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Le terre dello Jonio
sono pronte alla sfidaL’orizzonte è più chiaro, adesso. E nonsolo perché viviamo nella terra del mared’aprile e del sole che abbronza già inprimavera. Ma le terre dello Jonio,adesso, sembrano finalmente pronte allasfida. In grado di accettare la scommessadel turismo e del terziario, della culturae dell’accoglienza. Anche laddove la vo-cazione dell’industria “della bellezza na-turale” ha meno tradizione o è piùcarente.Taranto e la sua provincia, ad esem-pio, hanno compiuto nell’ultimo periodoun significativo passo in avanti. Il capo-luogo sta tornando ad essere capitaledelle arti, con l’organizzazione di eventisignificativi e d’impatto nazionale: comel’imperdibile Concerto dell’Uno MaggioLibero e Pensante che ha convogliatooltre quarantamila persone nel Parco Ar-cheologico delle Mura Greche e di cui tro-vare un ampio resoconto nelle nostrepagine. E come il Medimex prossimo ven-turo, che porterà in riva ai Due mari Pla-cebo e Kraftwerk. Senza dimenticare altrieventi di successo come il Cinzella Festi-val e il Taranto Rock Festival. Taranto èdiventata, inoltre, la città della celluloide,set di film e cortometraggi, grazie all’im-pegno di operatori pubblici e privati.La nostra è anche la terra delle sugge-stioni religiose, della fede che si mescolacon la tradizione, delle toccanti proces-sioni della Settimana Santa e delle lumi-nose feste patronali, come San Cataldo aTaranto e la Madonna della Scala a Mas-safra, due eventi di cui ci occupiamo conattenzione in questo numero.Il nostro desiderio, infatti, resta lostesso sin dal momento della nostra na-scita: essere al servizio delle comunitàdell’arco jonico e della provincia di Brin-disi, valorizzare le risorse naturali e cul-turali delle nostre province, costituire, sepossibile, un volano per la nascita dinuove e innovative occasioni di sviluppo.Qualcosa si sta muovendo, il processodi rinascita sembra cominciato. Pur nellaconsapevolezza che ci vorrà tempo, pa-zienza e coraggio. “Lo Jonio” ci sarà. Sem-pre al fianco di chi non si arrende ed èpronto a scommettere sulla “Grande Bel-lezza” dei territori tarantini e brindisini.

Editoriale
di Leo Spalluto

Un Paese diviso in tre e coalizioni divise al proprio interno

VOTARE O GOVERNARE?

Anche in Italia le elezioni politiche hanno se-
gnato una crisi della democrazia rappresentativa,
che ha costituito l’asse di governo degli ultimi due
secoli. Hanno vinto le forze portatrici di quella
che Diamanti e Lazar (Popolocrazia, Laterza,
2018) definiscono “democrazia immediata”, che

stabilisce un rapporto diretto tra il leader e il popolo della rete, in cui ogni
azione e scelta va immediatamente “comunicata” ai seguaci e, come tale, di-
venta oggetto di valutazione in un senso e nell’altro. Ad essa, si collega la con-
trapposizione tra il popolo “sano”, portatore di interessi legittimi e l’“élite” di
governo, di per sé inquinata dal potere e dalla corruzione. L’aspirazione alla
democrazia immediata e la contrapposizione tra popolo buono ed élite cor-
rotta hanno funzionato bene il 4 marzo e hanno favorito la larga vittoria del
MoVimento5S e della Lega, che hanno molto in comune e molte differenze,
oltre che prospettive divergenti e concorrenziali. 

In particolare, il MoVimento5S si trova nella complicata situazione di
dover tradurre i tanti voti ricevuti in un assetto credibile e stabile di governo,
capace di attuare quelle misure politiche, economiche e sociali che hanno su-
scitato tante aspettative tra gli elettori. Anzitutto, esso ha dovuto ricercare un
sistema di alleanze con altre forze politiche, che finora il suo approccio mani-
cheo aveva rigorosamente escluso. Il fallimento dei contatti, prima con la Lega
e successivamente con il PD, a causa dell’intervento a gamba tesa dell’ex (?)
segretario Matteo Renzi, insieme con il deludente risultato in Friuli, ha og-
gettivamente indebolito la leadership di Di Maio. Si profilano nuove elezioni,
verosimilmente in autunno, ma votare in continuazione e governare poco
espone una democrazia a rischi seri.

La piattaforma “democrazia immediata” + “popolo buono contro casta
corrotta” è molto efficace nella campagna elettorale, ma deve misurarsi con la
prova del governo, che finora non appare esaltante. Un recente instant book
(Cavallaro, Diamanti, Pregliasco, Una nuova Italia, Castelvecchi, 2018) di-
mostra che l’avanzata gloriosa del MoVimento 5S si arresta solo là dove go-
verna: Torino e Roma. Nel passaggio dall’opposizione al governo, esso deve
misurarsi con gli strumenti della democrazia rappresentativa: Parlamento, al-
leanze, mediazioni, ruolo dei corpi intermedi, accantonamento della tesi un
po’ furba di essere al di sopra della distinzione di destra e sinistra. Il MoVi-
mento5S deve compiere un bagno di realismo politico e mirare a trasformarsi
in una moderna forza riformista. Altrimenti, si fermerà allo stadio di efficace
forza di opposizione, ma inadeguata al governo. 

L’Opinione

di GIOVANNI BATTAFARANO
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PoliticaSiderurgia

U n tavolo sull'Ilva convocato dalla Re-gione è diventato un nuovo caso politicoe si è trasformato in un botta e rispostatra organizzazioni dei lavoratori e lastessa Regione sulla sede della riunione, a Bari o Ta-ranto. Su richiesta dei sindacati, recita un comuni-cato della Regione, l'ente ha tempestivamenteconvocato per sabato 5 maggio (data specificata-mente richiesta dai sindacati) alle 10.30 l'incontroche era stato richiesto. Si apprende da comunicato stampa chenello stesso giorno i sindacati hanno deciso di svolgere una di-versa riunione che rende impossibile la loro partecipazione altavolo istituzionale che essi stessi avevano richiesto e che tem-pestivamente era stato convocato dalla Regione Puglia».Nello stesso giorno, però, le organizzazioni sindacali ave-vano già chiesto e ottenuto dal sindaco di Taranto Rinaldo Me-lucci la convocazione di un incontro sul tema nella salaConsiliare del Comune, a partire dalle 9.30, cui erano stat invi-tati i parlamentari tarantini, lo stesso presidente della RegioneEmiliano, il sindaco di Taranto, i sindaci di tutti i Comuni dellaprovincia e l’europarlamentare del M5S Rosa D’Amato. Fontisindacali avevano confermato che l’unico tavolo a cui parteci-peranno con il Consiglio di fabbrica e le Rsu è quello convocatoal Municipio di Taranto. I segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, Marco Bentivogli, Francesca ReDavid, Rocco Palombella hanno poi chiarito il caso: «In meritoalla proliferazione di convocazioni a vari livelli, accanto agli in-contri legittimamente promossi dalle Rsu in sede territoriale,confermiamo che le trattative del Gruppo Ilva sono Nazionalie pertanto andranno riprese, quando vi sarannole condizioni, in sede Ministeriale».«Per riprendere il dialogo è necessaria una ra-dicale modifica dell’impostazione da parte diMittal in materia di organici e salari». È la posi-zione assunta dal consiglio di fabbrica di Fim,Fiom, Uilm e Usb che si è riunito nel frattemponello stabilimento Ilva di Taranto dopo la con-ferma degli esuberi e la sospensione della trat-tativa sindacale. "Tutti i lavoratori – sottolineanoFim, Fiom, Uilm e Usb – siano assunti alle stessecondizioni economiche e normative». Il colosso franco-indiano (controllante di AmInvestCo Italy, la newco candidata ad acquisirel’Ilva) ha ribadito la volontà di partire da 10milalavoratori per arrivare a 8.480 nel 2023, mentrele organizzazioni sindacali pretendono che l’oc-cupazione sia garantita a tutti i 14mila dipen-

denti.  «Piano ambientale e piano industriale - sottolineanoFim, Fiom, Uilm e Usb - devono garantire un reale processo dirisanamento ambientale e la salvaguardia degli attuali livellioccupazionali». Il Consiglio di fabbrica chiede «che ai lavoratori delle dittein appalto siano date garanzie perché non può essere dispersala loro professionalità e già da oggi chiediamo un incontro aIlva in Amministrazione straordinaria per discutere di paga-menti e piano lavori delle aziende. Chiediamo - è detto nel ver-bale sottoscritto in maniera congiunta - un incontro per ilprossimo sabato 5 maggio a tutti i rappresentanti politici localie delle istituzioni, a tutti i livelli, di tutti gli schieramenti, perchéognuno faccia la propria parte in maniera concreta per il benedel territorio».Da mercoledì 9 maggio seguiranno le assemblee con i lavo-ratori «a valle delle quali – concludono le organizzazioni sin-dacali – saranno stabilite le iniziative di mobilitazione.Ribadiamo con forza al Governo e a Mittal che il loro contrattonon è la nostra trattativa».

CASO ILVA: GOVERNI CONTRAPPOSTI

Resta il braccio di ferro tra Roma e Bari. Taranto è in mezzo…

I sindacati: niente esuberi o non si tratta

Calenda ed Emiliano
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Contratto di cessione Ilva: l’intervento dei parlamentari tarantini 
del Movimento 5 Stelle

In questi giorni stiamo assistendo ad un dibattito surrealedi cui sono spettatori non informati i cittadini di Tarantoe soprattutto i lavoratori dell’Ilva. Ci riferiamo alla tratta-tiva intavolata presso il ministero per lo Sviluppo Econo-mico per la cessione del complesso siderurgico Ilva alla societàAm InvestCo Italy srl.Tutto, o quasi tutto, è già stato deciso all’atto della sotto-scrizione del contratto tra il Governo italiano e la cordata gui-data dal colosso franco-indiano. Un contratto che reca la datadel 14 luglio 2017, ma che per mesi è stato propagandato comeatto secretato.Oggi, verificando che secretato non è, apprendiamo che sulversante occupazionale è scritto che “l’affittuario si impegna aformulare […] una proposta di assunzione a ciascuno dei di-pendenti, con esclusione di qualsivoglia continuità rispetto alrapporto di lavoro intrattenuto dai dipendenti con le conce-denti”. Inoltre l’affittuario è obbligato al mantenimento dei livellioccupazionali solo per la durata del piano industriale. Durantetale periodo non è però escluso il licenziamento per giustacausa ed il ricorso alla cassa integrazione guadagni “per tuttele sue causali, compreso il contratto di solidarietà”.Quest’ultimo punto lascia quindi intendere che sarebbe an-cora una volta lo Stato italiano a sobbarcarsi l’eventuale sceltadel gestore di non impiegare interamente la forza lavoro tran-sitata alle proprie dipendenze. A tale proposito, si legge ancora che il numero complessivodei lavoratori che il nuovo gestore si impegna ad utilizzare èpari ad almeno 10 mila unità. Si tratta, tuttavia, di una quanti-ficazione temporanea e destinata a durare il breve lasso ditempo necessario per l’attuazione del piano industriale. Dal punto di vista delle misure ambientali, si resta a dirpoco basiti, apprendendo che non esiste un’esatta quantifica-zione delle risorse necessarie alle attività di decontaminazionedi cui resta comunque titolare l’amministrazione straordinaria.Le risorse destinate a tale attività sono quelle rivenienti dal se-questro operato ai danni della famiglia Riva, ovvero 1,08 mi-liardi di euro, ma nulla è detto circa la sufficienza delle stesseaffinché si possano bonificare tutte le aree contaminate. Né esi-ste un piano dettagliato circa queste ultime e le modalitàd’azione per procedere alla decontaminazione.A questo punto invochiamo, da parte del ministro Calendae delle parti sociali, un surplus di riflessione sull’intera proce-dura in corso affinché la stessa non si consumi sulle teste deicittadini e dei lavoratori totalmente ignari di quanto stia acca-dendo. 
Firmato: Mario Turco – portavoce M5S al Senato; RosalbaDe Giorgi – portavoce M5S alla Camera; Giampaolo Cassese –portavoce M5S alla Camera; Marco Galante – portavoce M5SConsiglio regionale Puglia; Francesco Nevoli – portavoce M5SComune di Taranto; Massimo Battista – portavoce M5S Co-mune di Taranto.

UN DIBATTITO SURREALE

PoliticaSiderurgia
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Il 9 maggio del 1978 il ritrovamento del corpo 
dello statista pugliese

Dopo 55 giorni di prigionia le Brigate Rosse
decisero di ucciderlo. Ma dietro quella morte
si sono nascosti e si nascondono ancora 
misteri e complicità

INCHIESTA veRITà DA SCOPRIRe

MORO: LA VERITÀ DOPO 40 ANNI

Dopo una prigionia di 55 giorni nel covo di via Camillo Montalcini, le Brigate Rosse decisero di concludere
il sequestro uccidendo Moro: lo fecero salire dentro il portabagagli di un'automobile Renault 4 rossa, ru-
bata il 2 marzo 1978 a un imprenditore (Filippo Bartoli) nel quartiere Prati, due settimane prima dell'eccidio
di via Fani. Gli ordinarono di coricarsi e coprirsi con una coperta dicendo che avevano intenzione di tra-
sportarlo in un altro luogo. Dopo che Moro fu coperto, gli spararono dieci cartucce uccidendolo. Il corpo
di Aldo Moro fu ritrovato nella stessa auto il 9 maggio a Roma in via Caetani, emblematicamente vicina
sia a piazza del Gesù (dov'era la sede nazionale della Democrazia Cristiana), sia a via delle Botteghe
Oscure (dove era la sede nazionale del Partito Comunista Italiano). Fu sepolto nel comune di Torrita Ti-
berina, piccolo paese della provincia romana dove lo statista amava soggiornare. Aveva 61 anni.

Questo testo dell’Onorevole Gero Grassi è tratto dalla rivista “Galaesus” n. 40, anno 2018.



Lo Jonio  •  9

Il 2 giugno 1946, quando si svol-gono le prime elezioni politiche,le stesse sono anticipate dai turniamministrativi che, per motivi lo-gistici, in un’Italia appena uscita dallaguerra, si svolgono nel corso di duemesi. Quelle votazioni hanno unagrande novità: per la prima volta vo-tano tutti i cittadini. Soprattutto vo-tano le donne, fino ad allora escluse. Due manifesti dell’epoca ricordanol’evento. Il manifesto della Democraziacristiana che dice: Se le donne aves-
sero potuto votare prima, non ci sa-
rebbero stati la guerra e il fascismo.Quello del Partito comunista che dice:
Le donne per la nuova famiglia e il
futuro dell’Italia. Il collegio elettorale, in cui è candi-dato Moro, è composto dalle provincedi Bari e di Foggia. Si vota con la prefe-renza. Ci sono due grandi uomini cheduellano democraticamente e politicamente.Uno è Giuseppe Di Vittorio che sale sui palchi e parla alcuore della gente. Si toglie la coppola, la sbatte a terra, cercadi trasferire ai cafoni del Sud il senso della democrazia e ilrispetto verso se stessi, chiedendo di non togliersi la coppoladavanti al padrone.In quelle stesse piazze Aldo Moro parla all’intelligenza dicittadini incolti e ripete spesso: Ogni persona è un uni-
verso. Questa considerazione, la sacralità della persona, laritroveremo, in occasione dei 55 giorni del rapimento. È unacaratteristica di Moro.Un concetto ripreso durante i lavori della Costituente,quando Aldo Moro convince l’intero Parlamento che i dirittidelle persone devono essere riconosciuti dallo Stato e nonconcessi, come era nella concezione dello Statuto Albertino. L’articolo 2 della Costituzione recita: La Repubblica rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come sin-
golo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua perso-
nalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di so-
lidarietà politica, economica e sociale.Perché Moro vuole che il termine sia il riconoscimento enon la concessione dei diritti? Quando c’è la concessione deidiritti, gli stessi poi si possono togliere. Con il riconosci-mento, i diritti non vengono dati, né tolti, vengono ricono-sciuti. Quei diritti non sono del cittadino, sono della persona.La persona viene prima del cittadino. Il cittadino è chi fa

parte di una comunità. La persona è chi nasce.Moro parla nelle piazze di Stato etico, di diritto e morale,della eticità della politica e le sue parole aprono futuro,danno prospettiva, creano speranza. Insegnano ai cafoni delSud che la democrazia, la peggiore democrazia, è sempre lamigliore forma Governo rispetto ad una dittatura.Ci sono due caratteristiche di Moro che contraddistin-guono tutta la sua vita: una è la sacralità della persona, l’altraè la volontà di Moro di includere. Non escludere! Lui ha fattoil centrosinistra dopo il centrismo degasperiano e, quandoannuncia il centrosinistra con i socialisti di Nenni, dice: In-
serire nel circuito del potere quelli che ne sono ancora
esclusi.La sua volontà è di comprendere, di inserire. E non parlamai di nemici, come spesso capita nella politica attuale. Parladi avversari. E le persone, dice Moro, sono sempre le stesse,indipendentemente dalle parti nelle quali militano. Sonoprincipi che non abbandonerà mai, tanto che il 3 novembre1941, in pieno fascismo, quando tiene all’Università di Barila sua prima lezione, dice: La persona prima di tutto.Ma perché Moro viene prima rapito e poi ucciso?Perché Moro è l’architrave della nuova Repubblica, inquanto, rispetto all’ emergenza politica ed economica di queitempi, vuole inserire il Partito comunista nel Governo e per-ché non deve realizzare la democrazia compiuta (alternanzadi Governo e spostamento dei comunisti dall’area sovietica

di GERO GRASSI*

* Membro della Commissione bicamerale d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione dell’on. Aldo Moro

Enrico Berlinguer e Aldo Moro

«La verità è più grande di qualsiasi 
tornaconto. La verità è sempre 

illuminante e ci aiuta 
ad essere coraggiosi»
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in Europa) e l’Europa dei Popoli. Que-sta cosa non viene vista bene né dagliStati Uniti, né dalla Russia, ma ancheda coloro i quali idealmente si pon-gono a sinistra dello stesso Partito co-munista. Non viene vista beneneanche da quelle forze interne chenon vogliono la novità, non voglionola democrazia sbloccata, auspicano lastagnazione e conservazione.I 55 giorni di Aldo Moro, nella pri-gione delle Brigate rosse, sono pas-sati in uno spazio fisico poco piùgrande di una scrivania. Completa-mente murato, con un water chimico,un letto e dietro il drappo delle B.R.Moro viene tenuto, forse, in questospazio per 55 giorni. Cosa che io nonauguro nemmeno ad un animale. Per-ché io, che ho visto la prigione di AldoMoro, ho i brividi. Il solo pensiero mifa paura… Chi può dimenticare, il 16 marzo1978, la voce ansimante di Paolo Fra-jese, ottimo giornalista, che da viaFani, girando tra i bossoli, raccontache cosa è successo? Alberto France-schini, uno dei capi delle BrigateRosse, dichiara il 17 marzo 1999 allaCommissione stragi e terrorismo:
Un’operazione complessa come quella
di Moro non sono convinto che sia
stata realizzata militarmente solo dai
soggetti indicati dalla verità ufficiale… In effetti, sulla base delle risul-tanze finora acquisite dalla Commis-sione parlamentare d’inchiesta, sipuò affermare che non esiste unaregia univoca del caso Moro. Alla vi-cenda partecipano CIA, KGB, MOS-SAD, STASI, Servizi Segreti inglesi efrancesi, Servizi segreti italiani.  LaCIA utilizza i suoi uomini in Vaticano(Marcinkus e Padre Morlion, entrambi piduisti).Nell’appartamento di Roma, viale Giulio Cesare, abita-zione dell’agente KGB Giorgio Conforto, ci sono tracce dellapresenza di CIA, KGB, IOR, SISMI e uomini che lavorano perorganizzazioni malavitose. Un documento, contenente 96nomi di brigatisti, trovato all’arresto di Morucci e Faranda,scompare misteriosamente anche dagli atti ufficiali. I Con-forto non hanno pena per aver ospitato i brigatisti che ce-nano con Saverio Tutino, giornalista di Repubblica, amico diFeltrinelli e Fidel Castro. I giornali, quasi tutti, Gazzettaesclusa, partecipano alla creazione della bugia del Moro dro-gato e attivano la logica del non trattare. Lo Stato fa passareMoro per pazzo e drogato. L’autopsia dice che Moro non hamai assunto stupefacenti. Lo Stato per dimostrare l’assun-zione di droga nell’autopsia gli fa scuoiare la testa (e ci sonodelle foto che lo dimostrano).Le decisioni sono tutte prese congiuntamente da Cossiga(DC) e Pecchioli (PCI). Abbiamo registrazioni che lo testimo-

niano. Andreotti è informato.Il ruolo della famiglia Moro èdiversificato tra i figli, sul compor-tamento di alcuni persistono ne-bulosità comportamentali (regi-strazioni). La moglie rimpiange dinon aver seguito quanto il maritole diceva dalla prigione.Il ruolo della P2 è devastante eGelli è attivissimo con Magistra-tura, Carabinieri, Polizia, Finanza,giornalismo, classe politica. TinaAnselmi, Presidente della Com-missione d’inchiesta sulla P2, de-scrive benissimo, ascoltata dallaCommissione Stragi e terrorismoil 10 ottobre 1991, il ruolo dellaP2 che è l’antistato, affermandotra l’altro che all’interno dellaCommissione da lei presieduta èstato dedicato un capitolo alla vi-
cenda Moro, all’interno dell’inda-
gine sulla P2, partendo da un

giudizio conclusivo nella nostra indagine, cioè che la vicenda
P2 è fortemente intrecciata con i servizi segreti, anzi si
spiega – per quello che può essere spiegato – con le connes-
sioni che ci sono tra la P2 e i servizi segreti, connessioni do-vute alla presenza al suo vertice di persone che nella vita del
Paese avevano ruoli importanti e soprattutto questi ruoli ri-
guardavano i servizi segreti. Pertanto – conclude Tina An-selmi – la riflessione della Commissione si è incentrata su un
interrogativo: i Servizi non sono stati capaci di gestire con
esito positivo la vicenda Moro per inefficienza e incapacità,
oppure il fatto che essi erano rappresentati da uomini della
P2 poteva implicare che questi uomini abbiano gestito la vi-
cenda in modo che non avesse un esito positivo?E ancora: ci sono stati Magistrati che hanno sostenuto,anche in Commissione, che sulla vicenda Moro si sa tutto.Sono gli stessi che hanno fatto indagini sulla cuivalidità oggi abbiamo fortissimi dubbi. Altri magistrati, in-vece, dimostrano le omissioni.

Inchiesta 

Scena dell'agguato in Via Fani a Roma, 9 maggio 1978
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Aldo Moro nasce a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 settembre 1916. 
Nel 1920, la famiglia si trasferisce per motivi di lavoro prima a Milano e poi, nell’agosto 1923, a Taranto. Il piccolo

Aldo ha 7 anni e viene iscritto alla terza elementare. Frequenta in seguito il Liceo Classico “Archita” nel periodo compreso
tra il 1926 e il 1934, anno in cui consegue la maturità classica.

Negli anni suindicati, il Liceo “Archita” aveva complessivamente 3485 alunni, suddivisi in due sezioni la A, la B e, a
partire dal 1931-1932, anche le sezioni C e D. Nel 1926, Aldo Moro con altri 61 ragazzi partecipa agli esami di ammis-
sione alla prima ginnasiale; in seguito frequenta con alcuni di loro il ginnasio inferiore (negli anni scolastici 1926-1927,
1927-1928, 1928-1929) e quello superiore (negli anni scolastici 1929-1930, 1930-1931) dopo aver sostenuto l’esame di
passaggio nel 1929. Ancora dopo l’esame di ammissione al Liceo, nel 1931, Aldo Moro frequenta il Liceo (negli anni
scolastici 1931-1932, 1932-1933,1933-1934) a completa-
mento del quale consegue la maturità classica nel luglio del
1934.

Negli anni in cui Moro frequentava il Liceo “Archita”, l’Ita-
lia e, di riflesso, anche Taranto, erano sottoposte al Regime fa-
scista.

Moro si iscrive quindi a Giurisprudenza  presso l’Università
di Bari, e, dopo la laurea, inizia la carriera accademica. Nel
1939 pubblica il suo primo libro, che è dedicato alla ‘capacità
giuridica penale’. In quegli anni matura anche l’impegno po-
litico nella FUCI: la federazione degli universitari cattolici di
cui è presidente dal 1939 al 1943. Dal 1945 al 1946 dirige il
Movimento Laureati dell’Azione Cattolica.

Nel 1946 è eletto all’Assemblea Costituente come rappre-
sentante della DC di cui è uno dei fondatori. Poco dopo entra
a far parte della Commissione dei Settantacinque che ha il
compito di redigere il testo costituzionale. Nelle elezioni dell’aprile 1948 viene eletto alla Camera e fino al 1959 ricopre
alcuni fra gli incarichi governativi più importanti: nel quinto governo De Gasperi è nominato sottosegretario agli esteri.
Nel 1955, con il primo governo Segni, è ministro di Grazia e Giustizia. Due anni dopo, è ministro della Pubblica Istru-
zione nel governo Zoli. È a lui che si deve l’introduzione dell’educazione civica come materia d’insegnamento nelle scuole
elementari e medie.

Lavora alla costruzione del centro sinistra dalla fine degli anni Cinquanta. È d’accordo con Fanfani. Comprende che
la stagione del centrismo è terminata, e che occorre spostare a sinistra la politica del governo per dare al paese le riforme
di cui ha bisogno. Ma è una strada difficile. Deve superare le resistenze interne al suo partito e quelle del PSI che, fino
allora, ha sostenuto una politica di collaborazione con il PCI. Il 1959 è l’anno della svolta. Al VII congresso della DC ot-
tiene la segreteria del partito: è il risultato di un compromesso fra le correnti democristiane. Nello scontro fra Fanfani e
la destra del partito, che si oppone all’apertura verso i socialisti, Moro riesce ad imporre una linea che esclude l’appoggio
parlamentare dei partiti di destra per ogni futuro governo e che equivale a sostenere l’ipotesi del centro sinistra.

Nel 1963 è presidente del Consiglio di un governo che vede la partecipazione dei socialisti. Un’esperienza politica che
ha termine nel 1968. Gli elettori puniscono i partiti del centro sinistra e determinano, di fatto, la crisi di quella stagione.
Dal 1970 al 1974 Moro è ministro degli esteri. Nel 1974 costituisce il suo quarto governo, ma l’anno successivo una
novità importante cambia il quadro politico italiano. Alle elezioni amministrative del 1975 il PCI ottiene un grande con-
senso  e riporta al centro del dibattito politico la strategia che Moro sostiene da tempo: coinvolgere il PCI nella compagine
governativa per dare una nuova spinta riformista al paese.

Dal luglio del 1976 al marzo 1978 l’Italia conosce la stagione della solidarietà nazionale. La guida democristiana del
governo è sostenuta dall’esterno da tutti i partiti dell’arco costituzionale che si astengono. Votano contro il MSI i radicali
e democrazia proletaria. Il 16 marzo del 1978 un commando delle Brigate Rosse rapisce Moro che dal luglio del 1976 è
presidente della DC. Vengono uccisi tutti gli uomini della scorta. Moro si sta recando in Parlamento dove avrebbe votato
la fiducia al primo governo con il sostegno dei comunisti.

Durante i giorni della prigionia, i servizi segreti di tutto il mondo non riescono a trovare Moro. In Italia si apre un di-
battito drammatico fra coloro che sostengono la necessità di trattare con le BR e coloro che, invece, rifiutano di scendere
a compromessi. Lo Stato non tratta e il 9 maggio 1978 il cadavere del presidente della DC viene ritrovato dentro il ba-
gagliaio di una Renault 4 a Roma, in via Michelangelo Caetani. È uno degli episodi più drammatici dell’intera storia
dell’Italia repubblicana.

La scheda

Aldo Moro con una rappresentanza del Liceo “Archita”, 
in Galaesus, 5, 1972
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Allavicenda hanno partecipato mafia,camorra, ‘ndrangheta e banda della Ma-gliana (con la quale ‘discutono’ autorevolipersonaggi dello Stato). Alessio Casimirri,bierre di via Fani, risulta arrestato dai Cara-binieri e rilasciato. Vive tranquillamente inNicaragua e nessun governo italiano, trannequello di Renzi, ha mai chiesto l’estradizione.Dalla Chiesa è ucciso dalla mafia. Lo scopo è rubargli lecarte e le bobine di Moro. L’omicidio è ordinato da Riina cheascoltiamo in registrazione mentre lo racconta ad un ma-fioso di Montemesola (Taranto). Dalla Chiesa frequenta il pi-duista Mino Pecorelli e traffica in modo illecito sulladocumentazione Moro (i cosiddetti salami). Subito dopo ilsuo omicidio, la mafia ruba dalla sua cassaforte (Prefettura

di Palermo) bobine edocumenti Moro. Te-stimonianza del Pro-curatore Capo dellaRepubblica di Pa-lermo e della signoraMaria AntoniettaSetti Carraro.In via Fani con le Brigate rosse ci sono Servizi segretidello Stato, Banda della Magliana, Servizi segreti stranieri.Carabinieri e Polizia sono omissivi nelle indagini. Molti te-stimoni non sono mai interrogati ed alcuni magistrati ‘bloc-cati’. Abu Sharif, braccio destro di Arafat, dice in Commis-sione che in via Fani le BR sono complementari.La Guardia di Finanza ipotizza il 17 marzo 1978 l’appar-

Inchiesta

L’INDIGNATO SPECIALE
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tamento dove Moro è tenuto, ma le Forze dell’Ordine non en-trano per il carattere di extraterritorialità della sede (sitratta di appartamenti IOR).  Insospettabili (a nostra cono-scenza) nascondono nella propria abitazione, a Roma, Pro-spero Gallinari dopo l’omicidio Moro (inappartamenti IOR). La trattativa la fa soloPaolo VI (raccoglie dieci miliardi di lire daisuoi amici) ma è bloccato da Andreotti.Le BR sono infiltrate e la seconda fasciafa arrestare Curcio e Franceschini ‘per es-sere libera’. Alcuni capi brigatisti usufrui-scono di agevolazioni giudiziarie spaven-tose. Altri brigatisti hanno traffici illeciticon uomini dei Servizi. Cossiga, il 10 maggio1978, giorno delle dimissioni, dichiara chechi ha interrogato Moro è un professoreuniversitario, descrivendo un personaggio(noto) mai processato per la vicenda. Nes-suno gli chiede mai chi è. La seduta spiriticaè una fictio iuris alla quale credono tutti,magistrati compresi. In realtà è una soffiatadi un terrorista professore.Negli scantinati della Procura della Re-pubblica di Roma troviamo cassette regi-strate di interrogatori di brigatisti effettuatida forze di polizia e schede di magistrati uccisi dalle BR lacui scrittura è oggi nota. Documentazione mai portata inprocessi. La testimonianza dei brigatisti sulle modalità, sul-l’orario, sul luogo dell’omicidio di Aldo Moro sono comple-tamente false e non reggono agli accertamenti probatori.Moro non è tenuto in via Montalcini, come dice la veritàufficiale, e non è ucciso in via Montalcini. Il memoriale Mo-rucci Faranda, che diventa la verità di Stato, è conseguenzadella trattativa Stato-Brigate rosse. Protagonista è Cossiga

con i vertici della Polizia e dei Ca-rabinieri. L’ipotesi più attendibile èche Moro il 9 maggio sia passato dimano da un gruppo che crede diaverlo liberato e chi invece lo uc-cide. Indagini in corso indicano inun non brigatista, ‘ndranghetista elegionario, l’esecutore materialedell’omicidio (persona indivi-duata).Questi, in sintesi, sono i risul-tati ai quali finora è giunta la Com-missione!Voglio concludere con due frasidi Moro a me molto care.La prima è: Noi non vogliamo
essere gli uomini del passato, ma
quelli dell’avvenire. Il domani non
appartiene ai conservatori e ai ti-
ranni. È degli innovatori attenti,
seri, senza retorica… Noi siamo di-
versi, noi vogliamo essere diversi
dagli stanchi e rari sostenitori di un
mondo ormai superato.La seconda è: Senza i giovani
non c’è domani, essi soltanto con la
loro fede, la loro speranza ci rido-

nano la vita pura, buona, disposta a conservarsi e crescere
sopra se stessa in quei valori che la fanno grande… vogliono
che la vita si indirizzi verso le alte mete, dobbiamo lavorare
per i giovani e insieme con essi, Perché se è vero che i giovani

sono la vita, è pur vero che essi hanno tutto
di noi e sono quali noi li abbiamo formati.Ho partecipato, con orgoglio, da Depu-tato, all’approvazione della legge n. 56 del4 maggio 2007, con la quale il 9 maggio èdiventato il “Giorno della memoria”, dedi-cato ad Aldo Moro e a tutte le vittime delterrorismo. Giovanni Pellegrino, presidentedella Commissione stragi sostiene: L’im-
pressione che non fosse difficile arrivare alla
prigione di Moro è forte. Così come è forte
l’impressione che in questo Paese, in questo
Parlamento, in questa capitale ci sia un sacco
di gente che potrebbe contribuire all’accer-
tamento della verità e che secondo me lo do-
vrebbe fare nel proprio interesse, sapendo
che qui nessuno vuole fare rese dei conti, ma
si vuole solo chiudere una vicenda.La mia determinazione nel riaprire ilcaso Moro e costituire una Commissione bi-camerale per conoscere la verità sul rapi-mento e sull’omicidio di Aldo Moro è conseguenza dellaconvinzione che la verità non sia ancora emersa del tutto.Tina Anselmi sostiene: Quando su alcune vicende che hanno

interessato la vita politica del Paese rimangono aperti troppi
interrogativi, vuol dire che a quegli interrogativi non si vuole
dare risposta. Ha ragione.Come aveva ragione Moro quando sosteneva: La verità è
più grande di qualsiasi tornaconto. La verità è sempre illumi-
nante e ci aiuta ad essere coraggiosi.

Gero Grassi e il Caso Moro

Sul caso-Moro libri, inchieste 
e reportage a valanga
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Inchiesta

Il ciclo degli eventi programmati
dal Comitato per le celebrazioni
del Centenario della nascita di

Aldo Moro (1916-2016) si è chiuso
con la mostra “Taranto città a me
cara…” Moro e Taranto: dagli
anni della giovinezza alle visite
istituzionali. Inaugurata il 6 maggio
2017 presso il Salone degli specchi
di Palazzo di Città ed allestita nella
Galleria comunale del castello Ara-
gonese, la mostra in poco più di due
settimane ha registrato l’afflusso di
1068 visitatori. Nel mese di luglio è
stata spostata nella Sala spagnola
del Castello aragonese dove, grazie
all’afflusso considerevole di turisti in
visita a quella struttura, è stata vista
da oltre 11.000 visitatori.
Partendo dalla considerazione che
la bibliografia su Aldo Moro è piutto-
sto consistente in quanto sulla sua
figura, e sul suo operato, molto è stato scritto fino ad oggi
ma che quasi tutti i lavori pubblicati dedicano poco spazio
al periodo della sua prima giovinezza, quando con la fa-
miglia visse a Taranto, la mostra ha inteso offrire un con-
tributo originale alla conoscenza della figura dell’illustre
statista, attestando che proprio qui, e in quel periodo della
sua vita, andassero cercate le radici del suo impegno so-
ciale e la visione cristiana della vita alla quale egli poi uni-
formò le sue azioni e il suo vivere la politica come servizio. 

Alla fine ci siamo trovati in possesso di una quantità di
materiale documentale superiore al previsto che solo per
questioni di spazio non è stato possibile inserire adegua-
tamente nella mostra. Sui pannelli in effetti molto è stato
sacrificato sia relativamente ai testi che al materiale foto-
grafico che, però, ha trovato spazi più adeguati nel cata-
logo che riproponendo, con una diversa veste grafica,
l’impostazione della mostra, si presenta articolato in sette
sezioni (invece delle sei allestite sui pannelli):

La sezione I - Taranto nella giovinezza di Aldo Moro
- tratteggia un quadro della città tra gli anni ’20 e ’30, pe-
riodo in cui la famiglia Moro visse a Taranto. Alcuni mo-
menti ed eventi significativi della storia sociale, politica ed
economica della città vengono illustrati con riferimento a
vicende istituzionali locali (la nascita della Provincia, la no-
mina del primo podestà, le associazioni create dal fasci-
smo, le manifestazioni pubbliche, ecc.) e all’avvio di
importanti opere urbanistiche destinate a dare, negli intenti
del regime, un nuovo volto alla città. 

La sezione II – La famiglia –
traccia un breve profilo del nucleo
familiare di Aldo Moro, composto dal
padre Renato il cui incarico di ispet-
tore scolastico nel 1923 lo portò a
trasferirsi con la famiglia a Taranto,
dalla madre Fida Stinchi, insegnante
elementare di origini calabresi che
aveva lasciato l’insegnamento per
dedicarsi alla famiglia, dai fratelli di
Aldo, Alberto e Salvatore nati a Ma-
glie, Maria Rosaria nata a Potenza
ed infine Alfredo Carlo che nacque a
Taranto nel 1925.

La sezione III – La formazione
scolastica – riferisce della forma-
zione scolastica di Aldo Moro dalle
elementari (quando la famiglia si tra-
sferì a Taranto, ad agosto del 1923,
Aldo aveva sette anni e ad ottobre
fu iscritto in terza elementare) fino
alla maturità classica, conseguita nel

1934 con ottimi voti, nel Liceo-ginnasio “Archita” che aveva
frequentato per otto anni.

La sezione IV – La formazione spirituale – si sof-
ferma sulle diverse esperienze vissute dal giovane Aldo
Moro nel mondo dell’associazionismo cattolico giovanile
che contribuirono alla sua formazione spirituale. Dal 1927,
con il fratello maggiore Alberto, egli frequentò il circolo “S.
Francesco d’Assisi” presso il convento di S. Pasquale dei
Frati Minori dove visse pure l’esperienza dei “gruppi del
Vangelo” che frequentò fino allo scioglimento dei circoli,
decretato dal regime fascista nel 1931, in quanto accusati
di fare politica contraria al regime al proprio interno. I due
fratelli Moro continuarono poi la loro formazione spirituale
nella Federazione diocesana della Gioventù Cattolica. Aldo
fece parte del consiglio di presidenza e gli venne affidato
l’incarico di responsabile degli aspiranti fino al 1933.

La sezione V – Gli amici – vuole ricordare alcuni amici
tarantini di Aldo Moro tra quelli che, conosciuti negli anni
giovanili, hanno poi mantenuto con lui rapporti di amicizia
ed epistolari protrattisi nel tempo ed interrotti solo dalla
morte dello statista: Mario Bruno Fornaciari, suo compa-
gno di banco per tutto il periodo di frequenza del ginnasio
e del liceo, divenuto poi famoso avvocato penalista a Ta-
ranto, Giovanni Acquaviva, giovanissimo aspirante nel cir-
colo giovanile “S. Francesco d’Assisi”, futuro giornalista e
direttore della testata “Corriere del Giorno” di Taranto e Ni-
cola Lazzaro, conosciuto sotto le armi, in periodo di guerra,
professore e futuro presidente della Provincia di Taranto.

LA MOSTRA

TARANTO CITTÀ A ME CARA…
di LUCIA D’IPPOLITO*

Direttrice dell'Archivio di Stato di Taranto

*dal Catalogo della Mostra "Taranto città a me cara..." (Stampadud. Mottola, 2017, pp.14-15)
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La sezione VI – Contatti con la
città tra anni ’30 e primi anni ’60 –
Questa sezione, insieme con altri
materiali documentali, non è stata al-
lestita nella mostra per mancanza di
spazi. Essa riporta alcuni contatti che
Aldo Moro ebbe tra la fine degli anni
’30 ed i primi anni ’60 del secolo
scorso con gli arcivescovi di Taranto
Ferdinando Bernardi ed il successore
Guglielmo Motolese, nonché con don
Giovanni Caroli, assistente ecclesia-
stico della sezione di Taranto della
Federazione Universitaria Cattolica
Italiana.

La sezione VII – Moro e le visite
istituzionali a Taranto – presenta in
premessa un sintetico panorama
delle condizioni economiche e della
conseguente crisi in cui versava la
città di Taranto alla vigilia della sua seconda “rivoluzione
industriale” (se si vuol considerare come prima quella le-
gata alla costruzione dell’Arsenale Militare Marittimo e dei
cantieri Tosi alla fine del sec.XIX). Mettendo a fuoco tre im-
portanti visite istituzionali di Moro a Taranto, tra il 1964 ed
il 1967, in veste di presidente del Consiglio, e attraverso le
parole pronunciate in tali occasioni, si è voluto sottolineare
come le scelte operate dai Governi a livello centrale, in
quel particolare momento della storia della Città e della Na-
zione, con l’impianto del IV Centro siderurgico, della raffi-
neria della Shell e di altri provvedimenti volti a favorire la
nascita di imprese private nell’indotto, fossero state orien-
tate dalla necessità di alleviare la disoccupazione dila-

gante, causa prima di ogni disagio
sociale. Che poi gli avvenimenti veri-
ficatisi dei decenni seguenti, abbiano
orientato in altro senso le scelte ini-
ziali, con conseguenze inimmagina-
bili ai più e forse ipotizzate solo nella
mente di pochi ed inascoltati profeti,
è compito su cui la Storia non ha an-
cora iniziato ad indagare in maniera
approfondita.

Tutta la narrazione degli eventi,
esposta nella mostra e ripresa più
largamente nel catalogo, vuole evi-
denziare come il legame tra Aldo
Moro e la città, nato con il trasferi-
mento e la permanenza della sua fa-
miglia a Taranto, la partecipazione
alla vita associativa e culturale che
ruotava intorno ai circoli cattolici cit-
tadini e rafforzato dai rapporti spiri-

tuali e di amicizia che egli instaurò in quel periodo e che
mantenne negli anni seguenti, non venne mai meno e che
i suoi contatti con la città non si interruppero anche quando
egli arrivò a ricoprire i più alti incarichi nella vita politica e
istituzionale del Paese.

Con tale lavoro di ricerca si spera di poter offrire un con-
tributo positivo alla conoscenza della figura di questo insi-
gne statista e uomo politico pugliese e alla comprensione
del suo pensiero sul quale le esperienze vissute in giovi-
nezza, cioè in un periodo importante per la vita di ogni es-
sere umano, ebbero una influenza non trascurabile. 

La Mostra è attualmente allestita nella sala Basilica
dell’Università “A. Moro”, in via Duomo.

N el 1967, alla presenza delPresidente del Consigliodei Ministri On. AldoMoro, che per primo esprime lasua adesione, viene solennementecostituita, nell’antico Palazzo degliUffici, l’Associazione degli ex stu-denti del Liceo “Archita”, forte-mente voluta dall’allora Presideprof. Felice Medori. Nel dicembre del 1989, nel-l’ambito delle celebrazioni per ilcentenario dell’elevazione del-l’“Archita” a Liceo di Stato (1889-1989), la Preside Franca Schem-bari promuove la ricostituzionedell’Associazione, che viene intito-lata alla memoria di Aldo Moro. Presenzia il Ministro dellaPubblica Istruzione, on. Sergio Mattarella, che ha parole dielogio per l’iniziativa: Se l’obiettivo della scuola è la forma-

zione dei ragazzi, trasmettendo
loro cultura e suscitando in loro ca-
pacità critiche, nessuna migliore
iniziativa poteva esserci che quella
di coniugare questa ricorrenza con
quella della costituzione dell’Asso-
ciazione ex allievi, intitolata ad
Aldo Moro, perché questa duplice
esigenza, trasmettere cultura e for-
mare la capacità critica, è quella
che più riconduce all’esperienza di
Aldo Moro, alla sua capacità di leg-
gere gli avvenimenti, alla capacità
di ascolto, all’attitudine alla tolle-
ranza, al rispetto degli altri, alla
consapevolezza del dovere….Ancora oggi l’Associazione“Aldo Moro”, che ha sede presso il Liceo “Archita”, continua lasua azione di promozione culturale con iniziative rivolte aigiovani ed alla cittadinanza tutta.

L’ASSOCIAZIONE EX STUDENTI ED EX DOCENTI
DELL’ARCHITA INTITOLATA AD ALDO MORO

Aldo Moro in visita all'Archita
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La devozione dei tarantini per San Cataldo deriva da frammenti di storiae suggestive leggende. Dalle origini irlandesi al suo miracoloso anellopastorale, dal furto sacrilego della sua statua alla fama di essere amantedei forestieri…Vediamo di fare un po’ d’ordine, dunque.
STORIA E LEGGENDASecondo le tesi più accreditate, il Santo sarebbe nato in Irlanda, nel villaggiodi Rachau, tra il V e il VII secolo. Da lì sarebbe partito per la Terra Santa doveavrebbe voluto stabilirsi definitivamente; ma una “voce divina” lo indusse a re-carsi a Taranto per evangelizzarla (“Vade Tarentum!”). Affrontò dunque un lungoviaggio via mare che lo portò sino all’attuale porto mercantile, dove – secondola leggenda popolare – lanciò in mare il proprio anello. Qui le tesi su questo gestonon sono concordi: secondo alcuni San Cataldo volle in tal modo placare unatempesta (il suo primo miracolo a protezione di Taranto e della gente di mare);per altri invece volle benedire in maniera originale quella che sarebbe diventatala sua città. E proprio in quel punto il mare non sarebbe stato più…salato: ancoraoggi infatti esistono delle sorgenti di acqua dolce, i “citri”, e la zona è stata ribat-tezzata, appunto, “anello di San Cataldo”.
PERCHÉ IL 10 MAGGIO?Cominciò così, dunque, l’opera pastorale del Patrono, a cui vengono attribuitinumerosi miracoli, come la restituzione della vista a un cieco, l’eccezionale pescadi alici in mar Grande del 1850, oltre a tanti prodigi riguardanti la protezione daepidemie, bombardamenti bellici e calamità naturali.Ma perché San Cataldo viene festeggiato il 10 maggio? Proprio in quella data,

Special Report

I festeggiamenti iniziano l’8 maggio e durano tre giorni. 
Con processioni, a terra e a mare, imperdibili

Il Patrono 
di Taranto…

amante 
dei forestieri

La devozione
dei Tarantini

per 
san Cataldo
tra storia,
leggende, 
miracoli 

e curiosità

Le Feste Patronali

Fotoservizio Massimo Todaro
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sembra nel 1071, durante i lavori di ristrutturazione dell’an-tica Cattedrale tarantina venne ritrovato un sarcofago con-tenente le spoglie del Patrono, da cui (secondo la leggenda)proveniva un intenso profumo. All’interno venne ritrovataanche una piccola croce d’oro con l’incisione del nome Ca-
taldus. Da allora, per volere dell’Arcivescovo dell’epoca Mons.

Drogone, quella giornata viene dedicata al Santo irlandese.E nel Duomo, entrando a sinistra nella cappellina del batti-stero, una lapide ricorda il luogo in cui venne ritrovato ilcorpo di San Cataldo, con questa iscrizione “Locus inventionis
corporis Sancti Cataldi”.

«AMANTE DEI FORESTIERI»Un tempo la festa di San Cataldo era un vero e proprioevento che richiamava l’attenzione e la curiosità di molti fo-restieri. Addirittura se ne favoriva l’arrivo a Taranto, consconti speciali sui biglietti ferroviari per i treni provenientida tutta la Puglia e dalla vicina Basilicata. Una grande festacon luminarie, bande, mercatini. E sui manifesti che annun-ciavano la festa patronale era sempre scritto a caratteri cu-bitali “LARGA OSPITALITÀ”. A proposito di mercati, proprio nei pressi della Cattedralec’era il famoso “rèt’a fère” dove artigiani della creta vende-vano i propri manufatti. Ecco, dunque, che San Cataldo, inteso come l’intera città,diventa ospitale. Non “preferendo” i forestieri, ma accoglien-doli com’è nella natura dei tarantini. Quanti forestieri, adesempio, ha accolto la Marina Militare? E quanti lo stabili-mento siderurgico? E molti di loro hanno messo su famigliaproprio nella città dei due mari e vi si sono stabiliti.Tuttavia, nel linguaggio comune dei tarantini, permaneun piccolo “risentimento” nei confronti del Patrono, perchéa loro dire chi giunge in riva allo Jonio fa un… terno al lotto,mentre i cittadini devono rifarsi al motto “Nemo prophetain patria”…
LE PROCESSIONII festeggiamenti in onore di San Cataldo iniziano l’8 mag-gio e durano tre giorni. Si comincia con la cerimonia di con-segna del simulacro del Santo, da parte delle autoritàecclesiastiche all’Amministrazione comunale, con la cerimo-nia denominata ‘u pregge.  Si tratta di un atto ufficiale concui l’Ente civico si impegna a restituire intatta la statua delPatrono, al termine dei festeggiamenti civili. Il termine dia-lettale è stato interpretato in vario modo: da “pregio”, cioè
stima, privilegio, lode del popolo, oppure dal “voler essere pre-
gato” di uscire dalla sua nicchia (cit. Nicola Caputo – “Desti-nazione Dio”).  Ma c’è anche chi, come il prof. Nicola Gigante,
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gli attribuisce il significato di “atto di garanzia”. Subito dopo la cerimonia, la statua di San Cataldo vieneportata in spalla da otto confratelli dell’omonima confrater-nita (con la caratteristica “mozzetta” rossa”) e sistemata suun mezzo mobile, ricolmo di luci e fiori, che attraverso la“ringhiera” giunge al molo Sant’Eligio, dove il simulacroviene imbarcato sulla motonave “Cheradi”, messa a disposi-zione dalla Marina Militare, per la suggestiva processione amare, seguita da tantissime imbarcazioni, pubbliche e pri-vate. E al passaggio dal canale navigabile, grazie a un’aper-tura straordinaria del ponte girevole, dagli spalti del CastelloAragonese uno spettacolo di fuochi d’artificio di incompara-bile bellezza, prima dello sbarco alla discesa del Vasto, doveinizia il percorso del tradizionale mercatino di merci varie edolciumi, allestito su via Garibaldi.Il 10 maggio, poi, la tradizionale processione a terra, nellevie del centro storico e del Borgo, accompagnata dalle fe-stose marce eseguite da complessi bandistici.
LE QUATTRO STATUE DEL SANTOLa storia delle statue di San Cataldo è piuttosto tribolata.Comincia nel 1346, allorquando l’Arcivescovo Capitignanoordinò la fusione dell’argento con cui, circa due secoli prima,era stato realizzato il sarcofago contenente le spoglie delSanto. Ne fu realizzato un mezzo busto del Patrono, poi di-venuto statua a figura intera poco più di cento anni dopo.Solo sul finire del 1800 quella statua venne sostituita daun’altra, commissionata dall’Arcivescovo Jorio a un grande
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maestro napoletano, Vincenzo Catello, il qualerealizzò un’opera davvero mirabile, anche senon mancarono dissensi, sia pure isolati.Quella statua “durò” poco meno di due se-coli, perché la notte tra l’1 e il 2 dicembre del1983 venne trafugata dalla Cattedrale da unabanda di ladri e mai più ritrovata. Un furto sa-crilego che destò enorme scalpore in città e acui si pose rimedio, grazie all’Arcivescovo Gu-glielmo Motolese, con la realizzazione di unanuova statua, a cura del Maestro grottaglieseprof. Orazio del Monaco.Il simulacro venne poi sostituito venti annidopo dall’opera che l’artista Virgilio Mortetrealizzò nel suo laboratorio di Oriolo Romano,su indicazione dell’Arcivescovo Mons. Papa egrazie a una sottoscrizione popolare. È la statua attualmente venerata e portatain processione a Taranto. 

A ll’inizio del libro III delle “Deli-
zie tarantine” il nostro Tom-
maso Niccolò D’Aquino

dedica al Patrono della città bimare,
Taranto, un passo in lingua latina (tutto
il poema d’altra parte è in lingua latina)
assai significativo e poco conosciuto
dagli stessi cittadini di Taranto. (vv. 50-
94). È un inno fervido di sentimento re-
ligioso e, al tempo stesso, non privo di
storia agiografica collegata ai prodigi
operati dal Santo; ma è anche fra i
passi poetici più ispirati del nostro lon-
tano poeta. Bisognerebbe trascrivere
il lungo passo in latino, ma, data la
nota giornalistica, ciò non è possibile
e, tuttavia, sarà bene invece riportare
in traduzione italiana il contenuto di quel significativo
brano poetico. “Te canerem, Catalde, Tarae decus incly-
tum et ingens”; “Ora te canterei, o Cataldo, baluardo
forte e splendido della città di Taranto” e continua il
D’Aquino: te canterei in forma solenne, grande Pastore
e protettore della città di Falanto. Di lui cercherò di cele-
brare le imprese gloriose e di santità ed è, per questo,
che innalzerò un tempio, grande, splendido di marmi stu-
pendi ove alle pareti si narrino le virtù e i suoi santi. Al
centro del tempio sarà Cataldo, o meglio il suo argenteo
busto che risplenderà sull’altare: (nitido fulgebit argen-
teo); e il busto sarà guarnito di gemme preziose e di oro
come se un’angelica mano l’avesse prodotto. Alle pareti

del tempio pitture raffigureranno le
gesta gloriose del Santo; la prima tela
narrerà la nascita di Cataldo e, come
avendo battuto su una pietra la testa,
ne lasciò l’impronta come di cedevole
cera. E come da morte chiamò sua
madre, che vedrà poi suo figlio cre-
scere quale Gigante della Fede e delle
opere buone. Nella mitria, che racco-
glierà i suoi ordinati capelli, rifulga l’im-
magine di un popolo devoto unito a
tiranni che piegano la fronte al centro
della sua benedicente mano. Altra tela
raffigurerà un naviglio, che giunge a
Taranto dalla Spagna attraverso il
mare Jonio, e come Cataldo distrugga
gli idoli pagani e come inviti i cristiani

al santo fonte coperti di un bianco velo, e, battezzandoli,
apra la loro via al cielo. Altre pitture mostreranno le opere
sante del grande protettore di Taranto; come al suo ap-
parire molte pestilenze a gravi malattie furono fugate;
come diede ai ciechi la vista e con essa nei cuori penetrò
uno spirito vitale nuovo. “Dulcibus addicant iussis, et vin-
cula discant / Sacri patri, atque omni sic nutibus imperet
orbi”; “Ai suoi dolci comandi e ai suoi detti pieghino il
capo / e al sacro cenno tutta la gente si genufletta”.

Così Tommaso Niccolò D’Aquino trecento anni or
sono! Versi fra i più avvertiti e sentiti dal nostro poeta in
onore del sacro Patrono. Né altri in lingua latina furono
poi scritti.

DIVUS CATALDUS: CAMPIONE CELESTE

di PAOLO DE STEFANO

Processione a mare
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Dopo quella per rievocare l’atmo-
sfera del Natale tarantino, una
cena per riscoprire la storia di San

Cataldo, Patrono della città dei due mari,
in Terra Santa.

L’evento si terrà venerdì 27 aprile alle
21 nella “Locanda di San Giuseppe”, in
Via di Mezzo 156/178, (adiacente alla
Chiesa di San Giuseppe) a Taranto, ed è
organizzato dal “Comitato Pittaggio del
Baglio”, che si prefigge l’obiettivo di far
tornare a pulsare il cuore culturale, arti-
stico e spirituale della città vecchia. 

Per questa ragione, la cena non sarà
solamente un evento gastronomico ma
anche, grazie alla partecipazione di Car-
mine De Gregorio, noto storico della città
bimare, l’occasione per conoscere le vi-
cende legate alla presenza in Palestina di
San Cataldo, un cui antico affresco è stato
di recente individuato e fotografato su una
delle colonne della navata centrale della
Basilica della Natività a Betlemme dalla fo-
tografa tarantina Anna Svelto.

Il ricavato della cena, alla quale si può
partecipare versando la quota di 25.00
Euro, servirà a finanziare la seconda edi-
zione della Festa del Baglio, che si terrà
in occasione dell’anniversario della cano-
nizzazione di Sant’Egidio i prossimi 2 e 3
giugno e che prevederà eventi culturali, spettacoli mu-
sicali, gare sportive come pure un percorso enogastro-
nomico nella città vecchia. 

«Le nostre iniziative – dichiara Frate Francesco
Zecca, presidente del Comitato – sono volte a rivitaliz-
zare il territorio del Baglio, ovvero uno dei quattro rioni
antichi in cui era suddivisa l’isola, dove hanno vissuto
persone illustri del nostro passato, come San’Egidio,
Tommaso D’Aquino, Mario Costa, Giovanni Paisiello, e
che attualmente ospita la sede del governo della Città,
nonché poli culturali di eccellenza come l’Università, il
Conservatorio ed il Castello Aragonese. La cena oltre
ad essere un momento di convivialità finalizzato a recu-
perare un’identità storica, culturale e religiosa servirà

anche a sostenere la nostra
festa del 2 e 3 giugno, il cui
scopo è rigenerare il cuore
della città». 

Chi volesse partecipare alla
cena o ricevere maggiori infor-
mazioni circa le attività del Co-
mitato, può contattare il 327
888.46.70 o inviare una mail
all’indirizzo: frazecca@tiscali.it

Carmine De Gregorio fa da guida per riscoprire San Cataldo
in Terra Santa

A CENA PER LA FESTA DEL BAGLIO

Il Comitato Pittaggio del Baglio è presente su Facebook con una propria pagina all’indirizzo:
https://www.facebook.com/Comitato-Pittaggio-del-Baglio-1274009292656952/ 
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Le Feste Patronali

I l consueto appuntamento con i festeggiamenti in onoredella Madonna della Scala, patrona di Massafra, ègiunto anche quest’anno e colorerà le vie della Città il5, 6 e 7 maggio.Il comitato festa patronale ha deciso di onorare la figuradella Vergine, il cui culto ha radici profonde e ben radicatenell’animo dei cittadini massafresi, ponendola al centro dellefestività civili con una serie di iniziative collaterali che ac-compagneranno i fedeli per il mese di maggio.Innanzitutto ha puntato a rilanciare l’effige stessa dellaMadonna della Scala, sarà, a tal proposito, posta presso lazona prato fiorito, a ridosso della strada principale CorsoRoma, una pietra, donata dalla famiglia De Filippis proprie-taria della masseria Leucaspide, affrescata dal pittore ed ar-tista locale Pino Caputi. Saranno, inoltre, collocate altre due icone della Patronadi Massafra all’interno di due edicole votive, ormai vuote datempo, l’una su Corso Roma e l’altra nel centro storico. Suc-cessivamente piccole pietre affrescate saranno distribuite aicosì detti “portatori”, ovvero a coloro i quali trasportano sulleloro spalle la statua della Madonna durante la processioneper le vie della città.Infine, sempre per onorare il culto della Madre, sarannoposte delle sue raffigurazioni nei quar-tieri della città durante i giorni dei fe-steggiamenti civili, il tutto per portarealla mente dei concittadini che è Lei allabase di quei tre giorni di luci e suoni.La storia è colei su cui la religiositàpopolare affonda le sue radici tuttavia ilfuturo è nelle nuove generazioni, per-tanto il comitato ha deciso di coinvol-gere i giovani fino ai trent’ anni com-

piuti e tutti gli studenti delle scuole, esi-stenti sul territorio, in un concorso let-terario avente come tema fondamentaleil culto religioso e il territorio di Massa-fra, affinché possa tramandarsi la devo-zione e l’amore per la propria casa.Il focus fino ad ora è stato indubbia-mente posto sull’immagine della Ver-gine, ma un altro punto fondamentalecaratterizza l’impegno dell’intero Comi-tato, con il suo presidente onorario

Tutta Massafra, che nell’occasione richiama turisti e devoti, 
si stringe attorno alla sua Santa Patrona

La Madonna  
della Scala

di LUCIANA MICCOLIS*

*Addetto stampa comitato Madonna della Scala
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l’avv. Pietro Mastrangelo, ilsuo presidente in carica l’avv.Vito Miccolis e dei sacerdotidon Fernando Balestra e donGiuseppe Oliva, ovvero la so-lidarietà.  La quale fa da pa-drona ed è il perno fon-damentale di alcune inizia-tive collaterali ai festeggia-menti civili.  Si terrà, a talproposito, una sfilata di modai cui proventi saranno devo-luti in beneficienza, ci sarà unconcorso fotografico ed infinela compagnia teatrale, direttada Eraldo Spinelli, ha già do-nato il ricavato di un interospettacolo al Comitato affin-ché lo devolvesse a chi ne habisogno.

Sono 125 i gradini da scendere sul fianco orientale della gravina
di Massafra per accedere al magnifico Santuario della Madonna
della Scala, santa patrona protettrice della città dal 1776
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Ancora una volta è l’An-
tica Chiesa Madre a
fornirci la chiave di let-

tura di un evento di significa-
tiva importanza per la storia
religiosa e civile della comu-
nità di Massafra. 

Nell’incavo del secondo al-
tare – entrando a sinistra – ci
si imbatte in un affresco non
anteriore al XVI secolo di pa-
tronato della famiglia feudale
degli Imperiali, che  raffigura
l’effige di una Madonna tardo
bizantina con l’iscrizione:
S(ANTA) M(ARIA) D(I)
C ( O S TA N T I N O P O L I )
N(OSTRA) P(ATRONA). 

A sua volta nella cuspide
della macchina lignea che
chiude l’abside della Chiesa
troneggia il dipinto della Ma-
donna della Scala, di chiara
fattura del secolo XVIII. 

La transizione del culto
dell’Odigitria (la Vergine che
indica la buona via) a quello
della Scala del Cielo – la
prima emblema della religiosità bizantina, la seconda
recupero della tradizione biblica – si iscrive nel più
ampio contesto dei patronati locali, che specialmente
dal tardo Cinquecento al XVIII
secolo si inserisce prepontente-
mente nelle tradizioni religiose
delle comunità meridionali. 

Di recente, dettando la prefa-
zione ad un volume di Atti di un
Convegno dedicato ai Santi Pa-
troni in Puglia e in Italia meridio-
nale in Età moderna a cura di
Isabella Di Liddo e Mimma Pa-
sculli Ferrara edito da Schena
per il Centro Ricerche di Storia
Religiosa in Puglia, evidenziavo
due elementi di fondamentale
importanza relativi alla pietà po-
polare e alle pratiche liturgiche

invalse tra ‘600 e ‘800. 
Si tratta del concetto di “pa-

tronato” e della diffusione
delle “leggende di fonda-
zione”: due realtà che si inter-
secano e che danno luogo
alla nascita di nuovi culti più
consoni all’autocoscienza
delle nuove realtà urbane. In
questo clima si colloca l’ori-
gine del patronato o patrocinio
della Madonna della Scala
sulla Città di Massafra. 

Il racconto dell’episodio
delle cerve inseguite dai cac-
ciatori e ritrovate su un luogo
dove era riposto un affresco
dell’Odigitria (ora collocato
entro l’area absidale del San-
tuario), l’erezione del Santua-
rio nel fondo della gravina, la
scala di accesso all’invaso
vallivo, ecc. costituiscono gli
elementi strutturali dell’im-
pianto leggendario, che suc-
cessivamente trovano nel
riconoscimento canonico del
culto il crisma di legittimazione

ecclesiale. 
Si aggiunga che il fenomeno della “leggenda di fon-

dazione” del nuovo culto mariano avviene in concomi-
tanza con lo spostamento degli
assi gravitazionali del tessuto ur-
bano, dalle pendici all’altipiano,
dove insistevano la chiesa di Santa
Maria di Costantinopoli e il con-
vento dei Frati Minori Osservanti. 

L’Antica Chiesa Madre di San
Lorenzo Martire, sede del Capitolo
Collegiale della Città, assume il
ruolo di autorevole testimone di
questa “transizione mariologica”
dall’ecumene bizantina alle tradi-
zioni religiose e liturgiche dell’Oc-
cidente: insomma dal culto
dell’Odigitria a quello di Maria
SS.ma della Scala.

Il culto della Madonna della Scala

DA BISANZIO ALL’OCCIDENTE
di COSIMO DAMIANO FONSECA

Giudicato longobardo del 970

Antica Chiesa Madre di San Lorenzo Martire



Lo Jonio  •  25

Secondo l’iscrizione incisa sull’altare maggiore del San-
tuario Madonna della Scala, già nell’anno 102 sarebbe
esistito nella Gravina un sacello con un affresco dedi-

cato alla Vergine Maria. È una notizia che, pur priva di fon-
damento storico, attesta l’antichità del culto a Massafra per
la Madre di Dio.

La tradizione tramanda tre nomi con cui, durante i secoli,
la Madonna è stata venerata: S. Maria Prisca, S. Maria della
Cerva, S. Maria della Scala.

Sul primo dei nomi non abbia- mo documenti. Il secondo,
invece, è legato alle leggende cervine: la prima è relativa al
ritrovamento della sacra icona durante una caccia ai cervi
sul fondovalle della Gravina; l’altra è relativa all’apparizione
di due cerve il giorno della festa sul ciglio della Gravina; la
più grande di esse si precipitava a valle offrendosi in
volontario olocausto al popolo che, in preghiera, aspettava

Una storia antichissima: già nell’anno 102 tracce di un affresco
nelle Gravine

IL CULTO MARIANO
di GIULIO MASTRANGELO
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L’AFFRESCO 
DELL’ODEGITRIA

L'immagine venerata come Madonna della Scala è l'affresco
della Odegitria, datato al XII sec., che troneggia sull'altare maggiore
del Santuario omonimo e che, secondo Roberto Caprara, «è un
perfetto esemplare di iconografia bizantina, col Bambino (che reca
un rotolo chiuso nella sinistra e con la destra fa un segno di allocu-
zione – a torto interpretato come segno di benedizione – per dire
«Io sono la via, la verità, la vita») retto sul braccio sinistro mentre
con la destra lo indica come la via da seguire per la salvezza». A
torto a volte si confonde il vero oggetto della venerazione, che non
è il simulacro portato in processione, bensì la citata icona affre-
scata. C'è da dire che tale errore è stato generato dagli artisti che,
a partire dalla fine del Settecento, hanno rappresentato la vergine
della Scala disegnando o dipingendo la statua e non già l'antica im-
magine della Odegitria.

Il Comitato organizzatore della festa, presieduto quest'anno dal-
l'avvocato vito Miccolis, ha fatto dipingere meritoriamente l'icona
della Odegitria, sia su tavola che su pietra, da collocare in varie
parti della Città onde accrescere il culto per S. Maria della Scala,
patrona principale di Massafra.

l’evento: le carni, cotte in un
gran pentolone, crescevano
durante la cottura e bastavano
a saziare tutti, grandi e piccini
con effetti miracolosi.

Un documento pontificio
attesta che nell’anno 1324 la
cappella di Sancta Maria de
Massafra (che secondo gli
studiosi è proprio quella ora
detta di S. Maria della Scala)
pagava la decima alla Santa
Sede.

Il nome di S. Maria della
Scala, da taluni viene legato
alla scala monumentale che
conduce al Santuario: senon-
ché tale tesi non regge in
quanto la scala è stata co-
struita nel 1821 mentre il titolo
si ritrova già in documenti del
Cinquecento; altri propendono
per un significato prettamente
teologico del titolo: già nel VI
sec. a Bisanzio uno degli
appellativi della Madre di Dio
era appunto “Scala”, intesa come scala del cielo.

Con decreto del 28 giugno 1583, Papa Gregorio XIII,
su istanza del Capitolo e del Clero di Massafra, dispone
l’unione, l’annessione e l’incorporazione di vari benefici
semplici e di legati pii relativi a varie chiese tra cui
quella della Beata Maria della Scala a favore della
mensa capitolare della Insigne Chiesa Collegiata sotto

il titolo di S. Lorenzo Martire.
Occorre ricordare che, in

antico, il santo patrono di
Massafra era San Michele
Arcangelo, santo della nazione
longobarda. Massafra in epoca
longobarda conosce un
enorme sviluppo: nel 970 nel
suo castello risiede il Gastaldo
di Taranto che, a richiesta della
parte vittoriosa della causa,
detta un giudicato (una sorta di
sentenza) da cui si desume
che il giudizio si era svolto
secondo il rito longobardo; del
resto, la Città ha conservato
usi e tradizioni di origine
longobarda, specie in materia
matrimoniale, sino a tutto il
XVIII secolo.

Ma il 20 febbraio 1743 si
verifica un terribile terremoto
che causa morti e orribili
devastazioni in molti luoghi
della provincia di Terra
d’Otranto (come allora si

chiamava) ma lascia indenne Massafra: il fatto
miracoloso fu attribuito alla potente intercessione di S.
Maria della Scala, sicché le Autorità civili e religiose
fecero voti perché venisse proclamata Principale
patrona della Città.

La proclamazione ufficiale avven. ne con decreto
papale, munito del Regio Placet, il dì 16 settembre 1776

La Madonna della Buona Nuova, immagine 
affrescata nella omonima cripta sita di fronte 

al Santuario della Madonna della Scala
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come attesta la “Breve
memoria della Festa
solenne celebrata in
occasione del Primo
Centenario del Patro-
nato di Maria SS.ma
della Scala singolar
Protettrice della città di
Massafra” (in Archivio
Capitolare Massafra, Li-
bro Battesimi, Anno
1876, pp. 15-23). La
prima festa patronale fu
solennizzata il 20 ottobre
1776 con una proces-
sione che, partendo dal
Santuario, si snodò nel fondo della Gravina sino al luogo
detto “Montirrone del Cuonzo” ove il Sindaco dell’epoca, tale
Carlo Torella, offrì le chiavi della Città alla Augusta patrona,
ponendole sulla sommità della scala sostenuta dalla mano
destra della Statua di Maria.

Ma dall’anno successivo in poi la festa solenne fu fissata
alla prima domenica di maggio e da allora sino a oggi si
ripete il Rito della consegna delle chiavi. Lo storico Vincenzo
Gallo poneva l’accento sulla “munici- palità” di questo rito,
come elemento caratterizzante del patrocinio mariano.
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DOPO IL CROLLO 
LAVORI NO-STOP

Il santuario della Madonna della Scala è nuova-
mente accessibile da oltre un anno, una volta terminati
i lavori di messa in sicurezza lungo il pianerottolo della
scalinata che riveste la chiesa rupestre della Buona
Nuova. Opere necessarie, alla luce del crollo parziale
della volta, avvenuto il 19 gennaio dello scorso anno,
che aveva compromesso la fruibilità della stessa
chiesa rupestre e del prospiciente santuario.

La diocesi di Castellaneta, proprietaria del bene,
attraverso il rettore del santuario, don Giuseppe Oliva,
ha affidato la progettazione e la direzione dei lavori a
professionisti locali facenti parte dell’Associazione in-
gegneri e architetti Massafra (Aiam). Gruppo di pro-
fessionisti composto dagli architetti Chiara Castellano
e Maristella Maraglino; dagli ingegneri Salvatore Fiore
e Angela Laterza; dal dottor Francesco Leggieri e dal
geologo Antonio Tramonte.

La città si è così riappropriata del suo Santuario
che l’anno scorso, a maggio, non ha potuto ospitare
la statua della Santa Patrona, Maria Santissima della
Scala. La riapertura al culto è avvenuta con una so-
lenne cerimonia: la Santa Messa presieduta dal ve-
scovo della diocesi di Castellaneta, mons. Claudio
Maniago, seguita da un concerto «Oratorio a Maria»,
al termine, spettacolo pirotecnico.



Attualità Spettacoli
Grande successo per il concertone dell'#unomaggioliberoepensante

«Taranto non è la città dell'acciaio» 
è il messaggio inviato dal palco

IL SOLE, LA MUSICA, I MESSAGGI.
LA MAGIA 

di ALESSANDRA MACCHITELLA

Il sole, la musica, i messaggi di speranza, i controlli ecirca 50mila mani al cielo. Tra dieci anni i ragazzi pre-senti all’uno maggio libero e pensante 2018 ricorde-ranno questo.Mostreranno foto scattate con lo smartphone, probabil-mente trasferite su un altro dispositivo ma non penserannoa stamparle. Perché le generazioni cambiano e si adeguanoai tempi e centellinare 24 immagini da fissare su un rullinoresterà un ricordo dei ragazzi di allora. Eppure ci sono emo-zioni che si ripropongono di anno in anno, dai ragazzi dellefoto in bianco e nero, ai ragazzi delle macchinette usa e gettaper la gita scolastica, ai ragazzi delle foto con filtri su Insta-gram. Una tra queste è il “Concertone”, un evento che somigliatanto a una sensazione adolescenziale, di quelle che ci si

porta avanti per tutta la vita. La lotta alle ingiustizie, la vitadelle note su un palco, le ore in piedi o sdraiati sull’erba peressere parte di qualcosa, un giorno in cui i giovani possonofare i giovani. Da quando il Comitato dei cittadini e lavoratoriliberi e pensanti ci ha creduto, anche Taranto ha il suo primomaggio. Se l’emozione dei ragazzi di allora ha dovuto rag-giungere Roma o essere mediata dagli schermi, oggi è la cittàdei due mari a confermarsi padrona di un evento che fa direcon orgoglio “è il Concertone della mia città”. Il parco archeologico delle mura greche dopo un anno dipausa è tornato più forte di prima con la sua quinta edizione,forse maturato, con una nuova disposizione e controlli di si-curezza più accurati. Hanno condotto Valentina Petrini, Va-lentina Correani e Martina Dell’Ombra. Sul palco anchel’attore Michele Riondino, direttore artistico con Roy Paci e
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Antonio Diodato. «Taranto non è la città dell’acciaio», è stato detto du-rante le interviste, facile crederlo quando a dimostrare dipensarlo sono i tanti artisti che hanno scelto il palco del ca-poluogo ionico, come Emma Marrone, Brunori Sas, Levante,Noemi, Mezzosangue, Irene Grandi, Ghemon, Teresa De Sio,Colapesce, Rezophonic, Bud Spencer Blues Explosion,Coma_Cose, Piotta, Bluebeaters, Luca De Gennaro, Modena

City Ramblers, Mama Marjas, Fido Guido, Francesco Di Bella,Meganoidi, Terraross, Med Free Orchestra, Melga, Ombre Ci-nesi, Mother Nature, Pizzicati int’allu core e i gruppi vincitoridel contest #Destinazioneunomaggio Moinè, Corporal Roots,Turco, I Figli dell’Officina, Tano e l’Ora d’Aria. Non solo musica ma anche interventi che hanno raccon-tato di inquinamento, sicurezza, immigrazione e femmini-cidi. Anche il direttore de “Il fatto quotidiano”, Marco

Marco Travaglio sul palco a Taranto
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Concertone

Travaglio, ha scelto Taranto riconoscendosi: «Non abbiamouna lira e ci sosteniamo con i contributi dei nostri lettori,esattamente come questa manifestazione si autofinanzia conil contributo delle persone». Il tema di quest’anno è stato “Riprogrammiamo il fu-

turo”, uno slogan che è stato già messo in pratica, rega-lando speranza e sogni a tutti i presenti, i ragazzi di oggi equelli di ieri e facendo sentire bella, come merita, una cittàche ne ha passate tante ma che non ha più voglia di pian-gersi addosso.
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Un grandissimo successo. Uno spettacolo meravi-
glioso ed emozionante, grazie alle telecamere di
Antenna Sud e Canale 85. Il concerto dell’Uno

maggio Libero e Pensante è stato goduto e apprezzato in
tutto il mondo grazie alle emittenti del Gruppo Editoriale
Distante che hanno trasmesso dodici ore di diretta conti-
nua, anche via satellite, per consentire a tutti coloro che
non hanno potuto raggiungere il Parco Archeologico delle
Mura Greche una piena fruizione della manifestazione. Lo
sforzo editoriale ed artistico compiuto è stato premiato dai
commenti favorevoli dei telespettatori. La diretta è stata
trasmessa in diretta e a reti unificate su Antenna Sud (ca-
nale 13 del digitale terrestre) e su Canale 85 (numero 85
del DTT), sui canali Sky 875 e 879 sulle pagine Facebook
dei due canali e sui siti Internet delle emittenti (www.an-

tennasud.com e www.canale85.it).
L’evento si è avvalso della direzione artistica televisiva

di Giorgio Trani, con l’impiego di un grande numero di te-
lecamere, uomini e mezzi tecnologicamente avanzati, la
conduzione nel backstage di Enrico Losito che ha chiac-
chierato in esclusiva con i cantanti nel suo “salottino” e i
collegamenti mobili  per le interviste curati dal direttore di
Canale 85 Annagrazia Angolano. Tutte le fasi della gior-
nata sono state mostrate con classe e gusto televisivo, con
il supporto delle emozionanti riprese del Jimmy Jib: i tele-
spettatori hanno potuto scorgere da vicino le emozioni dei
cantanti e del pubblico. Anche il nostro giornale ha seguito
l’evento live con aggiornamenti e notizie sulla pagina Fa-

cebook del nostro giornale on-
line lojonio.it.

Anche da casa,
grazie al Gruppo
Editoriale Distante, è
stato un Uno Mag-

gio splendido.

L'evento è stato visibile in tutto il mondo su tv, satellite e Internet

CONCERTONE MAGICO 
CON ANTENNA SUD E CANALE 85
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IL GIARDINO
delle MeRAvIGLIe
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Attualità Escursione

Zoccate, un giardino di flora spontanea, una pausa dibellezza laddove non te lo aspetteresti, a nord di Mas-safra in contrada Forcellara, in una zona scomposta-mente cementificata da colorate palazzine addossateai lati di una stretta stradina in salita che conduce dritto al can-cello semplice di questo ‘giardino non giardino’. Due ettari diverde dove tutto sembrerebbe lasciato crescere al caso… pinidi Aleppo, rosmarini, salvie, lentischi, vari arbusti e piante me-diterranee. 
“Tutte le specie vengono lasciate a seme” spiega Betta Pasa-nisi, la ‘sacerdotessa’– come l’ha definita, Maury Dattilo, registae autore di progetti editoriali green– la curatrice e l’anima diquesto estroso giardino, ricavato tra i piani in orizzontale edin verticale di un’antica cava del ‘400 di calcarenite. Le Zoccate,dal dialetto massafrese zukket – lo strumento anticamenteusato per tagliare la roccia – , è un giardino diverso dall’ideaclassica di giardino con vialetti, siepi e aiuole definite, l’inter-vento dell’uomo è diretto soprattutto a preservare l’ecosistemae a favorire la riproduzione naturale delle specie che viene af-fidata al vento, agli uccelli, agli insetti ed integrata con alcunepiante avendo cura di non alterare il progetto di madre natura. Betta ha iniziato questa avventura negli anni Ottanta, con

suo marito Carlo De Luise che la sostiene nei suoi percorsi;erano una coppia giovane quando lasciarono un comodo ap-partamento in città nella vicina Taranto, con l’idea di far cre-scere i propri figli in uno spazio dove poter giocare con il ventoe il sole in faccia a contatto con la terra, gli alberi, i fiori. La casaè al centro del giardino ed è in continuità con l’ambiente, quiBetta vi coltiva le altre sue passioni, in primo luogo la pitturache parla della natura che la circonda. Una creatività che silegge negli spazi del giardino: là un cerchio magico di pietre,più avanti una stella di specchietti riflettenti, all’improvviso inbilico su un muretto una pietra tonda ed ecco che l’io artisticodella padrona di casa si fonde in modo naturale con la roccia,la terra e il verde, ed in questa stagione i colori delle fioritureprimaverili. Un luogo che racconta anche degli uomini chehanno abitato queste gravine e che custodisce alcune testimo-nianze archeologiche come la sepoltura a camera del 3000 a.C.la ’Tomba del Principe’ e un impianto idraulico tardo romanoche serviva quasi certamente per la comunità rupestre dellacripta di Santa Croce. Dal 2016 il Giardino delle Zoccate fa parte dell’AssociazioneVille e Giardini di Puglia ed è presente nella guida del TouringClub Italia ‘L’Italia dei Giardini’. Il giardino è aperto alle visitedurante tutto l’anno, previo contatto con i proprietari(www.zoccate.it).

La flora spontanea in un angolo di bellezza, “zoccate”,  
a due passi dal cemento, a Massafra

Un luogo incantevole che racconta uomini 
che hanno abitato queste gravine, testimonianze 

archeologiche e altro ancora
di SIMONA GIORGI
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Attualità L’Omaggio

La Fontana Gennarini torna a farsi ammirare ai Giar-dini Virgilio. Donata alla città dal decano degliagenti marittimi, Valentino Gennarini, che proprionei giorni scorsi, come è noto, ha compiuto 90 anni,salutati con gioia e ammirazione dall’intera città, e non solo,la fontana negli ultimi anni era andata in preda al degrado.L’amministrazione-Melucci è intervenuta e ha provveduto ailavori di ripulitura, anche dell’acqua che accoglie quell’in-treccio in bronzo di delfini, simbolo di Taranto.  La FontanaGennarini è un monumento opera dello scultore afragoleseDomenico Sepe dedicato al mare e fu inaugurata il 6 febbraio2001 Taranto (figura in bronzo, rappresentante un gruppodi delfini alta 350 cm).Nella foto, il sindaco Rinaldo Melucci con Valentino Gen-narini, al quale nei giorni scorsi il primo cittadino, per cele-brare i 90 anni dell’imprenditore, ha donato, la ristampa del
volume De Antiquitate et varia Tarentinorum for-
tuna di G. Giovine, e il crest del Comune di Taranto,simbolo della città.È da rilevare che quella della Fontana altro nonè che uno dei doni di Valentino Gennarini alla suaamata città. Generoso come sempre, Gennarini,amante degli animali, ha sostenuto e sostiene chiè in difficoltà e chi si prodiga per il bene sua amatacittà. Che, hainoi!, non sempre lo ha ricambiato.

Opera dello scultore Sepe, era stata donata alla città dal decano 
degli agenti marittimi. Anni di degrado, ora il rilancio

RIPULITA la 
FONTANA GeNNARINI

Il sindaco Melucci e Valentino Gennarini



CURARSI IN PISCINA TERMALE
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Immergiamoci in un bagno di salute: acque speciali persvariate malattie e tanto benessere! L’avevano ben capitoi nostri antenati Romani che disseminavano di vasche episcine con acque calde e fredde tutti gli angoli dell’Im-pero. La forza dominatrice sugli altri popoli derivava dal fatto chetutti, patrizi, plebei e soprattutto soldati avevano diritto aibagni termali che diventavano un’occasione per curarsi e ri-temprarsi dopo le estenuanti battaglie.La balneoterapia è così assurta a vero pilastro dei tratta-menti termali in quanto, per definizione, è considerata l’usoper bagno, a fini curativi, di acque minerali calde o riscaldateartificialmente.Questa forma di crenoterapia esterna (acqua di sorgenteesterna al corpo) si effettua con quasi tutti i tipi di acque mi-nerali naturali, in particolare solfuree, salse (cioè ricche disale), salso bromo iodiche e anche acqua marina trattata (untrattamento che appartiene alla Talassoterapia).
QUALI SONO LE ACQUE IMPIEGATE
PER I BAGNI TERMALI?Le acque possono essere concentrate come alla scaturigine(cosiddette acque madri) o vengono diluite con acqua potabile,o ancora vengono arricchite con estratti di alghe e riscaldate a33-35°C. Se il soggetto da trattare ha problemi di pressionealta o bassa o è anziano o cardiopatico (ecco perché è fonda-mentale la visita medica preventiva per il rischio cardiovasco-lare!) non si possono superare queste temperature. Viceversai soggetti osteoartrosici o con atropatia da acido urico benefi-ciano e tollerano temperature leggermente più elevate. Per tutti la durata del bagno in piscina termale in media èdi 20 minuti a cui deve fare seguito una fase di riposo (o di rea-zione) di altri 20 o 40 minuti in cui si completa la sudorazionee si verificano gli attesi cambiamenti metabolici e funzionali ascopo curativo.Una variante  assai efficace è quella del bagno “a mezzo

corpo” o “a tre quarti” lasciando fuori dell’acqua testa,  collo eparte superiore del torace all’altezza dello sterno: si affatica dimeno il cuore e si respira meglio in quanto si permette l’espan-sione della gabbia e si riduce il riutorno venoso.
LA NUOVA ARCHITETTURA TERMALEVasche e piscine non sono più quelle di marmo e piastrel-lino quadrettate di una volta, un po’ troppo medicalizzate edanche di mesto impatto architettonico. Oggi la tecnologia ter-male si è molto evoluta e i siti sono di vario materiale e foggia,colorati e ben illuminati, per lo più  arricchiti di attrezzaturedi sostegno modulari (per la riabilitazione e la  mobilizzazionedi pazienti neuro-motulesi) o provviste di jet per l’idromas-saggio a scopo curativo o di benessere.

Relax e benessere: dai patrizi, 
ai plebei e ai soldati 
fino ai giorni nostri…

Attualità Salute e Benessere
La balneoterapia: tutti i consigli per i trattamenti in vista dell’estate

di NICOLA ETTORE

MONTEMURRO*

* Direttore Sanitario della Clinica dialisi DIAVERUM di Grottaglie 
e Specialista in Medicina Termale

Terme romane a Bath, Inghilterra
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In alcuni stabilimenti piùall’avanguardia si possonotrovare delle cyclettes im-merse parzialmente nell’ac-qua marina riscaldata pereffettuare attività fisica ascopo snellente. Sono indi-cate in particolar modo perpazienti molto sovrappeso ofrancamente obesi ai qualil’acqua ipertonica consente una motilità e un gioco articolareimpossibili all’esterno.
OLTRE AI BAGNI C’È DI PIÙ…Relax e benessere non sono tutto: nelle piscine termali sonopossibili altri trattamenti con indicazione medica. Il più notoè l’idromassaggio in cui il soggetto è sottoposto durante l’im-mersione, sostenendosi agli appoggi, a getti di acqua che fuo-riesce da delle bocchette ad una  pressione di 0’8 – 0’9atmosfere. Invece che acqua può essere “sparata” aria o ozonocon direzione dai piedi a salire fino alla radice degli arti per fa-vorire il reflusso venoso: il trattamento è destinato a chi soffredi edemi declivi (gambe e caviglie gonfie per insufficienza ve-nosa con ristagno alle estremità), varici, edemi di natura linfa-tica o esiti di flebite (mai in fase acuta!).Per la cellulite è invece più indicata una variante dell’idro-massaggio che è la idroplessoterapia ove è possibile modu-lare la pressione e la successione degli stimoli in base allediverse esigenze del soggetto (indirizzando cioè il getto a pres-

sione variabile sulle singolezone da trattare).La ginnastica vascolare
idrica è invece un bagnoparziale con 4 vasche (2 perle braccia e 2 per le gambe)ove l’acqua viene “sparata”alternativamente a 25°C e a39°C creando un maniluvioe un pediluvio utilissimo aidisturbi della circolazione periferica: questa viene riattivataparticolarmente in quelle zone dove è scarsa e provoca di-sturbi trofici cutanei e del sistema micro-vascolare.Infine, è di grande rilievo curativo per le malattie delle venee del sistema linfatico  il cosiddetto percorso vascolare. In due vasche parallele affiancate il paziente passa da unadi queste con acqua riscaldata a 30°C  (spesso esistono late-ralmente anche jet per l’idromassaggio) percorrendo un fon-dale con grossi ciottoli arrotondati che obbligano a correggerela postura e “spremono” la spugna venosa del piede. Successi-vamente il paziente sale alcuni gradini e li ridiscende per per-correre l’altra vasca con acqua più fredda (24° – 26°C). Lastimolazione alternata caldo-freddo attiva in maniera più in-tensa e completa la circolazione venosa e linfatica rispetto adogni altro tipo di trattamento ed è di grosso ausilio nella curadelle macro- vasculopatie degli arti inferiori e nelle ulcere va-ricose post-flebitiche.Ce n’è per tutti i gusti e di sicuro effetto per tante patologiee in tutte le stagioni dell’anno!  
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Attualità L’Evento

A nche il Medimex 2018, International Festival & MusicConference promosso da Puglia Sounds in pro-gramma a Taranto da giovedì 7 a domenica 10 giugno2018, offre un importante segmento di attività pro-fessionali con esperti del mercato mondiale della musica in cuiartisti e operatori musicali potranno incontrare direttori di fe-stival, responsabili di agenzie, etichette discografiche e stake-holder internazionali. Un fitto calendario di panel, workshop ekeynote, realizzato in collaborazione con Rockol Biz Events, cheoffre ai professionisti della musica focus specifici e occasioni diconfronto su alcuni importanti temi delmusic business: dallelabel del futuro al collecting, dai modelli di ricavo alla musicadal vivo. Come di consueto il programma professionale prevedeanche numerosi Face to Face(s), attività di networking con ope-ratori delle scene World, Jazz, Indie/Pop/Rock provenienti datutto il mondo. Tutte le attività sono in programma venerdì 8 esabato 9 giugno al Circolo degli ufficiali di Taranto – la parteci-pazione alle attività professionali è gratuita ma è necessaria re-gistrazione sul sito medimex.it.La due giorni di incontri professionali si apre venerdì 8 giugnocon il workshop Playlisting: tutti i come e i perché del nuovo
“prodotto” fruibile sulle piattaforme di streaming (ore 10.30-11-30) con Paola Catò (Digital Sales & Partner DevelopmentSonyMusic Italy) per proseguire con il panel Know your rights. Conosci
i tuoi diritti e impara come funziona e cambia il collecting in Italia(ore 11.30-12.30) moderato da Davide Poliani (Rockol) al qualeprenderanno parte Antonio Micciché (Nuovo Imaie), FernandoMantovani (Itsright), Matteo Fedeli (Siae), Claudio Buja(Universal Music Publishing), Marco Ornago (SCF). Chiusura dimattinata con il workshop Streaming (ore 12-13) con ChiaraSantoro (YouTube Music Content Partnerships Manager). Nelpomeriggio di venerdì 8 giugno il programma parte con ilworkshop Collecting, masterclass di SIAE (ore 17-18) condotto daMatteo Fedeli (direttore sezione musica Siae) e il panel La label
del futuro (ore 15-16.30), all’interno del quale Giampiero Di Carlo(Ceo Rockol) modererà gli interventi dei discografici DinoStewart (BMG), Dario Giovannini (Carosello Records), Lino

Prencipe (Sony Music), Claudio Ferrante (ArtistFirst) ed EmilioColasanti (42 Records). A seguire, il workshop Music & Social
Media (ore 17-18) a cura di Gabriele Aprile (Rockol) con CarloAlberto Biasioli (Sociale Media Manager). La giornata di sabato9 giugno prevede, in mattinata, i workshop Musica dal vivo: fare
rete tra festival e venue (ore 10.30-11-30) con Federico Rasetti(direttore di Keepon), Sync (prima sessione, ore 10.30-11.45) acura di Dan Koplowit (Friendly Fire Licensing), L’imprenditore
artista (ore 12-13) con Francesco Del Maro (Music Experience)e Management internazionale (ore 12-13) a cura di Italy MMF conScott Cohen (fondatore della Orchard) e il keynote Processo
creativo e fare musica (ore 12.30-13) con Tommaso Colliva. Duegli appuntamenti pomeridiani con i workshop L’economia della
musica tra streaming, copyright e nuovi modelli di ricavo (ore 15-16) condotto da Enzo Mazza (Ceo Fimi) e Sync (seconda sessione,ore 16.30-17.45) a cura di Dan Koplowit (Friendly FireLicensing). Ricca anche la sezione dei Face to Face(s), che nella giornatadi venerdì 8 (ore 11.00-13.00) sarà dedicata alla scena indie, alpop e al rock, mentre sabato 8 giugno (ore 11.00-13.00) i riflettorisi accenderanno sul jazz e la scena world. Già confermate lepresenze, per la sezione indie/pop/rock, di Stephen Budd(Stephen Budd Music Ltd, OneFest Festival e NH7 Weekenderfestivals), Raimond Poona (Tallin Music Week), Mike Malak (CodaAgency), Chris Smyth (Primary Talent International), Lucia Wade(International Talent Booking), Stefan Julin (Pitch and Smith) eClotaire Buche (Junzi Arts). Per la sezione world attesi OliverBelopeta (OFFest in Skopie), Jarmila Vlckova (World MusicFestival Bratislava-Shiraz) e Bogdan Benigar (Druga GodbaFestival), mentre per il jazz è prevista la presenza del boarddell’Europe Jazz Network.Novità di quest’anno il Musicarium Advanced dedicato aiprofessionisti con lezioni avanzate tenute da personalità diassoluto rilievo internazionale: Sound engineering and design conMarc Urselli, Digital communication con Marc Plotkin eproduzione discografica con Tommaso Colliva.

Informazioni: medimex.it e pugliasounds.it

International Festival & Music Conference a Taranto
dal 7 al 10 giugno 2018

ARRIvA MeDIMex 2018
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STAZIONE ECOLOGICA CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI
Viale del Commercio _ Zona Industriale - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Tel. 0931 819733 — Fax 0831 813606 — www.fermetalsud.com — Email fermetalsud@libero.it

Gli appuntamenti del MArTA

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini 

Sabato 5 maggio alle h. 17:00 il Concessionario Nova Apulia organizza il laboratorio didattico “I frutti degli dei”, una visita
guidata studiata per i più piccoli e a seguire un laboratorio di manipolazione creativa volto alla realizzazione di frutti votivi. età:
6/12 anni. Durata 2h30min. Tariffa promozionale: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria.

WEEK END AL MArTA
visita guidata tematica.
Sabato 5 maggio alle 17:30 il Concessionario Nova Apulia sabato propone una visita guidata su “Le ricette dell’antichità”.

Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazione obbligatoria.

#DOMENICAALMUSEO - OPEN DAY 
Domenica 6 maggio, per l’intera giornata, dalle ore 8:30

alle ore 19:30, porte aperte e ingresso al MArTA gratuito
per tutti! Nell’occasione sarà possibile partecipare alle
visite guidate a tariffe promozionali a “I Capolavori del
MArTA”, organizzate dal concessionario Nova Apulia,
alle ore 10:30 - 11:30 - 12:30 - 16:30 - 17:15 - 18:00.
Alle h. 11:00 vi sarà inoltre un approfondimento a cura di
un archeologo su “Il cibo”. Tariffa visite: € 3,00 (ingresso + vi-
sita guidata). visite guidate con prenotazione obbligatoria.

Per info:  tel. 099.4538639 
E-mail: prenotazioni@novaapulia.it 

Boccale attico a vernice nera 
da Rutigliano (BA), Contrada Purgatorio,
tomba 11. 430-400 a.C., inv. 141.387.
Conservato al Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto.
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Attualità Professioni

«Privacy 2018 - gli adem-
pimenti per i professio-
nisti»: è questo il temadel convegno in pro-gramma lunedì 7 maggio a Taranto coninizio alle 15 nella "Sala Resta" della Cit-tadella delle Imprese. A promuoverlo, lalocale Unione Giovani Dottori Commer-cialisti ed Esperti Contabili (rappresen-tata dal presidente Giovanni De Caroli)con il supporto de Il Sole 24 Ore e il pa-trocinio dell’Ordine dei Dottori Com-mercialisti e degli Esperti Contabili(rappresentato dal presidente CosimoDamiano Latorre).Verranno approfondite le novità delnuovo Regolamento Privacy in vigoredal prossimo 25 maggio, con un’atten-zione particolare alla tutela, agli adem-pimenti del professionista e alle lineeguida. Relatrice sarà l’avvocato Giulia

Escurolle, direttamente dal foro di To-rino che fornirà elementi utili alla cono-scenza delle nuove disposizioni chedefiniscono un quadro comune per tuttigli Stati membri dell’Unione Europea. «Si tratta – commenta il presidenteUGDCEC De Caroli – della nuova e im-portante iniziativa di formazione e con-fronto messa in campo dall’Unione perfornire strumenti utili a chi opera nelsettore. Solo con un approfondimentosulla materia nei suoi tanti aspetti, po-tremo essere preparati ad affrontare lenovità che la normativa prevede, tra ob-blighi del professionista, ma anche tu-tela dei diritti dei clienti e dei colla-boratori di studio attraverso un’infor-mativa chiara e trasparente». 

PROFESSIONISTI A CONFRONTO Lunedì 7 maggio alle 15 nella "Sala Resta"
della Cittadella delle Imprese di Taranto

NUOVE REGOLE SULLA PRIVACY

L ’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneridella provincia di Taranto ha approvato, sabatoscorso, con voto unanime, il Bilancio Consun-tivo 2017 e il Bilancio Preventivo 2018.Dopo la relazione svolta del presidente GiovanniPatronelli, alla presenza del tesoriere Giovanni La-terza, del segretario Nicola Rochira, dei revisori deiconti e dei colleghi consiglieri, l’assemblea ha affron-tato un interessante e aperto dibattito sui temi postiall’ordine del giorno. Infine, come detto, ha approvato i documenti con-tabili (compreso l’adeguamento della quota annuale)la cui redazione è stata efficacemente illustrata dal te-soriere e suffragata dai tecnici.Nella sua relazione, il presidente Patronelli ha rin-graziato l’intero Consiglio per l’ottimo lavoro che hasegnato positivamente i nove mesi sin qui trascorsidal giorno dell'insediamento. Ha tracciato una primalinea in calce alle cose fatte (costituzione commis-

sioni, eventi pubblici, seminari formativi...) e ha anticipatoalcuni degli obiettivi che l’Ordine della provincia di Ta-ranto, attraverso l'impegno del Consiglio, intende perse-guire allo scopo, costante e dinamico, di valorizzare etutelare la professione sul territorio, e di proseguire nellapolitica di totale e trasversale apertura al confronto pub-blico sui temi centrali della terra ionica, garantendo uncontributo terzo e qualificato come già avvenuto nel re-cente passato.

INGEGNERI

OK AI BILANCI

Giovanni De Caroli
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Un'esperienza forte, indimenticabile, ambivalente.Stefano Carini la documenta nella sua operad'esordio, edita da Darst: “La donna, la luna, il
serpente”, presentata a Taranto nella serata didomenica scorsa, da BeBop.  Un libro diviso in due volumi per raccogliere il testo e ilmateriale fotografico su quanto vissuto in Iraq. Durata di-ciotto mesi, è stata un'esperienza importante, formativa, ar-ricchente; e nella drammaticità, persino positiva. Forse: «Èun discorso molto complesso – spiega al nostro giornale l'au-tore, cittadino del mondo, nato in Piemonte – comunque sì,siamo stati felici in Iraq, e abbiamo incontrato una granderesistenza, una grande speranza». Fotografo, ex campione di snowboard, disciplina nellaquale veniva considerato un fenomeno, Carini si è trasferitoin Iraq qualche anno fa: nel maggio del 2014, per lavorare(in pace) con Metrography, la prima agenzia di fotografi ira-cheni. Ha presto conosciuto il terrore rappresentato dall'Isis.Che un mese dopo ha conquistato Mosul per poi spingersialle porte della capitale Baghdad. A farne le spese, oltre a unmilione di sfollati, proprio la persona che aveva portato Ca-rini in Iraq, il capo dell'agenzia, fatto prigio-niero. Lui invece è rimasto a fare il suodovere. Ora parla di “vortice pazzesco” perdefinire quell'intreccio di eventi che ha ten-tato di sciogliere in questo romanzo: inmezzo al dolore ha trovato l'amore, il suc-cesso. Tutti quegli accadimenti non pote-vano che coinvolgerlo emotivamente. Nonpotevano che scuoterlo, interrogarlo sul suocompito. Divenuto missione vera e propria:«Non è poi questo il nostro ruolo? Fare ciòdi cui siamo capaci quando diventa neces-sario?». La donna, la luna, il serpente con-tiene anche la vita privata di un uomogiovane (classe 1985) che ha scelto la con-divisione, a partire da quei tre simboli forti.Identificati in cambiamento, fertilità ed evo-

luzione, hanno rappresentato una costante in quei mesitanto importanti. La fotografia come la scrittura sono statiesercizi indispensabili, forzati dalla necessità di schiarire lamente. Nella città dei due mari il torinese è venuto da osser-vatore acuto. Attento alla storia, alle potenzialità e ai sognidi una terra che non può essere raccontata solamente attra-verso la sua presenza più ingombrante: l'Ilva, la grande in-dustria. Allo stesso modo le immagini di guerra non possonoessere le uniche attraverso le quali cono-scere l'Iraq. Lo scrittore lo ha sempre pen-sato, e lo ribadisce oggi. A se stesso, allacomunità ionica. C'è amore follia leggerezzain questo libro fotografico, realizzato informa indipendente attraverso un progettodi crowdfunding. A tanti progetti si è dedi-cato e ad altri continua a lavorare un uomopieno di risorse e di competenze: curatore,editore, educatore, project manager. Oltreche fotografo e scrittore. Un professionistache non per eroismo è rimasto in un luogotanto scomodo. Né per vanagloria; ma peroffrire un contributo di verità, di cono-scenza. Per cercare la bellezza. Sepolta, maviva, tra le macerie. Tra ciò che fa ribrezzoe puzza di morte.

Presentata a Taranto, da BeBop, l'opera prima di Stefano Carini, 
incentrata sulla sua esperienza in Iraq. Nell’orrore della guerra petali 
di speranza

L'autore piemontese sul libro fotografico:
«Volevo mettere ordine 

a quel vortice pazzesco durato 18 mesi»

«LA DONNA, 
la luna, IL seRPeNTe»

di PAOLO ARRIVO
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MODALITà DeLL’OFFeRTA e TARIFFe PeR L’ACCeSSO AGLI SPAZI DeSTINATI 
AI MeSSAGGI POLITICI Su «LO JONIO» PeR Le ELEzIONI AMMINISTRATIVE DEL 

10 gIUgNO 2018 eD eveNTuALI BALLOTTAGGI DeL 24 GIuGNO 2018.
CONDIzIONI gENERALI

Ai sensi della legislazione vigente si stabilisce che:
–  i messaggi saranno pubblicati fino al penultimo giorno della data delle votazioni;
–  in caso di massimo affollamento delle richieste, l’eventuale selezione sarà operata secondo il criterio della priorità tem-
porale della prenotazione;
–  fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione, il mes-
saggio è ammesso nelle forme elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000;
–  ogni messaggio dovrà recare l’indicazione del SOGGeTTO POLITICO COMMITTeNTe e la dicitura MeSSAGGIO
eLeTTORALe.

Non sono previsti sconti per quantità e sono esclusi sconti di agenzia.
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente IN ANTICIPO e nelle seguenti forme: contanti, assegno circolare, carta
di credito, bonifico bancario con copia contabile bancaria con numero di CRO o bonifico online sul circuito Bancoposta.
Termine di prenotazione dello spazio e della consegna del materiale illustrativo: 
una settimana prima della data di pubblicazione.

RIVISTA
Tariffe in euro, I.v.A.

esclusa, ad edizione (non
sono ammessi altri formati)

PAGINA INTeRA
(cm 20 x 30)

MeZZA PAGINA
(cm 20 x 14,5)

1/4 DI PAGINA
(cm 9,5 x 14,5)

400 250 150

SITO WEB
Tariffe in euro, I.v.A.

esclusa (per 1 settimana)

TOP BOX MANCHeTTe LeADeRBOARD

400 300 300

Canale 85 srl, via per Grottaglie Z.I. Km. 2 – 72021 Francavilla Fontana
mediamentepubblicita@gmail.com – Telefono 335 1034390



Faggiano

I l GAL Magna Grecia è arrivato aFaggiano, uno dei dodici comunicompresi nel suo territorio, perpresentare il nuovo PAL (Piano diAzione Locale), progetto finanziatodalla Regione Puglia nell’ambito dellaMisura 19 del PSR Puglia 2014-2020.L’incontro “Il Piano di Azione Lo-
cale del GAL Magna Grecia: stru-
mento di sviluppo economico”, incui saranno presentate “le opportunitàdi finanziamento a favore di istitu-zioni, aziende e associazioni del terri-torio”, si è tenuto lunedì 30 aprilescorso nella Sala Consiliare del Muni-cipio di Faggiano.I lavori sono stati apertidal salutodi Antonio Cardea, Sindaco di Fag-giano, e sono poi proseguiti con l’inter-vento di Ippazio Antonio Esperti,Consigliere con delega alle Attivitàproduttive del Comune di Faggiano. Inseguito ci sarà la relazione tenuta daCiro Maranò, Direttore del GAL Magna

Grecia, che presenterà il nuovo Pianodi Azione Locale, cui sono seguite leconclusioni affidate a Luca Lazzàro,Presidente GAL Magna Grecia.Annunciando l’iniziativa Luca Laz-zàro, Presidente del GAL Magna Gre-cia, ha spiegato che «questo è il quartodi una serie di incontri di presenta-zione del PAL, organizzati nei dodicicomuni compresi nel nostro territorio,anche nei più piccoli: è una scelta benprecisa il cui fine ultimo è il coinvolgi-mento più capillare possibile di tuttigli stakeholder, le istituzioni, le

aziende e le associazioni».«D’altronde è lo stesso modello par-tecipativo – ha poi detto Luca Lazzàro– che abbiamo adottato per elaboraree realizzare proprio il nostro PAL,frutto di numerose riunioni in cui, permesi e mesi, abbiamo coinvolto tutti gliattori del territorio: dopo il momentodella semina, ora per costoro è arrivatoil momento del raccolto, cogliendo leopportunità di finanziamento offertedal Piano di Azione Locale, una impor-tante leva per lo sviluppo economicodel territorio».
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uno

MONTeDORO

Presentato il Piano di Azione Locale

IL GAL MAGNA GRECIA



Sava
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Domenica 6 maggio l'amministrazione comunale diSava, in collaborazione con le associazioni locali, or-ganizza la 5ª edizione della “Giornata ecologica”:sono invitate tutte le scolaresche, i cittadini e tutti coloroche volontariamente e volenterosamente vorranno contri-buire a rendere più pulito il nostro territorio.L'incontro è previsto alle 8.30 da Piazza Risorgimento.Inoltre ci sarà la collaborazione de La Scimmietta Zizí Apsche intratterrà i bambini allo scopo di spiegare loro come dif-ferenziare correttamente i rifiuti e il rispetto per la natura.«Vi aspettiamo numerosi come sempre!», questo l’ap-pello del sindaco, avvocato Dario Iaia.La “Giornata Ecologica” sarà preceduta da un altro attesoappuntamento: il torneo nazionale di tennis (terza cate-goria maschile e femminile) che si svolgerà dal 4 al 13 mag-gio a Sava, il tutto a cura dell’A.S.D. Tennis Club Sava. Ilmontepremi è di mille euro.E intanto è conto alla rovescia per il “Torneo San Gio-
vanni” Calcio AD 11. Inizierà il 25 maggio alle 20,30, la fi-nale il 29 giugno, sempre alle 20,30.

MONTeDORO

Domenica 6 maggio l’iniziativa che coinvolgerà i bambini in piazza Risorgimento

LA GIORNATA ECOLOGICA
Un ricco fine settimana: in programma
anche, dal 4 maggio, 
il torneo nazionale di tennis. 
E poi quello di calcio “San Giovanni”

due



San Giorgio Jonico
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Eliminazione degli impianti semaforici su viale Aldo Moro

DUE INCROCI DA RISISTEMARE

tre

G li interventi di risiste-mazione della reteviaria urbana sono ac-compagnati da un’altra im-portante innovazione chel’amministrazione comunaledi San Giorgio Ionico guidatada Mino Fabbiano ha appro-vato e che prevede la riconfi-gurazione dei due incrocipresenti su viale A. Moro.Il progetto, realizzato instretta collaborazione con il comandodella polizia locale guidata dal Com-missario capo Francesco Tria, prevedel’eliminazione degli impianti semafo-rici con la sostituzione di rotatorie, larealizzazione di attraversamenti pedo-nali rialzati insieme al potenziamentodell’impianto di illuminazione in pros-simità delle intersezioni. L’intervento

rientra nel programma triennale delleOpere Pubbliche, e non graverà sul bi-lancio comunale poiché finanziato confondi previsti dall’art. 208 del D.Lgs.285/92.La giunta, insieme al comando dipolizia municipale sta valutando inol-tre la possibilità di miglioramento deirondò presenti in via Carducci e corso

Europa, al fine di eliminare lecriticità riscontrate.L’obiettivo delle suddetteoperazioni è finalizzato a flui-dificare  la viabilità di viaLecce e via Roma percorsequotidianamente da veicoliprovenienti dal capoluogo io-nico, con l auspicio di  miglio-rare la circolazione stradale ela sicurezza generale di vei-coli e pedoni.Il comandante della polizia munici-pale Francesco Tria invita pertanto gliautomobilisti ad usare la massimaprudenza durante tutto il periodo diesecuzione dei lavori, rispettando lasegnaletica di cantiere che sarà appo-sta nelle aree interessate dagli inter-venti e per tutta la durata degli stessi.
(Laura Milano)



San Giorgio Jonico
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ASan Giorgio Ionico l’attivitàdell'assessorato ai lavori pub-blici procede a gonfie vele.In adempimento di quanto previ-sto dall'Accordo Quadro per  i lavoridi manutenzione ordinaria e straor-dinaria della rete viaria urbana edextraurbana approvato dall’ammini-strazione guidata dal dottor CosimoFabbiano, la ditta appaltatrice hadato inizio ai lavori.Sono partite, infatti, le operazionidi colmatura delle buche insieme ailavori di ripristino di tratti del mantostradale ed il rifacimento di marcia-piedi. «Saranno eseguiti inoltre –hadichiarato il dottor Piero Venneri, as-sessore ai Lavori Pubblici – tutti gliinterventi che si renderanno neces-sari durante l’esecuzione stessa deilavori. L’intero territorio comunalesarà oggetto di intervento, pertantola cittadinanza non dovrà che pazien-tare unicamente che la ditta esecu-trice raggiunga le varie zone delcentro abitato».
(Laura Milano)

MONTeDORO

Al via i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria
urbana ed extraurbana

STOP ALLE “BUCHE”
È in programma anche il rifacimento 

dei marciapiedi “sconnessi”

quattro

Alcune fasi dei lavori di colmatura
buche e rifacimento dei marciapiedi

Piero Venneri. assessore ai lavori pubblici
del Comune di San Giorgio Jonico
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Territorio Terra dei Imperiali

A ncora alla ribalta le scuoledella Città degli Imperiali perle molteplici attività didatticheed extra-didattiche.I carabinieri della Compagnia di Fran-cavilla Fontana, nell’ambito dei seminariper la diffusione della cultura della lega-lità, hanno incontrato nei giorni scorsi glistudenti di 3ª media del Primo Istitutocomprensivo Aldo Moro - Publio VirgilioMarone.All'incontro hanno preso parte circa180 studenti, che hanno affrontato con ilcapitano Nicola Maggio, comandantedella Compagnia, diverse tematiche di ri-levante attualità, quali il rispetto delle

leggi, la civile convivenza e il bullismo. Ilmeeting, ha suscitato nei giovani interlo-cutori grande entusiasmo ed attenzione.Numerose sono state le domande postedai ragazzi all'Ufficiale sulle questioni af-frontate.Intanto la squadra di alunne dellascuola media Bilotta guidata dalla pro-fessoressa Sgura si è classificata al se-condo posto nella finale nazionale dellagara makers delle "Olimpiadi di ProblemSolving". 

Il capitano Maggio incontra 180 alunni del Primo Istituto Comprensivo

A LEZIONE 
CON I CARABINIERI

Nella foto, il presidente della virtus Francavilla Fontana, Antonio Magrì, con la
responsabiile della Scuola Calcio “Olimpia”, Maria Rosaria Passaro, assai impe-
gnata nel sostegno della ricerca contro la SLA. Se la partita con il Cosenza è an-
data male – ma ci può stare uno scivolone – il pre-gara è stata una vittoria.
Dell’attività sociale della virtus, impegnata a tutto tondo (con le scuole, ad esem-
pio) per fare dello sport un vero servizio sociale.

OLTRE LO SPORT C’È L’IMPEGNO SOCIALE
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Dopo un’assenza dalle gare durata
dieci anni e dovuta ad impegni la-
vorativi ed una parentesi aperta nel

mondo del motociclismo, l’ex campione
d’Italia Francesco Maltese, “Chicco” per gli
amici, torna a scalare i tornanti del “Trofeo
italiano velocità in salita auto storiche”. E lo
fa con la sua fidata bicilindrica Fiat Abarth
595 Gruppo 2. La vettura, quest’anno, è
stata affidata ad un noto preparatore di Fa-
sano (Br), Mimì Pezzolla che, coadiuvato
dal figlio Vincenzo, porterà Maltese, pilota
siciliano di nascita e grottagliese di ado-
zione, a confrontarsi con un nutrito gruppo
di partecipanti.

Soddisfazione è stata espressa dal
campione Maltese nei confronti del lavoro
svolto dal preparatore della bicilindrica che,
come ha dichiarato lo stesso Maltese “nei
piccoli test effettuati ha dimostrato di reggere bene e di
sviluppare a pieno la potenza necessaria per poter com-
petere. La messa a punto dell’Abarth e il rinnovato entu-
siasmo di Maltese, riusciranno con la loro simbiosi ad
offrire il meglio nella impegnativa gara”.

Chicco Maltese è stato campione italiano di Slalom nel
1998 nonché vincitore del Trofeo Peugeot Italia lo stesso
anno; campione siciliano dal ‘94 al ‘98 per poi vincere il
campionato italiano e Trofeo italiano storiche in salita
classe 600 anno 2008.

Le prime gare inizieranno a metà maggio in Sicilia per
proseguire, i primi di giugno, con il percorso Fasano/Selva
e continuare con gare che si terranno in tutta Italia. Grossa
la posta messa in gioco, che rende ancora più agguerrito
il confronto automobilistico. La gara si svolgerà in 10 corse
per il Trofeo italiano e 10 corse per il campionato italiano.
Gare che in alcune occasioni coincidono, acquisendo una
doppia valenza. Ogni gara attribuirà al pilota e alla sua
auto, in base al risultato, un punteggio che verrà cumulato
nelle diverse dispute.

Trofeo italiano velocità in salita auto storiche: il grottagliese di adozione torna 
a gareggiare

CHICCO MALTESE, RIECCOLO

Un appello straordinario – possibilmente in novembre– per la prova in lingua straniera. A chiederlo sonole guide turistiche e gli accompagnatori turistici giàabilitati che dal al 7 al 10 maggio saranno anch’essi impegnatinella prova di esame di lingua straniera per il bando della Re-gione Puglia di guide e accompagnatori turistici.L’esame di lingua  coinvolgerà infatti non solo le aspirantiguide ed accompagnatori, per i quali la data è ininfluente, maanche i professionisti già abilitati che intendano conseguirel’estensione della abilitazione in una o più lingue straniere.La data fissata coincide con giornate ‘calde’ , di attività in-tensa e di visite guidate o tour, e per molti professionisti sitratta di impegni già da tempo assunti con tour operator oagenzie. Impegni che, se annullati, potrebbero pregiudicarei rapporti di lavoro avviati, e determinare un disservizio conripercussioni per i turisti. 

Una situazione dunque di difficoltà che Confguide Tarantoe Brindisi, all’indomani della comunicazione della data hatempestivamente affrontato, inoltrando all’assessore all’ In-dustria Turistica, Loredana Capone, e al direttore del Dipar-timento Turismo della Regione, Aldo Patruno, la richiesta divoler prevedere un appello straordinario per la prova di lin-gua straniera da svolgersi in un periodo di bassa stagione(preferibilmente in autunno) rivolto esclusivamente alleguide ed accompagnati già abilitati, che fossero impossibili-tati a partecipare alla prova nella data fissata. «È auspicabile che la Regione, voglia al più presto pren-dere in considerazione tale richiesta, individuando la datadi un secondo appello e dandone al più presto comunica-zione, considerato che domani è già primo maggio e che al-cuni professionisti si sono visti costretti ad allertare i propriclienti».

CONFGUIDE TARANTO E BRINDISI: «GLI ESAMI DI LINGUA STRANIERA PER GUIDE 
E ACCOMPAGNATORI SI FACCIANO  IN BASSA STAGIONE TURISTICA» 

SOS GUIDE TURISTICHE 

Fiat Abarth 595
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Tanto cuore e una nuova tappa della marcia di“Ikkos – l’Atleta di Taranto”. Il fortunato romanzodello scrittore Lorenzo Laporta (Mandese editore),diventato ormai un progetto ad ampio raggio, ap-proderà nella Capitale. Il grande campione della storia spor-tiva taglierà il traguardo martedì 8 maggio 2018 alle 9:30nella Sala giunta della sede del Coni di Roma e sarà il prota-gonista del convegno “Il Sogno di Olimpia tra sviluppo eco-nomico e pedagogia” organizzato da Laporta incollaborazione con la Fidal (Federazione Italiana AtleticaLeggera).“Ho immaginato questa manifestazione come una grandefesta per la cultura e per lo sport – commenta Lorenzo La-porta – il “mio” Ikkos è un romanzo e non ha pretese stori-che. Al contrario, nasce dalle bellezze di una terra, in cui unavittoria olimpica di 2500 anni fa può essere un messaggio dicambiamento. Ed è quello che porteremo a Roma: segnalipositivi e programmi per la crescita culturale ed economica”.Una giornata all’insegna delle eccellenze tarantine, fina-lizzata a sviluppare il patrimonio culturale, economico, so-ciale e sportivo della città. I lavori avranno come linea guidanon solo un confronto sulla figura di Ikkos, ma anche la pre-sentazione di una progettualità ricca di iniziative e partner-ship.
I RELATORI. A fare gli onori dicasa sarà il presidente del Coni Gio-vanni Malagò, insieme con il  segre-tario nazionale Fidal Fabio Pagliara.Per l’evento di Roma, che vanta ilpatrocinio del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo,partirà da Taranto una delegazioneistituzionale con il vice sindacoRocco De Franchi, il presidentedell’autorità portuale Sergio Prete,Beatrice Lucarella di Confindustria,Giacomo Leone presidente Fidal Pu-glia, Michelangelo Giusti del ConiTaranto e Anna Maria Salinari di Te-nuta Zicari. La Presidenza del Con-

siglio dei Ministri sarà presente con Carlo Capria e la Cisl conVito Vitale. Il convegno sarà arricchito, tra le altre, dalle testimonianzedi figure tarantine di spicco come la campionessa RobertaVinci, stella mondiale del tennis, ilgiornalista e dirigente Rai AngeloMellone e la ballerina professionistaRoberta Di Laura. Saranno inoltrepresenti Camilla Cormanni, respon-sabile eventi internazionali Cinecittàe la conduttrice tv Janet de Nardis. Dal libro è già stato tratto un con-cept cinematografico per realizzareun film colossal. Inoltre si punta allacreazione di un brand sinonimo diqualità, che sia anche volano econo-mico e turistico per la città di Ta-ranto. Tra i main sponsor delprogetto: Ionian Shipping Consor-tium, Banca di Taranto e Confcom-mercio Taranto. 

Coni, 8 maggio: il romanzo sull’Atleta di Taranto al centro 
di un convegno nazionale con Malagò

Ribalta nazionale per l’ultimo lavoro
dello scrittore tarantino Lorenzo Laporta

IL sOGNO DI IKKOs 
arriva a Roma

Lorenzo Laporta
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«Nel giardino di Lidia» è il titolo della mostra di pitturadi Lidia Barchiesi Roca, in arte Lidia Barroc, che staesponendo diciotto tele (15 olî  e tre tempere di sog-getti floreali) nei prestigiosi locali di “Tiziana elle” (via Nitti,45),bianchi e chic, progettati dal designer Claudio Maria Laruccia,ideali per far spiccare gioielli e opere d’arte. A presentare la mostra monotematica, inaugurata sabatoscorso, è stata la professoressa José Minervini che delle opere diLidia Barroc, realizzate dagli anni Cinquanta a oggi, ha posto inevidenza i tratti distintivi – la luminosità dei colori, i significatisimbolici, l’implicito tema ecologico- e la sensibilità dell’artistache ha fermato alcuni attimi della bellezzafloreale riuscendo a realizzare vera arte conun genere difficile, perché in apparenza piùfacile, quello dei fiori, cui ha donato una rin-novata grazia e una segreta poesia. Al ver-nissage  era presente un folto e qualificatopubblico che ha apprezzato lo stile e il mes-saggio artistico di Barroc. Nata a Taranto, dove vive e opera, LidiaBarroc è stata allieva di  Maria Scarcella Pa-dovano e Francesco Boniello, si è diplomataal Liceo Artistico di Napoli e, dopo avervinto il concorso a cattedra, ha insegnatoper lunghi anni disegno e storia dell’artepresso il “Vittorino da Feltre”. Barroc haesordito giovanissima nel mondo dell’arte,partecipando alla collettiva “Premio Taras”

del 1952 e, successivamente, ad altre impor-tanti collettive. La sua precedente  mostrapersonale di pittura risale al novembre del2016, presso “Tiziana elle”, e il successo èstato tale da avere incoraggiato l’artista a ri-prendere le fila del discorso e a riproporreun…florilegio di quadri sul tema dei fiori, di-pinti dagli anni della giovinezza agli annidella maturità. Molti i critici che si sono in-teressati alla sua pittura, fra cui Piero Man-drillo, Anna Paola Petrone Albanese, JoséMinervini, Mario Laruccia e Giovanna Boni-vento. La mostra, assolutamente da vedere, re-sterà aperta fino al 16 maggio. 

DICIOTTO TELE DELL’ARTISTA TARANTINA BARROC SONO ESPOSTE FINO AL 16 MAGGIO 
DA “TIZIANA ELLE” IN VIA NITTI

NEL GIARDINO DI LIDIA

José Minervini durante la presentazione della mostra. 
Al suo fianco Lidia Barroc
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L’AGeNTe DeL CAOs
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Attualità Cultura

Èstato presentato nei giorni scorsi al teatro TaTà diTaranto l’ultimo libro di Giancarlo De Cataldo, ma-gistrato e scrittore tarantino che da anni opera nellaCapitale. L’iniziativa è stata promossa dall’assesso-rato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Pugliain collaborazione con l’associazione Presìdi del libro, Presi-dio del libro Il Granaio/ Libreria Dickens di Taranto e con ilCrest di Taranto. Hanno conversato con l’autore: MimmoMazza, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, e GiuliaGalli, Associazione “Il Granaio”. 
Il libro - Dopo la pubblicazione di un breve romanzoispirato alla vita di Jay Dark, agenteprovocatore americano la cui mis-sione era inondare di droga i movi-menti rivoluzionari degli anniSessanta-Settanta allo scopo di annul-larne lo slancio, uno scrittore romanoviene contattato da un avvocato cali-forniano, un certo Flint, che ha letto illibro ed è perplesso. La vera storia diJay Dark è molto diversa, lui può rac-contarla: lui c’era. Come in un classicodi Conrad, la narrazione di Flint spa-lanca all’improvviso uno scenario in-ternazionale stupefacente. Un’auten-tica camera delle meraviglie che at-traversa trent’anni della storia occi-dentale, tra servizi deviati, ex nazisti,trafficanti, terroristi, poliziotti onestie poliziotti corrotti, sesso, ideali econcerti rock. Originalissimo, avvin-cente, ricco di personaggi sopra lerighe, L’agente del caos è un libro doverealtà e finzione si intrecciano senzasosta, dando per la prima volta voce,senza alcun moralismo e senza ipo-

crisia, all’autocoscienza segreta e dionisiaca di un’intera ge-nerazione.  De Cataldo, autore dei bestseller Romanzo criminale e Su-
burra, ammette che L’agente del caos è un libro diverso daiprecedenti: «È un racconto che è costato un lungo tempo digestazione e aggiungo che 30 o 40 anni fa avrei scritto unacosa completamente differente: con i buoni da una parte e icattivi dall’altra. Ora ho la convinzione che tutto sia più sfu-mato, più complicato» (Giancarlo De Cataldo intervistato daMassimo Vincenzi, «La Stampa»).

L’Autore - Nato a Taranto nel 1956, Giancarlo De Cataldoè Giudice di Corte d’Assise a Roma,città nella quale vive dal 1974. Scrit-tore, traduttore, autore di testi tea-trali e sceneggiature televisive, hapubblicato come autore diversi be-stseller tra cui Romanzo criminale(2002), dal quale è stato tratto unfilm, diretto da Michele Placido, e unaserie televisiva, diretta da Stefano Sol-lima; Il padre e lo straniero (2010); I
Traditori (2010); Io sono il Libanese(2012 e 2013); con Massimo Carlottoe Gianrico Carofiglio, Cocaina (2013);
Giochi criminali (2014), con Mauriziode Giovanni, Diego De Silva e CarloLucarelli); Nell’ombra e nella luce(2014); con Carlo Bonini, Suburra(2013 e 2014) da cui sono stati trattiun film per la regia Di Stefano Sollimae una serie TV per Netflix; La notte di
Roma (2015); con Steve Della Casa eGiordano Saviotti, il graphic novel
Acido fenico (2016); Un fitto mistero –
Immagini e storie del crimine (Contra-sto, 2017). 

Presentato il nuovo romanzo di Giancarlo De Cataldo, 
magistrato tarantino e scrittore

Realtà e finzione si intrecciano senza
sosta, dando per la prima volta voce,

senza alcun moralismo e senza ipocrisia,
all'autocoscienza segreta e dionisiaca 

di un'intera generazione

Giancarlo De Cataldo al centro nella foto
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Attualità Cinema

Ci sono ancora posti disponibili per la due giorni di la-voro con l’attore e monaco zen Paquale Esposito, chesarà a Taranto sabato 5 e domenica 6 maggio per unlaboratorio dedicato al cinema e alle sue professioni.La masterclass si terrà nell’affascinante città vecchia jonica,nelle sale dell’Hotel Akropolis in vico Semi-nario I n°3 e prevede cinque ore di lezione,per ogni giornata, rivolte ad attori, registi esceneggiatori. Per partecipare, basta scri-vere una mail a workshopesposito@gmail.com o telefonare al 335 306760. L’evento èorganizzato dalla Mostra del Cinema di
Taranto.

DISCIPLINE ZEN E RECITAZIONE. Du-rante la masterclass verrà spiegato il me-todo olistico nel cinema con le tecnicheorientali del maestro Esposito. Insieme a luisarà possibile approfondire la propria di-mensione interiore e spirituale attraversoesercizi di bioenergetica, Contact Impro e

metodologie di meditazione ed espressione come Aikido, Chi-Kung e Zen. Insomma, l’essenza cinematografica si fonde conla corporeità.
ESPOSITO: «FREMO PER ESSERE A TARANTO».  «Sonomolto contento di condividere con i partecipanti al workshopdi Taranto la possibilità di raccontare unastoria per immagini e per suoni – così Pa-squale Esposito, attore noto al grande pub-blico per aver interpretato il boss EdoardoArenella “O’ Sciarmant” di Gomorra 3 – leg-geremo sceneggiature, vedremo come rac-contare una storia, fino ad arrivareall’azione dell’attore». La masterclass si terrà sabato 5 dalle 15alle 20 e domenica 6 con una doppia se-duta, sia al mattino che nel pomeriggio.«Sarà tutto concreto e pratico – concludeEsposito – useremo la telecamera, ci regi-streremo e rivedremo le scene realizzate».La quota di iscrizione totale è di 50 euro. 
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Il 5 e 6 maggio masterclass con l’attore e monaco zen Pasquale Esposito

SPIRITUALITÀ E SCIENZA OLISTICA

Paquale Esposito
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Sport FrancavillaCalcio

Un autentico tracollo. Di quelli che non si spiegano, di cui non riesci ascorgere le avvisaglie. E che fanno tanto, troppo male. La cinquinasubita dalla Virtus Francavilla al “Fanuzzi” contro il Cosenza è unoschiaffo in pieno volto. Arrivato a sorpresa: impossibile nonbarcollare e non cadere per terra. In appena una settimana è cambiato tutto: laVirtus coraggiosa e brillante vista nella trasferta di Monopoli si è trasformata inun comodo sparring partner per la formazione calabrese, guidata da una“vecchia volpe” come Piero Braglia.Ci non partite che nascono sotto unacattiva stella, basta un attimo peraccorgersene: i cosentini non hannoperso tempo, e hanno fatto intenderesubito lo spartito che avrebberoeseguito. Dopo meno di sessanta secondiTutino ha azzeccato la mira giusta persiglare lo 0-1 su cross di D’Orazio: Perezha raddoppiato al 12’ su calcio di rigore,Corsi ha chiuso i conti già alla mezzoracon il terzo gol. Ma non è finita: il poker èarrivato al 37’ ancora ad opera di unoscatenato Tutino. 0-4, gara chiusa a unamanciata di minuti dal termine delprimo tempo.Il secondo tempo è servito a poco:giusto ad accorciare le distanze a unquarto d’ora dalla fine con unarovesciata di Partipilo (forse l’uomo piùin forma dei biancazzurri) e il definitivomarchio di Okereke in contropiede perl’1-5 finale. Sconfitta da record, quasisenza appello. Un autentico suicidio allavigilia dell’ultima giornata. I play-off,infatti, sono tornati in bilico: e il verdettonon dipende più soltanto dal Francavilla.

VIRTUS, CHE SCHIAFFO!

Play-off in bilico: 
i biancazzurri si giocano
tutto ad Andria. 
D’Agostino: «Chiediamo
scusa».

Il Francavilla si suicida in casa e prende cinque gol dal Cosenza

Fotoservizio Gianni Di Campidi LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Ha lasciato anzitempo lo stadio (tra il primo e il secondo tempo, quando la virtus era
sotto di 4 gol!), ha chiesto scusa ai tifosi, come ha fatto anche il mister, D’Agostino, poi
ha detto chiaro e tondo ai suoi: o i play-off vengono conquistati sul campo, senza at-
tendere penalizzazioni di altre squadre, oppure è meglio non farli. Il presidente della
virtus, Antonio Magrì, non ha proprio digerito il ko interno ad opera del Cosenza. La
sconfitta, le sconfitte ci possono stare, il calcio è così. Ma perdere in quel modo, con
una squadra per nulla reattiva è poco decente. Soprattutto nei confronti dei tifosi. ed
ecco allora che adesso sono tutti sotto osservazione, i rinnovi dei contratti non sono
per nulla scontati. Resta chi dimostra di essere sempre all’altezza della situazione. e
domenica, ad Andria, la prova del 9 sarà per tutti.

IL PRESIDENTE MAGRÌ NON FARÀ 
SCONTI A NESSUNO
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L’undici di coach D’Agostino, nell’ultimo turno, dovràaffrontare la Fidelis Andria ormai salva matematicamentegrazie all’ennesimo miracolo targato Aldo Papagni. LaVirtus (quota 45) deve superare almeno una tra Casertana(47 punti), Matera e Sicula Leonzio (46) per agganciare lacoda di fine stagione per il secondo anno consecutivo.Serve un’impresa al «Degli Ulivi». Per cancellare unapagina nerissima e tornare a sorridere. Tutto in unagiornata.A fine gara il commento senza giri di parole di misterD’Agostino: «Una figuraccia. Mi prendo tutte le respon-sabilità. Certo, il gol a freddo ci ha penalizzato, ma nelcorso della garanon siamo statiumili, non c’è statofiltro a cen-trocampo, ogniazione era unincubo. Adessoserve rimboccarsile maniche erispondere dasquadra. Dagruppo. Chiediamoscusa ai tifosi, leloro proteste sonosacrosante».
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Sport TarantoCalcio

U na brutta partita. Un risultato ancora peggiore. Tre reti meritatamentesubìte. Un terzo posto (prezioso) perduto. A novanta minuti dalla finedella stagione regolare. La domenica del Taranto doveva essere bendiversa: la grande sfida con il Potenza, capolista in odore di serie C,nascondeva intenti bellicosi. Miale e compagni volevano dimostrare di essereall’altezza della prima in classifica. Di aver sciupato malamente, con la crisi delleprime giornate, l’occasione per una possibile promozione. Di essere in grado didare filo da torcere alla corazzata lucana. Proprio per questo Michele Cazzarò aveva portato la squadra in ritiro.Scegliendo persino la strada di un silenzio stampa mascherato (in settimana avevaparlato solo il direttore generale Montella) per mantenere concentrata il gruppo.Ed evitare ogni tipo di distrazione.Ma l’undici jonico, stranamente svuotato di forze e ambizioni, ha mostrato sulterreno sintetico del “Viviani” uno dei suoi volti meno attraenti. “Scoppiato”, proba-bilmente, per l’eccesso di pressione. La prestazione offerta in terra lucana hadeluso tutti. Fortemente. Il Taranto è durato dieci minuti, giocati peraltrosotto ritmo. Un bel tiro di Marsili ha costituito il sussulto iniziale. Primadella pioggia potentina. Nei minuti successivi i rossoblù jonici sono lette-ralmente crollati: mostrando lacune ed errori ampiamente conosciuti.Appena il Potenza ha alzato il ritmo, la difesa tarantina si è squagliatacome un ghiacciolo ad agosto. Prima l’autorete di Corbier, poi il tiro diGuaita (irresistibile) deviato da Cacciola nella propria porta, infine lasplendida rete di Franca per chiudere i conti. Tutto in 34 minuti: unapartita durata meno di un tempo.Il resto della partita ha rappresentato solo il completamento dellafesta cominciata sugli spalti per l’ormai avvenuta promozione delPotenza in serie C: i padroni di casa si sono saziati, il Taranto haavanzato il baricentro senza grande costrutto prima di trovare, a dueminuti dalla fine, la rete della bandiera di Diakite.I 95 minuti di gioco hanno certificato, una voltadi più, la nitida superiorità del Potenza di misterNicola Ragno. Il Potenza ha vinto giustamente iltorneo di serie D: era la squadra più forte con l’al-lenatore migliore (che ha colto la secondapromozione di seguito nel girone H dopo quelladello scorso anno con il Bisceglie). Il Taranto era eresta lontanissimo. Nuovamente scivolato alquarto posto per la contemporanea vittoriadell’Altamura.Ai rossoblù resta un solo colpo in canna(domenica allo Iacovone con la Turris) perritentare il sorpasso: altrimenti il team di Cazzaròsarà costretto a disputare in trasferta il primoturno dei play-off. Non sarebbe una buona notizia,per un gruppo abituato ad offrire il meglio di sédavanti ai propri tifosi.

CHE BRUTTO TARANTO

La squadra di Cazzarò 
è scivolata al quarto posto
ed ha una sola partita
a disposizione per 
migliorare la classifica

I rossoblù franano a Potenza contro i vincitori del torneo di D

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it
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Cosimo Albanese (Podistica Crispiano)  e Ma-
riangela Ceglia (Alter Atletica Locorotondo)
sono rispettivamente i vincitori dei settori ma-

schile e femminile della IX ed. della Taranto nel Cuore,
gara nazionale valida come 7^ tappa di Corripuglia,
gara nazionale Fidal di corsa su strada ed organizzata
dall’A.S.D. Taranto Sportiva con il patrocinio del Co-
mune di Taranto. La gara svoltasi nella mattinata di
domenica 29 aprile con partenza da piazza Kennedy
è stato di fatto un corteo festoso e colorato che ha pia-
cevolmente e sportivamente invaso le strade del cen-
tro cittadino. I numeri di quest’anno superano quelli
della scorsa edizione con 1403 iscritti per la competi-
tiva di 10 chilometri e 700 per la non competitiva, pre-
sente anche una sezione disabili, una donatori
sangue ed un gruppo di ragazzi ospiti della Comunità
Airone di Don Nino Borsci a cui è stato devoluto parte
del ricavato delle iscrizioni

Presenti alla premiazione il Presidente Regionale
Fidal, Giacomo Leone, e, per il Comune di Taranto, l’as-
sessore Francesca Viggiano. Tra i premi consegnati ai mi-
gliori classificati, oltre alle coppe, e abbigliamento sportivo,
anche prodotti tipici locali come vino, cozze e latticini. 

Da segnalare anche la presenza di un simpatico giova-
notto di novant’anni.

Archiviata la nona edizione si pensa già alla decima.
«Per il prossimo anno – ha dichiarato Leonardo Nota, pre-
sidente della Taranto Sportiva – ci sarà un impegno ancora
maggiore in occasione della decima edizione di questo che
è diventato ormai un impegno fisso e sempre crescente
della primavera tarantina». 

La gara podistica ha riscosso un grande successo e già si pensa al prossimo anno

TARANTO NEL CUORE

Il momento della premiazione



62 •  Lo Jonio

Sport Basket

Due punti soltanto. È la distanza che continua a sepa-rare l’Happy Casa Brindisi dall’agognata salvezza. Ma,di sconfitta in sconfitta, alla fiducia si sta sostituendola paura. A due giornate dalla fine non si può piùscherzare: i biancazzurri hanno bisogno di una vittoria per met-tere al sicuro la serie A. Un obiettivo fallito per troppe volte: edora non più rinviabile.Anche a Varese il quintetto brindisino non è riuscito a com-pletare l’opera: dopo l’inopinato ko casalingo con Capo d’Or-lando e il successivo stop interno con la Vanoli Cremona, gliuomini di coach Vitucci non sono riusciti ad invertire la tendenzanella trasferta di Varese. Sciupando il terzo match ball a dispo-sizione.Stavolta l’Happy Casa non si è disunita, restando in partitafino all’ultimo secondo e sfiorando lungamente il colpaccio. Me-sicek e compagni hanno sfruttato, soprattutto nelle fasi inizialidella gara, la cattiva vena della compagine del tecnico Caja chiu-dendo in vantaggio i primi due parziali (8-13, 25-27).Il risveglio dei lombardi non ha tardato ad arrivare, con Avra-movic e Cain in grande spolvero. Ma dopo essere franati a meno

14 (49-35 al 29’), gli adriatici hanno coltivato la rimonta cane-stro dopo canestro, giungendo addirittura a -2 ad otto secondidalla fine (67-65). Ma i due liberi del solito Avramovic hannoconsentito ai varesini di tagliare il traguardo del successo.L’Happycasa è uscita a testa alta dal confronto del PalaA2A,ma è una consolazione magra: ora si fa sul serio. La sorprendentevittoria di Pesaro (ora due punti sotto) a Milano complica i piani:per stare al sicuro Brindisi (16 punti) deve vincere necessaria-mente una delle ultime due partite. O domenica prossima in casacontro Reggio Emilia, o in trasferta a Cantù nell’ultima giornata. Altrimenti si corre il rischio di rimettere in gioco le insegui-trici: Pesaro (14 punti) sfiderà Venezia in casa e Sassari in tra-sferta, Capo d’Orlando (12 punti), affronterà Cantù tra le muraamiche e Cremona fuori.Brindisi ha ancora in mano il proprio destino. Ora serve ilcolpo decisivo.      (Leo Spalluto)

HAPPYCASA, NIENTE SCHERZI

Neanche a Varese i biancazzurri sono riusciti a cogliere 
i due punti-salvezza

Brindisi giocherà in casa con Reggio 
Emilia e fuori con Cantù. Serve il colpo 
decisivo per scacciare la paura

ARTI MARZIALI A Sava ancora un successo dei “dragoni” di Francavilla Fontana

KICK BOXING, CHE GELO!

Si è svolto domenica 29 aprile scorso nel palazzetto dello sport di Sava il campionato italiano 2018 organizzato dalla ICO italia
(international combat organisation), evento promosso dai responsabili del settore regione Puglia maestri Marco Lacaita e
Luca Scorrato in memoria del compianto maestro Pasquale Vasco, vera icona delle arti marziali della nostra terra, prematu-

ramente scomparso nel settembre del 2011.
A rendere speciale un evento così importante sono stati i circa 400 atleti provenienti da tutta italia, che alternandosi nelle varie

discipline della kick boxing, hanno dato vita a dei match veramente spettacolari e di grande caratura tecnica.
Da Francavilla Fontana partecipa anche la asd “Red Dragon” che con il suo dragone Vincenzo Gelo porta a casa un altro im-

portante risultato agonistico, vincendo appunto il meritatissimo cinturone di campione.
Gelo disputa due incontri veramente impegnativi, vincendo il primo all'unanimità affrontando un avversario romano veramente

tosto e mettendo ko il secondo avversario con uno splendido calcio in rotazione all'indietro (in gergo calcio del cavallo), meritandosi
i plausi degli stessi arbitri nazionali provenienti da Roma, che si sono compli-
mentati con l'atleta per le capacità tecniche mostrate, affermando che i suoi
match di kick-light erano stati i più "puliti tecnicamente" di tutta la giornata.

Soddisfatto il coach Bramato Stefano che a fine gara ringraziava il presi-
dente Alessandro Cecchini per la bella esperienza ed emozionato ricordava
quanto importante è stata la figura del maestro Vasco Pasquale per tutti gli
amanti degli sport da combattimento della nostra amata Puglia, in quanto pro-
motore fin dagli anni ottanta di eventi legati a questa splendida disciplina, di cui
lo stesso Bramato ha partecipato anni addietro come atleta disputando molte
gare di semi contact e karate nello stesso palazzetto dove domenica il suo dra-
gone Gelo Vincenzo ha reso onore alla “Red Dragon” e alla città di Francavilla
Fontana.






