
POLITICA, IMPRESA, SOCIETÀ

Storie e idee di donne
tra grinta e concretezza
Servizio con interviste alle pagine 10 e 11

POLITICA/INTERVISTA A TEDESCO

“La Puglia sta affondando
Colpa di Emiliano e Pd”
• “I barbari sono già nel Palazzo?
Se così è, il principale colpevole è
il presidente Emiliano”. • “Le pro-
messe di Mellone su Oncologico e
Punto nascite sono irrealizzabili”.
• “Rimettere in primo piano e at-
tuare valori come Libertà,  Ugua-
glianza e Solidarietà”. 
Parla il senatore Alberto Tedesco,

INTERVISTA ALLE PAGINA 6 E 7

AMBIENTE E TERRITORIO

Rifiuti e scorie radioattive
Un nuovo allarme 
Due notizie estremamente allarmanti. Una riguarda un
sito di riciclaggio delle plastiche... ma qualcuno ha
anche parlato di sito di compostaggio... La bagarre me-
diatica che si è creata su questa notizia, tra conferme e
smentite, in realtà non ha fatto ancora ben comprendere
cosa sia. Certo è che di rifiuti si tratta e che il sito scelto
è nell'area di S. Isidoro. L’altra pessima nuova, riportata
anche dai media nazionali, parla, ancora una volta, di
un sito per lo stoccaggio di scorie radioattive. 

RAFFAELE ONORATO a pagina 13
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“... abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...” www.lavocedinardo.it

COPIA OMAGGIO

di LUCIANO TARRICONE

Mai come questa volta la tastiera
sembra “dura. è faticoso riu-
scire a tirar fuori dalla keyboard

un pensiero che dica, in qualche modo, di
quanto sia difficile vivere questo mo-
mento della storia della nostra comunità,
sia di quella locale che di quella più
ampia, di un Paese vittima di una ubria-
catura populista che fa preoccupare per
i toni dei proclami che tradiscono una vo-
glia di rivincita politica e sociale che  in
realtà è solo sopraffazione dell’avversa-
rio. Vedremo nei prossimi mesi se le ri-
cette di politica economica, finanziaria,
industriale del governo Conte riusci-
ranno a essere il volano di una crescita
che i più importanti e autorevoli centri di
ricerca ritengono molto improbabile, con
esiti catastrofici per tutti noi, per il nostro
futuro e soprattutto, per quello delle
nuove generazioni.

CONTINUA A PAGINA 13

La nota di aggiornamento al DEF (Docu-
mento di Economia e Finanza), recen-
temente licenziata dal Consiglio dei

Ministri, ha scatenato opposte reazioni che non
mancheranno di caratterizzare lo scenario
socio-politico delle prossime settimane e l’at-
tività del Governo del cambiamento, di qui alla
fine dell’anno.
La notizia consiste nel fatto che, travolgendo
le resistenze, invero tenui, del ministro del-
l’Economia e le prudenti perplessità del Pre-
sidente Mattarella, i giallo bruni guidati
dall’ineffabile presidente Conte hanno defi-
nito la quota di sforamento del deficit di bi-
lancio, attestandola al 2.4%, contro la più
prudente previsione suggerita da Tria che
aveva individuato nell’1.6% il limite di spesa
annuo invalicabile per il triennio 2019 - 2021.
E invece no! Attraverso minacce esplicite e pa-
ludati avvertimenti indirizzati a destra e a
manca, i dioscuri del debito pubblico (Di Maio-
Salvini) hanno chiuso nell’angolo le resistenze
dei riottosi tecnici della Ragioneria dello Stato
e, adombrando attraverso il portavoce del Pre-
mier (Casalino) un’epurazione di massa , hanno
imposto di attestare la manovra a oltre 36mi-
liardi di sforamento.

CONTINUA ALLE PAGINE 8 E 9

Salviamo il “Nettuno” di Enzo

Editoriale

UNA LIBERA
INFORMAZIONE
PER ARGINARE
IL POPULISMO

FOCUS/LA VENDEMMIA PROMUOVE I NOSTRI VIGNAIOLI • ESTATE: BILANCIO POSITIVO

Vino & turismo, grandi sfide
nella città che cambia 

Le picconate di GONGOLO

GIOVENTÙ BRUCIATA
OVVERO
IL FUTURO RUBATO

Scrive Cicerone che “il primo regno,
cioè il dominio su tutto il mare, fu af-
fidato a Nettuno che la tradizione
vuole fratello di Giove ...”. Il mito lo
vuole fiero nel suo armamento di tri-
dente alla guida di un carro trainato
da cavalli marini. Il Nettuno che
Enzo Manieri ha “furtivamente” in-
ciso in un blocco di pietra sul lungo-
mare di Santa Caterina sembra
quasi aver compreso le sue inten-
zioni di liberarlo dal peso della ma-
teria per restituirlo a quel mondo che
una umanità dissennata ha trasfor-
mato in un ambiente inquinato e
sempre più deprivato delle proprie
ricchezze ecologiche.
Con grande forza espressiva e co-
municativa che solo lui sapeva dare,
Enzo Manieri ha provato a realiz-
zare un miracolo che rimane, co-
munque, intatto nella capacità della

scultura di richiamarci a un amore
per il mare e per il nostro ambiente
più vero, più autentico.
Un raro capolavoro di un’arte
spontanea che meriterebbe di essere
sottratto alla inclemenza delle in-
temperie del tempo e valorizzata in

un contesto appropriato come po-
trebbe essere la piazzetta di Santa
Caterina, deprivata nel tempo dai
segni della civiltà del mare, come te-
stimonia l’àncora finita a fare da
spartitraffico all’ingresso della ma-
rina. (l.t.)

Agricoltura e turismo, due settori vitali per l’economia locale. Con il contributo di autorevoli ospiti, la Voce traccia un bi-
lancio della vendemmia e dell’estate 2018. Con Francesco Muci hanno parlato di vino Sandro Bonsegna, Alessandro Ca-
labrese, Luigi Durante, Marco Gabellone, Nunzio Falconieri e Luca Miccoli. Sulla stagione turistica, proponiamo le
interessanti opinioni di Simone Carena, direttore del Grand Hotel Riviera, e di Antonello Rizzello, di Hm Domus Group.

FOCUS DA PAGINA 2 A PAGINA 5, CON UN RICORDO DI SEVERINO GAROFANO A CURA DI FRANCESCO MUCI

LA TESTIMONIANZA

Riace e Nardò
non sono lontane

Livio Muci, editore neritino,  è stato
a Riace in occasione della manifesta-
zione di solidarietà al sindaco
Mimmo Lucano, finito agli arresti
domiciliari con l’accusa di favoreg-
giamento dell'immigrazione clande-
stina.  Muci ha scritto per la Voce una
riflessione-testimonianza, di grande
interesse. 

LIVIO MUCI a pagina 9

LA STORIA

Con gli occhi
di Rubì

La distanza tra Nardò e Xalapa
conta, esattamente, 10.667 km. Rubí
li ha contati tutti dal momento che il
17 febbraio 2017, “approssimativa-
mente alle 12.30”, ha deciso di per-
correrli.  Ed è qui che la sua storia si
incrocia con la vostra...

MARIALUCIA ROCCA a pagina 7 

L’INTERVISTA/MAURIZIO LEUZZI

“Non fate violenza
al centro storico”

è stato il protagonista della battaglia
per la chiusura del centro storico, ora
chiede maggiore rispetto per la sua
identità. Intervista all’ex assessore
Maurizio Leuzzi.

A pagina 8 

L’ANALISI

Democrazia
La paura dei forti

Democrazia. Il suo significato eti-
mologico è: governo del popolo, che
sceglie i suoi rappresentanti per la
tutela dei suoi diritti. Ogni elettore,
però, per  poter  assolvere e adem-
piere a questo suo fondamentale e
inalienabile diritto-dovere, deve es-
sere necessariamente “libero” da
vincoli e condizionamenti ...

A pagina 6 un intervento
di FERNANDO FIORITO

Il Cece di Nardò 
storia e ricette
MASSIMO VAGLIO a pagina 12

ESCLUSIVO/FALSE PROMESSE

Nuovo punto nascita?
La Asl non sa niente
IL RAGLIO DELL’ASINELLO alle pagine 14 e 15



2 la Voce di Nardò

C
arretti, rimorchi, ca-
mion e camioncini,
motoApe: questo era il
traffico tipico dei primi
giorni autunnali nelle
strade di Nardò. Mezzi

di trasporto che lasciavano una scia di
profumi d’uva che si diffondeva per
tutto il paese. Immagini e aromi che si
sono via via ridotti quasi a nulla e che
lasciano quel senso di malinconia per
ciò che ogni cambiamento della so-
cietà genera. L’abbandono delle cam-
pagne, la politica dello svellimento dei
vecchi vigneti, il mancato cambio ge-
nerazionale nelle pratiche agronomi-
che hanno portato a ridurre
vorticosamente una delle attività agri-
cole più fiorenti.

La stagione deL riscatto
Da qualche anno però nella nostra
città è ripresa con nuovo slancio
quell’attività che l’aveva vista pri-
meggiare, sicuramente in termini
quantitativi, fino a qualche decennio
addietro. Sono lontanissimi - e mai più
torneranno, visto che abbiamo “sven-
duto” i nostri diritti d’impianto - i
tempi in cui il patrimonio viticolo su-
perava i mille ettari, ma grazie al fio-
rire di nuove aziende sembra
rimverdire l’interesse per l’uva da
vino, che più di altri prodotti rappre-
senta al meglio la nostra tradizione
agricola. Se è vero che le scelte scel-
lerate dei decenni precedenti hanno
portato a un calo pauroso degli ettari
vitati - sono circa 200 oggi rispetto ai
già citati 1000 ettari - va anche detto
che il numero di aziende vitivinicole
sta aumentando anno dopo anno, gra-
zie all’impegno e al lavoro di lungi-
miranti vignaioli e imprenditori che
hanno fatto da apripista a nuove realtà.

cantine ritrovate
e nuovi produttori
Alle consolidate e molto apprezzate
aziende Bonsegna e Schola Sarmenti,
e alla Cantina Sociale, che sembra es-
sersi risvegliata dopo un sonno pro-
fondo che l’aveva portata a un ruolo
davvero marginale, si sono affiancate
quelle di Marco Gabellone e Nunzio
Falconieri, giovani ed entusiasti viti-
coltori che dimostrano quanto Nardò

abbia voglia di far ritornare la viticol-
tura a essere vera risorsa economica
locale. Nuovi impianti, vigneti recu-
perati e a volte salvati dall’abbandono
degli anni precedenti, nuove cantine,
o vecchie cantine ristrutturate, un co-
stante lavoro di salvaguardia del terri-
torio per merito di queste aziende che
continuano a credere nella viticoltura.
Abbiamo chiesto a ogni intervistato
di raccontarci come ha vissuto que-
sta vendemmia 2018, particolar-
mente influenzata da un andamento
climatico bizzarro, e quali provvedi-
menti ha dovuto prendere per evitare
che le piogge violente durante le ul-
time fasi di maturazione dell’uva,
pregiudicassero la qualità dei vini
della nuova annata.

iL “decano” Bonsegna
“Vendemmia strana, compromessa

all’inizio sia nella quantità che nella
qualità di alcune uve dalle bombe
d'acqua di inizio e metà agosto, ecce-
zionali e mai viste negli ultimi anni”,
esordisce Sandro Bonsegna che, con
le sue oltre 40 vendemmie alle spalle
- le prime da ragazzino appresso al
padre Primo, dal quale ha ereditato la
passione per la vigna - nonostante
abbia solo 52 anni, può essere consi-
derato il decano dei produttori nere-
tini. “Le uve bianche hanno resistito
benissimo alle avversità di agosto; il
problema lo abbiamo riscontrato su
alcuni appezzamenti di negroamaro e
primitivo, per i quali abbiamo dovuto
anticipare la raccolta, soprattutto per i
vigneti maggiormente colpiti dalle
piogge”. 
La sua esperienza in vigna gli ha per-
messo di limitare il danno. “In questi
casi bisogna arieggiare la zona grap-
polo e sfoltire la chioma per far circo-
lare meglio l’aria, ma se le piogge
sono seguite da frequenti rugiade mat-
tutine, c’è poco da fare”.

La sfida di schoLa sarmenti
Più o meno la stessa situazione vissuta
da Alessandro Calabrese di Schola
Sarmenti, l’azienda che conduce as-
sieme alla moglie rosangela marra
e ai fratelli di lei, Lorenzo e ivan. 
“Abbiamo avuto un buon inizio con
la raccolta delle uve bianche, con ot-

timi risultati in termini di qualità e
nella media per la quantità. Vendem-
mia precoce per il primitivo che ci ha
regalato, soprattutto negli ultimi giorni
di raccolta, mosti carichi di profumi e
sensazionali colori vivaci e purpurei,
bassa resa sia in vigna che in cantina.
Il negroamaro ha risentito delle fre-
quenti piogge di agosto e ci ha impe-
gnato notevolmente in una selezione
importante sia in vendemmia che al-
l’arrivo del prodotto in cantina”. “I
cambiamenti del clima hanno note-
volmente ridotto i tempi tra la fioritura
e la raccolta”, continua Alessandro, “e
diventa importantissima l’esatta indi-
viduazione del momento propizio del
taglio dell’uva per determinare la qua-
lità dei vini che si produrranno”.
Per limitare i danni in vigna, a Schola
Sarmenti ci si è affidati agli interventi
con metodologie tradizionali (prodotti
da contatto come rame e zolfo) “che
hanno permesso alla pianta stessa
l’autoadattamento a un arduo contesto
climatico. In questa direzione i risul-
tati sono stati evidenti e indiscutibili”.

cara vecchia cantina sociaLe
Alla Cantina Sociale - una coopera-
tiva che ha più di 80 anni di storia alle
spalle, trascorsi sempre tra alti e bassi,
e che a dire il vero negli anni passati
non ha mai raggiunto vette qualitative
elevate come altri sodalizi vicini (Co-
pertino e Leverano, ad esempio) -
sono soddisfatti del lavoro svolto.
“Le piogge estive hanno permesso un
maggiore sviluppo dell’acino, che ha
assorbito molta più acqua rispetto alle
annate normali” esordisce Luca Mic-
coli, il nuovo enologo a cui è stata af-
fidata la Cantina Sociale “Ciò ha
comportato una maturazione fisiolo-
gica con un minor contenuto zucche-
rino, e di conseguenza un grado
alcolico leggermente inferiore al so-
lito. Abbiamo ovviato a questo pro-
blema monitorando costantemente le
uve sui tralci e posticipando, quando
è stato possibile, la raccolta. La quan-
tità, su alcune varietà a bacca bianca,
è aumentata di un 10-15% proprio in
virtù della maggior presenza di acqua
nell'acino. Riguardo le uve raccolte
nel mese di settembre, quasi tutte a
bacca rossa, per poterne mantenere

l’integrità si sono fatti dei trattamenti
con prodotti innovativi (zolfo combi-
nato a argille micronizzate) che con-
sentono di asciugare il grappolo e, al
tempo stesso, evitare lo sviluppo di
muffe e/o funghi”.

L’azienda faLconieri
Sintetico e diretto il commento del
giovane Nunzio Falconieri, che porta
avanti l’azienda agricola di famiglia,
e che da solo pochi anni ha avviato la
produzione in bottiglia dei propri vini:
“L’annata 2018 di certo non verrà ri-
cordata per l’eccellenza. Annata
troppo piovosa e umida che ha portato
a un calo del 20-30% della produ-
zione, con una qualità dell’uva nella
media, e a una raccolta anticipata ri-
spetto agli ultimi anni specialmente
per le varietà a bacca nera. Solo grazie
al grande lavoro in vigneto svolto du-
rante tutto il periodo di maturazione
dell’uva è stato possibile limitare i
danni”.

e queLLa dei gaBeLLone
Gli fa eco Marco Gabellone, giovane
viticoltore che, ereditando l’azienda
di famiglia, si cimenta da qualche
anno nella sfida della produzione in
proprio dei vini in bottiglia: “All’ini-
zio, questa nuova stagione non si pro-
spettava una delle migliori perché le
piogge abbondanti di giugno, luglio e
agosto facevano presagire una rac-
colta non proprio all’insegna della
qualità. Fortunatamente Nardò è stata
preservata dalle frequenti grandinate
che hanno colpito altre zone del Sa-
lento, e grazie al nostro minuzioso la-
voro in vigna e a un settembre
asciutto, siamo riusciti a portare in
cantina uve di buona qualità”.

La vendemmia 2018
Con le premesse di un’annata difficile,
con maturazioni dell’uva raggiunte in
condizioni davvero estreme e una per-
dita di resa, viene naturale chiedersi
che vini saranno quelli della vendem-
mia 2018.
Il presidente della Cantina Sociale,
Luigi Durante, esprime parole di fi-
ducia sui nuovi vini: “Riteniamo che
l’annata 2018 ci darà dei vini bianchi
con una buona espressione varietale e

LA VENDEMMIA 2018 E IL RILANCIO DELLA VITIVINICOLTURA NERITINA

“Il valore del vero vignaiolo
si vede in queste annate difficili”

A sinistra, Sandro Bonsegna,
dell’omonima azienda.
Sopra, Luigi Durante, 

presidente della Cantina 
Sociale di Nardò e, a destra,

Marco Gabellone. 
A destra, Nunzio Falconieri

Focus 

Una stagione difficile per la
vitivinicoltura pugliese, con la

vendemmia 2018 fortemente
condizionata dalle sfavorevoli

condizioni meteoclimatiche.
L’aumento medio della pro-

duzione su scala regionale 
riguarda solo in parte il terri-

torio neritino che ha dovuto
fare i conti con i nubifragi e le
grandinate di fine agosto che
hanno costretto i nostri pro-

duttori a un grande lavoro in
vigna e a una selezione delle

uve sia alla raccolta che in
cantina.

Ma a metà ottobre si può af-
fermare che i vignaioli neri-
tini ancora una volta hanno
vinto la loro battaglia dimo-

strando competenza, passione 
e spirito di sacrificio. Avremo

quindi anche in questa an-
nata ottimi vini, soprattutto

bianchi e rosati, a conferma
del rilancio di un settore che

sulle salde radici sembra aver
immesso nuova linfa con i
giovani produttori che se-

guono l’intero processo 
produttivo e di commercializ-
zazione sui mercati nazionali
e internazionali, gli stessi nei

quali la Puglia investe, spesso
in tandem con l’enogastrono-

mia, sulla promozione turi-
stica. Un asset, quello del

turismo, che nel territorio di
Nardò ha vissuto una sta-
gione positiva, anche se,

come testimoniano due ad-
detti ai lavori e attenti osser-

vatori nelle pagine che
seguono, la strada da fare per
strutturare l’economia di set-

tore, è ancora lunga.

redazione@lavocedinardo.it
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aromatica. Il fatto di aver potuto rac-
cogliere le uve rosse dopo i venti
giorni settembrini con temperature in-
torno ai 30/35° non ha pregiudicato la
qualità dei nuovi prodotti, sia dal punto
di vista aromatico (in particolare per i
rosati), sia dal punto di vista del corpo,
della struttura e della longevità per
quanto riguarda i rossi”.
Nonostante le avversità dell’annata,
l’ottimismo trapela anche dalle parole
di Alessandro Calabrese: “Grazie alla
nostra accurata e scrupolosa selezione,
ci aspettiamo indubbiamente vini sin-
ceri che rispecchiano il nostro terroir,
con caratteristiche organolettiche al-
l’altezza delle annate precedenti”.
Soddisfazione anche per Nunzio Fal-
conieri: “Tutto sommato, c’è da aspet-
tarsi vini di qualità grazie al lavoro in

vigna di noi viticultori, perché ab-
biamo saputo coltivare delle buone
uve. Non dimentichiamoci che parte
tutto dalla vigna!”. 
Per Marco Gabellone “non siamo abi-
tuati a questi climi ormai diventati tro-
picali, ma siamo nel Salento e siamo
salentini, gente laboriosa, caparbia e
sempre in evoluzione, amiamo le sfide
e ci piace venirne fuori vittoriosi:
anche in situazioni difficili come que-
sta, produrremo vini che raccontano di
noi e della nostra terra”.
Suonano come il monito di un vecchio
saggio, invece, le considerazioni di
Sandro Bonsegna: “Sono tutti bravi a
parole a fare il vino nelle annate
buone, ma sono le annate come questa
a fare la differenza, quelle in cui emer-
gono e sono determinanti la storia, la
sapienza e la bravura del vignaiolo.
Nutro buone aspettative dai bianchi e
dai rossi, molto buone dai rosati; ma
sarà un’annata difficile da assorbire
nell’economia di una piccola azienda
a gestione familiare, con una perdita
sostanziale di prodotto riportabile al
20-25 per cento”.
Uno stato di salute che va al di là delle
avversità del clima, basato sull’attenta
pianificazione del lavoro in vigna e in
cantina di queste nostre realtà citta-
dine, e che porterà anche in questa an-
nata buoni vini. Ma cosa manca e cosa
può essere ancora fatto affinché Nardò
diventi uno dei comprensori di rilievo
nel panorama enologico salentino e re-
gionale, e quanto potrebbe valere lo
sforzo e l’impegno di far squadra, in-
vece di puntare sull’individualità?

fare rete con gastronomia
cuLtura e turismo
Luigi Durante: “Nardò da sempre ha
basato la sua economia sull’agricol-
tura, in particolare sulla viticoltura. Nel
corso del tempo però, per varie vicis-
situdini, la situazione è notevolmente
cambiata. La nostra realtà ne è un
esempio tangibile. Siamo presenti sul
territorio da oltre 80 anni, cercando di
tenere il passo rispetto a ciò che il mer-
cato richiede. In ragione di questo, uno
degli obiettivi di questo sodalizio è
quello di fare rete con le altre realtà del
territorio, nei settori del turismo, ga-
stronomia e cultura. La promozione di

un prodotto non può essere appannag-
gio del medesimo contesto di prove-
nienza, piuttosto il risultato di un
lavoro collettivo. La Cantina Sociale
di Nardò basa la sua stessa essenza sul
lavoro di squadra, nella collaborazione
di tutti soci per il raggiungimento di
uno scopo comune a tutti, ovvero il
migliore possibile mettendo insieme le
risorse di ognuno”.
Nunzio Falconieri: “Quando da bam-
bino andavo in giro con mio nonno, ri-
cordo che Nardò era sommersa dai
vigneti il cui tratto distintivo era il me-
raviglioso alberello. Già dal primo
sguardo si intuiva che qui c’era una
tradizione enologica spiccata e domi-
nante in tutto il panorama salentino.
Adesso che è arrivato il turno della mia
generazione abbiamo il dovere morale

di continuare nel solco della tradizione,
puntare costantemente a una elevata
qualità e - convinto che l’unione faccia
la forza - attivarci per fare squadra con
gli altri produttori locali”.
Alessandro Calabrese: “Nardò ha già
compiuto passi avanti enormi in pochi
anni. Credo che il distacco in termini
di reputazione con le più famose de-
nominazioni (Salice e Manduria per
citarne alcune) si sia notevolmente ri-
dotto, e questo è solo merito di una
qualità percepita dai winelover e ac-
clamata dalle guide e concorsi di tutto
il mondo. Se qualche anno fa era dif-
ficile proporre un Nardò Doc nella fa-
scia dei vini Premium salentini, oggi

riteniamo che questo problema non si
debba più porre. Questo non vuol dire
che tutti gli sforzi necessari siano stati
compiuti e che sia finalmente arrivato
il tempo di godersi il meritato riposo.
Tutt’altro. Proprio la maggiore visibi-
lità del Salento e della Puglia nel pa-
noramico dell’enogastroturismo e una
maggiore acquisita consapevolezza
(supportata da nuovi traguardi e suc-
cessi) spingono tutte le cantine del
nostro territorio a puntare sempre più
in alto. Registriamo un orgoglio sa-
lentino che deve essere volano per in-
nalzare sempre più l’asticella della
qualità, processo che implica metodi
di coltivazione, lavorazione e affina-
mento decisamente più costosi, senza
aver paura di un loro collocamento
sul mercato. Dobbiamo puntare sul

valore che il mondo chiede ed è
pronto a degustare”. 
iL progetto deL consorzio
nardò doc
“Abbiamo assistito in questi ultimi
anni alla crescita del sistema Puglia
(Enoturismo e/o turismo enogastrono-
mico), semplice dimostrazione di
come solo il sistema, e ogni forma di
aggregazione, sia l’unica via per con-
sentire ai singoli di affermarsi più age-
volmente in posizione di prestigio.
Schola Sarmenti ha promosso qualche
anno fa la costituzione del Consorzio
Nardò DOC, su cui non siamo riusciti
a registrare una grossa sensibilità e at-
tenzione. Il consorzio potrebbe essere

un interlocutore, un veicolo per aiutare
non solo noi cantine, ma tutto il si-
stema dell’enogastronomia, a far rico-
noscere le qualità di un territorio così
vasto e meraviglioso come quello di
Nardò. Ci auguriamo che presto questa
necessità e sensibilità sia abbracciata
da tutti gli attori del sistema”.
Sandro Bonsegna: “Ritengo che
Nardò, se la si raffronta alle altre realtà
vicine, difficilmente potrà tornare a
primeggiare nel panorama viticolo sa-
lentino, almeno fino a quando ognuno
continuerà a pensare solo a sé e a con-
siderare l’altro come un antagonista su
cui imporre, in alcuni casi, la propria
supremazia. Una vera e sincera co-
scienza di aggregazione porterebbe si-
curamente maggiore visibilità al
territorio e, di conseguenza, ai singoli

produttori. Questo implica un cambio
di mentalità, che può avvenire solo se
tutti sono pronti a mettere da parte il
proprio ego e a collaborare con corret-
tezza e umiltà”.
Marco Gabellone: “Fare gruppo è si-
curamente un bene e rappresenta sem-
pre una marcia in più rispetto alla corsa
in solitaria. Il territorio neretino ha
grandi potenzialità qualitative e nel
fare squadra ci sarebbero certamente
dei buoni risultati e dei numeri interes-
santi. è importante, però, non standar-
dizzare la qualità, perché è nelle
individualità che si riesce a trasmettere
al vino l’amore e la passione che un
gruppo non riuscirebbe a dare se non
in annate eccezionali”.
Fare rete tra produttori, tra produttori
e istituzioni, tra settori, sfruttare al me-
glio le individualità per far crescere
l’intero territorio, riuscire a creare
delle sinergie sul piano della comuni-
cazione e della promozione: questo e
tanto altro può essere fatto per far cre-
scere la qualità dei nostri prodotti.
L’enoturismo è diventata una risorsa
concreta per la nostra economia, biso-
gna solo fare attenzione a evitare di
sgomitare cercando di emergere a di-
scapito degli altri. 

orgogLio e consapevoLezza
anche tra i neritini
Correttezza, programmazione, svi-
luppo di una rete di accoglienza tra
produttori e operatori turistici. Ma, so-
prattutto, una crescita di coscienza per-
sonale che permetta di fare autocritica,
partendo in primis da noi consumatori.
Dovremmo essere proprio noi, singoli
bevitori, i primi sostenitori ed estima-
tori dei nostri vini e viticoltori. Do-
vremmo essere orgogliosi di ciò che
producono i nostri vignaioli. Andare in
un ristorante e ordinare con orgoglio un
Danze della Contessa o un Nerìo, sce-
gliere dallo scaffale un vino della Can-
tina Sociale, di Gabellone o di
Falconieri, regalare un vino neretino,
berlo, acquistarlo. Chiediamo ai pro-
duttori di fare rete, ma non dimenti-
chiamo che siamo noi stessi parte
integrante di questa rete. Quindi, mi
raccomando: beviamo neretino. 
Prosit!

francesco muci
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IL RICORDO

IL “PADRE
NOBILE”
DEL VINO
SALENTINO
Poche settimane fa è venuto a mancare
Severino Garofano, uno degli enologi più
conosciuti e apprezzati del Sud Italia, la
persona che più di altri ha contribuito a
rendere la Puglia del vino - e il Salento
in particolare - ciò che è diventata. Ir-
pino, arrivò nel Salento da giovanissimo,
fresco dei suoi studi di Enologia presso
la scuola di Avellino, e nel Salento decise
di restare, facendolo diventare il “suo”
vitigno.
Senza il suo intuito nel capire meglio di
chiunque altro le potenzialità del negroa-
maro - e meglio di chi il negroamaro lo
conosceva da sempre ma lo aveva fino ad
allora usato solo per fare dei vini da ta-
glio per il Nord Italia - di certo non
avremmo avuto il Patriglione, il Notar-
panaro, il Cappello di Prete, il Gratic-
ciaia, il Copertino, vini che hanno fatto
conoscere al mondo intero questo grande
vitigno del Sud Italia. Ma il Salento non
fu il suo unico palcoscenico: la sua fama
ormai consolidata gli permise, ben pre-
sto, di varcare i confini della Puglia,
estendendo le sue collaborazioni a molte
regioni del Meridione. Un uomo che ha
passato la sua vita dedicandola al vino,
alla famiglia e allo studio, alla lettura
che gli ha fatto compagnia in questi anni
di riposo. Schivo, intransigente, burbero
a volte, caparbio e dotato di un senso del-
l’umorismo degno dei più grandi attori
inglesi. Un signore d’altri tempi, un
amico sincero e generoso. Un grande
uomo.
Socio e grande amico della Condotta
Slow Food di Nardò, grazie a lui sono
stati organizzati degli eventi che, a di-
stanza di anni, molti soci e appassionati
cultori del vino ricordano ancora bene.
Come dimenticare il duetto tra lui e San-
dro Sangiorgi a Rosalento, per esempio,
in cui si parlò con passione e competenza
di come restituire dignità al vino rosato.
O la degustazione dei suoi grandi capo-
lavori alla presenza di tutti i produttori
con cui ha collaborato per tantissimi
anni, Alessandro Candido di Sandonaci,
Donato Lazzari di Agricole Vallone di
Lecce e Francesco Taurino di Guagnano,
figlio del compianto Cosimo e con il
quale Severino ha raggiunto fame e no-
torietà negli Usa grazie al Patriglione.
Adesso resta la sua azienda a Copertino,
da lui fortemente voluta e nella quale,
fino a poco tempo fa, ha profuso tutta la
sua dedizione e conoscenza. La sua
azienda, una preziosa eredità che i figli
Stefano e Renata hanno raccolto e che
porteranno avanti grazie agli insegna-
menti di Severino, un lascito imponente
che - nonostante non possa essere più
come prima - loro sapranno preservare e
innovare per onorare la sua memoria.
Noi tutti appassionati di vino ci sentiremo
più vuoti, ma Severino resterà il punto
fermo da dove tutto ha avuto inzio, e la
tristezza per averlo “perso” sarà miti-
gata dal lascito del suo grande insegna-
mento. Il suo sorriso e il suo sguardo
resteranno per sempre impressi in chi ha
avuto il privilegio di conoscerlo.

francesco muci

Sopra,Luca Miccoli, enologo della Cantina Sociale; al centro Lorenzo Marra e, a destra, la sorella Rosangela, dell’azienda Schola Sarmenti



4 la Voce di Nardò

simone carena
Direttore Grand Hotel Riviera

1una vacanza per tutti - “Per il Grand Hotel Ri-
viera il 2018 marca una importante e significativa

crescita sia delle presenze alberghiere che dei rap-
porti di partnership con tour operator e Ota (Online
Travel Agency) italiani e internazionali. Di fatto, nel
consolidamento delle presenze italiane, registriamo
un fortissimo aumento di presenze straniere (il dop-
pio rispetto al 2017), con ospiti provenienti da più di
50 Paesi di tutto il mondo. La visione del gruppo
CdsHotels è sempre stata e sarà sempre quella di pia-
nificare il presente in ottica di un mercato futuro, pro-
ponendo un’offerta coerente con il mercato nazionale
e internazionale, servizi all’avanguardia per tutte le
categorie di ospiti (famiglie, coppie, giovani e an-
ziani) con l’obiettivo di ottenere il più alto dei gradi-
menti per far splendere la nostra reputazione in tutto
il mondo”. 

2migliorare la mobilità -“CdsHotels è ormai per-
cepita come catena di qualità nel panorama turi-

stico italiano. Al momento è concentrata sulla Puglia,
ma l’obiettivo è quello di aprirsi verso altri mercati.
Siamo già in trattative per acquistare e prendere in
gestione altre strutture fuori dalla regione.
Riteniamo che PugliaPromozione abbia fatto negli
scorsi anni un buon lavoro, investendo sulla crea-
zione di eventi, sulla promozione in Italia e in Europa
e sulla formazione. Bisogna continuare così e con-
centrarsi sui trasporti e sui collegamenti in genere”. 

3standard elevati e formazione - In un’ottica col-
lettiva territoriale abbiamo decisamente miglio-

rato molti servizi e ci stiamo allineando agli standard
internazionali. è evidente che non sono sufficienti il
calore e la simpatia innata della gente per conquistare
un mercato, è necessario investire sulla formazione
del personale per alzare il livello e per restare sempre
aggiornati e al passo con le normative. Il nostro hotel

fornisce ai suoi dipendenti dei manuali (handbook)
che definiscono le linee guida di varie posizioni al-
l’interno del Grand Hotel Riviera, uno strumento
fondamentale per apprendere non solo nozioni tec-
niche e organizzative ma anche per migliorare la ca-
pacità comunicativa attenendosi a un codice di
condotta. CDSHotels ha inoltre un reparto interno di
Risorse umane, che si occupa tra l’altro di forma-
zione e tiene vari corsi nell’arco dell’anno, di inglese,
tedesco e altro”. 

4portoselvaggio una vera ricchezza - “ Porto Sel-
vaggio è il patrimonio naturale più prezioso del

territorio circostante, l’accurata tutela e l’osservanza
delle regole del parco sono elementi fondamentali
per conservare questo capolavoro della natura nel
tempo e farsi apprezzare dai turisti per la cura e il
trattamento di chi lo gestisce. La natura in genere è
fondamentale per il turista che cerca costantemente
luoghi incontaminati e paesaggi indimenticabili”.

5occorrono affidabilità e correttezza - “La va-
lorizzerà. Noi crediamo fortemente che sia cor-

retto che tutto ciò che ruota intorno al turismo si
debba svolgere sempre nel rispetto delle regole e che
la correttezza sia essenziale per trasmettere fiducia e
credibilità ai turisti, in particolar modo ai turisti stra-
nieri. Tutte le strutture ricettive (dall’hotel 5 stelle
lusso al B&B) devono aver questi concetti ben chiari
per una corretta e trasparente gestione dell’attività, e
questo vale anche per caffetterie, ristoranti, stabili-
menti balneari etc. Molti imprenditori hanno com-
messo il grande errore di adottare la formula “tutto e
subito”, cimentandosi in un turismo improvvisato
senza concentrarsi sull’importanza della qualità ma
pensando solo alla quantità”.

6pulizia, segnaletica e servizi - è ovvio che è fon-
damentale schierarsi per la sostenibilità delle ri-

sorse del territorio, ma è essenziale fornire i servizi
perché possano essere apprezzati e vissuti. Partico-

lare attenzione va rivolta alla pulizia delle marine,
delle spiagge libere, delle strade e dei marciapiedi e
alla raccolta differenziata anche sui marciapiedi , non
solo in casa. Così come all’illuminazione delle strade
e ai trasporti pubblici, altrimenti turisti e dipendenti
di strutture recettive che non hanno una macchina
sono abbandonati. Inoltre dev’essere efficiente e
sempre aggiornato il sistema di segnalazioni stradali,
e tutte le aree di interesse vanno dotate di parcheggi”

7niente auto in centro - “Chiuso. Nei giusti orari,
nel giusto periodo. Consente più sicurezza e si fa

decisamente più apprezzare dal visitatore”.

8saper comunicare il terrirorio - “Sicuramente
sta crescendo la volontà e l’iniziativa da parte di

tutti i Neretini di valorizzare il capitale patrimoniale
oggi molto più di ieri, ma servirebbero più iniziative
imprenditoriali private sostenute dalle autorità am-
ministrative per esaltarlo. è fondamentale sviluppare
la giusta comunicazione per raggiungere i turisti e
suscitare in loro curiosità e interesse per avvicinarsi
alle eccellenze del territorio, ecco su questo c’è un
po' da lavorare”.

9senso civico e codice della strada - “Il turista è
sempre un po’ distratto, a volte particolarmente

sbadato soprattutto quando circola in macchina ma
anche in bicicletta o a piedi. Sulle nostre strade non
sempre si trova a suo agio, spesse volte è molto pre-
occupato della sua incolumità, il mio invito che
porgo a tutti i lettori, che incide in una riflessione
dello stile di vita di tutti i giorni, è rivolto a porgere
una maggior attenzione e rispetto civile del codice
stradale: rispettare i limiti di velocità, fermarsi
quando ci sono dei pedoni che sono intenzionati ad
attraversare sulle strisce e parcheggiare corretta-
mente, con questo atteggiamento non facciamo solo
del bene a chi percorre per la prima volta le nostre
strade, ma miglioreremo anche la qualità della nostra
comunità”. 

1) I dati sulla stagione turistica in Puglia, fino a ora diffusi, non confermano la crescita auspicata
ma una sostanziale tenuta della presenza di italiani e stranieri. È così? Che tipo di visitatori avete
registrato e qual è stato il loro grado di soddisfazione alla partenza? 
2) I vostri gruppi imprenditoriali hanno fatto investimenti importanti negli ultimi anni. Qual è l’idea
forza della vostra proposta di accoglienza? E qual è il giudizio sulle politiche della Regione Puglia
per il turismo?
3) Il territorio è in grado di assicurare standard soddisfacenti nel campo dell’accoglienza e dei
servizi? Ritenete che si sia superata la fase di crescita disordinata e un po’ sregolata soprattutto
per B&B, ristorazione e servizi per il visitatore?
4) A 40 anni dalla battaglia per la salvaguardia di PortoSelvaggio e dalla legge istitutiva del
parco, che all’epoca dai più era visto come un freno al turismo e allo sviluppo, quanto ritenete sia
importante per una destinazione turistica la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico, archeologico e d’arte?
5) Caso Gallipoli: cosa pensate del recente dibattito sulla fine del “turismo discount”: ha davvero
penalizzato la “perla dello Ionio” o l’ha valorizzata?
6) Quali i punti di forza della vostra offerta? Cosa si può e deve migliorare? Sulla costa meglio
contenere e assicurare una crescista sostenibile e duratura (stabilimenti balneari, viabilità, parcheggi,
pulizia della scogliera e arenili) o sfruttare al massimo la contingenza positiva anche a costo di qual-
che “danno” ?
7) Centro Storico: aperto o chiuso al traffico veicolare?
8) Natura, arte, storia, enogastronomia. I neretini hanno un grande capitale da amministrare: lo
valorizzano o lo “sfruttano”?
9) Una vostra recente esperienza umana e professionale: ci raccontate brevemente un aneddoto
che possa stimolare una riflessione dei nostri lettori sul turismo e sulle implicazioni che trasversal-
mente comportano una variazione di stili e qualità della vita della comunità e del territorio? 

Focus 

ANTONELLO RIZZELLO
Abita nel centro storico di Nardò, con la
moglie, francese, e i due figli; 42 anni,
studi di Economia aziendale a Lecce e
dottorato a Nantes. Ha vissuto a Parigi,
dove era Ceo di AR Metaux Precieux,
con investimenti in borsa su commodities
(poi trasferita a Bucarest). In italia Ceo di
Hm Domus Group che si occupa della
gestione dei beni di proprietà: Relais il
Mignano, Relais Monastero Santa Teresa,
Residence 4Colonne, e quelli in gestione:
Villa Francesca Personè, Personè Palace,
Casa Adamo. Amministratore di Mpar Srl
(analisi spettrometriche e prototipazione
rapida: stampa 3d e cnc), e di GMN Srl,
una controllata della francese GM srl.
Presidente dell’Associazione Dimore Sto-
riche Neretine, ha molte passioni: storia,
arte, chimica, turismo, arredamento e in-
formatica.

SIMONE CARENA
Giovane e dinamico, vanta un curriculum
internazionale nel campo della gestione
delle strutture ricettive. Un percorso pro-
fessionale di oltre vent’anni da Hospita-
lity Manager in più di dieci paesi nel
mondo: dai Caraibi e Paesi dell'America
Latina, alle mete più esotiche dell'Africa
orientale e in Australia, per poi affer-
marsi nelle città europee turisticamente
più blasonate.

GLI INTERVISTATI

“Al ‘Riviera’ di Santa Maria al Bagno ospiti provenienti da 50 Paesi”

I quesiti posti a Simone Carena e Antonello Rizzello

UNA BUONA STAGIONE PER NARDÒ E LE SUE MARINE. INTERVISTA A DUE OPERATORI DI PRIMO PIANO

Un turismo responsabile e di qualità
sulla via dello sviluppo sostenibile



antoneLLo rizzeLLo
Manager Hm Domus Group

1aumentano gli stranieri - “Probabilmente i dati
sono ancora parziali, comunque ho l’impressione

che la tanto agognata destagionalizzazione stia ini-
ziando a prendere forma, e, anche se le potenzialità
di questo territorio sembrano offrire un ampio mar-
gine di crescita, già riusciamo a lavorare tutto l’anno.
Con le nostre strutture Relais il Mignano e Relais
Monastero Santa Teresa, a Nardò, e Residence 4Co-
lonne, a Santa Maria al Bagno, abbiamo avuto un in-
cremento del 30 per cento, grazie alla promozione
fatta nel 2017 nei saloni internazionali. Un dato che
è superiore alla media regionale e questo è motivo di
orgoglio e di stimolo per noi e i nostri collaboratori.
L’incoming è all’85% straniero, con una forte inci-
denza di arrivi dall’Europa 65%, ma anche da Asia
(5%), Usa e Canada (15%). Il 15 per cento dei nostri
ospiti è invece di italiani. 
Il feedback? Senza dubbio positivo e in molti hanno
detto che ritorneranno o che consiglieranno questa
meta a parenti e amici”.

2professionalità e fantasia -“Partiamo dal com-
pito che la Regione ha nelle attività di posizio-

namento del brand Puglia: l’agenzia
PugliaPromozione gioca un ruolo fondamentale
perché, grazie alle risorse dei fondi europei ha po-
tuto varare un piano pluriennale di interventi che dal
2011 ha portato in giro per il mondo il bello e il
buono della nostra terra, con offerte che vanno dal
turismo balneare a quello culturale, religioso, eno-
gastronomico, del relax, dello sport e via discor-
rendo. è importante essere costantemente presenti
nei diversi saloni, forse andrebbe valorizzata la par-
tecipazione a quello del Luxury Travel Fair di Lon-
dra. è vero, il nostro gruppo investe molto, sia sulle
strutture sia sul personale. Ci piace prenderci mas-
sima cura dei nostri ospiti e coccolarli in location ele-
ganti e dotate di comfort. Assicurare tutto questo
richiede professionalità, impegno e dedizione, soprat-
tutto nel settore del lusso, dove nulla può essere la-
sciato al caso. Vogliamo anche fare rete, tanto che
quest’anno abbiamo creato un itinerario in Puglia
(Amazing Puglia Itinerary) con un gemellaggio tra le
nostre strutture gestite da Hm Domus Group e Relais
Histò a Taranto e Palazzo Guglielmo a Castro”.

3coccolare gli ospiti - “Facciamo parte della ca-
tena francese Chateaux Hotel Collection, oggi Les

Collectionneurs, il direttivo della quale è stato for-
mato in Francia, quindi ha strategie di marketing e
una visione dell’accoglienza molto diverse da quelle
di destinazioni emergenti, in campo internazionale,
quali sono la Puglia e il Salento. Detto questo, la no-
stra filosofia è quella, come sottolineavo prima, di
dare all’ospite comodità e servizi di alta qualità in
strutture curate nei dettagli e pronte a soddisfare le
richieste di chi ama, ed è abituato, a viaggiare, vi-
vendo emozioni nel segno del riposo attivo. Per que-
sto i responsabili delle strutture sono sempre presenti
e disponibili e ai nostri collaboratori si chiede mas-
sima attenzione, cortesia e, com’è giusto che sia, fare
il proprio lavoro con scrupolosità e passione ”.

4natura e cultura mix vincente - “Portoselvag-
gio è una ricchezza grandissima per Nardò. Non

a caso il suo nome ricorre spesso tra le “Best Desti-

nations” nelle classifiche internazionali. Se il parco
non ci fosse, la costa sarebbe come tante altre. Ma
quando la natura racchiude anche la storia di una ci-
viltà, il valore della sua bellezza assume un valore
inestimabile. Quarant’anni dopo dobbiamo dire gra-
zie a quanti all’epoca si sono battuti per salvare que-
sta perla. Credo che ormai nessuno possa pensarla
diversamente. Quindi salvaguardare bellezza e te-
sori naturali è un imperativo per un territorio che
vuole fare del turismo un settore vitale per la sua
economia”.  

5gallipoli tornerà a splendere - “Gallipoli in pas-
sato ha scelto il turismo di massa, ora sta inver-

tendo la rotta perché quel tipo di sviluppo non era
sostenibile. Nelle fasi di transizione si soffre ma Gal-
lipoli e la sua costa torneranno presto a splendere.
Nardò deve fare tesoro degli errori altrui e puntare
sull’“incentive tourism”, quindi offrire un ventaglio
di possibilità ai diversi turismi, con esperienze vere
in una dimensione autentica. Possiamo farlo perché
abbiamo ereditato un patrimonio di arte, cultura e na-
tura che ha una sua unicità”.

6uno sviluppo sostenibile - “Credo in buona parte
di aver già espresso il mio pensiero rispondendo

alle altre domande. In estrema sintesi posso dire che
la via obbligata è quella di puntare sulla sostenibilità
dello sviluppo, offrendo servizi e strutture che ren-
dano gradevole il soggiorno ma senza assolutamente
snaturare il territorio. Di questo, naturalmente, bene-
ficiano anche quanti qui vivono dodici mesi l’anno”.

7centro storico chiuso al traffico - “Natural-
mente chiuso al traffico, per la fruizione turi-

stica, per la tutela del patrimonio architettonico e
artistico e per una maggiore socialità tra le persone
che possono incontrarsi, passeggiare e ritrovare una
dimensione, per così dire, più umana. E, non ul-
timo, anche riposare meglio, senza il rombo di
moto, scooter e macchine di ogni tipo. Ma mi sem-
bra che anche su questo la strada intrapresa non
ammetta ripensamenti”.

8il sistema sta crescendo - “I tempi cambiano. Un
tempo ‘fare cassa subito’ era un modus vivendi,

una necessità dettata dall’arretratezza del territorio,
dalla povertà e spesso dall’ignoranza di molti, unite
alla miopia di chi doveva pianificare lo sviluppo. I
cambiamenti sono lenti ma arrivano. Sono molto fi-
ducioso su quello che si riuscirà a fare nel turismo,
un comparto che coinvolge in maniera trasversale
tutti i settori produttivi e della vita sociale di una co-
munità. Fare bene quindi non è quindi un esercizio
di stile, ‘conviene’ - mi si passi il termine - a tutti”.

9i neritini (ri)scoprano nardò - “Nel 2018 ab-
biamo creato, insieme a un gruppo di sognatori,

l’Associazione Dimore Storiche Neretine. La sua
mission è di promuovere il nostro territorio e orga-
nizzare degli eventi culturali come ‘Corti Aperte’ nel
centro storico, evento che prevede la visita dei palazzi
nobiliari, chiese, corti e musei, a piedi o in carrozza.
Mi piace evidenziare la grande partecipazione alla
prima edizione non solo di turisti o forestieri, ma
anche di neritini. E ricordo con un pizzico di emo-
zione lo spirito di collaborazione che ha unito noi or-
ganizzatori ma soprattutto lo stupore e l’incanto di
tanti concittadini che per un giorno hanno percorso
strade, viuzze e piazze a piedi, levando lo sguardo
verso le tante meraviglie che abbiamo. In molti,
anche non giovanissimi, non avevano mai visto l’in-
terno di alcuni palazzi, giardini, case a corte. L’ap-
prezzamento per lo sforzo di rinverdire la bellezza
dei luoghi ritrovati è stato unanime e credo abbia con-
tribuito a rafforzare anche l’orgoglio di appartenenza
a questa comunità. Siamo talmente convinti della
bontà dell’iniziativa che la riproporremo ogni anno,
il 10 giugno, preceduta, nel mese di maggio da ‘Giar-
dini Aperti’, passeggiata primaverile con visita alle
splendide ville delle Cenate. 
Abbiamo poi creato itinerari culturali e tanti altri
eventi che possono essere seguiti sul nostro sito
(www.dimorestoricheneretine.com) e realizzato una
pregevole guida delle dimore storiche che invito tutti
ad acquistare presso la sede di Corso Garibaldi, 31.
Mi permetto di farlo, perché in un certo senso la con-
sidero un’operazione benefica: il ricavato infatti sarà
destinato alla realizzazione di percorsi ciclo-turistici
sul nostro territorio. Tutto questo non è poco, e, al di
là dello spirito e delle regole che animano un’impresa
commerciale, contribuisce a dare un senso compiuto
alla mia scelta di tornare a vivere, con la mia famiglia,
nella nostra bella Nardò”.
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“Portoselvaggio e il centro storico
da custodire con amore

Sono la nostra vera ricchezza”

Da sinistra, una delle stanze dell’ex monastero di Santa Teresa, con un’opera di Dell’An-
gelo Custode in primo piano, durante la manifestazione “Corti Aperte”; al centro l’in-
gresso del Relais “Il Mignano”; sopra, Antonello Rizzello, davanti al Relais Santa Teresa



senatore alberto tedesco, lei è stato in politica
per oltre quarant’anni e continua a seguire da
attento osservatore l’evoluzione (o involuzione)
del sistema italiano e delle amministrazioni lo-
cali. ci aiuti a capire la situazione attuale. par-
liamo del governo salvini-di maio: populismo
o sentimento popolare?
«Il populismo è un fenomeno complesso o
quanto meno valutabile da una doppia prospet-
tiva: quella della politica e quella del popolo.
Dal punto di vista dei cittadini in stato di biso-
gno o di povertà ci si attende che la politica e,
quindi, le Istituzioni si indirizzino a rimuovere
le cause che determinano le difficoltà della loro
vita; la politica, dal canto proprio, può assecon-
dare queste aspettative più a parole che nei fatti,
promettendo tutto il desiderabile ma pressocchè
irrealizzabile (populismo) ovvero può impe-
gnarsi concretamente per rimuovere le cause di
fondo del malessere generale con gradualità e
compatibilmente alle risorse disponibili (rifor-
mismo).
L’attuale stagione della politica italiana mi sem-
bra orientata proprio nella prima, e purtroppo
inutile, direzione con il rischio fondato che da
inutile diventi dannosa».
il governo di centrodestra sfida l’europa. c’è
chi pensa a una “italexit”. che significato
avrebbe per la puglia?
«A dire il vero, non etichetterei l’attuale go-
verno con l'abusata formula “centro destra”. Il
fatto stesso che Di Maio neghi perfino l'esi-
stenza di una destra e della sinistra ne impedi-
sce quella definizione. 
Io lo ritengo, piuttosto, un governo sorretto da
una maggioranza qualunquista che fa prevalen-
temente cose di destra.
Non mi riferisco soltanto al decreto sicurezza,
che Salvini si è baldanzosamente intestato ri-
percorrendo, peggiorandoli, i deliranti fastigi
della Bossi-Fini; c'è in più una complessiva
matrice squadristica negli attacchi ora di Di
Maio alla libertà di stampa ora di Casalino ai
funzionari renitenti ora di Salvini alle Istituzioni
costituzionali ed europee.
Lo squadrismo è presente nella cinica esposi-
zione muscolare quando si chiudono porti e ap-
prodi agli immigrati e si impone alla Guardia
costiera di lasciarli affogare nelle acque limac-
ciose del Mediterraneo.
Ed è sicuramente e ottusamente di destra l'en-
fatizzazione delle leaderships liberticide del
Gruppo di Visegrad così come l'ostentata vici-
nanza alla passionaria transalpina Marie Lepen.

L’Italexit, nonostante questi ammiccamenti,
troverebbe porte chiuse dappertutto. Ne sa
qualcosa il Regno Unito, che pure mantiene
saldamente il retaggio dell'indistruttibile Com-
monwealth e non l'illusoria macchietta di un
Impero dalla faccetta nera!».
destra e sinistra sono categorie che rappresen-
tano valori e sentimenti o termini obsoleti nel de-
siderio di camaleontismo e gattopardismo?
«Ho già detto come Di Maio neghi l’esistenza
di queste categorie politiche, preoccupandosi
solo di cavalcare le pulsioni qualunquistiche e
populistiche della propria base elettorale.
Ma potremmo dire, in tutta coscienza, che
Renzi e Berlusconi non abbiano contribuito a
minare la credibilità delle “dottrine” sinistrorse
e destrorse?
Alcuni atteggiamenti del “ghibellin fuggiasco”
non richiamano forse alla mente la peggiore de-
clinazione della sinistra che liscia il pelo al po-
polo tout court? 
E gli indimenticabili rèfrain del mitico Cava-
liere (più posti per tutti, più soldi per tutti, meno
tasse per tutti, più dentiere per tutti) non rap-
presentavano forse il richiamo da destra per i
popolani più creduloni?
Certo, in questo brodo di coltura era fatale che
si calassero a corpo morto gli spiriti più inclini
a “ramazzar palanche e strapuntini” e che si ri-
svegliasse quel vento che molti definiscono le-
vantino ma che, nei secoli, ha ripetutamente
sferzato tutto lo stivale.
Più in generale una vera sinistra potrà rinascere
solo se e quando la smetterà di rincorrere i miti
della globalizzazione e del liberismo thache-
riano e tornerà a occuparsi del proprio campo
di riferimento, rilanciando e non smantellando
un welfare moderno, capace di garantire non la
sicurezza “salviniana” ma le vere sicurezze: so-
ciali, sanitarie, del lavoro e ambientali travolte
da anni di malgoverno e di falsi miti. 
Dagli USA, dal Regno Unito, dalla Germania,
dall'Europa mediterranea (Italia esclusa) e fi-
nanco dalla gauche francese, devastata dall'in-
significante Hollande, qualche segnale
incoraggiante riappare».
L’ex presidente della regione nichi vendola, in
una recente intervista alla gazzetta del mezzo-
giorno, ha dichiarato: “in Puglia i barbari sono
già nel palazzo”. qual è il suo parere e, se con-
corda con vendola, di chi è la responsabilità?
«Quando i barbari si impadroniscono del Pa-
lazzo le responsabilità dell’apertura delle porte

non sono mai di uno solo. Sicuramente il più
colpevole di una deriva inarrestabile è il partito
d’origine del sedicente Governatore. E lo defi-
nisco “partito d’origine”non per caratterizzare
le esperienze politiche iniziali di Emiliano
quanto, piuttosto, per sottolinearne la sua mar-
cata e progressiva presa di distanze nonchè
l’approdo a confuse esperienze di pseudocivi-
smo qualunquistico e di trasformismo utilitari-
stico. La mancata coerenza del PD è consistita
proprio nel non aver avuto la forza e, forse
anche la volontà, di staccare la spina e di op-
porsi alle scorribande onnivore di questo si-
gnore.
L’altro elemento che ha favorito la presa del Pa-
lazzo va individuato nell'esaurimento progres-
sivo dell'esperienza riformatrice della
Primavera pugliese. Dopo la prima legislatura,
ricca di fermenti e di passioni, lo stesso prota-
gonista della “rivoluzione gentile” si è arenato
nella ricerca del compromesso elevato a me-
todo di governo, così togliendo progressiva-
mente ossigeno ad una stagione forse
irripetibile. In quel contesto crepuscolare è stato
un gioco da ragazzi per Emiliano travolgere le
resistenze, invero deboli, di chi gli si oppo-
neva».
non Le sembri provocatoria la domanda: ma
emiliano può essere “peggiore” di così?
«Rispondo con un telegramma: al peggio non
c'è limite».
il tempo passa in fretta. è possibile già fare un
bilancio del governatorato del magistrato pre-
stato alla politica?
«Non è particolarmente complicato. Basta pro-
curarsi gli indicatori principali che misurano le
performances dell'attuale governo regionale, al
netto dei prolungati effetti residui dei governi
precedenti.
La Puglia è precipitata agli ultimi posti nella
spesa dei fondi europei (10% contro il 70/80%
del precedente rendiconto); il settore primario,
l’agricoltura, è stato squassato, alla stregua
degli ulivi distrutti dalla Xilella, dall’incapacità
principale di Emiliano e dei suoi sodali che
hanno bloccato l’ammodernamento produttivo
e infrastrutturale di un comparto, ingiustamente
etichettato come la vandea dei caporali e dei
loro schiavi; il turismo, che pure era ritenuto
una inesauribile miniera d’oro, fonte inesauri-
bile di sviluppo, mostra il volto indifendibile
dell’improvvisazione made in Gallipoli e della
miriade di soluzioni abitative che galleggiano
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“La Puglia arretra in tutti i settori
Tutta colpa di Emiliano e del PD”

6 la Voce di Nardò

di FERNANDO FIORITO

D emocrazia. Il suo significato
etimologico è: governo del
popolo, che sceglie i suoi

rappresentanti per la tutela dei suoi
diritti e dei suoi interessi nelle varie
sfere. 
Ogni elettore, però, per  poter  assol-
vere e adempiere con il necessario
senso di responsabilità a questo suo
fondamentale e inalienabile diritto-

dovere, deve essere necessariamente “libero” da vincoli e
condizionamenti di vario genere, in primis da uno  stato di
“bisogno”, che lo costringerebbe, di fatto, umanamente e
comprensibilmente, ad anteporre  e privilegiare i suoi im-
pellenti bisogni personali  agli interessi generali della sua
comunità, facendo perdere al termine democrazia  il suo
autentico significato etimologico. 
Dopo queste doverose precisazioni e riflessioni iniziali, ri-
teniamo opportuno porci alcune ovvie ed inevitabili do-
mande.
• Oltre cinque milioni di poveri, che versano nell’indigenza
più nera e magari non possono curarsi per un sistema sa-
nitario che privilegia il privato ed impone costi insostenibili
per i comuni mortali, sono persone veramente libere e nelle
condizioni di fare scelte responsabili, che possano far cre-
scere una intera nazione? 
• Milioni di lavoratori costretti a lavorare in condizioni pre-
carie e disagiate con retribuzioni da fame si possono con-
siderare liberi elettori?
• Una ricchezza quasi tutta in mano a un numero limitatis-
simo di cittadini onnipotenti possono consentire la nascita
di governi del popolo? 
• Quanti evadono le tasse, potranno mai favorire la nascita
di un governo democratico, che imponga trasparenza ed
equità fiscale e contributiva?
• Se un rappresentante del popolo eletto per tutelare e di-
fendere gli interessi di tutti i cittadini, “per legge” è costretto
a  delegare un “dirigente”  a svolgere le  funzioni per le
quali è stato eletto, si può parlare di vera, autentica demo-
crazia? 
• Se a decidere le sorti di un popolo sono i mercati ed i poteri
forti ci potrà mai essere un governo del popolo?
Ebbene, la nostra serie di domande potrebbe essere ancora
lunga, ma l’inevitabile e triste conclusione sarebbe la
stessa: oggi un governo veramente democratico,  scelto dal
popolo, non c’è e non ci potrà mai essere, fino a quando
governanti illuminati e sensibili ai bisogni, ai diritti e agli
interessi delle loro comunità, non sentiranno il dovere im-
perativo e categorico di garantire a tutti i cittadini una
piena ed autentica  “libertà dal bisogno”. Occorre, quindi,
nell’attuale, convulsa situazione politica del nostro Paese
una più ampia convergenza, una maggiore disposizione al
dialogo, al confronto costruttivo, alla collaborazione sin-
cera da parte di tutte le forze politiche, sociali, sindacali,
industriali nella consapevolezza dei  risultati negativi ,oggi
definiti “mostruosi” di un modello di sviluppo economico
voluto e praticato.
Un contrasto alla povertà, dovrebbe costituire l’impegno
prioritario di ogni governo che volesse veramente creare le
condizioni indispensabili per l’affermazione di una auten-
tica e duratura democrazia. Questa, infatti, non può tolle-
rare diseguaglianze abissali tra chi ha troppo e chi non ha
niente, in virtù di un egoismo e cinismo umano vergognoso,
sfrenato e assolutamente deplorevole.
Un percorso nuovo e diverso è in atto, motivato in modo di-
verso e contrastato con inutili tentativi di frenarlo da parte
di quanti non si arrendono all’evidenza  della domanda
sempre più forte che viene da più parti non solo per  una
società più giusta, ma soprattutto per un mondo più giusto.
Si può osteggiare o ritardare con motivazioni di ogni genere
un difficile percorso di “cambiamento” o lo si può favorire
e sostenere indirizzandolo nel modo ritenuto più equo e re-
sponsabile nell’interesse di un popolo che è determinato nel
rivendicare i suoi diritti ed il suo ruolo nella gestione dei
suoi interessi. 
Si devono porre rimedi a errori del passato che progressi-
vamente hanno stravolto principi e valori contenuti nel ter-
mine “democrazia” anche da parte di quanti, soggetti
politici e semplici cittadini, hanno creduto e lottato  sotto
una bandiera che dava loro certezze per una continua e co-
stante salvaguardia del significato del termine.
è tempo di profonde riflessioni e di grande coraggio da
parte di quanti non vogliono che la democrazia torni a es-
sere un sogno o diventi un’utopia.

A PARER MIO

Democrazia
La paura dei forti

Il governo • “Una coalizione
qualunquista che fa cose

prevalentemente di destra.
Un populismo dannoso per

tutti gli italiani”

Nardò • “Le promesse di
Mellone su polo oncologico 

e punto nascita sono irrealizza-
bili. Perché non pensare a una

Casa della Salute?”  

Idee • “Per un futuro 
migliore bisogna rimettere 
in primo piano e attuare

valori come Libertà, 
Uguaglianza e Solidarietà”  

CINQUE LEGISLATURE ALLA REGIONE

ALBERTO TEDESCO è nato a Bari nel 1949, dove vive dal 1952. 
I primi tre anni della sua vita li ha trascorsi a Nardò, dove risiedono
molti suoi familiari. Laureato in Scienze politiche, si è avvicinato alla
politica giovanissimo, avendo risentito dell'influenza del professore
Luigi Tarricone, caro amico di suo padre. Nel 1976 si è candidato
nella lista del PSI al Comune di Bari, conseguendo un lusinghiero
successo personale. Nel 1981 viene eletto alla presidenza del-
l'Azienda dei Trasporti del capoluogo pugliese e nel 1985 fa il suo
primo ingresso nel Consiglio regionale della Puglia, dove siederà
ininterrottamente fino al 2009, per ben cinque legislature consecu-
tive, prima nel PSI e, successivamente al suo scioglimento, nello SDI
e nei Socialisti Autonomisti. In Regione ricopre molteplici funzioni:
presidente del Comitato Regionale di Protezione civile, assessore al-
l'Industria, Commercio e Artigianato, per ben tre volte assessore alla
Sanità, capogruppo del PSI, presidente della Commissione perma-
nente per la revisione dello Statuto regionale (riformato nel 2004
dopo la modifica del Titolo V della Costituzione), elettore regionale
del Presidente della Repubblica nel 1992, Senatore della Repubblica
dal 2009 al 2013. Nel 2008 è stato coinvolto nelle indagini sulla sa-
nità pugliese, dalle quali è stato scagionato, con sentenza di assolu-
zione passata in giudicato nel  primo processo per gli
accreditamenti, mentre il secondo è al termine del dibattimento.
Appassionato di giornalismo, di arte, calcio (tifa per l'Inter) e anti-
quariato, continua a seguire la politica locale e nazionale sempre al
seguito del PSI.
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ai margini dell’illegalità senza controlli e
sanzioni. Altro, dall’integrazione intercul-
turale, dalla destagionalizzazione, dalla
promozione di flussi stabili, dall'infrastrut-
turazione rispettosa dell'ambiente e delle
nostre tradizioni. Un turismo, insomma,
mordi e fuggi, incapace di fidelizzare i
propri ospiti che, il più delle volte, rinun-
ciano a ritornare.
Il settore manifatturiero, al netto di nicchie
autopropulsive sviluppatesi grazie alla ri-
cerca e all'innovazione, risente di un ap-
pesantimento progressivo del quale
rendono testimonianza le numerosissime
vertenze occupazionali lungo l'intero ter-
ritorio regionale, la mortalità crescente
delle imprese medio piccole, la preoccu-
pante perdita di quote importanti di export
interno e internazionale.
Della fabbrica della salute sarebbe meglio
non parlare. 
è come se vivesse una cassa integrazione
permanente, preludio di un fallimento an-
nunciato. 
Ospedali desertificati di personale medico
e infermieristico e nuovamente infarciti di
precariato; pronto soccorso esplosivi,
molto simili ai gironi infernali danteschi
piuttosto che a presidi salvavita al servizio
dei cittadini; liste d’attesa interminabili a
fronte di prestazioni intramoenia (a paga-
mento) in vertiginoso aumento; mobilità
passiva in ripresa progressiva dopo il
crollo degli anni 2007-2010; reti territo-
riali scompaginate e incapaci di corrispon-
dere ai bisogni delle comunità locali, dalle
disabilità all'assistenza domiciliare, dalla
cronicità alla continuità assistenziale.
E, passando ad altro, il capitolo dei car-
rozzoni spregiudicatamente usati da ser-
batoi elettorali meriterebbe più che
un'intervista a parte una seria indagine co-
noscitiva, unitamente all’arruolamento in-
distinto di ceto politico di dubbia capacità
e di nessuna moralità ma di chiara propen-
sione trasformistica.
Questa è la Regione targata Emiliano il
cui destino, non solo per i due anni man-
canti alle elezioni, appare irrimediabil-
mente segnato».
fra due anni si voterà per il governo regio-
nale e molte amministrazioni. Le forze di
centrosinistra o quel che rimane litigano
già da oggi. primarie si, primarie no… con
il pd in crisi strutturale quale futuro per
la sinistra? 
«La recente manifestazione organizzata
dal PD a Roma al grido di “unità, unità,
unità” stride notevolmente con la fase pre-
congressuale di quel partito e con le can-
didature alla segreteria nazionale, già
arrivate a quota quattro. 
Il riverbero di questa situazione sulle “re-
gionali” del 2020 è evidente. Non credo
che in Puglia ci saranno primarie nel cen-
tro sinistra, nè nel prossimo novembre e
nemmeno nel prossimo futuro.
Emiliano punta oramai a riversare la tra-
sversalità politica costruita in questi anni
in una sorta di contenitore indistinto e in-
digeribile che prescinde completamente
dal PD. Il problema per la sinistra pugliese
e per l’elettorato moderato allergico alle
piroette del governatore sarà dunque
quello di individuare un’alternativa credi-
bile all'antipolitica eretta a sistema. Senza
di questo non vedo antidoti, data per certa
la marginalita di Emiliano, alle più com-
petitive candidature di grillini o leghisti
che dir si voglia».
nardò sembra essere stata eletta a labora-
torio del trasformismo populista pugliese.
una maggioranza di centrodestra , di gio-
vani “barbari” che dicono di andare
“oltre”,  un sindaco che non nasconde le
sue simpatie per “casa pound”, sostenuto
anche dal governatore emiliano. an-
dranno veramente “oltre”?
«Nardò ha vissuto con qualche tempo di
anticipo quello che è accaduto il 4 marzo
in Italia e che, verosimilmente, accadrà
nel 2020 in Puglia.
L’unica variabile, peraltro confermata dai
successi di numerosissime civiche nell’in-
tero Paese, è consistita proprio nella vit-
toria del civico Mellone, un po’ guascone
un po’ nazionalpopolare, che si è imposto
inopinatamente all’attenzione dei Neritini,
stanchi dell'inconcludenza delle prece-
denti amministrazioni. 
Emiliano è venuto dopo. Anzi proprio da
Nardò è partita - secondo me - la sua idea
di costruirsi un nuovo contenitore fuori

dai partiti, sponsorizzando e foraggiando
sindaci di diversa estrazione ma rigorosa-
mente anti PD. 
Quindi, più che della deriva del sindaco
Mellone, si tratta del gattopardismo ina-
spettato dell’ex sindaco di Bari.
Mellone ha solo copiato lo slogan del de-
funto Pinuccio Tatarella,  con il quale il
“ministro dell’armonia”  andò “oltre il
polo” per conquistare consensi estranei al
centrodestra. Ciò detto, non so giudicare
se il sindacato Mellone proietterà Nardò
oltre gli angusti confini di uno sviluppo
mai compiuto veramente».
Lei ha vissuto in prima persona da pro-
tagonista le lotte per la tutela di portosel-
vaggio. oggi si lottizza un angolo
incontaminato come la “sarparea”. La
tutela dell’ambiente è diventata un “op-
tional”?
«La battaglia per Portoselvaggio fu una
sacrosanta lotta a tutela di una delle zone
più belle e incontaminate della Puglia.
Se oggi si possono ancora scattare foto-
grafie con le immagini di mare, di scogli
e di vegetazioni ancora integri, lo si deve
proprio a quella intuizione che ebbe in
Luigi Tarricone, l'indimenticato “Profes-
sore”, l’artefice principale. 
Oggi bisogna porsi di fronte al “problema
Sarparea”, con lo stesso spirito rigoroso di
allora e valutare quanto, in termini di an-
tropizzazione e di trasformazione del ter-
ritorio, può essere sostenibile per
l’ecosistema allargato all’intera area.
Certo, se “scendendo” a Santa Caterina o
a Santa Maria - per non parlare di Sant’Isi-
doro - a qualunque ora del giorno e della
notte, si impatta contro un muraglione di
persone e di automobili, ai limiti della te-
nuta stessa di queste incantevoli località,
qualche serio dubbio affiora.
Non so quanto a Nardò convenga inse-
guire il modello di sviluppo turistico di
Gallipoli o di Porto Cesareo».
il sindaco mellone ha promesso che
nardò sarà sede di un “centro di ricerca
medica traslazionale” o di un “polo on-
cologico” che dovrebbero afferire alla
“futura” facoltà di medicina a Lecce e
che a nardò sarà istituito un “punto na-
scita”. Lei ci crede?
«Veda, queste tre opzioni non hanno un
minimo denominatore comune e quindi
sembrano quello che effettivamente
sono: specchietti per le allodole, agitati
per accecare temporaneamente la popo-
lazione neritina per impedirle di vedere
lo scippo del suo ospedale o di quel che
ne rimane. Anziché inseguire farfalle
sotto l’arco di Tito, consiglierei al gio-
vane Mellone di accantonare proposte o
promesse irrealizzabili e incompatibili
con il contesto che dovrebbe ospitarle e
di puntare, invece, con la benevola ac-
condiscendenza del governatore (soldi),
a realizzare una completa e complessa
Casa della Salute che, tra tutte le strutture
territoriali realizzabili, è quella che più
può corrispondere ai bisogni di salute di
una comunità tanto popolosa.
Tutto il resto è fuffa!».
socialismo oggi… essere socialisti oggi…
«Essere socialisti oggi non è tanto ripen-
sare un partito o un aggregato di persone
accomunate da un vincolo associativo
quanto, piuttosto, ripensare un’idea e ag-
giornare i contenuti attraverso i quali po-
terla realizzare.
Persino la chiesa cattolica, portatrice di
valori secolari, riferimento per miliardi di
persone, sta avvertendo l'esigenza di mo-
dificare in profondità il proprio modo di
essere, mettendo in discussione dogmi,
modelli di aggregazione e quindi di apo-
stolato quotidiano. 
I socialisti oggi devono mutuare da Papa
Francesco (absit iniuria verbis) questa ca-
pacità, la sua forza di trasmissione di pa-
role d'ordine eterne eppure logorate dalla
consuetudine e dall'incoerenza.
Valori come Libertà, Uguaglianza, Soli-
darietà non sono l’opposto di modernità,
progresso,  emancipazione, diritti civili. 
Essi sono, anzi, un unicum che li attua-
lizza e li rende praticabili e praticati no-
nostante i cambiamenti o, forse, proprio
per determinarne la possibilità.
Tutto il resto è utopia inconcludente o mi-
stificazione evidente, che lasciamo volen-
tieri ad altri».
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“Solo chi ha un villaggio nella memoria può avere
un'esperienza cosmopolita”

Ernesto De Martino

di MARIALUCIA ROCCA

Rubí viene dall’ombelico
della Luna. Eppure, lo
dice convinta, i suoi piedi

poggiano fermamente sulla Terra,
sono fatti per percorrerla ed in
essa si sentono profondamente ra-
dicati. 
Rubí viene dall'ombelico della
Luna e no, aggiunge, non appar-
tiene ad una specie aliena. è ori-
ginaria di Zimapán, uno degli 84

comuni presenti nello Stato federato di Hidalgo, nel Mes-
sico centrale. Pare sia il luogo perfetto per ammirare la luna
d'argento e che ad essa rimandi l'antica etimologia della pa-
rola “Messico” (letteralmente “ombelico della luna”, ap-
punto). 
Rubí Larrieta Estrada, questo il suo nome completo, ama
tutto del suo ricco paese. Profondamente. Lo si intuisce dal
modo in cui ne parla, dagli ampi gesti e dalla luce negli
espressivi occhi a mandorla. Riesce a vederlo e a descri-
verlo soprattutto nelle piccolezze, nelle contraddizioni, per
ciò che le ha donato e le ha tolto. Per gli echi antichi delle
tradizioni che l'hanno cresciuta e per gli odori, i colori, di
cui rimarrà sempre impregnata. E per la famiglia,  presente
in molti dei suoi racconti,  punto di riferimento indispensa-
bile in tutto ciò che ha fatto e farà. Perché Rubí, a  soli 26
anni, ha già fatto tanto:  è riuscita a realizzare il sogno della
sua vita. Un sogno di cui vorrei raccontarvi e che, in parte,
riguarda anche voi.
Tutto è iniziato con la sua curiosità per i “codici” della co-
municazione. Ha compreso sin da subito che le lingue sono
le prime frontiere da superare se si vuole entrare in comu-
nione con l'anima dei diversi popoli. Una convinzione, que-
sta, che l’ha motivata nello studio di ben sette lingue:
l’inglese (in cui ha poi conseguito la laurea), il portoghese,
il tedesco, il francese, il giapponese, il rumeno e, infine,
l’Italiano. Quest’ultimo è arrivato con una musicassetta eu-
ropop e la voce di Gianluigi Di Franco in “Kalimba de
luna”. Rubí ha ben presente il momento in cui lo ha ascol-
tato per la prima volta, quei suoni non l'hanno più abban-
donata. Erano un mistero che ha desiderato fortemente
svelare. Perciò ha studiato tanto, prima da autodidatta, poi
con l'aiuto della sua insegnante Rosamaria, una donna “cu-
riosa, elegante e bella”. Rubí ci tiene a ricordare i nomi delle
persone a cui è grata per aver imparato qualcosa. 
Adesso è anche lei una maestra di Italiano, gli alunni la
chiamano “Superprofessoressa”. La sua classe è composta
da  persone di tutte le età ed il suo metodo si accosta alle
diverse necessità degli studenti.
La musica,  da sempre compagna nelle scoperte e galeotta
per averle fatto trovare la sua strada, non ha ancora smesso
di essere una costante nel processo cognitivo di Rubí . Lei,
infatti, continua a studiare nonostante il suo impiego da in-
segnante. Vuole specializzarsi presso l'Universidad Vera-
cruzana di Xalapa, capitale dello stato federato di Veracruz,
città in cui vive da quando aveva 18 anni. è stato proprio
in questa sede che il 17 febbraio 2017, “approssimativa-
mente alle 12.30”, ha parlato per la prima volta di Nardò e
della musica popolare salentina. Ascoltare le melodie vor-
ticose della Taranta l’ha colpita al punto da farle prendere
la decisione di dedicare tutti i suoi studi al Salento e al suo

popolo. Non solo: si sta anche impegnando in ambito spe-
rimentale svolgendo delle ricerche di neurolinguistica sugli
effetti che questo particolare tipo di musica produce nei di-
scenti di una lingua straniera. Proponendo l’ascolto dei
brani durante il corso delle sue lezioni, ha potuto notare che
l’apprendimento diventa particolarmente fruttuoso in rela-
zione al genere musicale ascoltato e alla predisposizione
dei singoli alunni. La Pizzica, ad esempio, favorisce in ma-
niera sorprendente il processo mnenonico che interessa i
suoi allievi più giovani perché risulta maggiormente dilet-
tevole rispetto ad altri componimenti. Un ottimo risultato,
se si pensa che i dialetti, di fatto, sono delle lingue indipen-
denti (spesso incomprensibili  per gli stessi italiani) e che
quindi sarebbe particolarmente difficoltoso cercare di inse-
gnarli con metodi “più ortodossi” parallelamente ad una
lingua complessa come l’italiano. 
La distanza tra Nardò e Xalapa conta, esattamente, 10.667
km. Rubí li ha contati tutti dal momento che il 17 febbraio
2017, “approssimativamente alle 12.30”, ha deciso di per-
correrli. Perchè, anche questo potrebbe risultare assurdo,
Nardò è diventata la sua terra promessa. Ed è qui che la sua
storia si incrocia con la vostra.
Ha lavorato con sacrificio per riuscire a permettersi il viag-
gio. In Messico la situazione degli insegnanti è addirittura
peggiore rispetto a quella italiana e lei sapeva di poter con-
tare solo sulle proprie forze. Ma non si è lasciata scorag-
giare, anzi! Ha fatto ancora più di quanto ci si potrebbe
aspettare: si è fatta coraggio e ha contattato Giancarlo Pa-
glialunga, musicista cantante del Canzoniere Grecanico Sa-
lentino (nonché suo idolo indiscusso) ed è riuscita a farsi
volere bene nonostante i 10.667 km di distanza. Così tanto
che ad agosto 2018 è stata ospitata da tutta la sua famiglia. 
Ancora non ci crede, quando lo racconta, di aver raggiunto
Nardò e di essere stata accolta con tanto calore.
Con Giancarlo ha assistito alle tappe della Notte della Ta-
ranta ed ha avuto accesso al dietro le quinte del Festival fi-
nale, dove ha incontrato molti degli artisti che ama
maggiormente.
In questo suo meraviglioso viaggio ha stretto amicizia con
tanti ragazzi del posto ed è bellissimo ascoltarla mentre li
descrive con la stessa cura che ha nei confronti dei suoi fa-
miliari, dei maestri o degli amici che ha incontrato a casa,
in Messico. Riesce a ritrarli con pochi, semplici, attributi.
Quasi come se assegnasse degli epiteti alle persone che en-
trano a far parte del suo cuore: Flavio, che adesso è per lei
come un fratello; Andrea, così attenta e premurosa nei suoi
confronti; Francesca, “che ferma il tempo scrivendo con la
luce”; Chiara, la “pizzicarella mia”; Laura “dai capelli di
legno”… Come sempre, ci tiene a nominarli ed è giusto che
figurino anche qui, in questo articolo. Perché l’intento è
quello di raccontare Rubí e lei  vuole ricordare tutte le per-
sone a cui è grata per aver imparato qualcosa. 
E sarebbe bello se questa storia fosse tramandata, perché
parla di cosa sia la vera accoglienza e, soprattutto, di quanto
sia importante riuscire ad abbattere qualsiasi tipo di fron-
tiera. Non è un caso che ad insegnarlo sia una ragazza mes-
sicana. Come non è casuale che abbia ardentemente
desiderato di accostarsi ad una cultura, quella salentina, che
è bella, sì, ma forgiata da profonde sofferenze. Le stesse
che fanno capolino quando parla del suo popolo. 
Rubí non viene dalla luna, la sua è una storia di straordinaria
normalità. Lei vuole che si sappia, affinché tutti possano
trovare il modo di lasciare una traccia in questo mondo. 
Il viaggio che ha compiuto per arrivare fin qui potreste af-
frontarlo tutti. E se nell’occasione vi dovesse capitare di an-
dare in Messico e di sentire parlare in salentino, non
meravigliatevi: il mondo è piccolo per chi sogna in grande.

LA STORIA

Con gli occhi di Rubì
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8 la Voce di Nardò

maurizio Leuzzi, lei passerà alla storia
cittadina come l’assessore che è riuscito a
chiudere parte del centro storico alle
auto, avviando la chiusura totale. il che
non è poco. perché da tempo è lontano
dalla vita politica e dalla scena pubblica?
«Gli anni in cui ho svolto il ruolo da asses-
sore sono stati impegnativi, pieni di tensione
emotiva, ma anche gratificanti. Oggi è giu-
sto che i nuovi amministratori lavorino sulla
loro idea di riqualificazione e valorizzazione
del borgo antico, e di promozione turistica
del territorio. Io non sono stato eletto e non
ho incarichi di partito, sicchè mi astengo da
critiche. Penso che il giudizio su ciò che l’at-
tuale giunta sta facendo per il centro storico
e per il turismo debbano darlo i cittadini, e
in particolare residenti e  commercianti, che
maggiormente risentono della qualità delle
iniziative turistiche proposte, nonché della
cura e del decoro con cui le nostre piazze
vengono presentate ai turisti». 

a distanza di sei anni dai primi esperi-
menti di pedonalizzazione della zona mo-
numentale, anche coloro i quali -
soprattutto commercianti - le davano del
matto, sembrano soddisfatti degli incassi
estivi (e non solo) con piazza salandra e
le altre vie brulicanti di neritini e turisti…
«è stato un progetto coraggioso. E non si è
trattato solo di chiudere alle auto. Nel 2011
Piazza Salandra era un parcheggio. Anche
d’estate, dopo le 21, era deserta. Un solo bar
e giovani coppie coi bimbi, i primi ad aver
avuto il desiderio di riappropriarsi di tanta
bellezza. Così da un lato ho concentrato tutte
le risorse per una promozione del territorio
che avesse come quinte teatrali le nostre
chiese e le nostre piazze, dall’altro ho pre-
visto agevolazioni su Tari e Tosap per i com-
mercianti che avessero aperto nuovi esercizi,
ed incentivi per chi fosse intervenuto sui
prospetti degli immobili privati, ridandone
il giusto decoro.  “Mediterraneo insieme...”,
legato ai temi dell’accoglienza e dell’inte-
grazione, da sempre  sentiti nella nostra
terra, ha portato per cinque anni nel nostro
centro storico i suoni e le culture dei paesi
che si affacciano sul mediterraneo, con cen-
tinaia di persone che per due sere ogni setti-
mana, nell’arco dei mesi estivi, animavano
le piazze, ammiravano le nostre chiese . Gli
imprenditori hanno giustamente colto la
grossa opportunità che si presentava ed
hanno aperto  nuovi esercizi, con un buoni
risultati. A quel punto si è potuto chiudere il
cerchio pedonalizzando  Piazza Salandra,  e
migliorando la vivibilità dell’area circo-
stante con la creazione di una ztl “Area Mo-
numentale” che preservasse la parte più
preziosa e sensibile del borgo, che in un se-
condo step (già previsto nel mio progetto)
avrebbe dovuto ricomprendere anche piazza
Pio XI e via Gabellone». 

La via dello sviluppo può essere quella di
snaturare l’identità cittadina, cacciando
i circoli e i nostri anziani  dal cuore di

nardò, per farne una sorta di suk e risto-
rante all’aperto, balli e balletti e rumo-
rosi eventi… La strada da fare sembra
ancora lunga per questa città d’arte. 
comunque, le azioni di promozione fatte
negli ultimi 10-15 anni sembrano dare
buoni frutti e nardò la scorsa estate è
stata tra le mete più frequentate. i suoi
progetti di valorizzazione del centro sto-
rico, di un piano per le marine, gli itine-
rari per masserie e quelli di
enogastronomia, la rete museale, e via di
seguito, iniziano a trovare realizza-
zione…
«Certo, bisogna stare attenti a rivitalizzare e
a promuovere il borgo, senza compromet-
terne l’identità. Ecco perché le iniziative
promosse all’interno dell’area monumentale
dovrebbero sempre tener conto della voca-
zione culturale a cui da sempre essa è desti-
nata. E  come può allora questa nuova
amministrazione, che dice di voler puntare
su un turismo di qualità,  pensare di organiz-
zare in Piazza Salandra serate da discoteca
o tornei di “calcio balilla umano”  di fronte
al Sedile?
Rispetto agli anni in cui il nostro salotto sto-
rico ospitava la testimonianza di giovani tu-
nisini  che avevano appena conquistato la
libertà nella primavera araba , o il Teatro del-
l’Opera di Tirana, col folklore e la cultura
del paese delle aquile,  o rispetto a quando è
stato teatro  di incontri musicali e letterari
sui temi della migrazione, o  della perfor-
mance teatrale dai balconi della piazza  tra
Michelangelo Pistoletto e Alessandro Ber-
gonzoni , o infine dei concerti del premio
oscar Nicola Piovani e dell’ambasciatrice di
pace Noa, non mi sembra che con questa
nuova amm.ne si siano fatti passi avanti.
è stato infatti in forza di un progetto cultu-
rale come “Mediterraneo insieme”,  così at-

tuale e legato al tema dell’accoglienza (che
testimoniamo con la medaglia  d’oro al
valor civile e il Museo della Memoria) che
attraverso fiere nazionali e internazionali e
tour educational  (in occasione dei quali ab-
biamo ospitato decine e decine di giornalisti
specializzati) si è potuto promuovere coi
buoni risultati che ancora oggi vediamo, il
nostro territorio».

pianificare lo sviluppo turistico vuole dire
fare scelte che riguardano il territorio e
attraversano tutti i settori economici e
produttivi. L’amministrazione comunale
a suo avviso ha le idee chiare?
«Non credo. Infatti mi chiedo in che modo
i nuovi amministratori ritengano di promuo-
vere Nardò e convincere i turisti a venire a
visitarci? Forse promettendo loro di assistere
ad un format come Battiti live o al concerto
di Noemi , che hanno assorbito la gran parte
delle risorse destinate alla promozione turi-
stica?  Proponendo una tappa della Notte
della Taranta, che da decenni ormai i turisti
identificano col territorio della Grecia Sa-
lentina? C’è un solo evento  nei cartelloni
estivi delle ultime tre estati “più belle  di
sempre”  (infarciti di sagre, mercatini, cene
sociali e persino tornei di burraco), che parli
della nostra storia e della nostra cultura e che
ci renda unici e in grado di competere con
agli altri paesi del Salento e della Puglia?».

a proposito di amministrazione qual è il
suo giudizio sull’operato della giunta
mellone? i neritini, a vedere il gradi-
mento espresso sui social,  stanno dalla
parte dell’attuale primo cittadino. il sin-
daco vanta un sodalizio con il presidente
emiliano e afferma che qui si farà un cen-
tro di ricerca d’eccellenza in campo me-
dico, che ci sarà un punto nascite. e

promette impianti sportivi, piste ciclabili,
arredo urbano, sviluppo economico… è
tutto oro ciò che luccica?
«Non credo esista una patente di buon am-
ministratore che i vecchi o i nuovi possano
vantare in esclusiva. Ma c’è sicuramente
una indispensabile visione di città che ogni
amministratore dovrebbe avere ben chiara,
in modo da poter svolgere con profitto il
proprio lavoro. E dovrebbe essere una vi-
sione il più possibile condivisa dalla mag-
gior parte dei cittadini. Giacchè il paese non
è cosa del  sindaco o della maggioranza di
turno, ma è un patrimonio di tutti.  Ebbene
questa amministrazione non ha ancora de-
positato le linee programmatiche. Sicchè a
noi cittadini non è dato sapere quale sia la
strada che Mellone ha tracciato per miglio-
rare le condizioni di vita dei cittadini o per
assicurare nuovo sviluppo all’economia di
questo paese. 
Allora provo a farmene un’idea sulla base
di selfie e manifesti che in questi  due anni
e mezzo hanno imperversato. 
Mellone, che  si ritrae con uno scatolone di
faldoni in mano peri convincere gli elettori
di essere l’artefice del trasferimento degli
uffici comunali negli immobili del centro
storico, invece ristrutturati e resi idonei a
tale scopo dalla precedente amministra-
zione.  Mellone, che con in mano una cassa
d’acqua si vanta della carità fatta nei con-
fronti di una signora anziana e bisognosa, o
che affigge la foto del proprio assegno ver-
sato per solidarietà ad un’associazione (che
fa capo a chi?). 
Mellone, che alla guida di un pesante mezzo
si vanta di spalare la neve a costo zero, salvo
poi scoprire che la ditta che ha fatto il lavoro
è stata (giustamente) pagata. Mellone, che
con il casco da cantiere in testa si vanta di
aver ristrutturato il palazzetto, quando in-

vece progetto, tecnici e risorse erano già stati
assicurati dalla precedente amm.ne. Mel-
lone, che dopo averci afflitto in campagna
elettorale con lo slogan:  non vogliamo a
Nardò la “merda di Porto Cesareo”, tra i suoi
primi provvedimenti ha sottoscritto l’ac-
cordo con Porto Cesareo per il collettamento
dei sistemi fognari dei due paesi. Mellone,
che si vanta di aver ridotto la Tari, omet-
tendo di dire che ha eliminato anche tanti
servizi, ad esempio quelli mirati alla pulizia
e  maggior decoro del centro storico (voluti
dalla precedente amm.ne). Mellone che
prima delle elezioni scriveva “zero consumo
del territorio”, e tra i suoi primi atti approva
la lottizzazione della Sarparea, così come gli
viene presentata in forza dell’accordo re-
gione - privato, senza avere il coraggio di
mettere bocca e migliorare in nulla quel pro-
getto così invasivo. “Il PUG è urgentissimo
per lo sviluppo dell’economia”, tuonava
contro di me (che intanto avevo approvato
l’atto di indirizzo e avviato le procedure per
la selezione di professionisti altamente qua-
lificati), e dopo due anni questa amministra-
zione non ha neppure aperto i faldoni delle
procedure. 
Sul fronte della sanità annuncia con spaval-
deria l’apertura di nuove e importanti strut-
ture, di cui solo lui sembra essere a
conoscenza. 
Eppure a sentire molti, o a leggere i social,
Mellone sta facendo tanto. 
Ma mi chiedo, da tutta questa attività, qual
è stato il  ritorno per la nostra comunità,  in
che modo vi è stato un concreto migliora-
mento delle nostre  condizioni di vita?
Perché il sospetto è che le scelte e tutto il
lavoro di Mellone  siano unicamente fina-
lizzati ad aumentare la propria visibilità, in
funzione di un maggiore consenso eletto-
rale (anche fuori Nardò), in vista di una
sfolgorante carriera politica. Ed è per que-
sto che invece di concentrarsi sulle priorità
del paese,  è sempre in costante campagna
elettorale».

e l’opposizione? sembra incapace di ar-
ginare lo strapotere dell’attuale maggio-
ranza. è  una resa incondizionata, come
uscire da questo stallo?
«Contro questo tipo di maggioranze oggi le
opposizioni sono in difficoltà ovunque. Nel
caso di Nardò poi vi sono particolari pro-
blemi, dal momento che siamo governati da
una maggioranza che non ha alcun rispetto
per gli avversari politici, e che con un com-
portamento inqualificabile e senza prece-
denti  addirittura non permette alla
commissione controllo e garanzia di svol-
gere le sue funzioni. E questo la dice lunga
sulla buona fede degli attuali amministratori
nei confronti degli stessi cittadini, i quali
hanno invece  il diritto di essere governati
con correttezza e trasparenza. Certo quello
dell’opposizione è un ruolo difficile da svol-
gere, e forse siamo anche arrivati un po’ im-
preparati. Ma sono fiducioso che le cose
miglioreranno».

L’INTERVISTA/MAURIZIO LEUZZI, EX ASSESSORE AL TURISMO

“Vivere il centro storico
senza compromettere

la sua identità culturale”
MAURIZIO LEUZZI - Avvocato dal
1988, 61 anni, è entrato in politica alla
fine degli anni ‘90. Nel 2002 il più 
suffragato tra i consiglieri di quartiere,
diviene presidente del Quartiere 
Castello. Nel 2007 eletto consigliere
comunale, responsabile per il PD per
l’Urbanistica. Rieletto in Consiglio nel
2011 e nominato assessore per la lista
Partecipa, con deleghe all’Urbanistica,
Turismo e Centro Storico. 

“La giunta Mellone? Consi-
glio meno selfies e maggiore

impegno progettuale. Più
che alla Città si pensa ad

aumentare la propria visibi-
lità. Sembra una campagna

elettorale senza fine” 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Nelle intenzioni dei due ruspanti galletti della politica
italiana, questa incredibile massa di deficit annuale (che
andrà ulteriormente a ingrossare uno dei debiti pubblici
più imponenti del mondo) dovrebbe servire per circa 12
miliardi a sterilizzare il paventato aumento dell’Iva, per
2 o 3miliardi a coprire ulteriori spese e, per oltre 20 mi-
liardi, a finanziare i famigerati cavalli di battaglia delle
falangi gialloverdi, agitati in campagna elettorale come
veri e propri specchietti per le allodole: il Reddito di
Cittadinanza, la Flat Tax e la soppressione della odiata
riforma pensionistica ideata dalla Fornero.
Grande sventolio di bandiere pentastellate a Largo
Chigi a salutare il duce vincitore affacciatosi al balcone
dell’omonimo palazzo del governo; tour autunnale
dell’altro caudillo in camicia verde tra masse gaudenti
di pensionati in pectore e di evasori condonandi!
Già, perché tra le misure che si annunciano alle viste
c’è la famosa pace fiscale,  che dovrebbe consentire a
migliaia di impenitenti frodatori del fisco di tirare l’en-
nesimo sospiro di sollievo dopo i ripetuti condoni elar-
giti benevolmente dai precedenti esecutivi di centro
destra e centro sinistra.
Ma non è tutto gaudio o tripudio di garrule bandiere!
Tra i grillini, infatti, l’anima di sinistra, alimentatasi a
“dagli ai vitalizi” e “ a morte agli evasori”, ha comin-
ciato a sollevare la testa, sinora  chinata per la vergogna

di assistere (altro che cambiamento!) allo stantio ceri-
moniale condonizio imposto ai loro sodali dal virulento,
ancorché violento, Ministro degli Interni.
E più di loro hanno drizzato le antenne quei sabotatori
a contratto dello Spread, quegli investitori che hanno in
pancia una fetta consistente del debito italiano, ai quali
non è sembrato vero di richiedere, attraverso sommo-
vimenti sempre più sussultori, una remunerazione an-
cora maggiore del denaro prestato al Tesoro italiano. 
E così, tra Spread oltre quota 300 e crolli progressivi
del listino borsistico, le banche e  i risparmiatori italiani
si sono visti già infliggere una prima pesante tassa am-
montante ad alcune decine di miliardi di euro, svaniti
tra interessi montanti e azioni crollanti: alla faccia della
Flat Tax. E siamo solo all’inizio!
Accanto alla incontrollabile ma prevedibile reazione dei

mercati (era stato proprio il ministro Tria a paventarla
ma non a scongiurarla), c’è stata la plausibile presa di
posizione degli odiati burocrati europei che hanno am-
monito l’Italia a mantenere i patti sottoscritti e a ricon-
durre la manovra entro i limiti consentiti.
E qui, apriti cielo! I nostri impavidi sovranisti, non po-
tendo esecrare le convulsioni dei mercati finanziari, so-
litamente anonimi e indecifrabili, si sono scagliati lancia
in resta contro il povero Junker (“un beone rincoglio-
nito”) e contro Moscovici (“un signor nessuno che rap-
presenta solo sè stesso, vista la fine dei Socialisti oltre i
confini occidentali delle Alpi”).
Ma dopo le prime ingiurie virulente e le stizzite reazioni
al grido di “noi padroni a casa nostra!”, l’immediata re-
tromarcia l’ha innestata proprio il pavido Premier da
Volturara che, con voce tremula, ha dichiarato che lo

sforamento del 2.4% si limiterà al solo 2019 e che, dal
2020, il rapporto deficit/Pil calerà all’1.9%.
Rassicurazioni, queste, che non sono servite ad ammor-
bidire la posizione dei commissari europei che, con toni
piccati, hanno replicato che valuteranno i conti del solo
2019; come dire: devi abbassare anche la previsione di
sforamento per l’anno venturo!
Ma vediamo a che cosa e, soprattutto, a chi dovrebbero
servire tutti questi miliardi a debito.
Di Maio, sostenuto dal coro dei grillini gaudenti diretto
dall’ineffabile ministro Barbara Lezzi, ha pontificato:
toglieremo dalla povertà sei milioni e mezzo di Italiani
ai quali andranno nove miliardi di reddito di cittadi-
nanza, a partire da aprile 2019.
Ma vogliamo fare un po’ di conti? 780 euro al mese
(questa è la cifra sventolata ai sette venti) per 12 mesi
fanno 9360 euro per anno; rapportati a nove mesi (de-
corerebbero da aprile) fanno 7020 euro pro-capite per
il 2019. Ma quante teste saranno beneficiate? Di Maio
e compari parlano di sei milioni e mezzo di Italiani. E
allora vediamo: se tutti i sei milioni e mezzo di Italiani
dovessero percepire 7020 euro nel 2019, ci vorrebbero
45miliardi 645milioni di euro. Ma, si dice, non tutti
avranno diritto alla cifra intera; molti otterranno una
semplice integrazione di reddito o di pensione sino alla
concorrenza massima di 780 euro mensili. Cioè, se io
percepisco già un reddito o una pensione minima, po-
niamo, di 400 euro, il generoso governo giallo verde

GIOVENTù BRUCIATA
OVVERO
IL FUTURO RUBATO

LE PICCONATE di Gongolo
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Lo sguardo sul Salento. E lo sguardo del Sa-
lento sul mondo. La creazione della casa

editrice Besa (“impegno”, in albanese) nei
primi anni ’90 dà spessore al filo rosso, sto-

rico e culturale, che lega i paesi del sud e
dell’est del Mediterraneo. Una traccia vitale
per Livio Muci che di Besa è anima e ispira-
tore. Neretino, 66 anni, una vita tra libri e li-

brerie, oggi “pensionato superattivo”, non
solo perché tesoriere dell’Associazione pu-
gliese degli Editori e responsabile del Cen-

tro Studi Bodini ma per l’incrollabile
curiosità di intellettuale militante (da stu-

dente lo era anche in piazza) che da sempre
lo porta a guardare ai cambiamenti sociali e

alla ricchezza delle migrazioni, oltre che al
dramma sociale, nel segno del confronto e

dello scambio di idee ed esperienze.  
Tre anni a Milano come studente di Scienze
politiche, laurea in Filosofia a Urbino, nel

1975, poi una  “collana” di iniziative 
nel segno dell’editoria associata, dalla Coo-

perativa Universitaria Editrice di Urbino,
alla Nuova Distribuzione Meridionale, a

Promozione Sud. Ha dato vita nel 1982 alla
Libreria Fiore di Nardò, alla libreria edi-

trice Argo (con altri soci,’92), Çabej (a Ti-
rana, ’93) e alla già citata Besa (’95), ai

Presìdi del Libro 
(con altri sette editori, 2002). 

Ha insegnato per sette anni Editoria 
ed Editoria multimediale nella Università 

del Salento ed è stato funzionario della casa
editrice Einaudi e ha collaborato 

con  molti gruppi editoriali italiani.
Livio Muci è stato a Riace in occasione della

manifestazione di solidarietà al sindaco
Mimmo Lucano, finito agli arresti domici-

liari con l’accusa di favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina.  

La Voce di Nardò ha chiesto a Muci 
una riflessione, che qui proponiamo, 

ringraziandolo per lo stile e gli spunti  
interessanti della sua testimonianza.

di LIVIO MUCI

“S
abato andiamo tutti a Riace”, aveva
detto Griselda. L’avevo incontrata a
Villapiana di Cosenza scendendo
verso Vibo Valentia, dove di lì a
poco si sarebbe tenuto il Festival

Leggere&Scrivere, all’interno del quale avremmo pre-
sentato un nostro libro su Sarajevo. 
Griselda è una Italianista albanese che da anni risiede
in Calabria e collabora con la casa editrice (tradurrà
prossimamente un libro per noi). Era molto arrabbiata
quel giorno contro Salvini, ma in special modo contro
l’arresto del sindaco Lucano. Trovava la cosa estrema-
mente ingiusta, ma soprattutto ne dava una lettura
molto negativa, quasi catastrofica, anche per quell’im-
migrazione ormai perfettamente integrata in Italia che
di fatto non trova riscontro pieno nei diritti formali che
oggi qualcuno sembra voler  mettere definitivamente
in discussione. In fondo lei esprimeva paura del futuro,
nonostante il perfetto inserimento nel contesto cultu-
rale e civile italiano.
Il sabato mattina dunque mi sono mosso da Vibo, scen-
dendo verso Rosarno, per poi imboccare la strada che
mi avrebbe portato sulla Ionica e dunque verso Riace. 
La notte precedente il tempo era stato a dir poco incle-
mente in quella zona e una madre aveva perso la vita
insieme ai due figli, portati via dalla furia delle acque.
Segnale e simbolo di un disastro idrogeologico visibile
a occhio nudo in quei territori.
A Riace Marina, lasciato alle spalle il comune mare
Ionio, la strada ha cominciato a inerpicarsi verso l’in-
terno. Già ai primi brevi tornanti siamo stati fermati
dalla Protezione Civile che obbligava gli automezzi a
bloccarsi. Riace era già satura e troppo piccola per con-
tenere l’afflusso della colonna che saliva verso il paese.
Scesi dalla macchina, ci siamo avviati a piedi verso il
centro. Con noi altre migliaia di persone percorrevano
i quattro chilometri che mancavano al centro del paese.
Inspiegabilmente alcuni organi di informazione
avrebbero poi ridotto il numero di quelle migliaia di
manifestanti a solo tremila persone: in verità, chi c’è
stato, sa che eravamo molti di più. Il fatto stesso di

dover percorrere a piedi tutta quella strada ne è  la di-
mostrazione.
Nonostante la fatica e l’inclemenza del tempo, che pe-
riodicamente rovesciava acqua sulle teste dei manife-
stanti, lo spirito era di gioia e di partecipazione. Molto
lontano certo dall’aria pesante che animava le manife-
stazioni a cui partecipavo negli anni Settanta a Milano.
Un momento quasi di festa nonostante la forte contra-
rietà a quello che era accaduto al sindaco, al suo arresto
da tutti ritenuto un atto ingiusto. Non credo interessasse
ai manifestanti la questione dal punto di vista giuridico:
erano tutti convinti sicuramente della sua buona fede,
del fatto che non avesse tratto utili personali dalle ope-
razioni incriminate e soprattutto che in una terra così
martoriata (non solo per i citati fatti di natura meteo-
rologica della sera precedente ma per l’invasiva - sep-
pur celata - presenza mafiosa) il Tribunale di Locri
avesse concentrato troppa attenzione su un ammini-
stratore pubblico che aveva scelto di non far morire
quei luoghi da anni destinati all’abbandono e alla de-
sertificazione. Personalmente peraltro, escluderei che
i giudici abbiano ricevuto indicazioni dal pur inquali-
ficabile Ministro dell’Interno, così pronto alla guerra
contro lo straniero e il migrante. 
La manifestazione, man mano che giungeva in paese,
assumeva sempre più i toni della battaglia politica, rit-
mata dagli slogan lanciati prima di tutto dai migranti,
che alla testa del corteo puntavano alla casa del sin-
daco, a cui rendere un commosso omaggio ed espri-
mere una significativa partecipazione. 
Era difficile per me a quel punto non riprendere men-
talmente i temi trattati la sera prima nella presentazione
del libro su Sarajevo: una città martoriata, non dall’ar-
rivo degli stranieri, ma da una lotta fratricida condotta
a colpi di mortaio tra persone che avevano convissuto
fino a tempo prima l’uno accanto all’altro, spesso com-
binando unioni e matrimoni tra coloro i quali ora si tro-
vavano su fronti contrapposti fino alla reciproca
distruzione. 
Quel libro è un diario dell’assedio scritto dal grande
giornalista e scrittore Punisa Kalezic; nell’agosto del
1993 egli scriveva: “La situazione sempre più tesa sui
fronti si riflette direttamente sulla nostra vita quoti-

diana. C’è una sensazione di freddezza nei rapporti,
soprattutto verso i rappresentanti delle altre nazioni. I
miei amici e conoscenti musulmani mi salutano ap-
pena. Come se fossi un nemico. Anche i rapporti nel
nostro condominio sono diventati più tesi. I contatti
sono sempre più radi. [...] Un giorno è arrivata la ci-
sterna dell’acqua davanti alla macelleria. Davanti si
è subito radunata la gente. Ho portato anch’io una ta-
nica. [...] C’era anche la moglie del macellaio.
Quando è arrivato il mio turno di prendere l’acqua,
lei ha ordinato al responsabile del rubinetto di non
darmene. Lui ha obbedito, e ha chiuso il rubinetto.
Sono rimasto colpito da questo gesto. Ho protestato,
ma lei mi ha semplicemente detto che loro danno l’ac-
qua a chi vogliono, cioè solo ai musulmani, e che per
me l’acqua non c’è” (Da Sarajevo con amore, 2017).
Difficile da concepire per chi proviene da una terra e
da una città insignita di una Medaglia d’oro Presiden-
ziale per l’accoglienza offerta agli ebrei arrivati diret-
tamente dai campi di concentramento tedeschi e ancor
prima di loro - aspetto spesso dimenticato - ai monte-
negrini spostati nel Salento e sottratti momentanea-
mente alle zone di guerra dagli Alleati. 
Complicato da comprendere per chi da bambino
aveva ascoltato dai genitori e dai parenti racconti sul
dialogo, creatosi spontaneamente, tra queste popola-
zioni che facevano fatica a intendersi per la lingua,
ma che con semplici gesti nei vari aspetti della vita
comune saldavano un rapporto che sarebbe rimasto
indelebile negli anni.
“La mia permanenza in Italia fu rigenerante: il sole
caldo, il mare e il cielo azzurro costituivano lo sfondo
ideale nel quale ritemprare corpo, mente e spirito. In
questa ambientazione idilliaca, i ricordi degli eventi
appena trascorsi furono sommersi dalla mera risco-
perta della vita” - scriveva il sopravvissuto polacco
Samuel Goetz nel suo Senza volto (2017). “Santa
Maria mi ha permesso di curarmi, almeno esterna-
mente, e di riacquistare quel senso di me che mi era
stato rubato e che era stato rimpiazzato da un numero
nel campo di concentramento”. Gli fa eco la moglie
Gertrude, conosciuta proprio in quel campo dopo una
fuga disperata in cerca di salvezza da una Vienna as-
sediata: “fu lì che io, all’età di dodici anni, compresi
per la prima volta il significato di libertà, sicurezza e
di conforto amichevole. Fu lì che io e i miei genitori ci
rendemmo conto di non essere più in pericolo, di es-
sere sopravvissuti e di aver riconquistato il diritto di
vivere” - raccontava nella testimonianza In segno di
gratitudine (2007).
L’idea che il principio della negata accoglienza ora di-
retta prevalentemente contro i migranti possa limitarsi
alla lunga solo nei loro confronti, è un’idea che va su-
perata. Così continuando non è escluso che tra non
molto le discriminazioni - già per altro preannunciate
da qualche decennio di pensiero leghista pervasivo in
molte aree del Nord, a cui ha fatto da contraltare un
tentativo di scimmiottamento neo-borbonico al Sud -
potranno riguardare i rapporti tra gli stessi italiani.
Il concetto sempre più proclamato della limitazione dei
posti pubblici ai soli residenti ne è una pericolosa spia,
ed è un buon inizio per chi pensa di approdare presto
alle piccole patrie che hanno già prodotto altrove  i di-
sastri conosciuti e poco sopra richiamati.
A  frotte altri manifestanti salivano ancora a piedi verso
Riace per portare la propria solidarietà al sindaco
quando, finita la manifestazione, scendevamo verso il
mare con il sole ormai dietro le montagne.

mi integrerà 380 euro mensili per consentirmi di rag-
giungere la fatidica soglia degli agognati 780 euro .
E, dunque, ponendo che tutti questi sei milioni e mezzo
di Italiani percepissero già 4800 euro all’anno (400 euro
mese x 12), a ciascuno di loro da aprile a dicembre, spet-
terebbero complessivamente 4560 euro annui e non
7020. Ma a quanto ammonterebbero 4560 euro annui
per sei milioni e mezzo di ipotetici aventi diritto? Sa-
remmo ancora a 29miliardi e 640milioni! Ma, invece i
9miliardi disponibili quanto consentirebbero di distri-
buire a ciascuno dei 6milioni e mezzo di “poveri” Ita-
liani? Anche stavolta il conto è presto fatto:
9.000.000.000: 6.500.000=1.384,61 euro da aprile a di-
cembre 2019, vale a dire niente popodimenocchè
153,84 euro al mese! Qualcuno, a questo punto, po-
trebbe dire: ma sono sempre di più dei tanti vituperati
80 euro al mese di renziana memoria!” E  qui casca
l’asino, anzi casca quel ciuccione di Di Maio!
Qualcuno di voi, infatti, ha mai sentito parlare dei
NEET? Sono i cosidetti No Education, No Employe-
ment, No Training, appunto per l’acronimo NEET.
Sono, cioè, tutti quei giovani del mondo tra i 18 e 24
anni che non hanno un’istruzione adeguata (No Educa-
tion), che non hanno un lavoro (No Employement) e
che non partecipano a corsi di formazione (No training)
e, quindi tutti coloro i quali hanno reddito zero e vivono
a spese, nel migliore dei casi, delle famiglie.
In Europa ammontano al 14.3 % della corrispondente

popolazione giovanile, mentre in Italia arrivano al
25.7%, per un totale di 2.2 milioni di cittadini italiani.
è fuori discussione che costoro, non possedendo un
euro di reddito, abbiano diritto per intero ai 7020 euro
del 2019. Ma quanto fa 2milioni e 200mila per 7020
euro? Fa esattamente 15miliardi 444 milioni di euro. 
E allora o la matematica diventa un’opinione e con soli
9miliardi di euro si può miracolosamente coprire una
spesa di 15miliardi e mezzo di euro  (considerando solo
i 2.2milioni di Italiani NEET e senza considerare i re-
stanti 4.3milioni di poveri) o siamo di fronte alla truffa
del secolo ai danni degli Italiani e, in particolare, dei gio-
vani italiani.
Senza dire che la truffa continuerebbe fino alla loro età
matura quando, divenuti oramai prossimi all’età del
pensionamento, si sentirebbero dire che per  le loro pen-
sioni non c’è più una lira, pardon un euro! E perché?
Perché nel frattempo gli euro disponibili saranno finiti
nelle tasche dei lori padri o dei loro nonni , a favore dei
quali Salvini avrà fatto abolire la Fornero.
E, infatti, un recente sondaggio condotto tra i giovani
intorno ai 30anni di età ha individuato i loro sentimenti
più ricorrenti: ansia per la precarietà della situazione ge-
nerale, ansia per la precarietà della loro condizione la-
vorativa, ansia per il loro futuro remoto, quando il
lavoro sarà terminato per limiti di età ma non ci sarà
nemmeno l’ombra di una pensione ! 
Ma, si dice, se i nonni e i padri vanno in pensione prima

loro, i giovani, potranno occupare i posti lasciati liberi;
anzi, sempre l’informatissima ministra Lezzi ci fa sapere
che per ogni posto lasciato libero da un pensionato sa-
ranno assunti ben due giovani! Peccato che le statistiche
più aggiornate e i loro presunti datori di lavoro (Con-
findustria) ci dicano che queste previsioni sono comple-
tamente sballate.
Ma allora, che cosa si sarebbe dovuto fare? Ci vorrebbe
un altro articolo, altrettanto lungo, ma ci limiteremo a
tre o quattro flash: 1) lasciare la Fornero così com’è, in-
tervenendo solo per il piccolo drappello di esodati resi-
dui e migliorando il riconoscimento dei lavori usuranti
(costo di 1.5miliardi l’anno); 2) abbattere del tutto, o ri-
durre sensibilmente, il costo del lavoro dei primi tre anni
per i giovani assunti a tempo indeterminato, favorendo
così il rilancio vero dell’occupazione e  migliorando la
competitività delle Imprese e quindi la ripresa econo-
mica del Paese (costo di 8miliardi l’anno); 3) abrogare
le detrazioni fiscali inique e incrementare la lotta senza
quartiere all’evasione fiscale e alla corruzione attraverso
investimenti in assunzioni di finanzieri, poliziotti e ca-
rabinieri e l’acquisto di tecnologie telematiche per in-
crociare le informazioni delle diverse banche dati
pubbliche (costo di 2miliardi di euro l’anno); 4) inve-
stire in istruzione, formazione e ricerca,  attraverso il fi-
nanziamento della scuola, dell’università e delle Start
Up innovative , per favorire la cancellazione dei record
negativi che relegano l’Italia agli ultimi posti in Europa

in quanto a titoli di studio superiori e formazione avan-
zata (costo di 2miliardi l’anno).  Lo sforamento com-
plessivo di questa manovra alternativa ammonterebbe
all’1.75%, molto distante dal 2.4% dell’attuale proposta
giallo verde è molto vicino all’1.6% suggerito da Tria,
con un’impronta complessiva orientata non all’assisten-
zialismo ma  agli investimenti in capitale umano,  lavoro
e lotta all’evasione e alla corruzione,  che rappresentano
i veri sprechi del nostro Paese.
Ma una Sinistra muta e smarrita ci sembra incapace di
portare avanti seriamente questa battaglia di civiltà e di
verità, aprendo così non le porte ma i portoni all’instau-
razione di un vero e proprio regime  totalitario che so-
miglia molto ad esperienze drammaticamente vissute
dagli Italiani e dall’Europa intera in un passato non
troppo lontamo.

gongolo

P.S. - Sulla questione Puglia, per la quale nutriamo
preoccupazioni non inferiori a quelle che riguardano
la situazione nazionale, consigliamo ai lettori di leg-
gere l’intervista al senatore Tedesco, i cui contenuti
la redazione della Voce ha anticipato ai suoi collabo-
ratori. Ci sembra che contenga un’analisi lucida da
parte di quello che Nichi Vendola ebbe a definire, du-
rante le burrasche giudiziarie dell’esponente “nerito-
barese”, in buona parte archiviate ,“un cavallo di
razza della politica pugliese”. 
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Livio Muci

LA TESTIMONIANZA/DA NARDÒ A RIACE NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

La tentazione delle piccole patrie 
e la forza della memoria storica



alcuni giorni fa uno studioso del cern
(organizzazione europea ricerche nu-
cleari) di ginevra, alessandro strumia,
ha sostenuto che le donne sarebbero
meno portate per le materie scientifiche
rispetto agli uomini ma che verrebbero
avvantaggiate sugli uomini per mera
“ideologia”. è così?

albano - Quasi contemporaneamente a questa
affermazione, il premio Nobel per la Fisica
viene assegnato a Donna Strickland, quasi a a
smentire in tempo reale il dottor Strumia. Io non
credo che le donne siano meno portate per le
materie scientifiche ma che ci siano dei pregiu-
dizi culturali e degli stereotipi che spingono al-
cune persone a pensarlo.
alemanno - Non la penso assolutamente così.
Basti pensare ai tre Premi Nobel per la fisica,
Marie Curie nel 1903, Maria Goeppert Mayer
nel 1963 e Donna Strickland nel 2018. Credo
che citare anche solo questi tre nomi basti per
dimostrare come la differenza tra competenze
prettamente maschili e femminili sia frutto di un
mero pregiudizio. Non credo che le “quote
rosa”, così come sono ormai definite in qualun-
que ambito, siano garantite solo sulla scorta di
un'ideologia. Le donne nel tempo, e anche al
prezzo della stessa vita, hanno dimostrato di non
essere il sesso debole che molti sostenevano.
Hanno saputo farsi strada con i propri meriti,
hanno sgomitato per uscire dalle quattro mura
domestiche alle quali sembravano essere desti-
nate sin dalla nascita, hanno fatto la storia e
hanno saputo anche invertirne la rotta. Dal di-
ritto al voto si è passate al diritto a essere votate,
lasciatemi passare la metafora. E questo è frutto
della libertà di espressione che, con non poca
fatica, sono riuscite a ritagliarsi.
antico - Al solo pensiero  che venga perso
tempo per una ricerca, a mio parere, cosi stupida
mi vengono i brividi. Penso a Marie Curie, alla
nostra contemporanea Rita Levi Montalcini e a
tutte le 18 donne che hanno ricevuto il premio
nobel in ambito scientifico e penso che non può
essere il caso ma piuttosto posso affermare che
anche le donne, in campo scientifico e non solo
in quello, possono essere chiamate scienziati. Ci
sono anche esempi, come Frida Kalo, che ha sa-
crificato il suo genio e la sua passione per l'arte
solo per amore del marito. Mi sento quindi di
poter asserire, al di là di ogni ragionevole dub-
bio che il  cervello è una macchina meravigliosa
e che al di là del fatto che possa trovare posto
all'interno del corpo di una donna o di un uomo
è il modo di utilizzarlo a fare la differenza. Nella
mia famiglia né ho un esempio lampante dove
mia nonna aveva l'abitudine di “saltare” le classi
a scuola arrivando in giovanissima età alla lau-
rea in matematica e fisica.
vallone - No. Ritengo siano semplici stereotipi
sociali. Le donne sono sensibili e concrete. Un
esempio per tutte: Florence Nightingale.

donna, moglie/compagna, madre.
quanto è difficile coniugare questi ruoli
con l’attività lavorativa?

albano - Quando una donna lavora si trova
spesso a tornare a casa e a dover affrontare
un’altra “giornata lavorativa”. Conciliare i ruoli
di donna/moglie/madre quando si lavora non è
semplice ma se si ha la fortuna di avere un com-
pagno con cui condividere tutto diventa più fa-
cile. Ho la fortuna di avere un marito con cui
dividere i compiti e questo non solo mi permette
di conciliare i vari ruoli ma di dedicare anche
tempo a me stessa e alle mie passioni e ai miei
interessi.

alemanno - Questa è una domanda che mi
viene posta spesso e che ogni volta mi fa sorri-
dere, perché oggi il ruolo di donna che deve co-
niugare la famiglia, nella sua complessa
organizzazione quotidiana, di madre, compito
ancora più impegnativo vivendo una società che
corre alla velocità della luce e che travolge va-
lori, sentimenti e principi, e lavoratrice, in un
mercato sempre più impegnativo e competitivo,
richiede in effetti uno sforzo notevole. Tuttavia,
non posso negarlo, mi ritengo una donna molto
fortunata in questo senso. Ho il sostegno di un
marito che mi supporta in tutto, facendosi anche
carico di tante incombenze domestiche che
prima svolgevo io, e una figlia, neo maggio-
renne, che è appena diventata una cittadina at-
tiva e mi rende partecipe del suo mondo giovane
con naturalezza ed entusiasmo. Questo rappre-
senta per me uno stimolo quotidiano a lavorare
per il nostro Paese con grande senso di respon-
sabilità e con un occhio particolarmente attento
rivolto alle future generazioni. La mia famiglia
è la  mia “squadra vincente”, la mia forza, il mio
rifugio e la mia sicurezza. Senza di loro non ce
l’avrei mai fatta.
antico - Al giorno d’oggi coniugare il ruolo di
donna, moglie, madre e compagna con il lavoro
non è solo difficile ma direi impossibile, tutto è

fatto su misura di uomo e non di donna/mo-
glie/madre. Ma questo avviene già a partire
dalla politica che con difficoltà riesce a far ap-
provare leggi che facilitino il lavoro della
donna/madre, il suo rientro dopo una gravi-
danza, i permessi a causa delle malattie dei figli
o parenti.
vallone - Da donna, moglie e madre, non credo
si possa parlare di vere e proprie difficoltà nel
coniugare tutto ciò. I limiti penso siano solo
nella nostra testa, molto importante è sicura-
mente sapersi organizzare, poi quello che conta
è fare delle scelte, capire dove si vuole arrivare
e quanto si è disposti a dare… seguire una linea
e non voltarsi indietro. Nell’ambito lavorativo,
credendo ciò, ho scelto infatti di assumere nella
mia azienda donne giovani, madri e nonne e
posso assicurare che la loro presenza, sia un
forte valore aggiunto, proprio per questo non
posso negare che nel momento in cui si assen-
tano per lunghi periodi, quali maternità e varie,
l’azienda vada incontro a non poche difficoltà a
cui è possibile far fronte solo se si è riusciti a
creare un contesto aziendale affiatato, dove
l’amore e il rispetto regnino sovrani, dove
ognuno dei dipendenti sia orgoglioso di lavo-
rare, di sostituire il collega, di far parte di una
realtà che sta a noi creare con impegno costante.

PRIMA TAPPA DEL VIAGGIO NELL’UNIVERSO FEMMINILE DELLA CITTÀ CHE CAMBIA

Parità, concretezza e grinta
L’ottimismo delle donne

Focus 
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Non sappiamo se le protagoniste di
questa prima tappa del viaggio della

Voce nell’universo femminile neri-
tino, si conoscano fra loro. Proba-
bilmente sì, visto che sono quattro

giovani donne, tutte attive sul lavoro
e nella vita sociale e che la nostra è
una piccola comunità. Di certo se si

incontrassero, avrebbero molto da
dirsi. E tanto hanno detto anche a

noi, accettando con cortesia l’invito
a confrontarsi pubblicamente su

temi sempre attuali.
C’è la neo parlamentare Alemanno 
e di politica si è occupata in modo

attivo anche Luisella Albano 
ma con loro stavolta non abbiamo

parlato di politica, 
non in senso stretto, almeno. 

L’obiettivo di questo “focus” è
quello di accendere un piccolo faro,
lontano dalle trappole dei Social, su

una parte della comunità, troppo a
lungo rimasto in ombra.  

Non molti decenni fa in questa terra
le donne, pur essendo il motore

della società, lavorando e badando
alla famiglia, erano quasi “invisi-

bili”, salvo poche eccezioni che
hanno avuto le “luci della ribalta”.

Tra le righe delle risposte date da
Alemanno, Albano e dalle altre due
interlocutrici, Lucia Antico, musici-

sta e affermata animatrice culturale,
e Federica Vallone, imprenditrice

nel settore della ristorazione e degli
eventi, emerge una “normalità” di
spessore e interesse. Vi è uno spe-
ciale approccio alle idee, al con-

fronto e ai fatti, basato su
concretezza e grinta, senza fronzoli

né recriminazioni. 
Eppure spesso le donne continuano
a sobbarcarsi il doppio o triplo im-

pegno tra lavoro in casa e fuori. 
è stato solo un caso? Un “cam-

pione” di donne “fortunate”, riu-
scite a circondarsi di persone

collaborative e rispettose anche tra
gli uomini? Forse. Ma all’attenzione

dei lettori ci piace sottoporre il filo
rosso che - pur nella diversità dei

convincimenti di ognuna - sembra
legare queste testimonianze: la ca-

pacità di guardare alla vita con rea-
lismo e senso critico, sostenuta, tra

ragione e volontà, dalla fiducia che,
costruire un futuro migliore, a livello

individuale e collettivo è possibile. 
Passo dopo passo, nella Città che

cambia. Come? 
Lo vedremo, strada facendo.

redazione@lavocedinardo.it

Luisella Albano ama leggere e viaggiare e si interessa di poli-
tica. A sinistra, a Petra, in Giordania; sopra, con Massimo
D’Alema. Sotto, Soave Alemanno, assicuratrice, ora deputato
della Repubblica, durante la campagna elettorale, in piazza Sa-
landra con altri esponenti del Movimento 5 Stelle.



ritiene che nel mondo del lavoro vi sia una
reale discriminazione tra donne e uomini?

albano - Si, lo ritengo e non solo perchè negli
ultimi anni sono proliferate le ricerche che lo di-
mostrano ma anche perché, anche nel confronto
con altre donne, è evidente anche se in maniera
diversa, in molti ambienti lavorativi. Mobbing
per maternità, sessismo e disparità salariale sono
alcune delle situazioni che vengono vissute
dalle donne.
alemanno - Può darsi. Se penso alla mia espe-
rienza professionale precedente devo dire, in
tutta onestà, che non l’ho mai avvertita. Anche
oggi che svolgo il ruolo di parlamentare, sarò
sincera, non percepisco alcuna discriminazione.
Probabilmente ci saranno  ambiti o realtà in cui
questo discrimine è ancora affermato e tangi-
bile. Personalmene, però, credo che la donna
oggi abbia ampiamente dimostrato di sapersi
applicare con impegno e capacità in tutto ciò
che fa, riuscendo a distinguersi anche per inge-
gno e fantasia. Lontane dal dover dimostrare an-
cora di valere, le donne adesso sono concentrate
nel costruirsi la vita che desiderano, come tutti
avrebbero diritto a fare.
antico - La donna è sempre discriminata ri-
spetto agli uomini e a maggior ragione se è in
gravidanza. Naturalmente parlo con cognizione
di causa viste le mie condizioni di mamma in
dolce attesa.
vallone - Mi sembra impossibile che esista an-
cora questa discriminazione, ma impossibile ne-
garne l’esistenza, vista ancora oggi la sua
tangibilità nella vita quotidiana. Quello che
spero però è che la società arrivi ad evolversi
nella sua vera totalità, facendo in modo che que-
ste discriminazioni siano finalmente debellate.

nella sua esperienza le è mai accaduto di
trovarsi in situazioni che svilivano il suo
lavoro perché donna? ha mai avuto dif-
ficoltà a far valere il suo pensiero e le sue
convinzioni?

albano - Nel mio lavoro non ho trovato grandi
difficoltà anche se rimane evidente una diffe-
renziazione di genere nelle mansioni. Maggiori
difficoltà le ho incontrate in altri campi. Ho la
passione della politica e ho notato quanto sia
difficile per una donna farsi valere.
alemanno - Dicono che io sia “Soave” di nome
e di fatto e in più occasioni ho pagato le spese

del mio essere accondiscendente, ma mai per il
mio essere donna. Ho imparato così, dopo varie
esperienze, quanto la dialettica sia importante
nei rapporti e quanto a volte per farsi valere,
purtroppo, sia necessario tirar fuori gli artigli.
Sono una persona tendenzialmente pacata e ri-
spettosa e, mio malgrado, ne ho pagato il
prezzo. Poi ho imparato. Della bontà, spesso, ci
si approfitta. La gentilezza femminile, a mag-
gior ragione, viene scambiata facilmente per re-
missività. Ho saputo far cambiare idea, ve lo
assicuro. Del resto anche la capacità di adatta-
mento al proprio interlocutore fa parte dello spi-
rito di sopravvivenza. Del resto, con
l’esperienza, ognuno di noi scrive il suo “ma-
nuale delle giovani marmotte”, a prescindere
dalla distinzione di sesso.
antico - Spesso è capitato che un uomo abbia
pensato di trovarsi di fronte ad una donna inca-
pace di affrontare situazioni e prendere decisioni
in merito a alcune vicende. è stata la mia capar-
bietà a far valere le mie ragioni e far ricredere
questi uomini. Ma è snervante ogni volta dimo-
strare che siamo donne autonome e capaci di
pensare e di agire.
vallone - Soprattutto all’inizio, appena entrata
nel mondo del lavoro e ancor di più in determi-
nati rami della mia attività, mi è capitato di
dover affrontare non poche difficoltà rispetto al
mio ruolo essendo donna ma grazie alla mia de-
terminazione e a un pizzico di sfrontatezza sono
riuscita a far fronte a quelle che per me sono “la-
cune della società”, non facendomi mai intimi-
dire di fronte a tali circostanze.

L’essere donna la penalizza nel suo la-
voro?

albano - L’essere donna non mi ha penalizzata,
l’essere mamma forse sì, in quanto non sempre
per una mamma è facile conciliare le esigenze
lavorative con quelle dei propri figli.
alemanno - Tutt’altro. Essere donna ha i suoi
privilegi, spendibili anche nel mondo del lavoro.

In politica vale la stessa cosa. Credo che le
donne, ad esempio, abbiano una spiccata sensi-
bilità e riescano a intravedere, per alcuni temi
in particolare, delle sfumature che all'uomo
sfuggono. Lo scambio di opinioni tra i due
sessi diventa, così, ancora più proficuo:
ognuno mette a disposizione il suo potenziale
ai fini di un risultato completo e, certamente,
migliore. Nel mio lavoro questo aspetto as-
sume un ruolo molto importante. Essere donna
non credo quindi sia uno svantaggio, bensì un
valore aggiunto.
antico - Il mio lavoro l’ho costruito io stessa
grazie alle mie capacità, alle competenze acqui-
site dopo tanti anni di studio. I risultati parlano
chiaro, visti i traguardi raggiunti. E questo lo
devo solo alla mia grande volontà e al sostegno
dei miei cari. 
vallone - No, assolutamente No. Ho avuto il
piacere, sino ad oggi, di incontrare e confron-
tarmi con persone che hanno apprezzato la mia
serietà e correttezza umana e professionale. 
E poi tenga conto che siamo tre donne, tre ami-
che colleghe…un trio da far paura. Scherzo ov-
viamente.

quali le doti per avere successo?
albano - Le doti per avere successo sono, se-
condo me, la consapevolezza dei propri mezzi,
la competenza, la tenacia, la capacità di gestire
relazioni e situazioni e anche la capacità di ge-
stire lo stress.
alemanno - “A ciascuno il suo”, avrebbe detto
Sciascia. Impossibile dare una sola risposta a
questa domanda. Molto dipende dalla propria
esperienza di vita e dalla propria personalità.
Credo che saper ascoltare sia una dote impor-
tante al giorno d’oggi, consente di intessere re-
lazioni. Un dato per nulla scontato, questo, con
l’avvento dell’era social. Molte persone prefe-
riscono nascondersi dietro a un computer per
esprimere il proprio pensiero piuttosto che con-
frontarsi de visu. Ogni giorno incontro diversi
cittadini che mi espongono le loro difficoltà e
riuscire ad interagire con loro mi gratifica e mi
fa sentire realmente partecipe della società che
stiamo vivendo. Ecco, il dialogo è un valore e
dovrebbe essere tutelato nella sua preziosità e
invece sta andando via via scomparendo. A mio
avviso realizzarsi significa affrontare la vita
quotidiana onorando i propri principi e ideali,
lavorando con impegno, determinazione e coe-
renza. Concludere la giornata senza avere nulla
da rimproverarmi: questo per me è il successo.
L’unico al quale sono interessata.
antico - Pazienza… tanta pazienza, anche per-
ché capacità e competenze (che non mancano)
non sono assolutamente prese in considera-
zione.
vallone - Non credo esistano doti o procedure
standard per avere successo. Ognuno di noi ha
il suo mix personale. Per me fondamenta di ogni
cosa sono senza dubbio risolutezza e persua-
sione, sicuramente seguite da educazione e
umiltà. Elemento fondamentale, però, credo sia
una forza motrice personale che può essere di
diversa natura, una passione, un sogno o sem-
plicemente la voglia di emergere, che aiuta a
trovare la giusta forza, la voglia di fare e di non
arrendersi davanti alle difficoltà e ai tanti im-
previsti quotidiani.
Spirito di adattamento, competenze e ottimismo
aiuteranno a fare il resto.

il futuro è donna?     

albano - Il futuro è “persona”. Io non discri-
mino anche se sono convinta che il contributo
delle donne sia sempre più significativo in tutti
i settori della vita sia pubblica che privata.
alemanno - Il futuro non può e non deve avere
un solo colore. Il futuro appartiene a chi si rim-
bocca le maniche ogni giorno costruendolo con
le proprie forze, a chi se lo sa inventare e a chi
lo vuole vivere pienamente. Certo, se dovesse
avere una nota di rosa sarebbe certamente più
chic!
antico - Lo stesso termine “futuro” è di genere
maschile… a buon intenditore….   
vallone - Il futuro è di crede che la vita sia bella
e vale la pena di viverla. Di chi crede nella
magia dei sogni e si adopera affinchè si realiz-
zino. Insomma il futuro…. è rosa…

LUISELLA TONIA ALBANO
Addetta alle vendite all’Eurospin, compirà
44 anni a novembre. Laureata in Scienze del-
l’Educazione, sposata da 18 anni, ha due figli
di 15 e 11 anni. Ha lavorato anche presso un
Caf e presso la Coop. Rinascita come educa-
trice professionale. Grazie all’impiego part
time, riesce anche a fare volontariato presso
la Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli (dal
2011). Si occupa di politica, senza alcuna tes-
sera, dopo aver militato nel PD (in cui ha
fatto parte degli organismi cittadini, provin-
ciali e regionali), Consenso e Articolo 1.
Rappresentante di classe e di istituto nelle
scuole frequentate dai figli, ama leggere e
viaggiare.

SOAVE ALEMANNO
Deputato al Parlamento, 46 anni, sposata
con Lorenzo, da 23 anni, e mamma di
Sofia, di 18. Della famiglia, lei dice, fa
parte anche Kira, una simpatica gatta.
Assicuratrice, adesso si dedica  a tempo
pieno alla politica. Le è sempre piaciuto
parlare con la gente e caratterialmente
si definisce estroversa, pacata, pru-
dente, una che ama fare le cose per
bene, informarsi e approfondire ogni
cosa. Il suo motto è: “ogni giorno, fai
del tuo meglio!”.

M. LUCIA ANTICO
Musicista e docente di pianoforte, 
diplomata in Canto lirico presso
il Conservatorio “Umberto Giordano”
di Foggia e in Pianoforte e relativa 
specializzazione presso il Conservatorio
"Tito Schipa" di Lecce, con il massimo
dei voti e lode. 

FEDERICA VALLONE 
Trentuno anni il prossimo dicembre, ha
scelto di seguire le orme dei genitori, tito-
lari della risto-pescheria “la Boutique”. Da
papà Roberto dice di aver ereditato il
senso degli affari, da mamma Lucia lo spi-
rito organizzativo. Ci mette del “brio”
tutto suo e con una buona dose di corag-
gio, in collaborazione con la famiglia Ver-
gine, dà vita al Gruppo Germogli, che in
pochi anni si impone sul mercato del Cate-
ring. Sposata con Mario nel 2010, è
mamma di due splendidi bambini: Edo-
ardo, di 7 anni ed Eva, di 2.

la voce di nardò 
Periodico di informazione cittadina

Direttore responsabile Luciano Tarricone • Iscritto nel
Registro della Stampa del Tribunale di Lecce al n. 234

del 16 maggio 1979 • Ottobre 2018 
Redazione: redazione@lavocedinardo.it
Pubblicità: commerciale@lavocedinardo.it
Stampa: Congedo Editrice Srl - Lecce

1111OTTOBRE 2018

Lucia Antico, musicista e animatrice culturale, al pianoforte. 
Sotto, Federica Vallone con le sue socie, cura gli ultimi particolari del buffet di dolci allestito dalla sua società di Catering



KILOMETRO ZERO/SEGRETI E RICETTE DELLA CUCINA SALENTINA 

Piccolo ma buono e nutriente
La nuova vita del Cece di Nardò
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di MASSIMO VAGLIO

Il riconoscimento era atteso da tempo ed è giunto nell’estate
dello scorso anno: il Cece di Nardò è stato inserito nel-
l’elenco ministeriale dei Prodotti agroalimentari tradizional,

al pari del Pisello Riccio di Sannicola, del Pisello Nano di Zol-
lino, del Pisello Secco di Vitigliano, della Fava Cuccìa di Zollino
e di altri prodotti della ricca agricoltura salentina. Un’attenzione
meritata quella verso il Cece di Nardò, in considerazione del-
l’indubbia qualità organolettica, ma anche del quantitativo pro-
dotto, che supera quello di ogni altra leguminosa coltivata in
provincia. 
I semi secchi del cece hanno un elevato contenuto proteico, di
poco inferiore solo a quello delle lenticchie e dei fagioli secchi,
ma sono leggermente più ricchi in grassi, il che conferisce loro
una consistenza particolarmente morbida e vellutata e ne fa uno
dei legumi con più elevato valore energetico: 100 grammi di
ceci contengono circa 350 calorie.  Interessante anche il conte-
nuto di ferro, mentre per carboidrati è simile a quello degli altri
legumi. Presenta inoltre buone quantità di sali minerali, fibre e
vitamina A e C, ma soprattutto di saponine, sostanze che aiutano
l’organismo a eliminare il colesterolo dall’intestino. Il tipo di
fibre di cui sono ricchi hanno inoltre la proprietà di rallentare
l’assorbimento degli zuccheri e quindi di mitigare l’eccessiva
presenza di insulina nel sangue, tipica di chi è  in sovrappeso. 

Il cece è una pianta annuale, alta 40-60 cm con radice ramifi-
cata, profonda (fino a 1,20 m), il che la rende resistente all’ari-
dità; le foglie sono composte pelose come tutta la pianta, i fiori
generalmente bianchi, per lo più solitari e dopo la fecondazione
degli stessi che è autogama, si forma un legume ovato oblungo,
contenente 1 o talora 2 semi. I semi sono rugosi, angolosi e ro-
strati (“a testa di ariete”) in alcune varietà, in altre sono roton-
deggianti, il colore più comune è il giallo, ma ci sono ceci con
tegumento esterno color sabbia, rosso, nero o marrone. 
Alla particolare bontà dei Ceci di Nardò, concorrono due fat-
tori: l’utilizzo di un antico ecotipo locale di cece e le particolari
caratteristiche dei terreni su cui viene essenzialmente coltivato. 
Il tradizionale ecotipo di cece coltivato nel territorio di Nardò
(Cicer arietinum L. var. neretina) produce semi piuttosto mi-
nuti, di colore bianco sabbia, lisci e tondeggianti con rostro pra-
ticamente assente o appena accennato. 
I contadini della zona di Nardò usano seminarli in prossimità
della ricorrenza del patrono della città, San Gregorio Armeno,
che cade il 20 febbraio (anche se l’aumento delle temperature
verificatosi negli ultimi decenni consentirebbe di anticipare la
semina anche di 40-50 giorni), e vengono raccolti all’inizio del-
l’estate, estirpando le piante, quando la maggior parte dei le-
gumi è secca, lasciando le stesse essiccare bene e quindi
battendole, nel caso di piccole produzioni, oppure trebbiandole
meccanicamente.

CICIRI E TRYA O MASSA

Ingredienti (per 6 persone): 400 g di sfoglia
secca di pasta di semola fatta in casa, 300 g
di ceci, 1,5 dl di olio extravergine d’oliva, 2-
3 pomodorini, 1/2 cipolla, 1 costa di sedano,
3-4 spicchi d’aglio, prezzemolo, alloro, pepe
nero macinato, sale.
Lasciate i ceci per almeno una notte a bagno
in acqua, Risciacquateli bene e poneteli in una
pignatta di terracotta a cuocere con acqua op-
portunamente salata e qualche foglia d’alloro.
A metà cottura scolateli dall’acqua e rimette-
teli a cuocere aggiungendo altra acqua calda
e odori quali sedano, prezzemolo, aglio, ci-
polla e qualche pomodorino da serbo, pelato
e privato dei semi; completate quindi la cot-
tura. Scaldate l’olio in una padella, fate im-
biondire due-tre spicchi d’aglio, toglieteli e
mettete a friggere a crudo un terzo della sfo-
glia di pasta fino a farla diventare color bruno.
Il resto della pasta la cuocerete normalmente
in abbondante acqua salata. Quando sarà
giunta a mezza cottura, eliminate quasi tutta
l’acqua, aggiungete i ceci con il loro brodo di
cottura, riportate a bollore e infine unite la
pasta fritta insieme al suo olio. Fate insaporire
bene, mescolando sempre sulla fiamma, por-
tate a cottura e servite, completando con una
spolveratina di pepe nero. Volendo, potete co-
spargere all’ultimo momento la superficie del
piatto con altra pasta fritta, in modo che ri-
manga croccante. 

CECI E GRANO
Ingredienti: 350 g di ceci, 150 g di grano
stompato (perlato), una grossa cipolla, 4-5
pomodorini da serbo, olio di frantoio q.b.,
una costa di sedano, 2 foglie d’alloro, sale.

Dopo aver tenuto i ceci a bagno per una not-
tata, metteli a cuocere in una pignatta. Dopo
averli schiumati ripetutamente, unite il se-
dano, i pomodorini spellati, le foglie d’alloro
e l’olio, e portateli a cottura aggiustando man
mano di sale. Contemporaneamente lessate il
grano perlato. A questo punto, tritate fine-
mente la cipolla, ponetela in una casseruola
con un filo d’olio sul fondo e fatela rosolare
dolcemente, quindi unite i ceci scolati e il
grano, e fate insaporire il tutto rimestando
bene. Unite il brodo di cottura dei ceci e com-
pletate la minestra con dei dadini di pane di
grano duro, fritti o “bruscati”. 

PASTA CECI E BACCALÀ

Ingredienti: 320 g di pasta mista, 250 g di
ceci già cotti, 300 g di baccalà già ammol-
lato, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro,
2-3 spicchi d’aglio, olio di frantoio q.b., pepe
nero e sale.
Ponete i ceci con tutto il loro brodo di cottura
in una casseruola e portate a bollore, rosolate
in una padella con un filo d’olio sul fondo, gli
spicchi d’aglio schiacciati e il baccalà tagliato
a tocchetti, fatelo rosolare e insaporire bene,
e unitelo ai ceci. Aggiungete il concentrato di
pomodoro e lasciate cuocere per una ventina
di minuti. Sbollentate la pasta e scolatela
qualche minuto prima dalla cottura (lasciando
da parte un po’ di acqua) unitela ai ceci con il
baccalà e completatene la cottura, se dovesse
asciugarsi troppo aggiungete un po’ di acqua
della pasta. Servite spolverizzando di pepe
nero macinato al momento.

PASSATINA DI CECI DI NARDÒ
CON GAMBERI ROSA

Ingredienti: 500 g di ceci già cotti, 500 g di
gamberi rosa, due spicchi d’aglio, sale, olio
di frantoio, passata di pomodoro, prezze-
molo, pepe.
Sgusciate i gamberi. Riscaldate i ceci e pas-
sateli utilizzando un mixer ad immersione. In
una casseruola bassa mettete un filo di olio e
fatevi scaldare gli spicchi d’aglio schiacciati;
prima che imbiondiscano, toglieteli dall’olio,
unite le code dei gamberi; fatele rosolare, sfu-
matele con mezzo bicchiere di vino bianco
secco e unite un mestolino di passata di po-
modoro. Versate la passatina di ceci e allun-
gate la purea ottenuta con il liquido di cottura
dei ceci, fino ad avere la consistenza deside-
rata. Fare insaporire la passatina di ceci per
qualche minuto, quindi versatela nei piatti,
decorando con qualche coda di gambero, un
filo di ottimo olio extravergine d’oliva e una
macinata di pepe nero.

FARINATA

Ingredienti: 500 g di farina di ceci, olio di
frantoio, sale.
In una terrina mescolate la farina di ceci as-
sieme a un litro e mezzo d’acqua e lasciate ri-
posare per una notte. Il giorno seguente
togliete la schiuma che si sarà formata sulla
superficie e amalgamate al composto mezzo
bicchiere di olio e il sale. Versate il tutto in
una teglia unta di olio e infornate a calore mo-
derato finché non sarà ben cotta. Aromatiz-
zate a piacere la farinata con rosmarino e
servitela bollente.

SFILATA DI CARROZZE, ATTACCHI D’EPOCA E CAVALLI DA SELLA

Nardò che va a cavallo

Vedere oltre cento cavalli sfilare per le vie della città non è un evento che si verifica
spesso. Così la prima edizione della “Sfilata di carrozze, attacchi d’epoca e cavalli da
sella” ha conquistato la simpatia di numerosi spettatori, a fine settembre, e la pa-
zienza da parte degli automobilisti. L’evento è stato organizzato dall’associazione
"Amatori del Cavallo", presieduta da Salvatore Pandi, con i soci Claudio Buccarella,
Luigi Calabrese, Luigi Durante, Francesco Negro e Gregorio Pandi e la collaborazione
di appassionati cavalieri come Salvatore Casaluce, Bengasi Fai, Mimino Inguscio,
Francesco Micca, Gino Penza e Carlo Pano.

Stesso giorno, stessa ora, stessa zona, via Duca degli Abruzzi, ma poco cambia
nelle altre strade.Troppi neritini ignorano il codice della strada. E visto che ci
siamo, “rubiamo” a portadimare.it due immagini, pubblicate sul sito nei giorni
scorsi: una bella Mercedes parcheggiata in mezzo alla strada, davanti allo scivolo
per i disabili e un'altra, una Mini, in divieto sull'incrocio, in piazza Mazzini (foto
sotto). Ci associamo all’appello  che la Portella rivolge ai massimi esponenti po-
litici dell'Amministrazione, il sindaco Mellone e il suo vice  Capoti, di farsi parte
attiva per sensibilizzare i cittadini ad assumere comportamenti rispettosi 

CATTIVE ABITUDINI/I neritini e il codice della strada 

Occhio al parcheggio, così non si fa



è
veramente incredibile la per-
vicacia con la quale, ciclica-
mente, il Salento, e Nardò in
particolare, vengano propo-
ste come siti per lo smalti-

mento di rifiuti speciali. è un demonio
che quando sembra sia stato definitiva-
mente esorcizzato, torna a far sentire la
sua nauseante puzza di zolfo!
L’estate appena trascorsa è stata caratte-
rizzata da due notizie estremamente al-
larmanti. Una riguarda un sito di
riciclaggio delle plastiche... ma qualcuno
ha anche parlato di sito di compostag-
gio... La bagarre mediatica che si è
creata su questa notizia, tra conferme e
smentite, in realtà non ha fatto ancora
ben comprendere cosa sia. Certo è che
di rifiuti si tratta e che il sito scelto è nel-
l'area di S. Isidoro (ma la Lady della Sar-
parea lo sa?).
L’altra pessima nuova, riportata anche
dai media nazionali, parla, ancora una
volta, di un sito per lo stoccaggio di sco-
rie radioattive (Fig. 1). 
L’ex ministro Calenda, prima di lasciare
l’incarico istituzionale, ha autorizzato la
pubblicazione della CNAPI, la carta na-
zionale delle aree potenzialmente idonee
ad ospitare rifiuti radioattivi. Sono di-
versi i siti possibili candidati in Italia, tra
questi il nostro territorio salentino. 
Nel 2015 la SOGIN, la società che gesti-
sce gli impianti nucleari in Italia, conse-
gnò la carta delle zone potenzialmente
idonee all'ISPRA, l’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale
(come al solito, una selva di acronimi ed
Enti nella quale smarrirsi!). Da quel mo-
mento si cominciò a parlare del Salento
come area candidata. La zona della piana
dell'Arneo, tra Nardò e Manduria, ri-
sponderebbe a quelli che sono i criteri ri-
cercati. Il bassissimo rischio sismico è
sicuramente tra le peculiarità più impor-
tanti e il sottosuolo di quell'area legger-
mente depressa potrebbe, secondo gli
esperti, assorbire eventuali movimenti
tellurici. Insomma, un territorio geologi-
camente e morfologicamente adatto ad
ospitare le pericolosissime scorie da qui
all’eternità!
Se le cose stanno così (lo dicono gli
scienziati!) verrebbe quasi voglia di chie-
dere a S. E. il Vescovo di Nardò di far ri-
muovere la statua di San Gregorio
Armeno dall’alto del trono su cui è as-
siso. Cosa che ne facciamo di un santo
specializzato in terremoti in una zona an-
tisismica? Non sarebbe meglio un santo
con un più... vasto campo di azione?  
Perdonaci, caro San Gregorio, per questa
battutaccia quasi blasfema. In realtà rite-
niamo che sia meglio che Tu rimanga lì
dove sei! Lo diciamo sia per devozione
sia perché non siamo affatto convinti che
il tuo lavoro sia finito. L’Istituto Nazio-
nale di Geofisica Italiano, infatti, nel-
l’ambito del progetto internazionale
SHARE ha prodotto una mappa combi-
nando dati provenienti da più di 30.000
terremoti europei con magnitudo mag-
giore o uguale a 3,5 gradi della scala Ri-
chter, a partire dall’anno 1000, e
considerando i danni da essi prodotti. Per
i dati hanno usato l’archivio storico dei
terremoti europei il cosiddetto AHEAD
(European Archive of Historical EAr-
thquake Data). Questi dati sono stati poi
incrociati con quelli delle 1.100 faglie at-
tive (profonde fratture geologiche in mo-
vimento) presenti in Europa, che hanno
una lunghezza complessiva di 64.000
km. Secondo tale Mappa ben poche zone
del Bel Paese si salvano dal rischio si-
smico ed il Salento è in una scala di pe-
ricolo moderato (Fig. 2). 
Moderato non è nullo! 
Il Salento, infatti, non è affatto immune
da forti terremoti, anche se è vero che ra-
ramente si possono verificare scosse di
magnitudo superiore a 5, quindi distrut-
tivi per il territorio. La vicinanza con fa-
glie piuttosto pericolose nel mar Jonio e

soprattutto nel Canale d’Otranto, però,
può determinare gravi conseguenze per
scosse che si verifichino a distanza (in
mare), ma di notevole potenza. L’evento
più grave degli ultimi tempi è stato
quello del 26 ottobre 1826 a Manduria,
anche se più forte è stato il terremoto del
20 febbraio 1743, noto come il “terre-
moto di Nardò” (guarda caso: Manduria
e Nardò! I siti potenzialmente ideali per
la CNAPI!). Secondo tesi più recenti, si
verificò persino un fortissimo tsunami

sulle coste salentine, fino a Brindisi.
Non lasciatevi ingannare dal fatto che le
date che riportiamo appaiano lontanis-
sime nel tempo. Lo sono per noi mortali.
Per l’orologio della Terra, invece, quei
due terremoti sono accaduti appena ieri
e nessuno scienziato è in grado di dirvi
se e quando potrebbero ripetersi.
Noi non siamo scienziati e men che
meno esperti di sismologia ma per più di
40 anni abbiamo avuto la fortuna di
esplorare, descrivere, documentare e, nel

nostro piccolo, studiare il fenomeno car-
sico del Salento. Possiamo pertanto af-
fermare, senza paura di essere smentiti,
che la nostra terra è come una fragile
spugna che assorbe tutto ciò che cade
sulla sua superficie. Lo assorbe e lo tra-
sporta giù fino alla falda. E la falda è la
riserva idrica primaria del Salento. è la
stessa acqua che, nella maggior parte dei
casi, esce dai rubinetti delle nostre case.
è la stessa acqua che, da mille risorgive
sommerse, sgorga nel nostro mare, con-

ferendogli quell'inconfondibile e quasi
esclusiva trasparenza e freschezza che ha
reso universalmente note ed apprezzate
le spiagge del Salento. Vi sembra questo
il luogo ideale in cui realizzare delle di-
scariche, di qualunque genere esse siano?
Con o senza terremoti? 
Chi è il folle che avvelena il pozzo da cui
beve?
Noi non siamo scienziati ma una cosa, si-
curamente, la sappiamo fare meglio di
tanti altri: rompere le gonadi a tutti quelli
che cercano di violentare questa bellis-
sima e amata terra. Finché avremo forza
e fiato, ci batteremo perché Nardò e il Sa-
lento siano la terra dell’olio buono (mal-
grado la xylella), la terra del vino
d’eccellenza (malgrado la volontà dei
potenti di far estirpare i vigneti), la terra
del turismo di qualità (malgrado una vo-
lontà “superiore” di trasformarla nella
pattumiera d’Europa). La nostra terra ha
già pagato il suo tributo per lo smalti-
mento dei rifiuti, ora è giusto che abbia
il suo riscatto. E in questa difficile batta-
glia, caro San Gregorio, ci devi aiutare
anche tu!
Vorremmo chiedere al nostro Santo Pa-
trono di lanciare un paio di saette su chi
torna a proporre, con ciclicità perpetua,
la nostra terra come sito “sicuro e ideale”
per ogni sorta di rifiuto. Sappiamo già,
però, che nessun Santo che si rispetti lan-
cerebbe mai fulmini su chicchessia. Il
Maestro, infatti, ha insegnato che anche
le pecore nere, un giorno, potrebbero
pentirsi e ritornare all'ovile del Buon Pa-
store. Allora, San Gregorio, facciamo
così: con le saette incenerisci le monta-
gne di sporco denaro che stanno dietro
tutte queste "discariche sicure ed ecolo-
giche". In questo modo non farai del
male a nessuno, buono o cattivo che sia,
ma vedrai che le “valide motivazioni”,
"le difficili scelte per il bene della Col-
lettività", “le più acclarate teorie scienti-
fiche" e soprattutto i politici locali
mascherati da ambientalisti convinti, veri
cavalli di Troia (o si dice "figli"?) si di-
sperderanno, una volta per tutte, come
cenere al vento. 
Che dici, San Grego’, che lo fai quest’al-
tro miracolo?

* Centro di Speleologia 
Sottomarina Apogon

SCORIE RADIOATTIVE & TERREMOTI

San Gregorio
aiutaci Tu
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San Gregorio
aiutaci Tu

Quello che si ascolta in questi giorni, anche a
saperne poco di cose dell’economia ha, in re-
altà, dell’incredibile.
Finirà che a pagare sarà sempre più Pantalone
e che come al solito il cane del padrone tornerà
a mordere nelle terga quel poveraccio de lu
strazzatu che si vedrà intaccare da Di Maio,
Salvini e compagnia il gruzzolo in banca in
nome di una popolocrazia che certo non gli ap-
partiene, ma sull’altare delle cui illusioni gia-
cobine contribuisce, con il suo consenso
complice, a bruciare il proprio stesso futuro,
alimentando il fuoco dell'intolleranza e della
violenza.
Di cui rischia di essere per prima vittima quel-
l’Europa che ci ha assicurato decenni di pace,
di crescita anche se in maniera contradditto-
ria e, talvolta, altalenante nel garantire equi-
librio e sostenibilità alle politiche comunitarie
programmate.
Vedremo....
Ne saranno attenti testimoni quelle vigili senti-
nelle della democrazia che sono gli organi di
informazione che, nonostante i reiterati attac-
chi che provengono dall'insofferenza governa-
tiva  a ogni forma di controllo democratico,
continueranno a non farsi intimidire e manter-
ranno dritta la schiena per difendere i valori
della Costituzione della Repubblica.
Fare informazione non è cosa facile.
Anche noi continuiamo a provarci, raggiun-
gendo con ogni numero migliaia di lettori.
Ai quali trasmettiamo, nel nostro piccolo, il

senso di un impegno che è soprattutto quello di
valorizzare il meglio di quello che la nostra co-
munità esprime.
Chi conosce la storia della Voce sa bene delle
sue battaglie per chiedere e sostenere scelte po-
litiche e amministrative oculate e lungimiranti.
Battaglie nutrite dai “sogni” di visionari come
Salvatore De Vitis e Pantaleo Ingusci senza il
cui coraggio civile oggi alcuni dei pilastri della
crescita della nostra Città (da Portolsevaggio
al centro storico) non sarebbero oggi saldi a
reggere il peso del presente e soprattutto di un
futuro che diversamente sarebbe altro, omolo-
gando il nostro territorio a quello delle peggiori
realtà territoriali del nostro meridione.
A quasi due anni dal suo insediamento, la
giunta Mellone ancora non riesce a dare un
senso compiuto alla sua azione che appare di-
sordinata e sconnessa, senza un progetto che
non sia la sommatoria di momenti amministra-
tivi, pure in qualche caso pregevoli, che riman-

gono episodici interventi nati spesso dall'input
di soggetti istituzionali esterni e non piuttosto
il nucleo di scelte politiche e amministrative di
più lungo periodo e respiro.
In un altro numero abbiamo parlato della 167.
Non è cambiato nulla.
è difficile capire che tipo di interventi faccia la
ditta Bianco che pure ci sembra non riesca ad
assicurare un servizio adeguato alle necessità
di una città come Nardò, sempre più sporca,
sempre più trascurata.
Che fine ha fatto il nuovo centro di raccolta non
è dato sapere. Dai 15 giorni di attesa si è pas-
sati alle settimane, ora siamo ai mesi, il disser-
vizio cresce e il disagio aumenta per chi abbia
necessità di conferire materiali diversi.
Non basta asfaltare le strade per migliorare la
qualità della mobilità urbana.
L’eliminazione dei parcheggi a pagamento ha
reso la circonvallazione interna ingestibile e
l'inquinamento da gas di scarico al limite della
decenza. Dire del disordine del traffico ha qual-
che cosa di farsesco. I turisti ospiti della nostra
Città che usano per i loro spostamenti dalla
città alle marine le biciclette, difficilmente rie-
scono a comprendere tanto disordine, tanta
sciatteria, tanta mancanza di controlli nelle vie.
La tastiera diventa sempre più pesante...
Per fortuna però l’Italia, poco fa, ha segnato e
abbiamo evitato la retrocessione in serie B.
Almeno nel pallone per un po’ siamo salvi.....

Luciano tarricone

direttore@lavocedinardo.it
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Fantasmi
a Palazzo Personè

Fantasmi a Palazzo
Personè…

Andrea I, sovrano di
tutti i consigli comunali.
Passò alla storia per la

sua forza nel far deri-
dere l’opposizione dal

fido Verardi al grido di
“mostri, mostri, mostri”
e querelare per “delitto
di lesa maestà” igenui

ragazzotti. Determinò la
chiusura della commis-

sione di garanzia al
grido: “Il Presidente

sono io!!!”

Mino dei Baroni, volta-
gabbana, arciduca di
contrada Paletti “ex

Cucchiara”,  signore

della discarica non bo-
nificata di  Castellino e
della “merda” in mare

a Torre Inserraglio.

Sulla bacheca fb del sindaco Mel-
lone è apparso un post, ripreso e
rilanciato dai suoi supporter, che
magnifica una delle mirabolanti

imprese dell’Amministrazione
Mellone, ovvero il rifacimento

delle strisce pedonali in via Fiume.
Pensate che impresa straordinaria
per un sindaco:  rifare delle strisce

pedonali. Storico. La verità è che
SuperPippi e alcuni dei suoi più

fidi collaboratori volevano farsi un
selfie imitando i Beatles nella co-

pertina della famosa Abbey Road.
Speriamo che non abbiano inten-

zione di mettersi a cantare. Se can-
tassero, come amministrano,

sarebbe uno strazio.  

14 la Voce di Nardò

Cattive notizie per SuperPippi dalla Regione Puglia. La Regione non ha fi-
nanziato il progetto sbandierato, come al solito, come cosa fatta dalla Am-
ministrazione del Mellopardo, che prevedeva la realizzazione della fogna

bianca e l’asfalto in zona Pagani. SuperPippi, nella sua grandezza scriveva: “una
opportunità per risolvere un problema tanto antico quanto grave. Uno dei tanti in
questa città dove sembra che negli ultimi decenni non abbia governato nessuno.....
Sono sempre più convinto che due anni fa abbiamo cacciato i fantasmi”. 
Purtroppo a pagarne le conseguenze saranno sempre i neretini. SuperPippi avrà
cacciato anche dei fantasmi ma li ha sostiuiti con altri. E Nardò continua a non es-
sere governata. Una domanda a SuperPippi: perchè non informa i cittadini del suo
insuccesso?    

Spot & flop: l’annuncio 
della fogna ai Pagani

“I l nostro ex ospedale diventerà un centro sanitario avanzato per la ricerca e la
cura delle malattie che stanno colpendo il nostro territorio… Ora la politica
a Nardò è cambiata……. Tanto per cambiare, loro hanno affossato la Città e

noi la facciamo risorgere come una fenice. Tanto per cambiare, loro parlano, noi fac-
ciamo”. Questo scriveva su fb Pippi Mellone il 14 aprile 2018. E questo dichiarava
sempre il 9 giugno 2018: “Con la costituzione del Comitato si passa molto concreta-
mente alla fase operativa del progetto…”. 
è noto che Mellone nel comizio tenuto in piazza Tre Palme a giugno annunciò l’aper-
tura di un “Polo Oncologico” sempre nell’ex ospedale e la creazione di “un punto na-
scita” nell’ex gerontocomio. Notizie riprese e diffuse da
tutti i media amici di Pippi con grande clamore e con tito-
loni: “A Nardò si tornerà a nascere”.  
Ad oggi una certezza: non vi sono atti ufficiali di Regione
Puglia e ASL Lecce che diano un qualche riscontro alle di-
chiarazioni del sindaco Mellone. Non solo. La Voce nel
giugno scorso ha inviato al direttore del dipartimento Pro-
mozione Salute della Regione Puglia dott. Giancarlo Ru-
scitti, al direttore ASL Lecce dott. Ottavio Narracci (nella
foto) e al direttore dell’Istituto Tumori di Bari dott. Delvino
richiesta di accesso agli atti per conoscere la presenza di
atti ufficiali che suffragassero le dichiarazioni del Sindaco
Mellone. Ruscitti e Delvino (che in una conversazione te-
lefonica aveva assicurato risposta) non hanno inviato co-
municazione alcuna, denotando scarsa sensibilità istituzionale. 
Il dottor Ottavio Narracci, direttore generale ASL Lecce, ha invece gentilmente risposto
con nota nella quale, in relazione al “centro di ricerche/polo oncologico”,  scrive: “Il
Sindaco di Nardò Avv. Giuseppe Mellone… informava che lunedì 4 giugno alle ore
11.00 avrebbe accompagnato presso l’ex ospedale di Nardò... al fine di verificare le
potenzialità della struttura ed avviare un percorso utile alla apertura di un Centro di
Ricerca traslazionale…  Si condivideva l’opportunità di ulteriori incontri, oltreché la
necessità della formalizzazione di specifica richiesta alla ASL di Lecce, che pertanto
allo stato, non ha avviato o autorizzato alcuna procedura al riguardo”. 
In riferimento al “punto nascita” il direttore Narracci scrive: “La ASL di Lecce non è
partecipe delle vicende oggetto della notizia”.
Si evince chiaramente che ad oggi le dichiarazioni di Mellone non hanno alcun riscontro
ufficiale. Solo fuffa buona per gli allocchi e per coloro che non hanno o non vogliono
avere alcuna capacità critica. è certo che a Nardò la politica con Mellone non è affatto
cambiata. Per noi è peggiorata. è cambiata la comunicazione. Ora regna non l’infor-
mazione ma la disinformazione. è veramente avvilente che ci si faccia propaganda cer-
cando di sfruttare la “salute” e soprattutto alcuni ambiti quale quello oncologico. Un
augurio per tutti. Che nessuno debba avere mai necessità di “poli oncologici”. E Mel-
lone e i suoi si vergognino di diffondere false speranze!   

Il raglio dell’Asinello FATTI E MISFATTI A PALAZZO PERSONÈ • LE PROMESSE FALSE E LE FALSE PROMESSE DI “SUPERPIPPI”

Raglia e scalcia il nostro Asinello.

Quando si incazza sembra quasi un...

toro.  Ah, il toro: il simbolo della no-

stra amata Città. Lo ama, questo pae-

sone, anche il nostro irriverente

Asinello. E proprio perché vorrebbe

una Nardò più bella e vivivibile, non

risparmia  critiche feroci a chi predica

bene e razzola male. A quanti, anneb-

biati dall’autoreferenzialità, perdono

il senso delle istituzioni e del dovere

che sono chiamati a svolgere a Pa-

lazzo, al servizio dei cittadini. Di quei

cittadini che li hanno designati ad am-

ministrare il bene pubblico, con una

delega a tempo, nei limiti imposti dalla

legge e dal buonsenso, con onore e de-

coro. E allora,  forza Asinello. 

Raglia e tira calci a chi li merita. 

Per il bene di Nardò.

redazione@lavocedinardo.it

Circa un anno fa il sindaco Mel-
lone annunciava, con uno dei suoi
soliti megamanifesti, su Twitter e
fb che Nardò sarebbe stata colle-
gata con Corfù da un idrovolante

che sarebbe partito e ammarato
nel mare prospicente Punta del-

l’Aspide. La notizia venne, ovvia-
mente, rilanciata da tutti i

pippidiani come un evento storico
che avrebbe fatto “decollare” il

turismo neretino. Ad oggi nessun
idrovolante si è visto nel cielo e

nel mare di Nardò. Non solo,
sembrerebbe che il progetto non

sia stato proprio finanziato. 
Egregio Sindaco vorrebbe infor-

mare i neretini quando ammarerà
l’idrovolante?     

Punto nascita a Nardò? La Asl non ne sa niente
L’idrovolante per Corfù
Chi lo ha visto?

E anche sul Polo oncologico
nessuna procedura attivata

“SuperPippi” non si smentisce. La sua
voglia di apparire e ritagliarsi un posto
nella storia di Nardò è incredibile. Pen-
sate un po’ che ha pensato e scritto su
fb: “la nostra città merita ‘un biglietto da
visita’ importante per chi arriva dall’in-
gresso principale, cioè l’incrocio tra via
Lecce, via Copertino e via Falcone e
Borsellino… non a caso sulle rotonde
verrà posizionata una statua che rappre-
senta un toro, simbolo della città, e
un’enorme scritta “Nardò” a fare da co-
rollario. Non sappiamo se l’idea della
statua la abbia partorita la geniale mente
di SuperPippo o se sia stata una intui-
zione di qualcuno dei suoi, certo che c’è
da piangere. Un’idea bislacca, pac-
chiana e per niente originale. Pensate
che qualcuno ha parlato di una spesa di
oltre 40.000 euro per questo “folle” pro-
getto. Tanto, mica pagano loro. I sup-
porter di “SuperPippo” avrebbero
addirittura proposto che la statua abbia
le sembianze del loro conducator.
Chissà potrebbe essere questa la statua?   

Pippinonbovi

“Grandi opere”: nuove strisce pedonali

Ottavio Narracci



Un nemico da “odiare”

Se qualcuno aveva dubbi sulla natura poco democratica del sindaco
Mellone, sulla sua idiosincrasia alle critiche e verso chiunque si per-
mette di dissentire in modo civile dalle sue azioni e parole, si vada

a leggere quanto scritto da Mellone sulla sua bacheca fb a proposito del
crollo di parte del soffitto nella scuola di via Crispi. Un evento che per for-
tuna non ha avuto conseguenze serie solo per il fatto che è accaduto di
notte con la scuola chiusa. Ebbene, di fronte alle sacrosante critiche portate
verso l’Amministrazione Comunale, che è responsabile della sicurezza
degli edifici pubblici, Mellone scrive: “Non volevo fare polemica ma in
giro ci sono ripugnanti avvoltoi senza pudore, che col pretesto di via Cri-
spi, attaccano l’Amministrazione più attiva e concreta che questa città ri-
cordi. Ci hanno consegnato una città in macerie dopo 30 anni passati a
grattarsi la pancia e ancora parlano…  Se qualcuno pensa che debba es-
sere il sindaco a controllare i solai con le proprie mani è stato colto da un
abbaglio… Ai buffoni, ai leader dell’opposizione titolari di siti che vomi-
tano quotidianamente porcherie e ai loro parenti inviati a fare gli agenti
provocatori nelle riunioni rispondiamo con i fatti…”. Un lessico volgare
e minatorio indegno di un sindaco. Mellone bene farebbe a dare nomi e
cognomi agli “avvoltoi senza pudore” e ai “buffoni e leader dell’opposi-
zione”. Se ne ha il coraggio (ma non li farà, ne siamo certi). Dovrebbe
prendere coscienza che nella sua amministrazione hanno un ruolo di primo
piano Vaglio, Natalizio, Dell’Angelo Custode, Lupo, Maccagnano. Gente
che ha governato Nardò negli ultimi trenta anni e che quindi ha passato il
tempo a “grattarsi la pancia” e ha “ridotto in macerie la città”. Di che si
duole Mellone? Ed è veramente avvilente che questi personaggi si facciano

offendere in modo così vergognoso senza proferire parola. Gente senza
pudore e dignità politica. Ma le invettive,  le offese di Mellone ai suoi av-
versari politici denotano un elemento ancor più grave. Mellone e i suoi al-
leati hanno bisogno di un “nemico da odiare e da far odiare”. Chi dissente
dal verbo del capo è un avvoltoio, un gufo, un nemico che vomita porche-
rie, che invia agenti provocatori e sul quale passare la ruspa in un crescendo
paranoico. Si deride e si squalifica chi critica. Si minacciano querele per
spaventare, all’insegna del “colpiscine uno per educarne cento”. Non ha
importanza se le  parole del “capo” siano vere o false, importante è che
siano credibili. Importante è vendere “l’illusione diretta della realtà”. Una
narrazione tossica della realtà. Mai un contraddittorio, mai un dibattito
pubblico, mai un confronto. E quando tutto questo non funziona ci si at-
teggia a vittima ed ecco i “gufi, gli avvoltoi, etc” , come se a parlare fossero
povere verginelle indifese. è la barbarie politica. Ma non ci lasceremo in-
timidire. Non ci lasceremo trascinare nella spirale dell’odio di chi quoti-
dianamente la “butta in caciara” perché non ha il coraggio di confrontarsi
civilmente. Non ci abitueremo al peggio. E anche se tra tutti i cervelloni
che oggi governano non vi è nessuno disposto a fermare questa escalation
di violenza verbale, è bene che si sappia che continueremo a far sentire le
nostre voci alte e fiere. Perché, come dice Saviano: “contro la menzogna
servono voci libere”.   

“La Sinistra ha perso e si è persa
e ha perso perché si è persa”

Un pensiero semplice e complesso di Nichi Vendola riassume in
modo esauriente le sconfitte della Sinistra. Sconfitte che ven-
gono prima che dalle urne, dall’aver abbandonato il proprio po-

polo, dall’aver dimenticato ideali e valori. Si è finito a discutere nei
salotti, si è avuto la presunzione di ritenersi unici e indispensabili.
Non è la “gente” che non ha capito le nostre proposte, siamo noi che
non abbiamo capito la “gente”.  Una sconfitta culturale prima ancora
che politica. Il tempo delle giustificazioni è terminato. è necessario
capire che bisogna tornare umili, stare con la gente e per la gente. Non
basta postare su fb “io sto con Riace” o ricordare il “Che”, per tornare
a essere protagonisti. Il tempo dei “fighetti” di Sinistra è finito. La po-
litica è passione, ma è anche tanto sacrificio. 
Lo comprendano i giovani. Non si può tacere che le esperienze di
NBC e del Comitato Salviamo la Sarparea, che avevano suscitato en-
tusiasmi e speranze, si siano liquefatte nel nulla. Non si può tacere
che i militanti del PD e LeU debbano uscire dall’ambiguità che, pur-
troppo, li sta contraddistinguendo e che sia necessario che dicano in
modo forte e chiaro ai loro dirigenti, ai loro consiglieri regionali che
alle prossime elezioni non ci si turerà più il naso. Che dicano ad Aba-
terusso e Blasi che Nardò non è terra di conquista. Non servono le
sante alleanze. Serve credibilità e onestà intellettuale e morale. Enrico
Berlinguer diceva: “ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e
non solo per uno”.        
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Non serve dire“lo avevamo previsto”. La quota comunale della Farmacia comunale
è stata “svenduta”. La base d’asta di partenza era di 795.000 euro. Dopo due ten-

tativi di vendita andati a vuoto, al terzo una società di Galatina si è aggiudicato la quota
per una cifra di circa 650.000 euro. Ovvero ben 145.000 euro in meno della quotazione
stimata. Nell’epoca del Mellopardo Nardò è in svendita. Questi gli “affari” dell’ammi-
nistrazione Mellone!

Barbarie politica
e fighetti di Sinistra

Farmacia comunale
che “grandi affari”

Crolli e allagamenti: forse è un complotto
Anche nell’era di SuperPippi crol-

lano i solai degli edifici pubblici e le
strade si allagano. La differenza è

che quando le strade si allagavano o
accadevano altre disfunzioni la colpa

per Pippi era sempre e comunque
degli amministratori in carica. A pre-

scindere. Ora che governa lui, se
crolla il solaio della scuola di via

Crispi è colpa del “fato” beffardo e
crudele, se le strade continuano ad

allagarsi è colpa di Giove pluvio. 
Non sappiamo se per i melloniani

anche il fato e Giove “odiano” Pippi
e hanno ordito un complotto per ro-

vesciarlo. Fatto è che i solai crollano,
e per fortuna non accade niente di

grave, e le strade si allagano anche
con Pippi Sindaco. Non è per caso

che l’attuale amministrazione 
non sa governare???   

Iproverbi riflettono la saggezza dei popoli. Quello che
dice “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è
acerba”, ben si addice ai mancati sogni del Pippi, anzi

del SuperPippi (come lo ha definito il suo portavoce), ne-
retino che già si vedeva presidente della Provincia. Super-
Pippi convinto di essere il politico “più meglio” esistente
in circolazione, si era autocandidato alla presidenza della
Provincia le cui elezioni si terranno il 31 ottobre. Super-
Pippi non aveva considerato che nel CentroDestra, schie-
ramento politico al quale si era autoproposto, non se lo
filano più di tanto, conoscendo bene la sua incoerenza e

inaffidabilità politica. SuperPippi resosi conto che la sua
candidatura aveva poche possibilità di successo che fa?
Con un comunicato diffuso da social e stampa, al quale al-
lega una locandina nella quale raffigura pure Stalin, attacca
tutto e tutti. Partiti di CentroDestra e partiti di CentroSini-
stra hanno paura di lui, il nuovo che avanza, e per questo
non lo vogliono. Con il “coraggio” e la “coerenza” che lo
contraddistinguono, pochi giorni dopo è seduto nuova-
mente al tavolo del CentroDestra che questa volta esclude
definitivamente la sua candidatura scegliendo alla fine il
sindaco di Squinzano Marra. Qualcuno direbbe “attutu,

curnutu e cacciatu di casa”. Invece no. Per il suo portavoce
“Andare Oltre ha spaccato il tavolo del CentroDestra”, di
più ha evidenziato: “l’incapacità dei politici locali (di CD
- n.d.r.) di tracciare un futuro comune”. Che fulgido esem-
pio di umiltà! è proprio così: “Quando la orpe no rria al-
l’ua dice ca è bifara”.
P.S. Chi voterà Mellone e quanti tra i consiglieri della sua
maggioranza lo seguiranno non è dato sapere. C’è chi
pensa che Mellone voterà per fare dispetto al CentroDestra
e al tempo un favore al suo amico Emiliano il candidato
del CentroSinistra Minerva. Ovvero “giocherà” su più ta-
voli perché la politica, quella vera, Mellone e i suoi non
sanno cosa sia. Certo è che se il CentroDestra perdesse per
“colpa” di Mellone la Mita, attuale vicepresidente della
Provincia e Antonio Tondo, oggi consigliere Provinciale,
non avrebbero alcuna possibilità di mantenere i loro
scranni a Palazzo dei Celestini. Ne vedremo delle belle. 

BYE BYE PROVINCIA

“Quandu la orpe no rria all’ua dice ca è bifara”

Emiliano & Mellone
Chi si somiglia, si piglia….
Il presidente Michele Emiliano tre anni fa, prima delle elezioni che lo avreb-

bero portato alla più alta carica politica della Regione affermò: “Mi conta-
mino con tutti pur di vincere”. In molti pensarono a una battuta. La storia ci ha
insegnato che non scherzava. Oggi prosegue in questo suo cinico disegno. Non

si fa mancare niente. Lui che si dice antifascista e di sinistra, pensate è espo-
nente nazionale del PD (ma il PD è di Sinistra???), amoreggia con i destrorsi

di Fratelli d’Italia e annovera tra i suoi “amici” anche il sindaco di Nardò Pippi
Mellone. Quel Mellone che svillaneggia le istituzioni  repubblicane nate dalla

Resistenza al nazifascismo disertando le celebrazioni del 25 aprile ma non
manca mai agli appuntamenti del movimento razzista e xenofobo CasaPound.

Ultima in ordine di tempo la comparsata, in alta uniforme, all’inaugurazione
della sede di CasaPound a Nardò, inaugurazione alla quale era presente anche
il suo alter ego nonché portavoce Indennitate. Se dovessimo applicare la pro-

prietà transitiva si potrebbe dire che poiché Emiliano è amico di Mellone e
Mellone è amico di CasaPound ergo Emiliano è amico di CasaPound? 

Il tutto nel silenzio totale del PD e Liberi e Uguali… 
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