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Una nuova legge elettorale  
per combattere l’astensionismo

Editoriale 
di Pierangelo PUTZOLU 

Direttore Editoriale di Antenna Sud e dei settimanali Lo Jonio e L’Adriatico 

C
he in Italia la sfiducia nei con-
fronti dei partiti sia molto alta è 
un fatto risaputo. E, ahinoi, cre-
sce anche la sfiducia verso le 
istituzioni, tranne alcuni rari 

casi. Questo ed altri fattori hanno inciso 
nuovamente sul sempre crescente feno-
meno dell’astensionismo elettorale, un dato 
dal quale si deve riflettere se teniamo a 
cuore le sorti della nostra democrazia. 

Il primo punto all’ordine del giorno del 
nuovo Governo, dopo l’inevitabile e auspica-
bile intervento a sostegno di famiglie e im-
prese che andranno incontro ad un autunno 
disastroso, dovrà essere quello della costruzione e appro-
vazione di una nuova legge elettorale: serve un sistema 

che rimetta al centro anche i cittadini, liberi di scegliere e 
non di essere scelti come meri burocrati del voto. Elettori 
che si sono ritrovati schede “precotte”, con nomi spesso 
calati dall’alto, da regioni lontane o da chissà dove.. 

La legge elettorale in vigore (il “Rosatellum”) è davvero 
uno scandalo, una legge che  va modificata peri consentire 
una effettiva e reale rappresentatività. 

Per quel che ci ha passato il convento, il risultato delle 
elezioni politiche del 25 settembre è inequivocabile: vince 
il centro-destra o la destra-centro, vince insomma Giorgia 
Meloni. Perde il Pd, non sfonda il terzo polo, “rinasce” il 
Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Poi, tutt’intorno, 
tante piccole e talvolta irrilevanti formazioni politiche o 
civiche. 

Che dire? Intanto che si rispetti il voto e che si dia 
tempo (non troppo, vista la complicata situazione) al 
nuovo governo di mettersi all’opera. E l’opposizione? Qui 

si apre un capitolo che sarà al centro del di-
battito nei prossimi mesi. 

La sconfitta del Pd ha un nome, quello di 
Enrico Letta, ma anche tanti cognomi: di 
quanti, pur di accaparrarsi un seggio (Pd e 
alleati, alcuni improbabili), hanno curato il 
loro orticello, lontani dal popolo, lontani 
dalla gente, se non a parole. Nei fatti sono 
stati più abili Giorgia Meloni e Giuseppe 
Conte (straripante in Puglia) a parlare a 
quanti non arrivano alla fine del mese o, ad-
dirittura, non hanno lavoro. A quanti hanno 
già cominciato a chiudere le proprie attività, 
a quanti sono ormai privi di rappresentati-

vità. 
La politica con la P maiuscola è quasi sparita, conti-

nuare a farla fatta nel chiuso delle segreterie dei partiti 
alimenterà ancor di più la disaffezione. Un pericolo per la 
democrazia. 

E allora, se i partiti non recupereranno credibilità e ca-
pacità organizzativa e se non si affronterà seriamente il 
tema della educazione alla democrazia, la disaffezione nei 
confronti della politica sarà destinata a crescere e con 
essa l’astensionismo. 

Tornare a un meccanismo elettorale che preveda le 
preferenze, e dunque la scelta di candidati in grado di rap-
presentare il territorio, è la strada obbligata se si vorrà ri-
dare credibilità ai partiti e alle Istituzioni, a loro volte 
“vittime” di una classe dirigente che continua a studiare 
“a tavolino” mosse e contromosse spesso nauseanti. 

Il Pd rifletta seriamente sul percorso che dovrà intra-
prendere per il dopo-Letta. Il Movimento 5 Stelle non 
starà a guardare, come già avviene da alcune settimane e 
come hanno deciso gli elettori, soprattutto in Puglia, dove 
ha fiutato tutto il Governatore Michele Emiliano, fautore 
dell’alleanza con i pentastellati e attore non secondario 
nel dopo-Letta assieme al probabile nuovo segretario, Bo-
naccini. Nulla sarà scontato, neanche il percorso che si 
vuol tracciare per Antonio Decaro, sindaco di Bari. I conti 
senza l’oste non si potranno fare e perciò già nei prossimi 
giorni si delineeranno le strade che potrebbero portare in 
Regione a un “patto” tra Pd, civiche e 5 Stelle, con un rim-
pasto di giunta, pena il frazionamento del fronte progres-
sista. Una coalizione che, per la prima volta dopo molti 
anni, deve fare i conti con un centro-destra competitivo 
anche in Puglia. Sullo sfondo, le elezioni europee: una par-
tita alla quale lo stesso Emiliano guarda come un “salva-
condotto”. 
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ECONOMIA

Un convegno pubblico sul tema 
“Le Comunità Energetiche”, or-
ganizzato dalla Cisl Taranto-
Brindisi con Adiconsum 

nazionale, Cisl Puglia, il patrocinio della 
CCIAA ionica e dell'Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ionio, avrà luogo il 3 ottobre 
con inizio alle 9 nella Sala “N. Resta” Citta-
della delle Imprese, viale Virgilio n. 152 a Ta-
ranto. L’iniziativa si pone in continuità ideale 
con la 49^ Settimana sociale dei Cattolici ita-
liani, svoltasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 
2021 con il titolo “Il Pianeta che speriamo – 
ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso”. 

«La crisi energetica che stiamo vivendo come Paese è la testimonianza 
di una mancata strategia nazionale, oggi solo amplificata dalle conseguenze 
del conflitto bellico – spiega Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl 
Taranto Brindisi – e tali conseguenze compromettono il nostro sistema 
produttivo, economico e sociale, incidendo fortemente sulla bolletta ener-
getica di famiglie e imprese e colpendo maggiormente le fasce più fragili 
della popolazione. Oggi, più che mai serve attrezzarsi e rendersi indipen-

denti dal punto di vista energetico, perché la 
stessa tragica esperienza della guerra ha di-
mostrato come senza indipendenza energe-
tica non c’è neppure indipendenza politica».  

Lo svolgimento dei lavori prevede una in-
troduzione dello stesso segretario generale 
Solazzo ed il seguente ordine di interventi: 
S.E. Mons. Filippo Santoro Arcivescovo Me-
tropolita di Taranto, Leonardo Becchetti Uni-
versità di Roma “Tor Vergata”, Davide di 
Giuseppe Responsabile Autoconsumo e Co-
munità Energetiche GSE, Carlo De Masi Pre-
sidente Nazionale Adiconsum, Carlo Cascella 
Responsabile Affari Istituzionali e Sosteni-

bilità Macroarea Sud - Enel Italia, Sergio Prete Presidente Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ionio, Antonio Castellucci Segretario Generale 
Cisl Puglia, Gianfranco Chiarelli Commissario Straordinario CCIAA Ta-
ranto. 

Angelo Colombini Segretario Nazionale Cisl concluderà i lavori che 
saranno coordinati da Pierangelo Putzolu, Giornalista, Direttore Editoriale 
di Antenna Sud.

«LE COMUNITÀ ENERGETICHE»
Convegno della Cisl Taranto-Brindisi lunedì 3 ottobre con relatori prestigiosi.  

La crisi e i rimedi per una indipendenza produttiva, sociale e politica

Gianfranco Solazzo
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La rifondazione del MoVimento5Stelle voluta dal presidente 
Giuseppe Conte ha sviluppato una nuova identità e portato 
subito un grande consenso come dimostra il risultato straor-
dinario ottenuto dal Movimento alle politiche del 25 settem-

bre scorso. 
Messe alle spalle le divisioni interne ed i contrasti che hanno por-

tato ad una scissione che poteva rivelarsi traumatica, oggi il M5S è 
riuscito in poco tempo a strutturarsi con ruoli ben definiti ed un’or-
ganizzazione nuova e coesa. 

Gli italiani lo hanno premiato perché è riuscito ad interpretare le 
difficoltà della gente ed a parlare di temi e soluzioni alle contingenze. 
Alla vigilia di queste elezioni nessuno avrebbe previsto un risultato 
elettorale di così ampia portata, ribaltando previsioni nefaste che ad-
dirittura vedevano il M5S fuori dal Parlamento. 

Una rimonta che ha portato a risultati sorprendenti (primo partito 
al Sud) e pare riduttiva motivarla attraverso lo sventolio della ban-
diera del Reddito di Cittadinanza, certamente uno dei cavalli di bat-
taglia del M5S ma non quello che può rappresentare la chiave di 
lettura di questa accelerata rinascita di un movimento politico che ha 
saputo rigenerarsi e che oggi si contraddistingue per la sua chiara e 
definita identità progressista. 

«In tanti dicevano che non esistevamo più ed invece siamo la terza 
forza politica del Paese, la prima al Sud – afferma il rieletto senatore 
Mario Turco, vice presidente del M5S – ed è un risultato straordinario 
visto che alla vigilia tutti ci vedevano come un Movimento polveriz-
zato e sotto il 10%. Un traguardo importante soprattutto perché ab-
biamo ripreso consenso e feeling con i cittadini e con i territori, dopo 
aver risolto i nostri problemi interni e grazie alla spinta che il presi-
dente Conte è riuscito a dare sui temi urgenti per i cittadini e le im-
prese come la transizione ecologica, la tutela del lavoro, l’equità 
fiscale, la giustizia sociale e lo sviluppo economico integrato». 

Un M5S che, dopo quattro anni e mezzo di governo, tornerà all’op-
posizione. «Abbiamo già fatto opposizione e saremo intransigenti so-

prattutto contro chi vuole eliminare il 
reddito di cittadinanz≤a e ridimensionare il 
Superbonus 110% - rimarca con decisione 
Turco – Faremo, come promesso in campa-
gna elettorale, la nostra battaglia per l’intro-
duzione del salario minimo legale di 9 euro 
lorde l’ora, unitamente alla riduzione del 
cuneo fiscale e alla decontribuzione perché 

Vincenti  
    perché vicini   

        alla gente
Il “nuovo” corso del  
Movimento 5 Stelle,  
primo in Puglia, targato  
Conte-Turco. 
E non solo 

POLITICA

«Non c’è solo il Reddito di Cittadinanza,  
che difendiamo, ma temi urgenti per i cittadini 

e le imprese come la transizione ecologica, la tutela 
del lavoro, l’equità fiscale, la giustizia sociale  

e lo sviluppo economico integrato»

Mario Turco
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dobbiamo ridurre le tasse e i contributi 
sul lavoro, permettendo agli stessi lavora-
tori di avere buste paghe più pesanti e ri-
durre il costo per le imprese. Chiederemo, 
contro il caro energia, l’introduzione dei 
prezzi fissi amministrati e il Superbonus 
energia per permettere alle piccole e 
medie imprese di realizzare il proprio im-
pianto di energia rinnovabile a costo zero. 
Questi alcuni dei nostri principali obiet-
tivi. Non c’è tanto tempo per salvare i bi-
lanci di famiglie e imprese. Spero che il 
nuovo governo si metta subito al lavoro e 
dia risposte concrete ai problemi del 
Paese”. 

Ed ancora, le prospettive a livello lo-
cale: “Completeremo il radicamento ter-
ritoriale, perché ora bisogna iniziare a 
programmare le prossime amministra-
tive, un terreno su cui da sempre abbiamo 
incontrato difficoltà” – spiega il senatore 
Turco -. Continueremo ad essere attenti a 

facilitare le interlocuzioni con la società civile. Nei prossimi giorni poi ci saranno novità 
per agevolare la creazione dei gruppi territoriali e la nomina dei coordinatori. Sui ter-
ritori, come ad esempio Taranto, e in Regione Puglia continueremo a essere attenti 
alle tematiche sociali, sanitarie, economiche, ambientali, culturali e del lavoro per af-

L’INDIGNATO SPECIALE
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frontare nella prospettiva progressista le prossime sfide ed emergenze”. 
Il Senatore Turco mostra già di avere le idee chiare sui settori di intervento “Rilan-

ceremo la tematica della transizione energetica e dove indirizzare gli investimenti che 
arriveranno con i fondi europei. Poi l’artigianato e il turismo: dobbiamo rilanciare le 
nostre tradizioni e infrastrutture turistiche, oltre a cercare di integrare l'offerta aero-
portuale in tutti gli scali pugliesi aprendoci con più fiducia al di là dei Balcani e del 

Mediterraneo. E ancora, il rilancio della nostra 
offerta universitaria. Troppi giovani lasciano la 
Puglia per studio e per lavoro. Dobbiamo lavo-
rare per trattenere qui il futuro della Puglia. Una 
maggiore attenzione sulle politiche giovanili è 
fondamentale, così come su quello della forma-
zione, della ricerca e della sanità”. 

L’exploit del M5S, in Puglia (ha incassato il 
27,96% delle preferenze alla Camera dei Depu-
tati ed il 28,8% al Senato), diventando il primo 
partito ed un argine importante all’avanzata di 
Fratelli d’Italia, apre nuovi scenari nel riassetto 
degli equilibri politici in consiglio regionale: 
“Siamo a disposizione del presidente Emiliano, 
il nostro obiettivo non sono le poltrone ma met-
terci a disposizione – precisa Turco - Valuterà 
lui stesso se rafforzare il nostro ruolo e in che 
modo. Abbiamo risorse umane, competenze e 
professionalità e per questo rinnoviamo la no-
stra fiducia e disponibilità. La Puglia ha pre-
miato il Movimento 5 Stelle e soprattutto il 

presidente Conte per la sua coerenza, oltre che per i risultati conseguiti. Per questo 
ora si attendono risposte ai problemi e alle emergenze regionali e locali. Si aspettano 
cioè che il Movimento possa incidere maggiormente nelle politiche e nelle azioni del 
governo pugliese di cui facciamo parte. La grande fiducia di così tanti elettori in termini 
di consenso, con quasi il 30% dei voti in Puglia (a Taranto addirittura oltre) ed in alcuni 
territori anche vicini al 40%, ci impone di portare avanti con ancora più forza e deter-
minazione le questioni che riguardano cittadini e imprese pugliesi e di essere ancora 
più incisivi in Regione”. 

“I pugliesi, con il voto del 25 settembre, ci hanno mandato un messaggio preciso 
che non faremo cadere nel vuoto- chiosa Turco -. Lo ribadiamo con sempre maggior 
forza: siamo dalla parte giusta e noi faremo di tutto per difendere gli interessi dei cit-
tadini e delle imprese”. 

Politica

Mario Turco, 52 anni, tarantino, professore di 
Economia Aziendale presso l’Università del Salento, 
è stato Senatore della Repubblica nella XVIII legi-
slatura per il MoVimento5Stelle; rieletto lo scorso 25 
settembre nel collegio plurinominale del Senato in 
Puglia e Basilicata.  

È Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle. È 
stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con delega alla Programma-
zione Economica e agli Investimenti nel corso del 
Governo Conte II. È stato eletto dal Senato della 
Repubblica Componente effettivo della Commis-
sione di Vigilanza Cassa Depositi e Prestiti.  

È stato componente delle Commissioni Parla-
mentari Bilancio e Finanze, nonché della Commissione 
Speciale per l'Esame degli Atti Urgenti del Governo. È 

stato responsabile del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
per l’area di Taranto nel corso del Governo Conte II.

L’ASCESA DEL “DELFINO” DI CONTE
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U
na drastica riduzione. Con il 
taglio dei parlamentari la 
pattuglia pugliese in Parla-
mento si è ridotta da 62 a 40 
(27 deputati e 13 senatori). 

Tantissime le facce nuove, molti an-
che i candidati non pugliesi paraca-
dutati nei listini proporzionali (i più 
illustri Matteo Salvini e Mara Car-
fagna). La parte del leone, ovvia-
mente, la recita Fratelli d’Italia con 
12 eletti (era appena uno l’ultima 
volta). Successo pugliese per il Mo-
vimento 5 Stelle che conserva 7 
eletti, Forza Italia ne ha 6, il PD ap-
pena 5. 
 
CAMERA 
 
FRATELLI D’ITALIA (7) 

Saverio Congedo, Dario Iaia, Ma-
riangela Matera, Giovanni Maio-
rano, Marcello Gemmato, Raffaele 
Fitto, Giandonato Lasalandra 

MOVIMENTO 5 STELLE (6) 
Marco Pellegrini, Gianmauro 

Dell’Olio, Patty L’Abbate, Carla Giu-
liano, Leonardo Donno, Giorgio Lo-
vecchio 

 
FORZA ITALIA (5) 

Rita Della Chiesa, Mauro D’Attis, 
Giandiego Gatta, Andrea Caroppo, 
Vito De Palma 

 
LEGA (3) 

Davide Bellomo, Rossano Sasso, 
Toti Di Mattina 

 
PD (3) 

Marco Lacarra, Ubaldo Pagano, 
Claudio Stefanazzi 

 
NOI MODERATI (1) 

Alessandro Colucci 
 

AZIONE ITALIA VIVA (1) 
Mara Carfagna 

VERDI (1) 
Aboubakar Soumahoro 
 

SENATO 
 

FRATELLI D’ITALIA (5) 
Filippo Melchiorre, Vita Maria 

Nocco, Anna Maria Fallucchi, Gio-
vanbattista Fazzolari, Ignazio Zullo 

 
LEGA (2) 

Matteo Salvini, Roberto Marti 
 

FORZA ITALIA (2) 
Francesco Paolo Sisto, Dario Da-

miani 
 

MOVIMENTO 5 STELLE (2) 
Antonio Trevisi, Gisella Naturale 
 

PD (2) 
Francesco Boccia, Valeria Va-

lente 

ECCO I 40 ELETTI PUGLIESI

Tante le sorprese, c’è pure Matteo Salvini. Raffaele Fitto guida la “pattuglia” di Fratelli d’Italia

Alcuni degli eletti: Raffaele Fitto, Ubaldo Pagano, Vita Maria Nocco e Ignazio Zullo, neo senatore FDI

POLITICA
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«La Puglia porta a Roma una delegazione parlamentare di Forza Italia che 
coniuga esperienza e novità e siamo sicuri che con una squadra così 
capace e competente potremo continuare a lavorare con profitto per 
la nostra Regione. Sentiamo il dovere di ringraziare tutti i dirigenti del 

partito, i rappresentanti istituzionali, gli amministratori e i militanti che 
hanno concorso ad ottenere una delle migliori performance di Forza Ita-
lia a livello nazionale: sono loro il cuore pulsante della buona politica». 

Da 25 anni in politica, l’onorevole Mauro D’Attis, commissario regio-
nale, non ha mai cambiato casacca: azzurra, quella di Forza Italia, quella 
che ha indossato a 20 anni e che ha portato sempre con sé, come ha ri-
cordato nei giorni scorsi il Nuovo Quotidiano di Puglia in una pagina tutta 
dedicata al parlamentare brindisino. E sì, la coerenza è merce rara. E alla 
fine paga. Dalla corte del sindaco illuminato di Brindisi, Mennitti, al rap-
porto con Tajani e il suo staff. Il tutto sotto l’ala di Silvio Berlusconi. 

«Uomini e donne – ha sottolineato D’Attis assieme al suo vice Dario 
Damiani – che per settimane hanno sacrificato tutto per la nostra ban-
diera, anche quando essere eletti nella loro postazione era difficile (e in 
alcuni casi impossibile). La percentuale lusinghiera che abbiamo portato 
a casa è il frutto di un impegno collettivo: le cifre non raccontano degli 
sforzi di decine e centinaia di persone mosse dalla passione per la politica 
e dall’attaccamento alla nostra bandiera, ai nostri valori. Un “grazie” spe-
ciale va al nostro presidente Berlusconi, che ancora una volta ha fatto un 
vero capolavoro con la sua straordinaria generosità, senza risparmiarsi 
mai. Grazie all’on Antonio Tajani e alla senatrice Licia Ronzulli per essere 
entrambi sempre vicini alla Puglia e a non farci mai mancare il loro so-
stegno. Da oggi si apre una fase nuova per l’Italia e per la Puglia e noi ini-
zieremo subito a lavorare per portare in parlamento le istanze, le 
prospettive e le necessità della nostra Regione». 

 
GLI ELETTI 

La delegazione parlamentare di Forza Italia Puglia sarà così composta: alla Camera 
Mauro D’Attis, Rita Dalla Chiesa, Andrea Caroppo, Giandiego Gatta, Vito De Palma; al 
Senato Dario Damiani e Francesco Paolo Sisto. 

 
DE PALMA A SORPRESA 

La voce si è sparsa quasi subito e ha destato sorpresa da un lato, grande soddisfa-
zione per l’altro, almeno nell’area jonica: 
Vito De Palma, consigliere regionale, è ri-
sultato eletto alla Camera dei Depurati 
(collegio Taranto-Altamura) dopo i ricon-
teggi del viminale. A farne le spese, il pre-
sidente (dimissionario!) del consiglio 

Stessa  
   casacca,  
      stessi  successi

Mauro D’Attis rieletto alla Camera  
dei Deputati nel collegio Uninominale  
Puglia 7 (Brindisi e provincia).  
Da 25 anni sempre sotto l’ala di Berlusconi

POLITICA

“Il risultato di FI in Puglia è frutto di uno sforzo  
collettivo”.  In extremis Vito De Palma  

subentra a Lanotte fra gli eletti

Mauro D'Attis
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comunale di Barletta, Marcello Lanotte. Al posto di De Palma, in consiglio regionale, 
subentrerà il consigliere comunale forzista Massimiliano Di Cuia. 

De Palma, coordinatore provinciale degli azzurri jonici, dichiara: «Forza Italia in 
Puglia ha superato la media nazionale, e questo conferma il grande lavoro svolto da 
tutto il gruppo dirigente e dai militanti. Un lavoro che gli elettori hanno premiato, un 
lavoro che si tradurrà in impegno per il territorio». 

 
IL CASO STEFANAZZI 

Al governo, ma anche all’opposizione. In Puglia nel “mirino” c’è Emiliano e la sua 
corte. Ed ecco che D’Attis firma assieme ai coordinatori di Fratelli d’Italia, Marcello 

Gemmato, e della Lega, Roberto Marti, una nota sul caso-
Stefanazzi. 

«Il potere per il potere e qualsiasi cosa per mante-
nerlo: è questa la chiave interpretativa della scelta del 
capo di gabinetto di Emiliano, eletto in parlamento, di 
restare al suo posto gratuitamente. L’on Stefanazzi, 
eletto nel Pd, è in attesa del parere legale per continuare 
a ricoprire il suo incarico strategico alla Regione. Eb-
bene, non possiamo non ricordare le parole di Emiliano 
durante la campagna elettorale: “perché candidare Ste-
fanazzi? Perché ha tutti i dossier della Puglia nelle sue 
mani”. Un’affermazione che può leggersi in modi diversi 
e non tutti lusinghieri: già in quei giorni denunciammo 
il tenore strisciante di ciò che sembrava essere un mo-
nito lanciato dal presidente pugliese agli elettori. Se si 
concretizzasse, sarebbe gravissimo perché si tratta di 
un incarico evidentemente incompatibile col ruolo ap-
pena assunto a Roma. Ci opporremo in tutte le sedi op-
portune e non possiamo non stigmatizzare una forma 
odiosa di attaccamento alla poltrona tanto da voler tro-
vare scorciatoie per non abbandonare la propria posta-
zione barese. Un modus operandi ormai detestato dai 
cittadini pugliesi, che lo hanno sonoramente bocciato 

nelle urne, lanciando un chiaro messaggio ad Emiliano e ai suoi sodali: è arrivato il 
momento di liberare la Puglia da un sistema di potere incancrenito e restituirle un go-
verno trasparente, competente e a guida centrodestra». 

 
EVENTI A LECCE E BRINDISI 

Domenica 2 ottobre a Lecce e Brindisi si terranno due eventi di Forza Italia per 
ringraziare gli elettori e sostenitori per l’esito di queste elezioni politiche.  

Lecce, ore 10.30 all’hotel Tiziano (via porta d’Europa). 
Brindisi, ore 17.30 al comitato elettorale di Fi (corso Garibaldi 56).

Da sinistra: De Palma, Mauro D'Attis, 
Pasquale Di Noia, Dario Damiani e 
Andrea Caroppo



12  •  Lo Jonio

Il candidato alla Camera dei deputati nella lista del centrode-
stra Noi Moderati, Pierfilippo Marcoleoni, nel collegio pluri-
nominale P03 Taranto Altamura ha conseguito un risultato 
in linea con il dato nazionale. «Sono molto orgoglioso – ha 

detto Marcoleoni – del risultato raggiunto. Ringrazio i miei elettori 
per il supporto che anche stavolta mi hanno dimostrato. Seppur 
in tempi limitati, è stata una campagna elettorale entusiasmante, 
che mi ha permesso di conoscere tante e diverse realtà della nostra 
comunità in tutte le sue dimensioni».   

Il collegio pugliese ha raggiunto, invece, l’1,36%, ri-
spetto la soglia nazionale del 1%. «Esprimiamo – continua 
Marcoleoni – i nostri più sinceri auguri all’onorevole Ales-
sandro Colucci, candidato alla Camera dei deputati con 
Noi Moderati nel collegio uninominale di Galatina, per la 
conquista del seggio. Siamo sicuri che, anche nei prossimi 
cinque anni, il suo operato si distinguerà attraverso 
un’azione di governo concreta, seria e affidabile». 

Marcoleoni auspica la rifondazione di una nuova identità poli-
tica, moderata e conservatrice. «Al di là del dato strettamente nu-
merico – dichiara Marcoleoni - l'elemento da evidenziare è la 
chiara vittoria del centrodestra e la volontà precisa di Noi Mode-
rati di continuare a lavorare per il rafforzamento del nostro sog-
getto politico, per il miglioramento della qualità della sua proposta 
e per l'ulteriore radicamento territoriale. Abbiamo intenzione di 

costruire un partito che si basi sull'autorevolezza, sulle compe-
tenze, che dia spazio alle donne, - conclude - ai giovani e che si 
forgi sui contenuti e l’esperienza». 

La candidata alla Camera dei deputati nella lista del centrode-
stra Noi Moderati, Giovanna Tomai, che nel collegio plurinominale 
P03 Taranto Altamura, ha ottenuto il 5,02% dei voti, dal canto suo 
afferma: «Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto. Nei co-
muni in cui ho amministrato, soprattutto nel leporanese, la per-
centuale è stata più che positiva. Ringrazio i miei elettori per 
avermi dimostrato vicinanza e supporto. È stata un’incredibile 
campagna elettorale, che mi ha permesso di guardare negli occhi 
i miei concittadini, di toccare con mano i suoi problemi e ascoltare 
le sue esigenze. La politica è ascolto,vivere fra la gente, cammi-
nare per strada e nei mercati, ascoltare le associazioni di catego-
ria, i commercianti, i presidi, i dirigenti e anche i disoccupati». 

Il collegio pugliese ha ottenuto, invece, l’1,36%, rispetto il dato 
nazionale del 1,0 %. «Esprimiamo – continua Tomai – i nostri au-
guri all’onorevole Alessandro Colucci, candidato nel collegio uni-
nominale di Galatina, per il successo ottenuto. Sono del parere 
che la politica nazionale debba ritornare ad occuparsi seriamente 
dei problemi del Paese e credo che l’apporto concreto, responsa-
bile e moderato che in questi cinque anni ha contraddistinto l’im-
pegno dell’onorevole Colucci, sia fondamentale e necessario 
anche per il Governo che verrà».

«Riparta il  
centrodestra   
             jonico»

Marcoleoni e Tomai (Noi Moderati):  
«Risultato in linea con i dati nazionali». 
Soddisfazione per l’elezione di Alessandro 
Colucci nel collegio di Galatina 

POLITICA

Pierfilippo Marcoleoni, Alessandro Colucci e Giovanna Tomai
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Una lunga scalata, contraddi-
stinta dall’affetto della gente. 
Dario Iaia è l’uomo del 
giorno nel centrodestra jo-

nico. Prima sindaco di Sava per due 
volte, poi consigliere comunale rieletto 
per l’impossibilità di andare oltre il dop-
pio mandato. E ancora coordinatore 
provinciale di Fratelli d’Italia, al vertice 
nei mesi dell’incredibile ascesa a primo 
partito d’Italia.  

Infine candidato del partito di Gior-
gia Meloni al collegio uninominale di 
Taranto della Camera dei Deputati: una 
sfida difficile, vinta contro avversari dif-
ficili come Annagrazia Angolano del 
Movimento 5 Stelle e Giampiero Man-
carelli del Partito Democratico. 

Iaia ha ottenuto 75.316 voti con una percentuale del 40.69%: 
un successo personale di primo piano, che salda un rapporto for-
tissimo con l’elettorato. Nella “sua” Sava l’ex sindaco ha ottenuto 
un risultato clamoroso. 

«Il dato YouTrend che colloca Sava – ha commentato - come 
primo Comune italiano con più di 15mila abitanti per la percen-
tuale conseguita da Fratelli d’Italia (il 44,4%)  è straordinario. Ho 
amministrato questo Comune negli ultimi 10 anni e appurare che, 
in maniera così netta ed elevata, i miei concittadini hanno scelto 
FdI mi lusinga. Allo stesso tempo, è motivo di ulteriore responsa-
bilità nei confronti degli elettori. La classifica stilata da YouTrend 
mi porta a riflettere sulla disaffezione che, da tempo, attanaglia il 
mondo politico. Il dato di Sava dimostra che la gente non si allon-
tana dagli amministratori e dai politici ma, al contrario, li supporta 
se negli anni si è sentita rappresentata. E’ questo il percorso che 
io intendo proseguire anche ora, facendomi portavoce, difensore 
e promotore dell’area jonica». 

E’ probabilmente questo il “segreto” dell’eccezionale risultato 
ottenuto da Iaia: la capacità di essere vicino alla gente in ogni ruolo 
svolto. Senza allontanarsi dalla quotidianità, con l’occhio fisso ai 
problemi e alla possibilità di risolverli. 

Il ruolo di coordinatore provinciale di un partito in così grande 
ascesa non lo ha distratto: l’attenzione ai fatti di casa non è mai 

mancata, come dimostra il commento 
fatto ad un caso di buona sanità. 

«Ancora una volta – ha raccontato - 
, l’ospedale “M. Giannuzzi”, seppur sot-
toposto come tante altre strutture sani-
tarie allo stress derivante dalla carenza 
di organico, porta alla nostra attenzione 
la grande professionalità degli operatori 
sanitari. 

Un mese fa,  una 75enne di Carosino 
è stata ricoverata in gravi condizioni per 
una polmonite bilaterale da fibrosi pol-
monare, con una saturazione pari a 36. 
Ora, grazie al personale del “Giannuzzi”, 
la donna sta bene. I miei complimenti 
all’equipe del reparto rianimazione, al 
primario Pasquale Marangiolo e ai suoi 

colleghi,  Elisa Erminio, Elena Ricchiuti, Barbara Di Matteo, Tamara 
Quaranta, Giancarlo Fusco e Mauro Spennati. Questo ospedale, più 
volte a rischio chiusura, dimostra di essere invece un punto di ri-
ferimento importante per il territorio». 

Dario Iaia, adesso, avrà la possibilità di tutelare gli interessi del 
territorio jonico in Parlamento. Un compito ancora più importante 
vista la forte riduzione del numero di parlamentari tarantini cau-
sata dal taglio di deputati e senatori. 

Le speranze dell’intera provincia si indirizzano su di lui e sugli 
altri colleghi tarantini, al di là della magliette e dei colori.  

Dario Iaia,  
  alla Camera   

  da protagonista
Numeri eccellenti per l’ex sindaco  
di Sava, eletto in Parlamento nel collegio  
uninominale di Taranto



Il 25 settembre la Destra ha 
vinto, il PD  e il Centro-sinistra 
hanno perso.  I leader della de-
stra, pur avendo idee spesso 

profondamente diverse su varie ma-
terie (politica estera, fisco, politica di bilancio), preferiscono 
correre insieme alle elezioni e massimizzare i voti. I leader del 
centro sinistra (naturalmente non tutti) sono schizzinosi e non 
amano contaminare le loro posizioni; preferiscono  porre veti e 
pregiudiziali e infine correre da soli. In un sistema elettorale con 
una forte componente maggioritaria, era inevitabile che la vit-
toria andasse al “campo largo” della destra e non al “campo 
frammentato” del centro sinistra.  

Il discorso non si chiude qui, perché è utile analizzare il ruolo 
del principale partito del centro sinistra, cioè il PD, per inciso il 
mio partito. Enrico Letta, con grande dignità,  ha riconosciuto 
la sconfitta e  ha annunciato un congresso rifondativo , al quale 
egli non si presenterà come candidato alla segreteria. Ma il pro-
blema non è Letta. Dal 2007, anno della fondazione,  il PD ha 
cambiato otto segretari, alla media di uno ogni venti mesi. Il pro-
blema  è il PD. Più precisamente l’identità e il posizionamento 
del PD. Le ultime elezioni confermano che il PD ha scarsi con-
sensi tra gli operai e negli strati popolari. E’ spesso assente o 
debole nelle zone periferiche delle città e nelle zone interne 
dell’Italia. 

Quando ho cominciato a far 
politica tanti anni fa, il mio partito 
di allora il PCI prendeva nei quar-
tieri popolari (Tamburi, Città vec-
chia, Salinella, Paolo VI) tra il 
40% e il 50%  dei voti.  Oggi il PD 
è lontanissimo  da quei livelli. Il 
susseguirsi di crisi (economica, 
pandemica, di nuovo economica 
in seguito alla guerra in Ucraina) 
ha acuito le diseguaglianze, ha 
provocato gravi sofferenze nei 
ceti popolari per la mancanza di 

lavoro, l’aumento dei prezzi, le difficoltà della sanità e della 
scuola. Da tempo il Pd non si presenta più come il soggetto che 
si fa carico degli esclusi, degli ultimi e dei penultimi della so-
cietà. La lunga esperienza al governo, fatta sia per senso di re-
sponsabilità nazionale sia per malcelato amore per il potere,  ha 
privato il PD di quella carica di radicalità necessaria per  realiz-
zare il cambiamento, difendere la coesione sociale e nazionale 
dell’Italia. La politica non sopporta il vuoto: se il PD non appare 
convincente sulla questione sociale, qualche altro lo sarà, ma-
gari agitando la bandiera del reddito di cittadinanza. 

Il prossimo congresso non può limitarsi  ad una sbrigativa 
conta dei voti nei gazebo per scegliere un nuovo segretario, im-
pallinarlo per un paio di anni e sostituirlo subito dopo. Deve sta-
bilire qual è il  ruolo del PD nella società italiana e porre al 
centro anzitutto la  questione  sociale. Quindi battersi per au-
mentare salari e stipendi, rimasti scandalosamente bassi men-
tre quelli francesi e tedeschi sono aumentati del 30% negli 
ultimi trent’anni; realizzare un grande piano per l’assunzione 
di centinaia di migliaia di persone nella Pubblica amministra-
zione; incentivare fiscalmente le assunzioni nel settore privato, 
con particolare attenzione al Mezzogiorno, ai giovani, alle 
donne; combattere il precariato, onere insopportabile per le gio-
vani generazioni,  e privilegiare il contratto a tempo indetermi-
nato; combattere il lavoro nero, il caporalato e la mancanza di 
sicurezza del lavoro.  Considerare le periferie e le zone interne 

dell’Italia come la priorità di una 
iniziativa politica di forte  rilancio 
del PD. Solo un nuovo radica-
mento nel mondo del lavoro, 
negli strati popolari, tra gli ultimi 
e  i penultimi permetterà al PD di 
forgiare  una nuova identità forte 
e attrattiva. Sarà utile che la di-
scussione congressuale parta da 
identità  e posizionamento del 
PD. Se si parte solo dai nomi, po-
trebbe essere l’ennesima occa-
sione sprecata. 

 
di GIOVANNI BATTAFARANO 
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Il PD e  
  un popolo   

     perduto
Ha vinto il “campo largo” della Destra,  
ha perso il campo stretto di una sinistra  
e di un partito da rifondare. Ma per farne 
una questione sociale e non di leadership 

POLITICA

Enrico Letta
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L’avvocato Ilaria Buono-
core, vicepresidente di 
Kyma Mobilità, ha par-

tecipato al Taranthon, 
l’evento che ha rappresentato 
il “prologo” di “Green Blue 
Days”, il primo forum sulla so-
stenibilità sistemica che 
guarda al Sud, in programma 
a Taranto dal 9 all’11 ottobre. 

Il Taranthon è stata una 
grande sfida che ha visto 
coinvolti gli studenti della co-
siddetta Generazione Z, quelli 
dai 17 ai 35 anni che sono 
cresciuti disponendo già di 
internet, per sensibilizzare, promuovere, divulgare le best prac-
tices capaci di generare nuovi modelli di produzione e di con-
sumo. 

«Kyma Mobilità ha aderito a Taranthon – ha commentato Ila-
ria Buonocore – perché lo scopo di questa manifestazione è stato 
avvicinare i giovani alle tematiche della transizione, incentivando 
le buone pratiche, costruendo percorsi di valorizzazione di nuovi 

modelli economici e culturali 
che abbiano come obiettivo lo 
Sviluppo Sostenibile, tra cui 
ovviamente quella mobilità 
sostenibile che rappresenta 
una delle mission di Kyma 
Mobilità, in linea con l’indi-
rizzo politico dell’Ammini-
strazione comunale guidata 
dal Sindaco Rinaldo Melucci». 

Divisi in squadre, durante 
Taranthon gli studenti sono 
stati chiamati a diventare pro-
tagonisti analizzando diverse 
tematiche multidisciplinari, 
tra queste il miglioramento 

dei collegamenti delle linee degli autobus di Kyma Mobilità con 
le diverse sedi universitarie ubicate sul nostro territorio, una pro-
blematica particolarmente avvertita dagli studenti. 

«È stato splendido vedere i ragazzi diventare parte attiva e 
propositiva – ha poi detto Ilaria Buonocore – analizzando un pro-
blema e proponendo le loro soluzioni, un contributo che sicura-
mente vedremo di valorizzare in azienda». 

MOBILITÀ SOSTENIBILE • L’avvocato Ilaria Buonocore, vice presidente:  
“Importante avvicinare i giovani alla transizione” 

KYMA MOBILITÀ A TARANTHON 

Ilaria Buonocore



16  •  Lo Jonio

Un matrimonio perfetto tra mare e città. Tre giorni da 
vivere in stretto contatto con i tarantini, con l’intero 
territorio. Alla scoperta del porto e delle sue bellezze 
e all’insegna della sostenibilità sociale. 

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvio dell’edizione 2022 
dei Taranto Port Days, l’evento promosso dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Jonio con il patrocinio del Comune di Taranto e 
la collaborazione della Fondazione Taranto 25 e presentato nei 
locali di Taranto Cruise Port. Antenna Sud è tra i media partner 
dell’edizione. Saranno tre giorni di grandi eventi da venerdì 7 a 
domenica 9 ottobre: convegni, concerti, talk show, visite del porto 
via mare e via terra, stand da visitare, uno sport village con le as-
sociazioni del territorio, tutto con ingresso dal Varco Est Calata 1 
del Porto. 

Per l’edizione 2022, l’AdSP del Mar Ionio (ente promotore) si 
è avvalsa della preziosa collaborazione della Fondazione Taranto 
25 e di numerosi partner pubblici e privati che, a vario titolo, 
hanno contribuito alla costruzione del programma di attività cul-
turali, sportive, musicali e ludico-ricreative che animeranno i Port 
Days 2022 con eventi completamente gratuiti e aperti a tutti.  

La calata 1 del Porto di Taranto sarà la location privilegiata di 
un evento unico per Taranto port-city che, facendo leva sulla ri-
sorsa mare quale “guida” di sviluppo sostenibile, punta a favorire 
la più virtuosa apertura del Porto di Taranto alla cittadinanza, in 
linea con le finalità del Piano Operativo Triennale 2020-2022 
dell’AdSPMI. 

Tutti gli eventi rientranti nel cartellone dei Taranto Port Days 
2022 saranno, così, legati da un unico fil rouge, quello della so-
stenibilità sociale, attraverso la valorizzazione di tematiche quali 
la formazione ed il lavoro anche attraverso attività ludiche pen-
sate per i giovani ed i più piccoli. 

Tra gli appuntamenti principali i convegni su internazionaliz-
zazione e innovazione nella prima giornata che si chiuderà con la 

proiezione di un documentario sul Mar Ionio e il concorso musi-
cale Rock Port; il talk show “Porto a Porto” della seconda giornata 
(dalle 18 alle 19), che sarà trasmesso da Antenna Sud e Antenna 
Sud Extra, che precederà la cerimonia di consegna dei Falanto 
Awards e il concerto di Beppe d’Onghia. 

Fondazione Taranto25, l’innovativo network che riunisce oltre 
cinquanta tra imprenditori, professionisti e operatori dell’asso-
ciazionismo locale, organizzerà alcuni eventi nell’ambito dei Ta-
ranto Port Days 2022. 

Si inizia con il “Premio: il mare dei talenti di Taranto”, un con-
test per scuole superiori con borse di studio erogate da Fonda-
zione Taranto25, la cui premiazione si terrà, sabato 8 ottobre, a 
partire dalle ore 10.30 presso il Main stage alla Calata 1 del Porto 
di Taranto. 

Torna il Concerto all’alba offerto da Fondazione Taranto25 alla 
città in collaborazione con l’Orchestra “Magna Grecia”: dopo lo 
straordinario l’evento dedicato a Battiato nella passata edizione, 
quest’anno si replica con il concerto “Ennio & Astor” che si terrà, 
alle ore 5.30 di domenica 9 ottobre, sulla chiatta a mare alla calata 

Tante le manifestazioni organizzate 
dalla Fondazione Taranto 25. L’intero 
programma si svolgerà alla Calata 1

Ecco i  
«Taranto Port Days»

PORTUALITÀ

di LEO SPALLUTO

Dal 7 al 9 ottobre l’importante manifestazione organizzata dall’AdSP  
del Mar Jonio. Antenna Sud è media partner

Un momento conferenza stampa
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1 del Porto di Taranto; con la direzione artistica del M° Piero Ro-
mano, in questo concerto l’Orchestra ICO Magna Grecia eseguirà 
popolarissimi brani di Ennio Morricone e di Astor Piazzolla con 
solista al bandoneon il M° Stefano Pietrodarchi. 

Altro evento è “Tramonto glamour”, un momento di moda sar-
toriale diffusa nel porto con storytelling che si terrà, alle ore 19.00 
di domenica 9 ottobre, presso il Main stage alla Calata 1 del Porto 
di Taranto. 

L’evento è dedicato a TOMA Italian 
Brands, holding italiana leader nel seg-
mento fashion, realtà pugliese specializ-
zata nella creazione, produzione e 
distribuzione di abbigliamento uomo e 
donna. La serata prevede la narrazione di 
alcune creazioni della linea Angelo Toma, 
seguita dallo story telling della holding 
TOMA Italian Brands. 

Ultimo evento di Fondazione Ta-
ranto25 è, a partire dalle ore 20.00 di do-
menica 9 ottobre, sarà la swing night 
“Incanto sotto il mare” alla Calata 1 del 
Porto di Taranto, con l’orchestra sulla 
chiatta e i ballerini e il pubblico sullo 
spiazzo prospicente. 

L’associazione culturale Be Swing por-
terà la magia e l’allegria del Taranto 
Swing Festival ai Port Days presentando 
l’evento “Incanto Sotto il Mare”, un tuffo 
nel passato, una serata vintage con il con-

certo del famoso gruppo musicale e trio vocale “New Tones” che 
eseguiranno uno straordinario repertorio di brani Swing e Doo-
Wop. 

L’esibizione sarà preceduta da un Dj set sempre in tema vin-
tage del Dj Big Daddy, uno dei primi musicisti e performer a in-
trodurre in Italia la danza swing Lindy Hop, che scalderà 
l’atmosfera portando in pista in pista tutti i ballerini pugliesi di 
questa danza swing. 
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Nel comune di Martina Franca, 
presso la chiesa Regina Mundi 
si è celebrata giovedì 29 set-
tembre la festività di San Mi-

chele Arcangelo, Patrono della Polizia di 
Stato. 

La Celebrazione è stata officiata dal-
l'Arcivescovo Metropolita di Taranto 
Mons. Filippo Santoro, alla presenza del 
prefetto di Taranto Demetrio Martino, 
del Questore Massimo Gambino e di tutte 
le massime autorità civili e militari della 
provincia jonica. 

La cerimonia solenne è stata impre-
ziosita, come ormai è tradizione, dai canti 
del coro dell’Istituto Musicale Paisiello di 
Taranto ed ha visto la partecipazione 
degli alunni di alcuni Istituti Scolastici di 
Martina Franca  come  testimonianza del 
nostro futuro e per tramandare loro il ri-
cordo e la speranza di tempi più sereni.  

Il Questore, nel ringraziare le mas-
sime autorità per la loro presenza, ha 

messo in evidenza che la sentita scelta di 
voler  celebrare la funzione religiosa in 

quella sede è stata motivata dalla pre-
senza, all’interno di un’adiacente cap-
pella, di un sacello dedicato al nostro 
Santo Patrono, dalla recente assegna-
zione al locale Commissariato di Bia-
gio e Francesco, i  due  poliziotti che 
lo scorso gennaio furono feriti du-
rante un conflitto a fuoco nel capo-
luogo jonico e la sempre più 
rimarcata volontà di essere presenti 
anche in Provincia. 

 
Un particolare pensiero è stato  ri-

volto a tutti gli uomini e le donne della 
Polizia di Stato che, con il loro silen-
zioso operato, contribuiscono a ga-
rantire la giustizia e l’equilibrio tra le 
varie componenti della comunità.  

La ricorrenza è coincisa anche con 
il “Family Day”, che ha offerto la pos-
sibilità alle famiglie dei poliziotti di vi-
sitare i luoghi di lavoro.  

FORZE DELL’ORDINE

Martina Franca

La Polizia di Stato ha festeggiato  
il suo Patrono, San Michele Arcangelo 



Lo Jonio  •  19

Il Generale di Divisione Stefano 
Spagnol, Comandante della Le-
gione Carabinieri “Puglia”, ha fatto 

visita nei giorni scorsi al Comando 
Provinciale Carabinieri di Taranto. 

Il Generale Spagnol è stato rice-
vuto dal Comandante Provinciale, 
Colonnello Gaspare Giardelli ed ha 
incontrato i militari del Comando Pro-
vinciale, ai quali ha, nella circostanza, 
rimarcando l’importanza della vici-
nanza al cittadino quale espressione 
di “rassicurazione sociale”. 

Il Colonnello Giardelli ha illustrato 
la situazione dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica a livello provinciale, 
nonché l’andamento delle varie atti-
vità dei reparti del Comando. Il Gene-
rale Spagnol, commentando i risultati 

dell’attività preventiva e repressiva 
in corso, ha esternato la sua soddi-
sfazione per l’impegno dell’Arma jo-
nica, in tutte le sue componenti.  

Nel corso della visita, il Gene-
rale ha voluto consegnare alcune ri-
compense formali al personale del 
Comando Provinciale particolar-
mente distintosi nel corso dell’atti-
vità di servizio, alla presenza dei 
rispettivi Superiori e familiari che 
hanno assistito con orgoglio alla 
breve cerimonia. 

Successivamente, il Coman-
dante della Legione ha incontrato il 
Prefetto di Taranto, Demetrio Mar-
tino e visitato la Scuola Allievi Ca-
rabinieri, comandata dal Colonnello 
Giuseppe Palma. 

La visita del generale Stefano Spagnol al comando provinciale di Taranto 

«QUI CARABINIERI IN PRIMA LINEA»

Il 5 ottobre 2022, alle ore 11.00 presso la Compagnia Carabi-
nieri di Massafra, il Comandante Provinciale di Taranto Co-
lonnello. Gaspare Giardelli, alla presenza del Prefetto, del 

Procuratore della Repubblica, del Procuratore della Repubblica 
per i Minorenni e di altre Autorità Provinciali, con il Club Sorop-

timist Taranto, inaugurerà “Una stanza tutta per sé”, luogo di 
ascolto protetto per le vittime di reati in genere. 

Durante la cerimonia, gli alunni del liceo artistico “De Rug-
geri” di Massafra presenteranno dei lavori da loro eseguiti, ri-
guardanti il tema della violenza sulle donne. 

Cerimonia dell’Arma a Massafra 
«UNA STANZA TUTTA PER SÉ»



COMUNICAZIONE,  
DEMOCRAZIA E POLITICA:  

UN CIRCOLO VIZIOSO 

L’analisi post voto affidata al giornalista Alessandro Barbano,  
esperto del mondo dell’informazione: per il condirettore  

del Corriere dello Sport il risultato è condizionato dalla crisi che affonda  
le radici nel conflitto interno alla piazza pubblica, in un Paese  

che non riesce più a comunicare contenuti e valori

«La politica internazionale è il primo punto sul quale sarà giudicato 
il governo di Giorgia Meloni. Poi la guerra in Ucraina:  

sono tante le ambiguità da sciogliere» 

LE INTERVISTE 

N
on chiamatelo governo di cen-
trodestra, quello che va deline-
andosi all’indomani della tor-
nata elettorale di domenica 
scorsa. Piuttosto di “destra-cen-

tro”. E questa è una svolta, rileva, nella 
sua disamina, Alessandro Barbano: «Il 
rapporto di forza tra i soggetti della 
coalizione vedono un partito avere 
quasi il doppio dei voti degli alleati 
messi insieme, e tre volte quelli della 
Lega. Se ne deduce che il peso politico 
del partito di Giorgia Meloni sarà de-
terminante». «Abbiamo visto maggio-
ranze solide caratterizzate dalla forte 
presenza di un partito – ricorda l’ospite 
de L’intervista della settimana, la ru-
brica televisiva di Antenna Sud curata 
dal nostro direttore Pierangelo Putzolu 
– penso al governo Berlusconi del 2008 
e del ’94, prima ancora, poi implosi 
perché i partiti minori hanno fatto 
mancare la loro fiducia».  

Rispetto al cambiamento voluto 
dagli elettori, come ci vede l’Europa?  

«Il mondo dell’informazione guar-
da all’Italia come a un’anomalia. Subito 
dopo il voto sono arrivate le rassicura-

zioni da parte di Giorgia Meloni, che 
sembrano accreditare l’ipotesi di un 
cammino molto saggio, ponderato, 
contrario a scelte di estremizzazione 

che possano nuocere alla stessa coali-
zione».  

Il giudizio resta sospeso, per ora. 
Secondo il giornalista e scrittore lec-
cese, condirettore del Corriere dello 
Sport, se questo governo sarà di destra 
o di destra-centro, lo vedremo dalla 
qualità programmatiche delle scelte. 
Sulle questioni di maggior rilievo: 
«Penso alle politiche della sicurezza, 
dell’immigrazione, della giustizia: po-
chi mesi fa, Giorgia Meloni ha presen-
tato un disegno di legge per la modi-
fica dell’articolo 27 della Costituzione, 
per ridurre in qualche modo il signifi-
cato del principio di rieducazione della 
pena, ovvero mantenere l’ergastolo 
ostativo che era stato censurato dalla 
Corte costituzionale e della Corte eu-
ropea (fu introdotto dopo le stragi di 
Capaci e di via D’Amelio, ndr)». Il pros-
simo esecutivo sarà sotto osservazione, 
al punto che «se le politiche di questo 
segno, oltre a quelle sui diritti civili, 
segneranno un arretramento, ci sarà 
un conflitto all’interno della società ita-
liana, e forse anche con le istituzioni 
europee». 

di PAOLO ARRIVO
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Alessandro Barbano, condirettore del 
Corriere dello Sport. Ha iniziato la car-
riera nella "sua" Lecce, con il Quoti-
diano, dove, dopo una parentesi alla 
Gazzetta del Mezzogiorno e alla Gaz-
zetta dello Sport, è tornato come vice 
direttore per sei anni. Poi gli incarichi 
prestigiosi al Messaggero, la direzione 
del Mattino ed altro ancora. Saggista, 
docente universitario, è esperto della 
Comunicazione oltre che opinionista 
politico spesso ospite di tv nazionali



La parola d’ordine è prudenza. Do-
vrà averne il primo presidente del Con-
siglio donna (salvo imprevisti clamo-
rosi, sarà Giorgia Meloni), nel rapporto 
con gli alleati, e con chi non fa parte 
della coalizione. Inoltre, dovrà confron-
tarsi e rassicurare coloro che non si 
sentono rappresentati dal partito nel 
cui simbolo resiste la fiamma tricolore. 

La conversazione con Alessandro 
Barbano è stata occasione per riflettere 
sulla crisi della comunicazione. Che è 
intrecciata a quella della democrazia. 
Sotto accusa il mondo dell’informa-
zione. Potremmo dire che «un Paese 
che non riesce a comunicare contenuti 
è un Paese morto». Questo è l’esito in-
felice, se sulla piazza pubblica, dove si 
forma la coscienza collettiva, è il con-
flitto a prevalere. L’agorà moderna può 
essere riconosciuta nel talk show, a pa-
rere del giornalista, che vorrebbe tra-
smissioni tematiche su questioni come 

la sanità o la scuola, il dibattito fun-
zionale all’approfondimento e alla ri-
cerca delle cause dei fenomeni. La crisi 
della comunicazione si riverbera poi 
nella politica. A discapito della qualità, 
nelle scelte degli elettori, i quali guar-
dano non alla competenza e forma-
zione dei candidati, ma alla simpatia. 

Tornando all’analisi post voto, AB 
individua il primo punto sul quale 
sarà giudicato il governo di Giorgia 
Meloni: «Le opzioni di politica inter-
nazionale, il rapporto con le istitu-
zioni europee: va scongiurata la ten-
tazione di far prevalere il diritto 
italiano su quello europeo, che met-
terebbe l’Italia in conflitto con l’Eu-
ropa». Altro banco di prova è la 
guerra in Ucraina. La fedeltà atlan-
tica della leader di Fratelli d’Italia do-
vrà essere confermata anche dagli 
alleati. Tante sarebbero le ambiguità 
da sciogliere. In particolare «la Lega 

ha avuto un atteggiamento molto 
ambiguo, e Berlusconi ha dato letture 
della crisi in Ucraina che sono con-
sonanti con quelle del putinismo». 
Un ruolo importante potrebbe averlo 
Raffaele Fitto. Secondo Alessandro 
Barbano, il suo compito sarà quello 
di far digerire questa coalizione al-
l’Europa, e di assicurare il rispetto di 
alcuni principi che fondano l’archi-
tettura valoriale della comunità eu-
ropea. A sinistra va sottolineato il 
“suicidio politico del Pd”. Enrico 
Letta avrebbe potuto scegliere il per-
corso riformista, che sarebbe stato la 
vera alternativa a Giorgia Meloni, e 
allo slittamento a destra del Paese. 
Mentre i Cinque stelle ne hanno ap-
profittato per riprendersi quello zoc-
colo duro determinato dagli interessi 
più che dai valori. E qui la posizione 
di Alessandro Barbano è particolar-
mente dura, critica verso il sussidio 
di Stato, ciò che ha consentito ai pen-
tastellati di conquistare il Sud, con 
un presunto “voto di scambio”.
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Giorgia Meloni e il nuovo governo: «I rapporti con l'Unione Europea e la posizione 
dell'Italia rispetto al conflitto in Ucraina i veri banchi di prova per il governo di destra-
centro», afferma Alessandro Barbano
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Ditelo all’Otorino di Alvaro Grilli 
Audioprotesista

L'utilizzo di un sistema REM (Real-Ear Measurement) permette la misurazione 
delle reali prestazioni di un apparecchio acustico direttamente nel canale 

uditivo della persona che lo indossa 

Udito, le nuove frontiere
Nella pratica quotidiana la capacità di ogni audioprote-

sista di comprendere le segnalazioni del paziente protesiz-
zato (ad esempio: “la voce è metallica, sento rimbombo 
quando parlo, sento un fischio, la voce è echeggiante” ecc..) 
è data dalla conoscenza non solo della letteratura e dal-
l’esperienza lavorativa del singolo professionista, ma anche 
nel saper prontamente modificare le regolazioni dell’appa-
recchio acustico attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti spe-
cifici e all’avanguardia della tecnologia a disposizione in 
questo periodo storico. Tra questi possiamo citare il sistema 
REM (Real Ear Measurament) per le misurazioni in vivo. Con 
un sistema REM di misurazione in vivo l’audioprotesista ha la 
possibilità di valutare in ogni singola applicazione, la reale risposta 
dell’apparecchio acustico misurandone il suono in uscita proprio al-
l’interno del condotto uditivo poco prima del timpano. Questo si-
stema è l’unico che permette di valutare le reali prestazioni 
dell’apparecchio acustico andando a tenere in considerazione tutte 
quelle variabili soggettive legate all’unicità di ogni orecchio che in-
terferiscono e determinano, spesso anche pesantemente, la reale 
risposta di un apparecchio acustico: 1) la struttura del padiglione 
auricolare, 2) la forma e la lunghezza del condotto uditivo esterno 
e 3) il tipo di accoppiamento acustico tra apparecchio e condotto 
uditivo. Quello che succede nella maggioranza delle applicazioni au-
dioprotesiche convenzionali invece è che l’adattamento degli ap-
parecchi acustici viene definito personalizzato per il solo fatto che 
la casa produttrice degli apparecchi stessi, in rapporto all’audiome-
tria inserita nel software di fitting, propone già automaticamente 
una taratura delle diverse frequenze basandosi su un campione 
standard di popolazione. Ma non è detto che questa si adatti al sin-
golo individuo in modo ottimale. Le esigenze di adattamento infatti 
sono diverse, dato che ogni orecchio è un caso a sé e richiede aggiu-
stamenti specifici e su misura. Ecco dunque emergere la differenza 
tra una regolazione (fitting) convenzionale ed una “moderna” con 
misurazioni in vivo attraverso un sistema REM. Ed ecco la differenza 
tra un audioprotesista “tradizionale” ed uno “moderno”: che non ha 
nulla a che vedere con una questione anagrafica, ma semplice-
mente con una apertura mentale di vedute, con un continuo met-
tersi in gioco e con una capacità e volontà di sfruttare tutti i mezzi 
che la tecnologia, la strumentazione e le conoscenze attuali offrono. 

Come abbiamo imparato nel corso degli anni, la tecnologia negli 
apparecchi acustici è in continua evoluzione ed offre prodotti sem-

pre più precisi e confortevoli. Anche il metodo di applicazione nel 
corso del tempo deve necessariamente evolversi per sfruttare al 
meglio le risorse che gli apparecchi acustici offrono al paziente e al-
l’audioprotesista stesso. Eseguire il fitting in funzione del target è 
un ottimo punto di partenza per la procedura di verifica, che rimane 
poi l’unica vera depositaria di verità e il parametro d’elezione per 
una valutazione complessiva del fitting. La misurazione in vivo rap-
presenta l’unico modo per valutare le prestazioni reali di un appa-
recchio acustico e dell’auricolare, in funzione dello specifico 
paziente. Nello stesso tempo, è ragionevole convenire sul fatto che 
gli Audioprotesisti non debbano “raggiungere ad ogni costo il tar-
get”, qualora la risposta ed il parere del paziente indichino altri-
menti. Anche in ambito pediatrico, dal momento che i bambini il più 
delle volte non sono in grado di fornire una risposta soggettiva, at-
tribuire maggiore importanza al raggiungimento del target prescrit-
tivo è sicuramente un approccio doveroso e molto appropriato. 

Sono molti gli audioprotesisti che per prassi non eseguono le 
prove in vivo e diverse sono le motivazioni apportate per giustifi-
carsi: prima tra tutte il fatto che esse richiederebbero troppo tempo. 
In realtà, una volta che ci si è impadroniti del protocollo il tempo ne-
cessario per eseguire correttamente le prove non richiede più di 3-5 
minuti circa per orecchio. Senza contare che un corretto fitting ini-
ziale riduce drasticamente del 45-50% la necessità di visite ulteriori 
post-fitting. In realtà una delle barriere maggiori al mancato ricorso 
alle misure in vivo è il timore da parte dell’audioprotesista di dover 
introdurre il sondino nell’orecchio del paziente, condizione neces-
saria per l’effettuazione della procedura di misurazione stessa. Ma 
l’unico modo per acquisire dimestichezza nella tecnica è quello di 
far pratica.
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Ovviare all’intervento chirurgico è possibile,  
a meno di deficit sulla funzionalità 

Dolore ai piedi: i consigli
La Sig.ra M.F. accusa dolori ai piedi e presenta una defor-

mità laterale sul primo dito (alluce valgo) e ci chiede qual-
che consiglio per ovviare all’intervento chirurgico perché gli 
è stata prospettata come unica soluzione. 

 
Molto spesso vediamo pazienti che lamentano dolori ai piedi 

e la causa di tale situazione può essere la più svariata, e cioè ma-
lattie cosiddette sistemiche come il diabete e l’artrosi ma anche 
svariate deformità acquisite. Un'anamnesi accurata e l'esame 
obiettivo sono essenziali e vanno eseguiti abbastanza rapida-
mente.  

È bene porre domande sui principali sintomi lamentati, sulle 
aree di dolenzia e sull'eventuale storia di un trauma, sulla durata 
dei sintomi e sulla presenza di fattori che possono essere aggra-
vanti.  

Importanti sono anche le caratteristiche del dolore se il dolore 
trafittivo o sordo, urente, intermittente, continuo, se solo mattu-
tino o solo serale, se aumenta o si riduce durante l'attività fisica.  

Spesso è importante anche osservare il paziente mentre cam-
mina per rilevare delle asimmetrie del ciclo dell'andatura, com-
presa l’oscillazione delle braccia, la zoppia, la rotazione del 
tallone, nel caso di un piede doloroso la fase di appoggio risulta 
abbreviata.  

Controllare accuratamente il tipo la rigidità l'altezza dei tacchi 
e le punte delle calzature se sono arrotondate o appuntite, oc-
corre prendere nota dello spessore della suola e dell'eventuale 
presenza di solette interne. Qualsiasi deformità grossolana quale 
usura simmetrica della suola indica andature abnorme, scarpe 
inadatte provocano problemi anche in caso di scarso consumo, 
mentre scarpe comode e ben calzante possono essere adatte a 
meno che i piedi non siano stati sotto poste a delle tensioni ripe-
tute.  

Gli esami radiologici non sempre sono necessari ma sono una 
procedura normale in caso di trauma o nei controlli dopo frattura.  

L'esame radiografico va eseguito in caso di infezione sospetta 
o di osservazione di anomalia ossea significativa per cui può es-
sere indicato l'intervento chirurgico.  

Sono necessari inoltre quando esistono dei dubbi diagnostici.  
Tra le varie alterazioni a carico del piede abbiamo soprattutto 

la borsite dell'alluce che è caratterizzata dalla sporgenza della 
testa del primo osso metatarsale accompagnati da diversi gradi 
di deviazione laterale il cosiddetto alluce valgo e quindi una ro-
tazione dell'alluce.  

I sintomi sono provocati da infiammazione della borsa sovra-
stante in genere irritata da scarpe troppo strette o da una cuci-
tura delle scarpe.  

Se la prominenza ossea si trova prevalentemente sulla super-
ficie dorsale della testa del primo metatarso e il movimento del-

l'articolazione risulta limitato parleremo di alluce rigido. 
In questi pazienti l'esame radiografico è inutile a meno che 

non sia previsto l'intervento chirurgico le cui indicazioni sono: l'al-
luce è posto al di sotto del secondo dito che viene sollevato fino 
a una sublussazione o lussazione della seconda articolazione del 
dito paziente, che non riesce a calzare alcun tipo di scarpa a causa 
del dolore,paziente che non riesce a calzare comodamente scarpe 
esteticamente soddisfacenti. 

Inizialmente il trattamento dovrebbe consistere nel fare in-
dossare al paziente scarpe con punta larga e arrotondata evi-

tando cuciture che passino sopra le sporgenze ossee.  
Occorre domandare ai pazienti di mettersi in piedi di fianco 

alle sue scarpe e osservare il contorno dei piedi raffrontandolo 
con quello delle scarpe spesso ciò risulta molto illuminante per il 
paziente.  

Ammorbidire le scarpe nel regione che coprono le sporgenze 
ossee serve a guarire molti pazienti almeno temporaneamente. 

Nel trattamento dell'alluce rigido è bene suggerire al paziente 
di camminare lentamente e a passi brevi e può essere indicato 
l’intervento chirurgico. 

A tal proposito vorrei spendere due parole, del tutto perso-
nale, per l’intervento correttivo di alluce valgo. Spesso sento dire 
interventi con laserterapia intervento con microincisione ecc. ecc. 
le tecniche chirurgiche in questi campi sono molto più di quanto 
si possa immaginare ed il tipo va scelto a seconda della deformità 
e soprattutto bisogna stare attenti a non creare alterazioni sul 
carico. In altre parole l’ortopedico non è il chirurgo estetico e per-
tanto l’intervento deve essere fatto quando ci sono determinate 
indicazioni chirurgiche cioè un deficit della funzionalità e sicura-
mente l’intervento con il laser non esiste allo stato attuale.
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Il decreto aiuti - ter approvato nel consiglio dei ministri del 
16/09/2022 dovrebbe prevedere un’ulteriore indennità una tan-
tum di importo pari a € 150,00 per il mese di novembre 2022 in 
favore delle medesime categorie di soggetti beneficiarie delle in-
dennità di cui al precedente dl «aiuti» 

L'indennità sarebbe riconosciuta:  
1. ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) per il mese 

di competenza novembre 2022. Questa sarebbe pari a € 
150,00 e sarebbe erogata - sempre in via automatica - dal 
datore di lavoro e dietro specifica dichiarazione del lavo-
ratore; a differenza di quanto previsto dall’art. 31 del DL 
50/2022 (che subordinava l’accesso alla fruizione del-
l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavora-

tore), in questo caso il dipendente dovrebbe avere una 
retribuzione imponibilenella competenza del mese di no-
vembre non eccedente l’importo di € 1.538,00; il datore di 
lavoro recupera il credito maturato dal riconoscimento 
dell’importo di 150 euro mediante denuncia UniEmens, 
secondo le istruzioni che l’INPS sarà tenuto a fornire.  

2. ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di 
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o 
assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, 
ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagna-
mento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 

2022. Tali soggetti: devono essere residenti in Italia; e, a 
differenza di quanto previsto dall’art. 32 comma 1 del DL 
50/2022, devono avere un reddito personale assoggetta-
bile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assi-
stenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro; 
tale indennità verrebbe riconosciuta d’ufficio dall’INPS nel 
mese di novembre 2022, o da altro ente previdenziale 
qualora i suddetti soggetti risultino titolari esclusiva-
mente di trattamenti non gestiti dall’INPS. 

3. lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui 
all’art. 32 comma 8 del DL 50/2022, che abbiano in essere 
uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore 
del decreto in trattazione;  

4. percettori di NASpI e DIS-COLL nel mese di novembre 
2022; percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di di-
soccupazione agricola di competenza dell’anno 2021;  

5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa di cui all’art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti 
di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai 
contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità 
dei trattamenti ex art. 32 comma 1 del DL 50/2022. Tali 
soggetti devono possedere un reddito derivante dai sud-
detti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 
2021; lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una 
delle indennità previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del DL 
41/2021 e dall’art. 42 del DL 73/2021 (indennità COVID-
19);  

6. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti 
che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 
50 giornate (tali soggetti devono avere un reddito deri-
vante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro 
per l’anno 2021);  

7. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spet-
tacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi gior-
nalieri versati (anche in questo caso il reddito derivante 
dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 
euro per l’anno 2021); beneficiari delle indennità ex art. 
32 commi 15 e 16 del DL 50/2022 (trattasi di lavoratori au-
tonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio);  

8. nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza 

Una misura che, nel mese di novembre 2022, andrà ad aggiungersi 
a quella già prevista per le categorie di soggetti già beneficiari nel 
procedente decreto aiuti 

NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM  

Ditelo al Commercialista
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
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Tra gli ospiti anche il noto conduttore tv Michele  
Mirabella nella due giorni che si terrà all'hotel Mercure  

Delfino, per un incontro tra professionisti del settore,  
istituzioni e rappresentanti del mondo della cultura

Arriva a Taranto la 33esima edi-
zione del Congresso Interregio-
nale della Salu (Società apulo 
lucana di urologia). Venerdì 7 e 

sabato 8 ottobre, all'hotel Mercure Del-
fino, si terrà la due giorni che vedrà riu-
nirsi gli urologi e gli andrologi di Puglia e 
Basilicata. 

Sono 120 i soci che ogni anno, dal 
1983, si riuniscono in occasione di gior-
nate congressuali, dimostrazione di una 
grande vivacità scientifica degli speciali-
sti apulo lucani. 

Il programma vedrà alternarsi profes-
sionisti del settore, personalità del 
mondo culturale anche a livello interna-
zionale, le maggiori autorità locali e la 
partecipazione del mondo scientifico. Tra 
gli interventi ci sarà anche una lectio ma-
gistralis di Michele Mirabella, il noto con-
duttore televisivo della popolare 
trasmissione medica "Elisir". 

A seguito dell’evento sarà stampata la 
pubblicazione scientifica ”Salu News, di-
retta dal giornalista Vinicio Coppola di 
Bari, che periodicamente pubblica i risul-
tati dell’intenso lavoro eseguito dagli spe-
cialisti apulo lucani, integrata da articoli 
culturali sulla storia e le tradizioni del 
territorio. 

Il presidente del Congresso è il dottor 
Filippo Portoghese, Presidente della so-
cietà Apulo Lucana per il triennio 2021-
23 e attuale direttore della Casa di cura 
Bernardini di Taranto, dove dal 2019 è 
stato istituito il reparto di Urologia. Il dot-
tor Portoghese vanta una vasta espe-
rienza presso l’ospedale Miulli di 

Acquaviva delle Fonti, dove ha operato 
dal 1983 al 2019. 

«Presto il mio servizio presso la cli-

nica Bernardini per fer-
mare i viaggi della salute 
di molti pazienti – ha spie-
gato il dottor Portoghese – 
dal 2019 ad oggi abbiamo 
operato oltre 1500 pa-
zienti senza complicanze e 
senza trasferimenti verso 
altri centri. Ciò dimostra 
la qualità del mio staff. Il 
congresso di Urologia a 
Taranto rappresenta un 
omaggio alla città, alle sue 
istituzioni e ai pazienti 
che mi hanno seguito. L’in-

gresso al convegno sarà gratuito per of-
frire a tutti la possibilità di 
partecipare».

UROLOGI E ANDROLOGI  
DI FAMA 

SANITÀ

A Taranto il 7 e 8 ottobre arriva il 33° congresso della società apulo lucana di urologia

Michele Mirabella e  
il dottor Filippo Portoghese 



Monteiasi

In concomitanza con l’anniversario 
della sua morte, nella Villa Comu-
nale di Monteiasi è stata celebrata 

lunedì scorso, 26 settembre 2022, 
una messa commemorativa in onore 
della Medaglia d’Oro al Valor Civile 
Car. Sc. Angelo Spagnulo. La cerimo-
nia, officiata da Don Giovanni, par-
roco della chiesa San Giovanni 
Battista, e Don Cataldo, Cappellano 
Militare, si è svolta in occasione del 
17° anniversario della morte del mi-
litare ed ha visto la partecipazione 
dei familiari del decorato, del sindaco 
di Monteiasi Cosimo Ciura, nonché 

delle autorità militari, tra le quali il 
Colonnello Gaspare Giardelli, Coman-
dante Provinciale di Taranto, ed il Ca-
pitano Silvana Fabbricatore, 
Comandante della Compagnia Cara-
binieri di Martina Franca. 

Il Car. Sc. Spagnulo, originario di 
Monteiasi, fu ucciso il 24 settembre 
2005, mentre si trovava libero dal 
servizio e disarmato all’interno di un 
locale pubblico. Il militare non esitò 
ad intervenire per sventare una ra-
pina, benché fosse parzialmente ina-
bile a causa di una frattura ad una 
gamba: in quell’occasione venne col-

pito a morte da uno dei malvi-
venti. Il vile atto si consumò 
proprio a Monteiasi, ove il mili-
tare risiedeva e stava trascor-
rendo la licenza, insieme ai 
genitori. 

Sentito e profondo l’inter-
vento del Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri che, nel 
rimarcare le elevatissime qualità 
morali e professionali di Angelo, 
nella duplice veste di uomo e Ca-
rabiniere, ha voluto evidenziare 
quanto quel sacrificio debba 
rappresentare per tutti i Carabi-
nieri in servizio, esempio cui 
ispirarsi nell’ “eroismo quoti-
diano”, ovvero nel servizio di 
prossimità e disponibilità al ser-
vizio della comunità. Doveroso, 
quindi, da parte dei Carabinieri, 
ricordare la sua figura con una 
messa a lui dedicata e la deposi-
zione di una corona di fiori sulla 
targa marmorea posta nei pressi 
della Villa Comunale di Monte-
iasi, a lui intitolata. L’evento si è 
svolto in una solenne cornice 
composta da un picchetto in 
Grande Uniforme Storica e im-
preziosito dalla presenza dei 
componenti dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Monte-
mesola e Grottaglie.
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MONTEDORO

Commemorazione in onore del Carabiniere Scelto Spagnulo, Medaglia d’Oro al Valor Civile: 
ucciso mentre, seppur in licenza e parzialmente inabile, tentò di sventare una rapina

UN “ANGELO”, MILITARE EROE

Angelo Spagnulo. 
In basso: alcuni momenti  

della cerimonia
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Terminata la vendemmia 
2022 per il Primitivo di 
Manduria: ottimo grado 
zuccherino, ottima qualità 

e grande ricchezza di profumi e co-
lori. Questa l’analisi del Consorzio di 
Tutela del Primitivo di Manduria a 
raccolta terminata. 

«La vendemmia è iniziata in linea 
con le attese. La raccolta delle uve è 
iniziata l’ultima settimana di agosto 
ed ha toccato dapprima le zone co-
stiere e poi le zone dell’entroterra. – 
afferma Novella Pastorelli, presi-
dente del Consorzio di Tutela del Pri-
mitivo di Manduria. – Sebbene ci sia 
stata una riduzione della produzione 
del 25- 30%, la qualità è ottima. Si 
sono superati i 21 gradi babo in linea 
con la piena espressione delle carat-
teristiche varietali del primitivo. 
Questa è un’annata ricca di colori e 
profumi dovuti alla concentrazione fenolica e antocianinica. 
Grazie all’assenza di piogge fra giugno e luglio e quindi allo 

stress idrico prolungato che, nel caso 
della naturale diminuzione della 
resa registrata per il nostro Primi-
tivo di Manduria, ha portato alla 
piena maturazione di uve sane ed 
esenti da problemi fitosanitari. Il no-
stro plauso va a tutti i vignaioli che 
come ogni anno si sono impegnati a 
produrre uva di eccellente qualità 
grazie al loro impegno e alla loro de-
dizione verso i loro vigneti e alla rac-
colta dell’uva. Un lavoro che lascerà 
posto agli step successivi della filiera 
del vino, selezione del frutto, fer-
mentazione, svinatura fino all’imbot-
tigliamento finale. Il Primitivo di 
Manduria è ormai un brand ricono-
sciuto in tutto il mondo grazie al la-
voro dei produttori e vinificatori che, 
con passione e abili capacità, produ-
cono questo vino straordinario. Una 
eccellenza italiana che ha conqui-

stato e che continua a conquistare fette di mercato impor-
tanti». 

TERRA DEI MESSAPI

Ma che bella 
vendemmia

L’analisi del Consorzio  
di Tutela del Primitivo  
di Manduria a raccolta 
terminata. 
Ottimo grado zuccherino, 
ottima qualità e grande 
ricchezza di profumi  
e colori

MANDURIA
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T empo di primi bilanci per il nuovo corso am-
ministrativo targato Gianfranco Palmisano. 
Il sindaco di Martina Franca in questa inter-
vista a “Lo Jonio” definisce la strada da se-

guire e stabilisce le priorità.  
A cento giorni dall’elezione a sindaco di Mar

tina Franca, possiamo tracciare un primo bilancio 
della sua Amministrazione? 

«Ci siamo messi subito all’opera per continuare il 
lavoro iniziato negli anni precedenti, soprattutto nel 
settore dei lavori pubblici, proseguendo su una strada 
già tracciata di intensa attività di progettazione e di 
ricerca per reperire finanziamenti per la realizzazione 
di opere pubbliche.  

Stiamo partecipando a tutti i bandi del Pnrr riguar-
danti le scuole di competenza comunale, le infrastrut-
ture, i progetti di riqualificazione energetica e di 
abbattimento delle barriere architettoniche degli im-
mobili comunali.  

Nelle ultime settimane abbiamo candidato ai fondi 
del PNRR i progetti per la messa in sicurezza dell’Isti-
tuto Comprensivo Marconi, della Scuola Media Statale 
Battaglini dell’Istituto Comprensivo Chiarelli, della Scuola del-
l’infanzia Collodi. Ovviamente candidiamo i progetti a tutti i 
bandi per i quali abbiamo i requisiti di partecipazione che in 
alcuni casi sono molto stringenti. Purtroppo a volte la presenza 
di vincoli importanti presenti sul nostro territorio diventa un 
ostacolo alla partecipazione.  

Con i fondi del Piano già ottenuti per la realizzazione della 
piazza al quartiere Sanità è stata avviata dagli uffici la confe-
renza dei servizi e ai primi di ottobre si terrà il primo incontro 
per l’acquisizione di tutti i pareri propedeutici all’approvazione 
del progetto definitivo.  

Sono stati aggiudicati e consegnati i lavori relativi agli in-
terventi di rigenerazione urbana, fra i più importanti quelli 
dell’ex macello, dell’ex Onmi e di alcuni immobili del centro sto-
rico. È in corso di verifica e approvazione il progetto esecutivo 

per i lavori di “regimazione” delle acque in viale Stazione, nel-
l’ambito di un appalto di progetto e lavori nel quale la ditta ese-
cutrice è già individuata.  

Stiamo lavorando intensamente anche sulla progettualità e 
sugli interventi per l’efficientamento energetico. Nei giorni 
scorsi il Consiglio Comunale ha dato l’ok all’adesione al “Patto 
dei sindaci per il clima e l’energia” che sottoscriverò. È uno 
strumento di attuazione delle politiche di transizione energe-
tica e di contenimento delle emissioni di Co2 che consentirà al 
Comune di dare il suo contributo in questo senso e di accedere 
alle opportunità di finanziamento per l’utilizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili e per la costituzione delle comunità energeti-
che.  

In questi mesi gli uffici hanno lavorato molto anche per can-

VALLE D’ITRIA

«Martina Franca? 
Cantieri  
ovunque»

«Non abbiamo perso tempo.  
Con i bandi del Pnrr interventi  
su scuole, infrastrutture,  
riqualificazione energetica  
e abbattimento delle barriere  
architettoniche».

di OTTAVIO CRISTOFARO

È partita la “sfida” della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco 
Gianfranco Palmisano

Il sindaco Gianfranco Palmisano
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didare le strutture comunali più impor-
tanti a varie tipologie di finanziamento 
per la riqualificazione energetica, allo 
scopo di risparmiare sui consumi e 
quindi di contenere al massimo l’au-
mento dei costi dovuti al caro energia. 
Per la riqualificazione energetica e fun-
zionale del palazzetto dello sport ab-
biamo ottenuto i finanziamenti dei 
Giochi del Mediterraneo 2026 e a fine 
mese è prevista la consegna del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, in 
linea col programma concordato col Co-
mitato organizzatore dei Giochi.  

Siamo impegnati non solo sulle grandi 
opere ma anche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Sono in corso i lavori finanziati dal progetto regionale “Strada 
per strada” con i quali stiamo mettendo in sicurezza alcune 
delle arterie strategiche per la viabilità urbana.  

Inoltre, è in corso l’attività degli uffici del settore Ambiente 
per mettere a punto il nuovo bando dei rifiuti.  

Ci tengo a ricordare che questa Amministrazione sta lavo-
rando su diversi fronti e malgrado l’elezione sia avvenuta a sta-
gione estiva già cominciata abbiamo comunque messo a punto 
un cartellone di appuntamenti, “Martina Vento d’Estate 2022” 
con incontri culturali, spettacoli musicali e di altro genere, as-
sicurando un interessante calendario ai cittadini e ai turisti». 

Resta da definire la composizione delle nuove commis
sioni consiliari e assegnare le presidenze, alcune delle 
quali potrebbero andare a esponenti dell’opposizione. 
Come mai questo ritardo? 

«Non c’è alcun un ritardo. È in corso una discussione tran-
quilla e democratica per rispettare equilibri e competenze. Al 
prossimo Consiglio comunale ritengo che arriveremo con una 
situazione già definita». 

Sul fronte dei lavori pubblici sembra si sia perso il 
passo. Cosa succede al parcheggio di via Bellini? Qual è lo 
stato dei lavori al parcheggio di piazza Pagano? Come mai 
non è partito ancora il secondo lotto dei lavori al cavalca
ferrovia di via Guglielmi? 

«Per il parcheggio di via Bellini sono in corso le operazioni 
di collaudo finalizzate alla consegna dell’opera al Comune da 
parte della ditta che ha eseguito i lavori. In piazza Pagano i la-
vori procedono nel rispetto cronoprogramma. Basta fare un 
giro da via Pisacane per rendersene conto. La nuova cabina in 
cemento armato è stata realizzata e collaudata staticamente 
dalla ditta. Abbiamo sollecitato l’Enel, con cui gli uffici sono in 
continuo contatto, che ha già iniziato a trasferire le apparec-
chiature. A breve inizieranno i lavori di spostamento della 
parte elettrica interna nella nuova cabina e la vecchia sarà ab-
battuta. Ci è stato spiegato che non è stato possibile spostare 
le apparecchiature elettroniche con le alte temperature che ab-
biamo avuto questa estate anche per evitare di provocare dis-
servizi con il gran caldo. A questo si è aggiunta nei mesi scorsi 
la difficoltà del reperimento di materie prime sul mercato, un 
problema che ha riguardato tutto il mondo. 

Riguardo al cavalcaferrovia di via Guglielmi, per il secondo 

lotto c’è un progetto ma non è ancora fi-
nanziato. Si tratta di un’opera onerosa 
che stiamo candidando a una linea di fi-
nanziamento di fondi ministeriali per le 
infrastrutture». 

La passata Amministrazione è in
ciampata sul Piano urbanistico, tro
vando ostacoli di ogni sorta. Voi come 
state procedendo? 

«Siamo nella fase di riorganizzazione 
del personale interno all’Ente, con il 
quale saranno predisposti gli atti neces-
sari. È già pronta la bozza di delibera di 
Giunta per la costituzione dell’Osservato-
rio permanente sul Piano Urbanistico Ge-

nerale che vedrà un ampio coinvolgimento di tutte le 
componenti del tessuto sociale e sarà un organismo che per-
metterà di entrare nel merito dei dettagli della bozza del Pug, 
coinvolgendo ordini professionali, organizzazioni di categoria, 
associazioni e tutte le componenti del tessuto sociale. Nella 
riorganizzazione abbiamo previsto di integrare il personale, 
non solo perché questo è fondamentale, per il procedimento 
del Pug ma anche per consentire agli uffici Sue e Suap di ri-
durre il più possibile l’arretrato in tempi brevi».  

Siete ancora convinti della delocalizzazione del campo 
sportivo al Pergolo? Quando partono i lavori per il nuovo 
stadio? 

«Certo che siamo convinti. Riguardo al primo lotto, sono in 
corso le procedure finalizzate all’esecuzione dei lavori nell’am-
bito di un appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori. 
A breve la ditta aggiudicataria presenterà il progetto esecutivo. 

Rigenerazione urbana con 
le piazze al rione Sanità, il 
parcheggio in via Bellini, 

piazza Pagano. E non solo. 
Lo stadio al Pergolo?  

Tutto confermato. Per il  
palazzetto dello Sport ok 

agli interventi per i Giochi 
del Mediterraneo

Gianfranco Palmisano (a destra) con il neo presidente 
della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci
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Invece per il secondo lotto 
abbiamo ottenuto i finan-
ziamenti del Pnrr e stanno 
per partire le procedure di 
gara per l’affidamento 
della progettazione esecu-
tiva; a breve verrà pubbli-
cato il bando.  

Anche in vista del-
l’apertura del cantiere a 
stretto giro, l’impianto non 
è stato concesso in uso alle 
associazioni sportive».  

Lei è soddisfatto 
dell’elezione di Rinaldo 
Melucci alla Provincia di 
Taranto. Cosa si sente di 
chiedere al nuovo presi
dente della Provincia? 

«Sono soddisfatto non 
solo per l’elezione di Me-
lucci ma anche per il la-
voro di squadra partito da Martina che ha consentito di 
ottenere questo risultato. Siamo stati protagonisti della crea-
zione del nuovo progetto “Ali e Radici per la Terra Ionica 2050” 
che ha visto un’ampia unione di sindaci e di amministrazioni a 
sostegno dell’elezione di Melucci. Con lui ho già condiviso le 
priorità che riguardano la riorganizzazione del personale del-

l’ente Provincia. Inoltre gli ho consegnato il dossier dei lavori 
urgenti delle scuole e delle strade di competenza provinciale, 
anche per ridefinire le somme a disposizione del bilancio pro-
vinciale e per farci trovare pronti in vista della pubblicazione 
dei bandi del Pnrr ai quali la Provincia parteciperà per inter-
cettare le risorse necessarie».

Velle d’Itria
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OMAGGIO A  
ENNIO MORRICONE

Spettacoli

Venerdì 7 ottobre al teatro 
Spadaro di Massafra si 
terrà lo spettacolo “Cine‐
musica il gran galà – co‐

lonne sonore & omaggio a Ennio 
Morricone” scritto da Raffaella Bale‐
stra ed eseguito dall’orchestra sinfo‐
nica Tebaide D’Italia diretta dal 
maestro Cosimo Maraglino. 

Sul palco ci saranno circa 80 ele‐
menti, poiché saranno coinvolti il coro 
polifonico “Veris Chorus” di Daria Pal‐
misano e vari artisti locali in qualità di 
guest. Ci sarà l’armonicista Gianni 
Mosca, il violinista Francesco Greco, i 
soprani Daria Palmisano e Flora Con‐
tursi, il mezzosoprano Lucia Mastromarino, il te‐
nore Stefano Sorrentino e l’attrice e cantante 
Gisella Carone. 

“Non è necessario cercare fuori dalle pro‐
prie città i talenti – ha affermato il noto musici‐
sta tarantino Francesco Greco. – A Taranto e 
provincia abbiamo tanti eccelsi musicisti e ap‐
puntamenti come questo, ben vengano, ser‐
vono per dimostrarlo. Nel mio caso il maestro 

Maraglino mi ha scelto per fare bellezze musi‐
cali insieme all’orchestra».  

Lo spettacolo patrocinato da Comune di 
Massafra, dalla Regione Puglia e dal MIBACT, 
oltre a sovvenzioni di privati, come suggerisce 
il titolo sarà incentrato su Ennio Morricone e 
sulla musica più apprezzata che ha fatto la storia 
del cinema e ha contraddistinto varie genera‐
zioni. Il maestro con la propria musica, tra vir‐

tuosismi e romanticismo, ha realiz‐
zato colonne sonore indimenticabili 
per film quali “C’era una volta in Ame‐
rica”, “il Buono, il Brutto e il Cattivo” 
e tanti altri ancora. 

“Sebbene abbia anche io uno 
spettacolo musicale incentrato sul 
compianto maestro, eseguirò altri 
brani che Cosimo ha arrangiato con 
grande talento. Sarà qualcosa di vera‐
mente bello e sono felice di suonare 
per la prima volta con l’Orchestra Te‐
baide». Nata nel 2015 con lo scopo di 
divulgare la cultura musicale e am‐
pliarne la conoscenza l’orchestra, che 
raccoglie giovani e talentuosi musici‐

sti, è un progetto dell’associazione musicale di 
promozione sociale “Tebaide d’Italia – La Terra 
dei Talenti”, promossa dai massafresi Cosimo 
Maraglino e Raffaella Balestra, con l’impegno di 
esaltare le potenzialità del territorio locale. 

 
Teatro Spadaro – Piazza dei Martiri, 10 – 

Massafra (Ta) ‐ Infotel: 3899692055 
Apertura: ore 20:00

MASSAFRA • L’orchestra Tebaide valorizza i talenti locali con lo spettacolo  
“Cinemusica”, gran galà delle colonne sonore
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Cultura

Sabato 8 ottobre sarà inaugurata nella 
Fondazione Biscozzi Rimbaud di Lecce la 
mostra Grazia Varisco. Sensibilità percet‐
tive. 

Dedicata alla celebre artista, è la terza mo‐
stra temporanea (in programma dal 9 ottobre 
2022 all’8 gennaio 2023) realizzata dalla nascita 
della Fondazione, dopo L’artista del bianco nel 
2021, protagonista Angelo Savelli, e L’altra scul‐
tura con le opere dello scultore salentino Salva‐
tore Sava. 

Esposizione proposta dal direttore scienti‐
fico e curatore Paolo Bolpagni e accolta con en‐
tusiasmo da Dominique Rimbaud, presidente 
della Fondazione, tra i cui scopi riveste un ruolo 
centrale l’educazione ai linguaggi del contem‐
poraneo. 

Grazia Varisco, reduce dalla partecipazione 
alla Biennale di Venezia nel Padiglione Centrale 
e da una recente mostra antologica a Palazzo 
Reale a Milano, presenta negli spazi della Fon‐
dazione leccese una piccola ma preziosa mostra 
di diciassette opere che coprono l’intero arco 
della sua carriera, dalla fine degli anni Cin‐
quanta al 2009, in un percorso in cui i singoli la‐
vori costituiscono un corpo unitario, pur 
conservando ciascuno la propria originalità. 

Dalle tavole magnetiche alle opere cineti‐
che, dai lavori dove sperimenta la manipola‐

zione di carte e cartoncini alle sovrapposizioni 
di telai e ferri, la mostra offre un quadro com‐
pleto della poetica della grande artista. 

La Fondazione Biscozzi Rimbaud, nata nel 
2018 per volontà di Luigi Biscozzi (1934‐2018) 
e di sua moglie Dominique Rimbaud e aperta al 

pubblico dal 2021, costituisce per la Puglia un 
centro d’eccellenza per l’arte contemporanea. 

La peculiarità della Fondazione, oltre alla 
collezione permanente che comprende i nomi 
più importanti delle arti visive del XX secolo – 
de Pisis, Martini, Prampolini, Albers, Magnelli, 
Veronesi, Melotti, Burri, Dorazio, Birolli, Tan‐
credi, Scanavino, Consagra, Azuma, Dada‐
maino, Bonalumi, Savelli, Schifano e molti altri, 
– è quella di caratterizzarsi come uno spazio di‐
namico e aperto, che interagisce con il territorio 
e le sue istituzioni culturali. La Fondazione si 
pone come obiettivo quello di attrarre e incen‐
tivare l’attenzione di un pubblico più vasto e in‐
tergenerazionale verso la fruizione dell’arte 
contemporanea, concependo i propri ambienti 
come veri e propri laboratori d’apprendimento 
e formazione. 

La mostra di Grazia Varisco rappresenta 
dunque una occasione per vedere anche la col‐
lezione permanente.

Al via l’8 ottobre, alla Fondazione 
Biscozzi-Rimbaud di Lecce,  

la mostra della grande artista

Le sensibilità 
percettive di Grazia    
  Varisco

Grazia Varisco

Quadri comunicanti.  
Sopra: Meridiana 2



Sabato 1 ottobre alle 18 al CRAC Puglia 
(Centro di Ricerca Arte Contempora‐
nea) della Fondazione Rocco Spani 
Onlus avrà luogo l'inaugurazione della 

mostra retrospettiva del celebre maestro Ettore 
Sordini (Milano, 1934 – Fossombrone, 2012) a 
cura di Roberto Lacarbonara e Alberto Mazzac‐
chera. 

La mostra è promossa e organizzata dal 
CRAC Puglia, unitamente alla Galleria Ro‐
berto Peccolo di Livorno, all'Archivio storico 
Ettore Sordini di Cagli (PU), patrocinata da 
Comune di Taranto, Regione Puglia (Asses‐
sorato Cultura, Tutela e Sviluppo Delle Im‐
prese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa 
Turistica) e Università degli Studi di Bari 
"Aldo Moro" e in collaborazione con istitu‐
zioni territoriali e nazionali, le associazioni 
Amica Sofia di Perugia, F@MU (Famiglie al 
Museo), Comitato per la Qualità della Vita, 
Amici dei Musei Taranto, Tarenti Cives, #Ante 
Litteram, Gruppo Taranto, FAI delegazione di 
Taranto, Ella e AMACI nell’ambio della diciot‐
tesima Giornata del contemporaneo. 

La mostra rappresenta la prima retro‐
spettiva in Italia a dieci anni dalla scomparsa 
del pittore milanese e raduna una significa‐
tiva selezione delle opere degli anni ’60‐70, 
nel solco della ricerca svolta accanto e oltre 
i gruppi del Cenobio e Nucleare. 

Ettore Sordini, animatore e protagonista 
nella Milano artistica del dopoguerra, cono‐
sce e frequenta Lucio Fontana, di cui diviene 
amico e discepolo. Su suo invito, partecipa alla 
Triennale di Milano del 1954. Nel 1956 aderi‐
sce al Movimento Nucleare e con gli amici 
Piero Manzoni e Angelo Verga si impegna in 
una serie di elaborazioni teoriche, che conflui‐
ranno, sotto forma di invettive e dichiarazioni 
programmatiche, in numerosi manifesti, tra i 
quali “Per la scoperta di una zona di immagini” 
(1956) e “Contro lo stile” (1957). La sua ricerca 
cresce e definisce il suo interesse per “il 
segno”, un segno da lui stesso definito “misu‐
rato e parsimonioso”, quasi impalpabile. Verso 
la fine degli anni '50, Sordini attua un appro‐

fondimento del rapporto tra segno‐gesto e 
natura, le opere acquistano così una mag‐
giore spazialità lirica, accompagnata da un 
cromatismo tenue e delicato. 

Per l'occasione è stato realizzato, per le 
edizioni CRAC Puglia, una pubblicazione con‐
tenente testi introduttivi di Fabiano Marti, 
Assessore alla Cultura del Comune di Ta‐
ranto, Giovanna Tagliaferro, direttore della 
Fondazione Rocco Spani Onlus; testi critici di 
Roberto Lacarbonara e Alberto Mazzac‐
chera, curatori della mostra, apparato icono‐
grafico e note bio‐bibliografiche del maestro. 

Nel periodo della mostra, oltre alle visite 
guidate, si terranno gli “Incontri d'espe‐
rienza” e si realizzeranno laboratori didattici 
con le scuole del territorio. La mostra resterà 
aperta sino al 30 novembre p.v.

Cultura
Al CRAC Puglia mostra retrospettiva del maestro Ettore Sordini a dieci anni dalla morte

 
Inaugurazione della mostre retrospettiva 
Saluti di Fabiano Marti, assessore alla Cultura del Comune di Taranto. 
Introduzione del professor Giulio De Mitri, presidente Comitato scientifico CRAC Puglia. 
Interventi: professor  Roberto Lacarbonara, critico d’arte e docente all’Accademia di Belle 
Arti di Lecce; professor Alberto Mazzacchera, critico e storico dell’arte. 
 
CRAC Puglia - Centro di Ricerca Arte Contemporanea 
Ex Convento dei Padri Olivetani (XIII sec.) Centro storico – Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 
74123 Taranto. Orari: dal martedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; Sabato e festivi su ap-
puntamento. Info CRAC Puglia: www.cracpuglia.it - email cracpuglia@gmail.com / rocco-
spani@gmail.com - tel. 099.4713316 / 348.3346377 / 347.8058049. 
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E. Sordini, Paesaggio Italiano  
(particolare). A lato: Lucio Fontana  

(a sinistra) con Ettore Sordini in una 
foto del 1966 (da Wikipedia)

Tra segno, gesto  
e natura
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Thomas-Alexandre Davy de La 
Pailleterie, detto Alexandre 
Dumas, nacque il 25 marzo 
1762 a Jérémie, Santo Domingo, 

attuale Haiti, al tempo colonia francese 
“dello zucchero”, da “Antoine-Alexandre de 
l’Isle” falso nome poi abbandonato, ripren-
dendo anni dopo quello vero insieme al ti-
tolo nobiliare - Alexandre- Antoine Davy 
de La Pailleterie, un nobile e spregiudicato 
aristocratico in fuga dalla sua famiglia e 
dalla legge, e da una bellissima schiava di 
colore, Marie Cessette, da tutti chiamata la 
femme du mas (la donna della masseria), 
e morì a Villers-Cotterêts, Francia il 26 feb-
braio 1806.  

Il generale francese fu genitore dello 
scrittore Alexandre Dumas (senior, a sua 
volta genitore di Alexandre Dumas ju-
nior, autore di La signora delle camelie) e 
al quale ispirò i famosissimi romanzi I tre 
moschettieri e  Il conte di Montecristo, ro-
manzo che narra le esperienze di un uomo 
ingiustamente imprigionato, come lo 
stesso Dumas nella fortezza di Taranto. La 
storia del generale Dumas è stata recente-
mente raccontata da Tom Reiss nel suo 
libro, premio Pulitzer 2013, The Black 
Count, pubblicato nello stesso anno nella 
versione italiana Diario segreto del Conte 
di Montecristo dalla Newton Compton Edi-
tore. 

La vita del mulat to Alex non iniziò 
sotto i migliori auspici. Il marchese Ale-

xandre-Antoine dopo la 
morte di Maria Cessette de-
cide di tornare in Francia. Il 
fuggiasco aristocratico fran-
cese, per bisogno dei soldi 
per ritornare nella madrepa-
tria, vendette i suoi 4 figli 
come schiavi ma con diritto 
di riscatto per Thomas-Ale-
xandre, diritto che rivendicò 
dopo 6 mesi, portando il gio-
vane in Francia. Antoine rico-
nobbe legalmente il figlio 
appena prima del trasferi-
mento in Normandia, così il ragazzo ebbe 
ogni diritto di farsi chiamare Thomas-Ale-
xandre Davy de la Pailleterie. Poiché An-
toine era marchese, “lo schiavo Alexandre” 
ora era conte. 

Una volta adulto, nel 1786, Thomas–
Alexandre si arruolò. Aveva 24 anni e de-
cise di cambiare il nome: vi sottrasse il 
nome Thomas, assunse per cognome il so-
prannome della mamma, Dumas,  ripu-
diando il titolo nobiliare e rinunciando ai 
privilegi conseguenti.  

Si arruolò nel Reggimento dei Dragoni 
della Regina. Brigadiere nel 1792, fu poi 
luogotenente negli Ussari della libertà, te-
nente colonnello nella Legione franca degli 
Americani e del Midi, e a 31 anni diventò 
generale, il primo generale nero della 
storia. Generale di brigata e generale di di-
visione nel 1793, fu comandante dell’Ar-

mata dei Pirenei Occidentali e poi delle 
Alpi. In seguito passò all’Armata d’Italia 
come comandante di cavalleria, combat-
tendo tra l’altro a Mantova.  

In vita, il generale Dumas fu un eroe, 
un personaggio leggendario. Era famoso 
per la sua forza fisica, per la sua maestria 
di spadaccino, per l’audacia e per il dono 
che aveva di trasformare in successi le si-
tuazioni più disperate. Ma era anche fa-
moso per la volgarità delle sue risposte e 
per i rapporti sempre più difficili con l’au-
torità. Era un autentico condottiero, te-
muto dai nemici e amato dai suoi uomini, 
i resoconti storici del periodo spesso inse-
riscono aneddoti che lo riguardano. 

 
Alex Dumas cominciò a farsi notare 

Nella prigione del Castello Aragonese 
di Taranto, il generale, usando  
il bastone da passeggio come  

una spada, mette in fuga il Marchese 
della Schiava e gli agenti del re  

di Napoli che volevano trasferirlo 
nel Castello di Brindisi

IL TENTATIVO DI ASSASSINIO 
DI ALEXANDRE DUMAS

di DANIELE PISANITaranto scomparsa

Alexandre Dumas senior, il grande  
scrittore figlio del generale Alex Dumas

https://en.wikipedia.org/wiki/Villers-Cotter%C3%AAts
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nell’esercito quando, ancora semplice ca-
porale, catturò da solo dodici soldati ne-
mici e li portò al suo campo. Non molto 
tempo dopo, alla testa di soli quattro ca-
valieri, attaccò un avamposto nemico con 
più di cinquanta uomini, uccidendone sei 
e prendendo prigionieri altri sedici. 
Anche quando diventò generale ed ebbe 
migliaia di uomini ai propri ordini, con-
tinuò a preferire il comando di piccole 
unità per missioni speciali nelle quali po-
teva usare il suo ingegno e le sue eccezio-
nali doti, anche fisiche, per prevalere. 
Una volta, quando era già generale e co-
mandante in capo dell’Armata delle Alpi, 
Dumas non esitò a infilare gli scarponi 
chiodati e guidare i suoi uomini lungo di-
rupi ghiacciati, di notte, per prendere di 
sorpresa una batteria austriaca che sem-
brava inespugnabile. Si impadronì del 
materiale bellico e fece puntare contro i 
nemici i loro stessi cannoni, costringen-
doli a una resa immediata. Non solo 
prese 1700 prigionieri e oltre 40 pezzi 
d’artiglieria, ma conquistò il Moncenisio, 
la chiave delle Alpi. 

 
Sebbene non ci fosse una scelta di 

carriera più tradizionale di quella, per un 
giovane del suo ceto, l’ingresso di Tho-
mas-Alexandre nell’esercito fu radical-
mente diverso da quello dei suoi pari: 
non si arruolò come ufficiale, ma come 
soldato semplice. Il reggimento che 
scelse, quello dei dragoni della regina, 
aveva uniformi sgargianti e una reputa-
zione di rudezza, persino di spericola-
tezza. Il soldato Dumas era un 
esibizionista, e gli piaceva fare cose che 
mettevano in mostra la sua forza e la sua 
agilità. 

 “Il reggimento del re e quello della re
gina, che erano sempre stati rivali, si trova
rono per caso nella stessa città. Questo offrì 
l’occasione per far divampare una piccola 
guerra: dei valorosi rivali come quelli non 
potevano certo lasciar passare un’opportu
nità simile. 

Un giorno un soldato del reggimento del 
re passò accanto a un soldato del reggi
mento della regina. Il primo si fermò e disse: 

«Compagno, la sai una cosa?». 
«No», rispose l’altro. «Ma se me la dirai 

la saprò». 
«D’accordo! Il re f…. la regina.” 
«È una menzogna», rispose l’altro. «È 

l’esatto contrario, è la regina che f…. il re». 
I due insulti erano egualmente gravi, e 

per lavarli non c’era che ricorrere alle armi. 
Nelle successive ventiquattr’ore vi fu

rono cento duelli. Mio padre ne combatté 
tre”. 

Il soldato Dumas quindi in un solo 
giorno vinse tre duelli, nonostante fosse 
stato ferito due volte alla testa. 

Nel giro di un solo anno, Alex Dumas 
era passato da semplice caporale dei dra-
goni a uno dei gradi più alti dell’esercito. 
Un mese dopo la sua nomina a generale di 
brigata, fu promosso a generale di divi-
sione, ai suoi ordini aveva diecimila uo-
mini.  

 
Per tutto il tempo che trascorse con 

l’Armata d’Italia, Dumas si scontrò con Na-
poleone sul tema del trattamento dei civili. 
Come in Vandea, Dumas, soprannominato 
monsieur de l’Humanité, si trovò ancora a 
ricoprire il ruolo di chi cerca di impedire 
che le truppe, nel clima permissivo della 
guerra, sfruttassero troppo le popolazioni 
locali. Dumas era un generale di divisione 
quando Napoleone era ancora un capi-

tano, e aveva continuato ad essergli ge-
rarchicamente superiore fino al dicem-
bre 1795. Ma l’uomo che si faceva ancora 
chiamare “generale Bonaparte” era certo 
di essere destinato ad elevarsi molto al di 
sopra dei suoi contemporanei e a diven-
tare molto più che un generale. 

Durante la campagna per l’assedio di 
Mantova, il generale Dumas irruppe a 
Sant’Antonio in città alla testa delle sue 
truppe e. pur in condizioni di svantaggio. 
respinse la sortita delle colonne austria-
che, ricacciandole nella cittadella di Man-
tova, dove due settimane dopo cedettero 
alzando bandiera bianca. Dumas perse le 
staffe quando lesse il rapporto ufficiale 
della battaglia, scritto dall’aiutante di 
campo di Napoleone, il generale Berthier, 
e vide che il suo ruolo era stato sminuito, 
e che lui era stato menzionato solo di-
cendo che era rimasto <<in osservazione 
a Sant’Antonio>>. Dumas impugnò la 
penna e scrisse una lettera a Napoleone 
di un’insolenza tale che sarebbe stata ci-
tata in tutti gli scritti biografici su di lui 
come esempio dei suoi leggendari scoppi 
d’ira: 

“18 gennaio 1797 
GENERALE 
Ho appreso che il somaro che ha il 

compito di relazionarvi sulla battaglia del 
27 [il 27 Nevoso, cioè il 16 gennaio] ha di
chiarato che sono rimasto in osservazione 
durante quella battaglia. Non gli auguro 
di trovarsi nello stesso genere di osserva

zione, perché si cacherebbe nei pantaloni. 
Saluti fraterni! 
ALEX DUMAS”. 
Quella lettera non fu una mossa saggia. 

Il generale Berthier era il braccio destro di 
Napoleone, e in seguito sarebbe diventato 
il suo capo di stato maggiore. Dopo ogni 
grande vittoria Napoleone aveva l’abitu-
dine di riorganizzare le sue forze, distri-
buendo promozioni e prede di guerra. 
Anche quella volta Berthier inviò l’elenco 
delle promozioni e, non sorprendente-
mente, Dumas ebbe brutte notizie; non era 
neppure stato confermato a capo della sua 
divisione; gli veniva invece affidato il co-
mando di una brigata. Quando Napoleone 
inviò al Direttorio il suo rapporto sulla bat-
taglia di gennaio, lodò ogni singolo gene-
rale che aveva avuto un ruolo nell’assedio 
di Mantova. Il generale Dumas non fu ci-
tato neppure una volta. 

 
Il declassamento, che tanto aveva umi-

liato Dumas, si dimostrò anche un’oppor-
tunità. Nella prima metà di febbraio 1797, 

Il generale Alexandre Dumas,  
disegno di Nico Pillinini
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Dumas e la sua piccola banda di dragoni 
continuarono a d avanzare spingendo 
l’esercito austriaco verso il confine. Gli au-
striaci affibbiarono un soprannome a quel-
l’implacabile generale francese che li 
perseguitava sulle nevi: die schwarze Teu
fel, il Diavolo nero. Dopo essere stato asse-
gnato nella colonna del suo amico 
generale Joubert con la missione di spin-
gere gli austriaci verso il passo del Bren-
nero, Dumas si distinse in una serie di 
prodezze. Il 23 marzo a Chiusen, una città 
tirolese a circa quaranta chilometri a nord 
di Bolzano, dove gli austriaci avevano a 
monte postazioni di artiglieria e migliaia 
di uomini a proteggerla, unitamente a cen-
tinaia di guerrieri tirolesi che si nasconde-
vano nei boschi, Dumas e Dermoncourt 
entrarono in città alla testa di una trentina 
di dragoni sotto il fuoco dei nemici. 

Alla fine del paese c’era un ponte di 
grande importanza strategica, sul fiume 
Isarco. I francesi non potevano spingere gli 
austriaci più a nord verso il confine senza 
attraversare quel ponte, per cui gli au-
striaci erano pronti a difenderlo quanto 
Dumas a prenderlo. Lo truppe si affronta-
rono in un combattimento ravvicinato. 
Dumas alzava la sciabola e ogni volta che 
la spada si abbassava un uomo cadeva. 
Dumas in piedi all’inizio del ponte lo difen-
deva da solo contro un intero squadrone; 
siccome il ponte era stretto e gli uomini 
non potevano attaccarlo solo in due o tre 
alla volta, riusciva a ferire tutti quelli che 
lo attaccavano. Quasi tutti gli austriaci col-
piti dalla sua spada precipitavano nel 
fiume sottostante, morti o feriti a morte. 
Quando finalmente alcune dozzine di fran-
cesi giunsero ad aiutarlo, gli austriaci si ri-
tirarono. Dumas non si riposò, ma salì di 
nuovo a cavallo e inseguì il nemico in fuga 
nei boschi per più di quindici chilometri. 

Questa volta nel suo rapporto a Parigi 
Napoleone non ignorò l’eroismo di Dumas 
a Chiusen e gli concesse il comando di 
tutte le truppe di cavalleria delle divisioni 
di stanza in Tirolo, chiedendo anche di 
spedire un paio di pistole dalla fabbrica 
d’armi di Versailles in sostituzione di 
quelle perse. Napoleone assegnò a Dumas 
anche un nuovo nom de guerre, celebran-
dolo come “l’Orazio Coclite del Tirolo”. 

Quando Napoleone diede avvio all’in-
vasione dell’Egitto, Dumas si imbarcò il 19 
maggio 1798 come comandante della ca-
valleria dell’Armata d’Oriente ed é lì che i 
due soldati, così diversi fra loro, arrivarono 
a detestarsi. Napoleone non dimenticava 
mai un affronto, ed era furibondo per dei 

mugugni levatasi contro di lui nella cam-
pagna d’Egitto, quando si era fatto l’idea 
che Dumas stesse incitando gli ufficiali ad 
ammutinarsi. Compromessa gravemente 
la sua salute per il clima inclemente, 
Dumas chiese a Napoleone di ritornare in 
Francia e Napoleone acconsentì quindi alla 
partenza dall’Egitto considerando che il 
generale Alex avrebbe portato da qualche 
altra parte il delirio del suo repubblicane-
simo e le sue effimere furie. Il generale 
Dumas lasciò l’Egitto nel marzo del 1799. 
Con lui c’era il generale Jean-Baptiste Man-
scourt du Rozoy, un aristocratico di oltre 
quindici anni più anziano, compagno ama-
bile e di buon cuore. 

Fu così che Dumas, Manscourt e un 
altro personaggio illustre, lo studioso Déo-
dat de Dolomieu, acquistarono un passag-
gio su una vecchia corvetta chiamata Belle 
Maltaise. Al Cairo Dumas aveva venduto 
gran parte di ciò che possedeva per com-
prare undici cavalli arabi e quasi due quin-
tali di caffè, che contava di rivendere in 
Francia, e una collezione di scimitarre ma-
melucche. A causa delle intemperie e delle 
cattive condizioni sulla nave, Dumas 
giunse nel porto di Taranto il 17 marzo 
1799, dove fu fatto ingiustamente pri
gioniero.  

Boccheciampe, il “falso principe Fran-
cesco”, poco dopo la visita nella cella di 
Dumas, aveva risalito la penisola, alla testa 
di un drappello di truppe della Santa Fede, 
con l’idea di combattere e saccheggiare la 
costa, ma era stato fatto prigioniero dai 
francesi. Dumas indirizzò conseguente-

mente delle lettere al cardinale Ruffo, e in 
lui crebbe la speranza di poter tornare li-
bero grazie a uno scambio di prigionieri.. 
ma poi venne a sapere che Boccheciampe 
era stato ucciso e non preso prigioniero 
dai francesi, e il cardinale Ruffo perse ogni 
interesse a usare Dumas e Manscourt 
come merce di scambio. 

Invece di essere liberato, dopo quasi 
sette settimane dall’arresto, Dumas rice-
vette un ordine che dichiarava che da quel 
momento lui e Manscourt erano ufficial-
mente prigionieri dell’Esercito della Santa 
Fede. L’ordine riguardava solo loro due, 
mentre tutti gli altri prigionieri francesi e 
genovesi erano autorizzati a partire con la 
confisca però di tutti i loro beni. Restò in 
cattività due anni, fino al 5 aprile 1801, 
prima a Taranto, e poi, negli ultimi 
mesi, a Brindisi. Fu rilasciato per gli ef-
fetti dell’armistizio di Foligno tra la Fran-
cia e il Regno di Napoli firmato il 18 
febbraio 1801. Da Brindisi fu imbarcato 
per Ancona, dove giunse il 13 aprile. 

Negli archivi della città di Taranto si 
trova un documento datato 8 maggio 1799 
che precisa che Dumas e Manscourt dove-
vano essere rinchiusi nella fortezza fino a 
quando potessero essere consegnati a S.E. 
il cardinale D. Fabrizio Ruffo. L’ordine di 
sette pagine, che condannava senza pro-
cesso alla prigionia Dumas e Manscourt 
senza indicarne la durata, illustrava la de-
cisione di consegnare i due generali fran-
cesi al cavaliere Giambattista Teroni, 
comandante militare della fortezza reale. 
Il documento fu firmato, come testimoni, 

Taranto scomparsa

Lo scrittore Alexandre Dumas senior, disegno di Nico Pillinini
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da alcuni nobili locali, ma c’erano anche te-
stimoni non aristocratici. Tutti questi per-
sonaggi confermavano che, alla data del 13 
maggio 1799, i prigionieri apparivano in 
buone condizioni e che, poiché a Taranto 
non c’era altro posto sicuro dove tenerli, 
sarebbero stati rinchiusi nella torre della 
fortezza, sotto sorveglianza, insieme a un 
loro servitore, anch’egli francese, che 
aveva acconsentito a servirli. 

Dumas aveva lasciato l’Egitto perché 
sentiva la salute deteriorarsi, e appena 
giunto a Taranto era stato colpito da una 
strana paralisi al viso. Durante la quaran-
tena le autorità tarantine gli avevano pro-
curato un medico, che aveva iniziato un 
trattamento e aveva continuato a vederlo 
anche nella fortezza. Poi, il 16 giugno, alle 
dieci del mattino, dopo aver preso un bic-
chiere di vino e un biscotto nel bagno, se-
condo gli ordini del dottore, Dumas cadde 
a terra, piegato dal dolore. 

Dumas nella prigione di Taranto era 
certo di aver subito dei tentativi di avvele-
namento. Il generale praticò quindi dei ri-

medi contro il veleno, bevendo un po’ di 
latte di una capretta che avevano portato 
dall’Egitto, qualche cucchiaio d’olio me-
scolato con succo di limone e più di qua-
ranta clisteri in tre ore. Nel XVIII secolo 
queste cose erano ritenute rimedi efficaci 
e a essi Dumas attribuì il merito di avergli 
salvato la vita. 

Dumas non aveva dubbi che il medico 
che lo doveva curare stava cercando invece 
di uccidere lui e il generale Manscourt con 
ogni mezzo a sua disposizione, ma non è 
facile capire se i trattamenti del dottore 
fossero davvero da attribuirsi a intenzioni 
omicide o erano semplicemente le prati-
che mediche comuni a quel tempo. L’ul-
timo episodio che convinse Dumas dei 
suoi sospetti fu l’improvvisa morte del me-
dico, qualche giorno dopo. Dumas ne 
trasse la conclusione che il medico era 
stato avvelenato dallo stesso autore del 
suo avvelenamento e che doveva trattarsi 
senza dubbio di una precauzione per evi-
tare che ne parlasse. A peggiorare il suo 
stato depressivo, il giorno dopo l’improv-

visa morte del dottore scoprì al risveglio 
che la sua capretta era stata strangolata: 
un incidente, dissero le guardie, ma 
Dumas era certo che l’animale era stato 
ucciso per evitare che potesse ancora es-
sergli utile. 

Che stessero cercando di avvelenarlo o 
meno, nei due mesi successivi la salute di 
Dumas peggiorò a causa anche delle con-
dizioni di quell’umida fortezza. Fu allora 
che Dumas ricevette un messaggio dal 
mondo esterno, un messaggio che proba-
bilmente gli salvò la vita. I patrioti taran-
tini, gli Amici dei francesi, gli fecero avere 
segretamente due volumi di Il medico di 
campagna del dottor Tissot. Poche sere 
dopo, con un filo calato attraverso la fine-
stra, arrivò un altro pacchetto dall’associa-
zione clandestina che conteneva un grosso 
pezzo di cioccolato avvolto nella carta, in-
sieme a qualcosa che sembrava un’erba 
medicinale. Il cioccolato, come lo zucchero, 
era una sorta di rimedio tuttofare della far-
macopea settecentesca. L’erba medicinale 
risultò essere corteccia di china, un albero 
tropicale che conteneva chinino, cui si at-
tribuivano grandi proprietà curative in 
caso di febbri o di malattie nervose. 

Il testo qui presentato è tratto dal gior-
nale quotidiano bilingue, politico e lette-
rario “L’Indipendente”, fondato dal figlio 
del generale Dumas, Alexandre Dumas 
senior, a Napoli, città nella quale il grande 
scrittore ha vissuto per ben quattro anni, 
dal 1860 al 1864, subito dopo la conquista 
del Regno di Napoli da parte di Garibaldi, 
nella traduzione dello stesso: Appendice. 
Un capitolo da aggiungere alla storia di Col
letta. Rapporto fatto al Governo Francese, 
dal Generale di divisione Alessandro Dumas, 
sulla sua prigionia a Taranto e a Brindisi, 
1860, e lo troviamo in Giovanni Dotoli, 
Fulvia Fiorino, Viaggiatori francesi in Pu
glia dal Quattrocento al Settecento, vol. VII, 
Fasano 1993. 

 
Ed ecco il resoconto di un episodio me-

morabile della prigionia del generale 
Dumas nel Castello di Taranto, la lotta con-
tro il Marchese della Schiava e gli agenti 
del re di Napoli, per quello che Alex Dumas 
reputò un tentativo di assassinio: 

 
 “Correvano presso che quindici mesi da 

che noi eravamo prigionieri a Taranto, ed 
atteso la nostra importanza si parlava 
molto di noi nella città. Si levò così alto lo 
scandalo della nostra morte, che i nostri 
carnefici ne furono sconcertati.  

I diversi tentativi di veneficio erano tra

Joseph Boze, Robert Lefevre e Carle Vernat, Il generale Bonaparte e l’aiutante di campo 
Berthier nella battaglia di Marengo
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spirati nella città; i patriotti parlavano ad 
alta voce de’ trattamenti orribili de’ quali 
eravamo il bersaglio. Fu dunque deciso tra 
il Marchese della Schiava e gli agenti del re 
di Napoli a Taranto di trasferirci al Castello 
di Brindisi: questa singolare disposizione ci 
fu con ogni possibile cura nascosta; mal
grado però la gran segretezza che si adope
rava, i patrioti l’avevano trapelata, e tre o 
quattro di essi transitando vicino le nostre 
finestre ci facevano comprendere, con i loro 
gesti, che dovevamo essere trasportati in 
altra prigione, e per la strada ci avrebbero 
assassinati. 

Partecipai questa novella al generale 
Manscourt, e ritenendola per falsa o imma
ginaria, non ne fummo in verun modo in
quietati. 

La stessa sera verso le undici, eravamo 
a letto quando la mia porta si aprì con 
grande strepito, ed il Marchese della 
Schiava entrando accompagnato da una 

cinquantina di sbirri c’intimò di partire im
mediatamente per Brindisi. Allora mi sov
venni dell’avvertimento ricevuto quel 
medesimo giorno; e pensando che dal ve
dere avverata la prima parte dell’avviso 

cioè il trasferimento dalla prigione, doveva 
ritenersi certa la seconda parte, cioè l’assas
sinio, mi parve preferibile il morire al
l’istante; che d’altronde morire resistendo, 
morire in una lotta, in un combattimento 
era preferibile ad una morte lenta protratta 
per ore e per minuti. Dichiarai dunque che 
io non mi muoverei, e che se mi si facesse 
violenza mi difenderei sino all’ultimo ci
mento. 

A tal risposta il Marchese sfoderò la 
sciabola, e si avventò contro di me. 

Al capezzale del mio letto io teneva una 
canna con pesante pomo di oro massiccio, 
la quale non mi era stata tolta perché il 
pomo creduto di rame. Afferrai la mia 
canna, e saltando al basso del mio letto mi 
lanciai sul Marchese e sulla canaglia che gli 
faceva codazzo, con sì aspro menar di mano 
che il Marchese girò via la sciabola e si dié 
a gambe, e tutti que’ miserabili mariuoli 
gittando lunghi coltelli e pugnali lo segui
rono facendo alti schiamazzi, e tutto ciò così 
rapidamente che in dieci minuti secondi la 
mia stanza era del tutto sgombra. 

Io ignoro, in verità, in che modo me la 
sarei svignata per un atto di ribellione così 
flagrante, se l’armistizio di Foligno non 
fosse in tempo sopraggiunto a por fine al 
lungo martirio, nel quale senza dubbio 
avremmo lasciata la vita. Ma siccome il go
verno Napolitano doveva essere per noi in
fame sino all’ultimo istante, così non fuvvi 
chi ci desse la nuova della cessazione della 
nostra cattività. Per contrario con nuove 
minacce e con formidabile apparato, quanti 
eravamo francesi a Taranto e ne’ dintorni 
fummo trasportati a Brindisi, come se si 
trattasse di farci colà tutti ed in un sol volta 

Taranto scomparsa

Supplément illustré du Petit Journal, Le general Dumas au pont de Clausen.

Dumas contro il Marchese della Schiava  
e gli agenti del re di Napoli nella prigione 
del Castello di Taranto, disegno di Nico 
Pillinini
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perire. 
Fu solo al momento dell’imbarco che ci 

fu comunicato il già conchiuso armistizio, 
ed il foglio di scambio già firmato; noi era
vamo liberi, solamente la nostra libertà, se
condo ogni probabilità, non sarebbe di 
lunga durata. 

Fummo imbarcati a Brindisi e spediti ad 
Ancona nel mentre que’ mari erano coperti 
di navi nemiche”. 

In conclusione, iniziò ingiustamente e 
con un inganno la prigionia nel Castello di 
Taranto del generale francese Dumas, sol-
dato valoroso e uomo di profonde convin-
zioni e coraggio morale. Rientrato in 
Francia, cadde in disgrazia presso Napo-
leone, per le sue dichiarate idee repubbli-

cane. Il 13 settembre 1802 lasciò il servi-
zio. La sua domanda al ministero degli Af-
fari esteri di ottenere un risarcimento per 
la compensazione ricevuta dal governo 
francese dal regno di Napoli per i cittadini 
francesi che avevano perso effetti perso-
nali non ebbe alcuna risposta. Dumas vide 
che anche le sue altre lettere e richieste in-
contravano un silenzio di pietra. Per 
Dumas il ministero più importante era 
quello della Guerra: purtroppo per lui, il 
nuovo ministro altri non era se non la sua 
nemesi, il vecchio generale Berthier, il 
quale gli fece sapere che per decreto del 
console, gli ufficiali nelle condizioni di 
Dumas avevano diritto a solo due mesi di 
paga a servizio attivo, indipendentemente 

da quanto a lungo fossero stati prigionieri. 
Dumas protestò con Napoleone e Berthier, 
ma le sue richieste cadevano nel vuoto. 

Certamente gli innumerevoli duelli, le 
tante ferite subite, le numerose campagne 
di guerra, la prigionia, gli avvelenamenti, 
contribuirono a minare il suo fisico pode-
roso. Trascorse gli ultimi anni della sua 
vita privo della vista e semi-paralizzato. 
Muore nel 1806 per un tumore allo sto-
maco. La moglie MarieLouise Elisabeth 
Labouret, sposata nel 1792, scrisse in una 
lettera datata 1814: “Era un soldato che il 
fato delle battaglie ha risparmiato ma che 
è morto nella miseria e nel dolore, senza de
corazioni né compensazioni militari, vit
tima dell’implacabile odio di Napoleone e 
della sua propria bontà d’animo”. 

Nel 2020 si è tenuta nella suggestiva 
galleria svevo angioina del Castello arago-
nese di Taranto una affascinante mostra 
artistico-documentaria “Oltre il muro 
Dumas”, dedicata alla figura del generale 
francese e realizzata grazie all’apporto di 
un’équipe di studiosi e che si è avvalsa, per 
la ricostruzione degli eventi, dei disegni 
dell’illustre vignettista (in questo caso nei 
panni del disegnatore) Nico Pillinini. In-
fine, grazie all’iniziativa del Rotary Club 
Taranto Magna Grecia, il Castello Arago-
nese di Taranto ha una nuova attrazione 
che va ad aggiungersi a quelle presenti nel 
già ricco itinerario delle visite guidate 
della fortificazione aragonese. Il 14 luglio 
scorso è stata infatti inaugurata all’interno 
del cortile del castello la sala Dumas
Manscourt nella quale sono stati esposti 
reperti archeologici provenienti dagli am-
bienti dove furono imprigionati, a cavallo 
tra XVIII e XIX secolo, per circa 16 mesi, in 
due celle attigue, il generale francese Ale-
xandre Dumas e il generale Jean-Baptiste 
de Manscourt.  

In effetti la vita di Alex Dumas è così 
straordinaria che è facile dimenticarne 
l’aspetto più sorprendente: è la vita di un 
nero in un mondo di bianchi alla fine 
del XVIII secolo. La storia del generale 
Dumas illustra in modo esemplare la 
prima vera età dell’emancipazione nel de-
cennio della rivoluzione francese e vale la 
pena raccontarla, sia per il garantito inte-
resse per un vasto pubblico e sia per la no-
torietà internazionale dei romanzi 
ottocenteschi a cui la sua storia ha dato 
ispirazione. 

Il generale Dumas in partenza al termine della sua prigionia, disegno di Nico Pillinini

Il generale Dumas sul letto di morte,  
disegno di Nico Pillinini
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Ciclismo
Tre gare in una per la kermesse di domenica 9 ottobre. Antenna Sud  e “Lo Jonio” media-partner

Torna la marathon degli Spartani

Tre campionati in un’unica mara-
thon. Sarà una grande giornata 
quella di domenica 9 ottobre, or-
ganizzata dall’Asd MTB Taranto 
Bikers. Dopo il grande suc-

cesso della scorsa edizione che ha radu-
nato un gran numero di atleti, agonisti 
e non, appassionati della bicicletta, la 
6° edizione della “Marathon degli Spar-
tani” è stata premiata come tappa na-
zionale. 

Taranto ospiterà atleti provenienti 
da tutta Italia e grande sarà l'acco-
glienza che tutti gli atleti e accompa-
gnatori riceveranno. I corridori potranno 
pedalare tra uliveti, vigneti, scogli, pia-
nure sabbiose alternate a lunghi chilo-
metri di tecnicità estremamente 
divertente, nel territorio anticamente 
calpestato dagli Spartani. 

La manifestazione è aperta a tutti i 
cicloamatori, italiani ed esteri di ambo i 
sessi di tutte le categorie, aderenti agli 
enti della consulta Nazionale in regola 

con il tesseramento. 
Sarà data la possibilità di partecipare 

anche ai non tesserati (escursionisti) in 
regola con il certificato medico. 

Tre le competizioni che si dispute-
ranno in contemporanea: Campionato 
Marathon/ Medio Fondo   

Bicinpuglia/Basilicata, Campionato 
Nazionale Marathon UISP  2022 MTB, 

Criterium Uisp MTB Escursione. 
L’evento avrà l’Ippodromo Paolo VI 

di Taranto come suo epicentro, capace 
di ospitare partenza (alle 9:30) e arrivo 
della gara ma soprattutto i vari servizi 
messi a disposizione dei partecipanti 
prima e dopo la festa.  

Media partner dell’evento Antenna 
Sud e il nostro settimanale. 
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Basket
Alla scoperta della “bandiera” della compagine jonica, tarantino di Taranto

Conte, l’orgoglio del capitano

Ormai è conto alla rovescia. Sale l’adrenalina in casa CJ Ba-
sket Taranto a poche ore dall’inizio del campionato di 
serie B OId Wild West. Domenica 2 prima palla a due del 
torneo cadetto che per i rossoblù inizierà in casa, al Tur-
sport, contro Pozzuoli (palla a due alle ore 18). 

Sarà un momento particolare, come ogni anno, per tutti. 
Specie per chi la canotta rossoblù la sente cucita addosso. Ed 
ora con una responsabilità in più: il ruolo di capitano. Tarantino 
di Taranto, Gianmarco Conte incarna appieno lo spirito CJ 
Basket Taranto che ha respirato sin da bambino. La lunga 
trafila nelle giovanili della Virtus, le tante soddisfazioni con 
quella nidiata che ha fatto incetta di titoli anche fuori dai 
confini locali. E poi l’esordio tra i “grandi” giovanissimo con la 
canotta del Cus. Qualche anno di esperienza in giro per l’Italia, 
ad alti livelli, quindi il ritorno lo scorso anno, stavolta da pro-
tagonista. Unico “superstite” del roster della scorsa stagione, in 
lui coach Davide Olive ha individuato la persona giusta per 
trascinare i compagni. 

Gianmarco, essere capitano da tarantino è una respon-
sabilità in più. Che emozione hai provato quando te 
l’hanno comunicato? 

«La nomina di capitano mi ha emozionato, non posso dire il 
contrario, giocare con la maglia della propria città ed esserne il 
capitano ovviamente è una responsabilità in più ma allo stesso 
tempo stimolante per fare sempre 
meglio e portare i colori della città più in 
alto possibile». 

Come vedi la squadra a poche ore 
dall'inizio del campionato viste 
anche le due gare di Supercoppa? 

«Il gruppo squadra ha dimostrato 
nella prime due uscite di meritarsi il 
rispetto di tutte le squadre del 
campionato, soprattutto nella seconda 
sfida contro sant’Antimo dove abbiamo 
sfiorato la rimonta contro una squadra 
che poi è arrivata alle final four». 

C'è la campagna abbonamenti. 
Cosa ti senti di dire ai tarantini, tifosi 
e appassionati? 

«Ai tifosi e appassionati di basket 
della città mi sento di chiedere una 
grande mano, per noi il pubblico è 
davvero importate e nella nuova casa ci 
sono tutti i presupposti per creare un 

ambiente speciale. Riempiamo il 
Tursport e divertiamoci insieme» 

Continua intanto la campagna 
abbonamenti del CJ Basket Taranto. 
L’abbonamento costa 95 euro e dà 
diritto a vedere tutte le 15 partite 
casalinghe dei rossoblu più le partite in 
casa del 1° turno playoff. Particolare 
riguardo alle donne e agli under 21, il 
prezzo dell’abbonamento è di soli 70 
euro.  

Gli abbonamenti si possono 
prenotare via email all’indirizzo cusjoni-
cobasket@alice.it e acquistare presso lo 
store ufficiale del CJ presso Shopping 
Sport in via Campania angolo Corso 
Italia.

CJ Basket Taranto pronto all’esordio casalingo  
di domenica al Tursport contro Pozzuoli

Due foto di Gianmarco Conte
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Finalmente si ricomincia. L’Happy 
Casa Brindisi torna ad assaporare il 
sapore del campionato di serie A 
dopo la fase del precampionato e le 
amichevoli estive. Per l’undicesima 

volta consecutiva nella massima serie.  
Il bilancio di inizio stagione è stato 

positivo, con quattro successi e due 
sconfitte. L’amichevole di Marina Franca 
con lo Scafati ha rappresentato l’ultimo 
tassello della fase di preparazione. 

Le sfide che contano ripartono da 
Verona, dove i biancazzurri di Frank 
Vitucci ritroveranno la giusta adrenalina 
per sfidare la Scaligera, neopromossa 
nella massima serie. Si ricomincia dal 
Veneto, domenica 2 ottobre, con inizio 
alle 17.30 contro la Tezenis allenata da 
Alessandro Ramagli. 

Sul parquet, l’ultima prova prima 
dell’esordio in massima serie è stata 
quella di Martina Franca, nella città del 
title sponsor ed è terminata 95-91 in 
favore degli adriatici con la Givova 
Scafati. 

Primo quarto di gioco equilibrato, con 
i due quintetti che si sono fronteggiati a 
viso aperto, inscenando una buona pal-
lacanestro. Poi, però, sono stati i 
brindisini (bene Reed e Bowman), nella 
seconda parte del periodo, ad 
approfittare di qualche errore al tiro e 
indecisione in attacco di Scafati, per 
allungare il passo e iniziare a scavare il 
solco. Le polveri bagnate e qualche 
disattenzione difensiva hanno 
penalizzato gli uomini di coach Rossi, che 
sono andati sotto senza riuscire a ricucire 
lo strappo (26-19 il primo quarto). 

Gli ospiti, trascinati da Henry, hanno 
avuto un buon impatto con la seconda 
frazione dando l’impressione di poter 

assottigliare il divario, ma poi hanno 
allargato le maglie difensive, con-
sentendo agli uomini di Frank Vitucci, ex 
di turno, guidati dallo stabiese Mascolo e 

dall’estone Riismaa in cabina di regia, di 
prendere il largo e sfiorare la doppia cifra 
di vantaggio, per restare poi avanti 45-39 
all’intervallo lungo. 

La sfida è cresciuta di intensità col 
trascorrere dei minuti, rendendo il gioco 
scoppiettante ed avvincente. I quintetti 
hanno fatto le prove generali, in vista 
dell’imminente inizio del campionato e si 
sono fronteggiati a muso duro, con la 
giusta dose di agonismo e con grande 
fisicità. Gli scafatesi però sono rimasti 
sempre sotto nel punteggio e hanno 
continuato ad inseguire: anzi hanno 
avuto un improvviso calo nella parte 
finale in cui, complice la stanchezza, 
hanno mollato la presa e sono finiti sotto 
la doppia cifra di svantaggio (88-78). 
Scafati però è riuscita a rosicchiare 
qualcosina nelle ultime azioni, in cui, 
grazie ad una grande pressione e al fallo 
sistematico, ha chiuso il match 95-91.

HAPPY CASA BRINDISI,  
SI FA SUL SERIO 

Nell’ultima amichevole bella vittoria a Martina  
contro lo Scafati

Basket
Domenica comincia il massimo campionato con la trasferta di Verona
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È  già il derby delle “deluse”. Di quelle che hanno bisogno assoluto di punti per non 
franare. Di quelle che iniziano ad aver timore di una stagione sbagliata. Dopo 
appena cinque partite.
Taranto-Foggia è il derby della rivincita (da non perdere, per chi non potrà andare 
allo stadio, in diretta su Antenna Sud 14 sabato 1 alle 17.30). Le due “cugine”, sul 

terreno dello Iacovone, si giocheranno il tutto per tutto: i rossoblù hanno solo 3 punti nel 
carniere e un penultimo posto che ha già provocato la diserzione della curva; i satanelli 
hanno appena un punto in più e sono a caccia di un nuovo tecnico dopo la separazione 
consensuale con Boscaglia. In panchina potrebbe sedere una vecchia conoscenza jonica: 
Franco Dellisanti, in passato sia giocatore che allenatore del Taranto, ora tecnico della 
Primavera della formazione dauna. 

L’undici di Eziolino Capuano arriva al match dopo aver subito l’ira funesta del tecnico 
per la dolorosa sconfitta nella trasferta con la Gelbison. Parole di fuoco, che restano 
impresse: «Non c’è nulla da commentare, è stata una prestazione inqualificabile – ha 
detto il mister campano –. Siamo stati al limite della vergogna. Sono il primo 
responsabile, sono l’allenatore e non c’è nulla da commentare. Siamo stati letteralmente 
inguardabili, facendo degli errori individuali clamorosi. Abbiamo mortificato, in maniera 
netta, la maglia del Taranto. Io mi sono vergognato. Non ci sono attenuanti».  

Il tecnico si attende una reazione d’orgoglio. Nel frattempo potrà contare su una 

Taranto-Foggia, il derby delle deluse in diretta

Capuano potrà contare  
sul nuovo acquisto Raicevic, 
punta con un passato  
in nazionale

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it 
 

Taranto
Sabato 1 l’appuntamento allo Iacovone: partita trasmessa su Antenna Sud 14



Lo Jonio  •  45

pedina in più, Filip Raicevic, attaccante di 29 anni nato a 
Podgorica (Montenegro). Nella scorsa stagione ha realizzato 1 
rete in 18 presenze con la maglia del Piacenza e in passato ha 
accumulato anche 3 presenze in Nazionale. Non segna 
moltissimo ma dovrebbe essere utile alla causa.  

Un altro elemento che potrebbe presto unirsi alla comitiva è il 
centrocampista argentino Chapi Romano, che continua ad 

allenarsi con la squadra in attesa del transfer dalla federazione 
portoghese. 

Nelle porte girevoli di inizio stagione ci sono Pacilli e D’Egidio, 
che hanno rescisso i loro contratti con il Taranto. Il primo ha rap-
presentato una pedina impalpabile nell’anno vissuto sulle rive 
dello Jonio; l’avventura del secondo è durata davvero lo spazio di 
un mattino. 

Ci saranno altri rinforzi: il direttore sportivo Luca Evangelisti 
non si ferma. La squadra va completata: i primi approcci con il 
torneo hanno dimostrato che serve un po’ d’esperienza e garretti 
soldi ad una rosa inizialmente troppo “tenera”.  
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Virtus, con l’Andria per il riscatto

Sabato alla Nuovarredo 
Arena arriva la Fidelis:  
il team di Calabro vuole  
i tre punti

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it

Fotoservizio Francesco Miglietta

Francavilla
Dopo lo stop con il Monterosi si torna a giocare tra le mura amiche

Un continuo saliscendi. Due vittorie, un pareggio, due sconfitte. L’avvio di 
campionato, per la Virtus Francavilla, è un viaggio sulle montagne russe. 
Dall’approdo non sempre soddisfacente.
La trasferta di Pontedera con il Monterosi ha rappresentato l’apice: quattro 
rigori, due per parte, uno solo sbagliato, quello di Patierno, una sconfitta alla 

fine sicuramente evitabile. 
Ma in campo, l’iniziativa è stata sempre degli Imperiali che, al termine di una 

buona gara, sono tornati a casa inopinatamente a mani vuote. Il bomber bian-
cazzurro, sicuro sul primo rigore, ha fallito il bis a undici minuti dalla fine, che avrebbe 
garantito  al Francavilla il momentaneo pareggio. E poi chissà. 

La realtà, purtroppo, è stata diversa: neppure il concitato finale zeppo di 
attaccanti, con Patierno, Perez, Maiorino ed Ekuban contemporaneamente sul terreno 

di gioco è servito a garantire la rete dell’aggancio. 
Al termine della gara il tecnico Calabro ha espresso 

chiaramente il proprio disappunto per un match lette-
ralmente buttato al vento. «Non giudico mai l’operato 
dell’arbitro – ha dichiarato il tecnico biancazzurro -, anche 
se in questa circostanza ci sarebbero tutti i presupposti 
per farlo. A parer mio, un arbitro può condizionare una 
partita, ma non incidere sul risultato finale. Sono molto 
arrabbiato perché dopo una prestazione del genere non si 
può tornare a casa senza punti. Chiaramente, è un nostro 
demerito e spero che la squadra sia arrabbiata come me 
per questa sconfitta immeritata. Peccato perché abbiamo 
sempre tenuto in mano il match: benissimo nel primo 
tempo, bene nella ripresa». 

L’esito negativo dell’incontro ha fatto calare “le 
quotazioni” della Virtus in classifica: al momento senza 

infamia e senza lode, al centro della gra-
duatoria a quota 7, in compagnia proprio del 
Monterosi, del Cerignola e del Latina. Il duo 
della capolista dista sei punti (Catanzaro e 
Crotone a 13), il Pescara è una lunghezza più 
sotto (12 punti). 

L’occasione per risalire è offerta da un 
derby insidioso contro una compagine in 
difficoltà: sabato 1 alle 17.30 alla Nuovarredo 
Arena arriva la Fidelis Andria di Mirko Cudini, 
penultima in classifica a quota 3 assieme a 
Taranto e Viterbese. 

La posizione del tecnico andriese è 
apparsa già in bilico, gli ospiti hanno un 
disperato bisogno di punti e saranno un 
avversario da prendere con le molle. 

La Virtus, però, non ha più voglia di 
fermarsi. I tre punti servono come il pane per 
non perdere il passo e confortare le ambizioni 
estive di un campionato “in primo piano”.

Antonio Calabro. 
Sotto: inizio della gara a Monterosi






