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Editoriale

La guerra
della chimica

OPINIONI

Niente di nuovo sotto il sole

di Andrea Colella

Il riferimento non è ai presunti attacchi con armi
chimiche avvenuti in Siria, ma a quello che succederà a breve nelle nostre campagne in seguito
al decreto firmato dal ministro Maurizio Martina
lo scorso 6 aprile, per contrastare la diffusione
della Xylella fastidiosa negli uliveti pugliesi. Il
provvedimento infatti prevede due trattamenti
con prodotti chimici da eseguire tra maggio e
agosto e altri due in autunno.
La questione, però, è seria perché tra i pesticidi
indicati dal decreto per eliminare la sputacchina,
insetto vettore della Xylella, c’è anche l’Imidacloprid
della Bayer, tristemente famoso perché da più
parti ritenuto responsabile della moria delle api
e il cui uso esterno è stato perciò vietato dall’Unione
Europea (insieme al Clothianidin della Bayer e al
Thiamethoxam della Syngenta possono essere
utilizzati solo nelle serre). Niente male per un
territorio come il nostro che sta investendo sempre
di più nell’agricoltura biologica…
La guerra a cui si fa riferimento nel titolo è
dunque quella legale, che si scatenerà tra le associazioni di categoria e il Governo che, in nome
dell’emergenza, non intende tenere conto di
eventuali valutazioni di impatto ambientale né
del Piano Agricolo Nazionale per l’uso sostenibile
dei presidi fitosanitari. Il paradosso è che i coltivatori, se utilizzano i pesticidi, rischiano di perdere
le certificazioni bio; se non utilizzano i pesticidi,
rischiano sanzioni pecuniarie.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 19 maggio 2018

Un mese fa abbiamo documentato il degrado delle piazzole di sosta della tangenziale
ovest di Maglie, occupate da rifiuti speciali abbandonati raccolti in sacchi ma mai rimossi.
Ebbene, nulla è cambiato, se non che qualche incivile si ostina ad abbandonare altri rifiuti.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Emiliano ritiri la delibera che chiude
i punti di primo intervento

Senza una rete di emergenzaurgenza e con un sistema di
medicina territoriale ancora
lontano dai bisogni del primo
soccorso, smantellare i punti
di primo intervento significa
mettere a rischio la salute dei
pugliesi. Inutile che Emiliano
e i suoi burocrati, dopo aver
provato a tenere goffamente
nascosta la delibera, provino
a nascondersi dietro tecnicismi
e cavilli: quella disposta è una
chiusura vera e propria, con-

seguenza del declassamento di
quegli ospedali e della soppressione dei loro servizi di
pronto soccorso.
Basta con l’uso della contabilità, dei vincoli di spesa, per
giustificare l’inefficienza: è lo
stesso governo regionale che
tiene la spesa farmaceutica e
per la mobilità passiva alle
stelle e, di tutta risposta, aumenta del 10% gli stipendi
dei manager sanitari. Sono decenni che si scaricano sulla

collettività i costi dell’inefficienza, dello spreco, delle clientele all’insegna delle quali anche
Emiliano governa la sanità.
Non si può smantellare la sanità regionale in questo modo
senza un confronto gli operatori sanitari e le istituzioni del
territorio, ma soprattutto senza
aver prima rafforzato la medicina territoriale e l’emergenza-urgenza.
Andrea Caroppo
Segretario regionale della Lega

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me e io in
lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”.
Amici di Belpaese, siamo sempre nel tempo di
Pasqua e, dopo le apparizioni del Risorto ai discepoli, incontriamo il Maestro che parla con autorità, con le famose dichiarazioni in prima persona.
La scorsa volta ricorderete “io sono il buon
pastore”, questa volta “io sono la vite e voi i
tralci”. Queste dichiarazioni di Gesù ricordano la
risposta di Dio a Mosè nel libro dell’Esodo, quando
lo inviò dal faraone d’Egitto e alla domanda di
Mosè “se il faraone mi domanda chi ti ha mandato?”, Dio disse: “Mi manda io sono”, equivalente
al nome ebraico di Dio (Jahvè, ovvero “colui che
è”). L’evangelista Giovanni non preferisce raccontare
miracoli o parabole, ma ci invita ad incontri ravvicinati con la persona di Gesù, proprio come l’immagine agricola utilizzata: “Come il tralcio non
può portare frutto da sé stesso se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in me”.
Cari amici, ascoltiamo questo Vangelo mentre
nelle nostre parrocchie si celebrano Prime Comunioni e Cresime, quando tanti ragazzi permettono ai loro genitori di tornare alla Chiesa e ai sacramenti! Si tratta proprio di augurare alle famiglie,
nonostante tante minacce all’armonia e alla concordia, di “essere tralci uniti alla vite”. Il riferimento
è anzitutto a genitori e figli, poi alla grande famiglia
della comunità, perché Gesù è parola di verità e
pane di vita eterna per tutti, nessuno escluso.
Nella visita di Papa Francesco ad Alessano e
Molfetta mi ha colpito davvero il numero elevato
di partecipanti. Spero che non sia solo per il
Papa, ma per una ripresa autentica di vita umana
e cristiana.
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A cura di Diletta Pascali

5 maggio 2018

SUCCEDEVA
IL 5 MAGGIO
Nel 1995 in Italia, la Corte
di cassazione elimina la parola
Dio dal giuramento dei testimoni nelle aule di tribunale.
Nel 1999 Anastacia pubblica
I'm Outta Love, considerato
uno dei più grandi brani
dance pop di tutti i tempi.
Nel 2007 a Catania viene
inaugurato il nuovo aeroporto
intitolato a Vincenzo Bellini,
compositore nato in questa
città, tra i più celebri operisti
dell'Ottocento.

Tartaruga punk
L’insolita testuggine acquatica
vive in Australia e, purtroppo,
è in via d’estinzione. La tartaruga di fiume ha un aspetto e
alcune caratteristiche davvero
particolari. Non passa certo
inosservata a causa delle alghe
verdi che le crescono a ciuffi
sul corpo, specialmente sulla
testa, dandole un aspetto un
po’ punk! La simpatica tartaruga
del fiume Mary è stata di recente inserita dalla Società
zoologica di Londra, al 29esimo
posto tra le specie di rettili a
rischio d’estinzione.

Ali di farfalla

Post-it
curiosità dal mondo

Abiti di coccio
Li Xiaofeng rende omaggio
all’arte della porcellana cinese
con insolite sculture da indossare.
L’artista acquista frammenti di
antiche porcellane cinesi recuperate da scavi archeologici, risalenti alle dinastie Yuan, Ming,
Qing e Song. Ogni pezzo viene
modellato, forato e lucidato e
li lega con fili di seta. Le
opere dello scultore che attualmente vive a Pechino,
sono state esposte al Museum of art di New York.

Grazie al lavoro artistico di uno studioso di biochimica,
Linden Gledhill, possiamo apprezzare la varietà delle
cromie presenti sulle ali delle farfalle, ammirando le
sue fotografie macro. Le ali appaiono in tutto il loro
splendore nei minimi dettagli: sembrano tessuti preziosi,
speciali sete lavorate da mani divine, con fantastici
materiali usciti direttamente dal mondo delle fiabe.
Madre natura, ancora una volta, si dimostra la migliore
tra gli artisti!

L’arte del gioco!
Per rendere accessibile l’arte attraverso il gioco, Today is art Day,
ha creato i più grandi artisti di
tutti i tempi in versione giocattolo.
Van Gogh, Frida Kahlo, Da vinci,
Vermeer, Rembrandt, Magritte,
sono rappresentati in miniatura e
con i tratti distintivi delle loro complesse personalità. L’ultima novità è
un Salvador Dalì eccentrico con uno
dei suoi famosi orologi fusi poggiato
sul braccio ed i suoi inconfondibili
baffi. È alto 12 cm e la confezione
include 3 diversi baffi intercambiabili
e 5 dei suoi famosi capolavori in miniatura.

Viaggi in fibra di vetro
Si chiama The Nest Caravan, realizzata da Airstream ed è la prima
roulotte in fibra di vetro. Progettato dal designer Bryan Thompson
il mini-caravan è compatto, leggero e dal design elegante, in due
varianti di colore. Dotato di sei finestre, un lucernario, un ampio parabrezza anteriore e presenta una finestra verticale sulla porta del
retro. C’è anche una tenda da sole estensibile per consentire agli
utenti di avere uno spazio all’aperto. La zona salotto
si trasforma in una camera con il letto a 2
piazze; la cucina dispone di un piano cottura a due fuochi con
lavello in acciaio, un
frigo e un microonde.

Le sneakers vegane
Nat-2 x Zvunder è il nome delle nuove sneakers ecosostenibili e
vegane! Queste calzature, pur essendo esteticamente alla moda e apparentemente in pelle, sono realizzate con uno speciale fungo e con
un eco-cotone in microfibra ricavato dalle bottiglie di plastica riciclate.
Inoltre, una suola interna in sughero ed una esterna in gomma
naturale, completano il tutto. L’elemento vegetale deriva da un fungo
non commestibile, e viene lavorato a mano assumendo diverse
sfumature di colore, permettendo così di creare diversi modelli.
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E adesso
in A!

Festa grande per la promozione del Lecce in
serie B, sancita dalla vittoria 1-0 sulla Paganese
di domenica scorsa. E mentre Fabio Liverani è
riconfermato come allenatore, per il presidente

Saverio Sticchi Damiani le priorità sono quelle di
far diventare lo stadio ”Via del Mare” più sicuro, più
funzionale e approntare un team in grado di far
tornare il Lecce nella massima categoria
A cura di Alessio Quarta

Ci sono voluti sei anni per tornare a fare festa
sugli spalti del Via del Mare e tra le strade e
le piazze di Lecce. Sei lunghissimi anni con
l’esultanza troppe volte rimasta incastrata in
gola durante le sabbie mobili dei play off,
quando la salita appare ad un passo e la caduta è ancor più fragorosa, dolorosa, deprimente. Unico grande appiglio i tifosi, non
solo i 23mila dell’ultima impresa contro la
Paganese, ma soprattutto le centinaia o migliaia di supporters che, in questi anni, hanno
continuato ad incitare i propri beniamini in
casa o nelle trasferte più improbabili, in ogni
condizione meteorologica ed emotiva,
quando la pioggia scandiva il ritmo delle lacrime davanti a un incubo che non voleva fi-

nire e il sole scaldava le cicatrici delle ferite
recenti.
Ed era iniziata così anche questa stagione,
con i timori di un altro anno di transizione a
girovagare tra i gironi dell’inferno della Lega
Pro. In un campionato di 38 gare, contraddistinto da un’altalena di emozioni contrastanti di cui spesso non si conoscono le trame
più profonde, all’interno dello spogliatoio,
tra i respiri e gli sguardi degli allenamenti,
proviamo a rivivere alcune delle tappe più significative, quelle che, almeno all’apparenza,
sono state le sliding doors che hanno riportato il Lecce in serie B.
26 agosto 2017. Virtus Francavilla – Lecce
1-1. Il derby segna l’esordio della stagione

2017/’18. A guidare il Lecce c’è Roberto
Rizzo, un mister cresciuto a pane e Lecce, artefice della Primavera delle meraviglie dal
2002 al 2005, in grado di vincere due campionati italiani, due Coppe Italia e due Supercoppe di categoria.
9 settembre 2017. Catania-Lecce 3-0. Sconfitta sonora per i giallorossi che cadono al
Massimino, sul campo di una diretta concorrente per l’accesso diretto in serie B. Poche
ore dopo Roberto Rizzo rassegna le proprie
dimissioni da allenatore del Lecce.
23 settembre 2017. Sulla panchina del Lecce
fa il suo esordio Fabio Liverani. Vittoria netta
e schiacciante in quel di Catanzaro, con le
marcature di capitan Lepore, Torromino e

Cosenza.
25 febbraio 2018. Dopo 22 risultati utili consecutivi il Lecce perde in casa con la Juve Stabia. I giallorossi non facevano registrare una
striscia positiva così lunga dai tempi di De
Canio.
22 marzo - 31 marzo 2018. Sono nove giorni
di crisi forte per gli uomini di mister Liverani.
In tre partite collezionano due pareggi e una
sconfitta, con Catania e Trapani che accorciano in classifica.
8 aprile 2018. Reggina-Lecce 0-1. Mancosu
regala la vittoria ai giallorossi, mentre il Trapani perde con la Virtus Francavilla e il Catania si fa stoppare in casa dalla Juve Stabia.
È di nuovo fuga per la vittoria.

Saverio Sticchi Damiani: “I tifosi hanno festeggiato
con noi, questa promozione è davvero per loro”

Un risultato eccezionale per il presidente dell’Us Lecce, che tre anni fa prese in mano le sorti della squadra e
che promette: “Renderemo lo stadio di Via del Mare più sicuro e funzionale in tempi brevi”

Primo tassello fondamentale nel
puzzle del racconto del ritorno del
Lecce in serie B è sicuramente riservato alla società. Correva il giugno del 2015 quando una cordata
di imprenditori, guidata da Saverio
Sticchi Damiani (nella foto), metteva
fine all’era Tesoro, non proprio
un’epoca da ricordare. “Il Lecce ai
leccesi” (almeno per quel che riguarda i vertici societari) è uno
slogan che funziona, specie se alla
base, oltre ad una smisurata passione per la maglia giallorossa, ci
sono alcuni valori chiave: organizzazione, strategia, pianificazione.
Il salto di categoria non è cosa che
si può improvvisare soltanto ricorrendo a nomi di campioni o di fi-

gurine con alle spalle esperienze di
assoluto rilievo a livello nazionale
e internazionale, ma con un gruppo
compatto che tifa Lecce da sempre:
i vicepresidenti Corrado Liguori e
Stefano Adamo, l’amministratore
delegato Alessandro Adamo, il direttore sportivo Mauro Meluso e
giù fino a tutti i collaboratori organizzati a seconda del proprio
ruolo. “La piazza attendeva da tre
anni questo risultato -commenta
raggiante il presidente Sticchi Damiani-. Noi tre anni fa abbiamo
rilevato il club e siamo riusciti a riportarlo in alto dopo poco tempo.
I tifosi hanno festeggiato con noi,
questa promozione è per loro”.
Il tempo di stappare lo spumante
per festeggiare e poi bisogna ripartire
per programmare la nuova stagione.
Conferma in vista per mister Fabio

Liverani, legato al Lecce con un
contratto che scade nel 2019, e
nodo Via del Mare da sciogliere
quanto prima. La struttura inizia a
diventare obsoleta e necessita di
interventi urgenti per la ristrutturazione, con un occhio particolare
alla piena accessibilità per i disabili
che attualmente hanno qualche difficoltà a poter seguire le partite
della loro squadra del cuore. “È il
punto numero uno da affrontare riconosce Sticchi Damiani, consapevole della necessità di alcuni interventi per rendere sicuro e più
moderno lo stadio comunale-. Con
l’Amministrazione comunale c’è
un ottimo rapporto, abbiamo due
o tre idee da valutare insieme”.
D’altronde anche il primo cittadino,
Carlo Salvemini, sciarpa al collo,
era tra le migliaia di tifosi festeg-

gianti in piazza: “La promozione
era un risultato lungamente atteso
e faticosamente raggiunto, e per
questo forse ancora più bello. Ringrazio i protagonisti, la società, il
presidente e i suoi collaboratori,

l’allenatore e la squadra e naturalmente la tifoseria”. Sul futuro: “Per
quello che sarà possibile staremo
al fianco della società, c’è sicuramente il problema dello stadio, ma
facciamo una cosa alla volta”.
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Mister Liverani confermato
alla guida del Lecce in B

Una stagione esaltante per il 42enne tecnico giallorosso, a cui ora spetta
il difficile compito di far sì che il sogno della serie A diventi realtà

Una rosa di fuoriclasse

La guida tecnica del Lecce stagione 20172018 viene affidata a Roberto Rizzo, che
aveva concluso il campionato precedente
sostituendo in corsa l’esonerato Pasquale
Padalino. Un’eliminazione dolorosa ai quarti
di finale dei play off non inficia la sua riconferma. L’avvio nel nuovo torneo, tuttavia,
non è dei più incoraggianti: pareggio nel
derby con la Virtus Francavilla, vittoria di
misura col Trapani e sconfitta cocente nello
scontro diretto con il Catania.
La pressione è troppo alta in un ambiente
che ormai vive la promozione come un’ossessione e il giorno dopo Rizzo rassegna le
proprie dimissioni. La società si mette subito
al lavoro per reperire il tecnico giusto sul
mercato. Nel frattempo la squadra viene
assegnata a Primo Maragliulo, secondo di
Rizzo, con cui il Lecce batte il Rende per 10. Dopo giorni di ballottaggi a spuntarla è
Fabio Liverani (nella foto).
Regista dal sinistro vellutato tra Perugia,
dove sale alla ribalta, Lazio, Fiorentina e
Palermo, con 3 presenze nella Nazionale
maggiore, Liverani si fa le ossa come tecnico
nelle categorie giovanili, più precisamente
a Genova, sponda rossoblù, dove allena gli
allievi regionali e nazionali con ottimi
risultati. Tanto da meritarsi la promozione,

nel 2013, alla
guida della
squadra maggiore. L’etichetta del predestinato, però, fa
cattivi scherzi
e a settembre
viene sollevato
Foto: Leccezionale.it
dall’incarico
dopo appena una vittoria, importantissima
nel derby con la Sampdoria, un pareggio e
cinque sconfitte. Dopo un’esperienza nella
terza serie inglese, al Leyton Orient, conclusasi con una retrocessione, comincia la
risalita per il tecnico romano, nato da madre
somala.
Prima la Ternana, portata alla salvezza, poi
a settembre arriva la chiamata del Lecce.
21 risultati utili consecutivi sotto la sua gestione, portano i giallorossi in vetta alla
classifica, sino allo scontro con la Paganese.
L’estasi finale. Non poteva chiedere regalo
sportivo migliore per i suoi 42 anni, Fabio
Liverani. Promozione e conferma anche per
l’anno prossimo. Sarà lui, a meno di cataclismi che nel calcio sono sempre dietro
l’angolo, l’allenatore del Lecce in serie B
che aspira a ritornare in seria A.

Capitan Lepore e i suoi appassionati compagni
di squadra sono i veri artefici di questa promozione.
Ma è ancora presto per sapere chi rimarrà
in maglia giallorossa e chi andrà via
E poi ci sono loro, i calciatori, a
combattere ogni domenica per
portare a casa i tre punti, per regalare alla propria tifoseria la
gioia più grande: la promozione
in serie B. Venticinque uomini,
chi più chi meno impiegato. Ognuno di loro meriterebbe un passaggio, non fosse altro per la dedizione e la costanza mostrate
negli allenamenti, ma la ragion
di spazio obbliga a fare delle
scelte.
Come non partire, quindi, dal capitano della squadra: Franco Lepore. Classe ‘85, esaltato nei momenti di trionfi, primo dei capri
espiatori quando le cose andavano
male, Lepore è uno che la gamba
non l’ha mai tirata indietro. Per
lui tre gol, contro Catanzaro, Virtus Francavilla e Fondi, e tre assist

nel campionato che volge al termine, cui si aggiunge una rete in
Coppa Italia. E quel discorso iniziale, l’arringa decisa in mezzo al
cerchio dei compagni, sotto la
Curva Nord che intonava cori di
incitamento, sbandierando a più
non posso, nella domenica più
importante, quella da non sbagliare, quella da regalare agli annali, quella del ritorno in serie B.
C’è poi Francesco Cosenza. Arriva
al Lecce nel 2015 dopo l’esperienza
con la Pro Vercelli. È sicuramente
un difensore centrale di esperienza,
avendo militato anche in piazze
importanti come Ancona e Reggina. È uno di quei giocatori che
vive sulla propria pelle il fallimento
dei play off e che sa che quest’anno
non si può fallire. Per lui 33 presenze condite da tre gol contro

Foto: Uslecce.it

Catanzaro, Monopoli e Rende.
C’è poi chi i gol li evita, come Filippo Perucchini, recordman di
presenze, ben 35, con 26 gol subiti
e 15 partite chiuse a reti inviolate.
Marco Mancosu è cuore e anima
del Lecce, centrocampista tutto-

fare, onnipresente, recuperatore
di palloni e preziosissimo in area
di rigore con i suoi 7 gol.
E poi gli attaccanti, con bomber
Matteo Di Piazza, per lui 10 gol
in campionato, a fare coppia ora
con Salvatore Caturano, 8 gol, e

Andrea Saraniti, l’acquisto di gennaio che ha dato il suo prezioso
contributo con 4 gol.
Per molti di loro, tra fine prestito
e contratti a scadenza, un destino
incerto e una maglia da serie B
da sognare.
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Aldo Moro, un caso ancora
aperto dopo quarant’anni

Nuovi particolari inediti emergono dal libro Non doveva morire. Come Paolo VI
cercò di salvare Moro, in cui l’autore racconta le pressioni esercitate dalla
famiglia dello statista rapito sulla Santa Sede per favorirne la liberazione

Se a distanza di 40 anni dovessimo spiegare
ad un millennial a cosa ci riferiamo quando
parliamo del “Caso Moro”, cosa diremmo?
Diremmo probabilmente che facciamo riferimento ad un difficile periodo della storia
italiana che vede in primo piano le tragiche
vicende relative all’agguato, al sequestro,
alla prigionia e all’uccisione di Aldo Moro:
politico, accademico e giurista italiano nato

a Maglie nel settembre del 1916 e morto a
Roma il 9 maggio del 1978. Fondatore della
Democrazia Cristiana, di cui divenne segretario nel 1959 e suo rappresentante alla Costituente, Moro fu l’esponente politico più
importante che ritenne possibile un accordo
politico fra i comunisti e i cattolici mediante
un governo di “solidarietà nazionale” che
includesse anche il Partito Comunista Italiano

Aldo Moro con la famiglia in visita a Papa Paolo VI

Su Rai 1 Sergio Castellitto interpreta
Moro ne Il Professore
È di qualche giorno fa l’annuncio da parte della casa di
produzione Aurora Tv che conferma la messa in onda su
Rai1 a partire dall’8 maggio del docufilm Il Professore, in
occasione dei 40 anni dalla morte di Aldo Moro. Una
serie di interviste e materiale di repertorio hanno permesso di mettere insieme la miniserie che vede alla regia
del progetto Francesco Miccichè e alla sceneggiatura
Franco Bernini. Il protagonista del racconto sarà Sergio
Castellitto (nella foto).
Da accademico a politico, da presidente della Dc a presidente del Consiglio fino al rapimento avvenuto nel marzo del 1978 per mano delle
Brigate Rosse, la storia metterà in luce il volto di un uomo che partito dal suo Salento
è arrivato ai piani alti della politica, diventando per ben cinque volte presidente del
Consiglio dei Ministri. Attendiamo con ansia di conoscere i dettagli storici su cui il
film sarà incentrato, se saranno relativi al suo ruolo di professore universitario di Istituzioni di Diritto e Procedura penale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma o ai 55 drammatici giorni di sequestro.

nella maggioranza.
Il 16 marzo
1978 però, giorno della presentazione del nuovo governo guidato da Giulio
Andreotti, la
Fiat 130 che trasportava Moro
dalla sua abitazione alla Camera dei deputati
fu intercettata da un commando delle Brigate
Rosse che uccise i cinque uomini della scorta
e sequestrò Moro. Dopo una prigionia di
55 giorni nel covo di via Camillo Montalcini
n. 8 le Brigate Rosse decisero di concludere
il sequestro uccidendolo: lo fecero salire
dentro il portabagagli di una Renault 4 rossa
rubata, lo fecero coprire e gli spararono
dieci colpi, facendone ritrovare il corpo nella
stessa auto il 9 maggio a Roma in via
Caetani.
Papa Paolo VI amico e alleato di sempre
che nell’occasione officiò una solenne commemorazione funebre per la scomparsa,
senza il corpo dello statista per volere esplicito
della famiglia, è ad oggi protagonista del libro Non doveva morire. Come Paolo VI
cercò di salvare Moro (Edizioni San Paolo).

Riccardo Ferrigato, autore del volume,
riporta infatti alla luce il caso Moro visto
dal Vaticano pubblicando per la prima volta
documenti inediti usciti dagli archivi della
Santa Sede. Ferrigato rivela non solo il giallo
che si consumò Oltre Tevere intorno alla famosa lettera di Paolo VI “Agli uomini delle
Brigate Rosse”, ma porta alla luce anche
le pressioni sul Papa da parte della famiglia
Moro. Pressioni testimoniate da due messaggi
riservati del 31 marzo e del 5 aprile 1978
fatti arrivare al Pontefice tramite il vescovo
Antonio M. Travia per chiedere interventi
più “concreti” data l’indisponibilità di Giulio
Andreotti e del Governo ad avviare trattative
con le Br, a cui Papa Paolo VI secondo
alcune trapelazioni si sarebbe offerto come
ostaggio al posto di Moro.
Serena Merico

Tante domande che aspettano risposta
Sei processi, innumerevoli dichiarazioni dei protagonisti e verbali
delle Commissioni Parlamentari hanno fatto emergere sempre
più le incongruenze sulle motivazioni e le modalità del rapimento

Nonostante sembra essersi concluso quarant’anni fa uno degli
episodi più tragici della storia
della Repubblica, ad oggi tanti
sono i punti oscuri sulla vicenda
di Aldo Moro.
Sei processi, numerosi libri ed interviste dei protagonisti, oltre ad
incalcolabili sedute delle Commissioni Parlamentari sulle stragi
degli anni di piombo non hanno
ad oggi permesso di sciogliere
tutti gli interrogativi che avvolgono
il caso. Anzi, al contrario: sono
innumerevoli le incongruenze venute fuori nel corso degli anni,
partendo dall’analisi del luogo e
del momento del sequestro, passando per i testimoni in strada, i
gestori delle attività commerciali
nei paraggi, il Bar Olivetti, le armi
e i proiettili, la moto Honda poco
distante dall’incrocio, le foto dell’ottico Gennaro Gualerzi, le infiltrazioni della ‘Ndrangheta ca-

labrese, sino ad arrivare alla fuga
solitaria del furgone con Moro
nella cassa e a bordo i brigatisti
Moretti, Morucci e Seghetti: circostanza anomala che avrebbe impedito loro di forzare posti di
blocco o gestire eventuali problemi.
I brigatisti, vestiti con finte uniformi Alitalia durante l’attacco,
diranno inoltre che avevano scelto
di rapire Moro semplicemente perché Andreotti era troppo protetto.
Sebbene lo stesso Andreotti abbia
smentito tutto ciò, sottolineando
come in quegli anni, tutte le mattine, molto presto e sempre alla
stessa ora, andava a messa da
solo e a piedi passeggiando per il
centro di Roma semideserto.
Sarà smentita anche la tesi secondo
cui è un caso che Moro sia stato
rapito proprio mentre si reca alla
Camera per dare la fiducia al
quarto governo Andreotti, soste-

nuto da una complessa maggioranza appoggiata per la prima
volta anche dal Pci. Si sa infatti
che soltanto la notte precedente il
16 marzo le BR squarciarono tutte
e quattro le gomme del Ford Transit del fioraio ambulante Antonio
Spiriticchio impedendogli di piazzarsi, come faceva tutte le mattine,
in via Fani, proprio in prossimità
dello stop all’incrocio con via Stresa. La moglie del maresciallo Oreste Leonardi testimonierà che
Moro andava a passeggiare quasi
tutte le mattine allo Stadio dei
Marmi accompagnato dal solo
caposcorta, per non parlare dei
molti fine settimana trascorsi nella
casa di Terracina, spesso a passeggio sul lungomare. Perché dunque non rapirlo in queste occasioni?
Ad oggi restano aperti molti interrogativi: si poteva salvare Aldo
Moro? I brigatisti hanno raccontato tutto? Gli inquirenti erano a
conoscenza dei piani dei terroristi?
Ai posteri, si spera, l’ardua e giusta
sentenza.
Serena Merico
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Un Museo Archeologico poco accessibile

Secondo alcune segnalazioni il Museo di Vaste sarebbe spesso chiuso e
quindi non fruibile a visitatori e turisti. In realtà, la struttura è aperta solo
il fine settimana, almeno fino a giugno, quando sarà a disposizione ogni
giorno. Ma è davvero la migliore strategia?
A cura di Alessandro Chizzini

Da circa tre anni rappresenta uno dei fiori
all’occhiello del patrimonio storico-culturale
del Salento e di tutta la regione. Il Museo
Archeologico di Vaste, inaugurato il 18 dicembre 2015 alla presenza, tra gli altri, di
Michele Emiliano, Loredana Capone e Raffaele Fitto, è uno degli elementi che costituiscono il Sistema Museale di Vaste e Poggiardo.
Il Museo è ospitato all’interno del Palazzo
Baronale di Vaste, storico edificio situato
nella suggestiva piazza Dante, risalente al
XIV secolo e che ha subito modifiche strutturali fino al XVIII secolo. Dopo essere stato
recuperato dal Comune di Poggiardo diversi
anni fa, oggi il palazzo ospita oltre mille
reperti che raccontano la storia del Salento e
dell’antica Baxta (l’odierna Vaste) dall’Età
del Ferro fino al Medioevo; preziosissime
tracce storiche provenienti soprattutto dall’area
archeologica di Vaste, in località SS. Stefani.
All’interno del museo sono conservate testimonianze di particolare pregio quali la
Tomba del Cavaliere, la Tomba dell’Atleta,
numerosi reperti provenienti dalla necropoli,
il “tesoretto” composto da 150 monete d’argento, il più numeroso insieme di tessere da
gioco risalente al periodo romano rinvenuto
finora, un immenso assortimento di oggetti
legati alla vita quotidiana o al culto. Dal
museo archeologico parte il tour alla scoperta
dell’intero patrimonio del sistema museale,
considerato uno dei volani della crescita del
territorio poggiardese e non solo.
Questo ruolo, però, rischia forse di essere

svalutato da alcune segnalazioni giunte in
redazione, secondo le quali il Museo di Vaste
resterebbe chiuso per la maggior parte del
tempo: coloro che ci hanno contattato parlano
infatti di una struttura che da alcuni mesi si
presenta sostanzialmente ferma e raramente
accessibile; una situazione che, di conseguenza,
renderebbe difficile anche la fruizione degli
altri elementi che costituiscono il Sistema
Museale. Non certo una bella presentazione
in considerazione dell’ormai imminente stagione turistica e dopo la partecipata e fastosa
inaugurazione nel corso della quale vennero
rimarcate le indubbie potenzialità insite nella
struttura e nel sistema in generale.
A onor del vero, però, il Museo e tutto il sistema sono fruibili a turisti e visitatori. Lo
scarso movimento notato recentemente è
molto probabilmente dovuto all’orario di
apertura attualmente applicato: come indicato,
infatti, sul sito web del CEA “Serre Salentine”,
ente gestore del Sistema Museale di Vaste e
Poggiardo, il museo è aperto negli ultimi tre
giorni della settimana, mentre per i restanti,
escluso il lunedì, le visite sono organizzate
su richiesta.
A partire da giugno, inoltre, il museo dovrebbe
proporre un orario di apertura settimanale,
da martedì a domenica. In questo periodo
dell’anno, però, non sono pochi i turisti, soprattutto stranieri, che hanno scelto il Salento
come meta delle loro vacanze; non sarebbe
forse più opportuno ampliare l’orario di
apertura già da adesso?
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Cassa integrazione negata: esplode
la protesta dei lavoratori Alba Service
Il Ministero del Lavoro non rinnova la Cigd per i 130 dipendenti della società
partecipata della Provincia di Lecce, che ha accumulato debiti per 7,2 milioni di euro

Una settimana movimentata questa
in cui il tema del lavoro ha avuto
un ruolo centrale, oltre che per la
ricorrenza del 1° maggio, per gli
sviluppi del caso Alba Service S.p.a.
che hanno portato i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UiltucsUil alla mobilitazione di mercoledì
scorso presso la Prefettura di Lecce.
La bocciatura da parte del Ministero

del Lavoro della cassa integrazione
in deroga per i lavoratori dell’azienda partecipata dalla Provincia di
Lecce è il frutto, in parte preannunciato, di un’interpretazione restrittiva da parte del Ministero dei
termini previsti dalla legge di stabilità 2018, che autorizza le Regioni
al rinnovo della Cigd. Il comma
145 della legge di stabilità 2018

autorizza, infatti, la Regione al rinnovo delle Cig concesse entro il 31
dicembre 2016 e a valere per il
2017. Il Ministero interpreta la
concessione come data del decreto
mentre la Regione intende la concessione come decorrenza il che
farebbe rientrare Alba Service, che
il decreto l’ha ricevuto ad aprile
2017.

Tutti pazzi per la bicicletta con il Salento Bike Fest

Appuntamento sabato 12 e di domenica 13 maggio presso
il Parco di Belloluogo con la seconda edizione del Salento
Bike Fest, un’iniziativa molto accattivante per adulti e
bambini che ha come obiettivo fondamentale, l’avvicinamento
di una larga utenza di cittadini all’uso della bicicletta come
principale mezzo di spostamento,
a discapito dell’automobile della
quale troppo spesso si abusa per
abitudine o per pigrizia. Basti pensare che una recente indagine dell’osservatorio UnipolSai, ha rilevato
nella provincia di Lecce, la prima
nella classifica sulle abitudini di
guida degli italiani, per l’uso dell’automobile.
Il Salento Bike Fest propone due
giornate dedicate alla bici, asso-

ciando l’edizione 2018 a un progetto socialmente utile dal
titolo “Stop ruote sgonfie”, che ha come fine quello di
donare alla città di Lecce, attraverso una raccolta fondi,
una pompa per biciclette urbana che sarà installata in un
punto della città facilmente accessibile. Inoltre la data del
13 maggio coinciderà con la Giornata Nazionale della bicicletta, istituita dal Ministero dell’ambiente
nel 2010, per sensibilizzare l’uso
della circolazione ecosostenibile.
Al Salento Bike Fest non mancheranno inoltre gli artisti di strada, un
mercatino dell’usato e altre iniziative
tra le quali spicca il Bike Trial Show,
evoluzioni e numeri strabilianti del
biker Marco Lacitignola.
Renato De Capua

Il parere negativo del Ministero
mortifica la speranza per una soluzione positiva lasciando i 130
dipendenti della partecipata, già
da quattro mesi senza stipendio e
sussidio statale, in preda a delusione
e preoccupazione. Una interpretazione che va contrastata con una
presa di posizione forte di Provincia
e Regione chiedono i sindacati anche perché rischia di minare irrimediabilmente l’esito del concordato preventivo in bianco, unica
strada percorribile per cercare di
salvare l’azienda che ha accumulato
negli anni un deficit complessivo
di circa 6 milioni di euro e debiti
complessivi per 7,2 milioni di euro
e che, pur occupandosi di servizi
essenziali come la manutenzione
delle scuole e delle strade, non ha

Al “Vito Fazzi” tumori e Parkinson
si curano con gli ultrasuoni focalizzati

In arrivo al Dipartimento Emergenza Accettazione un innovativo macchinario
(attualmente disponibile solo a Palermo e Roma) in grado di curare i pazienti
senza l’utilizzo di radiazioni

È di questi ultimi giorni una novità di ambito
sanitario che potrà sicuramente rivoluzionare
la funzionalità del “Vito Fazzi” di Lecce, in
particolar modo nell’ambito neuroradiologico.
MRgFUS (Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound) è il nome del nuovo macchinario ad ultrasuoni focalizzati in arrivo
all’ospedale leccese, in grado di bruciare i
tumori ed eliminare il tremore del Parkinson.
Come spiegato dal primario di Neuroradiologia del “Vito Fazzi” Fernando Lupo, il
macchinario, emettendo dei fasci di ultrasuoni
focalizzati, potrà distruggere le cellule tumorali,
senza compromettere in alcun modo lo stato
di salute del paziente, poiché non si avvale
dell’utilizzo di radiazioni, consentendo un
trattamento ripetibile ad alta frequenza.
L’attrezzatura non sarà installata nell’attuale
reparto dell’ospedale ma nel Dea (Dipartimento Emergenza Accettazione) in via di

la disponibilità monetaria per ripianare i debiti e riprendere l’attività
lavorativa. Il concordato preventivo
in bianco potrebbe quindi sciogliere
alcuni nodi, bloccando le procedure
esecutive, avviate da molti creditori,
e stralciando crediti e debiti, per
rilanciare le attività.
La percorribilità di questa procedura deriva, però, da tre elementi,
come il sostegno della Regione alle
spese sostenute da Alba Service
per le assistenti sociali (30 lavoratrici); la rinuncia preventiva del
personale di Alba Service a una
parte delle pretese creditorie (pari
a circa il 75% degli importi); impegno per la prosecuzione della
Cassa integrazione in deroga per
tutti i lavoratori di Alba Service.
Pasquale De Santis

realizzazione che dovrebbe essere completato
entro l’anno. Sarà sicuramente un notevole
passo in avanti nei confronti del progresso
sanitario del nostro Salento, perché il macchinario è presente soltanto a Palermo, a
Roma e a Ginevra. Inoltre, come sottolineato
dal dottor Lupo, gli ultrasuoni sono uno
strumento utilissimo nel trattamento delle
malattie extrapiramidali, e in particolare,
consentono il trattamento del morbo di Parkinson senza bisogno di farmaci. Si sta anche
studiando, con l’adozione degli ultrasuoni,
il trattamento degli ictus e dei tumori addominali.
A sostenere l’acquisto dell’attrezzatura e la
proposta del dottor Lupo sono Antonio Sanguedolce, direttore sanitario della Asl Lecce,
che vede nella cura dei pazienti con gli ultrasuoni un’ottima risorsa contro l’uso degli
apparecchi che emettono radiazioni e anche
l’ingegner Carmelo Negro, Rup del cantiere
del Dea, il quale, trova adeguata la decisione
di installare il nuovo macchinario all’interno
del Dea, perché al quarto piano dello stesso
verrà spostato anche il reparto di Neuroradiologia, così come tutti i reparti di terapia
intensiva.
Renato De Capua
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Colonna infame?
Stato di salute precario per la Colonna della Madonna
delle Grazie a causa della scarsa manutenzione
e del traffico selvaggio nell’area

Ogni città ha un monumento caratterizzante, che ne racchiude lo
spirito e ne rappresenta all’esterno
la simbolizzazione. Per Maglie quel
monumento è senz’altro la Colonna
della Madonna delle Grazie, costruita nella seconda metà del 1600
su committenza dell’Arciconfraternita omonima, e che nelle più antiche
rappresentazioni di Maglie, tra cui
il famoso schizzo di Desprez, poi
riprodotto sulle celebri ceramiche
blu inglesi, ne simboleggia quasi
l’essenza.

“Alla ricerca del suono” con Ludovica Vincenti
Gli antenati del pianoforte, dal clavicembalo all’organo, dal clavicordo al
fortepiano hanno peculiari sonorità e
caratteristiche tecniche che li distinguono dal moderno pianoforte, e rappresentano uno specifico settore di
ricerca musicale da parte dei cultori
delle tastiere storiche. La serie, dal titolo
“Alla ricerca del suono”, è proposta da
Sky per il canale Classic HD (n. 138) e

realizzata da Sonne Film per la regia di
Giangiacomo De Stefano.
La giovane pianista magliese Ludovica
Vincenti (nella foto) è la voce narrante
che, nell’arco di sei puntate, accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla
scoperta di questo mondo, partendo da
un luogo topico per il settore: il Museo
di San Colombano a Bologna, un luogo
unico per la varietà di strumenti che

ospita. Nello specifico ogni puntata di
“Alla ricerca del suono” vedrà all’opera
musicisti, restauratori ed esperti che
mantengono in vita questi preziosi strumenti musicali.
La prima puntata è andata in onda il 26
aprile e sarà replicata il 6 (alle 11), l’11
(alle 16), il 15 (alle 18) e il 21 maggio
(alle 19). La seconda puntata andrà in
onda il 10 maggio, la terza il 24 maggio,
la quarta il 31 maggio, la quinta il 7 giugno e la sesta il 14 giugno, sempre alle
21.10.

Dopo che fu colpita da un fulmine
nel 1900, il De Pascalis ricollocò il
capitello corinzio ed una nuova statua della Compatrona di Maglie,
assieme ai quattro compatroni posti
sui piedistalli agli angoli del basamento. San Leonardo, Sant’Antonio
di Padova, Sant’Oronzo e San Nicola, statue purtroppo mutilate dal
trascorrere del tempo e dalla debolezza della pietra leccese.
La stessa Colonna, periodicamente
sottoposta ad operazioni di restauro,
è stata da sempre preservata dal-

l’incuria. Per iniziativa di un privato
venne circondata da una splendida
cancellata in ferro battuto, che ora
abbellisce la statua della Madonna
della Pace nella periferia Magliese,
ed ora è circondata da quattro pilastri in ghisa, che sembrano attrarre
come parafulmini le autovetture indisciplinate, in uno dei punti critici
per lo smistamento del traffico cittadino. Paletti, basamento ed addirittura un lampione abbattuto dalle
auto che proprio in quella particolare
zona appaiono percorse da una misteriosa euforia da Formula 1.
Inoltre da oltre otto anni non si è
fatta manutenzione contro le erbe
spontanee infestanti, il cui apparato
radicale spacca la pietra e fa letteralmente sgretolare la balaustra del
basamento, che in più punti risulta
divelta ed i cui pezzi giacciono pietosamente posati all’interno del
cinto lapideo. Otto anni, anche a
seguito di uno spiacevole incidente
in cui un operaio del Comune, proprio durante le operazioni di pulitura, rimase schiacciato da una
delle quattro imponenti fioriere in
pietra leccese.
Difficoltà burocratiche, carenza di
fondi, necessità di operare in sicurezza… Molti sono gli ostacoli da
superare con urgente civismo ed
amore per la Comunità. Anche perché, a tutt’oggi, con l’avvicinarsi
della Festa del santo Patrono, il biglietto da visita di Maglie versa ancora in condizioni precarie.
Vincenzo Scarpello
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“La città continuerà a pagare
a caro prezzo la tassa sui rifiuti”

L’associazione “Prendi Posizione” denuncia la mancata adesione del Comune
di Tricase al bando regionale che avrebbe consentito la realizzazione di un
impianto di compostaggio e, dunque, una riduzione dell’ecotassa

Alla luce di nuovi accadimenti, l’associazione di volontariato attivo “Prendi Posizione” torna sulla questione rifiuti e lo fa
rispolverando un bando che la Regione
Puglia aveva emanato mesi fa. Nel suddetto
atto si consentiva alle Amministrazioni
comunali di manifestare il proprio interesse
ad essere attive nella gestione dei rifiuti
(Burp n. 129 del 13 novembre 2017, è riportata la Delibera della Giunta Regionale
in materia di trattamento della Forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano).
In particolare si faceva riferimento al potenziamento dell’impiantistica dedicata al
trattamento e al recupero della frazione
organica da raccolta differenziata, sia tramite siti già esistenti che attraverso la realizzazione di nuovi.
Alla voce riguardante questi ultimi compariva Tricase, che avrebbe potuto ospitare
un nuovo impianto di portata pari a 25mila
tonnellate annue, da realizzarsi tramite finanziamento CIPE già approvato. Tuttavia,
scorrendo la delibera si leggeva “Tricase:
non si ha conferma della volontà di realizzare l’impianto finanziato”. Da qui le
prime sollecitazione di “Prendi Posizione”,
che portando all’attenzione di Palazzo
Gallone la questione, fece alcune rimostranze nonché osservazioni giusto ad evidenziare l’esigenza di valutare questa possibilità -coinvolgendo anche tutta la cittadinanza- poiché Tricase, non avendo rispettato le percentuali previste di diffe-

Le ragioni della crisi economica
e le ricette per uscirne
poggiardo

sto, sono costrette ad abbassare i salari, a
licenziare e anche a chiudere l’attività”.
Nel mirino dell’associazione ci sono le
teorie economiche neoclassica e neoliberista
applicate oggi all’Eurozona, “che sostengono l’austerità ad ogni costo e che secondo
i detrattori sembrano invece favorire la
ricchezza di pochi a danno della stragrande
maggioranza dei cittadini, anche di quelli
che un tempo erano considerati la classe
medio-alta o alta (liberi professionisti, medici, avvocati, ingegneri, imprenditori,
ecc.) e che oggi rappresentano in grande
parte la classe medio-bassa dal punto di
vista del reddito e della capacità di spesa”.
Gli organizzatori seguono invece il pensiero
di quegli economisti che sostengono, al
contrario, una Europa più solidale e con

castiglione d’otranto

Orlando Marzo miglior
bartender d’Australia

Appuntamento sabato 5 maggio al Palazzo della Cultura con un incontro
organizzato dall’associazione “La Città di Tutti” insieme alla scuola
economica della Teoria della Moneta Moderna
Come venire fuori dalla crisi economica?
È questo l’interrogativo a cui si cercherà
risposta nell’incontro organizzato per sabato 5 maggio, alle 18.30, presso il Palazzo
delle Cultura di Poggiardo, dall’associazione
“La Città di Tutti”. Secondo gli organizzatori dell’evento, infatti, “oggi la vera
emergenza è la crisi economica, ancor più
dei problemi ambientali, sanitari e della
sicurezza sociale che, d’altra parte, sono
collegati alla disponibilità delle risorse
economiche. Fondamentale è cercare di
comprendere le cause della crisi che attanaglia le famiglie e i cittadini da almeno
un decennio, con la crescente povertà sociale e la sofferenza di tantissime aziende
che sopravvivono con pochissimi utili che
vengono drenati dalle tasse e che, per que-

renziata, rientra nei Comuni interessati
dall’ecotassa (25,82 a tonnellata, più del
triplo dei Comuni virtuosi). Soldi che pagano direttamente i cittadini. In secondo
luogo la delibera della Giunta regionale
cita chiaramente che gli impianti sarebbero
stati a gestione pubblica. In terza battuta
si osservò gli impianti avrebbero potuto
essere misti: aerobico/anaerobici (l’ideale
se fossero stati solo aerobici).
Oggi, fanno notare da “Prendi Posizione”,
il Comune di Tricase non ha dato la
propria disponibilità, per quanto il sindaco
Carlo Chiuri, interessato dalla richiesta
dell’associazione aveva assicurato tutt’altra
cosa, garantendo pubblicamente incontri
con la cittadinanza e coinvolgimento delle
associazioni e dei partiti. In realtà si è
tenuta una sola Commissione Consiliare,
sempre su richiesta scritta e protocollata
da “Prendi Posizione”. Con ciò a Tricase
si continuerà a pagare una tassa spropositata per la raccolta dei rifiuti, mentre -occorre ricordarlo- in provincia di Lecce
Melpignano, Sogliano Cavour e Nardò
hanno dato la disponibilità a ospitare impianti di compostaggio.
M. Maddalena Bitonti

più occupazione, distanti quindi dalle politiche economiche dell’austerità; tra questi,
i rappresentanti della scuola economica
MMT (Teoria della Moneta Moderna)
che fonda le sue radici in due secoli di
economia a favore delle persone. “È interesse di tutti –fanno sapere dall’associazione- cercare di comprendere, lontani da
condizionamenti di colore politico, come
gli aspetti macroeconomici impattano sulle
famiglie e sulle aziende”. All’incontro parteciperà anche Ivan Invernizzi, rappresen(A.C.)
tante della “Rete MMT Italia”.

Un titolo prestigioso quello conseguito dal
30enne di Castiglione d’Otranto che la scorsa
settimana a Sydney ha vinto la finale australiana
di World Class, la competizione più prestigiosa
a livello mondiale per i bartender (ovvero barman
altamente specializzati nella preparazione di
cocktail), superando ben 507 concorrenti.
Orlando Marzo (nella foto) si è diplomato alla
scuola alberghiera di Santa Cesarea Terme, lavorando contemporaneamente in bar del basso
Salento; ha vissuto poi a Modena, Rimini e
Londra, dove si è specializzato nella miscelazione
di cocktail secondo lo stile inglese, da molti
ritenuto il migliore al mondo. Infine nel 2013 il
trasferimento a Melbourne in Australia, dove
lavora in qualità di bar manager presso il
ristorante Lumè.
Il prestigioso riconoscimento prevede inoltre un
cocktail tour di tre settimane in Europa per
visitare i top bar e le distillerie di Diageo, incluse
la casa di Johnnie Walker in Scozia e Chez Cîroc
in Francia. Ora il prossimo obiettivo di Orlando è
la finale mondiale che si svolgerà nel mese di
ottobre a Berlino, dove il bartender salentino
rappresenterà l’Australia.
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Processo a Giuseppe Garibaldi

otranto

Domenica 13 maggio presso l’Auditorium “Gino Pisanò” si aprirà
l’udienza che cercherà di stabilire se “l’eroe dei due mondi” (per i
quale si cerca un avvocato difensore) sia stato un eroe o un invasore

Più ci si allontana dai fatti, meno si è coinvolti
emotivamente, più questi iniziano a essere
chiari e liberi da interpretazioni errate o
falsità storiche, o almeno così dovrebbe essere.
Si terrà a Casarano il 13 maggio presso l’Auditorium comunale “Gino Pisanò” in via Parente, a due passi dal Municipio, un pubblico
processo nei confronti di Giuseppe Garibaldi,
generale delle “camicie rosse” con le quali,
attraverso la “spedizione dei mille” contribuì
a unificare l’Italia. La storia, spesso per colpa
di chi la racconta, si chiude in una roccaforte
e non accetta revisionismi o nuove tesi.
A indire il processo, del quale unico giudice
supremo sarà il pubblico, è “L’astronave verde”, associazione casaranese molto attiva sul
territorio. “Garibaldi: eroe o invasore?” sarà
il titolo della conferenza-giudizio cui prenderanno parte i professori Aldo D’Antico e Salvatore Marra, storici con posizione differente
rispetto a quella che è la vulgata storiografica
ufficiale. A moderare l’incontro ci sarà il

professor Stefano Pennetta. Perché il processo
sia completo manca solo un avvocato difensore
che prenda le parti di Garibaldi. Avvocato
che, fanno sapxqere dall’associazione, non è
stato trovato. Motivo per cui “L’astronave
verde” ha lanciato un appello, con una locandina che da giorni circola in rete, a
chiunque volesse assumere le difese de “l’eroe
dei due mondi”, ora al centro del dibattito.
L’associazione, che nei giorni scorsi aveva
lanciato in rete un sondaggio per cambiare
nome a piazza Garibaldi, da cui era venuto
fuori un risultato di sostanziale sostegno per
l’iniziativa, con Sandro Pertini come possibile
sostituto per l’intitolazione della via, ha fatto
sapere che ultimamente “la storia del Risorgimento, come la conosciamo, è stata oggetto
di approfondimenti e revisione storica dei
suoi fatti salienti fino ad istituire un giorno
della memoria per le vittime innocenti del
Risorgimento e a considerare i personaggi
protagonisti del periodo”. In virtù di questi

galatina

La pareidolìa secondo
Carlo Toma

approfondimenti si vuole dare nuova luce su
episodi e fatti sconosciuti o poco studiati.
Non ci resta che aspettare l’esito del processo,
certi che ogni nuovo tassello che viene aggiunto
alla verità storica può solo arricchirci e non
deve spaventarci.
Marco De Matteis

Residenti e proprietari contro il
degrado in Corte Taddeo sant’andrea

La suggestiva Torre Matta, la torre di guardia del
Castello Aragonese di Otranto, dal 1° maggio al
30 ottobre ospiterà la mostra “Pareidolìa: guardare
oltre ciò che appare - una magia per tutti” del fotografo e regista magliese Carlo Toma. La mostra,
che si avvale del sostegno della Regione Puglia,
Comune di Otranto, Istituto di Culture Mediterranee,
Puglia Promozione e Coldiretti, rappresenta l’evoluzione del progetto “Uliando Uliando”, iniziato
circa due anni fa e concluso lo scorso anno con
una mostra e un contest presso il Castello di
Acaya. Protagonisti sono sempre gli ulivi millenari
del Salento, fotografati dallo stesso Toma con il
proprio smartphone da varie e originali angolazioni.
Ciascuna foto è abbinata ad un’illustrazione che
però appare coperta al visitatore: egli, infatti, osservando la foto potrà immaginare da sé la somiglianza dei particolari degli stessi ulivi con animali
o forme conosciute, attraverso quel processo
mentale che prende il nome di “pareidolìa”, o
scoprire l’illustrazione e verificare la corrispondenza
tra ciò che aveva immaginato e quello che
l’illustratore ha messo su carta.
La mostra sarà aperta tutti i giorni (festivi compresi)
con i seguenti orari: maggio, settembre e ottobre
10/13 e 16/21; giugno, luglio e agosto 10/24.

Atti vandalici, scritte sui muri e spaccio di stupefacenti sono solo alcuni dei disagi
denunciati dei residenti nell’area a due passi dal comando di Polizia Municipale
C’è una zona di Galatina dove regna disordine,
degrado e caos. L’appello viene lanciato da
alcuni residenti. Siamo a Corte Taddeo, nel
pieno centro antico, a due passi dalla locale
sede dei Vigili Urbani. Atti vandalici nei confronti delle abitazioni, scritte sui muri, videocitofoni danneggiati, atti di bullismo, ma
anche spaccio di stupefacenti e atti sessuali:
queste le problematiche evidenziate da chi
vive la quotidianità segnata, soprattutto durante le ore serali, da episodi gravi.
I residenti e i proprietari degli immobili

hanno lamentato il rischio di vivere in queste
condizioni e il pericolo costante corso da chi
di sera è costretto a percorrere le strade nei
pressi della Corte. Non si sono fermati alla
denuncia, ma hanno provato ad immaginare
soluzioni possibili. Un’ipotesi è stata quella
di installare un cancello elettrico, chiuso durante le ore notturne e aperto di giorno, in
grado di evitare l’ingresso di chi, come già è
successo, possa utilizzare alcuni immobili
per fare sesso o drogarsi. Tuttavia, essendo
una strada pubblica risulta un iter impossibile
da attuare.
Dall’Amministrazione comunale, già informata dei
fatti, hanno fatto sapere
che, in accordo con i Vigili
Urbani, si è già pensando
a soluzioni alternative,
come l’aumento di telecamere che potrebbero fungere da deterrente per atti
illeciti e allo stesso tempo
essere utili per scovare
eventuali delinquenti, e la
chiusura di tutti quegli stabili disabitati che potrebbero essere oggetto dei malintenzionati.

Sempre più bagnanti disobbedienti
L’anticipo d’estate che ha caratterizzato il ponte del 1° maggio ha spinto turisti e residenti ad andare
a fare il bagno nelle splendide acque delle marine del Salento. Fin qui niente di sbagliato, se non
fosse che alcuni luoghi come la scogliera di Sant’Andrea (marina di Melendugno) è interdetta al
transito e alla balneazione a seguito di diversi crolli della falesia, l’ultimo dei quali in ordine di tempo
è avvenuto nei primi giorni di marzo.
Nonostante le promesse dell’Amministrazione comunale, l’area non è stata ancora né messa in
sicurezza né consolidata (“senza l’uso di cemento”, affermava ai tempi il vicesindaco Simone Dima),
col risultato che sussiste ancora il pericolo di crolli. Tuttavia i bagnanti non sembrano preoccupati e
continuano imperterriti a frequentare in massa la scogliera.
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Il nuovo sound a KM0 di Michele Cortese
Sabato 5 maggio alle 21 El Barrio Verde ad Alezio
ospita la presentazione del nuovo disco
del cantautore salentino

Esce il 5 maggio il terzo progetto
discografico da solista di Michele
Cortese, cantautore molto amato
anche in Sudamerica. Componente
dell’acclamato gruppo salentino
degli Aram Quartet, è originario
di Gallipoli dove è nato il 27 settembre 1985. Si avvicina da piccolo
al mondo dell’arte, scoprendo dapprima il teatro e subito dopo la
musica. A 14 anni inizia ad accompagnare alle prime esibizioni
musicali un vero e proprio percorso
formativo sulla propria vocalità,
studiando in accademie private
della provincia di Lecce per poi
trasferirsi, ormai diciottenne, all’Università della Musica.
Nel frattempo procede con le prime
esperienze professionali in qualità
di corista per trasmissioni Rai a
fianco di artisti come Riccardo
Cocciante, Al Bano Carrisi, Renzo
Arbore, Gigi D’Alessio, Alexia e
Fausto Leali. Segue la collaborazione come consulente musicale e
insegnante di canto per l’Accademia
Palcoscenico Europa, mentre la
sua vena creativa e l’istintiva voglia
di palcoscenico trovano libero
sfogo in interessanti progetti che
negli anni lo vedono frontman di
varie band sino ad arrivare, nel
dicembre 2007, all’unione artistica
con Antonio Maggio, Antonio Ancora e Raffaele Simone: insieme
danno vita agli Aram Quartet,
l’inedito quartetto vocale trionfa-

tore del fortunato programma televisivo “X Factor”.
Musicista e artista poliedrico, nel
2015 raggiunge la notorietà anche
in America Latina rappresentando
l’Italia e l’Europa nel “Festival Internazionale della Canzone di Viña
del Mar” in Cile e aggiudicandosi
una duplice vittoria, come miglior
interprete e miglior canzone, con
il brano Per fortuna. In seguito
alla vittoria del festival cileno, tra
le altre cose, ha preso parte come
co-coach alla prima edizione cilena
del talent-show “The Voice” e nel
2017 ha interpretato Judas in Jesus
Christ Superstar ed Erik in The
Phantom of the Opera nello spettacolo teatrale “Night in Broadway”, andato in scena a Santiago
del Cile.
Oggi, dopo Il teatro dei burattini
(Get Up Music, 2011) che, prodotto da Lucio “Violino” Fabbri,
segna il suo percorso da solista, e
Vico Sferracavalli 16 (Sunshade
Records, 2014), prodotto dal chitarrista e producer Adriano Martino (figlio d’arte del grande Bruno
Martino) e salutato dalla critica
più attenta come un riuscito incontro tra la musica rock e la canzone d’autore, torna sulle scene
discografiche col nuovo lavoro intitolato KM0, autoprodotto per
KM Records e disponibile su tutti
i digital store e nei negozi di dischi
solo in vinile. Una scelta non ca-

suale: il progetto, infatti, richiama
e recupera un’essenzialità diretta
che ha indirizzato tutte le scelte
verso un approccio analogico.
L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo Solo Lou Reed
su tutte le piattaforme digitali. La
grande sensibilità cantautorale e
le indiscusse doti vocali di Cortese
sono ancora una volta i protagonisti assoluti del nuovo disco, in
cui questa volta il cantautore indossa anche le vesti di produttore

artistico. Arrangiato e registrato
insieme alla band “Foedra” (Giulio
Rocca, batteria; Alessio Gaballo,
basso; Antonio Tunno, chitarre
elettriche; Danilo Cacciatore, pianoforti, synth e tastiere) e altri
musicisti ospiti, KM0 è un disco
di verità, scritto a nervi scoperti
dallo stesso Cortese, autore e coautore di tutte le tracce. La sincerità,
oltre che dal punto di vista compositivo, si evince anche nel sound
e nell’interpretazione vocale per

   

FESTA PATRONALE DI SAN NICOLA
   



Ritornano anche quest’anno, dal 7 al 10 maggio,
i riti religiosi e civili legati alla devozione del popolo magliese verso il proprio Patrono San Nicola. Il programma dell’edizione 2018, elaborato
dal Comitato Festa (presieduto dal parroco della
Parrocchia Presentazione del Signore, don Salvatore Sisinni) e dall’Associazione Festa di San
Nicola Onlus (presieduta da Marco Tunno) prevede, come apertura dei festeggiamenti, la
prima attesissima accensione musicale delle luminarie, lunedì 7 maggio alle 21. La piazza principale della citta
̀ vedrà la presentazione di due
grandi progetti realizzati dalle ditte “Mariano-

light” di Corigliano d’Otranto e “De Cagna” di
Maglie. Le accensioni verranno ripetute varie
volte in tutti i quattro giorni. Nella stessa serata
si esibirà l’ensemble di ottoni, sassofoni, percussioni “Brass Band”.
Il giorno della vigilia, l’8 maggio, la sentita processione con le statue del patrono San Nicola e
i compatroni Sant’Oronzo e Madonna delle Grazie si snoderà nel pomeriggio per le vie del centro accompagnata dalle note della Banda di
Conversano che si esibirà in serata in concerto
in Piazza Aldo Moro.
All’arrivo delle statue in piazza lancio di una

grande mongolfiera in devozione.
Il 9 maggio, alle 7, un maestoso spettacolo pirotecnico annuncerà il giorno clou dei festeggiamenti. Sulla cassa armonica, si esibirà la Banda
di Bracigliano e in tarda serata due grandiose
batterie di fuochi d’artificio a cura delle ditte
“Angelo Mega” e “Francesco Mega” di Scorrano.
Il 10 maggio, ultimo giorno di festa, spazio alla
musica e al cabaret con i “The Other Sounds” e
il gruppo comico “I MafAttori”.
Nei quattro i giorni di festa via Ginnasio, via
Roma e piazza Madonna delle Grazie accoglieranno le eccellenze agroalimentari e il cibo di
strada. Ritorna infatti per la terza edizione “Cibo
in Festa” che quest’anno vedrà anche una sinergia tra ristoratori e produttori: cene a tema con
prodotti del territorio. Info: 329.3298216, associazione.festa.maglie@gmail.com - Facebook:
“Festa San Nicola Maglie”.

un album suonato, infatti, quasi
interamente in presa diretta e cantato tutto d’un fiato, frutto del lavoro di una squadra creativa di
amici. In linea con il concetto di
verità, si colloca l’approccio analogico alle registrazioni effettuate
presso il Sudestudio di Guagnano
utilizzando strumenti vintage (wurlitzer, leslie, armonium, ecc.) e le
buone vecchie bobine per le voci
(registrazione e mixaggio a cura
di Stefano Manca).
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MUSICA

GIOVEDÌ 10

Pavenza Mood

LECCE, Carnivori bar&grill - ore 22

Serata musicale nell'ambito della rassegna "Jazz, Wine & Grill",
con la direzione artistica di Elisabetta Guido, in collaborazione
con Antonella Agrosì. Si esibiscono il sassofonista Fulvio Palese
e il chitarrista Marcello Zappatore nel loro spettacolo "Pavenza
Mood".

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 5

You have your voice
LECCE, Cantieri Teatrali
Koreja - ore 20.45

La performance solista di Izabela Chlewinska è un manifesto, un discorso: è la presa di
coscienza danzata in cui si afferma che le donne forti, che
seguono il proprio istinto producono suoni e movimenti improvvisati senza direzioni culturali, politiche o sociali. A seguire “Father Der” di Joanna
Halszka-Sokołowska e Daniel
Pigońsk, tra tastiere, sintetizzatori, batteria e chitarra.

TEATRO
SABATO 5

Diario di un brutto anatroccolo
LECCE, Teatro Paisiello - ore 20.30

Ospite alla Mostra de Igualada di Barcellona, dove ha avuto un
grande successo, lo spettacolo della salentina Factory Compagnia
Transadriatica e Tir Danza che coniuga il teatro e la danza a
partire da un classico per l’infanzia di Andersen, per la regia di
Tonio De Nitto, conclude la sua ricca tournée al Teatro Paisiello.

TEATRO
DOMENICA 6

L’Apres Midi d’un Faune
ARADEO, Teatro Domenico Modugno - ore 20.30
Nell’ambito della “Settimana della Danza”, il Balletto del Sud
porta in scena una nuova produzione, “L’Apres Midi d’un Faune”,
in occasione dei 100 anni dalla morte di Claude Debussy, balletto
in un atto con le scene tratte dai dipinti di Edoardo De Candia
(nella foto), a cui lo spettacolo è dedicato. Info: 0832.453556.

MUSICA

MUSICA

LUNEDÌ 7

SABATO 12

Rudiae International Music Festival

Rosalia De Souza
in concerto

LECCE, Teatro Apollo - ore 21

Si conclude la prima edizione
del Festival con la cantante statunitense Dee Dee Bridgewater
(nella foto), considerata erede
delle grandi voci femminili del
jazz. Classe 1950, nei primi
anni ’70 collabora con grandi
artisti come Dexter Gordon, Dizzy Gillespie e Sonny Rollins.
Una delle sue canzoni più famose è Till the next somewhere
(Precious thing), interpretata in
duetto con Ray Charles.

LECCE, Teatro Paisiello
ore 21

MUSICA
VENERDÌ 11

Maggio Musicale Salentino
LECCE, Teatro Paisiello - ore 21
La Bud Powell Jazz Orchestra ospite del “Maggio Musicale Salentino” con Dedalo, il primo disco dell’Orchestra composta da
23 musicisti diretti dal chitarrista, compositore e arrangiatore
Gabriele di Franco, che crescono insieme, condividono un ideale
e lo raggiungono. E Dedalo ne è il risultato. Ingresso libero.

Rosàlia De Souza, la famosa interprete brasiliana di bossa nova,
parte da Lecce col suo “Tempo
Tour”, in prima nazionale assoluta.
L’album Tempo, all’insegna della
bossa nova d’autore, segna il
suo ritorno sulla scena discografica dopo nove anni di assenza
durante i quali, pur tra concerti
e collaborazioni, si è dedicata a
un approfondimento dell’aspetto
letterario della sua arte.

Per la vostra pubblicità su Belpaese
redazione@belpaeseweb.it
338.9953268
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io PROPRIO io

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Pietrangelo
Buttafuoco

Foto di Niccolo Caranti

Il tratto principale del tuo carattere.
Pignolo.
Il tuo principale difetto.
La distrazione.
La qualità che preferisci in una
donna?
Il fascino.
E in un uomo?
La curiosità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
La curiosità.
Cos’è la felicità?
Una promessa.
L’ultima volta che hai pianto?
Poco fa.
Di cosa hai paura?
Del Maligno.
Canzone che canti sotto la doccia?
È una canzone vietata.
Musicisti o cantanti preferiti?
Un fazzoletto di amici miei, non ne
faccio i nomi per non offendere gli
esclusi.
Poeti preferiti?
Rumi, Dante, Dino Campana, Ibn

Hamdis.
Autori preferiti in prosa?
Goethe, Giuseppe Berto, Heidegger.
Libri preferiti.
Il mondo come volontà e rappresentazione e poi il saggio di Heidegger, La poesia di Holderlin.
Attori e attrici preferiti.
Carmelo Bene.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Non ho mai preso in considerazione
una cosa simile.
Film preferiti.
Il barbiere di Siberia di Nikita
Michalkov.
I tuoi pittori preferiti.
Boccioni, Carrà, San Luca.
Il colore che preferisci.
Giallo.
Se fossi un animale, saresti?
Un cammello.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quello che faccio.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Scrittore, nasce a Catania il 2 settembre 1963. Scrive su Il Fatto Quotidiano
e firma, ogni giorno su Il Foglio, la storica rubrica “Il Riempitivo”. Tra i suoi
libri: Le uova del drago, Il lupo e la luna, Il dolore pazzo dell’amore (che è anche
il titolo di un suo spettacolo teatrale con Mario Incudine e Antonio Vasta),
quindi I baci sono definitivi, che di recente ha presentato in Salento, a Vignacastrisi, Presicce e San Cesario di Lecce. Ha condotto diverse trasmissioni
(Sali e Tabacchi, Giarabub, Otto e mezzo, da giugno a settembre 2007 con Alessandra Sardoni, Questa non è una pipa, su Rai5) fino a un anno fa è stato a
Radio24 nel Faccia a Faccia di Giovanni Minoli. Succedendo a Pippo Baudo,
tra il 2007 e il 2012 è stato il presidente del Teatro Stabile di Catania. Le sue
opere teatrali, oltre al Dolore pazzo (reduce da una tournée in Canada), sono
Buttanissima Sicilia, Il Diavolo di Sant’Antonio, I tre capitoli dell’Abbandono
e, recentemente andata in scena a Ostuni, Passione, Opera Paese.
Per pudore non ne parlo.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
La stessa risposta, per pudore non
lo dico.
Quel che detesti più di tutto.
La noia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Tre minuti. Come da protocollo
militare: un minuto per bagnarmi,
un minuto per insaponarmi, un
minuto per sciacquarmi.
Piatto preferito.
La pasta con le lenticchie.
Il profumo preferito.
Quello di tuberose, ma non su di
me.
Il fiore che ami.
Il gelsomino.
La tua stagione preferita?
Tutte.
Il paese dove vorresti vivere?
La Sicilia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
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Nella Sicilia degli Emiri.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Saladino, Rumi, Filippo Tommasi
Marinetti.
Personaggi storici detestati.
Tutti i buoni, sono insopportabili!
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
La preghiera.
Chi è il tuo eroe vivente?
Qassem Souleimani, il comandante
persiano, liberatore di Palmira, che
stana i terroristi dell’Isis.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
La campagna.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver proseguito col solfeggio.
Cos’è l’amore?
L’amore.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno.
Il tuo motto.
“Fiat voluntas Dei”.
Come vorresti morire?
Con la consapevolezza.

Edizioni Belpaese Srls
Via Ferramosca, 113 - Maglie.Le
e-mail: redazione@belpaeseweb.it
Stampa: Se.sta Srl, Modugno (Bari)

Belpaese è un periodico distribuito gratuitamente in provincia di Lecce.
Per la pubblicità su questo periodico:
grafica@belpaeseweb.it

La direzione non risponde del contenuto
degli articoli firmati e declina ogni responsabilità per le opinioni dei singoli
articolisti, degli intervistati e per le informazioni trasmesse da terzi. Il giornale
si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione.
Foto e manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I diritti di
proprietà artistica e letteraria sono riservati. Non è consentita la riproduzione,
anche se parziale, di testi, documenti e
fotografie senza autorizzazione.

Edizioni Belpaese Srls si riserva il
diritto di non pubblicare le inserzioni e
le comunicazioni pubblicitarie degli inserzionisti che:
1. Siano contrarie agli interessi di Edizioni Belpaese Srls
2. Violino le disposizioni vigenti in
materia di diritto d’autore
3. Contengano informazioni fuorvianti
e scorrette
5. Non rispondano ai requisiti minimi
di impaginazione professionale
6. Non siano pervenute nei termini concordati
7. Siano state fornite in modo incompleto
In tutti i casi Edizioni Belpaese Srls
non è responsabile per il contenuto di
dette inserzioni e comunicazioni.
Periodico associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
Tessera n. 14594

5 maggio 2018





23

FICHI CON

pancetta
e
Ingredienti per 4 person
8 fichi secchi
ta steccata
8 fettine sottili di pancet
100 g di robiola
lo
1 manciata di prezzemo
Sale
a 200°C. TaPreriscaldate il forno
dal lato più
gliate i fichi secchi
libro. Tritate
a
schiacciato e apriteli
lo e mescomo
zze
finemente il pre
un pizzico
te
uni
,
iola
rob
latelo alla
fico con un
di sale. Riempite ogni
ricomponee
cucchiaino di robiola
del fico. Avma
for
telo seguendo la
fettine di
le
con
hi
fic
volgete i
con uno spiepancetta, fermandole
forno in moin
dino lungo. Passate
uti, fino a
min
5
per
dalità ventilata
risulterà
non
ta
cet
pan
quando la
toso e
gus
croccante. Un aperitivo
uti!
min
sfizioso, pronto in 15

A cura di
Diletta Pascali

cucchiaio.it

24

5 maggio 2018

