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Semplificazioni, la vera partita

Editoriale 
di Pierangelo PUTZOLU 

direttore@lojonio.it 

C
ontratti pubblici, edilizia, green eco-
nomy e digitalizzazione della pub-
blica amministrazione sono i punti 
cardine del tanto atteso Decreto 
Semplificazioni.

Principali interventi, divisi 
per materia, sono: Smart working; Investi-
menti; Green new deal; Procedura di via; 
Fondo per la prosecuzione delle Opere Pub-
bliche; Legge 241/1990; Diffusione della 
PEC; Modifiche al reato di abuso d’ufficio; 
Responsabilità erariale. 

Un provvedimento tanto atteso che calza 
a pennello, ad esempio, sul versante del ri-
lancio delle attività portualità, per tanto, troppo tempo 
“ingessate” per via di contenziosi e lentezze burocratiche. 

Adesso si volta, almeno si spera, pagina. 
Dal 10 luglio il via alla movimentazione del 
terminal container ex Evergreen con l’av-
vento della compagnia turca Yilport. Nel 
frattempo altre opere ed altri cantieri si av-
viano. Dal mare, la risorsa storica di Ta-
ranto, l’occasione per uscire dal tunnel della 
crisi, aspettando anche altri importanti ap-
puntamenti che, causa Covid-19, sono stati 
rallentati o rinviati. Come nel caso delle cro-
ciere.  

È l’ora, ad esempio, di attivare il labora-
torio delle analisi merceologiche, che oggi 
vengono eseguite a Bari o addirittura nel 

Nord Italia, con aggravio di costi che rendono meno com-
petitivo il nostro porto. 

L’INDIGNATO SPECIALE
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Ormai ci siamo. Ci vorrà un 
solo giorno in più per ve-
dere ripartire l'attività del 
terminal container del 

molo polisettoriale con il gruppo Yil-
port. La prima nave feeder arriverà in-
fatti il prossimo 10 luglio e segnerà la 
ripartenza effettiva dello scalo jonico 
dopo l’addio di Evergreen-Taranto Con-
tainer Terminal. 

Sono giorni importanti, fondamen-
tali per il futuro della portualità jonica. 

Il giorno successivo all’arrivo del 
feeder – ha sottolineato Sergio Prete, 
presidente dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Jonio – partirà anche dal 
porto il primo treno diretto al Nord con 
una parte dei container sbarcati dalla 
nave. Si sta infatti lavorando per il ripri-
stino dei collegamenti e dei raccordi 

ferroviari che, andata via Evergreen, 
sono rimasti inattivi per alcuni anni. 

L’arrivo del secondo feeder avverrà 
a stretto giro. La società concessionaria 
del molo polisettoriale, “San Cataldo 
container terminal”, sta discutendo con 
i sindacati le modalità di assunzione del 
personale che servirà questa opera-
zione. In seguito, le parti passeranno a 
discutere il piano delle assunzioni ne-

SpecialePorto
Cinque anni dopo l’abbandono di Evergreen,  

una nave feeder arriva nello scalo jonico

Presentato anche il Progetto 6.0: innovazione, sostenibilità  
e competitività le parole chiave

IL PORTO  
TORNA A VIVERE

Il momento della firma del 27 febbraio 2020 con la quale la Yilport Holding ha rilevato il terminal container del porto  
di Taranto ed è diventato il solo operatore attraverso la sua controllata San Cataldo Container Terminal SpA
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cessarie alla più completa operatività del terminal. 
Yilport, gruppo turco, preleverà la manodopera necessa-

ria dal bacino degli ex Taranto container terminal-Evergreen. 
Si tratta di circa 500 unità che sono attualmente in carico 
all’Agenzia del lavoro portuale di Taranto dopo un lungo pe-
riodo di ammortizzatori sociali conseguente al disimpegno 
di Evergreen avvenuto nel 2015. L’assorbimento del perso-
nale da parte di Yilport avverrà gradualmente e seguirà il 
passo di crescita dell’attività container. 

Il traffico riprende il 10 luglio con una piccola nave feeder. 
È il primo approdo e le toccate settimanali a Taranto saranno 
due lungo l’itinerario che coinvolge oltre all’Italia, anche Tur-
chia, Malta e Tunisia, itinerario gestito da Yilport e da Cma 
Cga nella quale Yilport stessa ha una partecipazione. 

Questo feeder intra-Mediterraneo, fa comunque scalo a 
Malta consentendo così di agganciare una serie di collega-
menti internazionali – ha ricordato Prete - . In sostanza, chi 
userà questo feeder, sa già che a Malta, scalata dalla nave sia 
all’andata che al ritorno, può prendere diverse rotte interna-
zionali. 

Per l’arrivo della prima nave, Yilport userà le gru semo-
venti in quanto per il 10 luglio non sarà terminato il ripri-
stino funzionale delle gru di banchina. Si conta di avere 
l’operatività delle prime gru di banchine un po’ di tempo 
dopo mentre il primo blocco di gru ora in revamping e ma-
nutenzione, dovrebbe essere pronto per settembre. La pos-
sibilità di usare le gru di banchina al posto delle semoventi 

permette di avere una resa produttiva più alta. 
 

IL PROGETTO PORTO 6.0 
Un elemento fondamentale di novità è rappresentato dal 

progetto “Porto 6.0”, lanciato dall’Autorità di sistema por-
tuale del Mar Ionio, porto di Taranto, insieme a Srm (Studi 
ricerche Mezzogiorno) con la presentazione del Piano ope-
rativo triennale 2020-2022.  

Elementi chiave del Piano sono, come ha detto Fulvio 

Sergio Prete e il presidente Robert Yuksel Yildirim
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Lino Di Blasio, segretario generale dell’Authority, «innova-
zione, sostenibilità, porto e territorio, competitività e ac-
countability istituzionale». Obiettivo d’insieme, ha detto Di 
Blasio, è quello di imprimere «un cambio di passo». En-
trando nel merito, a proposito dell’innovazione, il segretario 
generale ha annunciato che si darà impulso alla digitalizza-
zione dell’Autorità portuale di Taranto «anche attraverso 
sportello unico amministrativo. Molte autorizzazioni – ha 
precisato – si potranno chiedere on line nella seconda parte 
dell’anno». 

Per la sostenibilità, invece, si sperimenteranno carbu-

ranti alternativi nel porto, ha detto Di Blasio, ricordando che 
attraverso Enel X «esiste già, nell’area del porto, un punto 
di ricarica delle auto elettriche accessibile al pubblico». Re-
lativamente alla competitività, Di Blasio ha sostenuto che il 
porto di Taranto possiede «infrastrutture che molti ci invi-
diano, abbiamo inoltre la possibilità di accogliere insedia-
menti e investimenti, ma è il momento di valorizzare questi 
asset grazie alla Zona franca doganale e alla Zona economica 
speciale. Per cui diventa importante non il semplice averle 
– ha aggiunto riferendosi alle due Zone che offrono sgravi, 
facilitazioni e incentivi per richiamare appunto investitori 

– ma renderle davvero operative e funzionanti». 
Circa l’accountability istituzionale, Di Blasio ha 
chiarito che «bisognerà lavorare su migliora-
mento della performance e sulla riduzione dei 
rischi». In definitiva, ha aggiunto, nel Piano 
2020-2022 delineiamo «cinque obiettivi di 
piano e 20 azioni strategiche. Abbiamo sempli-
ficato su pochi obiettivi strategici e dopo il mo-
mento dell’impostazione ora è il momento 
dell’esecuzione. C’è poi grande apertura al ter-
ritorio e all’inclusività, anche del personale 
dell’Autorità portuale«. Puntiamo, ha concluso 
Di Blasio, mentre per Srm è intervenuto Alessan-
dro Panaro, «ad un modello evoluto, ad un porto 
6.0 e con questo piano abbiamo valutato dove 
siamo avanti e dove invece abbiamo dei gap, 
mentre sul piano delle performance ci siamo 
anche fatti valutare da soggetti esterni».

SPECIALE PORTO

Un’altra foto di Robert Yuksel Yildirim e Sergio Prete,  
presidente dell'Autorita ̀ di Sistema Portuale del Mar Jonio
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Finalmente si torna a parlare di navi, 
di operatività, di rotte commerciali. 
E il porto di Taranto, a piccoli 

passi, torna ad essere “della partita”. Il 
prestigio del passato è un ricordo lon-
tano, il cammino sarà lungo e tortuoso. 
Ma lo scalo jonico vuole tornare ad es-
sere protagonista. 

Sergio Prete, presidente dell’Autorità 
di Sistema Portuale dello Jonio, lascia 
trapelare un consapevole ottimismo. Il la-
voro da fare non lo spaventa. I segnali 
positivi non mancano. Neanche il coro-
navirus è riuscito a bloccare la ripartenza. 

«Il lockdown – precisa – ha comun-
que inciso su un leggero posticipo del-
l’operatività del terminal contenitori, che 
era prevista per la tarda primavera. Le 
problematiche della pandemia hanno 
fatto slittare i tempi ma, per fortuna, Yilport ha deciso di 
mantenere e anticipare l’inserimento di Taranto in una linea 

di navigazione della compagnia francese Cma-Cgm che il 
10 scalerà nel nostro porto. E’ un obiettivo importante per 

noi e per l’intero territorio, perché oltre al-
l’operatività del terminal si rimettono in moto 
una serie di attività. Si favoriscono inoltre le 
imprese che svolgono un’attività di import-
export che potranno finalmente utilizzare il 
porto di Taranto». 

È solo il primo passo. «Chiaramente il 
traffico – prosegue – è destinato a incre-
mentarsi gradualmente. Proprio in questi 
giorni si stanno ultimando, da parte della 
concessionaria, tutti gli adempimenti neces-
sari per partire il 10 luglio e per discutere 
con i sindacati del piano occupazionale, sia 
in merito alla prima toccata che con ri-
guardo al piano industriale quando si andrà 
a regime». 

Il coronavirus ha rappresentato un au-
tentico “nemico”. «Ha bloccato l’attività in 
tutti i porti italiani – sottolinea il presidente 

Intervista al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Jonio, Sergio Prete 
 

«IL LOCKDOWN  
NON CI HA FERMATO» 

«Abbiamo sofferto ritardi e un aggravio di costi ma ci siamo.  
Il traffico feeder si accrescerà gradualmente. Peccato per le crociere:  

già quest’anno ne avremmo avute parecchie.  
Ma per il 2021 è previsto un ulteriore incremento»di LEO SPALLUTO 

direttoreweb@lojonio.it 
 

Sergio Prete
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Prete – e internazionali. C’è stato, ad esempio, il 
blocco di tutti i cantieri che avevamo per la realizza-
zione delle opere infrastrutturali: ha creato problemi 
ad una serie di attività che avevamo programmato. 
Per fortuna tutto si sta rimettendo in moto, anche se 
occorre dire che ci sarà un aggravio di costi e di 
tempi, perché bisognerà adottare le prescrizioni le-
gate alla gestione del Covid. In ogni caso ripartiamo, 
anche se in maniera rallentata: tutto ciò che ave-
vamo programmato andrà a compimento». 

Il settore crocieristico è quello che subirà i mag-
giori danni. «Purtroppo nel 2020 avevamo in pro-
gramma l’arrivo di dodici navi da crociera con 
prenotazioni anche per il mese di settembre e otto-
bre – ricorda Prete – Purtroppo non sappiamo an-
cora se questi impegni saranno mantenuti: pun- 
tiamo sull’attività per il 2021, sono già arrivate ven-
tuno prenotazioni di navi da crociera. Un incremento note-
vole che consentirà alla città di Taranto di sviluppare anche 
questo settore». 

Il futuro è dietro l’angolo. «Da anni – conferma il presi-
dente – alle Autorità Portuali viene richiesto non solo di svi-
luppare traffici e occupazione, ma di implementare funzioni 
innovative che vanno dalla sostenibilità ambientale, all’in-
novazione, all’internazionalizzazione. Ci siamo prefissi di 
raggiungere queste mete anche attraverso il Piano Opera-
tivo Triennale, che definisce la programmazione e la piani-
ficazione per i prossimi tre anni, fatta tra l’altro anche grazie 
alla partecipazione dei vari stakeholders che hanno 

espresso le loro opinioni e i propri desideri su come do-
vrebbe essere l’attività portuale». 

Poi ci sono due parole “magiche”: Distripark e Agromed. 
«Stiamo cercando – conclude Sergio Prete – di recuperare 
due progetti datati. Agromed ha trovato una soluzione di 
programmazione grazie alla società costituita dalla Camera 
di Commercio e alla localizzazione ormai decisa. Su Distri-
park stiamo aspettando di poter andare dal notaio per l’in-
dividuazione dell’AdSP del Mar Jonio come unico soggetto 
attuatore. Potremo così partire con programmazione e pia-
nificazione e disporre di risorse finanziarie per la realizza-
zione dell’intervento». 

SPECIALE PORTO
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Il “porto adattivo” è l’immagine che meglio rappresenta il 
futuro dello scalo ionico, un’infrastruttura resiliente, in 
grado di interagire con la città e con il percorso di transi-

zione avviato dall'amministrazione Melucci. 
È un quadro netto, quello scaturito dal confronto “vir-

tuale” avvenuto il 30 giugno scorso attraverso il web mee-
ting organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio, per presentare il Piano Operativo Triennale del Porto 
di Taranto 2020/2022. Il sindaco Rinaldo Melucci vi ha par-
tecipato portando la sua esperienza di amministratore e im-

prenditore, ringraziando i partecipanti e soprattutto il presi-
dente dell'Autority Sergio Prete per la qualità del lavoro e la 
prospettiva di riflessione aperta dai relatori. 

Perché dal porto passa la straordinarietà di questi tempi, 
segnati da grandi cambiamenti geopolitici e mercantili a li-
vello mondiale, ma a livello locale da un percorso di transi-
zione che gradualmente marginalizza il modello di sviluppo 
industriale per favorire quello commerciale, multipurpose. 

«Più volte ci siamo confrontati dicendo che il porto sa-
rebbe stato volano di sviluppo – le parole del primo cittadino 

Presentato il Piano Operativo Triennale del Porto di Taranto.  
Il commento del sindaco Rinaldo Melucci 
 

«LA CRESCITA DELLA CITTÀ  
È LA CRESCITA  
DELL’INFRASTRUTTURA» 

«Costruire un sistema resiliente e performante,  
questo il nostro obiettivo»

F
ot

o 
In

ge
ni

to
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–, ma non si tratta di inaugurare infrastrutture o riposizio-
nare il porto sul mercato. Oggi è utile che attraverso il piano 
operativo triennale venga mantenuta quella versatilità ne-
cessaria per mettere a fattor comune gli sforzi fatti, con la 
pianificazione e la visione che la comunità ionica si sta 
dando». 

Il primo, fondamentale passo è stata la firma della con-
venzione quadro lo scorso maggio tra Comune e Autority, 
un riferimento documentale per promuovere sinergica-
mente lo scalo, arricchito da una convenzione tecnica che, 
tra l’altro, coordina le potenzialità progettuali dei due sog-

getti per ripensare i waterfront della 
città. «La crescita della città è la cre-
scita del porto – ha aggiunto il sindaco 
–, quando abbiamo pensato di lavorare 
sulla transizione abbiamo anche elabo-
rato un brand, “Taranto, capitale di 
mare”, che individuasse la risorsa mare 
come un capitale economico, prima 
che come funzione della città nel con-
testo territoriale. Lo abbiamo fatto 
anche per accompagnare le trasforma-
zioni che il nostro porto sta vivendo». 

In questi mesi, oltre alle conven-
zioni, l’amministrazione Melucci ha la-
vorato sulla tensione ad attrarre 
innovazione, start up con l'innovation 
hub, perché nell'ottica del green deal 
Taranto può essere un vero e proprio 
benchmark. Ma anche le interlocuzioni 
informali con la Cina, per rafforzare i le-
gami commerciali, o iniziative di va-
lenza sociale come “Il porto dei piccoli”, 
sono segni di un’attenzione, di un ruolo 
proattivo che la comunità sta eserci-
tando. 

«Abbiamo in mente altri target – ha 
aggiunto il sindaco Melucci –, come la 
ZES, l’infrastruttura LNG, i laboratori di 
analisi, tutti necessari per accrescere la 
competitività dello scalo. Se abbiamo 
realizzato grandi infrastrutture materiali, 
ora dobbiamo lavorare a quelle imma-
teriali». 

Che significa anche lavorare sui 
costi, sulla cultura marittima, sul si-
stema delle concessioni, tema sul 
quale il primo cittadino è ritornato. 
«Spero che il piano operativo triennale 
possa fare questo – ha spiegato –, non 
possiamo sbagliare ancora dedicando 
spazi sovradimensionati rispetto al 
ruolo dei concessionari. Dobbiamo uti-
lizzare le concessioni come leva nego-
ziale, perché determinati player non 
finiscano per godere solo degli aspetti 
positivi dell’infrastruttura, senza coin-
volgere il tessuto produttivo locale». 

Un pezzo della transizione passa 
anche da questa necessità, in un mo-

mento storico nel quale il rapporto con la grande industria 
è destinato a ridimensionarsi, perché il porto dovrà acco-
gliere anche quel flusso occupazionale che non troverà più 
sbocco in quel settore. «L’efficacia del piano dovrà essere 
misurabile anche in termini di impatto occupazionale – ha 
concluso il sindaco –, per rinsaldare un legame con la città 
che già sente il porto come asset strategico. Se le linee 
guida resteranno innovazione e sostenibilità, intese nel 
senso più ampio, se cambieremo il rapporto con l’infrastrut-
tura da un punto di vista urbanistico e sociale, allora costrui-
remo un sistema davvero resiliente e performante».

SPECIALE PORTO

Foto Ingenito



14  •  Lo Jonio

Attualità Turismo

«Nelle scorse ore ho ricevuto una sollecitazione 
del Sindacato Belneari della Confcommercio 
di Brindisi per proporre modifiche al cosid-
detto ‘Decreto Rilancio’. È esattamente quello 

che, con i colleghi di Forza Italia, stiamo facendo ormai da 
giorni. In particolare, per quanto riguarda proprio i balneari, 
sono tra i firmatari di un emendamento (il 182.81 – prima 
firmataria l’on. Bergamini) con cui, in riferimento alla legge 
145/18, si propone il differimento al 2033 della scadenza 
delle concessioni demaniali marittime. Al contrario di tan-
tissimi altri emendamenti presentati dalle opposizioni, in 
questo caso posso affermare con certezza che le nostre 
istanze verranno recepite anche dalla maggioranza e quindi 
si giungerà al risultato auspicato, a vantaggio dei balneari». 

Lo afferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (FI). 
Ed ecco qui di seguito l’emendamento. 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei 

concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilan-
cio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti 
e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico dei 
concessionari che intendono proseguire la propria attività 
con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni 
competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali 
beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui 
all’articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per 
il rilascio o l’assegnazione con pubblica evidenza delle aree 
oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore 
della presente legge. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedi-
menti amministrativi di cui al periodo precedente da parte 
degli operatori è confermato dietro pagamento del canone 
previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devo-
luzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegna-
zione a terzi dell’area è stata disposta in ragione della revoca 
della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto 
e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento 
dei canoni di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

(Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Canniz-
zaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo). 

L’onorevole Mauro D’Attis (FI): “Riscontro immediato alle sollecitazioni  
di Confcommercio Brindisi

SOS BALNEARI, SUBITO 
L’EMENDAMENTO

Mauro D’Attis
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Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Per-
rini, insieme al generale Giuseppe Silletti ha incon-
trato i rappresentanti degli organi di informazione in 

contrada Partrovaro, per denunciare l'allarmante avan-
zamento della Xylella anche nel Tarantino.  

«Due alberi di ulivo sono stati infatti eradicati perché 
risultati infetti, ed anche altri sembrano purtroppo col-
piti dalla Xylella, al punto da lasciar temere l'insorgenza 
di un nuovo focolaio». 

«Da tempo – e invano – stiamo sollecitando i vertici 
dell'Arif per intensificare i controlli e le verifiche in que-
st'area, per scongiurare un'eventualità che sarebbe de-
leteria per il territorio e non più giustificabile e 
tollerabile, alla luce delle risorse umane e materiali fi-
nalmente impiegate in maniera congrua per contrastare 
un'emergenza colpevolmente ignorata e minimizzata 
nella fase iniziale, tranne che dal generale Silletti che ne 
aveva intuito la portata devastante, predisponendo un 
Piano di eradicazione contrastato anche dall'esecutivo 
regionale in carica». 

«L'auspicio è che la nostra iniziativa – sottolinea Per-
rini – possa scuotere gli addetti ai lavori, non solo l'opi-
nione pubblica, per un attento monitoraggio anche di 
questo territorio dimenticato, e conseguenti interventi 
in tempi rapidi».

IL CONSIGLIERE REGIONALE RENATO PERRINI: «SUBITO MONITORAGGI E INTERVENTI»

«LA XYLELLA AVANZA PURE NEL TARANTINO»

Perrini e Silletti
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Attualità Associazioni

Martedì 30 giugno scorso una rappresentanza 
della Delegazione di Terra d’Otranto dell’Or-
dine di Malta costituita dal Delegato, dottor 
Mario d’Ayala Valva, e dai Cavalieri Giuseppe 

Barbera, Responsabile delle comunicazioni della Delega-
zione, e Sante Pignatale, hanno consegnato nelle mani del 
Questore di Taranto, dottor Giuseppe Ballassai, e del Diret-
tore della Centrale Operativa del 118 di Taranto, dottor 
Mario Balzanelli, 1000 mascherine ciascuno. 

Nei prossimi giorni analogo numero di mascherine sarà 
consegnato a Don Emanuele Ferro, Parroco della Basilica 
Cattedrale di San Cataldo, per le esigenze delle famiglie in-
digenti dell’Isola e per supportare i tanti volontari della par-

rocchia che si prodigano in favore dei più bisognosi. 
Il Delegato, dottor D’Ayala Valva, ha dichiarato che «si è 

trattato di un tangibile gesto di riconoscimento e di ringra-
ziamento nei confronti di chi lavora sul territorio, spesso 
mettendo a rischio la propria salute, per il bene della collet-
tività». 

Sia il dottor Bellassai che il dottor Balzanelli hanno ri-
volto un sentito ringraziamento alla Delegazione di Terra 
d’Otranto dell’Ordine di Malta per questo generoso gesto 
di solidarietà e di vicinanza sia agli agenti di polizia che 
agli operatori del 118 impegnati in questa difficile batta-
glia al Covid-19 che è ancora presto per considerare 
vinta. 

Sono state donate dalla Delegazione di Terra d’Otranto alla Questura  
e al “118”

MASCHERINE  
DALL’ORDINE DI MALTA

In Questura. Da sinistra, il Delegato D'Ayala Valva, il Questore Bellassai, i Cavalieri Barbera e Pignatale
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Economia Commercio
Investimenti per 1,5 miliardi di euro nel prossimo triennio per lo sviluppo 
della leadership

Nel Palazzo Re Enzo a Bologna, 
Conad ha presentato merco-
ledì scorso alla comunità fi-
nanziaria i risultati del 

bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicem-
bre 2019 e approvato dall’assemblea dei 
soci, e il piano di sviluppo per il triennio 
2020-2022. I referenti del mondo finan-
ziario e assicurativo nazionale hanno 
preso parte alla presentazione dei dati 
che restituiscono a Conad il ruolo di lea-
der nel mercato della Gdo in Italia. 

Nel 2019 il fatturato della rete si è at-
testato a 14,2 miliardi di euro (+5,9% ri-
spetto al 2018), in costante crescita da 
dieci anni, passando dai 9,8 miliardi di 
euro del 2010 agli attuali 14,2 miliardi. 
Conad si afferma come il retalier che è 
cresciuto maggiormente nel 2019, rag-
giungendo la leadership di mercato con 
una quota del 13,8% (fonte: GNLC II se-
mestre 2019).  

Il patrimonio netto aggregato ha rag-
giuto i 2,6 miliardi di euro (+4% rispetto 
al 2018) e consente di affrontare con la 
necessaria solidità economica un piano 
di investimenti che, nel triennio 2020-
2022, è di 1,5 miliardi di euro indirizzati 
all’implementazione degli interventi 
sulla rete di vendita, all’ottimizzazione 
dei processi di innovazione e al migliora-
mento dell’efficienza logistica.  

In crescita l’utile di esercizio del si-
stema Conad, che si attesta a 165,9 mi-
lioni di euro nel 2019 (+1,43 milioni di 
euro). 

L’Ebitda del conto economico aggre-
gato dei bilanci consolidati del consorzio 
e delle sei cooperative associate – Com-
mercianti Indipendenti Associati, Conad 
Adriatico, Conad Centro Nord, Conad 
Nord Ovest, Conad Sicilia e PAC 2000A – 

è di 415,3 milioni di euro.  
L’Ebit si attesta a 222,9 milioni di 

euro. 
«I risultati conseguiti nel 2019 e la 

conquista della leadership assoluta della 
Gdo in Italia sono il frutto del nostro mo-
dello imprenditoriale cooperativo, in cui 
a fare la differenza sono i nostri soci im-
prenditori, la nostra marca e la capacità 
di investire nella rete e nell’innovazione. 
– ha dichiarato l’amministratore dele-
gato di Conad Francesco Pugliese, taran-
tino –. Siamo orgogliosi per quanto con- 
seguito e sappiamo che essere leader 
comporta grandi responsabilità soprat-
tutto in un momento estremamente dif-
ficile per la vita economica e sociale del 
Paese. Il nostro impegno sarà ancora più 
forte e non cambierà: saremo vicini alle 
persone e alle famiglie in difficoltà e alle 
grandi come alle piccole imprese del-
l’agroalimentare italiano continuando a 
tenere nel debito conto il benessere delle 
comunità; proseguiremo con scelte di in-

vestimento per lo sviluppo della nostra 
rete, ma anche nella formazione di nuova 
imprenditoria e in particolar modo gio-
vanile». Un trend quello di Conad che 
prosegue con segno positivo anche nei 
primi mesi dell’anno in corso. Al 31 mag-
gio 2020, l’andamento del fatturato a pa-
rità di rete fa registrare una crescita del 
7,3% rispetto allo stesso periodo del 
2019. Performano bene gli Ipermercati 
(+20,2%), i Conad City (+18,6%), i Mar-
gherita Conad (+21,7%) e, tra i format, 
crescono a doppia cifra i PetStore 
(82,5%).  Il trend è da rapportare anche 
al perfezionamento dell’acquisto della 
quasi totalità delle attività italiane della 
francese Auchan. L’operazione di salva-
taggio, che ha ottenuto l’autorizzazione 
dell’Antitrust a marzo e che sarà portata 
a termine entro il mese di settembre, ha 
già visto il passaggio di 152 su 265 punti 
vendita della catena francese sotto l’in-
segna Conad, mentre 18 negozi sono in 
fase di ristrutturazione.  

E ORA CONAD GUARDA AVANTI
Crescita del patrimonio netto del 4%, salito a 2,6 mld  

di euro. L’Ad Francesco Pugliese:  
«Il nostro impegno sarà ancora più forte»

Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad



La pandemia da Covid-19, nel 
territorio brindisino, al netto di 
alcune emergenze vertenziali 
affrontate in modalità telema-

tica e con il distanziamento imposto, ha 
determinato una sorta di tempo sospeso 
nel dispiegarsi, già faticoso, della con-
trattazione sociale a tutto tondo, perciò 
oggi auspichiamo fortemente che la 
stessa si possa rilanciare, a motivo delle 
molteplici e persistenti criticità in attesa 
di essere risolte e ripartendo dalla que-
stione lavoro. 

L’iniziativa istituzionale posta in es-
sere, in particolare negli ultimi mesi, dal 
Prefetto Umberto Guidato è stata come 
sempre encomiabile e decisiva; ed è 
anche per questo che siamo convinti di 
dover ripartire da qui, per riprendere le 
fila di una concertazione vigorosa che 
consenta, a tutte le componenti politiche, 
sociali, professionali, associative, cultu-
rali del territorio, di dispiegare le rispet-
tive capacità di rappresentanza e di 
proposta per lo sviluppo di medio e 
lungo periodo di Brindisi e dell’intero 
suo territorio. 

Negli Stati generali voluti dal Governo 
Conte, per definire in modalità condivisa 
le linee di intervento economico per il ri-
lancio del Paese, dopo la crisi causata ap-
punto dalla pandemia, le componenti 
che hanno partecipato, comprese le or-
ganizzazioni sindacali confederali mag-
giormente rappresentative, si sono 
prodigate come sempre nel presentare 
proposte serie, articolate, inderogabili, 
che ora lo stesso Governo dovrà portare 
a sintesi trasformandole in elaborati e 
progetti esigibili. Questi ultimi, stando 

alle migliori intenzioni annunciate, po-
tranno – e per quanto ci riguarda: do-
vranno! – cambiare in meglio il Paese, 
partendo dal Mezzogiorno e dai nostri 
territori, anche mediante l’utilizzo ac-
corto e complessivo della mole finanzia-
menti europei a disposizione. 

Ebbene, riteniamo che proprio lo 
stesso Governo nazionale debba tornare 
ad essere il primo interlocutore di Brin-
disi, a cominciare dal più volte evocato 

Contratto istituzionale di sviluppo che 
però abbia come target l’intero territorio 
e non solo la città capoluogo; come, 
anche, in ordine al futuro della nostra 
portualità e, con essa, all’evolversi finora 
alquanto rallentato del progetto Zone 
economiche speciali, oltretutto conside-
rando che il nostro territorio annovera 
aree inserite in entrambe le Zes pugliesi 
(Adriatica e Ionica). 

Ulteriori argomenti che incombono, 
di valenza nazionale e urgenti, attengono 
al processo di de/carbonizzazione ed 
alle ricadute preoccupanti non solo pro-
duttive ma anche sociali ed economiche 
che ne conseguiranno. 

Iter, questi, che non potranno essere 
meramente concepiti come semplici per-
corsi di sola sostenibilità sebbene inelu-
dibili ma dovranno essere affrontati 
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Economia Lavoro

PER BRINDISI L’ORA  
DELLE RISPOSTE

CISL: Rilancio della contrattazione con un patto territoriale per il lavoro 

 
di ANTONIO CASTELLUCCI  

Segretario Generale
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anche attraverso nuovi processi di pro-
grammazione, progettazione ed investi-
menti; percorsi, questi, orientati a 
prevenire e a scongiurare ulteriori criti-
cità sociali, dalle conseguenti e insospet-
tabili difficoltà che si potrebbero aggiun- 
gere al territorio brindisino, come al-
trove. 

 Come appare chiaro, tutto ciò ri-
chiede che sia recuperata quella mole di 
lavoro oggettivamente inibita, come 
detto, negli ultimi quattro mesi ma che 
appare ancor più necessario reimpo-
stare senza ulteriori indugi, traguar-
dando un Patto condiviso per lo sviluppo 
del territorio, una contestuale istituzione 
di tavoli interministeriali tematici per 
Brindisi, un impegno forte, in particolare, 
delle grandi imprese, presenti su questo 
territorio, per nuovi e rilevanti investi-
menti produttivi, innovazione, sostenibi-
lità e ricerca, a partire da subito con Enel 
con la relativa decarbonizzazione, il 
Porto con l’accelerazione e la realizza-
zione delle opere previste azzerando la 
burocrazia e mettendo con tutto ciò al 
centro il lavoro e la persona, attraverso 
riqualificazione, formazione, tutele e 
creazione di occupazione aggiuntiva. 

Insomma, se non ora, quando affron-
tare a livello territoriale concretamente 
la questione lavoro? 

Stiamo uscendo da una crisi econo-
mica e sociale tremenda, che ha coin-
volto tutti i settori produttivi e senza una 
programmazione seria di medio e lungo 
periodo, rischiamo di travolgere persino 
quanto qui è rimasto. 

Serve, perciò, coinvolgere anche gli 
istituti di credito per favorire liquidità 
alle imprese e alle famiglie, come pure un 
deciso snellimento dei processi burocra-
tici in capo alla Pubblica amministra-
zione e la realizzazione di un vero e 
proprio parco progetti con il coinvolgi-
mento in particolare delle Autonomie lo-
cali e degli Enti strumentali, puntando a 
rendere il territorio attrattivo per inve-
stimenti non solo pubblici ma anche pri-
vati. 

Sarebbe, perciò, da irresponsabili non 
immaginare una progettualità condivisa 
per questo territorio, già ricco di insedia-
menti produttivi anche di eccellenza, di 
livello nazionale ed internazionale e po-
tenzialmente esposto, grazie alla sua po-
sizione geografica rispetto anche ai Paesi 
del Mediterraneo, a possibili e positivi 

nuovi scenari economici ed infrastruttu-
rali. 

Scenari che una volta dotati di reti 5G, 
potranno competere nel Mondo, con ciò 
alimentando opportunità di progresso, 
di inclusione sociale e per quanto ri-
guarda le giovani generazioni di forma-
zione, di cultura, grazie anche al ruolo 
della Scuola in generale, degli Enti for-
mativi e dell’Università in particolare. 

La Puglia, come alcune altre regioni, 
a settembre sarà impegnata nell’election 
day e ci piace pensare che le non molte 
settimane che separano dall’importante 
appuntamento possano essere colte 
dalla politica, da tutti i partiti ed anche 
dai candidati in campo, come opportu-
nità da cogliere per qualificare il dibat-
tito elettorale con proposte esigibili ed 
impegni da assumere per il territorio. 

Insomma, servono confronto, dialogo, 
contrattazione sociale e che il senso della 
responsabilità condivisa prevalga su 
tutto. Per queste ragioni auspichiamo, 
anche attraverso la stessa Prefettura, la 
ripresa di un proficuo confronto sullo 
sviluppo del territorio, coinvolgendo ed 
impegnando tutti i soggetti della concer-
tazione.
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Economia Agricoltura

Negli stessi giorni in cui gran 
parte della Puglia cerealicola 
lamenta un significativo calo 
della produzione del grano, 

decine e decine di aziende agricole sono 
invece soddisfatte del loro raccolto di 
grano aureo, in termini di resa e di qua-
lità, un risultato che garanti-sce la red-
ditività della produzione. Sono le 
aziende cerealicole del Consorzio Global 
Fresh Fruit, che hanno scelto di pro-
durre grano aureo con un contratto di fi-
liera, entrando così in un network 
supportato da un grande gruppo agroa-
limentare come Barilla. 

Una scelta vincente perché il con-

tratto di filiera garantisce, oltre alla red-
ditività della pro-duzione, soprattutto la 
crescita professionale e culturale dei no-
stri imprenditori agricoli. 

Nato a Chiatona cinque anni addietro 
grazie all’intuizione di sei imprenditori, 
quest’anno il Consorzio Global Fresh 
Fruit ha contrattualizzato 140 aziende 
agricole che – con 2.000 ettari da Co-
senza a Capo di Leuca – contano di con-
ferire al Gruppo Barilla circa 40/45mila 
quintali di Grano Aureo per un fatturato 
complessivo di oltre un milione di eu-ro, 
l’anno scorso le allora 85 aziende con-
sorziate conferirono 28.000 quintali. 

Il core business del Consorzio Global 

Cifre ok per il Consorzio, ora capofila anche di un progetto per la  
creazione di due centri di stoccaggio nel Salento danneggiato dalla xylella

Francesco De Filippis

ANNATA AUREA PER  
GLOBAL FRESh FRUIT
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Fresh Fruit è la coltivazione di Grano Aureo median-te un contratto 
di filiera con il Gruppo Barilla che impiega questa varietà pregiata 
per il suo top quality brand “Voiello”. 

Prima ancora della semina ogni azienda consorziata stipula con 
Barilla un contratto di fi-liera impegnandosi a coltivare sui propri 
fondi Grano Aureo con sementi fornite dal buyer e applicando un 
preciso disciplinare agronomico. Dal canto suo il Gruppo Barilla, 
che se-guirà in campo le coltivazioni assistita dagli esperti del Con-
sorzio Global Fresh Fruit, già da settembre si impegna ad acquistare 
il Grano Aureo a un “prezzo minimo garantito” che potrà solo au-
mentare in base alla qualità del conferito. Questa premialità rap-
presenta per il produttore la migliore protezione dalle fluttuazioni 
del mercato e da manovre speculati-ve. 

Francesco De Filippis, Presidente Consorzio Global Fresh Fruit, 
commenta così questa an-nata: «anche se il Grano Aureo è una va-
rietà tradizionalmente caratterizzata da una resa non eccezionale, 
quest’anno il nostro raccolto ha una resa media per ettaro di 35 
quinta-li, in alcuni casi superiamo persino i 50 quintali, un risultato 
importante conseguito dalle nostre aziende introducendo negli 
anni innovazioni agronomiche studiate, in sinergia con il Gruppo 
Barilla, da centri di ricerca universitari». 

E ora sul Salento punta il Consorzio Global Fresh Fruit che è ca-
pofila di un progetto in-novativo, finanziato dal Distretto Agroali-
mentare di Qualità Jonico Salentino di Lecce, nell’ambito del “primo 
programma per la rigenerazione sostenibile dell’agricoltura nei ter-
ritori colpiti da xylella fastidiosa”. Il progetto prevede la realizza-
zione di due centri di primo stoccaggio, ubicati direttamente nelle 
zone di produzione, presso cui il prodotto conferito dalle aziende 
agricole sarà classificato e qualificato. 
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«UN PROGRAMMA  
DI FATTI» 

Dopo 15 anni di giunte inconcludenti di centro-sinistra, 
con Raffaele Fitto è possibile la svolta

I
l centro destra, ha scelto unitariamente di candidare 
alla presidenza della regione Puglia l’europarla-
mentare Raffaele Fitto, al fine di interrompere il 
malgoverno del centro-sinistra. 

  Negli ultimi 15 anni, i governi regionali hanno 
ignorato le istanze di risoluzione dei problemi, basti 
pensare all’esigenza di compendio lavoro/salute nello 
stabilimento ex ILVA o alla sanità regionale con la chiu-
sura di molteplici presidi e reparti ospedalieri, che ci 
ha visti impreparati di fronte all’emergenza Covid-19, 
che per fortuna ha interessato la nostra regione soltanto 
marginalmente.  

Le ammistrazioni di Vendola e di Emiliano, non 
sono state capaci di migliorare il precario assetto viario 
regionale (una per tutte la questione dell’eterna Regio-
nale 8 di cui non si sa quando e se mai sarà realizzata e 
resa percorribile) ne altre importanti infrastrutture 
come l’aeroporto di Taranto/Grottaglie, il cui sviluppo 
non prevede lo scalo di voli civili oppure la gestione 
dei fondi europei dei Programmi di Sviluppo Rurale 
(PSR), che ha messo in evidenza tutta l’incapacità or-
ganizzativa della Regione e che costringerà la Puglia a 
restituire all’U.E, oltre 100 milioni di Euro. Per non par-
lare della gestione dei lavori del gasdotto nella zona di 
Melendugno o del depuratore consortile Manduria-
Sava-Avetrana nei cui casi sono rimaste inascoltate le 
richieste e le proteste delle rispettive comunità locali e 

perfino della inefficacia delle misure di contrasto alla 
Xylella fastidiosa, che ha prodotto la desertificazione 
di migliaia di ettari nel Salento, ma anche nelle province 
di Brindisi e Taranto e che ora avanza verso Bari. 

Noi che, con i nostri valori cristiani, la nostra storia, 
fatta di coerenza e di lealtà, ci riconosciamo da sempre 

DI SALVATORE FUGGIANO* 
Avvocato, membro del consiglio nazionale di IDEA-CAMBIAMO  

e candidato al Consiglio Regionale 

Salvatore Fuggiano con il senatore Quagliarello,  
leader di Idea Cambiamo



nel centrodestra, adesso più mai abbiamo bisogno del 
sostegno dei cittadini per essere eletti e rappresentare 
con il massimo impegno le istanze delle piccole e medie 
imprese (agricoltura, commercio, artigianato), del terzo 
settore, delle partita IVA e delle famiglie quali cellule 
fondamentali per la formazione delle coscienze, e porre 
finalmente fine e rimedio alle tante storture con cui il 
centro sinistra ha inibito ogni possibilità di crescita 
della nostra Regione che presto potrà avvalersi del-
l’esperienza di Raffaele Fitto maturata alla presidenza 
regionale sia nelle funzioni di ministro per gli affari re-
gionali, e certamente saprà valorizzare e sviluppare le 
risorse dei nostri territori, rendendo possibile l’armonico 
sviluppo della nostra Regione.  

Un programma di opere pubbliche che assuma come 
esempio virtuoso il ponte di Genova, simbolo di capa-
cità e di efficienza amministrativa. 

 Sostenere l’agricoltura, costruendo una piattaforma 
per la valorizzazione delle nostre colture e per la tra-
sformazione in loco dei prodotti. 

Un grande piano di opere pubbliche, di una rete in-
frastrutturale che assuma come esempio virtuoso il 
ponte di Genova, liberando dai laccioli della burocrazia 
asfissiante. 
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Raffaele Fitto
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I
l 20 settembre si vota per sette regioni, tra cui la 
Puglia. Sarà una campagna elettorale inconsueta, 
dovendosi rispettare il minimo di distanziamento 
sociale per il rischio di un ritorno Covid, senza tut-
tavia rinunziare ad una partecipazione fisica dei 

cittadini, elemento insostituibile non solo di una cam-
pagna elettorale, ma della stessa tenuta democratica. 
Il sistema elettorale a turno unico vigente in Puglia e 
in pressoché tutte le regioni italiane, tranne la Toscana, 
presuppone un sostanziale bipolarismo: vince il candi-
dato presidente che prende un voto in più del secondo 
arrivato. Il che comporta oggettivamente un confronto 
tra il centro destra e il centro sinistra.  

Il quadro che si profila in Puglia vede il centro destra 
unito intorno alla candidatura di Raffaele Fitto, con una 
forte caratterizzazione a destra e un palese declino della 
componente centrista di Forza Italia. Questa unità della 
destra su Fitto non nasconde evidenti contrapposizioni, 
ma i politici e gli elettori di destra sono di bocca buona 

e, pur di vincere, sono disposti a chiudere un occhio 
sulle profonde divisioni di potere e di programma. I 
politici di centro sinistra, al contrario, spesso amano 
dignitose sconfitte, pur di testimoniare le irriducibili 
differenze tra se stessi e i vicini politici della stessa 
metà del campo. Così in Puglia l’area del centro sinistra 
al momento appare divisa tra quattro candidati: Emi-
liano, Laricchia, Scalfarotto e Conca, il che, per le ragioni 
sopra indicate, favorisce oggettivamente Fitto e la de-
stra. Eppure, in questi quindici anni, prima con Vendola 
e poi con Emiliano, la Puglia è cresciuta molto, diven-
tando la regione meridionale più strutturata, con risul-
tati lusinghieri nella crescita del PIL, con aree di eccel-
lenza nel terziario avanzato e nell’aerospazio, nel 
binomio cultura turismo, nella laboriosità delle imprese 
e dei lavoratori, nella tenuta della società civile rispetto 
a fenomeni criminali. Nell’ultimo quinquennio, Emi-
liano e la sua Giunta si sono caratterizzati per una forte 
battaglia a favore della decarbonizzazione dell’Ilva di 
Taranto. Una battaglia, all’inizio quasi solitaria, oggi 
largamente condivisa dai tarantini, dal Governo e dal-
l’opinione pubblica nazionale. La gestione accorta e re-
sponsabile dell’emergenza sanitaria Covid ha tenuto 
al riparo la nostra regione, anche grazie al coinvolgi-
mento di esperti qualificati come il prof. Lopalco. Pur 
con limiti come nella gestione dell’agricoltura, il bilan-
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PREVALGA 
UNA SCELTA 
RAZIONALE 

Con Emiliano per evitare avventure  
di stampo sovranista e conservatore

 
 

DI GIOVANNI BATTAFARANO 
 



cio del quinquennio uscente appare 
largamente positivo.  

È possibile rivolgere allora un in-
vito a tutte le forze politiche del cen-
tro sinistra pugliese a far prevalere 
la razionalità delle scelte politiche e 
a ricercare, con rigore e perseve-
ranza, quel nobile compromesso che 
Moro e Berlinguer (e tanti altri !) 
consideravano elemento indispen-
sabile dell’azione politica? Emiliano 
ha vinto le primarie aperte del centro 
sinistra a gennaio con il voto di ot-
tantamila pugliesi. PD M5S e Italia 
Viva governano insieme a Roma. 
Perché non possono farlo anche in 
Puglia, concordando programmi, 
metodi e assetti di governo per accompagnare e quali-
ficare la crescita della nostra regione? Sono convinto 
altresì che gli elettori del centro sinistra sono più saggi 
di taluni politici divisivi della nostra metà del campo e 

sapranno, al momento del voto, fare la cosa giusta affin-
ché la Puglia continui il suo percorso di crescita e di 
innovazione, al riparo da improbabili avventure di 
stampo sovranista e conservatore.
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Attualità Il caso

Denuncia falsità e si appella alla “diligenza” in 
nome del bene più prezioso da tutelare: la li-
bertà. Pietro Stabile spiega le ragioni della sua 
protesta che lo hanno spinto allo sciopero della 

fame. Lo fa con una lettera inviata al Presidente della Corte 
di Appello di Lecce. Chi è Pietro Stabile? È un ex maresciallo 
della Guardia di Finanza che dal diciotto aprile 2019 è in 
stato cautelare in carcere presso Matera. Condannato alla 
pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione dalla Corte di Appello, 
in parziale riforma della sentenza – fu condannato a 9 anni 
e mezzo dal giudice di primo grado. Fu arrestato perché ac-
cusato a vario titolo di incendi, danneggiamenti, atti per-
secutori e tentata estorsione ai danni di un commerciante, 
fruttivendolo locale. Reati che avrebbe commesso insieme 

ad altri. Il prossimo 18 luglio avrà scontato 27 mesi di cu-
stodia, sottolinea l’avvocato Emidio Attavilla, legale di chi 
deve confidare nella Cassazione per ottenere quanto spe-
rato.  

Pietro Stabile si proclama innocente rispetto a ciò che 
sarebbe stato inventato per mantenerlo nella casa circon-
dariale. Ce l’ha con i giudici del Tribunale di Taranto, che 
riunitisi nelle Camere di Consiglio – riporta la missiva – del 
17/01/2020 e 22/05/2020 hanno asserito circostanze fat-
tuali false. In particolare nel provvedimento del 
17/01/2020, per giustificare il “rigetto” della richiesta 
degli arresti domiciliari si leggeva alla pag.3 che il sotto-

Da Taranto a Matera: l’iter giudiziario di un maresciallo della Guardia  
di Finanza che chiede di scontare nella sua Crotone gli arresti domiciliari

La protesta in carcere di Pietro Stabile:  
dal 29 maggio sta attuando lo sciopero della fame

«I GIUDICI SI INVENTANO   
I REATI»
di PAOLO ARRIVO 
 

Pietro Stabile, A sinistra, l'avvocato Emidio Attavilla
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scritto durante la precedente custodia cautelare, avrebbe 
commesso una evasione, rendendo ancora attuali tutti i pe-
ricula libertatis. “Circostanza assolutamente falsa”, senten-
zia il detenuto che respinge anche l’accusa di furto 
aggravato e i provvedimenti del Tribunale del Riesame nei 
quali si sostiene il pericolo di inquinamento delle prove. 
Questa, a suo dire, è la circostanza più incredibile, verifica-
tasi “nonostante abbia optato per il giudizio abbreviato e 
si sia già celebrato il Giudizio di Appello”. L’ex maresciallo, 
che il diciotto agosto compirà 54 anni, lamenta problemi 
di salute (13 cisti nel rene destro, bronchite cronica, asma). 
Ma continua a vedersi negati gli arresti domiciliari. Li vor-
rebbe scontare a Crotone, la sua città natale, presso l’abi-

tazione della madre anziana e gravemente malata. Non a 
Taranto, dove fu arrestato. Arrivato a metà della sua con-
danna, Pietro Stabile sta proseguendo lo sciopero della 
fame, cominciato lo scorso 29 maggio. Una protesta paci-
fica – tiene a precisare – sottoposta all’attenzione del no-
stro giornale. Che registra il caso per dovere di cronaca. 
Allo stato sono intervenute due sentenze, il giudice di me-
rito non ha ritenuto di concedere i domiciliari, sarà il ter-
mine del giudizio di Cassazione a stabilire – in caso di 
conferma della condanna – se Stabile potrà espiare la pena 
domiciliari o meno. Quanto alle accuse di “falsità”, “Lo 
Jonio” ritiene che i giudici agiscano secondo legge. E la 
legge va rispettata, anche se criticata.

Per un arresto domiciliare che si invoca (quello 
di Stabile) a un arresto domiciliare che si ot-
tiene. Denominatore comune, l’avvocato Emidio 

Attavilla, che relativamente all’ordinanza custodiale 
in carcere emessa lo scorso 27 maggio nei confronti 

di un giovane di 23 anni, Marco Garavelli, per i reati 
di tentato omicidio, maltrattamenti, stalking, seque-
stro di persona e detenzione di un coltello, su sua 
istanza ha ottenuto dal Gip Maccagnano gli arresti do-
miciliari.

VIA LIBERA AI DOMICILIARI 
PER UN CASO DI STALKING 



LA STORIA

È
 uso comune, ai giorni d’oggi, classifi-
care l’indole del tarantino con il fa-
moso detto “ce me ne futt’a me” per 
fare intendere che può succedere qual-
siasi cosa nella vita pubblica e sociale 

e fregarsene altamente. Oppure che si dia 
fare solo per motivi personali, magari cer-
cando il potente di turno per risolvergli il 
problema. Ma se recuperiamo un po’ di me-
moria storica delle vicende tarantine si sco-
pre che questo luogo comune non corri-
sponde a verità. 

Senza ripercorrere secoli di storia che 
proverebbero il contrario, basta rileggersi le 
vicende del ‘900 per rendersi conto che la 
città è stata attraversata da lotte sociali, prevalentemente 
operaie, che non si sono fermate mai, nemmeno durante il 
periodo della dittatura fascista, forgiando dirigenti politici 
e sindacali di portata nazionale e innumerevoli militanti 
che per la difesa del lavoro hanno subito il carcere, il confino, 
la vigilanza speciale. Migliaia i licenziati politici dall’Arsenale 
marittimo, dai cantieri navali e da altre aziende del territorio. 
Documentazioni in tal senso sono presenti non solo negli 
archivi centrali e periferici dello stato ma, in numerosi libri 
prodotti nel corso degli anni. 

Fatta questa premessa ritengo utile recuperare una me-

moria storica che, per la sua portata, fece 
scalpore non solo a Taranto e in Puglia ma 
ebbe risonanza a livello nazionale. Mi riferi-
sco alla rivolta popolare del luglio 1919 che, 
per la sua intensità e il suo risvolto cruento, 
vide numerosi morti e feriti sia tra la popo-
lazione che tra i militari. Con la fine della 
guerra “vittoriosa” Taranto, invece di gioire 
e trarne frutti di benessere e di sviluppo, fu 
attraversata da una crisi di vaste dimensioni: 
la Marina Militare e i cantieri navali erano 
impreparati a riconvertire la produzione da 
militare in civile e operarono tagli occupa-
zionali non indifferenti oltre a precarizzare 
il lavoro esistente, abolendo accordi sindacali 

preesistenti. Il costo della vita aumentò notevolmente e 
scarseggiavano viveri di prima necessità con il conseguente 
fenomeno della “borsa nera”. I cantieri edili si fermarono 
quasi del tutto e il fenomeno degli sfratti prese vigore. Il 
porto mercantile subì un forte rallentamento con conse-
guenze durissime per i lavoratori impegnati nelle attività 
di carico e scarico. 

In questa drammatica situazione l’amministrazione co-
munale, guidata da una giunta civica di estrazione conser-
vatrice (Pro-Taranto e l’Unione Democratica), con a capo il 
sindaco Troilo, non fu in grado di fronteggiare la situazione. 

I MOTI POPOLARI  
A TARANTO  
DEL LUGLIO 1919.  

NASCITA E MORTE DEI SOVIET
di FRANCESCO VOCCOLI DETTO CICCIO 
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Il racconto della città post-bellica,  
assediata dalla fame e dalla crisi economica

Odoardo Voccoli



Eletta nel 1915, durante la guerra si era 
conquistata un ampio discredito per 
la sua politica clientelare. Una su tutte 
la vicenda dell’azienda “Mar Piccolo” 
per la coltivazione dei mitili, munici-
palizzata all’inizio della guerra e ge-
stita dai notabili della Pro-Taranto con 
abbondanti fondi comunali senza pas-
sare dall’approvazione del consiglio 
comunale. Una inchiesta ministeriale 
mise in luce una voragine di debiti oc-
culti che investirono le finanze comu-
nali, il dazio comunale, l’acquedotto 
municipale, l’azienda del gas, la con-
grega di Carità, il corpo dei vigili ur-
bani, l’Ospedale civile, i demani co-
munali. Un vero e proprio dissesto; 
antenato di quello conosciuto nei 
primi anni del secolo in corso. 

Pare evidente che questa giunta clientelare e affarista 
non era in grado di affrontare la drammatica situazione so-
ciale che stava caratterizzando il 1919. Nel contempo cre-
sceva sempre più una consapevolezza del movimento ope-
raio di prendere in mano la situazione. A guidare 
l’opposizione emerse con forza il Partito Socialista e la Ca-
mera del lavoro guidati da Voccoli, San Giorgio, Portone, i 
fratelli Mellone, Lorea, Borgia, Cicala e tanti militanti impe-
gnati, pronti e decisi a cambiare l’ordine delle cose. 

Nascono reti capillari di cooperative e sindacati di cate-
goria (si contano ben 40.000 iscritti) e, nel giro di pochi 
mesi, il Partito Socialista e la Camera del Lavoro sono legit-
timati ad essere il punto più alto delle proteste popolari e di 
tutti i ceti subalterni. Il sindacato degli arsenalotti già a gen-
naio del ‘19 avanza una piattaforma rivendicativa che com-
prende la rivalutazione delle pensioni, aumenti salariali, in-
dennità di guerra, giornata lavorativa di otto ore, abolizione 
dello straordinario, amnistia di tutti i licenziati per motivi 
disciplinari, assunzione in pianta stabile di tutti i precari. 
Stesse rivendicazioni sono chieste dal combattivo sindacato 
dei ferrovieri. A febbraio si costituisce il sindacato dei me-
tallurgici con una presenza massiccia dei lavoratori dei can-
tieri navali e del cantiere Salerni. Nasce il giornale “Grido 
del Popolo”, a guida socialista, con una sottoscrizione po-
polare di decine di migliaia di sostenitori. Le prime lotte 
partono per il rincaro dei fitti e per gli sfratti che aumentano 
sempre più. Si costituiscono anche comitati legali con a 
capo l’avv. Sangiorgio. I contenziosi contro l’amministrazione 
comunale ottennero una significativa vittoria: una proroga 
dei fitti e degli sfratti fino al 1921. Partirono le proteste e le 
lotte contro il caroviveri, l’adulterazione della farina e, nel 
frattempo, comparse il vaiolo. Il 25 maggio una affollata as-
semblea di arsenalotti denunciarono con forza l’inerzia e la 
latitanza della giunta municipale, prospettarono uno scio-
pero generale. Tale richiesta trovò l’adesione dei Metallurgici, 

della federazione degli scritturali, dei 
panettieri, della Lega Spazzini, del Sin-
dacato Pescherecci, Lega Miticultori, 
Cooperativa Nassati, Cooperativa Mu-
ratori Risorgimento, Sindacato Ferro-
vieri, Lega Lavoratori Mensa, Coope-
rativa Marinai Porto, e, ovviamente 
della sezione Socialista di Taranto. Il 
Partito Socialista e la Camera del La-
voro impegnarono nella vita cittadina 
tutto il loro impegno politico e orga-
nizzativo. La protesta contro l’inettitu-
dine della giunta comunale divenne 
incalzante attraverso numerose assem-
blee, comizi che si protrassero per 
tutto il mese di giugno. L’11 giugno 
una numerosa folla di operai assediò 
il palazzo della Prefettura e una dele-

gazione di sindacalisti (Voccoli, segretario della Camera del 
Lavoro, Rinaldi, Etto, Sculto, Colarusso, Lucenti e Palumbo) 
chiesero al sottoprefetto Lungarini di intervenire con forza 
presso l’amministrazione comunale per costringerli a darsi 
da fare, pena lo sciopero generale prolungato di tutte le at-
tività lavorative e commerciali. Lungarini, preso atto che la 
situazione poteva degenerare da un momento all’altro, inviò 
al consiglio comunale una nota fortemente critica della ge-
stione che provocò lo scioglimento di tutto il consiglio co-
munale. Ma alle dimissioni non seguirono fatti concreti né 
dalla Prefettura, né dal Comune e l’insofferenza e le proteste 
aumentarono.  

La borghesia tarantina cominciò ad impaurirsi di quanto 
poteva succedere e il loro giornale “L’Ora Nuova” cominciò 
a martellare con articoli di fuoco contro il pericolo di una 
insurrezione popolare dalle caratteristiche “Bolsceviche”, 
invitando le forze militari a tenere sotto controllo la situa-
zione, invocando possibilmente l’uso della forza. 

A metà giugno, intanto, nel sindacato si scontrarono 
due linee: da una parte chi riteneva di non volere attendere 
il “sol dell’avvenire” e intendeva proclamare subito una in-
surrezione popolare asserendo che i tempi erano maturi 
(Cicala) e l’altra più attendista (Voccoli) che riteneva di la-
vorare in tempi più lunghi per approfondire le contraddizioni 
dell’apparato borghese e reazionario e preparare meglio lo 
scontro finale, con serie possibilità di vittoria. Voccoli era 
di gran lunga più esperto di Cicala in queste cose, non solo 
per la sua lunga militanza di sindacalista: ne aveva viste di 
cotte e di crude, con insurrezioni affrettate che si conclude-
vano senza risultati e con successive repressioni ma non 
riuscì a evitare la scissione. Cicala creò il suo sindacato ade-
rendo a livello nazionale all’USI, di estrazione anarchica e 
populista. 

Le vicende precipitarono quando il 3 luglio, al teatro 
Eden (ormai scomparso), Cicala fece approvare ad una as-
semblea di metallurgici una mozione che rappresentava un 
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vero e proprio ultimatum alle autorità e ai com-
mercianti, in cui si chiese immediatamente il ri-
basso dei generi di necessità del 50%. Il 5 luglio 
proclamò lo sciopero generale senza concordarlo 
con l’altra camera del lavoro diretta da Voccoli, 
convocando per domenica 6 luglio un comizio a 
piazza XX Settembre. I metallurgici dei cantieri 
navali e Salerni scioperarono in massa e raggiun-
sero il centro cittadino ma in via D’Aquino la po-
lizia caricò brutalmente e vennero arrestati Cicala 
ed alcuni sindacalisti. Intanto il sindaco pro-tem-
pore Delli Ponti convocò Voccoli per cercare una 
strada per fermare la tensione in atto che stava 
degenerando. Mentre Voccoli si dirigeva verso il 
municipio venne fermato da gruppi di metallur-
gici che lo misero al corrente dei fatti accaduti 
chiedendogli di adoperarsi per la liberazione di 
Cicala e degli altri sindacalisti. Voccoli capì subito 
che doveva intervenire, visti i rapporti di forza che stavano 
volgendo al peggio, cosi come aveva previsto e pur con-
dannando la intempestività dello sciopero e le logiche set-
tarie che lo avevano accompagnato, si impegnò a fare tutto 
il possibile per la loro scarcerazione. Giunto in Municipio 
rifiutò la proposta di Delli Ponti di nominare una commis-
sione mista per l’approvvigionamento facendo presente che 
non si faceva “infinocchiare” da chi i guai li aveva creati e 
ora voleva coinvolgere il Partito e il sindacato a trovare una 
via di uscita, magari addossandosi le responsabilità di un 
insuccesso. Rivendicò che nessuna trattativa poteva avere 
luogo quando operai e sindacalisti si trovano in carcere. Ci-
cala venne subito scarcerato insieme agli altri e, invece di 
ringraziare Voccoli, corse ad una assemblea di arsenalotti 
nei locali della ditta Blasi in via Di Palma. Affermò che bi-
sognava alzare lo scontro sociale e passare all’azione diretta. 
Cicala convinse gli arsenalotti ad andare in Prefettura e 
dare l’ultimatum. Voccoli, al ritorno del Municipio si imbattè 
nel corteo e si aggregò alla delegazione che doveva incon-
trare il Prefetto e, questi garantì il suo immediato interessa-
mento presso il comando Militare e il Comune per adottare 
provvedimenti energici contro il carovita. 

La sezione Socialista e la Camera del lavoro, presi in 
contropiede da Cicala, si riunirono urgentemente la sera 
del 5 per decidere “che fare?” e riprendere il controllo della 
situazione che si sfilacciava sempre più. Decisero di convo-
care anch’essi un comizio per il giorno dopo alle ore 10,00 
in piazza Archita, in concomitanza con quello di Cicala in 
piazza XX settembre; inviarono al Prefetto un o.d.g. in cui si 
dava tempo fino alle ore 18 del giorno successivo per man-
tenere le promesse fatte, oppure gli operai avrebbero messo 
in atto tutti i mezzi possibili per risolvere la crisi. Questo 
o.d.g. venne inviato anche ai radicali, ai repubblicani, all’as-
sociazione dei combattenti, che aderirono alla mobilitazione.  

Nella mattinata del 6 luglio numerosi gruppi di operai 
pattugliarono le vie cittadine e sulle saracinesche dei negozi 

apparvero manifestini con su scritto: ribasso delle merci al 
50%. Nel mercato coperto un beccaio si rifiutò ed estrasse 
la pistola verso i dimostranti: è la scintilla che precedette 
l’incendio. Il beccaio venne disarmato, buttato a terra e quasi 
linciato se non fossero intervenuti alcuni agenti della Que-
stura. I negozi chiusi vennero assaliti ed iniziò un ”esproprio 
proletario” in grande stile, mentre quelli aperti con i prezzi 
ribassati esaurirono le scorte . Pattuglie di guardie e carabi-
nieri inviati a presidiare i punti nevralgici della città non 
ebbero, sul momento, disposizioni precise sul che fare e si 
mantennero in disparte. La Camera del Lavoro e i socialisti 
vivevano nella incertezza e nella confusione su come pro-
cedere. Voccoli non si perse d’animo e decise di convocare 
il Cicala, mettendo da parte divisioni e rancori, pur di dare 
al movimento una linea unitaria tattica e strategica per 
uscire dalla rivolta popolare con risultati concreti, evitando 
rappresaglie e arresti generalizzati. Cicala accettò il con-
fronto ma la riunione venne interrotta dall’arrivo di un 
gruppo di commercianti trafelati, guidati da D’Ammacco 
che li esortava ad intervenire perché i manifestanti stavano 
saccheggiando i negozi. Accorsero Voccoli, Cicala, Portone, 
Colarusso ed altri sindacalisti che riuscirono a fermare il 
saccheggio e il D’Ammacco, ringraziandoli, consegnò loro 
le chiavi del negozio e così fecero tanti altri esercenti. La 
consegna delle chiavi aveva un valore politico decisivo che 
faceva capire che i commercianti e la borghesia tarantina 
affidavano ai sindacati e ai socialisti la tutela dell’ordine 
pubblico oltre ai propri interessi, ovviamente, visto che le 
forze militari stavano a guardare. Le due camere del lavoro 
decisero di organizzare un servizio di vigilanza per evitare 
altri saccheggi e di disciplinare la vendita nei negozi con il 
ribasso del 50%. Squadre di operai vennero organizzate e 
come segno di riconoscimento misero un bracciale rosso 
col timbro della Camera del Lavoro. Apriti cielo! Per la Pre-
fettura queste squadre e i bracciali rossi diventano il segnale 
di una insurrezione in atto e gli operai di vigilanza vennero 



additati come Guardie Rosse autoproclamatesi Soviet, come 
era avvenuto in Russia due anni prima con la rivoluzione 
d’Ottobre. Il prefetto diede ordine di arrestare tutti coloro 
che portavano il bracciale rosso e vennero arrestati Voccoli, 
Cicala, Portone e altri. Alla notizia dell’arresto si formò un 
corteo di cittadini e lavoratori che si diressero verso la pre-
fettura ma in via D’Aquino polizia e carabinieri operarono 
violente cariche e arresti in massa. Il prefetto Lungarini, per 
giustificare gli arresti e le repressioni, emanò circolari ai 
propri superiori asserendo di essere in possesso di “un piano 
di organizzazione della sezione Socialista per impadronirsi 
di Taranto. Erano pronte e designate le Guardie Rosse, 
pronti i Commissari del Popolo che dovevano insediarsi al 
Palazzo del Comune, pronti tutti gli altri servizi…” (A.S.L., 
carte di gabinetto della prefettura. Caroviveri Agitazioni - 
Cat 28, fasc. 3377). Ma dalla Prefettura di Lecce da cui, allora, 
Taranto dipendeva, non presero alla lettera le dichiarazioni 
scritte da Lungarini e il 10 luglio lo sostituirono con il pre-
fetto De Biase. 

Intanto, all’arresto di centinaia di lavoratori e cittadini 
compresi tutti i dirigenti delle due Camere del Lavoro si ri-
spose con uno sciopero generale chiedendone l’immediata 
scarcerazione. Il 7 luglio lo sciopero riuscì compatto e totale. 
La prefettura, in preda al panico, intensificò la repressione 
e gli arresti, prelevando da casa cittadini inermi, picchiando 
anche donne e bambini. La polizia e carabinieri scorazzando 
sui camion e sparano a vista isolati passanti e, nella città 
vecchia si usano le mitragliatrici per spaventare la popola-
zione e indurla a non uscire di casa. Malgrado un appello 
della Camera del Lavoro a non accettare provocazioni della 
Questura e a non rispondere ad esse la lotta continuò. Il 
giorno 8 Luglio lo sciopero generale continuò compatta-
mente e gli scontri ripresero nella Città vecchia, residenza 
in maggioranza di operai e pescatori. Una guerriglia urbana 
in cui ebbero la meglio i residenti che conoscevano bene 
tutti i labirinti di vie, vicoli, spiazzi, nascondigli. La polizia 
venne bersagliata con sassi, tegole, vasi e quant’altro. In via 
Garibaldi si ersero barricate e si sparò da en-
trambe le parti. Avvenne il fattaccio: ucciso un 
dimostrante. La rabbia popolare esplose ancora 
di più e in soccorso dei carabinieri arrivarono 
rinforzi di guardie regie che vennero prese d’as-
salto con olio bollente versato dalle finestre 
delle abitazioni oltre a materiale di ogni tipo. I 
carabinieri cercarono di portare via il morto 
ma vennero accerchiati, spogliati e linciati. Tra 
i carabinieri ci furono due morti e parecchi 
feriti e, a stento, riuscirono a rifugiarsi nella vi-
cina caserma. Il corpo del dimostrante ucciso 
dai carabinieri venne messo su una carretta e 
trascinato per le vie della Città vecchia e poi, 
un fiume in piena di dimostranti arrivò nel 
Borgo. La folla infuriata attaccò ovunque cara-
binieri e polizia e si tentò un attacco alle carceri 

per liberare i detenuti che venne respinto a stento. La polizia 
chiese aiuto alla Marina Militare ma i soldati fraternizzarono 
con i rivoltosi. La polizia entrò nel panico e venne presa da 
follia omicida. In via Anfiteatro vennero colpiti due ragazzi 
seduti sul marciapiede e uno dei due morì sul colpo. Stessa 
sorte capitò ad un pensionato che in corso Umberto venne 
colpito in casa mentre era intento a guardare dalla finestra 
gli scontri. Il Prefetto chiese rinforzi ma tardarono ad arrivare 
e alla fine decise di consegnare la città nelle mani della Ma-
rina con a capo l’ammiraglio Acton. Questi capì che con i 
rivoltosi bisognava trattare anche perché la Camera del La-
voro proclamò uno sciopero generale e prolungato fino al-
l’avvenuta liberazione degli arrestati. Infatti il 9 luglio lo 
sciopero riprese con vigore e compattezza. Alle 12 la Marina 
Militare ordinò di scarcerare tutti gli arrestati che uscirono 
acclamati al canto dell’Internazionale e la Camera del Lavoro 
dispose immediatamente la cessazione dello sciopero ge-
nerale. Si celebrarono i funerali dei dimostranti nel tardo 
pomeriggio. Cinquantamila partecipanti, una marea di co-
rone e bandiere rosse. Il giorno successivo Voccoli, invitato 
dal sindaco per rilanciare l’iniziativa della commissione mi-
sta inerente la disciplina del caroviveri ripeté il concetto: 
voi avete creato il problema, voi lo risolvete… Ritenne che la 
commissione fosse una trappola per invischiarlo in una ge-
stione concertatrice che apparirebbe una sorta di compro-
messo con il potere. Rilanciò il controllo operaio e popolare 
in autonomia dalle scelte dell’amministrazione, tra l’altro 
con un consiglio comunale sciolto e inesistente. Aveva visto 
giusto… infatti il 19 luglio il consiglio comunale venne defi-
nitivamente sciolto e il nuovo prefetto Di Biasi e l’ammira-
glio Acton iniziarono una vasta opera di approvvigiona-
menti calmierati e sotto il controllo del sindacato e delle 
cosiddette “guardie rosse”, anche se con molti limiti e con-
traddizioni che rimando alla lettura del libro “Sovversivi di 
Taranto” di Roberto Nistri e Francesco Paolo Voccoli, curato 
dalla editrice edit@ casa editrice & Libraria, presente nelle 
librerie di Taranto e nelle librerie on-line.
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LA STORIA

Roberto Nistri e Francesco Paolo Voccoli
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Attualità L’Evento

Una serata mondana quella che si è tenuta merco-
ledì scorso, 1 luglio 2020, a Manduria presso la 
Masseria "Li Reni", la tenuta del noto giornalista 
Rai Bruno Vespa, conduttore del programma 

"Porta a Porta. L'occasione è stata la presentazione di "Ter-
regiunte", vino prodotto dallo stesso Vespa in collaborazione 
con l'azienda Masi, con uve venete e pugliesi e proprio per 
celebrare questo evento erano presenti i governatori delle 
due regioni, Michele Emiliano e Luca Zaia. 

Una serata emblematica, proprio all'indomani dell'emer-
genza Covid che ha visto la Puglia e il Veneto in prima linea 
a livello nazionale per fronteggiare la diffusione del virus. 

Al "brindisi" hanno partecipato numerose autorità locali, 
c'era anche il noto cantante Al Bano Carrisi. 

Bruno Vespa ha definito il suo ultimo prodotto il "Vino 
d’Italia". 

C'erano anche le telecamere di Canale 85, con il direttore 
Gianni Sebastio: ampi servizi sono andati in onda nelle edi-
zioni dei  telegiornali, oltre che sui social del Gruppo Edito-
riale Distante. 

«È una grande emozione vedere Luca Zaia in Puglia, per-
ché in questi mesi di lotta comune al Covid19 si sono create 

delle solidarietà molto forti, che vengono benedette oggi dal 
vino. L’Adriatico ci collega, abbiamo delle culture comuni, ab-
biamo adesso anche un vino comune, e per chi dà valore a 

queste cose, sa che questa non è 
solo un’operazione commerciale, 
un’operazione enologica, ma 
qualcosa di più». Sono le parole 
del presidente della Regione Pu-
glia Michele Emiliano. 

«Ben venga questa iniziativa 
di mettere insieme amarone e 
primitivo – ha dichiarato il presi-
dente Zaia –. Condividere questa 
gioia con Michele Emiliano signi-
fica suggellare quell’alleanza tra 
due Regioni che si è cementata in 
mesi di lotta comune e senza 
quartiere al coronavirus. Due re-
gioni che si trovano ora a voler ri-
partire insieme, più forti di prima 
e con l’ottimismo nel cuore». 

«È lo spirito di mettere in-
sieme le uve di due grandi regioni 
– ha detto Bruno Vespa – un 
segno di unità nazionale nel 
segno del regionalismo intelli-
gente». 

Bruno Vespa ha presentato il suo ultimo vino, presenti i governatori Luca 
Zaia e Michele Emiliano

Puglia e Veneto, “Terregiunte”

Bruno Vesta tra Michele Emiliano e Luca Zaia
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Atto pubblico e scrittura privata autenti-
cata: quale è la differenza? 

 
L'atto pubblico è un documento redatto con 

particolari formalità da un Notaio o altro pubblico 
ufficiale autorizzato ad attribuire all'atto stesso 
quella particolare fiducia nella sua veridicità nota 
come "pubblica fede". 

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di 
falso, della provenienza del documento dal pub-
blico ufficiale che lo ha sottoscritto e di tutto ciò che 
egli attesti esser avvenuto in sua presenza. 

I dati distintivi e peculiari dell'atto pubblico pos-
sono essere enucleati nei seguenti: 

– viene redatto direttamente dal Notaio, il quale indaga la 
volontà delle parti innanzi a lui comparse, la riceve e la "traduce" 
nel linguaggio del diritto;  

– il suo contenuto deve essere conforme alla legge, all'ordine 
pubblico e al buon costume; 

– deve contenere tutte le indicazioni e menzioni prescritte 
dalla Legge Notarile; 

– deve esser letto obbligatoriamente;  
– deve esser sottoscritto contestualmente dalle parti e dal 

Notaio;  
– deve esser conservato dal medesimo Notaio nei suoi minu-

tari, con la possibilità di rilasciarne copia; 
– è soggetto al controllo del Conservatore dell'Archivio No-

tarile che ne verifica il rispetto alle prescrizioni di legge. 
In linea generale, la scrittura privata è un documento scritto 

e sottoscritto dalle parti che così assumono la paternità del ne-
gozio giuridico che in essa è contenuto; la scrittura privata au-
tenticata, però, è molto di più. 

Allo stato attuale, infatti, la distanza tra atto pubblico e scrit-
tura privata si è molto attenuata, in quanto a un imponente 
orientamento giurisprudenziale  - che ha sempre riconosciuto al 
Notaio il ruolo di garante della legalità, anche nella sua funzione 
autenticante - ha fatto seguito la riforma dell'art 28 della Legge 
Notarile che, aggiungendo un inciso, nella sua attuale stesura, 
dispone che "Il Notaio non può ricevere o autenticare atti se sono 
espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al 
buon costume o all'ordine pubblico". 

Il Notaio, pertanto, anche quando si trova innanzi a una scrit-
tura privata, il cui contenuto, come detto, promana direttamente 
dalle parti, non si limita a una mera funzione di autenticazione, 

ma egli è chiamato a svolgere e svolge un con-
trollo di tipo contenutistico; egli ha l'obbligo di 
controllare la legalità del contenuto della scrit-
tura, come anche chiaramente sanciscono i Prin-
cipi di Deontologia professionale dei Notai. 

Si registra così nel tempo una raggiunta so-
stanziale equiparazione tra i due strumenti giu-
ridici.  

Allo stato, sia atto pubblico che scrittura pri-
vata autenticata: 

– sono titoli esecutivi; 
– sono titoli idonei alla pubblicità immobi-

liare e commerciale; 
– atto pubblico e scrittura privata autenti-

cata - ove questa sia soggetta a pubblicità immobiliare o com-
merciale - devono esser entrambi obbligatoriamente tenuti a 
Raccolta nei propri atti dal Notaio, che non li può rilasciare in ori-
ginale; e in tal caso, entrambi soggiacciono al controllo biennale 
ad opera del Conservatore dell'Archivio Notarile. 

Va detto che, in alcuni casi, la scrittura privata autenticata ri-
sponde ad esigenze pratiche delle parti, quali quella per esempio 
di agevolare la chiusura di negozi giuridici tra persone lontane, le 
cui sottoscrizioni possono esser raccolte in momenti diversi e da 
Notai diversi (fermo ovviamente restando che gli effetti giuridici 
decorrono dall'ultima sottoscrizione). 

In periodo di emergenza sanitaria, per esempio, il ricorso alla 
scrittura privata autenticata si è rivelato in molti casi quantomai 
opportuno, se non addirittura necessario, e grazie ad esso, si è 
riusciti a chiudere contratti, senza far spostare persone da una 
Regione all'altra.    

Ciò detto, va fatto però presente che vi sono alcune tipologie 
di atti che comunque richiedono necessariamente, per la loro va-
lidità, la forma dell'atto pubblico (si pensi per esempio a una do-
nazione) che resta la forma "ordinaria" di atto notarile, quella 
che il cittadino che si rivolge al Notaio e chiede il suo Ministero, 
in un certo senso, si aspetta. 

Mutuando le parole di Autorevole dottrina, con l'atto pub-
blico, il Notaio "nel raccogliere la volontà delle parti, nell'inter-
rogarle e orientarle e poi nel confezionare il testo linguistico 
dell'accordo, svolge un sicuro controllo di legalità o, meglio, di 
realizzabilità giuridica: egli non si fa giudice degli interessi privati, 
né del merito del negozio, ma suggerisce e predispone un testo 
conforme alla legge". 

Giada MOBILIO, Notaio in Massafra 

Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo Jonio” in collaborazione con il Consiglio 
Notarile di Taranto presieduto dal Notaio Antonello Mobilio. Qui di seguito, il quesito della settimana 

posto da un nostro lettore e al quale risponde il Notaio Giada Mobilio

La rubrica

Ditelo al Notaio

ATTO PUBBLICO E  
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Giada Mobilio



È online (https://sito.oravta.it/) il nuovo sito dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, 
sviluppato e progettato da Capera, un’agenzia informatica attiva a Taranto 
dal 2003, specializzata in realizzazioni web e procedure gestionali avanzate. 

Il nuovo sito è finalizzato ad una più rapida e fruibile gestione delle informazioni, 
sia a favore degli avvocati iscritti, sia a favore dei visitatori. I dati vengono aggiornati 
in tempo reale e, in particolare, la gestione dell'albo è sincronizzata dalla Segreteria 
dell’Ordine degli Avvocati attraverso il nuovo software gestionale web. 

Sito e software, infatti, sono parte di un unico “ecosistema” di dati e informazioni, 
realizzato ad hoc da Capera per l’Ordine degli Avvocati di Taranto, in base alle 
specifiche esigenze di questo organismo che assiste e sostiene oltre 3.000 avvocati. 

Fra le ulteriori particolarità il sito offre tempi di caricamento rapidissimi, una 
completa fruibilità dai dispositivi mobili ed un facile utilizzo dell'aria amministrativa 
per aggiornare i contenuti. Inoltre attraverso lo stesso sistema, grazie anche all’uso 
di nuovi server, viene garantita una rapida e controllata gestione delle newsletter 
inviate dall'Ordine. 

Per ultimo il nuovo sito web consente la possibilità di essere installato su smar-
tphone come PWA (web app progressiva), questo consentirà a breve la possibilità 
di inviare direttamente notifiche sui device degli utenti che lo richiederanno. 

«Anche il nuovo sito, sicuramente molto più “user-friendly” del precedente – 

ha commentato il presidente Fedele Moretti – va nella direzione di assistere meglio 
e andare incontro alle esigenze dei nostri iscritti. Peraltro la nostra è una categoria 
professionale da sempre attenta all’innovazioni tecnologiche, penso alle “banche 
dati” digitali che da lustri hanno sostituito imponenti “biblioteche” nei nostri studi».

ONLINE IL NUOVO SITO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 
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Si è tenuta il 29 giugno 
scorso la cerimonia di in-
sediamento di Anna Rosa 
De Palo, il nuovo Presi-

dente del Tribunale di Taranto, 
già presidente della Sezione giu-
dici per le indagini preliminari del 
Tribunale di Bari.  

Come è noto l’incarico nel ca-
poluogo jonico, dopo il pensiona-
mento del presidente Franco 
Lucafò, è stato affidato al Presi-
dente della Sezione fallimentare 
dottoressa Anna De Simone. Alla 
cerimonia, tenuta dal Collegio In-
sediante (Giudici Giuseppe Licci, 
Stefania D'Errico e Anna Patrizia 
Todisco) tra gli altri hanno partecipato Fedele Moretti, Pre-
sidente dell’Ordine Avvocati Taranto, Maurizio Carbone, Pro-

curatore Aggiunto, Lanfranco Ve-
trone, Presidente della Corte 
d'appello di Lecce, Fulvia Misse-
rini, Rappresentante Anm Ta-
ranto, e Vittoria Orlando, Pres- 
idente Sezione Lavoro. 

Nel suo intervento di benve-
nuto Fedele Moretti ha auspicato 
che l’avvocatura jonica riesca con 
la Presidente Anna Rosa De Palo, 
a continuare la proficua e costrut-
tiva interlocuzione avuta da sem-
pre con la Presidenza del Tribu- 
nale jonico. È un rapporto di con-
fronto ancora più importante in 
questa fase storica in cui tutto il 
“sistema giustizia” italiano è chia-

mato a cercare di riprendere speditamente le attività giudi-
ziarie dopo il periodo di lockdown.

L’Ordine presente alla cerimonia di insediamento del neo presidente  
del Tribunale, Anna Rosa De Paolo

GIUDICI E AVVOCATI,  
CONFRONTO APERTO

Attualità Giustizia

Fedele Moretti con il neo presidente  
del Tribunale
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Territorio Terra degli Imperiali

Il 19 giugno scorso è venuto a mancare al 
ricordo di quanti lo hanno conosciuto e 
stimato la storica figura dell’avvocato Fe-
liciano Argentina. Una grande perdita per 

la nostra città. La sua morte non ci ha sorpreso, 
considerate le sue precarie condizioni di salute 
già da tempo accusate. Ogni suo scritto, ogni 
sua apparizione in pubblico, ogni iniziativa cul-
turale che avesse al centro dell’attenzione la 
sua città, è testimone unico quanto singolare 
che rivela lo scopo da Lui costantemente per-
seguito nel costruire, con gesti, parole e com-
portamenti, quel sentimento fraterno che fosse 
in grado di consolidare l’identità di una comu-
nità, quella francavillese. 

Pubblicista, storico, poeta, antropologo, Fe-
liciano Argentina fonda nel 1947 insieme al 
magistrato Donato Palazzo e Francesco Panzuti 
la Rivista “Salento vivo“, vero e proprio com-
pendio di lettere, arte e scienze. La sua parola 
è come un fiume in piena, capace di travolgere 
tutto e tutti e di affascinare anche i più insen-
sibili ai moti dell’animo. Egli è stato custode ge-
losissimo e strenuo difensore dei valori 
tradizionali di terra d’Otranto ed in particolare 
della città di Francavilla Fontana. Quando si parla della no-
stra città si può star certi che nella figura di questo suo figlio 
si trova un alleato spontaneamente naturale, un efficace, fer-
vido, pensoso, solerte e disponibile collaboratore che con la 
sua parola, con la sua incessante attività di cultore di storia 
patria ha potuto dimostrare quanto grande e sviscerato fosse 
l’amore per la sua terra natia. I suoi scritti non sono soltanto 
le ricostruzioni di un passato sostenuto e iscritto nelle trame 
dei fatti e delle vicende tessute dal telaio del tempo, ma sono 
sempre la testimonianza consapevole che la storia è soprat-
tutto dimensione spirituale e, come tale, è e deve esser intesa 
come la confezione di una somma di impegni raccordabili 
con il passato e rivolti con intenti e proposte concrete verso 
l’avvenire. 

L’intera sua vita è stata, dunque, un vero e proprio mes-

saggio di grande valore morale e culturale interamente pro-
teso verso la costruzione di una solida coscienza civica ca-
pace di fare sentire tutti i cittadini francavillesi uniti in una 
sola ed identica comunità. “Negli scritti di Storia Pugliese in 
onore di Feliciano Argentina” il magistrato Michele Paone 
cosi dice: «Con i suoi scritti egli onora la vita interamente 
spesa nella rievocazione e nella rivendicazione di quanto è 
più nobile e pregnante nelle patrie memorie. Sono appunto 
il recupero della memoria e la sua appassionata illustrazione 
i caposaldi della religione che per la sua città ha fatto di Fe-
liciano l’insonne genius loci, lo studioso refrattario al ricono-
scimento di premi, cariche ed incarichi e, dunque, di 
null’altro pago se non sia la verità dissepolta tra non poche 
pietre e molte carte». 

Nel 1947 fondò, con Donato Palazzo e Francesco Panzuti, la rivista  
“Salento vivo”, gran compendio di lettere, arte e scienze

NESSUN GIORNO   
SENZA UNA LINEA

di GIUSEPPE ATTANASI 
 

Feliciano Argentina
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«Credo sia giusto che gli 
studenti pendolari che 
non stiano usufruendo 

del servizio di trasporto a causa 
della chiusura degli istituti scola-
stici, siano rimborsati del costo 
degli abbonamenti, o che in alter-
nativa questi  siano utilizzabili in 
maniera differita». È partita così, 
con queste parole, l’iniziativa con 
cui Vito Antonio Punzi, sindaco di 
Montemesola e presidente del-
l’unione dei comuni Montedoro, 
chiedeva lo scorso 17 marzo al Ctp 
Spa (consorzio trasporti pubblici) di 
rimborsare le famiglie.  Durante il 
lungo “lockdown” il sindaco si è inin-
terrottamente adoperato ed attivato 
per tutto ciò che la gestione del-
l’emergenza sanitaria comportasse, e 
senza trascurare il colloquio quoti-
diano con i suoi cittadini. Nei giorni 
scorsi giunge la bella notizia: è possi-

bile scaricare dal sito online del Ctp 
e da quello dell’azienda Gravame Pal-
mieri & c. gli appositi moduli per ef-
fettuare la richiesta di rimborso nelle 
forme stabilite dalle due società. 
Rimborso che è partito il 25 giugno 
scorso. 

Vito Punzi commenta con soddi-

sfazione: «Ho agito per rispetto 
delle istanze che sono pervenute 
in merito da numerosi cittadini e, 
per quanto questo rimborso non 
risolverà certo le difficoltà delle fa-
miglie, rappresenta pur sempre un 
piccolo successo di civiltà. Non 
solo miei i meriti ovviamente, ma 
dell’intero consiglio dell’Unione 
Montedoro che rappresento, del-
l’avvocato Egidio Albanese presi-
dente del Ctp e del dottor 
Francesco De Bonis, direttore della 
Gravame Palmieri, senza dimenti-

care il prezioso contributo dell’asses-
sore regionale Giannini». 

Un modus operandi, quello di Vito 
Punzi, che  gli ha permesso di guidare 
Montemesola per ben dieci anni mo-
strando concretezza e perseveranza 
nel raggiungimento degli obiettivi. 
Prossima sfida? Il Consiglio Regionale. 
Qui, Punzi, porterà lo stesso spirito. 

Montemesola
Ok all’iniziativa del sindaco Punzi, che ora guarda al Consiglio Regionale

TRASPORTI PUBBLICI,  
RIMBORSATI GLI ABBONAMENTI

di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
 

Vito Antonio Punzi

MONTEDORO



Un’estate diversa, più complicata, 
quella del 2020. Sarà ricordata 
come “l’estate Covid19” come 

già si vocifera, ma le amministrazioni 
comunali non si arrendono e ciascuna 
si adopera per offrire ai cittadini qual-
che piccolo svago, nel rispetto dei li-
miti imposti e con l’osservanza delle 
misure di sicurezza previste.  

Carosino ha già pensato ai più pic-
coli, offrendo loro l’opportunità di fre-
quentare i “Centri Estivi" promossi 
dall’amministrazione comunale. L’idea 
parte dal vicesindaco ed assessore alla 
pubblica istruzione e cultura, Maria 
Teresa La Neve, e l’avvocato Roberta 
Frascella delegato alle politiche giova-
nili. Una bella iniziativa, che offre ai 
bambini del territorio la possibilità di 
trascorrere questa insolita estate in 
buona compagnia e tanto sano diver-
timento. Sì, perché la finalità del servi-

zio è “formativa e sociale”, senza tra-
scurare il fatto che, a trarne beneficio 
saranno anche le mamme lavoratrici 
che durante il lungo “Lockdown” 
hanno dovuto fare i conti con la chiu-
sura delle scuole per l’infanzia oltre a 
non poter reclutare personale compe-
tente a cui “affidare" i minori durante 
le ore lavorative. 

Sede del Centro Estivo la Scuola 
dell’Infanzia Agazzi di Carosino, che 
per l’occasione accoglierà quaranta 
minori di età compresa tra 4 e 12 anni, 
tra coloro le cui rispettive famiglie pre-
sentino una maggiore difficoltà nel 
conciliare la ripresa dell’attività lavo-
rativa con la cura dei propri piccoli, 
oltre ovviamente a quei nuclei che ma-
nifestino un certo disagio economico. 
A supportare l’amministrazione co-
munale in questa avventura estiva 
2020 l’associazione La Matassa, di Ca-

rosino, che dal 1° al 31 luglio (con pos-
sibilità di proroga) saprà mettere a di-
sposizione dei piccoli ospiti, tutta la 
propria grinta. Maria Teresa La Neve e 
Roberta Frascella: due donne dell’am-
ministrazione Di Cillo a cui va la grati-
tudine delle mamme che senza dubbio 
apprezzeranno l’iniziativa. Per ade-
sioni: 345. 64.88.574 – 349.09.51.259 
- 340. 97. 41.972 
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Carosino
Sede sarà la Scuola dell’Infanzia “Agazzi”

PARTONO I “CENTRI ESTIVI”  
PER I PIÙ PICCOLI 

di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
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Per una recerche du temps perdu, e per contribuire 
alla conoscenza della città di Taranto e dei suoi mari, 
viene presentata l’opera di una donna formidabile e 
scrittrice di talento, Janet Ross, che con il volume 

The Land of Manfred, Prince of Tarentum and king of Sicily, 
Rambles in remote parts of Southern Italy, (London, 1889), ci 
ha consegnato delle bellissime immagini di una Taranto ma-
gica, così come appariva alla fine dell’Ottocento. Il volume 
tradotto in italiano da Ida De Nicolò Capriati nel 1899, dieci 
anni dopo la sua pubblicazione in Inghilterra, per conto di 
Valdemaro Vecchi di Trani, antesignano della editoria pu-
gliese, è illustrato dai bei disegni del pittore Carlo Orsi, che 
accompagnerà la Ross in Puglia. Selezionando alcuni dei suoi 
scritti Janet pubblicò gli Italian Sketches (London, 1887), un 
libro illustrato che ottenne un immediato successo. 

Janet Anne Duff Ross (Londra, 1842 – Firenze, 1927) 
era nata da una famiglia con profonde tradizioni culturali ed 
in una casa frequentata da una ampia cerchia di artisti e let-
terati. Coltivò una passione per i viaggi nonché una spigliata 
abilità nella gestione delle relazioni sociali. Gran parte del 
suo successo come scrittrice lo deve proprio ai suoi scritti di 
viaggio. La Ross scende nel Sud curiosa di conoscere la terra 
che fu di Manfredi, il “bello e biondo” figlio di Federico II di 
Svevia, uno degli ultimi discendenti degli Hohenstaufen, la 
dinastia tedesca che con Federico Barbarossa pose piede in 
Italia.  

Nel 1884 i Ross si recarono in Puglia come ospiti dell’av-
vocato nativo di Manduria sir James Lacaita, nobile e pa-
triota, senatore e habitué di esclusivi club londinesi, che 
aveva acquistato la tenuta di Leucaspide, a quel tempo nel 
territorio di Taranto ma in prossimità del comune di Massa-
fra. Nel corso del soggiorno visitò l’intera Puglia, facendone 

fonte d’ispirazione per il suo reportage The Land of Manfred. 
La visita a Taranto si può collocare nel 1884, ossia nel primo 
anno dell’ospitalità offertale da Lacaita nella masseria di 

La veduta dal mare dalla “Ringhiera” di Taranto è incantevole in qualunque 
ora del giorno, e mai si vedono come qui dei tramonti così belli 

I “BOZZETTI TARANTINI”   
DI JANET ROSS

Attualità Taranto d’altri tempi

 
 
 
 
 
 
di DANIELE PISANI 

Ritratti di Janet Ann Duff Ross



Lo Jonio  •  43

Leucaspide, su cui ha lasciato pagine affascinanti. Lo sguardo 
sulla città e i suoi abitanti è interessato, é uno sguardo em-
patico, attento e intelligente, privo di pregiudizi e particolar-
mente incuriosito alle attitudini dei tarantini, ai loro riti sacri 
e profani. 

Il vero dispiacere dell’indomita giramondo inglese Janet 
Ross fu che della Tarentum dei Parteni non vi fossero più 
tracce e che Taranto, celebre già una volta per la sua cultura 
e la sua filosofia, era in assoluta decadenza, al punto tale che, 
in una città che contava quarantamila abitanti, le fu impos-
sibile trovare un libraio. Si lascia però ammaliare da una po-
polazione vivace, che invadeva vicoli e strade del borgo fin 
dalle prime luci del mattino. E ne è subito influenzata al 
punto da seguire i riti della Settimana santa, dapprima con 
curiosità, poi con partecipazione e rivela doti notevoli nella 
interpretazione di quella come di altre manifestazioni di de-
vozione popolare. Né poteva mancare una forte attrazione 
per il tarantismo. Ma in particolare la interessano le condi-
zioni di vita e le caratteristiche dei tarantini, e annota che di 
tanto in tanto s’incontra una ragazza che potrebbe aver po-
sato per Prassitele, o un giovane che sembra venuto fuori da 
un vaso greco: 

“Della famosa Tarentum, già importante nell’anno 707 av. 
Cr., quando vi arrivarono i Partenii Spartani, ne resta appena 
la traccia. La moderna città occupa il sito dell’Acropolis; ma i 
soli avanzi importanti che sussistono, sono: una colonna do
rica, e un frammento dell’altra colonna simile, rimasta incas
sata nelle mura di un piccolo cortile dell’oratorio della 
Congregazione della Trinità, nella strada Maggiore. La prima 
volta che venni a Taranto, notai che la prima di queste colonne 
era usata di estate come poggiolo, dagli abitanti della casetta 
che si vede addossata. Appartengono entrambe al tempio di 
Poseidon, deità titolare di Taranto, e padre di Taras, figlio della 
ninfa Saturia, che venne da Creta con Iapigio, e che diede il 
nome a Saturium (adesso Torre di Saturo), come suo figlio lo 
diede a Taranto. 

Veduta dalla stazione ferroviaria, Taranto presenta un bel 

panorama: le onde del Mar Ionio mollemente 
salgono sino a bagnare i vostri piedi, e la città 
si presenta d’un tratto come se sorgesse dal 
mare, coi suoi vari ordini di case bianche, co
ronate in alto dalla cattedrale di San Cataldo. 
I bastioni medievali che circondano il piede 
della roccia su cui posa la città, hanno dei ri
flessi cupi nella luce chiara del tramonto. E 
alla vostra dritta, le due isole di San Pietro e 
di San Paolo (le Choerades dell’antichità), 
proteggono l’ancoraggio del porto, mentre a 
sinistra il mare si stringe in un canale – attra
versato dal vecchio ponte – per tornare ad al
largarsi nella piccola rada interna, chiamata 
Mare Piccolo … ”; 

la Ross visita il ponte di pietra, la piazza 
del mercato con la Gran Fontana che risaliva 
al 1543 e la Marina di Taranto: 

“Le strade di Taranto sono strettissime e 
tortuose, specialmente presso la Marina, 

adesso via Garibaldi; i marciapiedi sono molto sudici, sono così 
stretti che sembrano fatti per dare il passo alle ombre, piutto
sto che agli uomini …”; 

Janet descrive la cattedrale di Taranto e la cappella di San 
Cataldo, ma sono le vedute dal mare dalla “Ringhiera” ed i 
tramonti a lasciarla completamente stregata: 

“La veduta sul mare dalla «Ringhiera», oggi battezzata 
«Corso Vittorio Emmanuele», è incantevole in qualunque ora 
del giorno: di buon mattino il mare ha un colore così grigio
argenteo, che i gabbiani bianchi si confondono con la spuma 
delle piccole onde, le quali sembrano d’un tratto metter su le 
ali ed involarsi. Verso il mezzogiorno diventa d’una tinta az
zurrocupo, e si vedono balenare al sole volteggiando i delfini, 

Fotografia di Janet Ann Ross, Dolmen di Leucaspide, Taranto, 1884

Carlo Orsi, Resti di una colonna dorica a Taranto,  
sin The Land of Manfred, London, 1889.
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e spruzzare in alto l’acqua pura come cristallo. Verso sera poi, 
il mare assume l’aspetto di un piano d’oro fuso, mentre il sole 
tramontando manda i suoi raggi infuocati sulle nuvole nel 
fondo, tinte nel colore della porpora. Mai, come in Puglia, ho 
visto dei tramonti così belli. Poco distante dal muraglione, nel 
mezzo del mare istesso, sorge un getto d’acqua fresca chia
mato << il Cerchio di San Cataldo >>, che si sprigiona con tanta 
forza, da non permettere alle piccole barche di avvicinarsi; e 
sotto ai nostri piedi, gettavan sprazzi d’argento i mille pescio
lini guizzanti fra gli scogli e fra le alghe …”; 

molto vivaci restano le sue osservazioni sul versante na-
turalistico, lo sguardo di questa giornalista e imprenditrice 
britannica, che circola in abiti maschili e cappello a falde lar-
ghe, è aperto e ben disposto: 

“Il così detto << Mare Piccolo >> costituisce la parte più 
importante, e la curiosità principale di Taranto. Nel suo bacino 
sono piantati innumerevoli grossi pali, che si riflettono nell’ac
qua azzurrocupa, e che sostengono dei lunghi festoni di 
giunco, sovra cui si annidano dei veri banchi di ostriche e di 
cocciole. Si contano sino a novanta specie di pesci, e cento cin
quanta varietà di conchiglie che si riproducono ogni anno in 
questa quieta e profonda insenatura del mare, e pur così ri
gurgitante di vita. In alcune giornate calme di estate, non è 
impossibile vedere dei nautilus e degli argonauti, spiegare le 
loro graziose vele; e sono poi comuni gli strani e piccoli cavalli 
marini. Nel mercato del pesce a Taranto, un conchiliologo tro
verebbe da interessarsi per parecchie ore; corifene, datteri, 
ricci, varie specie di murici, e cento altre varietà di conchiglie, 
passano tutte sotto il nome di << frutti di mare >>, e vengono 
mangiati crudi. Lungo un muro basso, pendono dei grandi fe
stoni di giunchi di << cozze nere >> spessi così da non potersi 
abbracciare con le due mani, e che si comprano o tagliando a 
pezzi il giunco, o distaccando quella quantità di cozze che si 
desidera avere. Non posso dire che a mangiarle crude mi siano 
piaciute; ma indorate e fritte le ho trovato buonissime. 

Le ostriche sono eccellenti e a buon mercato; e val la pena 

andare appositamente a Taranto, per farsi una passeggiata in 
barca sul Mare Piccolo, e vedere tirare su le lunghe fila di giun
chi e scegliersi le ostriche fresche e pregne d’acqua, come ven
gono su dal mare. La pinna nobilis viene tuttora esposta nel 

mercato, col suo uncino speciale, il pernilegum descritto da 
Plinio, e che oggi chiamano << pernuetico >> ; la si mangia 
dalla povera gente, che la cuoce nella stessa sua bellissima 
conchiglia, e che la chiama lana-pesce per i lunghi filamenti 
che la tengono attaccata agli scogli. Anticamente, da questi 
filamenti serici si faceva un tessuto trasparente e costoso, 
che vediamo riprodotto in varii affreschi ad Ercolano, nelle 
vesti vaporose delle danzatrici; e, o lo si tingeva color por
pora, o lo si lasciava nel suo color naturale di giallo bruno. 
Adesso di quei fili della pinna, si fanno soltanto delle cra
vatte e dei guanti, come curiosità da offrirsi ai forestieri. 

Mi divertivo molto a vedere le barchette venire dal mare 
aperto, scivolare sotto il ponte vecchio ed entrare quieta
mente in rada, per depositare i loro grossi carichi di ostri
che e di cozze che portano disposti con una certa cura, sovra 
fascine di lentischio. Fin dai tempi della dominazione greca, 
la pesca a Taranto era importantissima: valgono a provarlo 
i sigilli e le firme dei varii magistrati incaricati delle auten
tiche, che generalmente da uno dei lati avevano o un zoo
filo, o un mollusco o un crostaceo. Oggi la pesca produce al 

Taranto d’altri tempi

Carlo Orsi, Taranto il porto e il Mar Piccolo di Taranto,  
in The Land of Manfred, London, 1899.

Carlo Orsi, Disegni dell’Olivo bimillenario di Leucaspide  
e del Dolmen soprannominato “Tavola del Paladino”,  
in The Land of Manfred, London, 1899
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di là di cinque milioni di lire all’anno. 
Il «Mare Piccolo» misura sedici miglia di circuito, ed è di

viso in due parti non uguali, dai promontorii «Pizzone» e 
«Punta della Penna». È circondato da colline che scendono in 
pendio sino al mare; e la nudità del loro dorso viene alternata 
da macchie verdi, dovunque scorre un ruscelletto d’acqua. 
Verso il sud numerose ville bianche dei signori tarantini, fanno 
in alto corona; fra le quali è degna di nota la villa chiamata 
Santa Lucia, per essere stata dimora dell’arcivescovo Capece
latro. Fu questi teologo, naturalista ed antiquario, nonché am
ministratore e uomo politico di grande abilità”.  

Dopo aver visitato Taranto, Janet Ross, insieme al sena-
tore sir James Lacaita si recano nei dintorni per visitare ap-
positamente i due antichi castelli di Leporano e di Pulsano. 
Sulla terrazza del castello di Pulsano rimasero incantati dalla 
bellezza del panorama e decisero di fare lì la loro colazione. 
Ad un certo punto videro apparire il sindaco del villaggio, 
rosso come un papavero perché si era dovuto arrampicare 
fin sul tetto, terribilmente dispiaciuto per non aver voluto i 
nobili visitatori “onorare la sua casa”. La Ross e il Lacaita pro-
misero quindi di andare a casa del Sindaco a prendere il caffè 
e i liquori. La padrona di casa restò sorpresa, anzi meravi-
gliata dalla ammirazione della scrittrice inglese per il diruto 
castello (lei non c’era mai stata a vederlo); e dovette giudi-
care la Ross una mezza pazza, quando chiese di essere ac-
compagnata a visitare una tomba greca, scoperte nelle 
vicinanze da un suo figliolo esclamando «Come! Una signora 

andare camminando nello zappato». Ma la Ross seppe poi che 
… la tomba era stata distrutta, perché occupava troppo spa-
zio inutile, là dove era meglio coltivare (sic!). 

In conclusione, quello della Ross è uno dei più espressivi 
libri su Taranto fine Ottocento, e, in quella molteplicità di co-
lori luci e sapori, la sua visita a Taranto assume la dimen-
sione di un’intensa attività ludica, di svago e istruzione 
insieme. Vengono descritti i gusti e i sapori di una Taranto 
magica, a dispetto di ogni proverbiale indolenza dei tarantini, 
e Janet Ross è pronta a scommettere che nell’imbelle città 
dei mari persista quella vocazione tutta mediterranea capace 
di togliere l’ostilità con scatti di saggezza.  

Da questi racconti possiamo riconoscere facilmente l’im-
portanza della cultura e delle relazioni sociali per un miglio-
ramento delle condizioni materiali e della qualità della vita. 
Un esempio ci viene fornito proprio dalla Ross, che, trasferita 
insieme al marito in una tenuta nella campagna fiorentina, 
si dedicò ai piaceri della coltivazione diretta e di una raffinata 
gastronomia, imparando molto sull’agricoltura, applicando 
metodi moderni alla viticoltura, alla produzione dell’olio 
d’oliva e del formaggio, dimostrando non poche qualità ma-
nageriali nella conduzione della sua azienda modello. È que-
sto un modello positivo da imitare, e lo dimostra lo stupore 
che sperimentava Janet Ross per tutto quel ben di dio di pro-
dotti naturali forniti dai mari tarantini e dalla campagna cir-
costante, privi di capacità imprenditoriali che le valorizza- 
vano come avrebbero meritato.  
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“Gli occhi dell’anima” è il terzo romanzo di Titina 
Laserra, dopo “Un pomeriggio d’estate” e 
“Cuori in tumulto”.
“Gli occhi dell’anima” è uscito per i tipi del-

l’editore benemerito Scorpione ed è dedicato a Paolo De Ste-
fano, marito della scrittrice. 

Recensire un romanzo della consorte di Paolo, nostro col-
laboratore dalla fondazione della rivista “Lo Jonio”, diventa 
difficile ed arduo perché si è nel dissidio tra il rigore critico 
e la stima nonché l’affetto che mi lega da tempo a Paolo De 
Stefano. 

Ma il dado è tratto: si tratta di scrivere di Titina Laserra, 
con il suo mondo, la sua personalità, con i suoi sentimenti, 
con il suo impegno culturale verso tematiche culturali le più 
profonde, verso la poesia dantesca poiché Titina è membro 
della Società Nazionale “Dante Alighieri” sezione di Taranto 
e nell’opera poetica del sommo Poeta, ha scritto pagine cri-
tiche di profonda esegesi e di particolare evidenza.  

“Gli occhi dell’anima” è una storia che vede, come prota-
gonista, Mahira, una giovane ragazza indiana venuta in Italia, 
e precisamente nel Salento, con la sua famiglia, dopo aver in-
terrotto i suoi studi universitari. Mahira con i suoi grandi 
occhi scuri, e con il suo volto sorridente e luminoso reca in 
sé la speranza, l’attesa di una vita migliore rispetto alla sua 
trascorsa con una nonna un padre che doveva lottare per vi-
vere e mantenere quella figlia, venuta al mondo nel mentre 
la madre moriva nel darle la luce; un cuore nuovo per un 
cuore finito. Ma il padre non nutre affetto per lei, un padre 
violento, possessivo con il vizio del gioco.  

L’incontro casuale con un giovane, Enrico, procuratore da 
poco, ma non privo di energie interiori e di forte volontà di 
superare gli ostacoli della sua professione forense.  

Ma l’incontro con la bella fanciulla indiana, sorride alla 
sua anima subito anche se gli attirerà giorni difficili. Dovrà 
affrontare non pochi ostacoli al suo amore tenace e delicato 
per le tante difficoltà alle quali Mahira sarà sottoposta dal 
padre fino a mettere a rischio la propria vita.  

Da quell’uomo che non è veramente suo padre.  
Riusciranno i nostri protagonisti a realizzare i propri 

sogni? E la risoluzione di tale interrogativo lo lasciamo alla 
lettura di chi vorrà leggere il bel romanzo di Titina Laserra.  

La lettura dà subito l’idea di un concetto fondamentale ed 
eterno: il bene e il male, la luce e le tenebre, la notte e il 
giorno sono codesti pilastri epocali e opposti in lotta fra loro: 

Il terzo romanzo di Titina Laserra, edito da Scorpione: dedicato all’illustre 
marito Paolo De Stefano

Gli occhi dell’anima
di PIERANGELO PUTZOLU 
direttore@lojonio.it 

Titina Laserra

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA mediamentepubblicita@gmail.com
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la certezza che è fede assoluta: l’amore che tutto supera e 
tutto vince.  

Scrive assai bene José Minervini in un suo commento re-
cente al romanzo di Titina La Serra: l’amore è vissuto con gli 
occhi dell’anima.  

“A Titina sta a cuore dimostrare, raccontare amabilmente, 
come è nel suo stile e divulgare attraverso il “medium” più 
persuasivo e più leggibile il romanzo ed alcune di quelle pro-
blematiche.  

La prima è il rapporto conflittuale fra culture diverse e 
l’altra è quella connessa e annessa alla immigrazione degli 
extracomunitari nella nostra civiltà, cioè nel nostro modo di 
concepire l’amore, la famiglia e la donna. Ma Mahira aspira 
a vivere la vita da occidentale contro ogni pregiudizio.  

Con Enrico, Mahira troverà il vero amore, che non ha con-
fini territoriali per finalmente attuare il progetto della sua 
vita. Riuscirà? Al lettore l’esito terminale del bel romanzo di 
Titina Laserra. La narratrice svolge il suo racconto tra pagine 
di alta e qualificata scrittura narrativa moderna e non priva 
di aneliti interiori ed etici vissuti con evidente problematica 
esistenziale, tale da evidenziare nei 45 capitoli che formano 
il romanzo, uno stile curato nella forma espositiva e, al tempo 
stesso, vissuto nel coordinamento di periodi con quella pro-
fonda sincerità e validità concettuale che rende un romanzo 
degno di essere letto e vissuto nel suo quotidiano vivere la 
terrena esistenza. Leggetelo.
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Infinitesime variazioni nelle condizioni iniziali producono variazioni grandi 
e crescenti nel comportamento successivo dei sistemi

L'effetto farfalla
 
di MICHELE CASSETTA 
Medico Chirurgo,  
Giornalista Scientifico

Dice Alan Turing che lo spostamento di un singolo 
elettrone, per un miliardesimo di centimetro, può 
causare effetti imprevedibili capaci di provocare 
una valanga e uccidere un uomo. 

È il 1918 e durante la Prima Guerra Mondiale si combatte 
la battaglia di Cambrai - San Quintino. Francesi e britannici 
fronteggiano le truppe tedesche durante la sanguinosa Of-
fensiva dei Cento Giorni. 

Sul campo anche Henry Tandey, un ragazzo ventisettenne 
dallo spirito eroico. Uccide molti nemici, affrontandoli corpo 
a corpo nel fango delle trincee. Continua a combattere ferito, 
sopportando a denti stretti il dolore. Salva compagni colpiti 
dalle baionette, portandoli sulle spalle per chilometri. 

Il 28 settembre i combattimenti infuriano nel villaggio di 
Marcoing. Esplode una bomba che lascia a terra un cratere e 
diversi soldati storditi e privi di senso. 

Henry è il primo a riprendersi e si trova davanti un tede-
sco sanguinante e tremante, colpito da una scheggia. Gli 
punta il fucile in faccia, con il dito pronto a ti-
rare il grilletto. Guarda per un attimo i suoi 
occhi terrorizzati e decide che non può sparare 
a un uomo indifeso. Abbassa l'arma e gli medica 
la ferita, portandogli un pò di sollievo. Poi va 
via. 

Il tedesco lo chiama per ringraziarlo e rivela 
il proprio nome: Adolf Hitler. In quel momento 
ad Henry non dice nulla. È un soldato come lui, 
solo che sta dall'altra parte. 

La Grande Guerra finisce e dopo pochi anni 
ne arriva una ancora più crudele, scatenata da 
chi deve la propria vita a un atto di compas-
sione. Henry viene decorato come eroe di 
guerra e muore per cause naturali. Secondo le 
sue volontà, il corpo viene cremato e le ceneri 

disperse nell'aria di Marcoing, dove sessant'anni prima il suo 
gesto di altruismo ha segnato il corso della storia. 

Siamo tutti unici, diversi e irripetibili, ma anche connessi 
in una rete di relazioni che ci rendono un'unica cosa. Una sin-
gola azione di ognuno di noi può portare a conseguenze in 
grado di determinare il futuro dell'umanità. 

Dipendiamo dalle scelte, alcune volte senza appello, ma 
anche dal caso, che domina la nostra vita. 

Un giorno, ad esempio, potremmo incontrare uno di 
quelli che stanno nascendo in questo momento e questa per-
sona potrebbe renderci felici o infelici, prendere tutto quello 
che abbiamo o offrire tutto ciò che ha, farci ammalare o far 
guarire. Tutto ciò dipenderà dal caso, che ci farà incontrare. 

Proprio come il battito d'ali di una farfalla è in grado di 
scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza.
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Un libro di Ottavio Cristofaro sulla visita di Giovanni Paolo II a Martina 
Franca. Lunedì la presentazione

Il Papa e il  
     “popolo diletto”

Si chiama “Popolo Diletto” il libro di Ot-
tavio Cristofaro scritto per celebrare 
e ricordare la visita di Giovanni Paolo 
II a Martina Franca. Sarà presentato il 

prossimo lunedì 6 luglio alle 20 nella basilica 
di San Martino nell’ambito delle iniziative 
previste per la festa patronale.  

Edito da Posa edizioni, il libro è un con-
centrato di ricordi e testimonianze, per una 
visita – 29 ottobre 1989 - entrata nella storia 
della comunità martinese. Durante la presen-
tazione del volume interverranno don Pep-
pino Montanaro, parroco della Basilica di San 
Martino; Antonio Scialpi, assessore alla Cul-
tura; Franco Punzi, presidente del Festival 
della Valle d’Itria; e l’editore Attilio Posa. A 
moderare la serata ci sarà Agostino Conver-
tino. 

Giovanni Paolo II non si aspettava una 
Martina Franca così importante. In piazza XX 
Settembre concluse il suo discorso, a margine 
di una visita passata alla storia e capitata in 
un momento particolarmente significativo per 
la comunità martinese. A fare gli onori di casa 
l’allora Arcivescovo di Taranto Mons. Salva-
tore De Giorgi, che a Martina predispose una 
complessa macchina organizzativa coordinata 
dall’allora vicario foraneo don Michele Castel-
lana, responsabile della tappa in Valle d’Itria. 
Passarono dalle mani di don Michele i capi di 
abbigliamento che gli imprenditori tessili 
martinesi vollero donare al Pontefice, assieme 
a tutti gli altri doni che la generosità popolare 
fece recapitare al Vaticano. Nel 1989 Martina 
viveva uno dei suoi momenti migliori, sotto 
numerosi punti di vista, fiore all’occhiello 
dello sviluppo nel sud Italia, spinta da un’eco-
nomia forte su cui primeggiava un manifattu-
riero in crescita esponenziale, che aveva 
saputo fare del capospalla il suo punto di 
forza. Erano gli anni in cui si compiva lo spo-
polamento del centro storico. Un progressivo 

esodo che aveva radici profonde e che era 
stato già descritto e anticipato da Cesare 
Brandi nel suo volume dedicato a Martina 
Franca, il quale non mancò di sottolineare 
questo impulso a cancellare le tracce conta-
dine e paesane e a rinnovarsi in senso pura-
mente cittadino. A ridosso degli anni ’80 e ’90, 
infatti, l’economia della città si trasformò ra-
dicalmente, cedendo il primato che era del-
l’agricoltura, a favore proprio del tessile e 
anche dell’edilizia. 

All’arrivo di Wojtyla a Martina un fiume di 
gente già a partire dall’ingresso in città. Era 
un Papa che fiutava la città e le sue emer-
genze, che aveva una prospettiva a lungo re-
spiro di questo territorio, che parlava di 
“ecologia umana” e che a Martina parlò della 
necessità di una nuova semina e di un’opera 
di rivitalizzazione.Papa Giovanni Paolo II  

a Martina Franca
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I “Commenti” alla Divina Commedia da quello esemplare 
di Nicolò Tommaseo ai tanti del Novecento sino i giorni 
nostri hanno reso sempre più intrinsecamente precisi 
ed evidenti e in senso filosofico e in quello semantico 

nonché storico, culturale, teologico e che dir si voglia il testo 
dantesco.  

Tuttavia dalla metà del 1960 gli studiosi di Dante pos-
sono consultare l’edizione definitiva della “Commedia”, ini-
ziata da Mario Casella e studiosi intorno al 1920 e chiusa 
definitivamente da Giorgio Petrocchi ed altri studiosi. Pub-
blicata a cura della Società Dantesca italiana in edizione na-
zionale nel 1966 in quattro volumi; le tre cantiche più 
l’introduzione. Secondo l’antica vulgata. Editore Mondadori, 
Milano.  

Un lavoro mediante la revisione di tutti i codici; questo 
del Petrocchi e studiosi eccezionali.  

Si è trattato di rivedere tuti quei manoscritti o “pezzi” che, 
dalla morte di Dante in poi, si sono venuti scrivendo in Italia 
e fuori d’Italia sino all’uso della stampa; ed essi sono con i 
frammenti circa mille di cui 850 propri della Divina Comme-
dia e gli altri delle opere minori di Dante. 

Questo lavoro di collazione e revisione allo stesso tempo 
è stato necessario perché purtroppo noi non possediamo, 
com’è noto, nessun manoscritto o frammento di manoscritto 
di Dante; nessun documento, nessun attestato di suo pugno, 
nessuna firma; tutto è andato perduto; e allora il Petrocchi, 
con l’aiuto capitale di fotografie e pellicole prese sui codici 
esistenti in monasteri e biblioteche in Italia e fuori, ha potuto 
da qualche anno iniziare uno studio comparato di quei testi 
per risalire possibilmente al codice più vicino al manoscritto 
dantesco, e così dare alla luce l’edizione filologicamente più 
precisa e completa della “Commedia”. 

Ricostruiamo brevemente le tappe del lavoro di Dante. 
Sappiamo che il Sommo Poeta intorno al 1314 dovè pubbli-
care l’Inferno; che il Purgatorio vide la luce intorno al 1315 
e che il Paradiso fu noto dopo la morte del Poeta. Come pre-

cedentemente abbiamo detto, a noi non sono pervenuti gli 
autografi danteschi; pertanto siamo in possesso solo di co-

Ricostruiamo le tappe del Sommo Poeta. Dall’”Inferno” (intorno al 1314)  
in poi

La “Divina Commedia”  
nella sua  
edizione definitiva 
di PAOLO DE STEFANO 

Dettaglio de La Divina Commedia di Dante illumina  
Firenze, dipinto di Domenico di Michelino,  

Santa Maria del Fiore, Firenze
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dici manoscritti, fra i quali quelli 
più vicini alla vita del poeta 
vanno collocati tra il 1330, 1335 
e il 1336. Anzi del 1336 è il Co-
dice Landiano di Piacenza com-
prendente le tre cantiche. Inoltre 
è noto agli studiosi di Dante che 
del 1337 è un codice di officina 
fiorentina e del 1338 è un altro 
codice fiorentino, ma solo con il 
Paradiso. 

Altri codici sono di età succes-
sive. Bisogna arrivare alla prima 
edizione critica della “Divina 
Commedia” che è quella del Boc-
caccio, il quale, com’è noto, com-
mentò pubblicamente una parte 
dell’Inferno. Boccaccio copiò tre 
volte verso la metà del ‘300, 
l’opera massima di Dante. La 
prima edizione a stampa, quella 
Aldina, fu stesa sul codice del 
Bembo, che si era servito, oltre 
che dell’edizione del Boccaccio, di 
un codice della «Commedia» conservato nel Vaticano. 

L’edizione Aldina fu poi seguita prevalentemente dai Cru-
scanti e fu quella sulla quale lavorò per i suoi studi danteschi 
il Foscolo. Sulla linea Boccaccio-Bembo si basò anche l’edi-
zione del Witte dell’800, che tuttavia, per quanto approfon-
dita e pregevole, non fu che una edizione provvisoria perché 
si attenne ad una scuola di codici e non si basò sul metodo 
comparativo fra codici di altre derivazioni e di altri luoghi. 

Anche gli studi del Barbi e del Vandelli, per quanto geniali 
ed efficaci, non approdarono ad una decisiva valutazione di 
tutto l’apparato filologico dantesco per l’enorme difficoltà di 
lavoro cui andarono incontro i suddetti studiosi. Il Casella 
poi in verità propose il confronto di tutto il poema attraverso 
due codici che egli riteneva i più vicini all’epoca di Dante: I1 
Trivulziano del 1337 ed il Landiano che è del 1340. I1 lavoro 
non fu però portato a termine per subentrate difficoltà tec-
niche. I1 confronto tendeva eminentemente a controllare le 
parti affini dell’opera e a risolvere con esattezza filologica il 
problema delle varianti. 

Petrocchi era sicuro che i manoscritti del Boccaccio co-
stituissero l’edizione fondamentale del capolavoro dantesco. 

Il Petrocchi continuò il lavoro di ricerca dei codici per 
quella che doveva essere l’edizione definitiva della «Comme-
dia». Egli era sicuro che il manoscritto del Boccaccio, sia per 
l’autorità del grande scrittore fiorentino e sia perché il Boc-
caccio copiò per ben tre volte la «Commedia», costituisse 
l’edizione terminale o fondamentale. Su di essa il Petrocchi 
impostò tutto il lavoro con il confronto dei manoscritti suc-
cessivi e si pose un altro problema: quello della coloritura 
linguistica del poema; e cioè egli era convinto che un’edi-
zione definitiva della «Commedia», per essere proprio tale, 
dovesse tener presente il problema del linguaggio. Infatti le 
tre cantiche dantesche presentano tre diversi sostrati lingui-
stici dovuti ai diversi luoghi in cui Dante dimorò durante il 
suo esilio. 

Risalire a quelle differenti coloriture linguistiche signifi-

cava sempre più avvicinarsi al 
perduto manoscritto dantesco e, 
siccome queste diverse patine 
verbali, più popolari nell’Inferno, 
meno nel Purgatorio e ancor 
meno nel Paradiso, sono nel co-
dice del Boccaccio, proprio code-
ste stratificazioni linguistiche 
regionali rileverebbero per l’ap-
punto i vari momenti della crea-
zione dantesca nella loro più 
genuina espressione. Ecco perché 
il Petrocchi, attentamente lavo-
rando attorno ai fattori linguistici 
del codice del Boccaccio, era si-
curo di aver dato finalmente al-
l’Italia la “Commedia” così come 
Dante la venne ideando e scri-
vendo. 

Al di là dei tanti benemeriti 
“Commenti” lo studioso do-
vrebbe avere presente l’edizione 
Petrocchi per una vera interpre-
tazione testuale; anche per tutti i 

segni interpretativi attraverso le non poche “varianti”. 
Ps. L’introduzione si compone di 579 pagine. L’Inferno di 

593, il Purgatorio di 575, il Paradiso di 523.

Ritratto di Dante Alighieri, olio su tela di Agnolo 
Bronzino. Galleria degli Uffizi, Firenze.
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Sport Arti marziali

«La quarantena non ha fer-
mato la voglia di fare il no-
stro sport». Con questo 
spirito indomabile la asd 

Red Dragon dei maestri Bramato-Gelo-
Pinto si è mossa dalla città degli Impe-
riali per partecipare alla “Legio's 
Summer Camp 2020” , svoltosi 
presso la Asd “No-Brake” di Caro-
vigno (Br), sotto il magistrale co-
ordinamento del responsabile 
settore contatto pieno maestro 
Peppe Nacci. 

Guest star dell'evento il pluri-
campione di S,D,C, (sport da com-
battimento), conduttore televi- 
sivo e attore italiano Alessio Sa-
kara, considerato ad oggi l'atleta 
europeo più longevo per quanto 
riguarda l'esperienza in U.F.C (ul-

timate fighting championship); ricor-
diamo infatti che il maestro SAKARA è 
stato il primo italiano a competere nella 
promozione statunitense U.F.C. , conside-
rata la più prestigiosa in assoluto nel pe-
riodo dal 2005 al 2013, classificandosi ai 

vertici dei ranking mondiali. 
Con entusiasmo sia i piccoli dragoni 

di Francavilla che i senior, nonostante 
l'intenso caldo della nostra amata Puglia 
che per tutta la mattinata si è fatto sen-
tire, rispondevano positivamente alle in-

dicazioni del maestro Sakara, 
impegnandosi nel seguire i sugge-
rimenti del campione. 

A fine allenamento il maestro 
Bramato ha ringraziato di vero 
cuore il maestro Peppe Nacci per 
la possibilità concessa al team di 
Francavilla Fontana nel parteci-
pare al più importante evento di 
settore svoltosi in Puglia, che san-
cisce la ripresa degli sdc nel totale 
rispetto delle normative imposte 
dalle autorità per il contenimento 
del Covid 19. 

RED DRAGON ALLA LEGIO’S SUMMER CUP

La quarantena non ferma i ragazzi di Bramato. Ospite d’eccezione Alessio Sakara
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Sport FrancavillaCalcio

La delusione è stata forte. Il rammarico grande. Domina la sensazione di 
aver subito uno “scippo” a cui non si può più riparare.
La Virtus Francavilla si ritrova fuori dai play-off. Inopinatamente. 
Quasi senza demeriti. La gara secca di Catania, valida per il primo 

turno, ha premiato i padroni di casa: abili a non crollare dopo lo 0-2 bian-
cazzurro firmato da Perez e Vazquez, cinici nello sfruttare gli aiuti (non 
richiesti), ricevuti da una direzione di gara quanto meno in forma scadente. 
Fino alla rimonta completa e al 3-2 finale: punizione sin troppo dura per il 
team della terra degli Imperiali. 

Il presidente Antonio Magrì non ha mancato di far sentire la propria voce: 
tra rammarico e annunci in chiave futura. «Mi complimento con i ragazzi – ha 
detto il massimo dirigente - per aver giocato una grande partita contro il 
Catania, un avversario costruito per vincere il campionato. Spiace però 
commentare ancora una volta un arbitraggio non all’altezza di una partita 
playoff di serie C che ha condizionato fortemente il risultato. Abbiamo fatto 

sacrifici e credevamo nel passaggio del turno: resta l’amarezza 
di un risultato che poteva essere a nostro favore con un 
arbitraggio diverso». 

È già domani. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto Magrì – è 
quello di dare continuità al progetto. In fondo questo mese di 
preparazione è servito a consolidare il gruppo: abbiamo 
confermato il mister Trocini, il direttore sportivo Fernandez, 
abbiamo già sedici calciatori contrattualizzati per il prossimo 
anno. Vogliamo disputare un altro campionato importante, 
sempre tenendo a posto i conti e valorizzando i nostri giovani». 

Virtus, è già futuro
Il presidente Magrì:  
«Puntiamo a disputare 
un’altra annata  
importante»

Dopo l’eliminazione dai play-off il Francavilla guarda  
alla prossima stagione

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
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Sport TarantoCalcio

Non è ancora il tempo delle ufficialità. Almeno per il momento. In casa 
Taranto ci sono ancora tante caselle da riempire. A partire da quella 
riguardante l’allenatore per la prossima stagione.
Di candidature ne sono state fatte nell’ultimo mese: decine e decine. 

La sostituzione di Gigi Panarelli non è scelta da poco: la società punta su un 
tecnico di spessore. Non necessariamente esperto. 

Dodici mesi fa arrivò Nicola Ragno e sembrò la scelta più felice, da vincitore 
plurimo dei campionati di serie D. Ma a Taranto il trapianto non è riuscito e 
l’avventura del tecnico è durata davvero poco. 

Ora il presidente Giove, il consulente Galigani e il direttore sportivo “in 
pectore” Pagni (ci sono problemi burocratici da risolvere per la firma del 
contratto), sono a caccia di un altro condottiero. 

Dalla girandola di nomi tutto sembrava essersi ristretto all’alternativa tra 
Giacomarro e Auteri. 

Ma il primo dopo aver ottenuto l’ennesimo successo, riuscendo a salvare il 
Picerno dalla retrocessione grazie ai play-out, avrebbe deciso di restare sulla 
panchina lucana. Il suo nome è stato accostato al Taranto più volte nel corso 
degli ultimi anni: non sarà neanche questa l’occasione giusta. 

Auteri era la principale 
alternativa: il tecnico di 
Floridia, con un passato 
anche a Martina Franca, ha 
condotto il Catanzaro al 
secondo turno dei play-off di 
serie C. In questo momento 
è concentrato sulle vicende 
della squadra calabrese: 
difficile che possa dedicarsi 
“realmente” ad una 
trattativa con la dirigenza 
jonica. Anche l’ingaggio 
apparirebbe uno scoglio 
difficile da superare. E allora 
si affacciano due nomi 
nuovi: il giovane tecnico del 
Fasano, Giuseppe Laterza e 
Antonio Foglia Manzillo, lo 
scorso anno alla Nocerina. 
Tra loro potrebbe esserci il 
nuovo tecnico, che potrebbe 
essere annunciato mercoledì 
prossimo.  

Taranto, si affacciano Laterza  
e Foglia Manzillo

Aumentano i candidati valutati da Giove, Galigani e Pagni per  
la panchina. Mercoledì la decisione?

Sono i nomi nuovi per  
la panchina rossoblù.  
Giacomarro resta a Picerno, 
Auteri in calo

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it 
 

Massimo Giove e Gaetano Auteri






