioni
gastronomiche si legano in un simbolismo che fa si
di riportare immediatamente alla nostra mente un
piatto o una pietanza al dì di festa. È impossibile infatti non legare il panettone alle feste natalizie o la
colomba alle festività pasquali, prodotti però legati
più a una ragione commerciale che a una vero e proprio valore simbolico religioso.
L’agnello e le uova - Cosa molto diversa per quanto
riguarda invece l’agnello e le uova che da sempre
rappresentano la Pasqua. Già Mosè aveva indicato
l’agnello, maschio e di età inferiore a un anno, come
il cibo di elezione per ricordare la liberazione del suo
popolo dalla schiavitù imposta dall’Egitto, tradizione
continuata dal cristianesimo, e che ancora oggi rappresenta il simbolo con il quale in ogni famiglia si
festeggia il pranzo di Pasqua.
Fino a qualche decennio fa non era insolito durante
la settimana Santa sentire per le vie della nostra
cittadina dei belati “inquietanti”, che segnalavano
la presenza di agnellini regalati o da regalare, come
da consuetudine tradizionale, ai notabili del tempo.
Ancora meno insolito era vedere le macellerie del
vecchio mercato coperto con in bella mostra la
sfilza di agnellini appena macellati, e appesi ai
ganci dove solitamente si “esibiva” la mercanzia.
Oggigiórno queste immagini sembrano appartenere a un mondo lontanissimo per le moderne
norme igienico sanitarie che vietano molti dei
comportamenti un tempo ritenuti assolutamente
legittimi, ma soprattutto perché non esiste più quel
tipo di agnellini. La carne di agnello, a differenza
di quella di vitello o della selvaggina, veniva consumata preferibilmente a brevissima distanza (1-3
giorni) dalla sua macellazione, e quindi il reperimento degli agnellini avveniva dalle tante masserie del territorio, dove tra l’altro era ancora molto
diffusa la tipica razza salentina, la pecora moscia
leccese, allevata allo stato brado.
Oggi non solo di pecore mosce ne sono rimaste davvero pochissime (la Masseria Brusca è una delle rare
realtà che ancora preserva tale razza), ma la quasi totalità della carne di agnello arriva da allevamenti intensivi, solitamente stranieri, dove vengono
alimentati con mangimi selezionati, sottoposti sicuramente a controlli scrupolosissimi, ma che perdono
moltissimo di quella tipicità che caratterizzava il
gusto di “quelle” carni d’agnello.
Ricordo del passato anche un altro prodotto tipico
del periodo pasquale, quelle gustosissime e profumatissime marzotiche, delle ricotte stagionate, che
sono soltanto lontane parenti di quelle oggi in commercio. Non le si trova più né delle giuste dimensioni (10-12 cm di diametro, e 6-8 di altezza), né con
quelle graminacee con le quali venivano avvolte per
la loro maturazione, che oltre a facilitare quel leggero
strato di muffa che le rendeva tipiche, contribuiva a
creare il loro particolarissimo sapore.
La marzotica e lu brotu chinu - La marzotica è uno
degli ingredienti fondamentali di uno dei nostri piatti
più tipici delle festività pasquali, lo spezzatino quaresimale, una variante del più diffuso “brotu chinu”
salentino, che purtroppo è andato quasi perduto. In
alcune famiglie questa antichissima tradizione per
fortuna viene ancora mantenuta, e costituisce il piatto
d’entrata del pranzo di Pasqua.
Una gustosa ricetta - Per chi volesse sperimentare
questa gustosissima ricetta riportiamo quella raccontata da mamma Nina: “Tagliare a piccoli pezzetti di un paio di cm una coratella di interiora di
agnello, precedentemente ben lavate in acqua con
poche gocce di aceto, e farle rosolare in una larga
padella con olio extravergine di oliva. Aggiungere
mezzo bicchiere di vino bianco e poi il succo di
mezzo limone.
Salare e pepare, e finire di cuocere per una ventina
di minuti, bagnando di tanto in tanto con brodo di
carne per non far asciugare.
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IL MENU DI PASQUA E PASQUETTA NELLE CASE NERETINE

Tra fede e tradizione
a tavola è festa grande

di FRANCESCO MUCI

I riti della Settimana Santa

Grande e sentita è la partecipazione dei neretini ai riti della Settimana Santa. L’atmosfera nelle vie del
centro storico si carica di suggestioni e pathos, intorno alla Cattedrale. Domenica 9 aprile i fedeli di tutte
le parrocchie si incontrano proprio nel cuore della città per poi dirigersi in processione, insieme al vescovo
della Diocesi Monsignor Fernando Filograna, verso il tempietto dell’Osanna, dove si svolge la commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, con la benedizione delle palme. Quindi il ritorno in
Cattedrale dove prosegue la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, a Santa Maria al Bagno, parte alle
16 la Via Crucis organizzata dalle parrocchie della città. Martedì 11, alle 18, si celebra la messa crismale,
giovedì 13 quella in Coena Domini in cui la liturgia prevede la lavanda dei piedi. In serata tutti a piedi
per il pellegrinaggio di preghiera con la visita ai Sepolcri nelle chiese cittadine tra drappi preziosi e inebriante profumo di fiori. Alle 23 in Cattedrale la veglia di preghiera mentre il 14 la solenne in Passione
Domini, la “messa scirrata”, senza rintocchi di campane e senza comunione. La processione del Venerdì
Santo, parte alle 19.30, con tutte le confraternite in abito elegante e le statue dei misteri portate a spalla
nel lungo e mesto corteo che si chiude con quella della Madonna Addolorata sorretta da sole donne. Alle
23 di sabato 15 la veglia in attesa del festoso scampanio della Pasqua di Resurrezione.

Nel frattempo preparare della mollica di pane di
grano raffermo sbriciolata e mischiarla con del pecorino grattugiato e uova, e mescolare fino ad avere
un composto semiduro che si lasci sbriciolare. Lasciare asciugare le briciole ottenute per una decina
di minuti su un panno asciutto. Allungare con brodo
sufficiente lo spezzatino in cottura, ed aggiungere il
composto sbriciolato. Lasciare asciugare in cottura
per pochi minuti. Prima di spegnere aggiungere la
marzotica tagliata a dadini, amalgamare delicatamente il tutto, spegnere e lasciare rassodare. Servire
il piatto tiepido”.
Millaffanti e pasta al forno - Nel classico menù
della domenica di Pasqua in moltissime case il primo
piatto della tradizione neretina è rappresentato dai
milaffanti, preparati con un composto di semola di
grano, uova, pecorino grattugiato e prezzemolo tritato, sbriciolato poi con le dita fino a creare dei grumi
di dimensione variabile che vengono poi cotti in
brodo di carne. La pasta al forno, con largo uso di
uova sode all’interno, è più tipica della Pasquetta,
ma ha di fatto sostituito i più tradizionali milaffanti.
Naturalmente immancabile l’agnello, preparato in
svariati modi, al forno con le patate, o con i lampascioni, in tegame con uova pecorino e menta, o con
i carciofi, o più semplicemente arrosto sulla brace.
Ancora molto diffuso il consumo delle interiora
d’agnello con i classici ‘turcinieddhi’ che hanno sostituito il più tradizionale ‘mbotu’, un grosso involtino dal peso variabile da 1 a 2 kg cotto al forno a
temperatura lieve e per circa un’ora.
La palomba e i quaresimali - Come spesso accade
larga diffusione di dolci legati alle feste. Il simbolo
della Pasqua salentina è senza dubbio la ‘palomba’,
che nulla a che vedere con le colombe con granella
di zucchero e mandorle di più moderna diffusione.
Conosciuta anche come scarcella, puddhica, o cuddhura, è un dolce di pasta frolla (ma non manca la
versione salata preparata con pasta di pane) preparata
con olio d’oliva o strutto, e non burro, a forma di panierini o colombe, con nel centro una o più uova
sode. Tipici sono anche i “quaresimali”, biscottini
con mandorle molto simili nella forma ai cantucci
toscani, un tempo consumati solo nel periodo della
quaresima, o le “dita degli apostoli”, delle crepes arrotolate farcite con un impasto a base di ricotta (in
alcune famiglie la farcia è di crema pasticcera) e
spolverate di cannella, o la dimenticata “mendulata
ti cranu”, simile alla pastiera napoletana ma dove la
pasta della torta è a base di pasta di mandorla invece
di pasta frolla.
L’agnellino di pasta di mandorlaIl dolce sicuramente più diffuso e tradizionale delle festività pasquali è l’agnellino di pasta di mandorla, specialità
delle monache di clausura, e che viene preparato in
moltissime case con ricette e procedimento tramandati da generazione in generazione. Questo che vi
segnaliamo è quello usato dalle Benedettine del Monastero di San Giovanni Evangelista di Lecce: “si
comincia con zucchero e acqua, e cosi sia fa il giulebbe, e mentre fila si aggiungono le mandorle tritate
e si cuoce la pasta a fuoco lento. Aspettiamo che la
pasta si raffreddi per lavorarla con le mani e colorarla, aggiungendovi del cacao o della polvere di
cocciniglia o anche dello zafferano, a piacimento.
Lavoreremo ancora con le mani la pasta, proprio
come fanno qui in città gli scultori della cartapesta,
fino a dare poi all’impasto, con formine di rame o
gesso, l’aspetto del pesce (a Natale) o dell’agnello.
E’ nella pancia il posto dove sistemeremo la faldacchiera: uno strato di spuma d’uovo e uno di marmellata di pere. Alla fine daremo al pesce, per occhio,
un chicco di caffè e simuleremo le branchie con dei
confettini d’argento. Per vestire l’agnello basterà
come pre tradizione un nastrino di raso rosso”.
Frittate e sartù di riso - Molto sentito il giorno della
Pasquetta, momento di aggregazione tra familiari ed
amici, reso ancora più tipico dalla scampagnata e
dalle grandi abbuffate che non possono transigere
dalla presenza di quegli alimenti che simboleggiano
la Pasqua. Ampio spazio quindi alle uova sode e
cotte in frittata, poi paste al forno ripiene e sartù di
riso, agnello alla brace, e dolci a base di pasta di
mandorla, il tutto consumato all’aperto, in campagna
o in riva al mare, tempo e temperatura permettendo.
Il buon vino di Nardò - Sia per il pranzo di Pasqua
che per la scampagnata di Pasquetta quasi obbligatorio “annaffiare” il tutto con un altro simbolo della
liturgia cristiana, il vino, sangue di Cristo, e senza
scomodarsi nel ricercare vini da altre zone, lasciamo
che la scelta possa ricadere su uno dei tanti ottimi
vini prodotti dai produttori locali. Un buon rosato da
negroamaro come il Danze della Contessa di Bonsegna o il Rosènto di Tenute Gabellone per accompagnare l’inizio del pranzo, un rosso come il
Castellum della Cantina Sociale di Nardò o il Tenute
Speranza di Falconieri per la pasta al forno, ed un
rosso più importante e strutturato come il Primo di
Bonsegna o il Nerìo di Schola Sarmenti per il piatto
forte del pranzo, l’agnello.
Buon appetito e... Buona Pasqua a tutti.
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IL MESSAGGIO DI MONS. MARCELLO SEMERARO, VESCOVO DI ALBANO LAZIALE

LA DISEDUCAZIONE
IN-CIVILE
È grave che la scuola, le scuole, tengano
le porte aperte a operazioni di sistematica
diseducazione civile quale è quella che
ormai ruota intorno all'icona di Renata
Fonte, simulacro di se stessa. Cosa importante è l’educazione alla legalità, altra è
la mistificazione di una realtà nella quale
si confonde il confronto, legittimo anche
se aspro degli interessi configgenti, con la
prevaricazione e la coartazione della legge
con la corruzione, il ricatto, la violenza.
Nulla di tutto questo c’è stato nella vicenda di Portoselvaggio.
Nulla di tutto questo si è vissuto.
Che anzi proprio la vicenda, complessa,
dell’istituzione del Parco di Portoselvaggio è stata ed è esempio di “scuola” su
come la trasparenza, la partecipazione,
l’informazione, la buona politica, possa
non solo produrre buoni frutti, ma costruire percorsi virtuosi da seguire per evitare scempi similari, distruzioni ambientali
irreparabili.
Se si volessero introdurre elementi di disturbo nel ruolo di Renata Fonte in quel
periodo storico, ci sarebbe da porre molti
interrogativi sulle sue posizioni politiche
del tempo, prima fra tutte quella di sostenere amministrazione a maggioranza di
quella DC che era tra i primi sostenitori
della lottizzazione dell’area e della cementificazione di buona parte del territorio costiero.
Ma i discorsi è bene che siano altri.
Proprio nella storia della nostra Nardò
sono scritte altre pagine di questa buona
politica scritta dalla parte migliore della
società politica e civile neretina. Da Serra
Cicora alle battaglie sull’eolico e la discarica gli esempi sono numerosi.
Come è ancora in questi giorni nel caso
della lottizzazione della Sarparea che vede
uno sforzo corale di una parte della società neretina che produce coinvolgimento
sociale e culturale, elaborazioni progettuali di grande livello culturale.
In questo le anime belle dell’antimafia nostrana non ci sono e preferiscono nascondersi dietro il volto ora di Renata Fonte,
ora di Peppino Impastato, ora di Falcone
e Borsellino.
È difficile scrivere di questo sapendo la delicatezza dei temi, delle problematiche, ma
pure, è necessario.
Perchè non può essere consentito che i
giochi con l'innocenza dei più giovani, che
crescendo, avrebbero bisogno di una
guida intellettualmente onesta e corretta.
È invece non è così. Con alla testa lo
stesso Comune che intende la Rivoluzione
nell’accezione della confusione e del disordine dei valori, riducendo il confronto
politico a invettiva spicciola e offensiva
cui non tollera e non ammette diritto di
replica per gli avversari intesi come nomi
da indicare, su manifesti a tutta piazza, al
pubblico ludibrio, capovolgendo posizioni e valori.
La democrazia è fatta di confronto, di
scambio, di ricambio.
Che dovrebbe essere perseguito con trasparenza e onestà intellettuale.
Cose che mancano alla attuale politica neretina e in particolare modo all’attuale
Amministrazione che si nutre di cambi di
casacca, di silenzi gravi e colpevoli, di incapacità manifesta, da parte dell’opposizione, di indicare e costruire una
alternativa possibile a una gestione politica e amministrativa di infimo livello.
La vicenda di Renata Fonte, da cui siamo
partiti può essere un fondamentale livello
di riflessione per individuare le ragioni
della ricostruzione di un diverso contesto
politico e sociale di discussione e di confronto per dare a Nardò il futuro che merita e che certo Mellone e la sua Giunta
non possono assicurare.
Luciano Tarricone

È Pasqua, accogliamo il Dio delle sorprese

«E

i discepoli gioirono al vedere il Signore» (Gv 20, 20). Glielo
aveva promesso: «vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà» (16,22). La gioia, però, è un’esperienza. Le promesse si scoprono davvero tali quando sono adempiute. Ma la fede dei
discepoli aveva ancora bisogno di forza e Gesù parlava ancora in forma
velata. Ora, però, che sono sotto il suo sguardo, c’è spazio solo per la
gioia. Da Gesù nasce la gioia. Lo ha scritto Papa Francesco: «la nostra
gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante». Poi domanda e provoca: «Perché non entrare anche noi in questo fiume di
gioia?» (Evangelii Gaudium n. 5).
Consideriamo alcuni spazi per questo mostrarsi Gesù Risorto. In Giovanni, un luogo dalle porte sbarrate per la paura, poi le rive del mare per
il quotidiano lavoro di pescatori. In Matteo, una regione di confine come
la Galilea; in Marco e Luca, una strada di campagna, la via verso Emmaus. Luoghi trafficati, posti isolati. Anche i tempi sono i più vari: dalla
sera, all’alba … come nell’opera della prima creazione. «Fu sera e fu
mattina». Questo, però, è il giorno della creazione nuova!
«Il nostro Dio è il Dio delle sorprese: viene e fa le cose nuove sempre …
è il Deus semper maior, il Dio che ci sorprende sempre», dice Papa Francesco. Fare Pasqua significa credere che queste sorprese di Dio sono possibili davvero; lo sono ancora oggi per noi. Negli spazi della nostra vita:
quelli del quotidiano lavoro e gli altri delle nostre ansietà e preoccupazioni; gli spazi dell’intimità e quelli pubblici della vita sociale; gli spazi
della gioia e dell’amore e pure gli altri dello sconforto e dell’angoscia. In
ogni ora del nostro tempo: dal mattino sin quasi al tramonto, come nella
parabola della chiamata a lavorare nella vigna.

Non ci sono tempi e spazi interdetti per il Dio delle sorprese. Il problema
è forse nostro, se diamo tutto per scontato, se non ci sorprendiamo più di
nulla; se continuiamo a dire che due rette parallele all’infinito non s’incontrano mai. E invece s’incontrano! Crediamoci. A Pasqua c’è l’incontro
tra l’inesauribile desiderio dell’uomo e l’infinito amore di Dio. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Marcello Semeraro, vescovo

Monsignor Semeraro con Papa Francesco

TRA RIFLESSIONE E PREGHIERA

La dolce morte di Cosimina

C

osimina era una vecchietta di quelle che
ti sciolgono il cuore solo a vederle sorridere. La bontà fatta persona. In tanti anni
non l’ho mai, e dico mai, sentita dire una
parola che avesse anche il vago sapore
del pettegolezzo nei confronti di chiunque. Abitava vicino alla chiesa, in una casa che aveva solo una stanzacucina con Radiomaria perennemente accesa e, sulle
scale troppo ripide per una donna di 93 anni, la stanza
da letto. Povera e semplice.
Veniva la sera puntuale come un orologio svizzero
mezz’ora prima della messa e. al primo suono delle
campane, attaccava col suo rosario da proporre alle
presenti. Come un vero cronometro terminava in
tempo giusto per l’inizio della Messa. Non risparmiava
nessuno nelle sue preghiere: santi, defunti e peccatori.
Una volta mi accorsi, passandole vicino, che diceva
“preghiamo per i vescovi defunti, per i sacerdoti defunti e per il nostro parroco”, e, facendo gli scongiuri
di rito, la pregai, ridendo, di staccarmi, per il momento,
dal gruppo dei defunti per dedicarmi un’Ave Maria più
ottimista. Quanto le volevo bene e quanto me ne ha
voluto lei.
Aveva ragione quel mio amico Vescovo che mi disse
“tieniti care le cosiddette vecchiette piarelle, perché
sono loro il futuro della chiesa” (Mons. Marcello Semeraro). Cosimina era la manifestazione e la prova vivente che la fede è fatta di cose semplici, che il nostro
non è il Dio dei filosofi (B. Pascal), ma dei semplici e
degli analfabeti, lei aveva un cuore che, davanti a Lui,
valeva più di mille cervelli di teologi.
Poi avvenne che Dio, cosa che fa spesso, volle mettere
alla prova la fede già fortissima di Cosimina e lei, a 93
anni, vedova da chissà da quanto ormai, ricevette la
notizia di una grave malattia che aveva colpito il figlio.
Il figlio! E Cosimina si ritrovò, dopo aver perso la consolazione del marito, ad affrontare la malattia di un figlio. Lei, 93 anni di rosari e preghiere. Aveva perso il
suo sorriso, la sua dolcezza: la prova e la delusione
erano insopportabili. “Cosimina come stai?” “comu
ole lu Signore, sia fatta la volontà sua”. Avevo voglia
di prenderlo a schiaffi quel Signore che imponeva a
Cosimina mia una volontà assurda per uno che si fa
chiamare Padre. Sì, lo ammetto, di fronte alla sofferenza interiore di Cosimina la mia fede ha vacillato.
Cosa ci sarebbe stato di più tenero per una donna così
tenera di una morte dolce fatta di preghiere e rosari?.
Invece no, Dio le chiedeva la prova più forte, non sarebbe stata lei a morire dolcemente, ma suo figlio crudelmente.
Negli ultimi giorni di agonia Cosimina volle stare accanto al figlio, pregando per lui e con lui. Già, perché
a fronte della mia superficialità, Cosimina non si è
smossa di un millimetro e ha semplicemente continuato a pregare. Non in chiesa, ma davanti a suo figlio,
tenendogli la mano e asciugandogli il sudore.
Alla notizia della morte del figlio mi faccio coraggio

e vado a fare visita al defunto, ma volevo soprattutto
vedere lei. Che stava li accanto, con le figlie che, invano, le chiedevano di riposarsi, di mangiare qualcosa.
Irremovibile, come la sua fede. All’uscita da casa,
dopo essere riuscito a malapena a farle una carezza, si
avvicina una sua figlia e mi dice così: “sai, don Angelo, ieri verso quest’ora, la mamma improvvisamente
si è alzata in piedi, ha preso le mani del figlio, ha alzato
lo sguardo e ha detto: Dio, adesso basta, sei tu che devi
fare la mia volontà, stavolta. Prenditelo, ha sofferto abbastanza. Prenditi mio figlio”.
Ha vinto Cosimina. E Dio si è arreso.

Resto ancora di marmo quando lo ricordo. Cosimina,
dopo i funerali, non è stata più lei. Si è lasciata andare,
anche perché, in verità, non ha ricevuto lo stesso affetto che ha dato, essendo stata portata in un istituto
per anziani dove è morta pochi mesi fa.
Ho pensato a lei riflettendo sulla notizia del dj Fabo: a
Cosimina e alla morte dolce di suo figlio. Non mi importa di morire per una dose letale o perché mia madre
imporrà la sua volontà a Dio: mi basta morire come il
figlio di Cosimina o come Fabo, semplicemente con
qualcuno che mi tenga la mano.
Angelo Corvo, sacerdote
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IDEE E PROGETTI DEL PRESIDENTE DELLA TOSCANA,TRA I FONDATORI DEL MOVIMENTO ARTICOLO 1

Enrico Rossi: la mia “rivoluzione socialista”
Presidente Rossi, lei è tra i fondatori del
“Articolo 1 Movimento Democratico e
Progressista”. Perché “movimento” e
non “partito”?
«Perché il nostro obiettivo è ricostruire, partendo dai territori, uno spazio aperto e plurale
di centrosinistra. L’opposto di ciò che è accaduto al Pd renziano, che invece è diventato
succube di una logica proprietaria, in cui si
tende a escludere tutti quelli che intendono
dissentire dalla linea del capo. Noi invece pensiamo che sia il tempo di riportare al voto e
alla passione politica chi in questi anni si è allontanato e si è sentito perso».
In molti ritengono che la sinistra italiana
sia affetta dalla “Sindrome di Tafazzi”,
era proprio necessario un nuovo soggetto politico?
«A me sembra che tafazziano sia il Pd
odierno, chiuso in se stesso e rivolto ad una
conta interna.
Per quanto riguarda la nascita di Articolo Uno,
dico oggi al Paese serve una proposta che
guarda all'uguaglianza, alla giustizia sociale,
alla redistribuzione della ricchezza».
Quali obiettivi vi proponete e con chi
dialogherete?
«Abbiamo scelto di chiamarci Articolo 1
proprio come il primo articolo della nostra
Costituzione, che definisce l'Italia “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.
Questo è il fulcro del nostro programma.
Oggi il lavoro è offeso, umiliato, sfruttato,
ferito. Per questo, riteniamo che tocchi alla
nostra parte difenderlo per riportarlo al centro dei nostri valori e della battaglia politica.
Dobbiamo stare dalla parte dei più deboli.
Valorizzare il welfare e la sanità. Credo sia
urgente un programma di opere e investimenti. Penso soprattutto alla cura e alla manutenzione del territorio, alla logistica. Basta
concentrarci su detassazioni e sgravi fiscali
generalizzati. Dobbiamo assegnare le risorse
in modo selettivo a imprese dinamiche, che
innovano, internazionalizzano. Insomma
che reinvestono i profitti. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, dobbiamo cambiare
la cultura di fondo. L'unica novità di cui si
parla in questi giorni sono gli sgravi ma

ENRICO ROSSI nasce a Bientina, in provincia di Pisa, da una famiglia operaia, il 25 agosto 1958.
Laureato in Filosofia nel 1982, dopo aver iniziato una breve attività giornalistica alla redazione
locale del quotidiano “il Tirreno”, decide di dedicarsi a tempo pieno alla politica nel 1985. Assessore e vicesindaco del Comune di Pontedera, nel 1990 viene eletto Sindaco e resta in carica per
nove anni. Eletto consigliere nelle Regionali del 2000 nella lista dei Democratici di Sinistra, viene
nominato assessore al Diritto alla salute, delega che mantiene sino al 2010, anno in cui nelle Regionali del 28 e 29 marzo è candidato alla presidenza con la coalizione formata da Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, Federazione della Sinistra, e ottiene il 59,7% delle
preferenze, un milione 55mila 571 voti. Ricandidatosi per un secondo mandato, il 31 maggio
2015 viene confermato alla presidenza della Regione Toscana con il 48% dei voti. Attualmente è
vice presidente della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime Europee e membro del
Comitato delle Regioni Europeo. È tra i fondatori di Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista, nato dalla scissione del Partito Democratico.

mancano risorse aggiuntive e una strategia
complessiva».
La “ditta” è chiusa temporaneamente o
è fallita definitivamente?
«La “ditta” è un’espressione che non mi ha
mai esaltato. Sono convinto però che dobbiamo costruire un soggetto politico che sappia
elaborare la sua proposta attraverso il confronto, diffondersi nella società e riconoscere
un ruolo a chi davvero fa la forza di un partito
o di un movimento politico, i militanti che
vanno coinvolti nelle scelte di Articolo Uno».
“Giglio Magico” realtà o fantasia?
«Andrei oltre le formule giornalistiche e starei
alla sostanza. Renzi ha fondato il suo racconto
sulla dannosità del ruolo dei corpi intermedi,

salvo poi proporre una sorta di intermediazione impropria. Alla fine è emerso un gruppo
dirigente renziano connotato, attraverso una
dose eccessiva di informalità da relazioni amicali e familiari. Il Renzi che si scagliava contro
il capitalismo di relazione si è fatto simbolo
di un intreccio da capitalismo di comitiva».
Nel suo interessante libro “Rivoluzione
Socialista, idee e proposte per cambiare
l’Italia” lei si rivolge alle nuove generazioni e cita spesso Gramsci e Berlinguer.
Ma proprio i giovani hanno abbandonato la sinistra, come dimostra il voto referendario e le ultime amministrative,
come recuperare il loro interesse?
Che rimane oggi degli insegnamenti di
Gramsci e Berlinguer?

«In quel libro, parlavo di un socialismo per i
millennial. Perché nel mondo c’è una nuova
generazione a cui non piace il mondo così
com’è. Dobbiamo rigenerare e reinterpretare
quella storia. La parola socialismo, come ha
anche dimostrato la vicenda di Sanders negli
Usa, può rappresentare un chiave attraverso
la quale risvegliare nei più giovani la passione
della politica. Significa dire che nel mondo
non si è soli e che solo insieme si può andare
avanti. Un’idea opposta al neoliberismo e ai
populismi nazionalisti. Parlare di socialismo
oggi, inoltre, non implica necessariamente
l'esclusione di altre culture. Oggi la Chiesa di
Papa Francesco predica una nuova critica morale al “capitalismo senza freni”. Nel nostro
Paese, una delle più grandi riforme socialiste,
la nascita del servizio sanitario nazionale, fu
introdotta da una cattolica democratica come
Tina Anselmi. Franklin Delano Roosvelt, di
fronte alla crisi nera del capitalismo dei suoi
giorni, implementò una serie di programmi
che reinserirono milioni di persone nel mondo
del lavoro e le fece uscire dalla povertà. E poi
per riavvicinare le persone alla politica serve
lavorare sul metodo. Gramsci e Berlinguer ci
hanno insegnato tanto. La politica non è solo
ricerca del consenso ed esercizio del potere, è
capacità di ascolto, confronto, dialogo».
Citando Berlinguer non si può non parlare di “questione morale”. Caso Consip,
assoluzione di Minzolini in Parlamento,
grido di allarme di Davigo. Possibile che
non si riesca a sconfiggere il malaffare?
«Su questo argomento, ho una mia idea. Purtroppo il malaffare, come dimostrano anche
alcuni dati, è una questione che riguarda non
solo la classe politica. È un problema che pervade tutti gli ambiti della classe dirigente e,
purtroppo, è diffuso anche nella società. Il
caso del dipendente pubblico che chiede soldi
a chi fa domanda per ottenere un bonus ne è
un esempio lampante. Questo non significa
“tutti colpevoli, nessun colpevole”. Voglio
solo dire che siamo di fronte ad un devastante
fenomeno culturale che non riusciremo a
sconfiggere solo con i controlli e le forze dell'ordine. Riusciremo a contrastarlo anche attraverso il contributo di ognuno alla
ricostruzione di una etica pubblica».

Grillo, forte dei sondaggi, asserisce che
“è stata buttata nel cesso la storia del
più grande partito di sinistra”. Non è
stato sottovalutato il M5 Stelle ma soprattutto non si è persa la passione e
tensione morale che animava la sinistra
storica?
«Grillo pensi al modo autoritario con cui gestisce il suo partito e lasci stare il Pci. Credo,
piuttosto, che siano state le ragioni del consenso che si formato attorno al movimento
di Grillo. Indubbiamente la sinistra deve ripensarsi e rigenerarsi, altrimenti non riuscirà
a riscoprire e suggerire passioni e tensioni
di cui lei parla».
Chi saluta con il pugno chiuso e canta
Bandiera Rossa è una “macchietta”
come dice Renzi?
«I simboli non sono “macchiette politiche”,
come ha detto qualcuno. Nel Partito Democratico, partito ormai post-ideologico né di
destra né di sinistra, non si tiene in alcuna
considerazione il problema dell'identità, del
patrimonio ideale.
Il partito pigliatutto ha smarrito i valori di
fondo: la lotta per l'uguaglianza e la giustizia
sociale. Il suo principale leader, intanto, incosciente del deserto che ha creato, ridicolizza i simboli e le identità altrui. Noi siamo
orgogliosi della nostra storia e vogliamo rigenerarla.
I simboli rappresentano per noi una grande
storia di lotta e di impegno per i diritti dei
più deboli e per la democrazia nel nostro
Paese. Poi, se uno perde un referendum costituzionale con il 60%, dopo aver inchiodato il Paese per mesi e avendo promesso
che in caso di sconfitta si sarebbe ritirato
dalla politica, credo debba stare attento a
chiamare gli altri “macchiette”.
Farebbe bene a guardarsi allo specchio».
Per concludere: Emiliano. Il giorno
prima al vostro fianco, 24 ore dopo
contro di voi…
«Ormai poco importa. Ognuno ha seguito la
propria strada e il proprio istinto. Ho già più
volte detto, citando Le Corbusier: “Tortuosa
è la strada dell’asino, dritta quella dell’uomo”. Io ho scelto la strada dritta.
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Procediamo con ordine. Siamo al terzo golpe mediatico-giudiziario in appena un quarto di secolo.
Quello famigerato, e oramai parzialmente storicizzato, che prese il nome dall’indagine milanese di
Di Pietro, Davigo e Colombo: Mani Pulite. Essa
spazzò via un intero sistema politico, il cosiddetto
pentapartito, ma non riuscì a consegnare lo scettro
del comando ai miracolati, più o meno latenti, di
quel complotto, agli eredi di un PCI orfano di Berlinguer ma popolato di arrampicatori alla ricerca
spasmodica del potere.
Avvenne, infatti, che gli Italiani rimasero pressocchè irretiti da un soggetto, fino ad allora sconosciuto al grande pubblico che al più classico panem
et circenses aveva preferito il più attraente case et
circenses, realizzando una mega-maxi lottizzazione
alla periferia di Milano al grido di “case per tutti”
e, contemporaneamente, aveva incollato dinanzi al
televideo milioni di spettatori di ogni età che, in
prima serata venivano allietati dai telequiz dell’immarcescibile Mike e, prima del calar della notte,
potevano gustarsi – quelli di palato buono – le conigliette di Umberto Smaila e Jerry Scotti, dopo
aver messo rigorosamente a letto mogli, nonni e
bambini.
Quella micidiale miscela portò al governo nel 1994
il cavalier Berlusconi con i suoi improbabili soci di
maggioranza: Bossi, Fini e Casini.
Per D’Alema e compagni tutto da rifare? Ebbene
si! Cosicchè sempre la Procura di Milano, che era
rimasta in sonno per qualche tempo approfittando
per mandare in Parlamento i Di Pietro e i D’Ambrosio, torna in prima linea con la passionaria Boc-

cassini e inquadra nel mirino il povero Silvio, preceduta dalla solita profezia del solito, informatissimo D’Alema che, anche stavolta, rimane a bocca
asciutta.
Atto terzo: cambia lo scenario giurisdizionale ma
non la trama. Le Procure, questa volta, sono due Napoli e Roma – e il verro, un bel maialino pronto
per il sacrificio, uno solo: Matteo Renzi.
Sullo sfondo lui, l’uomo stentoreo descritto da Aristofane: il Michel gloriosus, che allo scudo e alla
lancia preferisce il cellulare ricco di messaggini
ustionanti, utili per il definitivo barbecue a spese
delle “ghibellin fuggiasco”.
E D’Alema, direte voi? C’è ancora! Ma dopo aver
inutilmente tentato di trascinare l’Emiliano nel
campo Democratico- Progressista, al seguito di
Rossi, Bersani e Speranza, deve arrendersi all’ennesima giravolta del toreador barese e rassegnarsi
a giocare la partita dall’esterno del PD, incoraggiando e sostenendo il suo vecchio pupillo Orlando:
la storia si ripete identica!
Riepilogando, atto primo: fuori il CAF ma fuori
anche D’Alema : spunta Berlusconi.
Atto secondo: fuori Berlusconi, questa volta
D’Alema ce la fa? NO! C’è Prodi e dopo un brevissimo intermezzo di Baffino, ancora il Cavaliere,
poi Monti e Letta.
E qui arriva Renzi: tre anni e la sua capitolazione è
servita. D’Alema può essere soddisfatto e lavorare
per emarginare definitivamente l’ostico Toscano
con l’aiuto dei soliti magistrati! Ma come andrà a
finire? Possibili due variabili, entrambe utili a sventare quest’ennesimo colpo di mano.

Le due Procure attualmente in campo operano attraverso due protagonisti totalmente diversi: a Napoli ritroviamo il solito Woodcock, noto più per
l’inconcludenza delle indagini sinora attivate che
per le condanne ottenute, mentre a Roma il Procuratore Pignatone è uomo attento e misurato che ha
sempre evitato sensazionalismi immotivati ai quali
ha preferito la concretezza delle indagini: con
Mafia Capitale se n’è avuta conferma.
Se a carico di Tiziano Renzi, Lotti e Russo – e
quindi dell’anticamera di Matteo – non si individueranno riscontri precisi, difficilmente il cerchio,
questa volta diabolico, si chiuderà sulla testa dell’ex
Presidente del Consiglio.
Quanto al Partito Democratico a al suo Congresso,
depurati gli oppositori dalla fronda degli scissionisti, resta la partita Renzi – Emiliano – Orlando.
E qui le forze in campo possono determinare la sostanziale differenza: con Renzi si schiera l’agguerrita pattuglia toscoemiliana, capitanata dai due
democristiani doc Franceschini e Del Rio, supportata dal socialdemocratico Martina, con al seguito
centinaia di parlamentari. Il Governatore delle Pu-

glie si avvale dell’isolato sodale biscegliese Francesco Boccia, di taluni ascari esterni alla De Magistris e di pochissimi parlamentari e consiglieri
regionali. Il ministro Orlando è sostenuto dalla sua
subordinata Finocchiaro, dal viatico della Liguria
e da un drappello di parlamentari dislocati lungo lo
Stivale.
Tutto lascia prevedere l’esito scontato del successo
di Renzi, con l’unica variabile dell’affluenza e della
percentuale finale.
Ancora un volta, l’ennesimo capolavoro dalemiano
rischia di rimanere bloccato ai nastri di partenza.
Tutto questo pandemonio ha però prodotto altre
conseguenze. Il governo Gentiloni, presumibilmente, esaurirà il suo mandato a fine legislatura; la
legge elettorale assumerà caratteri significativamente proporzionali; lo sherpa Pisapia tenterà di
coagulare la sinistra meno radicale e meno livorosa
orientandola all’intesa con il PD, il Movimento
Cinque Stelle diventerà probabilmente il partito più
votato ma confermerà il suo splendido isolamento,
mentre il Centro- Destra dovrà rinviare all’autunno
la contesa per la leadership: la sentenza della Corte
di Giustizia europea sostituirà, infatti, l’esito delle
impraticabili primarie.
Ma sino alla primavera del 2018 le convulsione dei
Democratici potrebbero non esaurirsi. Infatti, regolati i conti nel Congresso, proprio gli alleati renziani
dell’oggi potrebbero assumere la vera guida del
Partito, tenendo in ostaggio il giovane Matteo e decidendo gli equilibri e la leadership del governo
prossimo venturo.
Tutto questo dimostra che, come diceva Remy De
Gourmont, “la politica dipende dagli uomini di
stato presso a poco come il tempo dipende dagli
astronomi”. (Gongolo)
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INTERVISTA
A MARCELLO RISI

“Vorrebbero
fare paura...
Fanno pena”

L’ex sindaco a muso
duro su un anno
di governo di Mellone
Dure critiche anche
al presidente Emiliano
e a Loredana Capone
Il Pd, Orlando, D’Alema
e la voglia di candidarsi
alle prossime Politiche
Consigliere Risi, l’amministrazione
Mellone sta per festeggiare il suo
compleanno. Non le chiediamo un
giudizio complessivo ben conoscendo il parere negativo da lei più
volte espresso. Vorremmo focalizzare l’attenzione su tre punti che
sono stati importanti nella vittoria
di Mellone. Condotta sottomarina,
parcheggi a pagamento e tassa sui
rifiuti. Mellone asserisce di aver risolto il problema della “merda” in
mare, di aver abolito i parcheggi a
pagamento e ridotto la tassa sui rifiuti del 10%.
Un successone, o no?
«Mellone è convinto che i cittadini di
Nardò siano disposti a ingoiarsi tutte le
frottole che racconta. Il suo ragionamento è: “li ho fregati una volta, posso
fregarli ancora”».
Ma quando si amministra non è come
stare all’opposizione, perché si viene
giudicati sui fatti e non sulle parole.
E così i cittadini hanno ben presto misurato la totale inadeguatezza amministrativa dell’attuale sindaco, anche sulle
questione che lei pone:
1. A Torre Inserraglio i liquami fognari
continuano a scaricare direttamente
sulla scogliera e il livello di inquinamento è cresciuto. Sono dei veri irresponsabili a fare finta di niente. Per
molti anni non sarà possibile revocare
il divieto di balneazione. Anzi è necessario intensificare i controlli per evitare
epidemie.
2. Il protocollo da me firmato prevedeva investimenti per decine di milioni
di euro finalizzati alla rete fognaria
nelle marine di Nardò. Sono stati in
gran parte dirottati ad altre località della
Puglia e lui neppure se ne è accorto.
3. Mentre scattava selfie su un trattore,
strizzando l’occhio allo smartphone, il
governo nazionale lo ha commissariato
sulla condotta.
4. Il tempo di mettersi in posa per un
altro click e la Regione lo ha commissariato sulla gara per i rifiuti.
5. Le strisce blu, cancellate per godere
di qualche settimana di popolarità a
basso prezzo (ma cinque persone sono
rimaste senza lavoro), stanno per ritornare, prima nelle marine, poi in città.
6. Il piano finanziario dei rifiuti è stato
“truccato” per simulare ribassi delle
bollette. Ma dopo che avranno pagato
le prima quattro rate, i cittadini saranno
costretti a versare un ulteriore saldo. E,
naturalmente, il sindaco Mellone si è
già rimangiato la promessa di ridurre
l’Imu.
Direi che siamo di fronte ad un gigantesco imbroglio».
“Pomate” per lenire dolori non
proferibili consigliate dai pasdaran
melloniani, “ebeti, disadattati mentali, psicolabili” alcuni dei termini
del lessico dei nuovi amministratori. è questa la “rivoluzione”
«È un lessico rivoltante. Una disgustosa
miscela di raffinatezze curvaiole e frasario fascista. Nell’attuale amministrazione dettano la linea persone la cui
formazione è di estrema destra. Sono
simpatizzanti di ideologie che disprezzano la democrazia e i suoi valori. Sono
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LE PArOLE DELLA rIVOLUZIONE

“Un lessico rivoltante. Una disgustosa
miscela di raffinatezze curvaiole
e frasario fascista. Fanno solo pena”
LA LOTTIZZAZIONE DELLA SArPArEA

“Troppo cemento. Il rapporto tra costi e
benefici è negativo per il territorio.
Il mio orientamento è contrario”
IL PD, EMILIANO E LOrEDANA CAPONE

“Michele Emiliano e Loredana Capone
mi hanno deluso: una politica spregiudicata.
Ma il Pd era e resta il mio partito”
L’OPPOSIZIONE CHE NON C’è

“Occorre abbattere il muro che spinge
molti a rimanere alla finestra.
C’è di mezzo il futuro della nostra Città”
cattivi dentro. Probabilmente ricorrono
a un linguaggio così violento con
l’obiettivo di fare paura e incutere timore. Ma fanno solo pena e denunciano
una povertà d’animo che fa tristezza».
Vaglio, Marinaci sono stati avversari suoi e di Mellone in campagna
elettorale oggi sono in maggioranza
con Mellone. Dell’Angelo Custode
e Maccagnano sono stati eletti sotto
le sue bandiere e oggi sono con
Mellone. Il suo pensiero?
«Non intendo commentare le condotte
dei soggetti che ha nominato. Diciamo
che non sono fra le compagnie politiche
che consiglio».
Lei in più di un’occasione ha denunciato “accordi” tra componenti
provinciale del PD (Loredana Capone e addirittura Emiliano) e
Mellone. Ne è convinto? E se fosse
così perché non esce dal PD?
«Il Partito democratico è il mio partito.
Sono stato educato al senso di appartenenza. Sto praticamente nello stesso
partito fin dalla scuola elementare, seguendone l’evoluzione: prima la Federazione giovanile comunista, poi il
Partito comunista italiano, quindi Pds,
Ds e ora Pd. A qualcuno può sembra
una stravaganza: ma in tutto il mondo
funziona così. Se uno è di sinistra fa po-

litica a sinistra, nel suo partito. Non
cerca casa a seconda delle convenienze.
Ciò detto, avevo un’altra considerazione di Loredana Capone e di Michele
Emiliano. Mi hanno deluso. Si stanno
facendo interpreti di una politica molto
spregiudicata che non disdegna di privilegiare interessi e rapporti lobbistici e
che li porta spesso a superare, con
estrema disinvoltura, le regole dell’appartenenza al partito. Non sono proprio
un esempio da seguire».
Si dice che alcuni bilanci approvati
durante la sua consiliatura non sarebbero stati accolti dagli organi
preposti. Alcuni bocciati dalla
Corte dei Conti. Una figuraccia
per lei e la sua maggioranza se
fosse vero.
«La Corte dei Conti ha mosso delle osservazioni a un bilancio approvato dalla
mia amministrazione su questioni secondarie. Alla stessa Corte dei Conti abbiamo fornito a più riprese convincenti
spiegazioni. È tutto pubblico».
L’opposizione a Nardò latita, sembra che non si sia ancora ripresa
dalla sconfitta, è frammentata. Si
riprenderà mai?
«Credo proprio di sì. Bisogna ripartire
dall’alleanza che al primo turno delle
comunali è risultata fra le più votate

d’Italia: Partito democratico, sinistra radicale, liste civiche. È evidente che non
sarà sufficiente mettere insieme simboli
e sigle. Saranno fondamentali la leadership, la qualità del gruppo dirigente e la
capacità di coinvolgere e appassionare
i giovani.
Io sono molto fiducioso, ma sono anche
consapevole che c’è tanto lavoro da
fare. Da un po’ di anni la bella politica
è in crisi di vocazioni e, pertanto, i giovani più capaci e i cittadini più occupati
nelle loro attività lavorative sono poco
disposti a sacrificarsi.
Ma occorre abbattere il muro che
spinge molti a rimanere alla finestra.
C’è di mezzo il futuro della nostra Città.
Chi lo ha a cuore non si tiri indietro.
È probabile, d’altra parte, che si voti
assai prima della fine naturale della
consigliatura. Il centrosinistra e le civiche alleate non si facciano cogliere impreparati».
Con il senno di poi quali errori ritiene di aver commesso negli anni
del suo sindacato e in campagna
elettorale?
«In cinque anni ho preso centinaia di
decisioni, qualcuna l’ho sbagliata, probabilmente.
Tornando indietro (ma col senno di poi
è facile), qualcosa cambierei.
Le scelte più importanti le confermerei
tutte: rilancio delle opere pubbliche a
partire dalla nuova area mercatale, trasferimento del mercato settimanale,
apertura di nuovi musei, risanamento
del bilancio, chiusura di Piazza Salandra al traffico, piano delle coste con
nuovi stabilimenti balneari, riduzione
dei costi dello staff del sindaco e del
personale, social card per le famiglie
più esposte alla crisi economica».
Modificherei in parte l’approccio nella
gestione dei rapporti politici. A costo di
correre qualche rischio coi numeri della
maggioranza in consiglio. A volte credo
di aver mediato fin troppo per tenere
unita la coalizione. Ne ha patito l’efficacia dell’azione amministrativa e non
sono neppure stato ripagato con lealtà.
Sarparea. Resort sì, resort no?
«Premesso che le implicazioni giuridiche sono tantissime e che gli amministratori in carica hanno il dovere di
esaminarle tutte fino in fondo, a mio parere il progetto prevede troppo cemento.
Credo che il rapporto costi-benefici sia
negativo per il territorio. Il mio orientamento è, quindi, contrario.
Valuterò con attenzione le argomentazioni della società privata che ha promosso l’investimento, ma fin qui non le
ho trovate molto convincenti».
La “Ditta” non esiste più. Lei veniva considerato un “dalemiano”.
Oggi con chi sta?
«Al congresso del Partito Democratico
sostengo Andrea Orlando. Siamo stati
compagni di studio all’università di Pisa
negli anni ’80 e lo conosco molto bene
da allora. Sin da ragazzo, sempre molto
serio, scrupoloso, equilibrato.
Facevamo parte di un ristrettissimo
gruppo di studenti comunisti che seguivano Giorgio Napolitano. All’epoca

Napolitano era il capo della corrente riformista del Pci.
Nel febbraio 1990, circa due mesi dopo
la svolta della Bolognina di Achille Occhetto (12 novembre 1989), dalla quale
prese avvio la trasformazione del Pci in
Pds, partecipammo all’occupazione di
Giurisprudenza a Pisa. Andrea Orlando
ed io eravamo gli occupanti più moderati del movimento che si chiamava la
Pantera. Un tipo un po’ svitato, simpatizzante di Lotta Continua, mise in giro
la voce che eravamo delle spie della
Digos, una divisione speciale della polizia. Dovette garantire per noi l’attuale
sindaco di Pisa Marco Filippeschi, che
era il giovane, ma già molto autorevole,
segretario cittadino del Pci pisano.
Naturalmente appoggiammo convinti la
svolta di Occhetto, illustrando nei congressi provinciali (Orlando a La Spezia,
io a Pisa) il documento di Napolitano.
Ho fatto parte di coloro che hanno insistito perché Andrea Orlando si candidasse. Ero preoccupato da uno scontro
senza briglie e senza altre opzioni fra
Renzi ed Emiliano, spesso interpreti di
una politica troppo muscolare che fa
danni oltre che al partito, anche a loro
stessi. Il Pd ne sarebbe uscito a brandelli.
Credo che con Andrea Orlando si possano creare le condizioni per una agibilità di pensiero e di confronto nel
partito. Renzi, che pure ha avuto ed ha
tanti meriti, non è in grado di garantirla
da solo. È vero che alle Europee abbiamo preso il 40%, ma di questo passo,
se non invertiamo la rotta, rischiamo di
restituirlo con quaranta sconfitte.
La Ditta non c’è più da molti anni. Per
Massimo D’Alema porto sempre stima
e gratitudine. Ho sofferto per la sua
uscita dal partito. Uscita che non ho
condiviso.
D’Alema è una delle menti migliori
della sinistra europea. È un grave peccato di arroganza pensare che non ci sia
bisogno di statisti della sua caratura. È
una persona che mi ha insegnato tanto,
che mi ha politicamente sostenuto in
momenti delicati e che in più occasioni
ha avuto, anche in pubblico, parole di
sincero e forte apprezzamento per me
So che a molti sta antipatico. Molte
volte ho pensato che s’impegni per risultare antipatico. Se davvero s’impegna, bisogna riconoscere che raggiunge
spesso l’obiettivo con disinvoltura. Ma
io gli voglio bene. Non ho condiviso la
sua scelta di uscire dal partito, ma credo
che abbia subìto mortificazioni e umiliazioni oltre ogni limite. Gli attacchi
alla sua persona sono stati utilizzati
come arma per scalare il partito. Renzi
ha fatto con D’Alema, quello che Emiliano sta cercando di fare con Renzi. Ma
la parola rottamazione, quando è riferita
alle persone, provoca un inquietante, sinistro fastidio».
è vero che aspira a concorrere alle
elezioni politiche? Risposta non in
politichese per favore.
«Potrei candidarmi. Ma non dipende
solo da me, naturalmente».
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L’informazione svuotata
Tra silenzi e promesse disattese
“Improntare il giornale a ottimismo, fiducia e sicurezza nell’avvenire.
Eliminare le notizie allarmistiche, pessimistiche, catastrofiche, deprimenti.
(Ufficio stampa Governo Mussolini, 1931)

Giornalismo è scelta. Significa selezionare e valutare informazioni e notizie. Valutare quelle che possono interessare i lettori. Secondo
la metafora di Bourdieu i giornalisti avrebbero degli occhiali con i quali vedrebbero alcune cose e non altre, decodificherebbero
alcune informazioni e non altre. L’uso politico della comunicazione è una necessità. La manipolazione delle notizie una patologia
delle democrazie. La disinformazione legalizzata è una costante nel nostro paese. Vi sono i riflessi condizionati per alcuni media, il
cane di Pavlov che il comunicatore blandisce o minaccia. Le notizie scomode non si presentano e quando si presentano lo si fa in
modo che non ci si chieda se è vera o falsa ma a chi conviene, chi è il mandante. Si svuota l’informazione, si modifica il significato
delle parole. L’informazione sparisce.

Memoria, quale memoria
Ebrei, quali ebrei?
“Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il
27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’olocausto”.
“Primo Levi scriveva: “ Se comprendere è impossibile ricordare è necessario” e ancora “meditate che questo è stato”, ribadendo la fondamentale importanza che non si dimentichi l’orrore della Shoah e
“l’impossibilità di rassegnarsi al fatto che il mondo dei lager sia esistito, che sia stato introdotto irrevocabilmente nel mondo delle cose
che esistono e quindi sono possibili”. Non vi saranno “Giornate della
Memoria” a sufficienza per dimenticare le barbarie della belva nazifascista. Eppure vi sono luoghi nei quali c’è chi non ricorda. Nardò è
stato uno di quei luoghi. Nardò, Città Medaglia d’Oro al Valor civile
per aver aiutato centinaia di ebrei a sfuggire alla ferocia nazifascista,
ha dimenticato di onorare la Giornata della Memoria. Scriviamo queste
righe con pudore e sofferenza. Non vi è necessità di utilizzare evento
così drammatico per “attaccare” la Giunta Mellone. Riportiamo le parole di un sito web non sospettabile di simpatie “comuniste” ma che
anzi aveva celebrato Mellone e i suoi all’inizio della loro consiliatura.
L’Ora di Nardò così scriveva: “La commemorazione della giornata
del ricordo è un dovere inderogabile… ovunque nel mondo tranne che
a Nardò… Il sindaco Mellone, De Tuglie, Indennitate, la giunta tutta,
il Presidente del Consiglio Tollemeto e il Consiglio possono liquidare
una ricorrenza così importante con una semplice nota sul sito del Comune e le bandiere a mezz’asta?”. Ebbene questo è avvenuto a Nardò.
Nessuno degli amministratori ha partecipato alle manifestazioni organizzate nelle scuole, non un manifesto, assenza totale da Facebook il
27, una visita al Museo della Memoria “a pagamento”! L’Amministrazione Comunale di Nardò per bocca del suo assessore alla Cultura
Plantera e “informalmente” su Facebook con il portavoce Indennitate,
che evidentemente dimentica che il suo stipendio è pagato dai neretini
e non dalla Giunta, ha definito pretestuose e “vomitevoli” le critiche
avanzate. Vorremmo chiedere all’assessore Plantera quanto tempo ha
presenziato all’incontro organizzato con una grande scrittrice e memoria dell’olocausto come Lia Levi e chi altro era presente. Non avevano tempo i “giovani” melloniani. Il Sindaco Mellone, il suo vice
Capoti, i consiglieri Puglia, Giuranna, Tondo, il tempo di presenziare
alla manifestazione organizzata da Blocco studentesco, una organizzazione che nega la Shoah, però lo hanno trovato. Vergogna!

Thanks to

La violenza verbale nasconde
la pochezza dei contenuti

Blu, le mille strisce blu...
le vedo intorno a me...
Parafrasando una famosa canzone della grande Mina celebriamo, poco
importa che siano dieci, cento o mille, il ritorno dei parcheggi a pagamento. Parcheggi a pagamento istituiti da “Risi il Vampiro” e che Pippi
“la guida suprema” aveva abolito ritenendoli balzello odioso ed elettoralmente controproducente. Poiché il tempo passa e la memoria inizia a svanire riproduciamo alcuni manifesti di Pippi Andare Oltre con
i quali si annunciava al mondo intero, che diciamo alla galassia tutta
la soppressione delle famigerate strisce blu.
Solo che non avevamo capito che Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, per Pippi e i suoi, non fanno parte del territorio neretino o se
sono considerate “colonie” da sfruttare. Fatto sta che le strisce ovvero
i parcheggi a pagamento son tornati in quel di santa Maria al Bagno e
Santa Caterina con modalità differenti dal passato è vero, ma sempre
parcheggi a pagamento sono! Comunque la si voglia girare.
Il Pippi e i suoi, in particolare Il presidente del Consiglio Comunale
Tollemeto, il vice presidente Giuranna, il consigliere comunale Fedele
hanno giustificato la decisione asserendo che le strisce blu sono “previste dal loro programma elettorale”. Pippi aggiunge anche: “l’obiettivo generale è quello di scoraggiare l’uso dei veicoli che causano
ingorghi e inquinamento atmosferico e acustico e quindi disagi per automobilisti e residenti”. Il suo alter ego, ovvero l’assessore all’Ambiente De Tuglie, aggiunge: “l’utilizzo ridotto e intelligente della
propria autovettura è prima di tutto una conquista culturale su cui bisogna ancora lavorare”. Mentre Fedele e Giuranna, giovani peones,
aggiungono: “ finalmente una programmazione intelligente e soprattutto tempestiva sulla mobilità estiva nelle nostre marine”.
Ora sarà che noi, ma non solo noi, saremo “accecati dall’odio” come
dicono gli “altri giovani” Maritati e Perrone di Andare Oltre ma qualcosa non ci torna. E cerchiamo di argomentarla perché pur “intrisi di
una sottocultura gerontocratica (ma che vorrà dire?) e di una logica di
conservazione del potere “per citare il consigliere comunale di Andare
Oltre Fedele, proviamo a ragionare, esercizio sconosciuto ai pasdaran
melloniani.
Prima considerazione: se Mellone e i suoi erano consapevoli che i parcheggi a pagamento sono necessari tanti da inserirli nel loro programma elettorale perché spendere soldi in megamanifesti nei quali
si afferma: “mai più strisce blu!” nel periodo preelettorale e poi “Stop
ai parcheggi a pagamento”? Forse una presa per i fondelli ai danni
degli ignari neretini? Peraltro riuscita!
Seconda considerazione: Santa Maria al Bagno e Santa Caterina fanno
o non fanno parte del Comune di Nardò? Se vi fanno parte perché introdurre il balzello?
Terza considerazione: se i parcheggi a pagamento sono introdotti
solo in quel di Santa Maria e Santa Caterina per “scoraggiare l’uso
di veicoli che causano ingorghi ed inquinamento atmosferico e acustico e quindi disagi per automobilisti e residenti” vuol dire che a
Nardò centro, Sant’Isidoro la viabilità è perfetta, non si creano ingorghi, non vi è inquinamento atmosferico? A noi sembra proprio
il contrario e a voi?

Nardò in soli nove mesi si è allontanata dalla decenza, dalla normalità,
la vita democratica è uno sbiadito ricordo. Chi ha memoria, e i “nuovi
giovani” hanno dimostrato e dimostrano di non averne, ricorda gli
scontri aspri sia nei Consigli Comunali che nelle piazze tra i militanti
dei “vecchi e gloriosi partiti” che hanno fatto la Storia della nostra
Città. Scontri duri, aspri ma nel rispetto reciproco. Oggi i “giovani” al
potere incapaci, incompetenti e superficiali, nascondono il vuoto che
circonda la loro azione politica con una comunicazione volgare e violenta che vede gli avversari come nemici, che parla di “odio”, che vuole
“spazzare via” chi si permette di criticare. E il web è il luogo perfetto
dove esercitare tale violenza, dove i “nuovi barbari” esercitano la loro
“rancorosa individualità”.
E in questo artifizio si è distinto l’attuale assessore all’Ambiente Graziano De Tuglie il quale ha ritenuto di dover gratificare le centinaia di
persone che hanno affollato le marine neretine per godersi un insolito
spettacolo o che volevano semplicemente recarsi al cimitero a far visita
ai loro defunti nei giorni in cui è nevicato con termini che definire sgradevoli è dir poco. Riportiamo le note diffuse da De Tuglie su Facebook.
De Tuglie definisce i neretini e non solo loro “Ebeti, psicolabili, disadattati mentali”. Ora chiunque abbia un briciolo di sensibilità dovrebbe
capire che termini simili non si dovrebbero mai usare perché indicano
condizioni di malattia o di malessere esistenziale che fanno soffrire chi
ne è affetto e chi è loro vicino. Ma De Tuglie, nel colpevole e vile silenzio di tutti coloro che con lui amministrano la cosa pubblica, lo ha
fatto. E non ha ritenuto opportuno nemmeno chiedere scusa. Chiediamo a De Tuglie e a tutti i suoi “giovani amici” se qualcuno si rivolgesse a voi, alle vostre mogli, ai vostri mariti, ai vostri figli definendoli
“ebeti, psicolabili, disadattati mentali” come reagireste?
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di Nardò

Sarparea, chi ci guadagna?
LE PAROLE
10/12/2012 - Graziano De Tuglie, presidente della Consulta dell’Ambiente, del Territorio e della Viabilità del Comune di Nardò, in una lettera indirizzata al Sindaco Risi e all’assessore all’Ambiente Natalizio
avente per oggetto: Parere PUE “Oasi Sarparea” Comparto 65- Piano
lottizzazione del PRG vigente Loc. S. Isidoro, proponente Oasi Sarparea srl scrive: La Consulta per l’Ambiente del Comune di Nardò,
avendo preso visione nella seduta del 26/11 u.s. del progetto indicato
in epigrafe e considerato il forte impatto del progetto in esame sull’ambiente e sul territorio nel suo complesso e nello specifico sotto
l’aspetto ambientale, sotto l’aspetto paesaggistico e sotto l’aspetto
geologico esprime all’unanimità parere negativo nei confronti del
progetto di cui all’oggetto con le seguenti motivazioni…
Impatto Idrogeologico: … tutto ciò denota che la fragilissima situazione geologica e idrogeologica che esiste nella zona Palude del Capitano esista… anche in località Sarparea… il progetto è privo di
adeguato studio geologico
Impatto antropico: … in parole povere, la zona balneare di S. Isidoro
è già satura oltre la decenza e pensare ad un ulteriore carico antropico
sul litorale sarebbe irrazionale, illegittimo e improponibile.
Impatto paesaggistico: l’intervento urbanistico proposto è in contrasto
con le NTA del PUTT/P... in
ultimo esiste nell’area in
oggetto un bosco di ulivi
monumentali che già ripetuti oltraggi hanno ricevuto
dall’azione degli uomini…
17/10/2014 - Graziano De
Tuglie, responsabile del
Gruppo provinciale di
Nardò dell’Associazione
ambientalista Fare Verde,
scrive su organi di stampa
a proposito del “Resort
Sarparea”: Non si può tollerare che chiunque venga
nel Salento faccia strame
del territorio solo per profitto… Nei loro paesi questi signori non si
permetterebbero mai di sfregiare zone incontaminate con vestigia architettoniche ma anche paesaggistiche e ambientali perché le leggi
non lo consentono, Lo fanno qui perché ci considerano poco più che
colonie... Il solito gioco degli esploratori che offrono perline di vetro
in cambio di tonnellate d’oro.
14/9/2014 - Pippi Mellone, consigliere comunale di Andare Oltre all’opposizione, in una lettera inviata a vari organi di informazione dichiara: “Ribadiamo il nostro deciso no alla realizzazione di una
struttura che non porterebbe alcuna ricchezza al nostro territorio.
L’illusione dei fiumi di denaro in questo come in altri casi non aiuta a
ragionare. Sul caso Sarparea qualcuno ha montato una grancassa
mediatica utile a celare i lati oscuri di una vicenda…. Tutte le osservazioni, quelle della Consulta e degli ambientalisti sacrosante che, c’è
da scommettere, non troveranno mai posto sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Non è da tutti avere la prima pagina del
principale quotidiano italiano. E questo la dice lunga sui rapporti e
relazioni di cui godono gli immobiliaristi che volevano costruire il resort Sarparea. Immobiliaristi costituitosi in Srl con 100mila euro di
capitale che avrebbero dovuto investire, si dice, 70 milioni …”
I FATTI
Il progetto “Resort Sarparea” è da mesi all’attenzione dell’attuale maggioranza di cui sindaco è Pippi Mellone e assessore all’Ambiente Graziano De Tuglie. Leggendo le dichiarazioni soprariportate ci si
aspettava che Mellone e De Tuglie respingessero in tempi brevi l’ipotesi di lottizzazione della Sarparea. Come tutti sanno non è così. Prendono tempo e vilmente tacciono. La domanda che sorge spontanea e
che rivolgiamo a tutta la maggioranza a guida Mellone è: ma se il Resort non porta ricchezza alla nostra Città, se gli studi evidenziano rischi
idrogeologici, se ci trattano come straccioni pronti a “vendere oro per
perline di vetro” che si aspetta a dire No, grazie?.
Se Nardò non ci guadagna, chi ci guadagnerebbe dalla approvazione
del progetto oltre agli immobiliaristi?
Poggiare le proprie natiche su poltroncine damascate vale la svendita della propria dignità e coerenza, sindaco Mellone e assessore
De Tuglie?

“Giovani vecchi”
“I veri nemici dei giovani sono i giovani vecchi. In Italia è successo
che sono arrivati i barbari, o i barbaroi, quelli che parlano un’altra
lingua, menano ed esercitano il potere senza le buone maniere. Per
consolidarsi hanno precettato la vecchia classe dirigente trasformista
e quindi non è cambiato niente”. Con queste pesanti ma lungimiranti
parole Luca Telese descrive i cambiamenti politici che stanno avvenendo in Italia. Una descrizione che ben si addice anche alla “nuova”
classe politica neretina venuta fuori dalle elezioni dello scorso anno.
“Giovani vecchi”. Questo sono Mellone e i suoi. Il loro cavallo di battaglia è stato: “la rivoluzione sta arrivando”. L’attacco alla vecchia politica dei cinici mestieranti, inetti e perdigiorno. Ma con alcuni di quei
“mestieranti” hanno stretto un patto di sangue, sacrificato chi per loro
aveva messo in gioco la propria credibilità. “Noi siamo il popolo”.
“Noi siamo i figli del popolo”, questo sguaiatamente urlano. Evocano
lotte di classe e mostrano i muscoli. Denunciano complotti inesistenti.
Nessuno li può giudicare. Credono di essere gli unici depositari della
verità. Chi li critica è un malvagio accecato dall’odio. Loro sono il
Bene, gli altri il Male. Il capo parla e fa parlare gli altri con i loro inutili
argomenti. Promettono, annunciano, denunciano, minacciano, fanno
sapere che nemici implacabili li braccano. Il loro tono è alto, sguaiato,
lo stile aggressivo e insultante. Non si discute con i “nemici”.

Riferire in Consiglio comunale è una
inutile perdita di tempo. E purtroppo a questo “gioco” si prestano anche alcuni giornali.
Chiamare rivoluzione ciò che
accade a Nardò è solo una
grande mistificazione di chi
vuol distogliere l’attenzione
della gente dalla realtà con
suggestioni e fantasie che non
esistono. Il vero contrasto non è
tra vecchio e nuovo ma tra onesto
e disonesto e in politica tra chi ha carattere e idee e chi intrallazza e fa demagogia. Il principio cardine deve essere che il vero
nuovo da realizzare è un ritorno al rispetto di valori di cui si è persa
memoria. Onestà, lealtà, dovere e responsabilità verso se stessi e gli
altri. È necessario stare in guardia contro i troppi becchini interessati
delle ideologie e i predicatori del vuoto. Le rivoluzioni mettono in discussione e ribaltano assetti sociali e di potere che a Nardò con l’amministrazione Mellone rimangono immutati.
L’inesistenza e l’inconsistenza dell’azione amministrativa vengono
giustificate scaricando le responsabilità e accusando le passate amministrazioni di avere lasciato eredità fallimentari. Questa scusa non
regge più anche perché alcuni di quei presunti responsabili continuano
a governare. Né si può addossare colpa all’opposizione. La maggioranza è numerosa, l’opposizione inesistente. La verità è che la maggioranza uscita dalle elezioni in nome del nuovo contro il vecchio
dimostra la sua totale incapacità a governare. Lo dimostra il bilancio
approvato, un bilancio senz’anima, che deprimerà ancor più la già difficile ripresa. Un bilancio pubblicizzato in modo volgare, annunciando
“pacchi alimentari” per i bisognosi. La disonestà intellettuale è profusa
a piene mani. E non si può tollerare, insieme alla malafede. Bisogna
attrezzarsi di pazienza e tolleranza. Pur in presenza di opinioni strampalate o eversive, pur in presenza di offese, bisogna conservare freddezza di giudizio. Ma non demordere perché “questo non è che l’inizio.
La lotta continua”.

Un bluff da un milione
e settecentomila euro
L’arte della disinformazione è una delle arti nelle quali l’Amministrazione Mellone è maestra con la complicità di qualche “
penna” nostrana. Da oltre un mese campeggiano sui muri di Nardò
i soliti megamanifesti che annunciano la riduzione della tassa sui
rifiuti del 10%. Una gran bella notizia. Ovvamente se i soldi ci
fossero tutti. Ma sembrerebbe
che così non sia. Intanto c’è da
considerare che ARO 6, il consorzio intercomunale del quale
fa parte Nardò e di cui Mellone
è stato commissariato perché
non ha terminato le procedure
di gara avviate dalla precedente
amministrazione. Ma sembra
che a Pippi non importa. E invece dovrebbe importare e
molto. Perché una volta terminata la gara chi assicura che le
decisioni approvate forse con
leggerezza continueranno a essere in vigore? Esprimiamo
anche perplessità sui conti
stessi. Il costo del servizio di
raccolta rifiuti, che è aumentato,
ammonterebbe a circa otto milioni e trecentomila di euro. Le
entrate ammonterebbero a circa sei milioni e seicentomila euro .
Considerate voci varie vi sarebbe un disavanzo di circa un milione
e duecentomila euro. Chi pagherà questo milione e duecentomila
euro? Mellone e i suoi prevedono che riusciranno a “racimolarlo”
scovando gli evasori ovvero coloro che non pagano la tassa sui rifiuti. Quindi è una previsione non una certezza. Inoltre Mellone e
i suoi contabili non hanno ritenuto di dover conteggiare un debito
di cinquecentoventicinquemila euro che il Comune avrebbe verso
la società Progetto Ambiente. Sarebbero quindi un milione e settecentomila euro che potrebbero dover essere sborsati. Già ma
sborsati da chi? Dagli ignari neretini o da Mellone e quei consiglieri che forse avventatamente hanno votato il bilancio?

La sanità cambia. In peggio
Settembre 2016 - Il sindaco Mellone incontra il Direttore generale della
Asl Silvana Melli e dichiara: “Abbiamo incassato la disponibilità di
massima del Direttore generale della Asl e siamo al lavoro su numeri,
disponibilità e risorse concrete per fornirle un quadro più dettagliato.
Calibrando con esattezza i nostri bisogni potremo ottenere molto……
.sono molto contento delle aperture di Silvana Melli e fiducioso sul
fatto di poter coniugare le esigenze espresse su carta con la situazione
di fatto della struttura del nostro ex ospedale”.
Gennaio 2017 - Mellone incontra il Direttore generale della Asl Silvana
Melli. Mellone dichiara: “Riceveremo risposte concrete nel giro di qualche giorno o settimana come nel caso dell’ambulatorio di ostetricia e
ginecologia, oppure di qualche mese come per l’ambulanza…”.
Aprile 2017 - Non è cambiato assolutamente niente. Anzi, peggio. Perché il laboratorio analisi diverrà “punto prelievi”, il “punto di primo
intervento” dovrebbe essere chiuso. Al prossimo incontro…

“Il massimo esempio
di prostituzione nel mondo”
Margherita Hack, la grande astrofisica scomparsa nel 2013, mente illuminata e acuta osservatrice dell’italico costume ebbe a bollare la politica italiana come : “ il massimo esempio di prostituzione del mondo”.
Esagerava? Forse sì, forse no. Certo vedendo quello che è accaduto in
questi nove mesi di amministrazione Mellone darle torto sarebbe
arduo. Abbiamo riportato avvenimenti relativi a continui cambi di casacche nei numeri precedenti de La Voce ma alla luce di altri “salti
della quaglia” ufficiali riteniamo opportuno tornarci.
LE PAROLE
I manifesti riprodotti sono fin troppo eloquenti sul pensiero di Pippi
Mellone quando era consigliere di opposizione. Chi cambiava “casacca” era minimo un “traditore del popolo” mai e poi mai Mellodux
e i suoi avrebbero accettato tra le proprie file “vecchie cariatidi della
politica”. Mai e poi mai Maritati e Perrone avrebbero accettato di stare
a braccetto con chi “ha ridotto Nardò a un ammasso di macerie”, anzi
li “avrebbero spazzati via”. Mai e poi mai Mellodux e i suoi seguaci
avrebbero accettato tra le proprie file chi aveva votato lo scarico della
“merda” di Porto Cesareo nel nostro mare, tanto da esporlo al pubblico
ludibrio su uno dei tanti megamanifesti. Mai e poi mai Mellodux e i
suoi avrebbero “sacrificato” uno di loro per quei saltimbanchi frequentatori di “ circoli privati e ristoranti da cento euro a “botta”.
Mai e poi mai…
I FATTI
Riportiamo alcune foto, la prima molti la ricorderanno venne scattata
la sera dell’elezione a Sindaco di Pippi Mellone e ritrae Mellone con i
fidi De Tuglie e Giuranna a braccetto con la cariatide Vaglio, il quale
nell’occasione ebbe a dichiarare alla stampa: “scopro con sorpresa che
fare gli auguri e una foto con il
nuovo sindaco diventa inciucio.
Non accadeva nemmeno nella
Bulgaria, ai tempi della cortina di
ferro. Le generiche, fantasiose, farneticanti dichiarazioni di ieri (il riferimento alle accuse di accordi
preelettorali tra Mellone e Vaglio
- ndr) sono obiettivamente ingenerose”. Come si suol dire “le bugie
hanno le gambe corte”. Vaglio è Giuranna, Mellone, Vaglio e De Tuglie
nominato consigliere delegato
della Giunta Mellone. Non solo. Il
leale Mellone per “sdebitarsi” defenestra Daniela Dell’Anna dalla
giunta per far posto alla “pupilla”
di Vaglio la dottoressa Albano. E
infine cum gaudio magno Vaglio
in Consiglio Comunale ammette
di aver sostenuto Mellone al ballottaggio. Che fulgidi esempi di Maccagnano, Mellone e Natalizio
onestà e coerenza.
Marinaci e Dell’Angelo Custode
buoni buoni si stanno facendo i cavolacci loro. Il primo eletto con Vaglio e il secondo con Risi, son
passati alla corte di Mellone avendone in cambio l’uno la vice presidenza del Consiglio l’altro una
delega in attesa anche lui di ulteriori riconoscimenti.
E infine l’ultimo, per il momento,
arrivato a salameccare Mellone: il
Maccagnano Paolo ,“fratello politico” del Natalizio Mino. Anche di
loro avevamo pubblicato una foto
con Mellone preannunciandone il
passaggio. Che è puntualmente
avvenuto. Prima Maccagnano ha
rifondato Noi per Nardò prean- Albano e Mellone
nunciando: “nei confronti dell’attuale governo cittadino una
opposizione costruttiva e collaborativa che potrà diventare anche di
contrasto qualora la maggioranza non persegua al meglio gli interessi
della comunità”. Trascorrono circa due mesi e con l’incoerenza che lo
contraddistingue Maccagnano fonda con l’altro voltagabbana Cesare
Dell’Angelo Custode e Giuseppe Alemanno il gruppo “ Nardò 2021”
del quale, pensate un po’, è capogruppo. Anche qui una domanda a
Mellone, Tollemeto, Giuranna, Fedele, Maritati, Perrone e tutti i componenti la maggioranza: ma non dovevate “spazzare via la vecchia politica che ha ridotto Nardò in macerie”?
Ma lo sapete che Vaglio in questi ultimi trent’anni ha fatto il Sindaco
per circa 13 anni? E che Dell’Angelo Custode, Marinaci, Maccagnano
erano al suo fianco e al fianco di quel demonio di Risi?
Senza pudore né vergogna!
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DONNE E POLITICA: DUE STOrIE CHE MErITANO UNA rIfLESSIONE
L’AMARO SFOGO DI DANIELA DELL’ANNA CHE HA LASCIATO CON “DIMISSIONI NON VOLONTARIE” LA SQUADRA DI MELLONE

“Fuori dalla giunta per l’inciucio con Vaglio”
Daniela Dell’Anna, lei alle elezioni comunali del giugno scorso era uno dei
“volti nuovi “ candidati e in molti riponevano per la sua esperienza e serietà
aspettative per il rilancio della nostra
Città come promesso dall’attuale Sindaco. Pochi mesi e poi? Defenestrazione
o abbandono?
«Sicuramente non abbandono ma dimissioni
non volontarie. Mi è stato detto che con i miei
100 voti avevo fatto l’assessore per sette mesi
e quindi bastava…».
Dalla dichiarazione da lei rilasciata alla
“Gazzetta del Mezzogiorno” all’indomani della sua uscita di scena trapela
amarezza ma anche “rabbia”. Perché è
“stata sacrificata”?
«Sono stata sacrificata per l’inciucio fatto con
altro consigliere che alle elezioni era stato avversario dell’attuale Sindaco (la cognata del

consigliere al mio posto…)».
Che cosa significa in un Comune come
Nardò governare un settore importante
come i Servizi Sociali: fare clientela o intervenire per rimuovere situazioni di disagio? Interventi a pioggia o strutturali?
«Nel settore dei Servizi Sociali intendevo, se
mi avessero dato il tempo per farlo, governare
in modo da diminuire le situazioni di disagio.
Vi posso assicurare che sono tantissime. Volevo capire veramente chi sono le persone che
hanno bisogno. Non si evince tale dato solo
dall’Isee».
Tra i provvedimenti che il settore da lei
diretto stava per mettere in cantiere
quale le dispiace di non aver potuto realizzare?
«Mi dispiace non aver potuto far chiarezza
sulla situazione Case popolari. Capire come

è stata utilizzata fino a oggi la graduatoria
delle assegnazioni. Strumento questo, sembra, molto utilizzato nel periodo elettorale per
“ingannare” ancora di più le persone».
La politica è proprio “sporca”?
«Ho toccato con mano quello che è la politica, un ambiente i cui valori come la lealtà,
la serietà, l’onestà non esistono».
Ripeterebbe l’esperienza e si ricandiderebbe?
«Se mi sono messa in gioco, l’ho fatto perché
amo il mio paese. Non sarei tornata dopo 21
anni. Purtroppo siamo molto lontani dal battersi per il bene comune. Tutti quelli che si
sono proposti fino a oggi lo hanno fatto esclusivamente per il bene proprio e del loro interessi. Dovessi trovare qualcuno che condivide
i miei obiettivi sul “Bene Comune” potrei
pensarci».

MIRELLA BIANCO SPIEGA LE SUE DIMISSIONI E ACCUSA:”ANTONIO VAGLIO HA RINNEGATO LA SUA STORIA NELLE ISTITUZIONI”

“In Consiglio comunale non è garantito il confronto”
Mirella Bianco, nelle passate elezioni comunali lei è stata eletta con una affermazione
esaltante eppure dopo pochi mesi si è dimessa. Perché?
«Ho già esternato pubblicamente le motivazioni
che mi hanno indotta a “lasciare il passo” in un
momento in cui la mia persona ha ricevuto un consenso particolarmente significativo.
La mia impostazione politica appartiene ad altri
tempi in cui vi erano le idee, i principi e i valori
alla base di un impegno politico.
Impegno politico che non era più conciliabile in
un contesto tutt’altro che istituzionale in cui regna
solo un qualunquismo privo di regole e di criteri».
Lei ha sostenuto come candidato Sindaco
Antonio Vaglio, che sconfitto ha pensato bene
di “accasarsi” con Mellone. Rifarebbe quella
scelta?
«A onor del vero, io, come altri amici, ho subito
la scelta di avere come condidato, per la quarta
volta alla massima carica cittadina, Antonio Vaglio. Ciò nonostante, con tutta la lungimiranza e
l’esperienza acquisita, non potevo mai immaginare che Antonio Vaglio potesse andare contro un

intero percorso di vita e mettere “sotto i piedi” una
storia personale e istituzionale non comune. Mi
sembra ovvio stare a precisare che non rifarei assolutamente una scelta di tal genere.
Dopo la sua dimissione ha espresso parole forti
nei confronti dell’On. Fitto, leader di COR oggi
Direzione Italia, eppure continua a militare in quel
partito. A Nardò non si comprende chi rappresenti
“Direzione Italia”. Vaglio, Marinaci e Albano o
Frasca? Un gran casino insomma. Le sembra coerente?
Non milito assolutamente in Direzione Italia e
nulla ho in comune con i vari Fitto, Vaglio, Marinaci ed Albano. Ho in comune con Fitto & C. solo
ed esclusivamente alcuni locali amici che mi
hanno sostenuta in tutto fino alla fine incoraggiandomi di rimanere e ai quali non farò mancare il
mio quotidiano contributo di idee».
Lei ha svolto il ruolo di Consigliere anche in
altre amministrazioni. Il suo parere sulla amministrazione Mellone?
«Senza mezzi termini, ho sempre definito l’amministrazione Mellone un incidente della storia.
In tanti anni passati a Palazzo Personè, non avevo

mai visto cose così aberranti come mancanza di
comportamento e di rispetto verso le forze politiche che rappresentano la minoranza consiliare.
Un’assenza totale di democrazia e di confronto in
Consiglio Comunale in cui, spesso, non veniva
consentito di intervenire ai consiglieri comunali.
Un momento buio per la nostra Città che spero finisca presto».
Un passato di militanza in un partito di sinistra, oggi in un partito di centro-destra. Non
aveva alternative?
«Non si può fare una comparazione tra due esperienze svolte in partiti apparentemente antitetici
in periodi storici completamente diversi. La Sinistra romantica, che ho conosciuto io, è solo un
vecchio ricordo senza eredi, così come è ingeneroso oggi attribuire un connotato di centro destra a forze politiche moderate con impronta
liberale».
Continuerà il suo impegno politico o le dimissioni da consigliere son un “addio”?
«La mia è una passione che certamente non è venuta meno ma che non si concilia con l’attuale
clima politico. È un addio».

L’IMPEGNO DI NARDÒ BENE COMUNE

In piazza per dire no
ai nuovi fascisti
Dall’Associazione Nardò Bene Comune
riceviamo e volentieri pubblichiamo.

L

a storia di Nardò passa dall’11
marzo 2017. E da un concetto di
antifascismo militante che è stato
finalmente rispolverato. Sabato 11
marzo giovani e meno giovani sono
scesi in piazza per manifestare contro
il raduno di Blocco Studentesco, appendice giovanile del movimento politico di estrema destra CasaPound.
Nardò Bene Comune era presente in
quella piazza e lo sarà sempre, senza
alcuna esitazione.
Come si è arrivati a questo stato di
cose? Da più di qualche mese Nardò è
entrata in una fase di emergenza democratica. Il capo della nuova Amministrazione comunale è da sempre legato
all’ultradestra più nera. Sia essa identificabile in Forza Nuova oppure CasaPound. Come dimenticare, del resto,
l’apertura della campagna elettorale affidata al referente locale di quest’ultima

associazione. Un percorso, il loro,
spesso sottovalutato. E il risultato è
questo: il nome di Nardò associato ai
“fascisti del terzo millennio”.
In un’epoca che offre delle prospettive
incerte e instabili, il vero problema non
è solo il futuro ma anche la progressiva
perdita del passato. Il numero di giovanissimi presenti all’incontro con il leader romano di Blocco Studentesco è
forse una ulteriore prova di come si stia
sbiadendo una sorta di traiettoria storica. Senza passato e senza futuro i giovani vagano in un presente infinito e
sono attratti da chi intercetta la loro insofferenza. Il resto sono pagine di storia
già
viste.
I
vertici
dell’Amministrazione comunale neritina, rispettivamente capo e vice-capo,
con il benestare della Giunta e dei consiglieri comunali, hanno inchinato la
testa al responsabile nazionale di
Blocco Studentesco autore di sottili riflessioni come “democrazia: la cosa
che mi fa venire più voglia in assoluto

di un regime totalitario, che mette al
muro e imbottisca di piombo ogni imbecille che apra la bocca”.
La nostra associazione è basita del fatto
che l’Amministrazione comunale sostenga e consenta agibilità politica a
quei gruppi che, ribadendo “onore all’eroe e non al rifugiato”, violentano il
principio di accoglienza, sancito dalla
Costituzione, dalle convenzioni e dai
trattati internazionali, attaccando, così,
i valori fondanti della nostra comunità.

Non a caso, l’Amministrazione comunale non potrebbe forse essere considerata un minuscolo regime
autoritario? Non poche sono state le
prove di arroganza e prepotenza, sui
social network come nella vita reale.
Una squadriglia completamente asservita alle volontà del capo, che tenta di
limitare la libertà di stampa, e continua
ad alimentare un clima di tensione e rivalità (non badando a spese considerati
i recenti manifesti 6x3). Uomini e
donne, evidentemente non più auto-

nomi, che sfoggiano un atteggiamento
superbo e a tratti maleducato anche
nelle riunioni di consiglio comunale.
Nardò Bene Comune, tutte le persone
e le associazioni presenti in piazza l’11
marzo hanno le idee molto chiare: il fascismo, che sia quello del ventennio,
oppure quello del terzo millennio, deve
essere combattuto. Dopo un raccolto
ne viene un altro. Andiamo avanti!
NBC Nardò
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INTERVISTA AD ANTONIO DE DONNO, DIRIGENTE DELLA DIA E PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI LECCE

“Scu e criminalità, non abbassiamo la guardia”
Procuratore Antonio De Donno: criminalità organizzata, corruzione
quale impegna di più e quali i progressi fatti nella lotta a queste due
grandi emergenze?
«Criminalità organizzata e corruzione
sono due fenomeni criminali ormai purtroppo immanenti e sempre più diffusi
nel panorama nazionale. Si tratta di due
aspetti peraltro grandemente connessi, in
correlazione alle tendenze sempre più
marcate delle organizzazioni di stampo
mafioso e trasformarsi in mafie imprenditrici. Come dimostrano infatti anche le
recenti indagini su “mafia capitale”, le
grandi organizzazioni criminali tendono
in qualche modo a subissarsi ed a nascondersi, rinunziando in parte alle manifestazioni esteriori più eclatanti del loro
potere intimidatorio; ma nel contempo
implementano i loro interessi economici,
cercando di intercettare i grossi flussi di
capitali pubblici erogati dallo Stato e
dagli enti locali sotto varie forme - specie
mediante appalti ed elargizioni pubbliche
- ed in detta opera ricorrono a sistemi
corruttivi sempre più diffusi. Da qui la
complessità del fenomeno corruttivo,
che non può essere contrastato solo dalle
iniziative giudiziarie, ma che richiede altresì una grande trasparenza dell’operato
della pubblica amministrazione ed un
grande senso civico dei pubblici amministratori, nonché della classe politica più
in generale, senza i quali è impossibile
venire fuori dalla situazione dianzi descritta. Si può conclusivamente affermare, dunque, che il contrasto di
entrambe le forme di illecito impegna nel
medesimo modo e che non si vede ancora il traguardo finale».
Perché i processi durano anni e talvolta gli imputati colpevoli riescono
a “farla franca”?
«Nel 1988 il legislatore introdusse il
nuovo codice di procedura penale, di
stampo prettamente accusatorio, che si
base sul principio che la prova si forma
in dibattimento nel contraddittorio delle
parti, con conseguente irrilevanza delle
fonti di prova acquisite prima del processo durante la fase delle indagini preliminari. Vennero altresì previsti alcuni
riti semplificati, quali il giudizio abbreviato e il patteggiamento, che consentono all’imputato di chiedere la
definizione del procedimento sulla base
degli atti acquisiti dal P. M. senza proce-

“I

Nella foto, una delle prime udienze del secondo maxi processo alla SCU e risale al 1994
Con De Donno, a destra, Cataldo Motta, al centro, e Alessandro Stasi, all’epoca Procuratore capo
ANTONIO DE DONNO - Laureato con pieni voti in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma nel
luglio 1980, è risultato vincitore del concorso in magistratura e ha assunto le funzioni di giudice nel
marzo1983. Assegnato alla Sezione promiscua del Tribunale di Voghera nel mese di giugno 1984, con prevalenti funzioni di Giudice Istruttore Penale, fu impegnato in numerose rogatorie in materia di terrorismo e
delle indagini sulla morte del noto finanziere Michele Sindona. Arrivato alla Procura della Repubblica di Lecce
nel novembre del ‘90, fu assegnato sin dalla sua prima costituzione nell’anno 1991 alla Direzione Distrettuale
Antimafia di Lecce, ove prestò servizio sino al mese di agosto del 1996, dirigendo gran parte delle indagini
di criminalità organizzata che condussero alla disarticolazione dell’associazione di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita. Dall’agosto 1996 al giugno 2000 ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce e di componente della Sezione del Riesame. Riassegnato a domanda alle
funzioni di pubblico ministero a decorrere dal mese di ottobre 2004, è stato nominato con voto unanime del
CSM Procuratore Aggiunto della Repubblica di Lecce, assumendo le funzioni nel luglio 2009. Dirige attualmente la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e i pool specializzati in materia di criminalità organizzata
comune e criminalità economica della Procura della Repubblica di Lecce, oltre a svolgere la funzione di Procuratore facente funzione, in attesa della nomina di un nuovo Procuratore della Repubblica di Lecce.

dere al dibattimento, con conseguente rinunzia alle prove a difesa, in cambio di
un congruo sconto di pena. Si immaginava che i riti alternativi avrebbero avuto
un ruolo assolutamente preminente, e
che solo in pochi casi si sarebbe proceduto al giudizio dibattimentale. In realtà
è accaduto esattamente il contrario, per
cui nell’assoluta preponderanza dei casi
l’imputato opta per il giudizio dibattimentale, certamente più garantista, ma
ispirato a criteri formali particolarmente
onerosi, con conseguente grosso dispendio di energie e di tempi nella celebrazione dei giudizi. Il processo accusatorio
richiede infatti tempi non rapidi di definizione, pur essendo ispirato al criterio
di concentrazione, in Paesi come il nostro caratterizzato da un tasso di criminalità particolarmente elevato. In siffatto
contesto, infatti, per fare fronte in tempi
più spediti alla definizione dei processi

l Centro storico di Nardò è, punto per punto,
un libro aperto sulla vita di Nardò nei secoli.
Ogni strada, ogni piazza, ogni vicoletto è una
pagina che ricorda, che annota, che illustra la storia di
Nardò...”, scriveva Pantaleo Ingusci, storico neretino
scomparso nel 1981, che si oppose alla lottizzazione di
Portoselvaggio e anche sul centro storico più volte denunciò l’incuria dei “nuovi barbari”.
Gli anni passano e i cambiamenti sono lenti. Accade così
che la parte più antica di Nardò venga quotidianamente
violentata da un traffico automobilistico insostenibile.
Rischiano i pedoni, tra basoli sconnessi (che delitto:
tanti lavori, tanti disagi e tanti danari pubblici spesi, per
poi ritrovarsi in queste condizioni), Suv, furgoni e sfreccianti scooter. Ed è a rischio la staticità delle case.
Se piazza Salandra, corso Vittorio Emanuele II, via Sambiasi, via De Pandi e poche altre strade sono tornate ad
avere una dimensione a misura d’uomo, aria salubre e
poche vibrazioni a minare gli storici edifici, vi sono zone
come piazza Pio XI (Cattedrale), piazzetta Calvario, via
Anime, via Gaballone, via Lata, via don Minzoni e tante
altre in cui la situazione peggiora ogni giorno di più.
E allora? Allora, bisogna trovare il coraggio per chiudere tutto il centro storico al traffico automobilistico.
Ma non solo per rendere accessibile e piacevole la visita ai tanti turisti che già dai prossimi giorni, specie
con l’arrivo di visitatori stranieri, coloreranno le vie
della città. In cima alle ragioni della chiusura al traffico ci sono i diritti di cittadini e residenti, la sicurezza
loro e quella dei loro beni.
Da via Gaballone e via Anime da anni si chiede un intervento del Comune ma nessuno ascolta né risponde,
neanche quando (agosto 2016) oltre 30 cittadini inviano
una diffida con tanto di protocollo. Una lettera garbata,
ma ferma, al Sindaco con richieste chiare e perentorie,

occorrerebbe investire nel sistema giustizia, che necessita di più magistrati, di
più aule d’udienza, di più personale di
cancelleria. Ma a ciò osta la situazione
economica del Paese. Si aggiunga, a tale
stato di cose, che per i reati minori è prevista una prescrizione particolarmente
breve, che non viene interrotta neanche
dalla sentenza di condanna in primo
grado, e che il nostro sistema, particolarmente garantista, prevede tre gradi di
giudizio. Non ci vuole molto a capire
dunque perché un numero significativi di
processi si concluda con la prescrizione
e perché un certo numero di imputati riesca in questo modo a farla franca».
Nel Salento la SCU continua a “essere forte”? Quali i motivi che portano i giovani oggi a delinquere?
«L’associazione di stampo mafioso comunemente denominata Sacra Corona

Unita, operativa nel Salento, continua a
essere forte, anche se detta organizzazione criminale, come le altre, ha preferito negli ultimi anni ridurre le
manifestazioni esterne più eclatanti del
potere intimidatorio, per cui si registrano
meno omicidi e meno attentati: ma i traffici illeciti, specie quello della droga e
dell’usura, continuano a essere floridi e
le capacità di reinvestimento dei proventi dell’attività illecita particolarmente
elevate.
Le ragioni principali per cui i giovani
sono talora portati a delinquere sono
quelle di sempre, lo scopo di conseguire
denaro e potere: a ciò si aggiungano una
lunghissima crisi economica e una persistente condizione di povertà ed emarginazione di fasce sempre più consistenti
di persone, cui ha dato luogo anche la
crescente marginalizzazione del ceto
medio, che stanno determinando nuove
e sempre più vaste forme di esclusione
sociale, creando un serbatoio di persone
sempre più facilmente appannaggio delle
organizzazioni criminali».
Per il presidente della ANM Davigo
l’Italia di oggi è più corrotta di 25
anni fa quando nacque Mani Pulite.
Stiamo messi così male?
«L’Italia è un Paese da sempre incline alla
corruzione. Occorre una grande opera di
sensibilizzazione per far comprendere,
specie alle nuove generazioni, oltre al disvalore intrinseco della corruzione, che la
sua diffusività costituisce il principale
ostacolo allo sviluppo economico e
quindi alla crescita sociale della nazione».
Politica e Magistratura: possibile
che non si riesca ad andare d’accordo?
«È una questione complessa, le cui ragioni non è facile far comprendere in
poche righe, ma che ha radice nelle dinamiche politiche, storiche, culturali e
sociali di questo complicato Paese: il
quale ha tuttavia un ordinamento costituzionale che, come pochi altri al
mondo, assicura l’indipendenza della
magistratura da ogni potere. E ciò è un
valore da difendere ad ogni costo, perché è posto principalmente a garanzia
del rispetto del principio di uguaglianza
di ogni cittadino di fronte alla legge,
contro ogni forma di indebito privilegio, da chiunque ed in qualsiasi modo
conseguito».

CENTROSTORICO/PERICOLO PER LE PERSONE E LE ABITAZIONI

S.O.S. via Gaballone

DALLA STORIA DI NARDÒ DI PANTALEO INGUSCI
Pantaleo Ingusci (1903-1981), avvocato, storico e antifascista, in una serie di scritti sulle vie e le piazze di Nardò, descrive
così via Fratelli Gaballone: Se, uscendo dalla piazza maggiore, ove sono la Colonna, il Sedile, il Palazzo civico... percorriamo
via Duomo, la vecchia via dei barbieri, andando a destra, imbocchiamo una strada breve e stretta, circoscritta da costruzioni
vecchie: è la via fratelli Gabellone. Perché si chiama così? Quasi all’inizio della via, dopo la monumentale abside della Cattedrale, vediamo un grande portone barocco, rovinato dalla usura del tempo. Ivi era la casa dei fratelli Gabellone, attori e
martiri della rivoluzione del 1647. Il maggiore di tutti, il capo della famiglia era il dottor fisico Gian Pietro Gabellone. La sua
biografia ci viene narrata dallo storico Pepe: “Nobile e animoso cittadino il dr. Fisico Gaballone giurò di perseguitare il tiranno
e di dare la libertà alla patria”. Esule per questo grande scopo fu il cattivo genio del Conte di Conversano e apparirà vindice
più volte. Nella sua casa si tramarono le fila della congiura contro il feroce despota oppressore di Nardò. Ed egli vagò esule
per l’Italia e per la Spagna nella sua lotta contro il conte soprannominato il Guercio di Puglia, oppressore della Città. In
Nardò animò la cospirazione e preparò l’insurrezione popolare, a Napoli udì i Tribunali civili e criminali contro l’Acquaviva; a
Madrid mirò ad interessare la Corte di Spagna e il re stesso per ottenere giustizia, e l’ottenne dopo venti anni di lotta. Egli
può definirsi il Mazzini della piccola Nardò. Al momento della insurrezione del luglio 1647, deposti dalle cariche i cagnotti
del Duca, fu acclamato Sindaco di Nardò, sostituito, per l’assenza, dal fratello Stefano”.

Lei ritiene che un magistrato che
“entra “in politica debba lasciare la
toga?
«Sono fermamente convinto che un magistrato che voglia dedicarsi all’attività
politica debba lasciare la magistratura.
Pur essendo infatti l’impegno politico assolutamente legittimo, esso non è confacente al ruolo super partes del magistrato,
che non solo deve essere imparziale, ma
deve anche apparire tale in ogni momento della sua vita professionale».
Nella sua “carriera” quale il momento più difficile e quello più gratificante?
«È una domanda cui non è facile rispondere, tale i tanti sono stati i momenti difficili che è stato necessario affrontare nei
miei circa trentacinque anni di carriera,
che abbraccia un arco di tempo che va
dall’emergenza terrorismo, alla stagione
stragista dei primi anni novanta, al contrasto di forme sempre più moderne e
subdole di criminalità tipiche dell’era tecnologica avanzata. Ritengo tuttavia che il
momento più difficile della mia vita professionale sia stato quello che ha coinciso
con gli omicidi di Borsellino e Falcone
allorquando, entrato a far parte della
prima Direzione Distrettuale Antimafia
costituita presso la Procura della Repubblica di Lecce nell’anno 1991, fu necessario affrontare una criminalità
organizzata sempre più spietata, che nel
territorio salentino ebbe e provocare in
pochi anni centinaia di morti; per fare
fronte al fenomeno fu necessario infatti
avviare, unitamente agli altri colleghi
della Direzione Distrettuale Antimafia,
una complessa attività di indagine che
consentì di individuare e di sottoporre a
processo autori e mandanti di decine di
detti omicidi, oltre che capi e gregari delle
cosche, nei maxi processi che si svolsero
in Lecce negli anni che vanno dal 1992
al 1997, conclusisi con pesanti condanne,
e con la conseguente disarticolazione
delle principali frange del sodalizio mafioso che stavano insanguinando questa
bellissima terra, terrorizzando imprenditori, cittadini ed amministratori.
Il momento più gratificante è stato la nomina a procuratore aggiunto presso la
Procura della Repubblica di Lecce nel
giugno 2009, cui seguì la delega del procuratore Motta a coordinare la Direzione
Distrettuale Antimafia a decorrere dal
primo gennaio 2012».

alle quali l’unica risposta, informale, è la promessa di
un incontro che non avviene mai. Parole, parole, parole.
Ma il problema non è solo di comunicazione tra amministratori e cittadini. C’è anche e soprattutto una questione di responsabilità, poiché purtroppo per la città, il
crollo e la lunga chiusura di via Duomo e i costosi lavori
di ripristino della strada e dei palazzi, sembra non abbiano insegnato nulla. Il centro storico neretino ha caratteristiche molto particolari e tanti sono stati gli studi
rimasti al chiuso dei cassetti di studi tecnici e uffici pubblici, nel corso degli ultimi decenni. Oggi che si ha la
consapevolezza del valore dei nostri borghi antichi ma
anche delle responsabilità di chi per incuria consente che
l’abbandono diventi degrado e pericolo per l’incolumità
del cittadino, non si può, dunque, fare finta di nulla.
Qualcuno auspica confronti pubblici, convegni e quant’altro. Certo, benvengano. Ma intanto, senza esitare, si
faccia quanto il codice della strada e le regole di tutela
della salute pubblica prevedono. Si mettano in sicurezza
gli edifici che presentano segnali di danni strutturali
(cosa succede ad esempio alla chiesa delle Anime: è
vero che sono necessari lavori di puntellamento?) e si
diano regole certe nella zona a traffico limitato.
Se c’è un’emergenza - e quella di cui abbiamo parlato
lo è - va affrontata subito. Si rafforza così anche la possibilità di realizzare anche grandi progetti - che peraltro
possono intercettare corposi finanziamenti, solo se si ha
la voglia e la competenza per avviare e seguire le pratiche - di mobilità dolce, valorizzazione del patrimonio e
miglioramento della qualità della vita (tra parentesi
l’espulsione dal tessuto sociale dei circoli è una follia,
ma ci sarà occasione di riparlarne) e via di seguito.
“Ogni strada, ogni piazza, ogni vicoletto è una pagina
che ricorda, che annota, che illustra la storia di
Nardò...”, scriveva Pantaleo Ingusci.
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9 APRILE 1920/LA RIVOLUZIONE DEL POPOLO AFFAMATO FU SOFFOCATA NEL SANGUE

Repubblica!
Ballata del “9 Aprile”

Nardò per un giorno fu Repubblica e le bandiere rosse sventolarono sul municipio. Quella del 9
aprile 1920 fu una rivoluzione contro la fame e i soprusi dei padroni e del governo ed è una delle vicende che la memoria tramanda per raccontare la fierezza di un popolo al pari della rivolta contro
il Guercio di Puglia del 1600. Fatti storici sui quali in verità solo pochi intellettuali hanno indagato.
Tra questi, oltre a Pantaleo Ingusci, c’è stato Vittorio Raho che oltre ad averci lasciato preziosi
scritti, negli anni Ottanta fu autore anche di un lavoro teatrale realizzato con i giovani dell’Arci e
del Circolo 9 aprile. Vittorio Raho, professore, storico e socialista, era il padre di Dora - che firma
la ricostruzione che proponiamo di seguito - che con la sorella Claudia condivide sensibilità e memoria storica. Nella pagina accanto riproponiamo un articolo di Emilio Rubino, avvocato e appassionato di storia neretina, uno dei più prolifici collaboratori de La Voce di Nardò, anche lui scomparso
qualche anno fa, pubblicato sul sito della Fondazione Terra d’Otranto, che ringraziamo.

di DORA RAHO

V

iviamo in un tempo in cui sembra
che, in politica, manchino “protagonisti”, a parte qualche personaggio surreale del quale non se ne
può più.
I protagonisti - È proprio per questo che mi piace cominciare a parlare del 9 aprile 1920 nominando alcuni dei
protagonisti di quel giorno: Giuseppe Giurgola,
Luigi Patera, Antonio Palermo, Salvatore Albano,
Damiano Margarito, Santo Chetta, Francesco
Prete (rispettivamente presidente, segretario e
membri della commissione di agitazione), Gregorio Fedele e Salvatore Mausia (guardie), Pasquale
Russo e Cosimo Varallo (guardie rosse), Luciano
Orlando, Rosario Melendugno,Vincenzo Fiorito,
Fiore Gaballo, Giovenale Palermo, Giuseppe Filmezzi, Francesco Fracella, Arduino Capone, Carmine Gaballo, Giuseppe Zampino, Gregorio
Primitivo e Biagio Lardelli (attività di picchettaggio), Felice De Magistris, Salvatore Carlino, Antonio Potenza, Gregorio My, Salvatore Perrone,
Vincenzo Fiorito, Pasquale Perrone, Carmine Olivieri (guardie cicliste), Giuseppe Giurgola e Luciano Parente (capifolla).
E poi ancora: l’autista della corriera che quel
giorno, a causa dello sciopero non partì; il drappello di 12 carabinieri disarmati dai dimostranti;
il comandante della caserma della Guardia di finanza che fu costretta a consegnare le armi; 30 carabinieri giunti da Gallipoli e anch’essi
immediatamente disarmati; la folla: circa 4000 rivoltosi.
Il giorno della rivoluzione - L’azione è programmata, diciamo noi, premeditata dirà la polizia nella
giornata dell’8 aprile. In segreto giunge a Nardò
Fedele Liguori, segretario della sezione del Partito

Socialista di Galatina. Vengono distribuiti gli incarichi e stabilite con precisione tutte le iniziative:
vengono tagliati i fili del telegrafo e della luce;
sulle principali vie d’ingresso alla Città sono issate
barricate realizzate con travi, tufi, carretti. All’alba
i gruppi di picchettaggio sono già attivi. Nessuno
può entrare o uscire dal paese. Il vice commissario
Maiatico è costretto a consegnare le armi ai dimostranti e ritirarsi in caserma. Intorno alle 7 del mattino le vie di Nardò si riempiono di gente, di
donne; i capipopolo arringano la folla, parlano di
rivoluzione, di lotta di classe, di occupazione.
Si palesano le due anime del movimento: quella
politica (a sua volta divisa tra anarcosindacalismo,
socialista massimalista e socialista riformista) e
quella legata alle rivendicazioni economiche e sociali di un movimento operaio e contadino che già
prima della guerra ma soprattutto grazie alla
guerra aveva acquistato coscienza del proprio
ruolo e dei propri diritti.
“Ogni idea, ogni questione”, scrive Ronchey, “ha
bisogno di una fisionomia” e le fisionomie di queste due anime sono, a Nardò, quella di Gregorio
Primitivo, che parla, “in piedi su un traino”, della
necessità di ribellarsi al governo e al re e quella di
Eugenio Crisavola che invece chiama alla lotta di
classe. Dice della necessità di protestare contro la
repressione messa in atto dalle forze dell’ordine
in tutta l’Italia contro operai e contadini.
Intanto il numero di dimostranti aumenta e le
strade del paese richiamano l’immagine della novella “Libertà” del Verga. La Storia si ribalta, i
proprietari si nascondono nei palazzi e la gente inneggia al socialismo.
La bandiera rossa sul municipio - I dimostranti
non sono disposti a scendere a compromessi e il
vice commissario Maiatico è costretto a consegnare le chiavi del municipio. Gregorio Primitivo,
aiutato da due giovanissime guardie rosse issa sul

Sopra, la copertina di un libro scritto da Vittorio
Raho, esponente socialista e storico neretino.
In alto a sinistra, Gregorio Calignano, socialista,
che sino agli anni Ottanta ha raccontato le vicende
di cui era stato giovanissimo protagonista
il 9 aprile 1920

Del ’20 era l’anno in terra di Lecce
un anno perverso un anno crudele:
il popolo soffre il popolo geme
è tanta la fame che c’è a Nardò.
Il 9 di Aprile è un giorno importante,
la gente è per strada in piedi il bracciante:
si forza il palazzo si spezzan le porte
il popolo è forte paura non ha.
Il 9 di aprile si spara, si uccide.
Il ricco è fottuto il popolo decide:
la Lega trionfa! Evviva la morte!
Il popolo è forte, paura non ha.
Il 9 di Aprile c’è Giurgola Pippi
Con lui il muratore, con lui il contadino
Con lui sul Comune è la Rossa Bandiera,
il popolo sfruttato or trionferà.
Il 9 di Aprile all’arco Colosso ed alla stazione
c’è gran confusione, io vedo le blindo
fuggire i compagni, sparire nei campi
per non mollar.
Il 9 di Aprile è acqua passata, l’Agraria ritorna
Bandiera è ammainata.
Il popolo è scosso, Gregorio è nascosto.
Il popolo ha perso, non trionferà.
Il 9 di Aprile ancor non è giunto
Il 9 di Aprile di certo verrà
Allora Compagni quel vile padrone
All’ira sfuggire no, non potrà.
All’ira sfuggire NO, Non Potrà!

Municipio due bandiere rosse. Giuseppe Giurgola
si impossessa dell’ufficio dei vigili urbani. Poi è
la volta dei “palazzi dei signori”: il palazzo Personè e il palazzo Vaglio Massa. Alle 15,30 viene
annunciato l’arrivo di una guarnigione militare inviata a dare manforte alla forza pubblica e gli
animi diventano sempre più tesi da entrambe le
parti. Vengono esplose due bombe che provocano
la morte di un agente (Achille Petrocelli) e di due
contadini (Pasquale Bonuso e Cosimo Perrone).
Morti e feriti per le strade - Da Lecce arrivano
due autoblindo cariche di soldati che sfondano le
barricate e riescono a raggiungere la caserma e liberare i carabinieri presidiati. Sulla strada restano
i morti e i feriti. Nei giorni successivi , forse, altri
tre contadini morirono a causa delle ferite riportate
quel drammatico 9 aprile.
Scatta la caccia all’uomo. Squadre organizzate dai
proprietari terrieri saccheggiano la Lega dei contadini e dei muratori, lacerano le bandiere rosse,
irrompono nelle case dei rivoltosi picchiando a
sangue chiunque ritenuto socialista.
Molti degli animatori di quella memorabile giornata verranno alla fine catturati e arrestati, qualcuno per sfuggire all’arresto va in esilio.
Termina, così, come tante altre rivolte di quel periodo la Repubblica Neretina. Il fascismo è alle
porte.
I “signori”, i cafoni e gli scazzacani - Gli industriali, i grandi proprietari terrieri non tollerano più
“l’insolenza” degli operai, dei “cafoni”, degli
“scazzacani”. Sono usati come “carne da macello”
durante la guerra, e come “bestie da soma” in
tempo di pace. Dopo la fine vittoriosa della guerra
l’Italia darà la terra ai “contadini”, avevano promesso a Caporetto ma, finita la guerra, la classe
dirigente non si mostrerà propensa a mantenere le
promesse.

(Vittorio Raho)

La vittoria non riservava alcun miglioramento per
le classi popolari. Anzi nella primavera del 1919 i
problemi provocati dal progressivo rincaro del
costo della vita e dalla disoccupazione resero la
situazione incandescente.
Non più sudditi ma cittadini - L’esperienza della
guerra aveva, però, alimentato nei contadini la
consapevolezza di rappresentare una parte importante del tessuto economico sociale del Paese; in
quelli meridionali la convinzione di essere donne
e uomini portatori di diritti inalienabili. Non più
sudditi ma cittadini con diritti.
Si ebbero così i primi grandi scioperi operai e contadini, anche in Puglia e nel Salento.
Le Leghe comunali di resistenza che facevano
capo alle Camere confederali del Lavoro furono
alla testa delle lotte.
Vi fu una adesione massiccia del Partito Socialista
che in seguito verrà accusato di non aver saputo
prendere l’iniziativa della spinta rivoluzionaria
alimentata dal “mito della rivoluzione riuscita”
quella bolscevica.
Gli storici scrivono che “sempre più in Italia il dilemma era tra reazione e rivoluzione”.
L’uscita della frazione comunista, nel gennaio
1921 non fu certo d’aiuto.
Tutti: borghesi, proletari, agrari, contadini chiedono fatti perché il paese possa uscire dalla crisi
che lo attanaglia.
I Governi Giolitti, Bonomi, Facta non riescono a
sbloccare la situazione. Ci penserà Benito Mussolini aiutato dal Re a “normalizzarla” per venti lunghi anni.
Anche nel Salento, come nel resto d’Italia, sarà
questa la risposta alle forme di emancipazione e
resistenza, partecipazione collettiva e riscossa di
quel popolo che anche a Nardò, sia pure per un
giorno aveva dimostrato di non essere solo “un
popolo di formiche”.
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PARLA NAZARENO DINOI, DIRETTORE DE LA VOCE DI MANDURIA. “ANCHE DA NOI NESSUNA CERTEZZA”

“Sui reflui fognari non fidatevi delle promesse”
Nazareno Dinoi, giornalista, direttore
de La Voce di Manduria. Lo abbiamo
conosciuto nel 2004 quando, conducendo l’inchiesta che anticipò e svelò
quello che è stato forse il più grande
scandalo politico neretino “L’affare
San Giorgio” sotto la seconda consiliatura Vaglio, ci rivolgemmo a lui per
avere informazioni sulla “San Giorgio”. Oggi torniamo a confrontarci con
Dinoi su un’altra grande questione che
interessa, ieri come oggi, Nardò e
Manduria. La condotta sottomarina.
Visto che il Presidente Emiliano ha tuonato: Nardò come Manduria…
Il Presidente della Regione Puglia nelle
scorse settimane ha dichiarato alla
stampa “mai più scarico a mare. A
Nardò come a Manduria riuso totale
in agricoltura”. Nazareno Dinoi, lei
che è profondo conoscitore della realtà
manduriana, vorrebbe spiegarci qual
è il modello Manduria?

«Attualmente l’unico modello “certo”
per Manduria è un depuratore a due
passi dal mare di Specchiarica, con scarico in mare dei liquami depurati in tabella 1-2 (frullati tal quali), attraverso
una condotta sottomarina di 800 metri.
Questo è l’unico progetto appaltato e in
fase di cantierizzazione in questi giorni.
Il resto sono solo promesse che, a mio
parere, puzzano di campagna per le primarie del nostro governatore candidato
alla direzione del suo partito, il Pd. Detto
questo, il modello Manduria, per ora
solo teorico, a cui si riferisce il presidente Emiliano, è il seguente. Esiste un

che nessuno lo spiega con chiarezza».
In un editoriale scritto tempo fa sul
giornale da lei diretto “La Voce di
Manduria” sembra che la soluzione
meno traumatica per il territorio sia
proprio la “ condotta sottomarina” ovvero lo scarico in mare dei reflui e che
altre soluzioni avrebbero conseguenze
sull’ambiente più disastrose. è così?

progetto di massima, stilato dall’Aqp in
31 pagine, di cui non si conoscono gli
autori progettisti, che stravolge il progetto iniziale già appaltato e cantierizzato. Secondo questo elaborato,
assolutamente lacunoso di particolari
tecnici e, secondo molti esperti, macroscopicamente errato nei calcoli, l’acqua
proveniente dalle fogne di Manduria e
Sava, circa 10mila metri cubi al giorno,
dovrebbe essere utilizzata per usi irrigui
e civili (antincendio lavaggio strade).
Una parte, non quantificabile, dovrà essere scaricata in corpo idrico superficiale, vale a dire in mare. Attraverso
cosa, però, è ancora un mistero nel senso

«In quel mio editoriale anteponevo
all’ipotesi della condotta sottomarina
un’altra cosa e cioè che, a mio parere,
la soluzione migliore resta quella di dislocare l’impianto più nell’entroterra e
scaricare il recapito finale nel terreno
attraverso sistemi consentiti come le
trincee drenanti, pozzi sperdenti e così
via. Esistono progetti di massima in tal
senso, concreti scientificamente e normativamente possibili, finanziati dal
comune di Manduria e consegnati alla
Regione Puglia che non li ha mai presi
in considerazione. Detto questo, esprimevo l’idea della condotta sottomarina
come ipotesi meno dannosa per l’ambiente considerando che l’alternativa
proposta dalla Regione Puglia, il famoso scarico emergenziale sul terreno
“in corpo idrico superficiale” è, a mio
avviso, lo scarico in battigia. La mia
scelta era, ed è, insomma, nella logica
del male e minore: meglio buttare la
cacca al largo piuttosto che averla sulla
spiaggia».
Le risulta che vi siano progetti in itinere o sono solo parole? Nel caso vi
fossero progetti i tempi saranno “ biblici”?

«Come dicevo prima, allo stato esiste

solo un progetto di massima, di poche
pagine, che prevede un mega impianto,
a mio avviso e di molti altri, di gran
lunga più impattante di quello originario, composto da un depuratore in zona
turistica (Urmo Belsito), da 12 enormi
“piscine” di cemento e plastica (buffer,
tecnicamente, distanti dal depuratore
circa 5 chilometri sempre lungo la
costa), che dovrebbero filtrare i liquami
in falda; un’altra grande vasca di raccolta dei liquami destinati all’agricoltura
e una trentina di chilometri di grossi tubi
interrati che dovrebbero collegare tutto
il sistema. Piscine e vasca in zona sarebbero realizzate in zone di rispetto ambientale e paesaggistico a pochi
chilometri dal mare di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Inoltre altre
due vasche-piscina in zona Specchiarica, a 700 metri dal mare, che dovrebbero contenere il cosiddetto “troppo
pieno”, vale a dire l’acqua depurata che
non si riuscirà a smaltire con la filtrazione o con l’uso irriguo oppure quella
prodotta in caso di piogge persistenti.
Questo “troppo pieno” (impossibile da
quantificare), dovrà essere scaricato sul
terreno e, attraverso un cosiddetto “ruscellamento”, finire nel mare che i tecnici definiscono “corpo idrico
superficiale” per non spaventare le popolazioni. Costo dell’intera opera: 12
milioni di euro, quattro in più di quella
già appaltata e in corso d’opera. Di tutto
questo, però, non esiste ancora un progetto esecutivo né il denaro necessario
per realizzarlo. Senza contare le procedure di valutazione ambientale, permessi, espropri, iter burocratici

di EMILIO RUBINO
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er attirarsi le benevolenze e i favori del popolino e per mantenerlo nell’alveo dell’ordine pubblico e del quieto vivere, i
governanti di ogni epoca e di ogni luogo
puntavano essenzialmente al raggiungimento di due obiettivi di estrema importanza. Come
prima cosa, essi garantivano a ogni cittadino una razione giornaliera di pane per tacitare i languori di stomaco e, soprattutto, eventuali pericolose
contestazioni; in secondo luogo, organizzavano di
tanto in tanto delle feste, degli intrattenimenti pubblici, delle gare sportive, dei tornei popolari per infondere nel loro animo la necessaria contentezza,
buon viatico per affrontare il duro lavoro quotidiano.
Insomma applicavano alla lettera l’antico motto
“Panem et circenses” dei nostri padri latini. Aveva ben
ragione Lorenzo il Magnifico quando asseriva che
pane e feste tengono il popolo quieto. Nel regno delle
due Sicilie i Borbone attuarono un sistema ancora più
mirato, la cosiddetta politica delle tre F: feste, farina
e forca. In presenza di questi necessari elementi, la
vita pubblica di ogni comunità cittadina non poteva
che scorrere tranquillamente.
Ci sono stati casi, purtroppo, in cui le sorti di una nazione sono state completamente sovvertite dalla rivolta popolare per la scarsa lungimiranza, l’incuria e
l‘arroganza di certi regnanti. La storia, magistra vitae,
ci ha tramandato alcuni esempi, il più eclatante dei
quali è la Rivoluzione francese. Scaturita dalle tante
ingiustizie sociali, dalla corruzione dilagante e dalle
continue vessazioni alle quali era sottoposta la gleba,
esplose in modo cruento e sanguinoso allorquando i
cittadini, da giorni in agitazione per la mancanza di
pane, si sentirono ancor di più umiliati e vilipesi dalla
regina Maria Antonietta che, a un loro accorato appello, aveva risposto incautamente e con distacco:
”Non hanno pane?… allora che mangino brioches!”.
Poi, sappiamo bene come sono andate a finire le cose.
Una situazione analoga, anche se di proporzioni
molto ridotte, accadeva all’inizio del secolo scorso in
diversi comuni del Salento e, in modo particolare, a
Nardò. Grandi masse di contadini, muratori e braccianti vivevano in condizioni di estrema miseria e tra
tante sofferenze. Sfruttati dai latifondisti, dovevano
chinare la testa e accettare mestamente ogni tipo di
maltrattamento e mortificazione. I governanti dell’epoca, purtroppo, stavano dalla parte dei “padroni”,
tolleravano ogni loro sopruso, addirittura li proteggevano e nulla si poteva fare o dire contro di loro per
non ritrovarsi senza il minimo necessario alla sopravvivenza. Mancava il lavoro, nonostante ci fossero a
disposizione immensi campi incolti di proprietà dei

9 APRILE 1920 • LA REPUBBLICA NERETINA
Al grido di “pane, lavoro e libertà” oltre cinquemila rivoltosi,
capeggiati da Giuseppe Giurgola e Gregorio Primativo, occuparono
il Palazzo di Città e tennero testa per un’intera giornata
alle forze dell’ordine accorse in gran numero dal capoluogo
“signori”, i quali preferivano non coltivarli piuttosto
che sobbarcarsi al pagamento di un salario giornaliero
di lire 7 a contadino. Questa era la paga pro-capite
pattuita con il Prefetto di Lecce.
Era difficile, assai difficile campare con quei padroni,
i quali, nonostante tutto, continuavano a retribuire i
contadini alla vecchia maniera, dando loro un salario
di una lira e mezza al giorno. La povera gente, per
non inimicarsi il padrone strangolatore, era costretta,
obtorto collo, ad accettare le imposizioni e a mantenere un silenzio omertoso.
Riportiamo un’eloquente testimonianza di un funzionario di Pubblica Sicurezza rilasciata nel 1922, esattamente due anni dopo la sanguinosa rivolta neritina:
“La mentalità dei signori di Nardò è tuttora arretrata,
come ai tempi del duca di Conversano, che, giungendo in città nel 1647, rimase attonito per l’eccessiva tolleranza con cui si trattavano i servi della
gleba, nonostante questi vivessero in condizioni disumane, come un branco di bestie moleste e dannose”.
Lo stesso Tommaso Fiore annotava in un suo scritto:
“I padroni della gleba sono avidi, gretti, bigotti sino
all’assurdo, reazionari, nemici acerrimi della gente
povera”. Noi aggiungiamo che i “signori”, e anche i
loro pupilli, abusano delle donne, soprattutto di quelle
che avevano estremo bisogno di portare avanti la propria famiglia. Con tanta rassegnazione nel cuore e
nella speranza che la situazione potesse migliorare, i
contadini e i braccianti,
Ben presto si manifestarono i primi malcontenti di
piazza e le dure contestazioni allo strapotere della
classe agiata. Le forze dell’ordine riuscirono facilmente ad avere il sopravvento sui dimostranti e a disperderli nelle campagne, anche perché erano poco
organizzati.
Un delegato di Pubblica Sicurezza, disgustato dallo
spropositato intervento delle forze dell’ordine, ebbe
a scrivere al Prefetto di Lecce: “Non è giusto, né opportuno, né possibile usare la forza contro disoccupati che non chiedono altro che il lavoro… I signori
pretenderebbero avvalersi della loro disoccupazione
per farli lavorare nei loro terreni con pochi denari,
ed esigono che l’Autorità, con la forza, li protegga”.

L’intransigenza dei padroni, nonostante tutto, continuava a persistere come prima e più di prima.
Nel frattempo, il 7 aprile 1920, accadeva nell’interno
della Lega dei Contadini un avvenimento decisivo,
che avrebbe stravolto da lì a poco l’intera vita della
città. Si erano verificati gravi contrasti tra il Crisavola,
che voleva trattare con i padroni, e Gregorio Primativo e Giuseppe Giurgola, entrambi favorevoli ad uno
scontro frontale. A spuntarla furono i secondi. L’8
aprile si preparò lo sciopero generale, si studiò nei
particolari il piano per isolare completamente la città
e per far cadere il governo municipale. Alla rivolta
aderì anche la Lega Muratori. Tra gli scioperanti nacque l’idea di proclamare, a battaglia vinta, “La Repubblica Neritina”, retta dai proletari rivoluzionari. Si
diede vita ad un corpo di polizia denominandolo
“Guardie Rosse”, al quale aderirono numerosi giovani, e fu nominata una Commissione Permanente di
Agitazione, a presidente della quale fu chiamato il carismatico Giuseppe Giurgola.
Nella notte tra l’8 e il 9 aprile furono tagliati i fili del
telefono e della luce, s’innalzarono barricate agli ingressi principali della città, fu bloccata la stazione ferroviaria, disarmati i carabinieri e il delegato di
Pubblica Sicurezza, di modo che Nardò fu totalmente
isolata. Alle sette della mattina successiva, la città si
sollevò dalle sue ataviche sofferenze e una folla di
oltre cinquemila persone si riversò nella Piazza del
Comune, mentre i ricchi proprietari si rinserrarono nei
palazzi insieme alla servitù, rimasta loro fedele. Alcuni baldi giovani salirono sulla loggia del Municipio
per ammainare il tricolore e issare la bandiera rossa.
Un consistente manipolo di dimostranti sfondò il portone di palazzo Personè e dai magazzini furono trafugati grano, vino, olio, formaggi e salumi in
abbondanza. Verso le tre pomeridiane arrivarono in
città settanta soldati e trenta carabinieri, armati di moschetti, pistole e bombe a mano. L’ordine impartito
dal Prefetto di Lecce era stato perentorio: repressione!
Intanto la folla dei rivoltosi si era radunata nei pressi
della “Porta ti lu pepe”. In prima linea alcune donne
iniziarono a lanciare pietre e quant’altro capitasse
nelle loro mani contro i militari, che si avvicinavano

necessari, bando di gara, aggiudicazione
e così via. I tempi? Pensate che il progetto appaltato con la condotta i cui lavori non sono ancora iniziati è stato
iniziato quindici anni fa, fate voi le previsioni per il nuovo (sempre ammesso
che si trovino i fondi)».
Il problema dei reflui è un problema
reale. Nessuno, crediamo, vorrebbe
che venissero scaricati in mare o che
vadano a inquinare le falde. C’è una
soluzione che metta tutti d’accordo o
è solo un “gioco delle parti”?

«Personalmente ritengo che la soluzione
alla complessa questione della depurazione sia da ricercare nella buona gestione degli impianti. Esistono le
tecnologie in grado di garantire la massima depurazione, ma costano, e poi
hanno bisogno di un controllo continuo,
costante e soprattutto onesto da parte di
chi li gestirà. Userò dei termini pratici
per farmi comprendere: i filtri costano e
cambiarli spesso ha un costo che bisogna far rientrare nelle spese. Se i depuratori
li
lasceremo
gestire
all’Acquedotto pugliese che è lo stesso
ente che li realizza (già questa è una
grossa contraddizione) e che, anche se
ente di diritto pubblico è pur sempre
un’azienda che non deve andare in perdita e anzi fare profitto, il territorio non
sarà mai garantito. Per questo sarebbe
opportuno che il legislatore prevedesse
una gestione mista di tali impianti con
un comitato di gestione composto da
Aqp, Arpa (agenzia per l’ambiente) e
enti locali e, sarebbe il massimo, da associazioni ambientaliste del posto».

a ranghi serrati. Un soldato puntò contro la folla il fucile senza però sparare. Immediatamente il militare
fu assalito da cinque dimostranti che lo disarmarono
e lo pestarono duramente. La scintilla della sommossa
era ormai scoccata. Di fronte al furore incontenibile
dei rivoltosi, i militari indietreggiarono mentre la
folla, scatenata e agguerrita, continuava a scagliare
pietre ed oggetti di ogni dimensione. Ben presto i soldati, vistisi alle strette, lanciarono contro i manifestanti due bombe a mano. Fu una vera strage: persero
la vita cinque uomini, un sesto morirà dopo alcune
ore. I feriti furono ventisette, alcuni dei quali in condizioni gravi, mentre tra le forze dell’ordine si contò
un solo morto.
La guerriglia terminò dopo tre ore, intorno alle sei di
sera, quando i rivoltosi furono accerchiati e presi tra
più fuochi. Intanto continuavano a giungere da tutta
la provincia altre forze dell’ordine (un migliaio in
tutto) che rincorsero i manifestanti, dividendoli e disperdendoli nelle vicine campagne. Alla fine i militari
arrestarono ben duecento persone, grazie anche all’aiuto dei servi dei padroni, che in seguito si lasciarono andare ad ogni azione delittuosa nei confronti
dei contadini che abitavano nei casolari di campagna.
Gregorio Primativo fu arrestato il 20 aprile. Mandati
di cattura furono spiccati anche contro il Crisavola
e altri personaggi di spicco, fra cui il noto avvocato
galatinese Carlo Mauro, colpevole di aver partecipato alla costituzione della Lega di Resistenza dei
Contadini.
Il mitico Giuseppe Giurgola si rifugiò nella Repubblica di San Marino, che gli dette asilo politico. In seguito, si trasferì esule in Francia, dove morì
nell’agosto del 1938 in un incidente sul lavoro.
La repressione dei padroni si scatenò con ferocia inaudita sui contadini e muratori rivoltosi tra l’inspiegabile
indifferenza delle forze dell’ordine.
La mattina del 10 aprile i ricchi proprietari organizzarono una contromanifestazione per le strade cittadine. I palazzi furono bardati col tricolore e ornati a
festa. Una folla di 1500 persone sfilò per le vie più
importanti di Nardò, con in testa gli agrari più ricchi
(Zuccaro, Personè, Giannelli, Muci, Fonte, Vaglio,
Colosso, Arachi, Saetta, ecc.).
Cinque giorni dopo, esattamente il 15 aprile, alcuni
signori si riunirono nel Palazzo Comunale e fondarono il “Fascio d’Ordine”, i cui componenti si vantarono di aver represso la sommossa e affossato la
Repubblica Neritina: un’istituzione vissuta solo ventiquattro ore, ma che poi rinacque più forte e più bella
vent’anni dopo.
Quella dei rivoltosi sottoposti al giudizio del Tribunale Penale di Lecce è un’altra brutta pagina di storia,
sulla quale ci soffermeremo in un prossimo articolo.
(Grazie a: Fondazione Terra d’Otranto)
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salviamo la

Alcuni componenti del Comitato Salviamo la Sarparea durante la distribuzione di materiale informativo

Membri del Comitato, guide e ambientalisti alla Sarparea insieme al poeta Franco Arminio

Il Comitato offre la sua collaborazione tecnica gratuita al Comune
per il nuovo e completo censimento degli ulivi monumentali
Il caso Sarparea continua a tenere banco. La cordata
di imprenditori guidata dalla signora Alison Deighton
dal 2008, dopo aver acquistato il terreno a Sant’Isidoro, a
pochi metri dalla spiaggia, è intenzionata a portare a compimento la lottizzazione che prevede la costruzione di un
resort a cinque stelle e la costruzione di villette tra gli ulivi
secolari. Nel corso degli anni, tra pareri regionali, ricorsi in
sede amministrativa, valutazioni ambientali e procedure
varie, vi è stato un intenso lavoro sotterraneo in sede politica
e istituzionale, pressioni e campagne mediatiche che hanno
determinano un mutamento nel merito e nella forma del
piano di lottizzazione e della sua valutazione. Di fatto la Regione, contraria con Vendola e l’assessore Barbanente, ha

I

cambiato orientamento con Emiliano e Curcuruto.
Poi, nell’agosto scorso sulla vicenda è stata riaperta da
un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di
Lecce tre anni prima; ora all’esame del Comune di Nardò
vi è un piano di lottizzazione che interessa circa 96mila
metri cubi di volumetria, per un albergo e una trentina di
case. Sul tappeto ci sono dunque 70 milioni di euro (almeno
negli annunci) di investimento e una presunta riduzione
d’impatto ambientale. L’amministrazione guidata da Pippi
Mellone con il sindaco al fianco dell’assessore all’Ambiente
Graziano De Tuglie, misura la sua coerenza con le posizioni
di netta opposizione assunte quando non aveva responsabilità di governo.

n un mare verde e argento che conta mille anni di storia,
estrema propaggine dell'antica foresta oritana, migliaia di
ulivi monumentali hanno superato i secoli grazie alle cure e
all'amore delle generazioni che si sono succedute. I tempi
cambiano, le vocazioni pure. Oggi 849 di questi ulivi sono
destinati a morte certa, un numero tendente a salire, per fare
spazio a villette di lusso per ricchi possidenti.
Cosa c’è oggi alla Sarparea nella marina di Sant'Isidoro, e cosa ci sarà
se, malauguratamente, non si imboccasse la via del buon senso?
Alla Sarparea oggi c'è un uliveto monumentale il cui innesto, secondo
i carteggi, risale a circa 600 anni fa, con olivastri risalenti ancor prima,
a mille anni fa. Sovrapponendo il piano di lottizzazione (già ridimensionato rispetto alla prima proposta) alla rilevazione dello stato dei
luoghi, è palese e visibile ad occhio nudo che, laddove ci sarà una casa,
una strada, un servizio, gli ulivi andranno tolti. Ben 849 ricadono nell'area del piano.
Nella stessa area vi è una bellissima masseria con agrumeto, chiesetta,
due frantoi, stalle e mangiatoie, una struttura completamente abbandonata, e tale rimarrà nei futuri piani della società Oasi Sarparea srl
che non ne prevede il recupero. Inoltre, ci sono le “spunnulate”, grotte

Alla lottizzazione oggi si oppone il Comitato Salviamo la
Sarparea, al quale aderiscono decine di associazioni,
non solo neretine, poltici e semplici cittadini, ambientalisti, docenti universitari e professionisti che garantiscono interventi puntuali in materia urbanistica e
nelle questioni di carattere proceduralee.
Uno dei punti decisivi per la soluzione della vicenda è
l’elevato numero di ulivi monumentali, la cui presenza impedirebbe, in base alle norme vigenti, qualsiasi intervento immobiliare. Ed è proprio dei primi
giorni di aprile una novità che mette il Comune di
Nardò nelle condizioni di compiere atti decisivi per
il futuro della Sarparea.

carsiche che si sviluppano nel sottosuolo, generate da un fiume sotterraneo che scorre tuttora e sfocia nella vasca dell'ex Jolly mare, una
delle brutture che incorniciano questo polmone verde detto Sarparea
in mezzo alla marina di Nardò, l'unico tratto di costa a Sant'Isidoro
ancora integro, non interessato da edificazione e abusivismo edilizio.
Nell'ipotesi di progetto della Oasi Sarparea srl, che ha come socio
unico una società con sede in Lussemburgo (rientrando così nella categoria delle cosiddette “scatole cinesi”), la lottizzazione prevede per
il 70% la realizzazione di ville private, che a una stima molto attendibile ammonterebbero a 94 unità abitative, e per il 30% un resort di
lusso. Per realizzare tutto ciò, gran parte degli ulivi andrà distrutta, e
non spostata come più volte è stato detto. Non si possono spostare, infatti, opere che tali sono perché crescono in un determinato punto, su
una certa roccia, con una forma unica e inimitabile. Gli ulivi sono la
vera ricchezza di questa zona che ogni estate è al collasso per problemi
di viabilità, sovraffollamento, assenza di servizi primari e, in alcuni
casi, assenza di acqua nei rubinetti.
Tutto ciò non porterà lavoro e ricchezza, né valorizzerà la marina di
Sant'Isidoro. Ricchezza e lavoro oggi, nel Salento, si sposano con un

La legge regionale “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia”
n. 4/2017, all’articolo 8 comma 5, prevede che i comuni debbano “segnalare l’elenco di tutti gli ulivi
monumentali presenti sul territorio comunale”.
Un obbligo non più rinviabile che potrebbe rimediare a eventuali errori del frettoloso e parziale censimento esistente sull’area in questione. Il Comitato
Salviamo la Sarparea, del quale riportiamo di seguito una nota sul valore della zona, tende la mano
al Comune, offrendo gratuitamente competenze e
strumentazioni in possesso dei suoi componenti, nell’interesse pubblico.

concetto di sviluppo del turismo legato alla valorizzazione delle bellezze naturali, che andrebbero tutelate nella loro autenticità, e non stravolte per viverci dentro. La storia di Portoselvaggio dovrebbe essere
l'insegnamento e il faro che guida sulla buona strada. L'indotto di Portoselvaggio come parco, oggi, è inestimabile per la città di Nardò, uno
dei motori principali dell'economia del turismo. Ecco perché, proprio
come accaduto con Portoselvaggio circa 40 anni fa, chi vuole il bene
e la tutela del territorio dice “no” al piano di lottizzazione della Sarparea. Il Comitato Salviamo la Sarparea lavora con determinazione,
quotidianamente, per produrre documenti, informare il territorio, sensibilizzare gli animi.
Una battaglia che si gioca sui piani della legalità e del buon senso, nell'intento di salvaguardare un patrimonio naturale inestimabile.
Per aderire al comitato, si può inviare un’email all'indirizzo salviamolasarparea@gmail.com. Per tenersi informati, si può consultare
quotidianamente la pagina “Comitato Salviamo la Sarparea” su Facebook, dove sono presenti i link per consultare tutta la documentazione finora prodotta dai nostri esperti, a titolo volontario e per il
bene della collettività

