La Voce di Nardò
“... abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...”
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nel paese
delle
soluzioni
improbabili
di LUCIANO TARRICONE

S

crivo queste righe mentre sullo
schermo della tv da poco sono
sfilate, è il caso di dirlo, le immagini della parata del 2 giugno,
festa della Repubblica.
Una parata prettamente militare,
ma aperta, significativamente, da
una rappresentanza del “potere” civile della democrazia italiana, da
400 sindaci il cui tricolore drappeggiato a tracolla ha “gridato” attraverso l’aere quel senso di
appartenenza e di comune identità
che, nella giornata dell’unità, quel
Salvini che si rivolge a Sud ha per
l’ennesima volta, rifiutato di condividere se non apertamente sbeffeggiato.
Una parata chiusa dal ritmo incalzante della fanfara dei bersaglieri e
dal loro entusiasmante procedere a
passo di una carica tesa a suscitare
più l’applauso e la commozione che
istinti guerreschi.
È stato un momento di emozioni,
anche perché la fantasia mi ha fatto
scorgere tra le piume al vento il bersagliere della Voce, Totò Bonuso
che di certo di questi tempi ne
avrebbe avute da dire sull’andazzo
delle cose nel nostro Comune, vivendo, come sempre faceva da cittadino esemplare, le vicende di una
comunità che non riesce a trovare
una maturità politica e affida la gestione della cosa pubblica a un governo di centrodestra ibridato dalle
contaminazioni di una certa sinistra
incoerente e pasticciona e del vagabondare ideologico dei propri vertici, da Emiliano alla Capone. I quali
non lesinano sostegno e incoraggiamenti a una Giunta di centrodestra che sbeffeggia, per bocca di
suoi portavoce, i valori fondanti di
quella Repubblica da poco celebrata, e mortifica l’impegno antifascista di una manifestazione
ordinata e civile tesa a protestare
contro rigurgiti antidemocratici che
insozzano le mura di Nardò città
medaglia d’oro al valore civile e con
lei l’onore di Santa Maria e della sua
tradizione di solidarietà.
Non risulta che il sindaco Mellone,
rappresentante delle istituzioni democratiche e democratiche perché
repubblicane in quanto sorte sulla
sconfitta del fascismo, abbia firmato
un manifesto a suo nome per dissociarsi da tale vergogna.
Ma c’è dell’altro! E non da poco! La
vicenda ultima delle primarie del PD
è stata una tragicomica annunciata.
Quasi preparata dai passaggi di casacca di Maccagnano e di Natalizio
sotto le ali di Pippi Mellone, sempre
più ridottosi a una firma anonima su
manifesti di mera propaganda.
Nello scorso numero dicevamo
dell’incoraggiamento alla civica diseducazione costituita dal travisamento consapevole dei fatti intorno
all’assassinio di Renata Fonte.
Qui vale sottolineare come non
meno diseducativo sul piano civile e
politico sia quanto è accaduto intorno alle primarie del PD e quanto
incrinino la fiducia nelle istituzioni i
passaggi di schieramento avvenuti
nel silenzio omertoso delle coscienze dei protagonisti in primo
luogo.
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parola a tre ex sindaci: rino Dell’anna, riccardo Leuzzi e Giovanni però

“Troppi litigi: un danno per la Città”
Tre domande, tre sindaci: Rino Dell’Anna, Riccardo Leuzzi e Giovanni Però rispondono ai
quesiti sullo stato di salute della politica neretina e l’operato della nuova giunta. Respingono al mittente accuse populiste, non
nascondono la preoccupazione per le divisioni
tra le forze politiche e la confusione nell’azione
amministrativa e auspicano una svolta.
Rino Dell’Anna

Riccardo Leuzzi

Giovanni Però

LE INTERVISTE ALLE PAGINE 4 E 5

INTERVISTA A PIPPI BONSEGNA, AVVOCATO
PER ANNI IMPEGNATO ANCHE IN POLITICA

“Costruiamo tutti insieme
il futuro che Nardò merita”
A PAGINA 3

CARABINIERI E POLIZIA AL COMUNE

LA DEMOCRAZIA BLINDATA
Nardò blindata. Blindata durante la manifestazione
antifascista che gridava a voce alta e fiera che viviamo
in un paese democratico, Nardò blindata per le esternazioni di un Sindaco allergico alla Democrazia.
Mellone mostra il suo volto. Un volto arrogante se
non violento. Non contrappone le idee alle idee. Offende, insulta.
Chi non la pensa come lui e non gli obbedisce “lo
odia, prova astio personale, è autore di disegno perverso, di trama carbonara ai danni della maggioranza

e dell'interesse comune”. Paranoia pura. Ritiene che
tutto gli sia dovuto, che tutto può. “Pagliacci, buffoni”: con questi appellativi avrebbe definito i consiglieri comunali di opposizione che si incontravano a
Palazzo di Città, non in un luogo segreto, con i Revisori dei conti per avere delucidazioni sul rendiconto
finanziario 2016 che gli stessi Revisori, organo non di
nomina politica, avevano bocciato.

CriptofasCisti
Di Casa Nostra
di ANTONIO FALCONIERI

S

pecchio, servo delle mie brame, chi è il più fascista del
reame? Provano a nascondere la loro vera natura confezionando post, tweet e immagini accomodanti. E per questo potremmo definirli criptofascisti. Disprezzano i giornali non
asserviti, creano nemici e imitano gli hooligans. Chi sono, come
si esprimono e cosa vogliono.
Chiediamo subito al dizionario cosa significa questo termine.
Sul nuovo “De Mauro” si può leggere “criptofascista: chi condivide l’ideologia fascista, senza dichiararlo esplicitamente”.
Tralasciando per il momento i vecchi fascisti (quelli del Ventennio), quelli del terzo millennio (quelli di CasaPound) e quelli che
“ne vado fiero” (cit. Pippi Mellone nel confronto con Marcello
Risi. Studio televisivo di TeleRama, 17 giugno 2016), proviamo
a individuare chi sono i rappresentanti di questa nuova ideologia, cucita come un perfetto abito sartoriale per un’epoca come
la nostra.
L’esemplare tipico del criptofascista moderno non è “né di destra né di sinistra” ma è “con il popolo”. Con le parole esalta il
mito del “popolo sovrano” ma in realtà lo considera privo di
capacità critiche e facilmente influenzabile con la somministrazione periodica di favole a sfondo politico-amministrativo. La
comunicazione, per il criptofascista, è importante perché seduce i suoi elettori e confonde gli avversari. Non serve quasi a
niente il contenuto di un argomento. Il vero obiettivo è catturare l’attenzione. Nell’era del web quasi sconfinato, le sue parole guadagnano spazio, diventano moderni e velocissimi
“hashtag”, ma perdono peso perché sono costruite ad arte per
piacere al proprio elettore.
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a nuova legge elettorale, quando questo giornale sarà in edicola, probabilmente sarà stata
presentata alla Camera dei Deputati nella nuova
formulazione “ammazzacespugli”. Viene definita, a
torto, molto simile al modello tedesco ma, in effetti, è
un ibrido tra un proporzionale quasi puro e un “Mattarellum” proporzionalizzato con listini bloccati sui capilista. In che si differenzia, allora, del vero sistema
tedesco? In almeno due punti. Significativi. In Germania
il numero dei parlamentari eletti è variabile in relazione
alle percentuali ottenute dalle liste presentate; inoltre
per “superare” lo scoglio della “soglia di sbarramento”
le liste che hanno eletto almeno tre parlamentari nei collegi utilizzano i voti ottenuti nel “proporzionale” pur non
avendo raggiunto la necessaria soglia del 5%.
Il sistema messo a punto da PD, M5S e Forza Italia
elegge il 50% in collegi uninominali in cui viene eletto il
più votato e il restante 50% attraverso miniliste con capolista bloccato e preferenza per l'elezione dell'eventuale secondo, terzo o quarto di lista. Solo le liste che

raggiungeranno il 5% dei voti validi su scala nazionale
per la Camera e il 5% su scala regionale al Senato, otterranno seggi. Se questa impostazione, sostenuta da
una iniziale ampia maggioranza in Parlamento, dovesse
tradursi in legge, ci troveremmo a un ritorno al passato,
alla Prima Repubblica. Con una polarizzazione diversa
rispetto al quadro politico degli anni Settanta-Ottanta
dello scorso secolo e incentrata su almeno quattro poli
(PD; M5S, Forza Italia, Sinistra) che potrebbero diventare cinque se non sei se Lega e Fratelli d'Italia si staccassero dall'asse con Berlusconi presentandosi insieme
e se i “centristi” si unificassero in una unica lista per superare lo sbarramento del 5%.
L’unica variabile, in una fattispecie del genere, consisterebbe nel verificarsi di una ipotesi di terzo tipo, difficilmente pronosticabile, che prevede un premio di
maggioranza assoluta in seggi nel caso di superamento
del 40% di voti validi. Anche in questo caso, però, la
composizione del Senato (eletto su scala regionale) dipenderebbe dalle percentuali ottenute nelle diverse Regioni e, quindi, potrebbero verificarsi maggioranze

diverse tra Camera e Senato. Restando, per il momento, al risultato più
probabile, e limitando l'osservazione alla Camera dei
Deputati, per comodità di
analisi, le urne dovrebbero
consegnarci il seguente quadro politico nazionale: PD e
M5S al 30%; Forza Italia tra 12 e 15%; Lega e Fratelli
d'Italia al 10%; Sinistra unita al 7%; e “Centristi” vicini al
5%. Voto più, voto meno, la nuova maggioranza dovrebbe scaturire dalla composizione, o meglio, dall'assemblaggio di queste forze. Ma in che modo e,
soprattutto, con quali prospettive di tenuta? La riedizione del “ Nazareno” (PD-Forza Italia), sempre che si
trovasse intesa su premiership, difficilmente potrebbe
portare ad avere la maggioranza in Parlamento senza
l’apporto ulteriore dei “ centristi”: ma a quale prezzo?
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A PARER MIO/FERNANDO FIORITO

Il coraggio di crederci
Il dovere di provarci

S

alutiamo con viva, sincera soddisfazione e accogliamo con i migliori auspici
una nuova edizione de “la Voce di Nardò“, nella speranza che lo storico periodico possa rompere l’isolamento e la rassegnazione che negli ultimi anni
hanno mortificato e avvilito le coscienze di tanti nostri concittadini. Sconforto e
amarezza dovuti anche a una emergente rozzezza culturale che ha permeato
forme di comunicazione in modo davvero allarmante.
Non intendiamo dilungarci in formali encomi per chi ha reso possibile il ritorno del
periodico, ma non possiamo sottrarci all’obbligo morale di esprimere il nostro profondo apprezzamento per Lucio Tarricone che, con il sostegno morale e l’entusiasmo contagioso di pochi amici, ha restituito alla nostra gente uno strumento di
informazione che, si spera, risvegli dal torpore le coscienze assopite di molti neretini e solleciti la partecipazione attiva alla vita politica della Città, alla quale hanno
il dovere etico, morale e civile di garantire il contributo di idee e di proposte per
il progresso e il benessere di tutti .
La nostra Comunità, purtroppo, da molto tempo è sistematicamente delusa, tradita e avvilita da politicanti pronti a vendersi al miglior offerente per vantaggi personali e di parte. E i cittadini? Defraudati di servizi essenziali e indispensabili,
assistono impotenti al continuo e inarrestabile degrado dei servizi sanitari, senza
un piano di sviluppo economico, sociale e culturale sostenibile e compatibile con
le risorse del territorio. Molti nostri giovani, le migliori intelligenze e le più fresche
energie della nostra Città non credono più alla possibilità di realizzarsi nella propria
terra, tra la propria gente, contribuendo con il loro lavoro, con la loro professionalità, con competenze e idee al benessere e riscatto sociale di Nardò.
Egoismi sfrenati, un clientelismo umiliante e indecente, cambi di casacca che rinnegano storie di vita e di fede politica, hanno consentito solo ad alcuni fortunati
di godere di posti di lavoro, retribuzioni e incentivazioni che offendono e indignano
giustamente chi vive di una povera pensione “concessa” loro generosamente dallo
Stato, dopo tanti, lunghi anni, spesso di duro lavoro nei campi o nelle botteghe
artigiane. Un vero, autentico oltraggio alla giustizia per tanti lavoratori, condannati
a sperare solo nella futura giustizia divina, perché traditi da quella umana, dominata
da un sistema economico e sociale pensato e costruito per fare di questo mondo
un inferno per molti ed un paradiso per pochi eletti.
Eliminate le ideologie in nome di un pragmatismo arido e feroce, con i partiti svuotati dei loro valori, dei loro ideali e preoccupati solo di conquistare e conservare il
potere a ogni costo e con tutti i mezzi, con un mondo del lavoro sempre più mercificato e precarizzato, con i sindacati disarmati, costretti spesso a cedere a ricatti,
all’insegna del “meglio poco che niente”, il nostro futuro, e soprattutto quello
delle nuove generazioni, appare quanto mai incerto, sempre più svuotato di quelle
garanzie di dignità e sicurezza indispensabili per rendere questa vita degna di essere vissuta.
Addebitare il tutto all’attuale Amministrazione comunale sarebbe atto di disonestà
intellettuale. Questa drammatica situazione ovviamente non può essere imputata
interamente alla “politica“ o alla cattiva sorte, perché siamo convinti che in buona
parte “ciascuno di noi è artefice della propria fortuna”.
Troppo comodo attribuire al fato, o al destino che dir si voglia, responsabilità che
sono interamente nostre, della nostra pigrizia, della nostra indolenza, del nostro
egoismo, del nostro limitarci a curare gli interessi del nostro orticello, del “farci gli
affari nostri”, creando di fatto vuoti di potere che vengono occupati troppo spesso
non da persone preparate, coscienziose e responsabili, ma da opportunisti senza
scrupoli, avventurieri pronti a tutto pur di avere successo, potere, denaro, arricchendosi in modo scandaloso sulla pelle della povera gente.
Pertanto, non ci può essere alcuna giustificazione, per quanti, benchè capaci, preparati e dotati di adeguate risorse intellettuali, morali ed etiche, delusi e amareggiati per uno scenario politico davvero desolante, decidono di abbandonare
l’arena per rifugiarsi nella propria nicchia, o se si preferisce nella propria torre
d’avorio, in una sorta di sdegnoso, aristocratico isolamento. Con il pessimismo
morale “così va spesso il mondo”o “il coraggio uno non se lo può dare” non si va
lontano, non può esserci progresso sociale e civile
Dovremmo essere in molti a cogliere l’importanza di un gesto che in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, tenta di risvegliare coscienze di liberi professionisti e di semplici cittadini, al solo scopo di favorire riflessioni e confronti senza
preclusioni e senza oneri per nessuno.
Il movimento politico Impegno Civile non può non apprezzare il lavoro svolto dalla
Redazione de “la Voce di Nardò” per essere riuscita a ritrovare la forza, il coraggio
e l’entusiasmo necessari per restituire ai nostri concittadini la possibilità di una informazione chiara, corretta, oggettiva e indipendente, ma soprattutto, se e
quando necessario, il sostegno di una critica seria e documentata contro quanti
hanno confuso la missione, l’abnegazione, la generosità che impone la nobile arte
della politica con l’ambizione, con la smania di protagonismo e con l’ostentazione
di una sensibilità sociale falsa ed ipocrita.
Rinasce la speranza di un sostegno diffuso perché la “Voce“ torni nelle edicole
con una periodicità che offra certezze per una conoscenza di fatti e un coinvolgimento sempre più ampio di cittadini che vogliano esprimere liberamente pensieri,
idee, proposte, progetti che interessano la Città.
I siti web nonostante il loro encomiabile impegno, sono insufficienti se si vuole
raggiungere un’ampia platea di cittadini con una informazione corretta e una partecipazione civile, attiva e democratica che riesca ad arginare e condannare forme
di arroganza e di prepotenza ovunque si manifestino, in quanto intollerabili per
chi ancora vuole farsi carico del destino delle future generazioni.
Il movimento Impegno Civile da sempre sostiene, anche se da sempre inascoltato, che i cittadini abbiano il diritto a una informazione chiara, completa, costante
e sistematica da parte delle istituzioni locali, riguardo ai vari problemi che deve
affrontare chi è stato da loro scelto per una crescita civile ed economica. Il superamento delle difficoltà che inevitabilmente si incontrano, in un autentico regime
democratico, deve essere il risultato di un dialogo sereno e un confronto costruttivo con le varie forze politiche, sociali, sindacali, imprenditoriali .
Questa edizione de “la Voce di Nardò“ sia anche un invito a chi sembra non trovare più la forza di continuare a combattere, a chi deve ritrovare forza e coraggio
insieme, a chi si è arreso e defilato dopo una sconfitta personale, dopo una delusione per un consenso e un sostegno sperato e non ricevuto, per un’attività
svolta e un impegno profuso senza risultati tangibili. La resa, il ritiro nel privato,
l’abbandono dell’arena dello scontro dove ormai si combatte senza regole, dove
tutto sembra consentito, non può e non deve essere la risposta di uomini forti
della loro cultura, della loro esperienza della loro morale, perché spetta a loro il
compito e l’onere di misurarsi con la caparbietà di chi vuole affermare la politica
permeata di etica, di proposte e progetti di utilità sociale.
La condivisione spesso invocata in momenti particolari di convenienza politica,
va costruita giorno dopo giorno con il contributo di tutti e soprattutto di quanti
hanno la fortuna di possedere cultura ed esperienza per le quali altri si sono sacrificati.
Fernando Fiorito
Movimento Politico Impegno civile

A PROPOSITO DEL PRIMO ANNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Addio terzo polo. Disagi per tutti

I

l Terzo Polo, di fatto, non esiste più. Su quel manifesto 6x3
affisso in città, l’Amministrazione comunale ha dimenticato
di riportare le cose fatte male in solo un anno di governo cittadino: tra queste spicca lo smembramento delle classi elementare e dell'infanzia di via Marzano che, aggiungendosi
all’accorpamento delle classi di Boncore a Porto Cesareo, suona
come il definitivo de profundis per la scuola neretina.
Alla faccia dell’ottimismo di qualche insegnante, di spesso ignavi
genitori e di sprovveduti amministratori. Il danno sembra ormai
fatto ed altrettanto inutile appare oggi versare lacrime di coccodrillo o cercare improbabili soluzioni sotto l’ombrellone. La
storia l’avevamo raccontata già mesi fa, svelando peraltro il finale, col rischio calcolato di scontentare chi credeva che la vicenda potesse prendere un'altra piega. La scuola di Via Marzano
chiude per demolizione, e questo lo si sapeva già dalla passata
Amministrazione; le classi della primaria andrebbero a finire in
via Bologna, abbastanza lontano dalle abitazioni da indurre a
preferire l’iscrizione dei figli in scuole più vicine; le classi dell’infanzia, che inizialmente avrebbero conservato la territorialità essendo state sistemate nel vicino liceo classico, finiscono
addirittura in zona 167, dall’altra parte della città.
Frittata fatta, insomma, come volevasi dimostrare: si profilano
classi vuote, insegnanti a spasso, disagi enormi per le famiglie.

Inutile dire “ve l’avevamo detto”, quando come interlocutori si
hanno amministratori che non si rendono conto della gravità
delle proprie scelte, molti dei quali non hanno figli in età scolare
o non hanno mai timbrato un cartellino in vita loro; e, ci duole
registrarlo, quando ci si aspetta la condivisione di battaglie da
parte di docenti e genitori che, anzichè prendere a cuore le sorti
dei loro figli e della loro scuola preferiscono fare i difensori a oltranza di scelte amministrative scellerate. Questa la fotografia
della situazione in essere mentre scriviamo. Tutti al mare, a sollazzarsi al sole, in attesa di un autunno che già si preannuncia altrettanto rovente.
Giuseppe Spenga
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CriptofasCisti Di Casa...
Il fascista nascosto preferisce gli slogan da stadio (tipo “vinciamo
noi, con voi”) ad argomentazioni strutturate ed elaborate. E infatti
è noto come si sia passati dal linguaggio “politichese” a quello
“gentese”. Le argomentazioni colte, strutturate (e talvolta raffinate) rappresentano la “vecchia politica” da cestinare. Per diventare accattivanti e per farsi piacere si parla (male) come l’elettorato
sempre più arrabbiato. Ed ecco che termini da bar come “merda
in mare” oppure “spalano cazzate” (citazioni di manifesti pubblicati da “Andare Oltre Nardò”) irrompono nel confronto politico.
Spopolano gli insulti come quelli dell’assessore Graziano De Tuglie
che apostrofò i cittadini “ebeti, disadattati mentali, psicolabili”, le
volgarità e la gogna mediatica che trasforma le vie cittadine in una
gigantesca arena da continuo “reality show”.
A Nardò e presto anche in altre città, non è difficile individuare il
movimento che meglio di altri indossa questa post-ideologia. Nonostante il mancato coming out ufficiale, la grafica, il nome e i modi
di fare di tutti i suoi adepti richiamano il fascismo vero, quello di
una volta. Si tratta di un non-partito. È una comunità militante, è
uno slogan, è una struttura che intercetta le frustrazioni di imprenditori, professionisti, casalinghe, operai. Di chiunque abbia perso

il proprio senso di appartenenza. Un elettorato arringato da slogan
tipo “Ma noi come un Uragano li spazzeremo via, come un fiume
in piena li travolgeremo, come un esercito di barbari li invaderemo”. Lo scriveva Pippi Mellone il 25 gennaio 2016 alle 18 sulla
sua pagina personale.
La forza (o la debolezza) che spinge un giovane trentenne ad allinearsi a qualsiasi volere di un’unica persona posta al comando è
ancora un aspetto avvolto dal mistero anche se i principali indiziati
sono due: soldi e potere. La politica che garantisce uno stipendio
e la gestione (e ostentazione) del potere sono delle comodità oggigiorno quasi irrinunciabili. Il famoso caso Calabretti (mai chiarito)
e altre operazioni rimaste senza spiegazioni dimostrano che lasciar
vedere alla coscienza solo certe cose permette alla stessa di convincersi di qualsiasi cosa. “La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché fanno il male” si
legge nel vangelo di Giovanni (3, 19-21).
Quando si parlerà con le parole giuste, non parolacce ma nemmeno con le inutili cortine fumogene dell’infruttuoso e stantio politichese forse si invertirà l’attuale modello di rispecchiamento della
rabbia dei cittadini. Per farlo, ancora prima del linguaggio da utilizzare, servirà costruire un nuovo progetto politico forte e coraggioso. Le parole verranno.
Antonio Falconieri

DaL risiko aLLa sCiaraDa: itaLia iN biLiCo
Ancora più complicato l'eventuale conseguimento della maggioranza per un ipotetico rassemblement tra M5S e Sinistra unita o tra
M5S e Leghisti con annessi Fratelli d'Italia. Tutto questo solo limitandoci all'ipotesi Camera. Senza avventuraci in ipotesi relativi al Senato.
Ma allora, con quale affidamento i vari Renzi, Berlusconi, Grillo, per non parlare di Speranza e Fratoianni affrontano prima il risiko delle
elezioni e, poi, la sciarada delle formazioni delle maggioranze e del successivo Governo? Sembra essere, per tutti, al tanto peggio tanto
meglio e questo solo a volersi fermare a considerazioni elettorali.
Ma,intanto, chi si occuperà dei problemi che si addensano sul Paese come nubi minacciose che non promettono niente di buono? Non
certo il Governo Gentiloni , che nel frattempo, viaggia speditamente verso i titolo di coda. E quale quadro di riferimento internazionale
si staglierà all'orizzonte del futuro panorama politico italiano? La rielezione pressocchè scontata di Frau Merkel rinsalderà la tenaglia
francotedesca alla guida del convoglio europeo mentre il neo protezionismo trumpiano accompagnato dall'isolazionismo britannico
produrranno irrimediabilmente profonde ripercussioni negative sulle fragili riprese dei Paesi più deboli del Vecchio Continente, Italia
compresa.
Resta aperta una finestra molto problematica del ripristino degli scambi pini con il vecchio amico Putin, se Berlusconi si impegnerà nella
nuova maggioranza,e l'esplorazione di nuove iniziative politico sociali nei confronti dei Paesi del Terzo Mondo per ricostruire relazioni
solide e tentare di individuare risposte condivise al fenomeno sempre più pesante delle migrazioni di massa. Profetiche paiono le considerazioni di Craxi fatte in terra tunisina relative alla evoluzione negativa dei rapporti tra Italia ed Europa che si stava costruendo e per
la descrizione dell'instabilità che si profilava nel continente africano.
I cittadini italiani sapranno orientare le proprie scelte elettorali avendo riguardo proprio alla complessità di una situazione che reclama
soluzioni autorevoli , consapevoli e determinate?
Lo auguriamo di cuore al Paese ricordando che, mai come in questo momento, il destino di tutti è nelle mani di ciascuno di noi.
Gongolo

NeL paese DeLLe
soLuzioNi improbabiLi
Principio fondamentale della vita democratica è quello della
responsabilità nei confronti del proprio elettorato, dei cittadini
che affidano la propria fiducia non soltanto a una persona, ma
soprattutto all’impegno che quella persona assume di realizzare con lealtà un programma di governo che, è da ritenere,
alternativo a quello della parte che contende il primato e che
si avversa.
Nelle ultime due tornate elettorali invece è successo di tutto
e di più e paradigmaticamente molti degli attori delle diacroniche vicende sono gli stessi, adusi a stare con il piede in due
scarpe e a praticare il salto della quaglia alla bisogna, cambiando casacca per corposi motivi “Ideologici”.
Nell’Italia renzusconiana c’è ormai poco da meravigliarsi.
Eppure vale continuare a farlo per conservare quella ingenuità
che continua a farci indignare quando vediamo il centro storico
invaso dalle auto, la citta sporca e il traffico caotico nell’impossibilità di trovare parcheggio, quando il silenzio continua a regnare da parte dall’Amministrazione sulla vicenda della
Sarparea, quando i Musei e le biblioteche stentano a fare sistema, quando la 167 continua a rimanere nell’abbandono dei
servizi, quando il turismo non ha strategia e tanto meno si riesce a capire quale sia ormai il ruolo dell’ente locale nel contesto
della riorganizzazione della sanità pubblica. Sorvoliamo problemi annosi come il risanamento della discarica, l’abbattimento del Palazzo di Città, il rifacimento del manto stradale,

la programmazione seria e concreta del completamento della
circonvallazione per liberare Nardò dal traffico di bus e mezzi
pesanti che ingolfano con il loro carico di pericolosità meccanica e inquinante le vie del centro.Tralasciamo, per amor di patria il problema del verde pubblico e della creazione di parchi
e giardini urbani e periurbani.
Su Facebook, vetrina di tutte le amenità, una giovane aficionada di Pippi Mellone, suggerisce in carenza di risorse finanziarie da impegnare in una politica del verde di incominciare
dai propri scupierti per ravvivare l’arredo urbano.
Un mettiamo dei geranei sui nostri balconi quasi a ricalcare un
futuro da figli dei fiori per Nardò e i suoi ospiti.
Speriamo che si tratti solo di insipienza giovanile e non nasconda invece una maturità sprecata nel ricercare soluzioni improbabili quanto becere che hanno esaurito nel corso dei
decenni la la loro “carica” innovativa.
Ma anche in questo caso si fa per dire.
Che cosa avrei risposto al bersagliere Bonuso se oggi mi
avesse fatto la domanda di rito: “Dottò cè ndi pienzi ?”
Penso che gli avrei risposto come un mio amico battezzò la
sua barca a vela: Fazza Ddiu! Che forse solo lui può.
Luciano Tarricone
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Intervista all’avvocato Pippi Bonsegna, in passato consigliere e assessore comunale

“Senza rispetto e dialogo non c’è futuro”
Avvocato Pippi Bonsegna, siamo a un
anno di amministrazione comunale guidata da Mellone. Il suo parere?
Il giudizio è sospeso. Mellone è stato eletto
Sindaco nel segno della discontinuità.
Giusto o sbagliato che fosse, la gente di
Nardò sentiva il bisogno di cambiamento e
Mellone ha saputo incarnare questa esigenza. Certamente azzeccata è stata la sua
scelta originaria di rompere con il passato,
anche se, già con l’operazione Forza Nardò
ma specialmente tra il primo e il secondo
turno, non ha impiegato molto a rendersi
conto che, senza compromessi con la vecchia classe politica, avrebbe perso le elezioni
e si è immediatamente adeguato. Pagando,
conseguentemente, dei prezzi al momento
della formazione della Giunta e anche della
assunzione di alcuni atti di governo. Si sa che
il capo deve essere mediatore. Ma se così è,
mi pare eccessivo l’astio che il Sindaco sfoggia contro altri vecchi amministratori che, oltretutto, gli fa perdere tempo e risorse che
potrebbe fruttuosamente impiegare nell’azione di governo. Merita, però, rispetto da
tutti, “a prescindere”, come direbbe Totò,
perché ha vinto, sia pure per pochi voti, le
elezioni e per il suo ruolo istituzionale, fiduciosi che saprà essere non solo il Sindaco di
tutti ma anche il garante del corretto funzionamento del sistema.
A proposito: i nuovi amministratori asseriscono che i “vecchi”, quelli che
hanno amministrato Nardò negli “ultimi” quarant’anni dovrebbero starsene
buoni e zitti perché hanno prodotto
solo danni. Che ne pensa?
Non credo che i “nuovi” amministratori pensino davvero di essere “Unti dal Signore” e
che additino i “vecchi” come addirittura dannosi. Io sono convinto che il ricambio faccia
bene a tutti, specialmente in un sistema che
consenta l’alternanza tra chi vince, che governa e si impegna al massimo sotto il controllo della minoranza e chi, pur se ha perso,
deve dare il meglio di sé, facendo proposte
costruttive e, candidandosi a governare al
posto della maggioranza, intanto contribuisce a migliorare l’azione amministrativa.
Certo, per fare ciò, ci vuole spirito di servizio, passione, competenza ma anche rispetto degli altri e coerenza, per
salvaguardare innanzitutto il bene comune.
Ma bisogna farlo con convinzione, compiendo ogni sforzo per far prevalere il ragionamento e il dialogo costruttivo, pur
nella diversità dei ruoli, non indulgendo
negli anni negli slogan o nei luoghi comuni.
Altrimenti, non solo si perde tempo ma si
scade, chi più chi meno, nel qualunquismo
e nella demagogia.
Sbaglia, certamente, perciò, chi dovesse ritenere che il passato sia tutto da buttare.
Per stare alla battuta, ricordo che proprio
quaranta anni fa, a Nardò, si è combattuta
una delle più belle battaglie per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio: la lotta contro
la lottizzazione di Portoselvaggio.
Fu una battaglia trasversale che vide protagonisti il popolo e alcune forze politiche di
Nardò, che si schierarono contro il disegno
di cementificare la piana della Lea, in un contesto, oltretutto, segnato dal dilagare dell’abusivismo edilizio caratteristico di quegli
anni.
Ebbene. Molti di quei protagonisti sono passati a miglior vita. Ma molti ancora aspettano
di vedere le iniziative della pubblica amministrazione tese a dare valore all’operato di chi
ha veramente scritto una della pagine più
belle di Nardò, che, se può legittimamente
aspirare a crescere economicamente, può
farlo, innanzitutto, perché, all’epoca, si è riusciti a salvare Portoselvaggio dalla speculazione.
Attenzione, io ho vissuto quei momenti esaltanti ma anche altri periodi di cui non c’era e
non c’è da andare fieri.
Penso, per esempio, al lunghissimo iter di
approvazione dell’adeguamento del Piano
Regolatore Generale, trascinatosi per anni,
per poi essere approvato non dal Consiglio
comunale ma da un Commissario, per i
troppi interessi che rendevano incompatibile
la partecipazione al voto della maggior parte
dei consiglieri comunali.
Penso alla illusione e poi alla grande delusione legata alla nascita della discarica di Castellino, allorquando la grande mobilitazione
popolare che portò alla raccolta in un solo
giorno di più di quattro mila firme autenticate, per impedire che la discarica fosse ubicata a due passi della Città, non sortì alcun
effetto perché al P.S.I., promotore dell’iniziativa, mancò il coraggio di far cadere la Giunta
di cui faceva parte.
Penso al periodo, che non credo sia ancora

Pippi Bonsegna, al centro, in una foto di qualche anno fa con illustri colleghi del Foro di Lecce.
Da sinistra Corleto, Fatano, l’indimenticato Aymone, Bonsegna, Rella, Pulli e De Giorgi

sua famiglia. Renata è stata comunque assassinata. Non è morta per Portoselvaggio
ma è stata sottratta alle sue figlie, a suo marito, agli amici e alla città in relazione al suo
essere stata eletta Consigliere Comunale e
per le sue radici che la rendevano estranea
alle manovre speculative e naturalmente
dalla parte della legalità. Ma Portoselvaggio
non c’entra niente e cerco, in estrema sintesi,
di motivare perché.
La lotta in Consiglio Comunale per bocciare il progetto di lottizzazione proposto
dal Barone Fumarola avvenne nel 1978. La
prima legge regionale di istituzione del
Parco, voluta dal Presidente Luigi Tarricone, venne approvata nel 1980. Renata,
all’epoca, non risiedeva neanche a Nardò,
da cui era lontana.
La competenza sulla materia, proprio perché
erano ancora forti le resistenze e il desiderio
di rivincita presenti nella DC locale, era stata
attribuita alla Regione. Non c’era, comun-

“Su Mellone giudizio sospeso ma sia davvero il sindaco di tutti”
“Il mito di Renata Fonte? Non fu uccisa per Portoselvaggio”
del tutto superato, del dissesto delle casse
comunali, e dei debiti fuori bilancio.
Accanto a questo, voglio però ricordare
un’operazione di assoluta trasparenza e utilità che, Sindaco il compianto Mimino Sasso
- e siamo a meno di trenta anni fa - portò il
sottoscritto, assessore alla Finanze di una
giunta DC - PSI, a far acquistare al Comune
un fondo rustico, adiacente al Cimitero Comunale, a prezzo di mercato e a dare sfogo
alle pressanti richieste dei cittadini di evitare
di cadere nelle grinfie della speculazione legata ai loculi privati, realizzando una rete di
lotti per loculi comunali e cappelle private e
vendendoli a prezzi congrui ma appetibili,
con tanto di Notaio per effettuare, con la
partecipazione del pubblico al Consiglio Comunale, l’estrazione a sorte degli assegnatari
dei lotti, tra gli aspiranti aggiudicatari che
erano in numero superiore ai lotti da assegnare. L’operazione portò a stroncare, almeno all’epoca, la speculazione – tanto più
odiosa perché colpiva nei momenti di dolore
- ma anche a rimpinguare le esangui casse
del Comune con circa un miliardo e mezzo
delle vecchie lire. E mi fermo a indicare
esempi legati alla mia personale esperienza.
Lei ha fatto cenno a Portoselvaggio. Riservandoci di tornare sull’argomento,
che cosa pensa dei reflui fognari e della
Sarparea. Due argomenti che fanno discutere. Il suo parere?
Quando prima parlavo di coerenza, devo
ammettere che pensavo anche a questi argomenti. E devo dire che se, per i reflui fognari, al netto della propaganda e del
clamore mediatico, la amministrazione Mellone si sta muovendo per cercare di evitare
il più possibile lo scarico a mare, conscia che
l’attuale scarico a raso dei reflui di Nardò,
specialmente se si aggiungeranno anche i
reflui di Porto Cesareo, è assolutamente
inadeguato e certamente lo sarebbe anche
quello con una condotta che non raggiungesse il termoclimo, a una profondità tale
da impedire il ritorno sulla costa dei reflui,
in linea con quanto Pippi Mellone, Graziano
De Tuglie e altri sostenevano quando erano

all’opposizione, per la Sarparea, però, non
mi pare che ci sia coerenza con il pensiero
passato o, almeno, ciò che si percepisce è
questo.
La Sarparea, invece, va salvata, senza se e
senza ma, per la semplice ragione che la
zona dove si vuole costruire un villaggio fa
parte di un più vasto oliveto monumentale.
E se non bastassero le leggi precedenti, ora
c’è anche una recentissima legge regionale,
frutto della lodevole iniziativa di Cristian Casili, che impone al Comune e alla Regione
di censire quegli alberi. E, all’esito del censimento, le scelte saranno obbligate.
Il Comune si dia perciò una mossa, faccia
quello che deve fare a salvaguardia del
bene comune che, come per Portoselvaggio, può pure contrastare con altri legittimi
interessi ma, alla fine, deve guidare l’azione
degli amministratori e deve prevalere, ovviamente nel rispetto delle regole, perché,
come diceva un vecchio adagio, noi abbiamo il dovere di tutelare il territorio, che
non ci è stato dato in eredità dai nostri
padri ma in prestito dai nostri figli.
E allora torniamo a Portoselvaggio.
“Il cadavere… veniva rinvenuto da funzionari del Commissariato della Polizia
di Stato di Nardò portatisi immediatamente sul posto a seguito di segnalazione telefonica dell’avv. Giuseppe
Bonsegna”. Questo il drammatico incipit della sentenza del processo Fonte.
Lei ha vissuto da amico della signora Renata Fonte, da esponente politico e da
avvocato questa luttuosa pagina della
storia della nostra città. Una pagina che
suscita ancora dolore e polemiche. A distanza di oltre trent’anni che sensazioni
prova ricordando quei giorni. Renata
Fonte venne assassinata per Portoselvaggio?
Proprio l’inizio della sentenza da Lei citato
certifica anche il mio ruolo di testimone di
quelle tragiche vicende.
Il mio pensiero è noto da tempo e non l’ho
mai tenuto nascosto. Non ho, però, mai alzato la voce né ho attizzato polemiche per il
rispetto dovuto innanzitutto a Renata e alla

DALLA PRIMA PAGINA

LA DEMOCRAZIA BLINDATA
Niente di illegale quindi. Mellone non solo ha interrotto in modo maleducato e
sguaiato una riunione ma, a sentir quanto da lui scritto su Facebook, avrebbe chiamato anche i carabinieri. Allucinante. Un sindaco che ha paura di una riunione dei
suoi oppositori e che addirittura chiama le forze dell’ordine che sindaco è? Deve
aver veramente paura. Per “Pippi il Sindaco di tutti” anche riunirsi al Comune è
un reato. Se ovviamente la riunione non è da lui autorizzata. Una concezione veterofascista. Ma d’altra parte Mellone le sue idee fasciste non le ha mai nascoste.
Solo che viviamo in DEMOCRAZIA. Viviamo in un sistema in cui, che a Mellone
piaccia o meno, si ha il diritto di esprimere le proprie idee. Forse è proprio questo
che a Mellone non va giù. Che vi siano persone che hanno idee, persone capaci
di pensare. Esercizio probabilmente sconosciuto a coloro dei quali il Sindaco si
circonda. Quello che non si riesce a comprendere è: ma se Mellone e la sua Amministrazione non hanno niente di cui preoccuparsi e le loro “carte” sono a posto
perché allarmarsi tanto? Se ritengono che i Revisori abbiano agito per “ripicca”
perché non li querelano? Qualcosa sfugge. E non ci fa piacere che sui social una
giovane Consigliera Comunale scriva: ”Ci sono le sedi per fare le richieste e ottenere i chiarimenti… con noi non la passerete liscia. Mai”. Scusi consigliera Puglia
ma il Comune non è forse la sede dove si discute e si ottengono chiarimenti? E
poi la preghiamo: abbassi i toni non ci si metta anche lei a “minacciare”. Non si
dispiaccia, ma non fa paura. Non imiti il vicesindaco Capoti che paonazzo in volto
in consiglio comunale agitava le sue manine gridando: ”Sono dieci anni, sono dieci
anni”. Dieci anni di che signor vicesindaco? Non dimentichi che in quei dieci anni
ha governato anche Antonio Vaglio, vostro alleato.

que, all’epoca, agli atti del Comune, nessuna
iniziativa per ribaltare o ridiscutere quel progetto già bocciato.
Il destino di Renata venne segnato in quel
“mondo delle pacche sulle spalle” di cui
parlò mirabilmente il direttore del Quotidiano, Vittorio Bruno Stamerra, commentando l’arresto di Antonio Spagnolo, il
consigliere comunale primo dei non eletti
nel PRI, subentrato alla povera Renata
come consigliere e assessore alla Cultura, e
poi condannato come mandante dell’omicidio di Renata. Spagnolo, noto “mercante
di pensioni” e gran portatore di voti, nutriva
risentimento per essere stato, a suo dire,
oggetto di brogli elettorali in favore della
povera Renata. Quel mondo delle pacche
sulle spalle gli lasciò credere che avesse ragione, non rendendosi conto che, però,
così, alimentava il suo insano desiderio di rivincita.
Questa è la storia, su cui prima o poi si dovrà
far luce. Il resto, a cominciare dalla fantasiosa
ricostruzione fatta dalla trasmissione televisiva Telefono Giallo, nella quale venne negato l’intervento telefonico non solo a me
ma anche al compianto dott. Rocco Gerardi,
perché se ne conosceva il pensiero, “controcorrente” per andare alle ingiuste accuse alla
Procura della Repubblica che non avrebbe
indagato approfonditamente, e alla ricerca
delle più svariate rendite di posizione, non
corrisponde alla realtà.
Io mi sono sforzato di comprendere le ragioni che hanno portato molta gente, specialmente la più giovane, nata dopo il
sacrificio di Renata, a cercare, in perfetta
buona fede, di incarnare nella figura di Renata il desiderio di onestà e pulizia che dovrebbero caratterizzare chiunque si occupa
dell’azione amministrativa, ma la storia è diversa dal mito.
Come vede il futuro della nostra comunità? Quali sono le priorità da aggredire
per dare maggiori certezze ai neretini?
Sono ottimista, a patto che si recuperi la necessaria coesione, che tutti dobbiamo contribuire a rendere possibile. Nardò non è una
monade e non può che crescere insieme con
gli altri centri del comprensorio. Ma deve caratterizzarsi e concentrarsi nella valorizzazione delle sue risorse particolari. In questi
giorni, si è celebrata la giornata dell’Ambiente e Nardò mi pare abbia tutto per “riconnettersi con la natura”, così come recita
lo slogan. Ma non basta. Gallipoli si è candidata a capitale italiana della cultura. Nardò
ha un patrimonio artistico e culturale di primissimo piano che forse non tutti conoscono. La recente apertura del Museo
Diocesano ne è testimonianza, sicchè Nardò
può legittimamente aspirare alla valorizzazione anche di queste risorse. Non mi metterò a fare l’ennesimo libro bianco ma
coerentemente ritengo che occorre rilanciare l’agricoltura, l’artigianato e il turismo,
facendo perno sulle potenzialità del territorio legate innanzitutto a Portoselvaggio, che
deve finalmente essere Parco attrezzato, per
avere anche ricadute occupazionali, e il centro storico, che è una miniera tutta da scoprire e valorizzare. Se si riuscirà a coniugare
la dimensione produttiva con quella naturalistica e culturale il futuro sarà certamente più
roseo.
Ma non basta.
Plaudo ai fermenti culturali e politici della nostra città ma auspico la rivitalizzazione dei

partiti, che dovrebbero avere anima e corpo
e non limitarsi a cambiare di abito ad ogni
cambio di stagione, per tornare ad essere
linfa vitale della città. Mi rendo conto che i
tempi sono cambiati. La nostra è una fase
dominata dall’indeterminatezza identitaria
(come ha scritto, di recente, Ezio Mauro) e
Mellone, probabilmente, ne è un precursore.
Guai, però, a pensare che sia possibile qualsiasi evoluzione strategica e ogni performance tattica, senza alcun vincolo culturale
e al di fuori di ogni schema. Destra e Sinistra
possono pure confondersi in alcuni momenti
ma i valori, di cui i Partiti, costituzionalmente,
devono essere portatori sani, no, devono
continuare a costituire l’identità forte, riconoscibile e dichiarata di una Comunità che
solo così potrà crescere.
In una intervista rilasciata a la Voce nel
1993 Lei diceva: “Sono un Socialista e di
buone tradizioni”. Esistono ancora i Socialisti?
Sono socialista, pur se nel 1993 non ho rinnovato la tessera. Mio padre era socialista
demartiniano, o, meglio, Tarriconiano. Io ero
lombardiano. Mi allontanai dal Partito perché
ero convinto che Craxi doveva fare non uno
ma più passi indietro e non chiedere comprensione perché più o meno tutti i partiti
erano rimasti invischiati nell’operazione
“Mani Pulite”. La gente da noi si aspettava
di più. E noi l’avevamo delusa. Craxi, perciò,
doveva favorire il ricambio della classe dirigente e non arroccarsi fino ad essere spazzati via, anche oltre i demeriti, con un’infamia
che la stragrande maggioranza dei Socialisti
non meritava. A livello nazionale, si stenta ad
avere il coraggio di rivendicare la tradizione
socialista, anche se la storia ha dato ragione
alla svolta del ’56 che portò al riformismo,
che spaventò molti ma avrebbe avuto certamente successo se solo non si fossero sciaguratamente mutuati metodi che non
c’entravano nulla con ciò che avevano sempre propugnato e sognato i socialisti. Uomini
come Vittorio Raho e Luigi Tarricone sono
stati l’esempio vivente di come i principi di
uguaglianza e giustizia sociale per combattere le eterne povertà e garantire lo sviluppo
equilibrato del territorio, si potevano non
solo predicare ma anche praticare.
Negli anni passati si è spesso parlato
della Sua candidatura a Sindaco. Ma non
si è mai concretizzata. Se ne parlerà ancora?
Sono orgoglioso di essere stato più volte indicato come possibile Sindaco di Nardò.
Quando avrei voluto e potuto farlo - e io non
ero e non sono tra quelli che pensano che un
solo uomo, per quanto bravo e preparato
basti a garantire la buona riuscita di un governo - non sono riuscito a conciliare i miei
impegni professionali con l’impegno amministrativo. Il mio convincimento, dopo
un’esperienza bella ma allarmante da assessore, dal 1987 al 1992, prima con Riccardo
Leuzzi e poi con Mimino Sasso, sindaci, mi
aveva portato a ritenere che essere avvocato
e buon Sindaco, contemporaneamente, in
una città come Nardò, era molto difficile. E
io, da piccolo, avevo sognato di essere avvocato.
Poi ho avuto modo di servire la comunità
professionale, per undici anni dal 2000 agli
inizi del 2010, da Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Lecce, di cui 7 da Vicario
del Presidente. Sono stato componente del
Consiglio Giudiziario del Distretto della
Corte di Appello di Lecce dal 2011 al 2014,
e anche, dal 2011 al 2014, per due consiliature, prima membro dell’Assemblea e poi
componente della Segreteria dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana. Ora
faccio parte del Consiglio Direttivo della
Scuola per le professioni legali all’Università
del Salento.
Ancora adesso, sono, come sempre, convinto che il ricambio generazionale sia sempre più opportuno e che occorrono, per
guidare una Città che deve essere ambiziosa
come Nardò, energie fresche e passione che
mal si conciliano con l’età che avanza. Certo
è un peccato che non esista un meccanismo
istituzionale che consenta che vengano utilizzate tutte le risorse, anche quelle di chi ha
servito, bene o male, la propria comunità e
da un giorno all’altro passa nel dimenticatoio. Ci sono tanti modi per servire la propria
comunità e per consentire che ciò avvenga
basterebbe istituire una consulta composta
da chi è stato amministratore a livello volontario e gratuito, e tutti potrebbero continuare a rendersi utili, dignitosamente e
senza invasioni di campo, per il proprio
paese.
Passo la palla al Sindaco.
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Rino Dell’Anna, Riccardo Leuzzi, Giovanni Però: tre domande a tre ex Sindaci

“L’antipolitica non aiuta a crescere”
1 La Città è paralizzata
A questa Amministrazione manca un progetto e una
strategia. Redigere la “pagella” dell’Amministrazione
comunale di Nardò, a quasi un anno dall’inizio della
“scuola” è un esercizio alquanto complesso. Poco importa se la “sala professori” in queste ore è stata un
po’ scossa dalla notizia che il Collegio dei Revisori dei
Conti ha bocciato il rendiconto dell’esercizio finanziario
2016. I voti sono negativi un po’ in tutte le materie.
Dalla cultura alle tasse, dall’impiantistica sportiva al traffico, dalla qualità del decoro urbano all’inquinamento
acustico, dal servizio di pulizia delle strade urbane ed
extraurbane all’abbandono a se stesse delle periferie,
la bocciatura è senza appello. Una inaccettabile paralisi
amministrativa è calata sulla città.
I cittadini non possono certamente accontentarsi di una
amministrazione che in grande stile si limita a trasferire
parte degli uffici comunali senza prima quantificare gli
ingenti costi dell’affrettata iniziativa, a festeggiare la revoca dei parcheggi a pagamento senza preoccuparsi
della sosta selvaggia che imperversa in tutto il centro
storico e nelle strade principali della città, a sbandierare
con grande enfasi lo scampato pericolo (ancora tutto
da dimostrare ) dello scarico a mare delle acque reflue
e poi perdere cospicui finanziamenti comunitari per la
gestione del Parco marino, a emanare ordinanze per
tutelare i lavoratori stagionali dal caldo estivo e poi non
preoccuparsi di dotare l’ex ospedale di un punto di urgenza-emergenza attrezzato.
Ci troviamo di fronte ad un’amministrazione che, nonostante le varie sollecitazioni, non riesce a dare risposte concrete alle continue richieste di sicurezza che
giornalmente vengono dai cittadini, ad una amministrazione immobilizzata completamente sul fronte dell'urbanistica, delle attività produttive, della manutenzione
delle strade rurali, a una amministrazione non in grado
di rispondere a tante semplici domande, che si traducono quotidianamente in disservizi per i cittadini.
Il risultato? La stasi completa della città.

2 Poche competenze
Le cariatidi nell’antica Grecia erano statue di ragazze
che sorreggevano sull'acropoli di Atene i propilei (specie di terrazze). Dare della cariatide a qualcuno vuol dire
essere un tipo immobile, statico, incapace di adeguarsi
al nuovo. Nel linguaggio corrente lo è chi è retrogrado,
abitudinario, conservatore a oltranza.
In politica essere una cariatide significa essere sosteni
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Un anno di amministrazione comunale a guida Mellone. Il suo giudizio?
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Lei è stato uno dei protagonisti della vita politica neretina degli “ultimi” quarantanni.
è stato amministratore, dirigente di partito, continua a occuparsi da cittadino
della “cosa pubblica”. A sentire gli attuali amministratori e i loro sostenitori
è stato corresponsabile dello “sfascio” della Città. è così?
Si sente una “cariatide” della politica neretina?
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Centro, destra, sinistra. Valori, idee buttate alle ortiche.
Il mantra odierno è: “Né con la destra, né con la sinistra, con il popolo”.
Meglio la prima Repubblica ?

RInO DeLL’AnnA.
A sinistra una manifestazione
nell’aula consiliare durante
il suo mandato (1998 - 2001)

tore di idee vecchie e sorpassate. La mia attività politico-amministrativa è stata contraddistinta nel corso
degli anni da esaltanti esperienze e grandi successi sia
locali che nazionali. Il mio impegno è stato caratterizzato da idee e progetti che non sono rimasti sulla carta
ma che in tempi ragionevoli si sono tradotti in fatti ed
opere concrete. Tanti tra coloro che oggi governano la
Città sono molto giovani e probabilmente non conoscono la storia recente di Nardò per cui pensano di liquidare il passato con affermazioni demagogiche e
poco sagge. L’appassionato impegno profuso nel
corso degli anni come consigliere comunale, Assessore,
Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco per la risoluzione dei tanti problemi della Città e il lavoro compiuto nella mia esperienza di Deputato della
Repubblica per far crescere il territorio salentino hanno

prodotto lusinghieri risultati che sono sotto gli occhi di
tutti e a chi ha difficoltà a vederli e riconoscerli suggerisco di cercarli negli atti pubblici comunali, provinciali,
regionali e nazionali.
La mia formazione politica si è realizzata nella Democrazia Cristiana, prima come giovane e poi come
adulto, sempre ispirandomi al pensiero politico di Aldo
Moro. Cresciuto riformista e popolare, oggi come ieri
sono un profondo assertore che le riforme sono indispensabili strumenti di cui una società globalizzata che
si rinnova velocemente ha bisogno per crescere democraticamente ed essere al passo con i tempi. La politica
neritina ha bisogno di energie nuove ma anche di competenze e valori a cui rifarsi. Le nuove generazioni solo
se sapranno coniugare freschezza di idee, competenze
ed esperienza potranno vincere la sfida con la storia.

1 Tra confusione e abbandono

Né con la destra nè con la sinistra! Sembra essere questo lo slogan della politica attuale. Il successo che i movimenti di protesta hanno ottenuto nelle elezioni
amministrative dello scorso giugno, non solo a Nardò,
ha acceso i riflettori su un fenomeno in realtà presente
da molti anni ma che in questi ultimi periodi appare
sempre più consolidarsi: il populismo. Un luogo politico
inesistente, che si rivela superficiale nell’analisi come
nella proposta, interprete di una democrazia solo apparente che non va snobbato perché raccoglie sentimenti diffusi che non nascono solo da preconcetti ma
molto spesso da disagi reali e, a volte, pure gravi.
Se la politica non ha dato una buona immagine di se
stessa, l’antipolitica, non è certo la soluzione. Il populismo protestatario spesso si identifica in un uomo solo,
in una figura carismatica, che non da mai soluzioni se
non quella di abbattere tutto e tutti e spesso di mantenere lo status-quo, in sostanza cambiare tutto con
una fittizia rivoluzione per non cambiare niente. Il vero
obiettivo invece è quello di combattere gli avversari
per realizzare una falsa consegna dei poteri al popolo
e concentrare il vero potere in un uomo solo o in una
cerchia ristretta di gruppi e potentati.La gente, gli elettori se ne rendono conto? spero che quando se ne accorgeranno non sia troppo tardi per tutti.
Da qualunque parte la si guardi, i partiti e i movimenti
populisti stanno conquistando spazi sempre più ampi
nella politica. Questo non vuol dire però che, all'improvviso, tutti i cittadini siano impazziti e abbiano deciso di votare in massa certe forze politiche; al
contrario, ci sono molte ragioni dietro a queste scelte.
La più evidente è che i partiti tradizionali - liberali, popolari e socialdemocratici - sono in crisi nera, e lo sono
da molti anni. Tradendo le promesse fatte, elezione
dopo elezione, hanno perso il radicamento e la capacità di mobilitare il proprio elettorato storico, così come
la capacità di attrarre nuovi elettori. Le persone non
sono più in grado di identificarsi con i partiti, la popolazione non ha più alcun riferimento storico in grado di
interpretarne le esigenze. Per questo, appena il cittadino ha la possibilità di votare e dare un segnale critico
lo fa. Il populismo rischia di lasciare un'impronta duratura se le condizioni di base rimarranno invariate: il malcontento verso un establishment che continua a fare
errori, la crisi economica, la perdita dei posti di lavoro,
l'indebolimento del sistema di welfare, e così via. Si
potrà "tornare indietro" solo se le forze politiche riusciranno a far correggere la rotta all’attuale sviluppo
economico e sociale del Paese.

Nella passata Amministrazione Risi, ho avuto un ruolo con una lista civica
e con la delusione di restare il più delle volte inascoltato.
Ricordo la mia opposizione al protocollo d’intesa con la Regione sull’ospedale, le insistenze per la chiusura del centro storico al traffico veicolare cui si pervenne dopo ben tre anni di lotta; le inutili insistenze
perchè si operasse il controllo sistematico dei cantieri nell’esecuzione
delle opere pubbliche; perché si incrementassero gli Uffici Tecnici e si
pervenisse allo stop alle proroghe dei contratti di servizio.
Da ciò, il mio disimpegno sulle sorti di quell’Amministrazione della cui
elezione ero stato determinante.
Se fossi stato più ascoltato, forse gli esiti delle elezioni del 2016 sarebbero stati diversi. Ma, sia chiaro, senza alcun rimpianto.

Il mio giudizio sull’Amministrazione Mellone? Premesso che le mie valutazioni attengono solo alla capacità del fare per la Città e non all’estrazione
politica dei personaggi, anche se certe provenienze mi fanno “specie” nella
città degli Ingusci, Leuzzi, Tarricone e Raho, dico che è ancora presto per
i bilanci.
Ma come esordio direi che è tutto fermo; anzi, con qualche passo indietro,
se vedo il centro storico abbandonato (o invaso da assurdi tendoni come
quelli del 2 giugno) e senza l’ombra di un vigile urbano, anche quando si
verificano episodi di teppismo in via Vittorio Emanuele a danno dei turisti
diretti in Piazza Salandra; il traffico asfissiante su via Grassi e circonvallazione; i venditori di frutta e verdure in tutti gli angoli del paese; la perdurante confusione delle marine dove tutto è concesso a solo danno degli
ospiti. L’unica novità è il trasferimento, alquanto confusionario, degli uffici
comunali propiziato dalla fortuna di un Tribunale improvvisamente vuoto.
Insomma i mali di sempre semmai moltiplicati. “Altro che rivoluzione”.
Staremo a vedere sui grandi temi: il PUG, il destino delle opere incompiute,
la piscina comunale ed il palazzetto dello sport, la circonvallazione esterna,
il potenziamento dei servizi sanitari ormai abbandonato dalla Regione nonostante i protocolli di intesa. Eppoi la difesa del territorio con la bonifica
di Castellino e il completamento del nuovo torrente Asso a presidio della
salute e del rischio idrogeologico della Città. Su questi ultimi temi occorrerà
l’intervento della Regione che non dovrebbe mancare attesi gli ottimi rapporti vantati dal Sindaco con il presidente Emiliano.

3 Ma prima welfare e lavoro c’erano

2 Cariatidi? Sì, nella maggioranza
Sono stato assessore per quattro anni e Sindaco per due, nonché dirigente
della D.C., del Partito Popolare e della Margherita, allora sempre in maggioranza a Nardò. Per quanto possibile mi sento tuttora impegnato per
amore verso la mia Città e per senso civico.
Corresponsabile dello sfacelo della Città? Sfacelo rispetto a cosa? Ai ritardi
nello sviluppo rispetto ad altre cittadine come Maglie e Galatina? Lo sviluppo lo fa l’economia e l’imprenditoria, prima della politica, che può crearne solo le condizioni. E di operatori economici a Nardò se ne sono visti
sempre assai pochi!
Negli anni del mio impegno all’Amministrazione, la politica cittadina investì
su gerontocomio, su palazzo di Città e sul tribunale. Solo il tribunale venne
finanziato a totale carico dello Stato; e quando si era alla fine dei lavori
smisi di fare il Sindaco e i miei successori caddero nella trappola delle perizie di variante che trascinarono i lavori per oltre dieci anni ancora.
Il gerontocomio e il palazzo di Città venivano finanziati per stralci anche
non funzionali. Con la crisi, i rubinetti rimasero chiusi e tutto si fermò. Ma
nessuno, nei trent’anni successivi, è riuscito a gestire un gerontocomio,
pur completo nel 1° lotto, e realizzare un solo muro nel palazzo di Città.
Tanto meno, si è saputo prendere decisioni sul da farsi. Non mi sento responsabile di ciò che non è stato fatto dopo di me.

3 Regna il populismo

RICCARDO LeuzzI con la fascia di sindaco di nardò (1987 – 1988)
con l’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga

Allora però di urbanistica di parlava e si faceva. Personalmente quale assessore al ramo e vice-sindaco dell’Amministrazione Antico ho il vanto di
avere messo al riparo dalla cementificazione l’area panoramica da Santa
Maria a Santa Caterina, passando per Mondonuovo. Appena mi accorsi,
(dagli esiti del cantiere Romar), di ciò che produceva l’indice di edificabilità
di 1 mc./mq. previsto dal PRG in quel sito, realizzai la variante al Piano Regolatore per il dimezzamento dell’indice di edificabilità da 1mc. a 0,5 mc.
per mq.. Se oggi in quel paesaggio c’è ancora del verde è per merito mio
e dell’Amministrazione Antico. Non vi sono mai stati precedenti di riduzione di indici di edificabilità. Al contrario.
Dopo si è invece diffusa la modalità delle “approvazioni in deroga al P.R.G.”
di cui non mi sono mai macchiato. Dopo, nulla di veramente rilevante se si
pensa che l’unico impianto sportivo della città, il tensostatico, la pubblica
illuminazione nel centro storico e sulla circonvallazione, ecc, risalgono al
mio impegno nei Lavori pubblici dell’Amministrazione Antico.
Se mi sento una cariatide? No, semmai un benemerito pur se modesto.
Qualche cariatide la vedo invece nelle file della odierna maggioranza, o mi
sbaglio?

Destra, sinistra, centro, appartengono alla categoria delle idee, dei valori
e dei comportamenti nella società civile. Una volta quelle categorie ispiravano i partiti e i loro programmi.
Oggi rimangono in larga misura patrimonio individuale di ciascuno di noi,
spesso affievoliti. Dico affievolititi perché quel patrimonio individuale non
dovrebbe essere tradito per scelte politiche di convenienza, così alimentando l’immoralità della politica .
Con l’avvento del Berlusconismo prima e del Renzismo poi, i partiti non
guardano più a quelle categorie. Per loro, se può servire al capo, va bene
tutto ed il contrario di tutto, magari sotto la casacca del populismo.
Ricordo la sofferenza morale che, noi della sinistra DC, vivemmo quando
Andreotti formò il Governo con il liberale Malagodi nel ’72. Ci sentimmo
traditi, sino al congresso del ’73 che ripristinò il contro-sinistra con il governo Rumor.
Sono in tanti ormai che rimpiangono la prima Repubblica. In quella stagione furono assicurati i servizi sanitari a tutti, un sistema di welfare
degno di questo nome, la dignità del lavoro pur nella sperequazione tra
Nord e Sud tuttora mai superata.
Si facciano i debiti confronti e si veda se sono stati fatti passi avanti o indietro. È vero il Paese si indebitò e vi fu tangentopoli, che comunque impallidisce davanti alla odierna corruzione dilagante. Con la differenza che
allora i colpevoli o presunti tali si suicidavano per la vergogna, oggi invece
fanno carriera politica.
Non sembri nostalgia, perché è invece pura constatazione. Il dramma è
che la società contemporanea non sembra produrre più gli anticorpi sufficienti per combattere il degrado.
“Questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se non nascerà un nuovo senso del dovere” fu la tremenda
profezia di un grande della Repubblica.
Bisognerà dunque ricominciare, con tenacia ed entusiasmo, da quella che
può ancora chiamarsi la minoranza di sinistra per riscattare il Paese, a cominciare dalla coscienza collettiva.
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NARDÒ BENE COMUNE

La “rivoluzione” delle chiacchiere
Dall’Associazione Nardò Bene Comune riceviamo
e volentieri pubblichiamo.

1 Poche luci, molte ombre
Un’analisi di quanto fin qui fatto rispetto agli impegni
assunti ed alle aspettative dei cittadini, indurrebbe a un
giudizio negativo ma non si può non considerare la brevità del periodo e la presenza di una nuova generazione
alla ribalta politico - amministrativa, che in massima
parte, purtroppo, sta ripetendo gli stessi errori di quella
precedente.
Lo schema di governo è medesimo, certamente non rivoluzionario come ci si aspettava, dal momento che i
primi atti hanno riguardato:
- l’ allargamento della maggioranza uscita dalle urne; la cooptazione di soggetti politici avversari in un assiemaggio bulgaro;
- la continuazione di toni ancora da campagna elettorale; - la spasmodica frenesia di dimostrare di essere diversi dalle precedenti amministrazioni, usando a ogni
piè sospinto la medialità diffusa;
- il superamento di qualsiasi confine politico alla ricerca
di amicizie e legami, anche incestuosi, al fine di crescere
e affermarsi personalmente o istituzionalmente;
- una sancita contraddizione tra la purezza annunciata e
quella conseguita;
- una gestione poco democratica con evidenti cadute di
stile e di rispetto delle persone e dei ruoli.
A dirla tutta sul piano governativo si rileva positivamente: il trasferimento degli uffici, l’acquisizione in fitto
modesto dell’ex Tribunale, la dismissione di alcune locazioni, un maquillage della città, le condizioni di lavoro
dei migranti, la posizione sullo smaltimento dei reflui, gli
interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole e cose
similari;
Negativamente, assenza di:
- realizzare il Parco Nazionale Ionico Salentino (Portoselvaggio, Palude del capitano, Area Marina Protetta, Palude Fede);
- le realizzazione (ex provincializzazione) di via San Gregorio Armeno e strada Carignano piccolo;
- il Pug. ormai dimenticato nel cassetto;
- uno sviluppo turistico incentrato su Sant’ Isidoro e il
centro storico e un ambiguo atteggiamento sulla lottizzazione della Sarparea;
- nessun confronto aperto con la popolazione, alcun cronoprogramma di opere pubbliche o di possibile sviluppo;
- scarso impegno per: attrarre aziende, istituzioni, nuove
occasioni di occupazione o istituire possibili dipartimenti
didattici di Archeologia, di Scienze del Mare e di Scienze
Turistiche, ecc.

GIOvAnnI PeRò, sindaco negli anni 1985 – 1987

stravaganti). Il tutto sembra governato e diretto da un
cerchio magico!
Ho fiducia che le giovani liste, euforicamente vincolate
dalla vittoria inaspettata, col tempo si renderanno consapevoli, assumeranno autonomia ed esperienza e sarà
rottura…....
“Cariatidi” i vecchi amministratori?
Definire cariatidi gli amministratori del passato è prima
di tutto mancanza di maturità, una moda che caratterizza esclusivamente certa cultura, certa mentalità politica e certa età!
Dio abbia pietà per le loro incipienti e galoppanti inarrestabili demenze senili!
“Sic transit gloria mundi”, mentre gli attuali amministratori, caduta la stella, il momento magico, diverranno anch’essi “cariatidi” ammassati regalmente nel loro
“cameratismo” comunitario .
L’Amministrazione che si auto magnifica, che si vanta di
essere migliore delle precedenti, che non si confronta,
che non dibatte, che si chiude nell’irrazionale orgoglio
di sé e del proprio momentaneo esuberante “Io”, negando il costruttivo e modesto “Noi”, non ha grandi
prospettive, è destinata a fallire.
Quando la persona si fa individuo, numero, si ritiene
super, non ha voce in capitolo, non ha esigenze, né aspirazioni ma solo amore e considerazione di sè!
Naturale riflesso è una collettività composta da soggetti
sempre più soli, autoreferenti, estremamente liberi,
senza regole, senza vincoli e legami.
Non sono un nostalgico dei partititi della prima Repubblica e propendo invece per un qualcosa che unisca le
persone, che le associ per comunità di intenti, le aggreghi socialmente nelle idee, nei valori, nelle istanze con
caratteristiche e modalità diverse da quelle del passato,
che rassicuri con forme di democrazia più diretta i cittadini e gli elettori, perché è fortemente sentito il bisogno
di contare, di rappresentare, di partecipare per espungere le lobby finanziarie, i gruppi economici, i tanti faccendieri, i voltagabbana partitici, gli affaristi d’ogni
genere, i figuri di tutte le stagioni.
Con questo utopico e non utopistico qualcosa si potrebbero ottenere amministratori seri, selezionati per lavorare in continuità e armonia per il paese, per migliorare
le condizioni economiche e sociali, per ampliare la rete
dei servizi sociali e sanitari, per godere e rendere appetibile la bellezza dei panorami e del paesaggio, l’unicità
di certi tesori archeologici e marini, l’architettura e la
maestosità dei monumenti, la gentilezza e la cortesia
della gente, l’ospitalità e la pulizia dell’arredo urbano.
Un ritorno verace alla Politica; il resto è politicume becero, inutile e antidemocratico!

2 Tra onnipotenza e farse 3 Serve una svolta ideale
Ogni amministrazione al suo esordio non perde occasione per autoesaltarsi, per differenziarsi dalle gestioni
precedenti. Certune poi, arroganti e saccenti, anziché
chiedere collaborazione e intese in nome degli interessi
generali della Città, si isolano lanciando critiche inopportune, incivili e vergognose offese ai cittadini e
quant’altro suggerisce l’”Aurea mediocritas”.
Sfugge a costoro che le Amministrazioni non sono monadi quinquennali a se stanti, che hanno un prima e un
dopo e che esiste una linea di continuità storica legata
all’evoluzione culturale, economica e sociale della collettività. Quando non si comprende ciò, il “deliro di onnipotenza” fa da padrone creando scivoloni, teatrini
farseschi e colpi di scena!
I partiti di un tempo non esistono più, quelli sopravvissuti sono nella palude e i nuovi non hanno carattere né
una spessa moralità. Nessuno riesce a stare in piedi da
solo, continuamente si litiga, ci si spacca, si collude, ci si
inciccia e ci si prostra al cospetto delle lobby e del potere economico finanziario internazionale. I vecchi pochi
Partiti, nella miseria e nella distruzione, hanno fatto
grande l’Italia e gli italiani, hanno operato entro logiche
ben definite, con militanze selezionate moralmente, culturalmente e socialmente, volgendo lo sguardo alla realtà sociale e alle condizioni di vita.
Errori e sbagli certamente non sono mancati; chi ha sbagliato ha sempre pagato ed espulso dal contesto politico amministrativo.
Così oggi non è, e mi esimo dal commentare!
Nessuna Amministrazione è stata o sarà mai perfetta!
Anche l’attuale, al di là della propaganda mediatica, dei
super manifesti, vive le sue difficoltà e contraddizioni,
(Regolamento delle commissioni consiliari, nomine a favore di avversari pedestremente giustificate, presidenze
di comodo di regime, inciuci con movimenti politici mascherati, scostamento dai principi rivoluzionari, celebrazioni imbarazzanti, delibere poco rispettose delle
persone e dei diritti, chiusure a riccio e palesi aperture

La democrazia è certamente la migliore forma di governo della Res pubblica a patto che si svolga e si sviluppi secondo regole e principii di rispetto umano.
L’attuale momento storico vede la persona sempre più
trasformata in individuo chiuso su se stesso, attento agli
affari, poco solidale, onnisciente, saccente, estremamente critico e isolato.
L’uomo, i suoi valori, i suoi ideali, i suoi sogni e desiderata sono offuscati, non contano più!
È naturale che destra sinistra e centro non gli fanno differenza come “le vacche nere nella notte nera”!
Abbiamo bisogno urgente di una svolta, di un Nuovo
umanesimo che ridia dignità alla persona, valori in cui
credere e operare, rispetto e sicurezza per la vita
umana, solidarietà sociale, comprensione e pace, spiritualità viva e concreta.
Un ritorno alla prima Repubblica?
Decisamente no!
L’evoluzione naturale delle istituzioni e della vita umana
non possono stagnare, non possono riesumare situazioni superate, come intendeva fare il congresso di
Vienna; la scienza, la tecnologia, la cultura, l’umane cose
non si fermano e sono talmente evolute e diffuse da non
consentire soste e ritorni.
Ogni stadio ha i suoi pregi e difetti.
La prima Repubblica si è sfarinata per la finale decadenza dei costumi, la insipienza dei partiti nazionali, la
proliferazione delle liste nazionali e locali, l’assenza di
valori nelle relazioni, negli affari e nei programmi, il sistema elettorale maggioritario di coalizione, la presenza
di rappresentanze non sempre dignitose, un distacco
divaricante fra cittadini e politica mai colmato!
L’attuale Repubblica purtroppo non riesce a venire capo
di questa fase, non trova soluzioni di governabilità accettabili e condivisibili, di stabilità temporale ordinaria,
di superamento di certi nodi per intraprendere una
nuova stagione di crescita umana, di rispetto dei diritti,
di inveramento dei valori irrinunciabili.

Siamo a un anno di amministrazione Mellone,
tempo più che sufficiente per rendersi conto del
fallimento di quella rivoluzione tanto proclamata
e mai realizzata. Come ormai è risaputo, Mellone
e i suoi giocano moltissimo di propaganda.
Gli amministratori continuano ad alimentare
l’idea del pensiero unico e dominante. Il progressivo e inarrestabile ricorso a manifesti cartacei di
dubbio gusto evidenzia l’esigenza di apparire a
tutti i costi, la necessità di una campagna elettorale mai finita. Hanno ancora bisogno di consenso, di mistificare, di amplificare qualche atto
di comune amministrazione come un successo
senza precedenti.
In questo contributo vogliamo ripercorrere un
anno di discutibilissime azioni dell’amministrazione Mellone, mettendo in luce sinteticamente
come la “rivoluzione” non sia mai avvenuta.
Mellone, la stampa e i suoi avversari - E per ripercorrere quest’anno di Mellone, partiamo proprio dal
rapporto con la stampa. È il 13 luglio 2106, nemmeno
si è concluso il primo mese di insediamento, quando
Pippi Mellone firma una direttiva con cui chiede ai dirigenti di effettuare la pubblicazione dei bandi di gara
o di loro estratti e ogni altra pubblicazione obbligatoria esclusivamente su due quotidiani locali e, contestualmente, disdetta l’abbonamento a due altri
quotidiani, tra cui la Gazzetta del Mezzogiorno. Dietro
alla scusa del risparmio, Mellone in realtà decide di
punire una testata che sicuramente non offre un’informazione sbilanciata a favore dell’amministrazione, ma
che mantiene un profilo equilibrato. Del resto, gli
stessi giornalisti della Gazzetta sono messi di nuovo
alla gogna mediatica quando alcuni mesi dopo, nelle
prime settimane di marzo 2017, il partito del sindaco,
Andare Oltre, fa affiggere per la città manifesti 6X3
con cui attacca il portale portadimare.it, curato da
quei giornalisti.
Gli attacchi di Mellone ai “non allineati” non sono mirati solo alla stampa. Sempre nel 6X3 di marzo, il partito del sindaco chiama in causa anche alcuni
esponenti politici di Nardò, fra cui Risi, Frasca, Siciliano
e Tarricone, rimproverandoli di attaccare l’amministrazione e chiedendo alla cittadinanza di prendere posizione: “Tu con chi stai?” è la domanda che compare
nel manifesto. Quasi un monito a prendere una posizione inequivocabile, una cesura fra chi è con loro e
gli altri, fra i buoni e i cattivi, fra chi deve essere preso
in considerazione e chi no.
È ammissibile che il tanto pubblicizzato “sindaco di
tutti” voglia avere a cuore solo chi lo sostiene e adula?
Mellone e gli inciuci - Eppure, non è che poi l’amministrazione Mellone sia proprio così distante da quella
storica modalità di fare politica che dagli anni Novanta
passa sotto il termine di “inciucio”. Tralasciando gli accordi fatti fra il primo turno e il ballottaggio, sui quali
tutti sanno, l’allargamento della maggioranza a dismisura, prima con Dell’Angelo Custode, con Antonio Vaglio, con Giancarlo Marinaci (quest’ultimo tornato in
minoranza proprio in queste settimane), poi con Paolo
Maccagnano. La necessità per taluni di aderire alla
maggioranza perché vedono nella maggioranza un
buon esempio di politica potrebbe anche essere considerata una scelta davvero finalizzata a buone pratiche amministrative. Ciò che però lascia perplessi è
come Mellone stesso abbia fondato la sua campagna
elettorale sulla rivoluzione rispetto al passato, sul
nuovo che non guarda ad alcun compromesso. E invece è proprio lo strettissimo e ormai incontrovertibile
legame con l’ex sindaco Vaglio che non lascia indifferenti. Il 26 gennaio, è “dimissionata” l’assessore ai servizi sociali Daniela Dell’Anna, a cui subentra, anche se
con deleghe differenti, Stefania Albano, vicinissima ad
Antonio Vaglio per garantire una poltrona agli scontenti.
Ma Mellone e i suoi non si fermano solo al livello cittadino, perché non è passato inconsiderato il suo sostegno totale a Michele Emiliano alle primarie del PD.
Nei giorni precedenti alle primarie del PD, Mellone ha
fatto stampare i manifesti raccontando che Emiliano
lo avrebbe aiutato nel cancellare lo scarico a mare, poi
ha mandato messaggi via telefono ai suoi sostenitori,
ha fatto stampare manifesti (con committente responsabile Paolo Maccagnano) in cui invitava palesemente
al voto per Emiliano, ha fatto presidiare il seggio delle
primarie dalla sua giunta, dai suoi consiglieri, dai suoi
sostenitori.
Se è vero che il sindaco ha sempre sbandierato la sua
indipendenza dai partiti tradizionali, poi in realtà si è
alleato con chiunque, e soprattutto con i partiti tradizionali. A Nardò ha vinto grazie all'alleanza con Forza
Italia, a Lecce si allea con l'Udc e a Galatone con la Democrazia Cristiana. Mancava solo il PD. Ha accontentato anche loro, perché Mellone, uomo di destra, va
con tutti. È questa una rivoluzione?
Mellone e gli incarichi - Se Mellone ha sempre rimproverato le passate amministrazioni di favoritismo nei
confronti degli amici, egli stesso non si è di fatto mai
risparmiato di concedere nomine ai “suoi” amici. Tralasciando la promessa non mantenuta di ridurre lo
staff e nonostante la mistificazione del riordino delle
dirigenze, gli incarichi non sono stati pochi, inclusi gli
incarichi esterni non necessari quando il Comune ha a
disposizione risorse interne. Sebbene la questione
degli incarichi esterni sia stata un cavallo di battaglia
di Mellone consigliere di opposizione, con lui al comando si chiede solo di distinguere fra uso e abuso
degli incarichi esterni. Resta da capire, però, quale sia
il confine oggettivo fra uso e abuso e questo nemmeno Mellone, evidentemente, lo conosce.

un fermo immagine del video che circola sul web del
raduno in cui alcuni militanti di destra ostentano il saluto
romano. Presenti anche l’attuale sindaco Mellone,
l’assessore De Tuglie, il consigliere comunale Fedele
e il segretario di Andare oltre Maritati.

Fra gli incarichi più sorprendenti, in ogni caso, resta
quello a membro dello staff ad Antonio Angelo Calabretti, 71 anni di Galatina e sotto inchiesta per turbativa d’asta in un'indagine dell'Antimafia, nelle
primissime settimane di amministrazione. I comuni cittadini diedero l’allarme: di fronte alla notizia che rimbalzava su giornali e social network Mellone si trovò
costretto ad annullare l’incarico. Ma troppi dubbi ci assalirono riguardo a quella nomina e ponemmo cinque
domande a Pippi Mellone, che ad oggi ancora non
hanno ricevuto risposta:
1. La nomina è stata giustificata mettendo in risalto
l'attività del dott. Calabretti nel "monitoraggio, supervisione e predisposizione della documentazione e
delle procedure di gara" (secondo il comunicato del
portavoce del sindaco). Di cosa si sarebbe dovuto occupare esattamente il dott. Calabretti? Nello specifico, considerando le accuse per turbativa d'asta è
fondamentale sapere: l'indagato avrebbe avuto accesso ai bandi di gara del Comune?
2. Pippi Mellone ha dichiarato che al momento della
nomina le accuse a carico di Calabretti "non ci erano
assolutamente note". Le notizie che riguardano Calabretti sono però di pubblico dominio su internet.
Come vengono valutati i candidati per incarichi da
parte del Comune? Quali controlli vengono messi in
atto?
3. Se è vero (come dichiarato) che Mellone non conosceva bene Calabretti al momento della nomina: chi
ha consigliato a Pippi Mellone il nome di Calabretti?
Nello specifico: Mellone è in grado di escludere, come
si sussura da più parti, che il nome sia stato suggerito
da ambienti vicini a Raffaele Fitto?
4. Sono state valutate attentamente le risorse interne
al Comune prima di selezionare il dott. Calabretti per
questo ruolo? Quali competenze non sono disponibili,
esattamente?
5. Per quale motivo il dott. Calabretti, un 71enne residente fuori Nardò, ha accettato l'incarico a titolo gratuito?
E infine, perché nessuno dei consiglieri e dei rappresentanti di partito della maggioranza è ancora in
grado di commentare o spiegare questa scelta? Sono
scelte collegiali o del singolo? I consiglieri erano informati di questa scelta? Chi l'ha condivisa? I consiglieri
e gli assessori sono liberi di comunicare o difendere
le azioni dell'Amministrazione comunale oppure sono
obbligati al silenzio?
Le domande sono ancora senza risposta.
Mellone, Casapound e oltre - Sulla vicinanza fra Mellone e Casapound vogliamo tornare. Del resto non abbiamo mai creduto che fosse casuale la scelta di
iniziare la scorsa campagna elettorale proprio con l’introduzione e con la presenza in posizione “romana”
del referente cittadino di Casapound, Pierpaolo Giuri.
Quindi due episodi di non poco conto. Il 25 aprile,
giorno della festa della Liberazione, il sindaco non ha
presenziato alle celebrazioni e nel discorso del suo vicesindaco Capoti il ricordo della Resistenza è stato
solo un pretesto per mettere sullo stesso piano chi,
da una parte e dell’altra, morì comunque per degli
ideali, a prescindere da quella che è stata la storia del
Paese. Il secondo episodio è ben più triste: verso la
fine di aprile è stato diffuso un video di non troppi anni
fa in cui Mellone presiedeva un “rito del presente” per
la commemorazione di Sergio Ramelli: al suo gridare
il nome di Ramelli, si vede in particolare, i partecipanti
(fra i quali si riconosco anche qualche consigliere ed
esponenete di Andare Oltre e qualche assessore) rispondevano col “presente” e tendevano il braccio per
il saluto romano. Il video è di qualche anno fa, ma né
Mellone né nessun altro partecipante a quella farsa
hanno ancora preso le distanze.
Mellone l’ambientalismo farlocco - Mellone consigliere di opposizione è stato, a un certo punto, il paladino del nuovo ambientalismo e, in effetti, c’è da
dire che anche molti ambientalisti storici di Nardò (ma
non tutti!) gli hanno pure creduto. A garanzia Mellone
aveva anche uno dei decani dell’ambientalismo del
paese, che sarebbe poi diventato assessore all’ambiente: Graziano De Tuglie.
Stupisce, però, che una volta al potere, la giunta Mellone non abbia preso una posizione chiara sulla lottizzazione della Sarparea, abbia scelto l’abbattimento
dei pini di Pittuini, abbia confuso moltissimo le idee
con lo scarico al mare, tutte questioni su cui molto è
stato scritto e detto anche su questo periodico.
Mellone e le non risposte a Nardò Bene Comune e
ai cittadini - Infine, vogliamo evidenziare un ultimo
aspetto. L’Amministrazione Mellone ignora sempre e
comunque la nostra Associazione e chiunque ponga
domande. La ignora quando si chiede di spegnere le
luci della fontana di Piazza Diaz in occasione dell’iniziativa “M’illumino di meno”, ad esempio (iniziativa
che in passato è stata promossa e sostenuta dal portavoce Indennitate). La ignora quando si chiede di ripulire la città dagli adesivi e dalle scritte fasciste. Non
si risponde mai ad alcuno. E potremmo continuare.
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La letteratura? Serve solo a evadere.
Ma l’impegno politico è una cosa ben più seria.
//////////////////////////////// di LIVIO ROMANO ////////////////////////////////////

S

i diceva non troppi anni fa che la letteratura può essere uno strumento di lotta civile, di formazione delle coscienze, di cambiamento sociale. Non ho mai creduto troppo a questa funzione
taumaturgica del fenomeno letterario, non se si inserisce in un contesto di fiction, dentro al quale ciò che conta davvero è la storia
che si narra. Sono il racconto, l’intreccio, i personaggi che spingono chi compra o si fa prestare un romanzo, a leggerlo e attraversare le pagine per vedere come va a finire, anche quando a far da cornice sono contesti
socio-economici che inducono il lettore “a riflettere”. Pure, non nego che il
buon giornalismo scritto, goccia dopo goccia, articolo dopo articolo, inchiesta dopo inchiesta: possa contribuire al progresso di una società. Io stesso
ho formato la mia sensibilità politica, prima che sui libri, sulla lettura della
grande stampa progressista degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Ma chi
legge i romanzi, da che mondo è mondo o, per esser più precisi, da che
l’Italia è l’Italia? Ché è indubbio quanto le meravigliose storie d’appendice
dei Balzac e dei Dickens, seguite puntualmente da una platea immensa di
lettori, abbiano influito sulla crescita delle rispettive comunità più di tanti
comizi e proclami. Mi chiedo, chi legge i romanzi in un Paese da sempre diviso e recalcitrante e litigioso come il nostro? Chi legge la stampa di qualità?
Poche migliaia di cittadini, è la risposta. Che hanno già di loro un’inclinazione
a interessarsi dei destini della polis e delle sorti del prossimo e che trovano
conferme e “parole dette bene” nelle storie scritte, siano esse di finzione
che di cronaca o riflessione giornalistica.
Scrivo questi pensieri un po’ tautologici perché son mesi che non credo più
nella scrittura come possibile sostituto della “spada”, come diceva Sartre.
Mi succede a fasi alterne, soprattutto dopo aver speso degli anni a costruire
libri che mettono in scena situazioni e ingiustizie di una gravità inaudita.
Con “Porto di mare”, per esempio. Il quale, letto, per dire, Oltralpe, ancora
oggi, a distanza di quindici anni, mi procura inviti da parte di gruppi di lettura che restano letteralmente sconvolti dai fatti narrati. Ma che in Italia, e
dalle nostre parti in particolare, ha fatto sorridere qualcuno e poco più –
“sarà che facciamo troppo gli spiritosi?”, provò a spiegarmi il fenomeno
quel grandissimo scrittore che è Antonio Pascale. Mi è successo con “Diario

G

iiovannino aveva un negozio di alimentari
nel centro storico, una specie di ripostiglio
di 19 metri quadri, buio come un antro, in
cui aveva accatastato pasta tonno olio vino
detersivi salumi formaggi e tutto ciò di cui
c’è bisogno. Certo non si poteva dire che quel negozio lo
mantenesse nell’oro, ma non si lamentava: alla fine del
mese ci arrivava sempre. Serviva soprattutto muratori che
alle 10 di mattina si facevano preparare panini tonno e
giardiniera o salame e Soresina, due birre per tre persone;
oppure anziane casalinghe che non ce la facevano a sgambettare fino all’Ipermercato; o ragazzi che prima di andare
a scuola compravano una girella. Un topo che rubava dai
sacchi di farina. Aveva messo dei sottovasi pieni di colla
per acchiapparlo. E poi, lui aveva ogni mattina latte di
giornata e uova fresche, formaggio e ricotta e giuncata
che arrivavano puntualmente dalla masseria di suo cognato. Poter gestire un negozietto proprio gli permetteva
anche dei piccoli lussi. Per esempio quando c’era la finale
di coppa anziché chiudere alle nove chiudeva alle otto,
per trovarsi davanti alla tv in tempo per il calcio d’inizio.
Se una mattina non gli andava di alzarsi, semplicemente
non si alzava. Non capitava quasi mai, però sapere che
poteva permetterselo lo faceva star bene.
Un giorno passò dal suo negozietto un signore con una
cadenza forestiera. Grasso, tarchiato, pochi capelli in
testa. Gli fece un sorriso gioviale:
- Buon giorno!
- Buon giorno signore, dica. – Anche Giovannino si aprì
in un bel sorriso accogliendo il nuovo cliente.
- Può prepararmi un panino?
- Certo. Rosetta? Filoncino?
- Una mantovana ci sarebbe? Preferisco qualcosa di
morbido.
- Certo signore. Cosa ci metto dentro? – mentre parlava si voltò e pescò dal cassone di legno una mantovana
e la tagliò in due metà sul bancone.
- 100 euro.
Giovannino credette di non aver capito. Si voltò –
Prego? – chiese titubante.
- Ho detto mettici 100 euro. A me i panini piacciono
ricchi di companatico. – Il sorriso gioviale sul volto dell’uomo non se ne andava. Giovannino pensò a uno
scherzo.
- Ah... ah, certo: ho capito. Companatico ricco, 100
euro... – e rise di gusto.
- Forse non mi sono spiegato. – ringhiò d’un tratto
l’uomo. – metti i soldi in quel panino e smettila di ridere
come una scimmia. Così può darsi che non ti faccio saltare
tutto in aria. Boom! E addio negozietto di mmerda.
Giovannino provò freddo, come quando in estate sei
sudato e una nuvola copre il sole e ti rendi conto del maestrale. Guardò verso la porta d’ingresso. Ma erano quasi
le due del pomeriggio, in strada non c’era nessuno, e l’interno del negozio era talmente buio e la porta talmente
stretta e il corridoio talmente intasato di fustoni di Dash e
carta igienica...
Deglutì, prese due biglietti da 50 euro dal portafogli e
li porse all’uomo. Aveva dita grosse come salsicce eppure
agilissime nell’afferrare i soldi e farli sparire nella tasca del
giubbotto frusto.
- Bravo – disse l’uomo. Il ghigno diventò di nuovo sorriso gioviale. – Nel panino ci voglio maionese, salame piccante e provola. La provola, piccante. Tagliata a spessore.
Due peperoni sott’olio. E un po’ di alici marinate.
- Sì, signore... – disse incerto Giovannino. Preparò il panino mentre l’uomo si guardava intorno nel negozio fischiettando. Aveva un dito di sporco intorno al colletto
della camicia. Giovannino avvolse il panino in un quadrato
di carta gialla e glielo porse.
- Prego.
- Ah, grazie – disse quello educatamente, portandosi
verso il bancone. Strappò l’involto dalle mani di Giovan-

elementare”, pur molto letto e diffuso perfino nei corsi di laurea di pedagogia. A me personalmente provocò mesi di mobbing che stritolerebbero
la personalità più solida, e per il resto la scuola, com’è ovvio che sia, è rimasta quel territorio di conquista d’ogni moda pedagogica perorata da formatori il cui scopo è, per dirla con il Prof. Angelo Semeraro, “sagomare” i
soggetti “formandi” a botta di idiozie che, più o meno ogni tre o quattro
anni, propalano inesorabili dal nuovo Ministro dell’Istruzione in carica.
E lo stesso è accaduto con “Per troppa luce”. Il quale, sì, è stato unanimemente recensito come un impressionate contenitore di corruttele d’ogni
sorta, ma davvero mai, neppure nelle tante lettere private dei lettori, qualcuno ha mostrato un reale interesse per le specifiche storture mostrate.
L’ho detto: la gente, e gli italiani in particolar modo, hanno bisogno di storie.
Da seguire pagina dopo pagina, e tutto il resto è contorno, ornamento
dell’eterna Italia che non cambierà mai, “tanto, si sa, noi così siam fatti, fatta
la legge, trovato l’inganno” e via sciorinando l’imperituro rosario.
Eppure, fra le mani sul territorio, e gli arraffamenti variegati, e –cito il mio
diletto Tondelli- il “gran trojaio che è il nostro Paese”, la sua doppia morale,
il costumato libertinaggio, se qualcuno mi passa l’ossimoro, ecco: quel che
mi premeva era soprattutto raccontare a cosa s’è ridotto il Lavoro in questo
scorcio di secolo. Mettere in scena moltitudini di giovanotti muniti di lauree
inutili che sfangano il lunario guadagnando poche centinaia di euro, utili per
la birretta serale come fossero adolescenti, mentre mamme e papà e nonni
e nonne sempre più indebitati, ancora (per poco) equipaggiati d’una busta
paga statale, alla bene e meglio mantengono i pochi che non fuggono via
per andare a fare i camerieri o i telefonisti a Londra. Mi premeva mostrare
i nuovi schiavi immigrati che si smazzano per due euro l’ora nei campi di
pomodori e nei cantieri eolici, e quegli altri schiavi, i telefonisti rimasti qua
ad affollare capannoni desolanti accettando paghe albanesi purché il padrone non delocalizzi, appunto, a Tirana. Eserciti di finti “liberi professionisti” titolari di partita iva e blocchetto di fatture da emettere neanche fossero
ginecologi di fama. Ispettorati del lavoro che non ispezionano, precarietà
multiformi confinanti con il volontariato. È inevitabile. Tu vorresti che si parlasse di questo, ma la gente è attratta da tutt’altro.
Tuttavia, si sa, la realtà supera l’immaginazione. Dopo un triennio dedicato

alle belle lettere in salsa accademica, da qualche tempo lavoro su ricerche
che provano a far combaciare offerta e domanda di lavoro di basso profilo
culturale. Inoltre, insegno diritto agli stessi adulti che vorrebbero emanciparsi da quella giungla violentissima in cui è stato trasformato il sistema di
protezioni e ammortizzatori sociali conquistato a suon di battaglie centenarie che avvolgeva il rapporto di lavoro subordinato. È lì che ho capito che
i fatti raccontati in “Per troppa luce” sono amene bagattelle rispetto alla
vita che conduce questa schiera di prigionieri di una politica economica,
Renzi e Poletti in testa, la quale s’è convinta che più schiavizzi, più attrai capitali, più crei progresso. Lo stipendio dei precari del mio romanzo, sei-settecento euro, è, per i miei studenti, un sogno a occhi aperti. Quella somma
è la busta paga che mensilmente firmano con la pistola puntata alla testa,
ricevendo nella realtà la metà dei soldi. Sopravvivono con contratti di due
ore a settimana pagate malissimo e guai ad accampare pretese: si sa, la
porta è sempre aperta e fuori la fila per entrare nello scannatoio è lunghissima. Il diritto del lavoro per come l’ho studiato io sembra loro una barzelletta su cui ridere di gusto o, a scelta, una favola immaginaria in cui il Principe
Azzurro si chiama, a seconda dei casi, “ferie pagate”, “malattia retribuita”,
“giusta retribuzione”. È gente che ovviamente segue la spazzatura di Rete
4 ed è convinta che la causa d’ogni male siano i migranti che, da vulgata
salviniana, “bivaccano negli alberghi e prendono pure un sussidio mensile”.
Tu provi a introdurre quei brandelli di Statuto dei lavoratori che restano in
piedi dopo le scorribande dell’ultimo decennio, e uno di loro si alza in piedi
e dichiara “Professò, questa è una battuta vero?”, e scuotendo le spalle se
ne va fuori a fumare. In pochi mesi ho capito, insomma, che altro che romanzi! Che è ora di tornare in trincea a costruire, giorno dopo giorno, coscienze, a contribuire a far nascere una cultura del diritto, dell’uguaglianza,
dell’inclusione, della solidarietà, dell’accoglienza. A sgolarsi ancora e ancora,
senza stancarsi, che il sudanese non è un nemico ma un compagno della
stessa lotta per l’emancipazione dal bisogno e per l’eliminazione delle disparità economiche su scala planetaria. È di questi temi che oggi si deve
prevalentemente parlare a sinistra. Di lavoro, di diritti, di nuova, prepotente
asimmetria fra padrone e operaio. Dichiarare da che parte si sta, con
estrema onestà e senza forme di opacità dialettica, all’interno del conflitto
industriale. Tutto il resto è francamente fuffa, aria fritta. Compresi i miei librini che si atteggiano a voler apparire engagés. Molto meglio, se proprio
nel futuro mi scapperà ancora di voler raccontar storie per iscritto, dedicarsi
al puro intrattenimento, al fogliettone d’amore, o al racconto svagato e lepido che fa sorridere. Le battaglie politiche, signori e compagni, per quanto
quest’affermazione sembri pedestre e abusatissima, torniamo a farle nelle
piazze e fra la gente che non ha studiato e che, vi assicuro, è davvero tantissima.

RACCONTI SOTTO L’OMBRELLONE

Un sempliciotto
di nome Giovannino
//////////////////////////////// di ANDREA BACCASSINO ////////////////////////////////////

nino e fece per uscire. Si fermò sull’uscio, come ricordando qualcosa.
– Prendo anche due confezioni di tonno. – disse - Ci rivediamo tra un paio di settimane. Nel frattempo fatti i
cazzi tuoi. Buona giornata.
Giovannino abbassò la saracinesca sotto il sole rovente
di luglio. Mise il lucchetto. Si rivide a fare quei gesti e
pensò alla loro inutilità. La saracinesca non l’aveva protetto, il lucchetto non serviva a niente. Prese la bicicletta
che aveva appoggiato al muro. Il sellino scottava da poterci cuocere un uovo. Le gomme erano un po’ sgonfie.
Doveva gonfiarle tutte le mattine prima di partire da casa
e alle due, quando chiudeva il negozio, le trovava immancabilmente sgonfie. Qualcuno gliel’aveva detto di non lasciare la bicicletta al sole, perché era per quello che le
ruote si sgonfiavano. Ma dove altro la poteva lasciare?
Appoggiata al muro del suo negozio, legata con una catena al palo del divieto di sosta. Cominciò a pedalare
senza appoggiarsi al sellino, le ruote bestemmiavano sulla
strada lastricata piena di fosse e avvallamenti, da centro
storico.
Entrò in casa. Le imposte erano chiuse e questo aveva
conservato l’aria piuttosto fresca, ma puzzolente delle
rape cucinate la sera prima e del tegamino del latte che
in genere dopo colazione non lavava mai. Non aprì le finestre per cambiare aria, non accese la luce per vedere
meglio. Semplicemente chiuse la porta e andò a buttarsi
sul letto. Cento euro a volte erano l’incasso di tre giorni.
Poi c’erano le tasse, gli affitti, i fornitori... Quel disonesto
non ci voleva proprio. Ma perché la polizia non li metteva
tutti in galera? Tanto la polizia li conosce tutti, sa chi sono,
ogni tanto li prende pure. Li tengono due tre giorni e poi
li vedi di nuovo camminare liberi e belli come se non
hanno mai fatto niente di male nella vita loro. E quegli avvocati che li difendono! Più disonesti di loro!
Che fare? Andare alla polizia? Neanche a pensarci. Ha
detto che mette una bomba al negozio e quello la bomba
la mette di sicuro. Qua ogni lunedì mettono bombe, e
quando l’hanno messa anche al negozio di abbigliamento
affianco alla questura... vuol dire che non posso proprio
fare niente. Devo pagare.
Di questo genere erano i pensieri di Giovannino mentre, piangendo, si addormentò sul letto che nel frattempo
era diventato rovente come una fornace.
Essendo giovedì, quel pomeriggio aveva il turno di riposo settimanale. Ma comunque alle cinque andò al negozio e alzò la saracinesca. Doveva provare a recuperare
un po’ di soldi, non poteva permettersi di starsene a casa.
Alle sei però passò il vigile urbano che gli intimò di chiudere, altrimenti lo avrebbero multato. Giovannino provò
a controbattere debolmente, ma non ci fu verso e dovette
dare al vigile una confezione di caffè pagata regolarmente, poi chiudere e tornarsene a casa. Invece andò a
farsi un giro in campagna, per pensare. Dopo cento metri
aveva già deciso. Avrebbe pagato facendo finta di niente,
facendo rientrare il pizzo nelle normali spese mensili il 30
scade il telefono, il 20 la luce, il 15 la tangente, pratica-

mente come facevano tutti. Però non era giusto.
Per molti mesi il Tizio continuò a fare visita a Giovannino. Cominciò arraffando un paio di scatolette di tonno,
e ora di novembre era arrivato a passare tutti i sabati pomeriggio per fare la spesa per la settimana: formaggio,
affettato, detersivi, pasta, pane, acqua, olio, vino... Solo
la carne non poteva prendere da Giovannino, ma per
quella c’era il macellaio all’angolo. E ogni volta, oltre alla
spesa e ai soldi, immancabile era il panino. Sempre il solito
maionese, salame e formaggio piccante tagliato a spessore, peperoni e alici marinate. Siccome passava ogni settimana aveva preso la buona abitudine di rateizzare il
pagamento: non cento euro ogni due settimane ma cinquanta ogni settimana. Giovannino ci si era abituato,
aveva imparato ad alzare un po’ i prezzi dei prodotti freschi di suo cognato, aveva imparato a farsi pagare la carta
quando vendeva gli affettati; solo l’esperimento di vendere i sacchetti a 3 centesimi fallì. Per il resto riusciva ad
ammortizzare abbastanza il pizzo. Quello che però gli
dava veramente tanto tanto fastidio era il fatto che quell’idiota dovesse fare la spesa senza pagare: e che cavolo:
i soldi ce li hai: te li sto dando io!
A lungo andare, la clientela cominciò a diminuire. Le
vecchiette in inverno uscivano meno, o morivano, gli scolari avevano i distributori automatici di merendine, i tre
muratori si dividevano le due birre al bar nuovo in piazza.
Giovannino era costretto a stringere la cinghia. Aveva rinunciato alle sigarette, alla partita allo stadio ogni quindici
giorni, alla tessera del club amatori del biliardo. Poi si era
visto costretto a rinunciare al telefono: quel canone fisso
ogni due mesi lo faceva imbestialire.
Nel frattempo il Tizio, che a quanto pare di nome faceva Salvatore, continuava a mangiare, a ingrassare, a
cambiare macchina. Aveva sostituito il giubbottino lacero
dell’estate precedente con un montone rovesciato da 500
euro minimo.
La sera a letto prima di addormentarsi Giovannino
chiedeva perdono per i suoi peccati, ma chiedeva anche
a Dio se per favore gli faceva venire un cancro fulminante
non operabile e quello stronzo. Non riusciva a sopportarlo
più, e anche lui, che era una persona tranquilla, buona...
un buon fesso, diciamo, anche lui aveva imparato, dopo
lunghi mesi di soverchierie, che cos’era la collera. E l’odio.
Lo odiava dal profondo del profondo del suo animo,
odiava le sue mani grassocce, unte, quei quattro capelli
slappati di gelatina, quel sorriso a denti marci come marcia
doveva essere la sua anima, odiava la goffaggine quando
provava ad aprire la busta di plastica, il modo in cui si inumidiva la punta delle dita, detestava con tutto se stesso
quando gli diceva porchetta invece di mortadella, i pori
della sua pelle grassa gli facevano venire il voltastomaco,
le spalline del giubbotto, quelle cazzo di spalline del giubbotto!
Il sabato arrivava ogni settimana, ansiogeno, insopportabile, la domenica non si confessava più. Perché con tanti
problemi che ho devo anche sorbirmi questo qua? Che
ho fatto di male? E aveva ragione, non aveva mai fatto

niente di male in vita sua e ora gli toccava subire questa
tortura. Ma era giunto il momento di mettere fine a tutto
questo. Bisognava mettere fine.
Visto che con la colla non aveva risolto granché, Giovannino pensò di provare ad ammazzare il topo con il veleno. Acquistò dalla drogheria un barattolo di finto grano
e lo sparse nel negozio un po’ dappertutto, negli angoli
sotto gli scaffali, dietro i pacchi di zucchero e farina, davanti ai sacchi di lenticchie e fagioli, su tutto il pavimento
nel metro quadrato dietro al bancone che usava come gabinetto. Il droghiere gli aveva detto di starci attento con
quel veleno, perché era capitato spesso che anche gli uomini lo scambiassero per grano vero, e qualcuno era
anche morto.
Era sabato, già gli tremavano le braccia per la rabbia
di dover vedere e pagare quella sanguisuga di Salvatore:
se avesse beccato il topo se lo sarebbe mangiato vivo,
scaricando su lui tutto il suo furore. Ma. Gli si accese una
terribile lampadina in testa. Vide la fine delle sue sofferenze come si vede il sole che ficca le sue lame di luce tra
le nuvole, squarciandole.
Preparò il panino per Salvatore. Al posto della maionese spalmò la colla topicida, poi ci mise abbondante salame piccante, due belle fette di provolone, il grano
avvelenato, i peperoni sott’olio, coprì tutto con le alici marinate e spalmò altra colla sull’altra metà del panino. Lo
chiuse e lo avvolse nella solita carta gialla, che dopo pochi
secondi si imbrattò d’olio. Aspettò che Salvatore venisse
a fare la spesa, aspettò con gioia e impazienza che venisse
a mangiare il suo panino, attese con euforia e un senso di
anticipazione il momento esatto in cui lo avrebbe addentato. Lo vide spalancare gli occhi, incapace di aprire la
bocca per via della colla. Lo vide provare a liberarsi del
panino, provare a respirare, diventare rosso, paonazzo,
cianotico. Lo vide cadere all’indietro rovesciando scaffali
di pasta e carta igienica e Calinda in polvere. Poi lo vide
che non si muoveva più. Tutto questo sarebbe accaduto
verso le sei, tra un’oretta, quando il Tizio sarebbe andato
a fare la sua solita spesa.
Alle sei meno un quarto c’erano tre clienti che Giovannino si sbrigò a servire per farli sloggiare. Alle sei meno
cinque era solo. Aveva le mani ghiacciate e dovette sedersi perché il tremore alle gambe gli faceva perdere
l’equilibrio, battere i denti.
Alle sei e cinque guardò l’orologio. Alle sei e sei lo
guardò di nuovo. Alle sei e un quarto entrò una vecchietta
che ancora non era morta per comprare una mozzarella.
Il panino era lì in bella mostra sul bancone. Alle sei e mezza
Giovannino uscì sulla soglia e guardò a destra e a sinistra
più volte. Tutti i parcheggi vicino al negozio erano occupati. Sarà per quello che ancora non arriva, pensò Giovannino.
Alle sette si mise a sistemare e risistemare la roba sugli
scaffali. Alle otto aveva guardato così spesso l’orologio al
muro che ormai non riusciva più a distinguere la lancetta
dei minuti da quella delle ore. Alle nove si decise a fare la
chiusura di cassa. Era il momento di abbassare la saracinesca, ma Salvatore non era ancora venuto. Il suo panino
era lì che aspettava, la carta gialla completamente orlata
di olio. La cambiò, voleva mettere una carta pulita. Ma era
rimasta incollata al panino, si strappò tutta. Gettò via il panino e velocemente, freneticamente ne preparò un altro
tale e quale, non voleva che il suo piano dovesse andare
male all’ultimo momento per via della stupida idea di cambiare la carta. Una goccia di colla sui peli del braccio. Alle
nove e mezzo tutti i negozi erano chiusi, gente per strada
non ce n’era più. Salvatore non si era ancora visto. Giovannino ne fu turbato.
Alle dieci, abbassò la saracinesca. Inforcò la sua bici, si
guardò un’ultima volta a destra e a sinistra poi, con qualcosa che non capiva che gli premeva sul petto, pensò:
- Dici che gli è capitato qualcosa?
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Nardò, città
che non legge

C

onsigliare un libro non è mai cosa semplice. Chi ne conosce il
peso, potrebbe senz'altro capire. Come si fa a suggerire, molto
spesso a un perfetto sconosciuto, quello che potrebbe essere
l'antidoto ai suoi mali del momento, alle domande inespresse, al
costante desiderio di appagamento? Perché un libro potrebbe
essere tutto questo e molto di più, potrebbe anche essere il niente e, in alcuni
casi, ciò andrebbe bene lo stesso.
Individuare il giusto titolo, quindi, richiede un'indagine approfondita, comporta una grande responsabilità. In una situazione normale, si ricercherebbero
i titoli del momento, i libri più venduti e premiati, si leggerebbero le varie recensioni e, una volta raccolte le informazioni necessarie, si stilerebbe una lista.
Attualmente, pare che le opere più acclamate a livello nazionale siano:
“La rete di protezione” di Andrea Camilleri (Sellerio editore Palermo, 2017).
Mentre la cittadina di Vigata è in tumulto per le riprese di una fiction ambientata nel 1950, Montalbano, profondo conoscitore di quella “matassa ’ntricata
che è l’anima dell’omo in quanto omo”, si troverà a svelare due diversi misteri:
uno proveniente dal passato e l'altro dal presente “social”.
“L'ordine del tempo” di Carlo Rovelli (Piccola biblioteca Adelphi, 2017). Con
la buona volontà che appartiene unicamente a chi decide di “raccontare” la
fisica, Rovelli si occupa del tempo, amico e nemico di noi uomini, dando voce
alle interpretazioni dei più grandi studiosi della storia.
“Il caso Malaussène. Mi hanno mentito” di Daniel Pennac (Feltrinelli, 2017). Il
protagonista Benjamin Malaussene, nato dalla penna dell'autore nel 1991,
torna con la sua settima indagine. Tra enigmi e colpi di scena, dovrà scendere
a patti con la modernità e con le novità che questa comporta.
“Tredici” di Jay Asher (Mondadori, 2013). Thriller psicologico pubblicato per
la prima volta nel 2007, conosce il successo grazie alla serie tv ad esso ispirata,
mandata in onda dall'emittente Netflix nel marzo di quest'anno. La trama del
romanzo si fonda sull'originale testamento accusatorio che Hannah Baker,
adolescente suicida, lascia alle tredici persone che hanno involontariamente
causato la sua fine.
“Storie della buonanotte per bambine ribelli” di Elena Favilli e Francesca Cavallo (Mondadori, 2017). Come si può evincere dal titolo, è un libro per bambini molto originale: nato grazie a una raccolta fondi su Kickstater, narra le
straordinarie esperienze che hanno caratterizzato le vite di alcune donne cardine della storia al femminile.
D'altro canto, come insegna ogni ricercatore che si rispetti, allontanarsi dal
contesto in esame è sempre insidioso. Il fatto che l'elenco sopraccitato rispecchi numericamente quali siano i libri più venduti o consigliati ultimamente, non basta perché venga considerato come fedele espressione del
contesto-lettura, e a livello nazionale e a livello locale.
Per poter consigliare un buon libro sarebbe bene portare avanti un'indagine
più approfondita, studiare quali siano le tendenze dei soggetti interessati e
cercare di avvicinarsi il più possibile alla loro idea di lettura.
A tal proposito, per poter capire più a fondo la situazione di Nardò, sono stati
intervistati degli esperti del settore: Alessandra Ammassari, funzionaria della
Biblioteca del Centro Servizi Culturali e Bibliotecari del comune, Angelo Lezzi
e Silvana Fiore, proprietari, rispettivamente, della libreria I Volatori e della libreria Fiore.
Le risposte fornite sono state fuorvianti rispetto all'obiettivo primario, perché
hanno fatto emergere una nuova spiacevole problematica: non si tratta, infatti, di consigliare dei generi particolari o titoli specifici, come si farebbe in
una situazione “normale”, ma di invogliare la gente a leggere. Paradossale,
se si pensa al riconoscimento del titolo di “Città che legge”, appena ricevuto
da Anci e Centro per il Libro e la Lettura”, rispondendo, almeno formalmente,
ai requisiti richiesti dal bando (“l'esistenza di un festival, una rassegna o una
fiera in grado di mobilitare i lettori e di attivare i non lettori; la presenza di
una o più biblioteche di pubblica lettura; la presenza di una o più librerie sul
territorio; l'esistenza di iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie, associazioni; la partecipazione dell'Amministrazione
comunale e/o di scuole/biblioteche/librerie/associazioni gravanti sul territorio
comunale a uno dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura”).
L'indifferenza generale è fonte di continua amarezza per chi lavora nel settore.
Riuscire a vendere o a dare in prestito un libro, sembra quasi un miracolo.
Quali potrebbero essere le cause di un decadimento così importante? Lo stile
di vita sempre più frenetico? La crisi dei valori che, in quest'epoca tecnologica,
porta a spendere il proprio tempo libero annullandosi, sfogandosi, sui social?
Gli educatori che non educano alla lettura, facendola passare come un passatempo noioso, sterile?
Tale mancanza di matrice culturale non fa che rispecchiare le statistiche nazionali: solo il 5,7% della popolazione, i costituita lettori “forti”, legge almeno
un libro al mese. Al 16,5% si attesta la categoria dei lettori “medi” (4-11 libri
letti in un anno) e al 18,3% quella dei lettori “deboli” (massimo 3 libri in anno).
Tra questi, sono i bambini, i giovani (gli “young adults”) e gli adulti tra i 54 e
i 77 anni a leggere maggiormente. Le donne, inoltre, leggono il 13,6% più
degli uomini, e il Nord più del Sud.
Cosa fare, quindi, per risollevare la situazione, almeno all'interno della nostra
cittadina? In primo luogo, considerare che la cultura debba essere accessibile
per l'intera comunità e che ciò possa avvenire con un più concreto interessamento da parte delle autorità locali. Il riconoscimento ricevuto da Anci dovrebbe essere sfruttato per rendere i libri un bene comune, investendo nei
luoghi di cultura. Secondariamente, cercando nel proprio piccolo di migliorare
se stessi. “Leggere”, direbbe Angelo, “è un grande atto di umiltà”. L'idea di
essere un soggetto perfettibile e non completo, di doversi mettere in discussione, potrebbe avvicinare il lettore a quello che i libri rappresentano: un varco
verso nuovi mondi e verità sconosciute, un atto di libertà, un modo per rimanere piccoli, per avere voglia di crescere e confrontarsi con realtà diverse. I
libri sono un interrogativo che si svela con la volontà.
Quando la domanda non è più “quale libro consigliare”, ma “cosa consigliare per stare bene”, il monito sarebbe quello di leggere, volare, viaggiare. I compagni di viaggio sarebbero innumerevoli: che si tratti del
Commissario Montalbano, di un'eroina della storia al femminile, del protagonista di un classico intramontabile, poco importa! La disponibilità è totale, il cambiamento perenne.
Marialucia Rocca

Balle stellari. L’attacco dei “cloni”
“La paura è la via per il lato oscuro. La paura conduce all’ira, l’ira
all’odio, l’odio conduce alla sofferenza. Ah… io sento in te molta
paura ”(Yoda, Maestro Jedi).

S

ì ,crediamo ci sia molta paura in tutte le esternazioni di “Darth
Mellon “ e i suoi cloni. La paura di chi sa di aver fallito. La paura di
chi sa di non avere idee. La paura di chi non ha il coraggio di confrontarsi civilmente e democraticamente con chi ha idee diverse.
L’unica modalità a relazionarsi è quella dell’attacco volgare e becero.
Si cerca di incutere paura con la minaccia a volte esplicita a volte subliminale. Il capo ordina i cloni obbediscono. Le dichiarazioni hanno tutte
lo stesso stampo, la stessa matrice. “Darth Mellon” è particolarmente
allergico alla stampa sia quella cartacea che online. Ha iniziato mettendo al bando “La Gazzetta del Mezzogiorno“ e il sito “Porta di Mare”
sui quali scrive, come lo definisce uno dei cloni (l’assessore De Tuglie),
“un principe della carta stampata” ovvero “Biagiowiki”. Ha proseguito
cercando di far sequestrare un foglio stampato da NBC. Per ultimo ha
rivolto i suoi strali contro un sito “L’ora Salento” che peraltro era stato
prodigo di elogi verso “Darth Mellon” all’inizio della sua avventura.
Ecco cosa scrive “Darth Mellon” a “L’Ora Salento” in relazione a un articolo che paventava la possibilità che “Il gerontocomio” potesse essere utilizzato come struttura recettiva per migranti: “ La invito a
rimuovere immediatamente la notizia falsa e infondata relativa al gerontocomio… In caso contrario sarò costretto ad adire le vie legali per
tutelare l’immagine mia e della mia amministrazione gravemente lesa
dalla diffusione di notizie prive di ogni fondamento”. E poi in risposta
alla richiesta da parte de L’Ora di precisazione scritta “Darth mellon”
scrive:” … Faccia bene il suo lavoro (di giornalista) che la comunità ne
beneficerà. Se continua a farsi strumento di pettegolezzo continuerà a
dare un buon servizio a quei quattro gatti che hanno astio personale
nei miei confronti…..”. Ovviamente non c’è stata alcuna querela. Solo
la minaccia di chi ha paura. Fortuna che c’è “Pippidiano” a dar manforte
a “Darth Mellon”. E i cloni? Sulla stessa linea del capo.
L’Assessore Lupo in relazione alla bocciatura del rendiconto finanziario
2016 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (organo non di nomina
politica ma sorteggiato in Prefettura) insieme al suo capo non trova di
meglio che accusare i Revisori affermando: ”ci sorge il dubbio che il
parere negativo possa essere legato ad altri fattori, quali la riduzione
delle indennità dei revisori…” . Ovvero secondo Lupo e Mellone i Revisori avrebbero dato parere negativo al rendiconto finanziario per
“vendetta”. Anche in questa occasione nessuna querela da parte di
“Darth Mellon” e i cloni. Non solo. Lupo con ipocrisia pura, dopo l'approvazione del bilancio, dichiara: Credo assolutamente nella buona
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fede dei Revisori”. Si dia una regolata.
Continuiamo con uno dei cloni più prolifici, il consigliere Fedele che in
risposta a un articolo del Consigliere PD Lorenzo Siciliano scrive: ”Ancora una volta l’opposizione ricorre alla bugia per diffondere ODIO sociale e creare un clima di conflitto in città.. Preoccupa … la sistematica
opera di queste squadracce della menzogna che fanno leva sulla inconcepibile pubblicazione da parte di alcuni giornalisti e di alcuni operatori dell’informazione….”. Ma questo “giovanotto”, che peraltro è
nel video del saluto fascista in onore di un “camerata”, ha chiaro il significato delle parole? “ODIO sociale, clima di conflitto”, “Squadracce
della menzogna”. Parole indegne del vivere civile.
Passiamo all’altro consigliere Verardi, quello della “lotta ai poteri forti
e dei figli di papà contro i figli del popolo”, per intenderci.
Riportiamo, in alto a sinistra, un suo post in cui rimprovera Rosa Vaglio,
di Diritti a Sud, per aver osato criticare “Darth Mellon”.
Già, come si è permessa questa ingrata, Diritti a Sud aveva ricevuto
la grazia di ricevere in gestione una struttura pubblica per assegnazione diretta per volontà del Sindaco Mellone e lei si permette di
dire “castronerie” contro la loro guida suprema. Roba da pazzi!!
Sappiamo tutti che Diritti a Sud ha rinunciato alla gestione della Masseria Boncuri con motivazioni forti e che la gestione è stata affidata
ad altra Cooperativa...
Chiudiamo questa breve esposizione con due post dell’assessore all’Ambiente De Tuglie. Diciamo subito che sono “vomitevoli”. E che
questo personaggio doveva essere allontanato già a gennaio per le
sue esternazioni su neretini e non definiti ”ebeti e psicolabili” per essere andati a fare una passeggiata a mare con la neve. Non lo hanno
fatto e non lo cacceranno, come meriterebbe. De Tuglie in un post nel
quale non fa nomi attacca un fruitore di slot machine e affini, pontifica”.
Affermazioni a dir poco sgradevoli se non da considerare un “ avvertimento”. Della serie taci o ... E questo è da vigliacchi. In un altro post,
a nostro parere scritto unicamente per attaccare Il giornalista Biagio
Valerio , dimostra di non avere alcuna umana pietà rivangando eventi
di oltre trenta anni fa riferiti a Nicola Carlino. Avvenimenti per i quali
Nicola Carlino e la sua famiglia hanno pagato. Non solo diciamo che è
stato anche un gravissimo errore che l’ Amministrazione comunale,
come è prassi, non abbia redatto manifesto di lutto essendo stato Nicola Carlino,già Consigliere comunale. Già ma questi sono i “puri”.
Come ha scritto Giuseppe Carlino in risposta al post di De Tuglie “ Il
signore è grande”. Lo speriamo. Quello che veramente preoccupa è il
silenzio complice degli altri componenti la maggioranza. Un silenzio
complice e vile.
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Chi mente? Pippi Mellone
o Pippi Mellone il Sindaco di tutti?

E ora voterete per il PD?
Una pericolosa provocazione

R

D

icordiamo tutti la nevicata che ha imbiancato tutta la Puglia
i primi giorni di gennaio. Un avvenimento insolito, ma previsto dai meteorologi. Un avvenimento affrontato in tutti i Comuni con decisione e senza isteria e chi anche in quei giorni ha
lavorato in sedi in altri comuni ne è testimone. A Nardò sembrava
essersi abbattuta una tormenta di neve di proporzioni bibliche a vedere immagini diffuse dalla “guida suprema” Pippi il Sindaco di tutti
e i suoi “pasdaran” che intabbarati in cappotti e “scuffulicchi” in
testa offrivano il petto al freddo e al gelo pur di liberare i neretini rimasti bloccati. E poi gli immancabili
megamanifesti
per
magnificare il lavoro svolto da
“volontari e Ditte offertesi volontariamente e attaccare chi si permetteva di porre domande lecite
e sacrosante. Oggi la Giunta comunale liquida con determina a
firma del dott. D’Alessandro la
somma di euro 23.636,29 alle
aziende intervenute in quei giorni.
Sorge spontanea la domanda : ma
le aziende non erano intervenute
volontariamente? Ergo perché
corrispondere anche un “rimborso spese”?
Non solo ma Pippi Mellone invia
un messaggio, che riportiamo, nel quale scrive: “ le ditte intervenute
lo hanno fatto volontariamente e gratuitamente”. Quindi Pippi Mellone in quel messaggio “sparava una cazzata” di quelle stellari.
Tanto i soldi non sono suoi e quindi come si suol dire “ quandu è
francu, ongime tuttu”. I “giovani barbari” Giuranna, vicepresidente
del Consiglio comunale, ieri “Riprendiamoci Nardò, oggi Giovani in
azione”, e Durante in un comunicato nel quale cercano di ribattere
alle critiche delle opposizioni chiedono: “ E voi che avreste fatto?”.
Rispondere in via ipotetica non è facile. Probabilmente avremmo
fatto quello che è stato fatto negli altri comuni, il dovere di ogni
buon amministratore senza clamori e schiamazzi e soprattutto non
avremmo sparato ”cazzate”. Ora facciamo noi una domanda a voi:”
qual è il vostro parere sul messaggio di Pippi, la vostra guida suprema?”. Ovviamente non ci sarà mai una risposta.

elle primarie PD se ne è parlato molto. Nardò è stata su tutti
TG nazionali e le principali testate giornalistiche. E non ha
fatto una bella figura. Il gioco delle parti si è trasformato in
farsa. Per fortuna. Perché poteva finire male. E in questa farsa Nardò
è stata messa alla berlina. Emiliano non si è reso conto delle responsabilità che si è assunto dando fiato a una destra gretta e provocatoria. Abbiamo già scritto e lo ribadiamo che le primarie PD così
come congegnate non sono strumento di democrazia. Ma da questo
essere utilizzate da Mellone e i suoi per provocare e avere pubblicità
a buon mercato ce ne
Foto LORASALENTO
passa. Riportiamo una foto
scattata il 30 aprile vicino al
Chiostro di sant’Antonio
seggio delle primarie. Si riconoscono il presidente del
Consiglio comunale Tollemeto, il vicepresidente Giuranna e altri militanti della
maggioranza melloniana. Il
presidente Tollemeto in un
suo scritto ha affermato
che era lecito appoggiare
Emiliano perché persona
da loro stimata. Ora bisogna considerare che le primarie avrebbero eletto il
segretario nazionale del PD. Di un partito che si dice di centro-sinistra. Il segretario di una comunità di persone con chiara connotazione
politica non un uomo solo al comando. Quindi viene spontaneo chiedere a Tollemeto, Giuranna e agli altri: “eravate iscritti al PD?; eravate
simpatizzanti del PD?; avevate intenzione di votare PD alle prossime
elezioni quale che fosse il segretario?”.
Se la risposta è sì, bene: la vostra presenza era legittima. Se la risposta è no, eravate solo e soltanto dei provocatori. E bene hanno fatto
a chiudere il seggio prima che gli animi si scaldassero. Se ci fossero
stati incidenti la colpa sarebbe stata vostra e solo vostra. Ovviamente
il vostro capo si era guardato bene dal farsi vedere. Sarebbe interessante sapere da che parte state. Ma per favore risparmiateci la
solfa de “né con la destra, né con la sinistra con il popolo”.
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La Voce di Nardò

I tesori sommersi da Serra Cicora a Santa Maria

The dark side
of the... Nardò Sea

I

l tratto di costa oggetto del presente lavoro è povero di spiagge
sabbiose e caratterizzato da affioramenti carbonatici, sia bassi che
elevati, sul livello del mare. Questa
costa rocciosa è fortemente interessata
dal fenomeno dell’erosione carsica che si
presenta sia nelle formazioni delle “spundulate” (tipiche dei piani rocciosi bassi)
che delle grotte vere e proprie (tipiche
della scogliera più elevata).
Una rassegna di alcuni anni fa (Onorato et
al., 1999) segnalava la presenza di diverse
grotte sommerse registrate presso il catasto regionale delle grotte pugliesi e rilevate topograficamente. Di queste, solo la
“Grotta delle Corvine” (Denitto et al.
1999) (Immagine 1), nella Cala di Uluzzu,
e la “Palude del Capitano” (Denitto et al.
2005) sono state oggetto di studi sistematici dal punto di vista biologico.
Molte altre sono le cavità e gli anfratti non
presenti nei registri ufficiali perchè non
aventi le caratteristiche morfologiche “minime” della grotta (scarso sviluppo topografico), ed altre ancora sono quelle che,
pur avendone le caratteristiche, non sono
ancora state adeguatamente censite e/o
rilevate topograficamente.
Questa caratteristica delle coste rocciose
é quanto mai importante per la protezione della fauna ittica o, più in generale,
per la conservazione della biodiversità animale costiera (Belmonte, 2002). La presenza di tante cavità sommerse rende
assai pregevole, e non solo dal punto di
vista biologico, la costa neritina.
In questo articolo parleremo solo dei fenomeni carsici presenti fuori dalle zone
protette, sia per ovvi motivi di spazio, sia
perché le altre grotte sono state ampiamente descritte in numerosi lavori precedenti.

SERRA CICÒRA
L’elevazione della costa rocciosa sul livello
del mare è modesta. Come nella vicina
area di Torre Inserraglio, si ha, però, un
salto sommerso di circa 6 m che porta ad
un primo declivio. La costa sommersa da
“le Vasche” verso sud-est non presenta
morfologie carsiche per circa 250 m, e appare duramente impoverita dall’azione distruttrice dei datterari. A circa 250 m dalla
caletta “le Vasche” cominciano ad apparire i primi trafori e buchi, testimonianza di
una azione erosiva, più o meno mascherata da crolli e concrezionamento. In particolare è stata rilevata e censita la “Grotta
Venere del Pirata” che si apre all’esterno
a -8 m con una fenditura orizzontale lunga
circa 3 m e larga poco meno di 1 m, in cui
bisogna infilarsi in piedi. Il pavimento di
tale fenditura è a circa 2,5 m dalla apertura
e porta, in direzione della costa, ad una
grotta dallo sviluppo di circa 17 m con terminazione biforcuta. Il percorso ipogeo
sommerso è in salita, ma molto più comodo rispetto alla fessura di ingresso. Il
pavimento non è fangoso ma sabbioso e
ghiaioso, forse a testimoniare un idrodinamismo (anche nella porzione più distante
dall’ingresso) che la morfologia non lascia
sospettare. In effetti i 20 m di sviluppo terminano con restringimenti e prosecuzioni
impraticabili, che potrebbero rappresentare le comunicazioni della grotta con altri
ambienti sommersi ipogei e/o aperti.
A 15 m dall’ingresso è stata individuata
una breccia inamovibile, contenente un
manufatto ceramico somigliante all’orlo
della bocca di un vaso.
Da questo punto, e per altri 350 m lungo
la costa, in direzione est, la parete subverticale del gradino di costa appare fortemente interessato da fenomeni erosivi
orizzontali che hanno separato un banco
di roccia (superiore) di 3-5 m dall’altro (sottostante), determinando in questo modo
crolli e ambienti ombrosi “a camera” di
varie misure e con varie comunicazioni con
l’esterno, anche dall’alto (presenza di
pozzi e/o lucernai).
Il piede di questa struttura è stato rilevato
intorno ai 12 m di profondità, dove il coralligeno (nella sua forma “precoce”) si
unisce alle concrezioni che si sviluppano
all’interno degli sgrottamenti, a minori
profondità (tali sgrottamenti non sono mai
completamente bui, per cui i componenti
principali del benthos sessile sono le alghe
rosse calcaree). Anche questa grotta,
come moltissime altre, è abitata dal simpatico Apogon Imberbis (Fig 2). Al-

Tra fondali multicolor e grotte con un habitat unico
///////////////////////////////////// di RAFFAELE ONORATO * /////////////////////////////////////
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l’esterno sul fondale spicca la presenza di
Caulerpa racemosa, ma è altrettanto forte
la presenza di Padina pavonica, a profondità minori, con elementi di Caulerpa prolifera.
LA ROTONDA
Nella cala de “La Rotonda”, riconoscibile
dallo scoglio centrale a mo’ di isolotto, è
ubicata la “Grotta Paolo Roversi”. Intitolata a un pioniere della speleologia subacquea, tragicamente scomparso, la cavità
presenta una notevole risorgenza d’acqua
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dolce. Facilmente localizzabile grazie ad
un ampio portale che emerge dal mare, la
grotta si sviluppa al di là di un breve sifone. Superato il passaggio subacqueo, si
emerge in due spaziose sale comunicanti.
Caratterizzata da una spiaggetta ciottolosa, sulla quale si può emergere completamente, la “Grotta Roversi” in passato è
stata rifugio della Foca Monaca. L’ultimo
avvistamento di questo animale, ormai
quasi mitologico, che dai pescatori locali
veniva chiamato “bue di mare”, è avvenuto agli inizi degli anni ’60. Spugne e

IL LIBRO

La voce degli ulivi
“Fino a qualche anno fa, la gente del Salento era convinta che sradicare uno di noi
fosse un reato, che fosse vietato per legge anche solo mutilarci, ferirci.
E, in effetti, diverse leggi degli uomini per decenni ci hanno tutelato. Una volta,
molti ci consideravano impor tanti, parlavano bene di noi, ci consideravano uno
“straordinario patrimonio delle genti del Sud”.
Ed era vero: la gente del Sud, fino a qualche anno fa, ci considerava un bene comune come se appartenessimo a tutti e a tutte, indipendentemente dalla proprieta
scritta sulle loro carte. Quante cose scrivono gli uomini sulle loro carte!

C

osì parla un ambasciatore del mondo degli ulivi. Del popolo che rischia, paradossalmente, uno sradicamento apocalittico segnando il destino di una terra
e del suo popolo, questa volta di umani.
Lo fa esponendo “Il punto di vista degli ulivi” e parlando con le immagini di Marco
Gastoni e Nicola Gobbi in una bella pubblicazione in una
serie di Graphic stories che in questi tempi sono prodotte
e distribuite da La Gazzetta del Mezzogiorno.
Nella “storia” ci siamo anche noi. O meglio la Nardò che
un tempo era fiera della propria identità sociale e che per
essa combatteva le battaglie del riscatto politico e civile.
Più di mille parole dicono le immagini della piazza Salandra
campo di combattimento a difesa della Repubblica neritina.
E le immagini degli ulivi che si fanno rifugio deil popolo
dei vinti che poi, ancora, trentanni dopo nell’Arneo, combatterà altre battaglie epiche che non trovano più memoria in un tempo in cui la rivoluzione la fanno (si fa per
dire) quelli che condividono le sorti dei padroni di ieri
come di oggi.
Una bella lettura, agile ed economica, che dovrebbe trovare posto anche sui banchi di scuola e che dovrebbe far pensare e riflettere su questioni grandi e importanti, come quella della Sarparea o della Xylella, che stanno
cambiando il nostro essere e condizionando il nostro futuro possibile
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briozoi di vari colori, nei pressi dei bui ingressi, accolgono i sub (Fig. 3).
La grotta viene spesso usata per i corsi di
speleologia subacquea o per le esercitazioni
di
Soccorso
Speleosub.
(https://www.youtube.com/watch?v=RuWLhzAvijQ&t=4s).
SANTA CATERINA
La cala di Santa Caterina ha grande importanza archeologica (anche se la cosa viene
praticamente ignorata dai più) sia per la
presenza dei resti di un imponente porto
messapico fortificato, sia perché su suoi
fondali giace il relitto di una nave oneraria
romana del II sec. a.C. (Fig. 4).
Delle diverse grotte sottomarine presenti
nell’area, l’unica presente nel Catasto
delle Grotte Pugliesi, è la “Grotta delle Tre
Furneddhe”, cavità riconoscibile dalla presenza di tre campane d’aria in successione, la seconda delle quali corrisponde
ad un pozzetto che si apre, insidioso, nella
frequentatissima scogliera.
SANTA MARIA AL BAGNO
E LE QUATTRO COLONNE
L’area ripete lo schema già osservato a
Nord di Porto Selvaggio: lo sviluppo lineare della costa non corrisponde, sott’acqua, allo sviluppo fortemente sinuoso
del ciglio di una piccola scarpata che va da
-1 a circa -10 m.
A differenza dell’area de “La Lea”, qui le
cavità non sono limitate ai soli rientri di
tale indentatura, ma ogni “penisola” sommersa, protesa verso il largo, appare traforata alla base, intorno ai -10 m, ed in
alcuni casi assume l’aspetto di un vero e
proprio pontile di roccia sorretto da colonne sommerse.
Sulla parete sommersa, in corrispondenza
delle “Quattro Colonne”, si notano dei
gradini molto regolari a scavati nella roccia
subverticale, alla sommità dei quali si trovano dei “sentieri” che portano verso la
superficie. Nonostante l’apparenza, sembra che queste siano forme di erosione
dovute ad acqua di scorrimento superficiale che, quando questo territorio era
emerso, ha scolpito nella roccia il suo percorso scendendo (a salti) al piede della pa-

rete rocciosa.
Subito a Nord di questo tratto, si incontrano una serie di rientranze, ciascuna con
una piccola cavità (spesso di scarso interesse speleologico). La terza di queste insenature in successione è semicircolare ed
accoglie una grotta il cui imbocco è mascherato da un masso crollato. Il tutto (insenature semicircolare, masso e imbocco)
sembra essere appartenuto ad una unica
cavità, oggi collassata nella sua porzione
più esterna. Lo sgrottamento è scenograficamente superbo: presenta alcune fratture che consentono alla luce di fendere il
buio di una suggestiva cavità, costituita da
almeno due piani di carsificazione.
Piccoli ambienti coperti si collegano, con
stretti passaggi, ad ambienti con lucernaio, creando un gioco di luci e chiaroscuri, che ricordano quelli prodotti dai
cenotes centroamericani. Le dimensioni,
però, rimangono modeste.
Le anse della costa si succedono con rapidità. In ogni insenatura si trovano tracce
di carsificazione, ma si tratta, per lo più, di
piccole cavità. La caratteristica veramente
suggestiva di questo fondale, però, sono
i trafori carsici. Tra quelli ispezionati, uno
pare veramente degno di nota, sia per
estensione, sia per morfologia. Si tratta di
una condotta freatica da manuale, lunga
alcune decine di metri, all’interno della
quale, circa a metà percorso, l’esploratore
incontrò uno Stenopus spinosus (Fig. 5).
Anche questa condotta ha meritato un
posto in catasto, col nome di “Condotta
dello Stenopus”.
All’estremità opposta della stessa insenatura, troviamo un ingresso piuttosto
stretto, che cela, però, una simpatica sorpresa: una prima stanzetta con piccole
stalattiti e una strettoia dietro la quale si
intravede una discreta sala ed una probabile prosecuzione in direzione sud-ovest.
A livello dell’insenatura detta “da Ginetto”, dal nome dell’omonimo ristorante,
sulla punta sud della cala, è presente l’ingresso sommerso di “Grotta Béngasi”
(dal nome del segnalatore Béngasi Fai). Si
tratta della grotta sottomarina più grande
dell’area tra Santa Maria e le Quattro Colonne. La cavità è costituita da due ambienti. Quello a sud presenta due piani di
carsificazione. Il più basso sembra continuare dietro una duna di sabbia ed è stata
notata la presenza di flocculi biancastri in
sospensione, molto simili a quelli presenti
nelle grotte solfuree. L’ambiente a nord,
invece, presenta una bella e lunga galleria
che sbuca nel punto opposto della cala,
impreziosita dalla presenza di eleganti Cerianthus (Fig. 6).
L’azione cariogena carsica e marina, in
contrapposizione con l’azione biocostruttrice, ha realizzato un intreccio di passaggi, cunicoli, ripari, pozzi, che hanno
giustificato la proposta di assegnazione, a
quest’area, del nome “Labirinto delle
Quattro Colonne”.
Le piccole falesie all’esterno, dominate da
un paesaggio impoverito dalla raccolta
del dattero di mare, sono popolate solo
dalla spugna Chondrilla nucula.
Gli ambienti descritti in questo articolo costituiscono i fenomeni “minori” del patrimonio carsico sommerso delle costa
neritina. Un patrimonio, nella sua totalità,
di valore inestimabile, non solo per l’importanza biologica ma anche semplicemente per la sua bellezza.
*Centro di Speleologia Sottomarina
Apogon, Nardò
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