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SU D
UN PASSAGGIO CHE POTREBBE ESSERE DECISIVO

L’Europa deve rappresentare
l’Ucraina al tavolo con Mosca

M

ariupol è diventata
un simbolo della
resistenza ucraina e
dell’inadeguatezza
russa. Considerata,
prima della guerra, abbastanza filorussa e da cui in pochi si sarebbero
aspettati una tale resistenza. Avrà
un significato ben diverso. La
fine dell’assedio all’acciaieria
Azovstal., annunciato dai vertici
del Cremlino settimane fa, ma mai
realmente avvenuto, dice molto della
popolarità di cui la guerra gode
presso l’opinione pubblica russa.
Al contrario in Ucraina anche una
sconfitta a Mariupol sarà celebrata
come una vittoria. “Una moderna
battaglia delle Termopili”: l’esempio
di come una forza più piccola possa
coraggiosamente resistere a una più
grande, e di come si possa perdere
una battaglia ma vincere una guerra.
Infatti quello di Putin è stato un
discorso più indirizzato al pubblico
interno che a quello esterno, e
un’occasione per giustificare la
guerra contro l’Ucraina. Putin
deve legittimare la sua aggressione
e sta cercando di presentarla al
mondo e ai russi come una sorta
di lotta per la giustizia storica. il
problema strategico che la Russia
deve affrontare oggi è che la società
russa non era preparata per una
guerra lunga e costosa. Si aspettava
una vittoria veloce e decisiva, ma
Putin non può dargliela. Per ovviare
al controsenso di un giorno della
vittoria senza una vittoria da poter
presentare, il leader del Cremlino ha
offerto al suo pubblico un discorso
denso di risentimento nazionalistico
e retorica neoimperialista.
Sulla piazza Rossa nel giorno in
cui la Russia celebra la vittoria
dell’allora Unione Sovietica sulla
Germania nazista nella Seconda
guerra mondiale, Il presidente russo
Vladimir Putin non ha annunciato
la coscrizione obbligatoria né
dichiarato una ‘guerra totale’. Ha
invece affermato che lo stato farà
“di tutto” per prendersi cura delle
famiglie che soffrono i lutti causati
dalla guerra in Ucraina e che “la
morte di ogni soldato e ufficiale è
dolorosa per noi”. Poi ha ammonito
che “l’orrore di una guerra globale
non si deve ripetere”.
E mentre sulla piazza Rossa si teneva
la parata delle forze armate russe,
una parata che dal 2008 proprio
Putin ha reso annuale per mostrare
i muscoli dell’esercito russo che
non sono apparsi poi così definiti, a
Strasburgo si festeggiava la giornata
dell’Unione europea. Così mentre
a Mosca sfilavano soldati e mezzi
militari, rispetto allo scorso anno
si contavano il 10% di soldati e il
30% di mezzi corazzati in meno
e tra i mezzi presenti, molti erano
prototipi che stentano ad entrare
in produzione, a Strasburgo il
presidente francese Emmanuel
Macron precisava che se l’Europa
aiuta Kiev ciò non significa che sia
in guerra con la Russia.
Oggi la libertà e la speranza per
un futuro di pace hanno il volto
dell’Unione europea. Nel momento
in cui l’Ucraina fa dichiarazione di

adesione alla Comunità Europea,
l’Ue deve diventare Ucraina,
prendendosi carico dei problemi
strategici e politici che hanno
segnato il rapporto fra Ucraina e
Russia. Al tavolo della trattativa con
la Russia non ci va l’Ucraina da sola
ma tutto l’Unione, un passaggio che
potrebbe assumere un ruolo decisivo:
finché la trattativa si ha tra un forte e
un debole ci sarà la guerra, ma se si
apre fra forti le possibilità di attacco
sparirebbero. L’Unione Europea
deve essere al tavolo della trattativa
non per altri ma per sè stessa,
dichiarandosi disponibile, avendo
l’Ucraina al suo interno, a fare
proprie le ragioni dell’Ucraina.
Oggi l’Unione Europea parla con
una voce sola. Con tutto il rispetto e
la considerazione per le autonomie
degli stati, il veto dell’Ungheria, resta
una dichiarazione di intenzioni. La

grande maggioranza degli stati UE
convergono su questo ragionamento
e si fanno carico dell’Ucraina
e con l’Ucraina si affronta il
problema di come costruire una
nuova pace. E’ una scelta talmente
forte da poter rappresentare una
svolta nedlle trattative. L’Ue ha
fatto passi in avanti giganteschi in
queste settimane che mai avremmo
immaginato qualche mese fa. Ora
siamo al passaggio cruciale.
La logica di Jalta, finita dopo il crollo
del muro di Berlino era una logica
politica e strategica: una logica di
schieramenti e di convenienze. Si
trattava di ricostruire il senso di una
strategia condivisa e di convenienze
equilibrate e stabili, in un contesto
diverso di forze, di esperienze
militari, di capacità economiche
fondata sul bipolarismo. La nuova
strategia deve essere impostata sul

multipolarismo competitivo. Un
passaggio qualitatitivo e importante
che va compreso a fondo per
uscire da una strettoia nella quale
rischiamo di soffocare.
Anche la Cina potrebbe stare
dalla parte del multilateralismo
competitivo, Le sue caratteristiche
di grande potenza territoriale
economica, finanziaria, ai primi
passi di potenza strategica e militare,
la rendono protagonista naturale.
Sull’altro versante la protagonista
naturale è l’Europa che deve
continuare a mantenere con gli USA
l’alleanza di blocco: si fa parte di un
blocco, quello occidentale, nel quale
si definiscono le alleanze. Uno degli
interlcutori del multilateralismo
competitivo insieme alla Russia,
l’India, la Cina.
Siamo vittime di errori strategici
drammatici. Le condizioni in cui

siamo per l’approvigionamento
energetico sono il segno di una
debolezza culturale, strategica
impressionante che deriva da un
ecologismo ideologico miope,
mentre oggi sta crescendo, si pensi
alla Germania, un ecologismo
di governo intelligente. Coloro
che avevano responsabilità nelle
Istituzioni hanno scelto di non
governare quando governare
significa anticipare. Non bisogna
correre dietro le crisi energetiche,
bisogna anticipare le risorse. Noi
abbiamo fatto gransi scoperte in
Monzambico e le abbiamo lasciate
la. Abbiamo sbagliato subendo degli
slogano di blocco. Abbiamo subito la
scelta del non fare cjhe è la cosa più
semplice ma anche la più dannosa.
Il non fare è terribile!
Mezzogiorno Federato

IL 13 E 14 MAGGIO AL PALAZZO DELLE STELLINE A MILANO

Il Congresso di Alleanza Civica

P

er affermare il Civismo
progressista transterritoriale, ambientalista
ed europeo come soggetto
al servizio del rinnovamento della
qualità sociale e politica italiana.
Il 13 e 14 maggio al Palazzo delle
Stelline a Milano si svolge il primo
congresso trans-territoriale di
Alleanza Civica a cui aderiscono
liste e movimenti di ispirazione
civica progressista di molte regioni
italiane, in sintonia altresì con
i movimenti di Mezzogiorno
Federato, Facciamo Eco e
Alleanza per la Transizione
Ecologica.
Il Congresso porta in discussione
cinque ambiti tematici che
costituiscono materia di impegno,
partecipazione e responsabilità di
tantissimi operatori:
• che si dedicano al bene pubblico;
• che assumono da tempo
responsabilità di governo nel
territorio;
• che coltivano cultura della
partecipazione dal basso agendo
concretamente per arginare il
crescente fenomeno di astensione
elettorale.
Soprattutto che si sono formati nel
quadro della concretezza dell’ascolto
dei cittadini e della produzione di
soluzioni e non nella perpetuità di
un lavoro politico remunerato dalle
istituzioni in senso professionistico.
Il Congresso farà sintesi di
un’evoluzione di pensieri e di
interpretazioni che costituiscono
inderogabile responsabilità per la
politica. Una politica che chiede
rappresentanza soprattutto in questo
tempo di gravi e connesse crisi.
Quella economica, quella sanitaria e
quella della sicurezza internazionale
in modo più marcato.

• le regole in cambiamento
della democrazia con particolare
riferimento alla legge elettorale.
Il civismo progressista italiano
• è consapevole di raccogliere una
tradizione al tempo stesso secolare
e moderna della responsabilità
individuale e di comunità di
cittadine e cittadini che si sentono
coinvolti dal principio costituzionale
di trasparenza e democrazia
nell’organizzazione sia del rapporto
elettivo sia del dovere legislativo;
• ed è consapevole di aggiungere,
con questo appuntamento,
l’importanza di superare il
localismo e l’autoreferenzialità
delle dominanti territoriali in una
visione di insieme che lega oggi
tanto i problemi quanto le soluzioni.

Gli ambiti tematici attorno a cui si
prevede di organizzare un centinaio
di contributi programmati
riguardano:
• la forma e il modello del civismo
come condizione valoriale dell’agire
politico;
• le implicazioni nelle trasformazioni
sociali, economiche e culturale
determinate dalle emergenze;

• la visione anti-populista
dell’ispirazione democratica
connessa al pensiero del
federalismo su scala nazionale ed
europea;
• la centralità del tema della
sostenibilità e le connessioni delle
transizioni in corso che modificano
la gerarchia dei problemi e le
conseguenze delle scelte;

MODELLI INNOVATIVI
Al tempo stesso il Congresso intende
lavorare su modelli innovativi di
integrazione tra visione sociale,
visione della sostenibilità e visione
della libertà e dei diritti. Integrazione
connessa anche al rinnovamento
economico-produttivo.
• Modello che sta caratterizzando
per esempio la nuova coalizione di
governo della Germania che prende
il nome di “Semaforo” dal rosso,
giallo, verde che viene mutuato con
allusione simbolica.
• Così come viene considerato
riferimento primario lo sforzo
dell’Unione europea di assicurare
garanzie di pace, sicurezza e
sviluppo ai propri membri e
in concreta apertura a tutte le
democrazie europee che esprimono
condivisione ai Trattati istitutivi.
Per il rinnovamento in Italia di
un “patto civico” aperto a partiti
e movimenti impegnati nella
rigenerazione della politica.
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di Giulio DI DONATO
omenica 12 giugno 2022 le
cittadine e i cittadini italiani
sono chiamati alle urne per
esprimere il proprio parere su
cinque referendum abrogativi
in materia di giustizia.
LEGGE SEVERINO
Il quesito:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto
Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti
a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell’articolo
1, comma 63, della legge 6 novembre 2012,
n. 190) detta “legge Severino”?».
La legge Severino prevede incandidabilità,
ineleggibilità e decadenza automatica
per i parlamentari, per i rappresentanti
di governo, per i consiglieri regionali,
per i sindaci e per gli amministratori
locali in caso di una condanna anche non
definitiva. Ha valore retroattivo e quindi
comporta la sospensione dalla carica
(comunale, regionale e parlamentare)
anche se la condanna è intervenuta dopo
la nomina. Per coloro che sono in carica
in un ente territoriale basta anche una
condanna in primo grado non definitiva
per l’attuazione della sospensione, che può
durare per un periodo massimo di 18 mesi.
La legge è stata prevalentemente applicata
contro sindaci e amministratori locali
i quali sono stati sospesi, costretti alle
dimissioni, con danni irreversibili nei casi,
frequenti, di assoluzione.
Se vince il SI viene abrogato il decreto
e si cancella così l’automatismo delle
sanzioni, restituendo ai giudici la facoltà
di decidere, di volta in volta, se, in caso di
condanna, occorra applicare o meno anche
l’interdizione dai pubblici uffici.
CUSTODIA CAUTELARE
Il quesito:
«Volete voi che sia abrogato il Decreto
del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del
codice di procedura penale), risultante
dalle modificazioni e integrazioni
successivamente apportate, limitatamente
alla seguente parte: articolo 274, comma
1, lettera c), limitatamente alle parole:
“o della stessa specie di quello per cui
si procede. Se il pericolo riguarda la
commissione di delitti della stessa specie
di quello per cui si procede, le misure di
custodia cautelare sono disposte soltanto
se trattasi di delitti per i quali è prevista
la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni ovvero, in caso di
custodia cautelare in carcere, di delitti per
i quali è prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni
nonché’ per il delitto di finanziamento
illecito dei partiti di cui all’articolo
7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e
successive modificazioni.”?».
La custodia cautelare, cioè il carcere
preventivo, è una pratica di cui si abusa.
Da strumento di emergenza è stato
trasformato in una anticipazione della
pena. Ciò in palese violazione del principio
costituzionale della presunzione di non
colpevolezza. Il suo abuso ha imposto
l’umiliazione del carcere a migliaia di
donne e uomini accusati di reati minori, e
in molti casi, addirittura poi assolti.
Si tratta, dunque, di limitare il carcere
preventivo ai reati di vero allarme sociale.
Ogni anno circa mille persone vengono
incarcerate risultando poi non colpevoli.
Dal 1992 al 31 dicembre 2020 si sono
registrati 29.452 casi. L’Italia è il quinto
Paese dell’Unione Europea con il più alto
tasso di detenuti in custodia cautelare: il
31%, un detenuto ogni tre. La carcerazione
preventiva distrugge la vita delle persone
colpite, perché, oltre al grave danno di
immagine, ha pesanti conseguenze sulla
sfera professionale e famigliare. Inoltre
rappresenta un onere economico per il
Paese: i 750 casi di ingiusta detenzione nel
2020 sono costati quasi 37 milioni di euro
di indennizzi. Dal 1992 a oggi lo Stato ha
speso quasi 795 milioni di euro.
Se vince il SI, eliminando la possibilità
di procedere con il carcere preventivo per
il rischio di “reiterazione del medesimo
reato”, la custodia cautelare si applicherà
solo ai reati più gravi e si eviterà che
migliaia di innocenti finiscano dietro
le sbarre senza che abbiano commesso
alcun reato. Resta in vigore, invece, la
carcerazione preventiva per chi commette
reati più gravi.

LA CONSULTAZIONE POPOLARE SULLA GIUSTIZIA

Referendum 12 giugno:
Schede e quesiti
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI
TRA PM E GIUDICI
Il quesito:
«Volete voi che siano abrogati:
l’“Ordinamento giudiziario” approvato
con Regio Decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 192, comma 6, limitatamente
alle parole: “, salvo che per tale
passaggio esista il parere favorevole del
consiglio superiore della magistratura”; la
Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni
per l’aumento degli organici della
Magistratura e per le promozioni), nel
testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad essa successivamente
apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 18, comma 3: “La Commissione
di scrutinio dichiara, per ciascun
magistrato scrutinato, se è idoneo
a funzioni direttive, se è idoneo alle
funzioni giudicanti o alle requirenti o ad
entrambe, ovvero alle une a preferenza
delle altre”; il Decreto Legislativo 30
gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della
Scuola superiore della magistratura,
nonché’ disposizioni in tema di tirocinio
e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione
dei magistrati, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 25 luglio
2005, n. 150), nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, limitatamente
alla seguente parte: art. 23, comma 1,
limitatamente alle parole: “nonché’ per
il passaggio dalla funzione giudicante a
quella requirente e viceversa”; il Decreto
Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova
disciplina dell’accesso in magistratura,
nonché’ in materia di progressione
economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 25 luglio 2005, n. 150),
nel testo risultante dalle modificazioni
e integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alle seguenti
parti: art. 11, comma 2, limitatamente
alle parole: “riferita a periodi in cui il
magistrato ha svolto funzioni giudicanti o
requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica
del medesimo, limitatamente alle parole:
“e passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti e viceversa”; art. 13,
comma 1, limitatamente alle parole: “il
passaggio dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti,”; art. 13, comma 3:
“3. Il passaggio da funzioni giudicanti
a funzioni requirenti, e viceversa, non
è consentito all’interno dello stesso

distretto, né all’interno di altri distretti
della stessa regione, ne’ con riferimento
al capoluogo del distretto di corte di
appello determinato ai sensi dell’articolo
11 del codice di procedura penale
in relazione al distretto nel quale il
magistrato presta servizio all’atto del
mutamento di funzioni. Il passaggio di cui
al presente comma può essere richiesto
dall’interessato, per non più di quattro
volte nell’arco dell’intera carriera, dopo
aver svolto almeno cinque anni di servizio
continuativo nella funzione esercitata
ed è disposto a seguito di procedura
concorsuale, previa partecipazione ad
un corso di qualificazione professionale,
e subordinatamente ad un giudizio di
idoneità allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore
della magistratura previo parere del
consiglio giudiziario. Per tale giudizio
di idoneità il consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del presidente
della corte di appello o del procuratore
generale presso la medesima corte a
seconda che il magistrato eserciti funzioni
giudicanti o requirenti. Il presidente della
corte di appello o il procuratore generale
presso la stessa corte, oltre agli elementi
forniti dal capo dell’ufficio, possono
acquisire anche le osservazioni del
presidente del consiglio dell’ordine degli
avvocati e devono indicare gli elementi di
fatto sulla base dei quali hanno espresso
la valutazione di idoneità. Per il passaggio
dalle funzioni giudicanti di legittimità
alle funzioni requirenti di legittimità, e
viceversa, le disposizioni del secondo e
terzo periodo si applicano sostituendo
al consiglio giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione,
nonché’ sostituendo al presidente della
corte d’appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il
primo presidente della Corte di cassazione
e il procuratore generale presso la
medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme
restando tutte le procedure previste dal
comma 3, il solo divieto di passaggio da
funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e
viceversa, all’interno dello stesso distretto,
all’interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del
distretto di corte d’appello determinato
ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale in relazione al distretto
nel quale il magistrato presta servizio
all’atto del mutamento di funzioni, non si
applica nel caso in cui il magistrato che
chiede il passaggio a funzioni requirenti
abbia svolto negli ultimi cinque anni
funzioni esclusivamente civili o del lavoro
ovvero nel caso in cui il magistrato chieda

il passaggio da funzioni requirenti a
funzioni giudicanti civili o del lavoro in
un ufficio giudiziario diviso in sezioni,
ove vi siano posti vacanti, in una sezione
che tratti esclusivamente affari civili o del
lavoro. Nel primo caso il magistrato non
può essere destinato, neppure in qualità
di sostituto, a funzioni di natura civile o
miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. Nel secondo caso
il magistrato non può essere destinato,
neppure in qualità di sostituto, a funzioni
di natura penale o miste prima del
successivo trasferimento o mutamento
di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni può realizzarsi
soltanto in un diverso circondario ed in
una diversa provincia rispetto a quelli di
provenienza. Il tramutamento di secondo
grado può avvenire soltanto in un diverso
distretto rispetto a quello di provenienza.
La destinazione alle funzioni giudicanti
civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere
espressamente indicata nella vacanza
pubblicata dal Consiglio superiore della
magistratura e nel relativo provvedimento
di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5.
Per il passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità
di servizio è valutata unitamente
alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalità
periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le
limitazioni di cui al comma 3 non operano
per il conferimento delle funzioni di
legittimità di cui all’articolo 10, commi
15 e 16, nonché, limitatamente a quelle
relative alla sede di destinazione, anche
per le funzioni di legittimità di cui ai
commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che
comportino il mutamento da giudicante a
requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge
29 dicembre 2009 n. 193, convertito con
modificazioni nella legge 22 febbraio
2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia
di funzionalità del sistema giudiziario),
nel testo risultante dalle modificazioni
e integrazioni ad essa successivamente
apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 3, comma 1, limitatamente
alle parole: “Il trasferimento d’ufficio
dei magistrati di cui al primo periodo
del presente comma può essere disposto
anche in deroga al divieto di passaggio da
funzioni giudicanti a funzioni requirenti e
viceversa, previsto dall’articolo 13, commi
3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile
2006, n. 160.”?».
Oggi tra i magistrati che accusano e quelli
che giudicano non vi è alcuna differenza.
• continua a pagina III

BUONASERA SUD III

Giovedì 12 Maggio 2022

UNA VISIONE CONDIVISA PER LA RIPRESA DEL SISTEMA ITALIA

La crisi della “politica emergenziale”:
il cambio imminente di paradigma

L

di Roberto LA TEGOLA
e problematiche
contingenti e
l’esperienza mondiale
di convivenza con
una pandemia hanno
evidenziato molteplici carenze
strutturali del sistema sociale
e politico italiano, a diversi
livelli, ponendo al contempo le
basi per opportunità, almeno
potenzialmente vincenti, di
riscatto e di crescita territoriale,
nazionale ed europea.
In questi ultimi tre anni la classe
politica, posta tragicamente
di fronte ai propri precedenti
errori, ha cercato di correre
ai ripari con una molteplicità
di azioni “salva tutto”, in
primo luogo “salva consensi”,
che hanno semplicemente e
chiaramente dimostrato, ancora
una volta, come l’assenza
di un obiettivo condiviso di
medio-lungo termine - basato
sugli elementi fondamentali di
collaborazione, inclusività e
sostenibilità – imponga sempre
ad ogni forma di misura, anche
la migliore, una sorte effimera
di politica emergenziale o di
“pompieraggio” destinata a
non durare, seppur erodendo
inesorabilmente le risorse
necessarie alla crescita
strutturale nazionale e soprattutto
del mezzogiorno.
Si è certamente consapevoli della
imprevedibilità dell’infausta
sequenza di una pandemia e di
una guerra, peraltro messa in
atto da uno dei nostri partner
commerciali più essenziali per
il sostentamento energetico
nazionale, ma la totale assenza
di una strategia e di un piano di
emergenza già pronto nel cassetto

mette ancor più in evidenza il
fallimento della classe dirigente
delle ultime legislazioni.
Basti pensare alla miriade di
progetti iniziati negli ultimi
vent’anni senza mai raggiungere
un miglioramento decisivo:
riqualificazione ecologica dell’ex
Ilva di Taranto, creazione delle
infrastrutture logistiche di
interconnessione tra le regioni
del mezzogiorno, attuazione
dei piani di sviluppo delle ZES,
pianificazione della strategia
energetica nazionale (sfruttando
le risorse naturali e le peculiarità
dei territori), gestione dei
rifiuti urbani, rafforzamento
e riqualificazione della sanità
pubblica, lotta alla criminalità
organizzata, sinergia del sistema
bancario con la realtà d’impresa,
precarietà lavorativa (che va

interpretato principalmente
come mancanza di opportunità
lavorative dignitosamente e
proporzionalmente retribuite),
parità di genere e molti altri.
A questo punto (non potendo
tornare indietro nel tempo!)
possiamo solo rimboccarci le
maniche e rimetterci al lavoro su
tutti i fronti, stavolta puntando
su un percorso lungimirante
di crescita e arricchimento
sociale mutualmente alla
pianificazione di uno sviluppo
ecologico, sostenibile e senza
confini territoriali, inclusivo
delle caratteristiche e dei valori
vincenti di ogni singolo territorio
e area geografica. Lo sfruttamento intelligente,
opportunistico ma ponderato,
oltre che rispettoso di ogni
peculiarità regionale, insieme

alla visione di integrazione
territoriale senza confini,
risulta pertanto l’unica strategia
vincente, basata sul buonsenso,
sulla collaborazione civica, sulla
visione condivisa per la ripresa
e crescita del sistema italiano,
tramite lo sviluppo accelerato del
sud al passo dell’incrementale
crescita del centro nord.
Lo sviluppo di dettaglio di tale
strategia dovrà poi essere definito
connettendo le diverse ed
eccellenti esperienze del sistema
Italia nel suo complesso, come
l’apparato produttivo, la ricerca,
i servizi pubblici e privati,
investendo per trasformare ogni
singolo territorio in un motore
trainante.
Ciò sarà possibile solo
prediligendo il beneficio
collettivo derivante dalla

maggiore capacità di potenziale
crescita esponenziale rispetto alle
piccole crescite lineari di mero
e sterile beneficio locale, anche
al fine di completare il PNRR
nei tempi previsti e di non fallire
con la nuova programmazione
ed esecuzione dei Fondi di
Coesione.
Ad esempio, il raggiungimento
di una maggiore indipendenza
energetica, attraverso lo
sfruttamento delle rinnovabili
e verso l’autosostenibilità,
sarà possibile realizzando
vari investimenti al sud,
dove le risorse ambientali
di sole e vento sono più
produttive e costanti rispetto
ad altre regioni, e avviando la
transizione energetica anche
con l’installazione di poli di
produzione energetica alternativa
(come, ad esempio l’idrogeno),
unitamente allo sviluppo
competitivo infrastrutturale
logistico tramite opere di sistema
e di interesse interregionale
per una maggiore competitività
nazionale.
Ciò non vuol dire che interventi
immediati a sostegno del fragile
contesto giornaliero in cui tutti
noi viviamo non siano necessari,
ma che tali provvedimenti
andranno introdotti evitando che
gli stessi vadano a fagocitare
tutte le risorse destinate alla
crescita strutturale nazionale.
Da questo complesso scenario
e dalla voglia di riscatto
territoriale nasce l’esigenza del
rinnovamento della classe politica
dirigente, poiché è arrivato il
momento di essere rappresentati
da personalità che promuovano
effettivamente la crescita del
paese senza etichettature di parte
non inclusive e limitanti.

DALLA SECONDA PAGINA. LA CONSULTAZIONE POPOLARE SULLA GIUSTIZIA
Nel corso della carriera gli stessi
magistrati possono passare più
volte dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti e viceversa.
Ruoli intercambiabili e porte
girevoli tra le funzioni di chi
formula e sostiene l’accusa e che
invece deve giudicare.
Tutto ciò indebolisce la
indispensabile distinzione tra
le funzioni, appanna fino ad
annullare la terzietà del giudice,
rafforza lo spirito corporativo tra
le due figure e compromette un
sano e fisiologico antagonismo
tra poteri, vero presidio di
efficienza e di equilibrio del
sistema democratico. Nelle
grandi democrazie i PM hanno
carriere nettamente separate da
quelle dei giudici.
Se vince il SI il magistrato
dovrà scegliere dall’inizio della
carriera, la funzione che intende
svolgere: o fa il Pm o il giudice.
E dovrà mantenere quel ruolo
durante tutta la sua carriera.
VALUTAZIONE
DI PROFESSIONALITÀ
E COMPETENZA
DEL MAGISTRATO
Il quesito:
«Volete voi che sia abrogato il
Decreto Legislativo 27 gennaio
2006, n. 25 (Istituzione del
Consiglio direttivo della Corte
di cassazione e nuova disciplina

dei Consigli giudiziari, a
norma dell’articolo 1, comma 1,
lettera c) della legge 25 luglio
2005 n. 150), risultante dalle
modificazioni e integrazioni
successivamente apportate,
limitatamente alle seguenti parti:
art. 8, comma 1, limitatamente
alle parole “esclusivamente”
e “relative all’esercizio delle
competenze di cui all’articolo
7, comma 1, lettere a)”; art.
16, comma 1, limitatamente
alle parole: “esclusivamente”
e “relative all’esercizio delle
competenze di cui all’articolo 15,
comma 1, lettere a), d) ed e)”?».
La valutazione della
professionalità e della
competenza dei magistrati è
operata dal CSM che decide
sulla base di valutazioni fatte
anche dai Consigli giudiziari,
organismi territoriali nei quali,
però, decidono solo i componenti
appartenenti alla magistratura.
Questa sovrapposizione tra
“controllore” e “controllato”
rende poco attendibili le
valutazioni e favorisce la logica
corporativa. Con il referendum
si vuole dare ai rappresentanti
dell’Università e dell’Avvocatura
la possibilità di esprimersi con
il voto. I Consigli giudiziari
sono organismi territoriali
composti da magistrati e da
membri “non togati”: avvocati e

professori universitari in materie
giuridiche. Questa componente
laica, che rappresenta un terzo
dell’organismo, è però esclusa
dalle discussioni e dalle votazioni
che attengono alle competenze
dei magistrati. Sono semplici
spettatori. Solo i magistrati,
dunque, hanno il compito di
giudicare gli altri magistrati.
Una condizione che è addirittura
in contrasto con lo spirito della
Costituzione, che nel Csm ha
previsto una componente non
togata con eguali poteri di quella
togata.
Se vince il SI viene riconosciuto
anche ai membri “laici”, cioè
avvocati e giuristi, di partecipare
attivamente alla valutazione
dell’operato dei magistrati.
ELEZIONE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Il quesito:
«Volete voi che sia abrogata la
Legge 24 marzo 1958, n. 195
(Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio
superiore della Magistratura),
nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni
ad esso successivamente
apportate, limitatamente alla
seguente parte: articolo 25,
comma 3, limitatamente alle
parole “unitamente ad una

lista di magistrati presentatori
non inferiore a venticinque e
non superiore a cinquanta. I
magistrati presentatori non
possono presentare più di
una candidatura in ciascuno
dei collegi di cui al comma 2
dell’articolo 23, né possono
candidarsi a loro volta”?».
ll Consiglio superiore della
magistratura (CSM) è l’organo
di autogoverno dei magistrati. È
presieduto dal Presidente della
Repubblica che è membro di
diritto al pari del Presidente della
Suprema Corte di Cassazione e
del Procuratore Generale presso
la stessa Corte. Gli altri 24
componenti sono eletti per due
terzi dai magistrati, scelti tra
i magistrati. Il restante terzo è
eletto dal Parlamento in seduta
comune. Un magistrato che
voglia candidarsi a far parte del
CSM deve raccogliere dalle 25
alle 50 firme. Questo comporta
che, a prescindere da capacità
e competenza, che dovrebbero
essere i criteri di scelta, a
decidere delle candidature ed
in larga misura della elezione
dei membri togati, siano le
correnti, alias i partiti politici
dei magistrati (Magistratura
Indipendente, Magistratura
Democratica, Unicost, Area ed
altri). In tal modo le correnti si
assicurano il controllo assoluto

del Csm.
Le “correnti”, come
ampiamente dimostrato dai
numerosi scandali di questi
ultimi anni, intervengono
per favorire l’assegnazione
di incarichi ai propri adepti,
decidono trasferimenti e nuove
destinazioni, negoziano e
“compensano “sanzioni della
commissione disciplinare. Si
muovono, naturalmente, in
un’ottica di tutela e promozione
del gruppo e non sono certo
utili per garantire giustizia ai
cittadini. Spesso agiscono con
logica spartitoria e consociativa,
cosicché le decisioni sono prese
all’unanimità per “pacchetti”
concordati tra i capicorrente.
Se vince il SI viene abrogato
l’obbligo, per un magistrato che
voglia candidarsi, di trovare da
25 a 50 firme di presentazione
oggi necessarie, annullando di
fatto il ruolo delle correnti nella
scelta dei candidati. Con il sì, si
tornerebbe alla legge originale
del 1958, che prevedeva che tutti
i magistrati in servizio potessero
proporsi come membri del Csm
presentando semplicemente la
propria candidatura. Avremmo
così votazioni che mettono al
centro il magistrato e le sue
qualità personali e professionali,
non gli interessi delle correnti o
il loro orientamento politico.

IV BUONASERA SUD
di Vincenzo LA GIOIA
architetto
presidente sezione INBAR Taranto

L

a città è un sistema complesso
ed è costituito, in prima
istanza, da un numero grande
di elementi che hanno tra loro
un numero ancora più grande di
relazioni. Per l’appunto diventa un sistema
costituito da un numero grande di persone
e di cose (case, uffici, industrie, sistema
dei trasporti) che hanno tra loro un numero
enorme di relazioni.
La città è dunque un sistema complesso
che cambia e che trova, anche e soprattutto
al suo interno, le forze per modificarsi e
restare stabile.
La complessità della città di Taranto è
evidente. Dalla nascita di grandi gruppi
industriali sul territorio tarantino si
è generato un sistema di ingiustizia
ambientale che si è sviluppato negli anni
tra logica di produzione e subordinazione
della riproduzione sociale di chi lo abita.
Ancora oggi le sfide per Taranto
continuano a essere quelle della
salvaguardia ambientale, del
miglioramento della salubrità urbana,
della lotta alle discriminazioni e alle
diseguaglianze, il potenziamento delle
infrastrutture e dei servizi, la mobilità,
l’attenzione alle periferie e il superamento
delle differenze con il centro della città,
la questione dei rifiuti, la cura del verde
urbano.
Necessita quindi partire dal presupposto
della complessità per poter parlare
di programmazione, pianificazione e
riconversione del territorio tarantino.
L’approccio non può essere semplicistico
ma necessita considerare aspetti importanti
della complessità che si risolvono con
la interdisciplinarietà. Non possono
essere solo gli urbanisti o gli architetti a
risolvere i problemi di Taranto, ma vanno
affiancati antropologi, storici, sociologici,
climatologici, economisti e tante altre
figure specialistiche.
La interdisciplinarietà è una grande sfida,
non ancora risolta.
Alcuni, considerati esperti, pensano
ancora in maniera monodisciplinare.
Altri, in numero crescente, iniziano ad
assumere un approccio multidisciplinare.
La interdisciplinarietà è un’altra cosa:
pretende un pensiero complesso, capace
di costruire ponti tra i diversi sistemi
disciplinari per affrontare il tema del
fenomeno urbano.
Il PUG per la città di Taranto dovrà, nel
confronto con gli stakeholder, affrontare
un approccio sistemico complesso, fino ad
oggi si è invece utilizzato un approccio di
tipo analitico e conoscitivo.
Il PUG deve poter considerare
“Taranto” come un sistema complesso e
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C’È BISOGNO DI UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA

Una visione strategica
di Città della conoscenza
creativa ed interdisciplinare
metropolitano.
I dati provenienti dal Piano Strategico
del territorio tarantino, evidenziano
le dimensioni territoriali del sistema
Taranto su scala provinciale, regionale
e interregionale, con un vasto legame di
relazioni che rende unico lo stesso sistema,
baricentro di interessi sovracomunali.
La città è un ecosistema urbano, in termini
biologici e culturali. È sul piano culturale,
infatti, che la città si propone come un hot
spot di diversità e, dunque, di creatività.
La città è il luogo della creatività. Molti
sociologi della conoscenza sostengono
che le città creative sono intrinsecamente
interdisciplinari, luogo di circolazione
delle idee e delle visioni strategiche.
La programmazione e la pianificazione di
Taranto per i prossimi anni dovrà quindi
affrontare il problema con un approccio in
termini di complessità, interdisciplinarietà
e creatività. Non si possono immaginare
soluzioni calate dall’alto. Al centro della
vita pubblica necessita fare riferimento
a un modello di partecipazione attiva al
processo di elaborazione delle decisioni
da parte di un pubblico attivo, con la
costruzione dal basso della struttura
urbana, partendo dal concetto di “BENE
COMUNE”, termine più ampio rispetto a
quello di “BENE PUBBLICO”.
Taranto nella visione di medio e lungo
termine può aspirare a diventare la
“CITTA’ DELLA CONOSCENZA”.
L’era della conoscenza ha due gambe, che
fanno entrambe riferimento alla scienza:
la produzione di nuova conoscenza e l’uso
della nuova conoscenza prodotta che si
reifica in tecnologia.
La scienza è dunque il motore della
società della conoscenza.
Il progetto del “Polo Scientifico
Tecnologico Magna Grecia” di Taranto,
diventato un Polo di Eccellenza della
Ricerca a livello internazionale, è

SEGNALATI PIÙ DI 190 CASI

Le epatiti atipiche
nei bambini in Europa
e negli Stati Uniti

nato da un’esigenza di capovolgere il
paradigma di “Taranto/città inquinata”
in quello di “Taranto/città per la ricerca
sull’inquinamento”. Il Polo fa parte del
Sistema di ricerca locale (Università
degli Studi “Aldo Moro”, Politecnico di
Bari, CNR, ARPA Puglia), con la formale
adesione del Comune e della Provincia di
Taranto, del Consorzio Area di Sviluppo
di Taranto, della Confindustria e della
Camera di Commercio.
La città è purtroppo conosciuta, a livello
nazionale ed anche internazionale, per
lo stato di grave inquinamento che la
caratterizza, sia terrestre (aria e suolo)
che marino, a causa della presenza di
industrie pesanti sul territorio (Acciaierie,
Raffinerie, Cementifici, Tubifici, porto
industriale ecc.). Fondamentale per la
città investire in Ricerca e Innovazione
Tecnologica, forti della presenza sul
territorio di un sistema universitario e
di ricerca nazionale: le due Università, il
Politecnico, il CNR.
La Legge di bilancio del 2019 dello
Stato Italiano, ha istituito la Fondazione
denominata “Istituto di Ricerca Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile
a Taranto”, con “funzioni strumentali
alla promozione della crescita sostenibile
del Paese e al miglioramento del sistema
produttivo nazionale.
In questi anni sono stati reperiti i fondi
ed è stato approvato lo statuto del
Tecnopolo, con Decreto del Presidente
della Repubblica su proposta MISE, sentiti
MIUR e MEF. La Legge 145 ha stabilito
altresì uno stanziamento iniziale di 3 ml/
anno (2019, 2020, 2021) per il Tecnopolo
di Taranto.
Il Tecnopolo del Mediterraneo
diventerebbe quindi una importante
occasione per Taranto per programmare
una visione strategica di “Città della
ricerca e della Conoscenza”, coinvolgendo

tutti gli Stati che si affacciano sul Mar
Mediterraneo. In questo modello ci
vengono in aiuto le risorse del PNRR per
la ricerca e l’innovazione tecnologica.
I presupposti per Taranto “Polo della
Ricerca e dell’Innovazione” ci sono
tutti. La prossima Amministrazione
dovrà affrontare il problema, con la
consapevolezza che non si può fare
affidamento a interventi puntuali, ma si
devono condividere programmi e strategie
di azione e di sviluppo.
Altro elemento di notevole importanza
per lo sviluppo di Taranto è quello della
Transizione Energetica e Ecologica.
Il Comune di Taranto non ha ancora
predisposto un Piano Energetico
Comunale.
La Transizione Energetica diventa quindi
un processo con dimensioni e implicazioni
molto più ampie. La ‘decarbonizzazione’
è un percorso che coinvolge ogni settore
industriale in ogni paese del mondo. Si
tratta di una grandissima opportunità
per Taranto e per tutta l’ltalia, perché
catalizzerà gli investimenti di grandi
imprese e rafforzerà un più ampio processo
di innovazione tecnologica, con vantaggi
per tutte le filiere”.
Per questo motivazioni i Poli della Ricerca
e della Conoscenza diventano gli strumenti
per attuare un cambio di paradigma,
necessario per sostenere un’economia
verde. La transizione energetica dai
combustibili fossili alle fonti di energia
rinnovabili diventa un percorso necessario
nella lotta al cambiamento climatico e nel
porre le basi per una crescita economica
sostenibile. Necessita voltare pagina. Non
si possono rincorrere i finanziamenti senza
avere una visione strategica generale,
questo la Politica lo deve capire, affinché
Taranto diventi una città sostenibile e
resiliente, creativa e interdisciplinare, Polo
di ricerca e innovazione tecnologica.

di Ezio GAGLIARDI
professore
biochimico specialista in Genetica
Medica/Scienza dell’Alimentazione

dall’assenza di contatto con batteri e virus
provenienti dall’ambiente circostante,
risulta più probabile che alcuni di essi
siano stati infettati da un Adenovirus.
5) - L’Agenzia per la sicurezza sanitaria
del Regno Unito (UKHSA)fa presente che
l’Adenovirus, siglato F41, lo si ritrova nel
75% dei casi registrati in Gran Bretagna e
quindi non ne esclude la causa.

S

ono stati segnalati a tutt’oggi più
di 190 casi di epatite acuta, di
origine sconosciuta nei bambini,
di età compresa tra 1 mese e 16
anni, come riportato dal Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle
malattie (Ecdc) in vari paesi del mondo;
tra questi c’è anche l’Italia in cui sono stati
registrati già 11 possibili casi, di cui 2 già
confermati.
• La cosa preoccupante che circa il 10%
dei casi (17), ha avuto bisogno del trapianto
di fegato.
• Rimane ancora poco chiara l’origine e/o
la causa di questa epatite, i cui sintomi
più comuni sonno diarrea, vomito e dolori
addominali.
• I virus che comunemente causano
l’epatite virale acuta (virus dell’epatite
A, B, C, D ed E) non sono stati rilevati in
nessuno dei casi segnalati.
1) - L’OMS ipotizza come possibile causa
l’Adenovirus, ritrovato in almeno 74 casi.
2) - Registrata una coinfezione di Sars
Cov-2 e adenovirus in 19 casi.
3) - Ipotizzo che i vaccini a vettore
adenovirale potrebbero aver favorito eventi
ricombinativi con gli Adenovirus che tutti
noi ospitiamo normalmente, data la loro
facilità a ricombinarsi, cioè a scambiarsi
pezzi di genoma e quindi a mutare.
4) - Nei bambini, che ancora non hanno
sviluppato un sistema immunitario integro,
depresso in questi due anni di pandemia,

RIFLESSIONI:
a) - L’adenovirus è uno dei virus più
diffusi, soprattutto nei bambini, che sotto
i 10 anni lo contraggono almeno una volta,
provocando infezioni che danno luogo
normalmente a raffreddori e polmoniti;
presumo quindi che solo una variante, non
riconosciuta dal sistema immunitario, può
aver provocato un’epatite nei bambini.
b) - Non si può escludere dal punto
di vista statistico, una interazione e/o
ricombinazione tra un adenovirus diffuso
nell’ambiente e il virus Sars Cov-2,
attualmente presente nei nostri ambienti,
considerando l’alta capacità ricombinante
dei Adenovirus e di mutazione del virus
Sars Cov-2.
c) - Fra gli Adenovirus, in base ai dati
disponibili, F41 sembra essere il più
probabile, come già dichiarato dall’agenzia
sanitaria inglese UKHSA, il quale
normalmente provoca gastroenterite nei
bambini; una sua probabile mutazione
può verosimilmente provocare
un’infiammazione al fegato.
d) - Il sequenziamento dell’Adenovirus F41
potrà confermarci o meno se tale virus è
mutato e se debba considerarsi la causa
delle recenti epatiti nei bambini.

BUONASERA SUD V
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CULTURA

IL CONSOLATO GENERALE DI SPAGNA E L’ISTITUTO CERVANTES DI NAPOLI

Don Chisciotte tra Napoli, Caserta
e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi

S

arà inaugurata il prossimo 19
maggio, al Palazzo Reale di Napoli,
alla presenza dell’ambasciatore
spagnolo in Italia Alfonso María
Dastis Quecedo, la mostra “Don
Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale:
i cartoni e gli arazzi” che intende ricostruire
la storia della serie di arazzi con Storie di
Don Chisciotte eseguiti dalla manifattura
napoletana tra il 1757 e il 1779.
La mostra, curata da Mario Epifani, direttore
di Palazzo Reale, e da Encarnación Sánchez
García, professoressa di Storia della
letteratura spagnola all’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”, seguirà il
racconto di Miguel de Cervantes attraverso
la serie completa dei cartoni, messi a
confronto con alcuni degli arazzi oggi
conservati al Quirinale, e con le più preziose
edizioni illustrate presenti nella Biblioteca
Nazionale di Napoli e lo spartito dell’opera
di Paisiello proveniente dal Conservatorio
S.Pietro a Majella di Napoli.
Saranno esposti nello spazio della
Galleria del Genovese e nella sala XXIV
dell’Appartamento Storico 38 cartoni
accanto a 7 arazzi (5 con episodi del
romanzo e due decorativi), appartenenti alla
serie eseguita dalla manifattura napoletana
in due riprese tra il 1757 e il 1779 per
arredare la Reggia di Caserta e trasferita
dopo il 1870 al Palazzo del Quirinale a
Roma. Uno degli arazzi, che arriva da
Capodimonte, invece, è la testimonianza

PARCO ARCHEOLOGICO
DELL’APPIA ANTICA PARCO TOMBE VIA LATINA

Rievocazione
storica alle Tombe
della Via Latina:
Funerale Romano

D

omenica 22 maggio 2022, due repliche alle
09,30 ed alle 11,30.
Grazie ai rievocatori del Gruppo Storico
Romano, i visitatori potranno assistere alla
rappresentazione del rito funebre così come veniva
celebrato nell’antica Roma.
Nel percorso che dalla pira funeraria, attraverso
il corteo funebre e la laudatio funebris, portava
fino all’arrivo al colombarium con i munera
gladiatoria saranno presenti tutti i personaggi
coinvolti: dal pater familias, che raccoglieva l’ultimo
alito vitale, ai libitinarii, i mimi, i danzatori, i musichi
e le prefiche.

della manifattura francese.
“È la seconda esposizione del mio mandato
– dichiara il direttore Epifani – che segue
il fil rouge della letteratura europea, dopo
quella che si è appena conclusa sulla Divina
Commedia di Dante, in occasione dei 700
anni dalla morte del Sommo Poeta. Il
legame storico di Napoli e soprattutto di
Palazzo Reale con la Spagna è esaltato in
questa mostra che rende omaggio ad uno
dei massimi capolavori della letteratura
mondiale che ha ispirato diverse forme
d’arte – dalla pittura al teatro, dalla danza al
cinema – fino a oggi”.
Miguel de Cervantes è autore del primo
romanzo moderno, così come Dante
Alighieri, grazie al suo poema, è ritenuto il
padre della lingua Italiana.
Le due mostre rappresentano un tributo,
attraverso l’arte, alle due opere considerate
due capisaldi della letteratura mondiale.
La mostra, realizzata in collaborazione
con il Consolato Generale di Spagna e
l’Istituto Cervantes di Napoli, si inaugura
il 19 maggio alle ore 11:00 e chiuderà il 6
settembre 2022.
Il progetto è cofinanziato dallo Stato ltaliano
e dalla Regione Campania, nell’ambito del
POC Campania 2014-2020”.
Nello specifico, il progetto complessivo
prevede più azioni, sostenuto dalla Regione
Campania nell’ambito del Sistema di Mostre,
con 200 mila euro di fondi POC Campania
2014-2020.

di Annamaria MAURO,
di Massimo OSANNA,
di Gabriel ZUCHTRIEGEL

U

n viaggio nella bellezza tra
Pompei e la Basilicata, per
raccontare il ruolo della donna
nel mondo antico, attraverso
ornamenti e gioielli, espressione del gusto
estetico di epoche e contesti differenti,
ma anche simbolo di uno status sociale.
Così la mostra “Da Matera a Pompei.
Viaggio nella bellezza” allestita presso il
Museo archeologico Domenico Ridola
sino al 30 giugno 2022 – frutto della
collaborazione tra il Ministero della
Cultura, il Museo Nazionale di Matera
e il Parco Archeologico di Pompei –
mette a confronto e unisce due contesti
archeologici molto diversi tra di loro e
lontani nello spazio e nel tempo.
Da un lato la Basilicata antica,
influenzata dai costumi e dalle mode del
mondo greco coloniale, dall’altro Pompei
e l’area vesuviana, dove nel I secolo d.C.
sono ben documentati lo stile e il gusto
romano.
La mostra è stata inaugurata alla
presenza dei curatori Annamaria Mauro,
Direttrice del Museo Nazionale di
Matera, Massimo Osanna già Direttore
del Parco Archeologico di Pompei
e ora Direttore Generale Musei e
Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco
Archeologico di Pompei.
La mostra introduce i visitatori in un
mondo dorato con l’esposizione di un
vaso a figure rosse della Collezione
Rizzon del Museo nazionale di
Matera, che riporta nell’iconografia la
rappresentazione di monili e ornamenti,
e due straordinari reperti da Pompei:
l’affresco di una Vittoria alata riccamente
ornata e la sensuale statua della Venere
da Oplontis, simbolo della mostra.
Il percorso prosegue poi con il confronto
tra le due realtà. Per i contesti del
Materano (Timmari, Montescaglioso,

Una mostra per raccontare
il gusto estetico e il ruolo
della donna nel mondo antico
in epoche e contesti differenti
Matera, Tricarico) le più ricche fonti di
conoscenza di questo aspetto della vita
femminile antica sono i corredi funebri
e i contesti sacri. I preziosi ritrovati
mostrano la particolare attenzione che
anche le popolazioni locali avevano per il
gusto e l’estetica dai tempi più antichi.
Ornamenti in pasta vitrea, argento e
oro, prodotti sia in Magna Grecia sia
nel Mediterraneo Orientale, erano per
le donne di rango elevato un vero e
proprio status symbol. La lavorazione di
particolari materiali, come l’ambra che
era estratta nell’area del Mar Baltico e
lavorata da artigiani etrusco-campani,
indica anche un florido commercio legato
a questo tipo di oggetti esclusivi.
I materiali provenienti da Pompei e
dall’area vesuviana (Stabiae, Oplontis,

Terzigno), appartenenti a cronologie più
recenti, testimoniano a pieno i modelli
della cultura e della società romana
dell’epoca. Questi mostrano proprio
l’abbandono del rigore e dell’austerità
della precedente età repubblicana,
in favore di esibizione di lusso in età
imperiale, per le classi sociali emergenti.
L’aspetto più interessante dei ritrovamenti
di Pompei, distrutta dall’eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C., è proprio legato alla
vita di chi possedeva questi oggetti.
Molti di questi erano ancora indossati
da coloro che fuggivano e che li avevano
portati con sé nella speranza di un futuro.
A chiudere l’esposizione è, infatti, la
copia del calco della fanciulla della villa
B di Oplontis, sulla quale si possono
ammirare i monili aderenti al corpo.
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el 1994 durante il
periodo di imbarco sul
glorioso Incrociatore
Vittorio Veneto, un
Maresciallo M.M.
mi disse testuali parole “ ricorda
Mario, ad elencare i problemi son
bravi tutti, ma è davvero bravo chi
trova le soluzioni” ... questa frase,
ben impressa nella mia mente, ha
accompagnato tutto il mio percorso
formativo e professionale.
Credo, che ad oggi, chiunque di noi
sia capace di elencare i problemi
della nostra città... ma per le
soluzioni?
Ho scelto la lista Taranto
Mediterranea perchè ha come
prerogativa il lavorare per
progetti: io non ho competenza
per parlare di ambiente o lavoro,
ma ho un progetto ambizioso per la
Sanità, questione altrettanto annosa
per tutti noi che viviamo in questa
città , e spero che ci siano tecnici
preparati e competenti che possano
affrontare le altre sfide con le stesse
prerogative; dopo 25 anni di attività
all’interno dei Servizi di Radiologia
dei nosocomi cittadini e provinciali,
anni di collaborazione con il CUP
ed il SSN, voglio lavorare per la
mia città credendo fermamente che
il tempo della protesta è terminato
e deve avere inizio il tempo della
progettualità e delle soluzioni.
A tal proposito presento il mio
progetto che è la mia personale
campagna elettorale che vorrei
attuare attraverso 7 punti cruciali:

1 - VALORIZZAZIONE
E IMPLEMENTAZIONE
DELLE RISORSE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE:
appare evidente a tutti che
numericamente i professionisti
sanitari sono di gran numero
inferiore alle necessità esistenti. Le
lunghe ed infinite attese al Pronto
Soccorso e le liste di attesa per
esecuzione di Visite Specialistiche
e/o esami diagnostici evidenziano
un quadro di carenza che può e deve
essere colmato! Medici, Infermieri,
tecnici ed OSS sono allo stremo,
costretti a turni improponibili e
mai incentivati economicamente
se non nell’attività Intramoenia ,
che non risulta essere la soluzione
del problema. A tal proposito la
costituzione di una Commissione
comunale composta da tecnici
competenti DEVE farsi carico
di rappresentare in Regione la
necessità di implementare il
numero dei Professionisti Sanitari
costringendo a rivedere i piani
regionali nei quali si evince
l’assegnazione di un numero
esiguo di Unità Operative per la
nostra città rispetto al fabbisogno!
Favorire dunque le assunzioni e
stabilizzare i contratti in essere per
aumentare il numero dei dipendenti
a disposizione dei nosocomi
Ospedalieri della nostra città. Per
fare questo pare ci sia bisogno
di risorse economiche........allora
parliamone nel punto 2....
2 - ORGANI DI CONTROLLO
PER ASSEGNAZIONE BANDI
DI GARA PER ACQUISIZIONE
DI MATERIALE ED
ATTREZZATURE: perchè
si parla di Sanità pubblica,
ovvero pagata dal cittadino e,
apparentemente senza padrone, i
prezzi di acquisto delle gare per
dotare i nosocomi di presidi di
ultima generazione devono essere
fuori mercato? Non credo proprio!!!!
Propongo la costituzione di una
Commissione tecnica da affiancare
alle previste Commissioni ASL per
valutare, condividere e calmierare
i prezzi imposti dalle aziende
venditrici; appare chiarissimo che
se una apparecchiatura di ultima
generazione, fondamentale per il
lavoro dei Sanitari, ha un costo
di 100 e viene acquistata a 200,
risulta essere uno spreco......deve
essere acquistata a 100, se non
addirittura ad 80 , perchè le altre
100 possano essere indirizzate
all’implementazione numerica
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Ad elencare i problemi
sono bravi tutti
ma è davvero bravo
chi trova le soluzioni
ed alla gestione del personale. Il
controllo dello spreco è un arma
vincente in una sana gestione!!!!!!
3 - NOMINA DI R.U.L.A.
COMPETENTE: il R.U.L.A.
(Responsabile Unico delle Liste di
Attesa) è una figura professionale
che lo Stato Italiano ha definito
fondamentale nel pregresso triennio
2019-2021 per l’abbattimento
delle liste di attesa, vera e propria
“piaga” a livello Nazionale e
Regionale. Il R.U.L.A. è un
manager che quotidianamente deve
gestire, coordinare ed incentivare
l’attività dei CUP, dei Servizi e dei
Centri di Informazione : ritengo
fondamentale proporre un manager
COMPETENTE, ovvero una
figura professionale già formata
per l’incarico, che conosca le
problematiche e sia pronto/a ad
affrontarle, che non necessita di
alcuni anni solo per capire il lavoro
che deve svolgere!!!!!!
4 - POTENZIAMENTO
DEL CENTRO UNICO DI

PRENOTAZIONE: Non è
possibile accentrare tutto a
carico del CUP Centrale! Gli
operatori sono costantemente
sotto pressione e oltre a smistare
le varie prenotazioni sono costretti
ogni giorno a difendersi dalle
aggressioni verbali ed alcune
volte fisiche , da parte di cittadini
altrettanto esasperati dalla
mancanza di posti, dalle telefonate
andate a vuoto e dall’impossibilità
di ricevere soddisfazione di fronte
alle loro richieste! Il CUP centrale
deve essere punto di riferimento di
Centri di Prenotazione satelliti...
deve essere restituita la possibilità
alle Case di Cura e ai presidi
periferici, oltre alle Farmacie
incaricate, di poter eseguire con
rapidità le prenotazioni richieste.
In questi presidi, va sottolineato,
deve essere gestita la preparazione
e la formazione del personale
addetto al CUP : la mia esperienza
mette in evidenza che il 30% delle
prenotazioni effettuate risulta
non essere corretta...è difficile
che il personale addetto, se non

qualificato, abbia la competenza di
prenotare una Risonanza Magnetica
per lo studio della dinamica
liquorale...pertanto la formazione
deve essere a disposizione del
cittadino che non conosce le
dinamiche delle prenotazioni e non
può permettersi il lusso di chiedere
una giornata di ferie lavorativa per
non eseguire un esame per errata
prenotazione del CUP.
5 - POTENZIAMENTO DELLE
CONVENZIONI CON LE
STRUTTURE PRIVATE: Nella
nostra città le Case di Cura ed
i Centri Privati sono dotate di
Strutture operative e risorse umane
preparate ad affrontare sfide della
Professione che spesso costringono
i nostri cittadini alle famose
emigrazioni sanitarie in altre
Regioni alla ricerca del luminare di
turno; spesso però, queste strutture
appaiono accessibili soltanto in
regime privatistico e quindi a
completo carico dei cittadini/
pazienti che sono costretti ad un
esborso economico per un esame

diagnostico, una visita specialistica
o addirittura un intervento
chirurgico.
Fermo restando che l’attività
privata è libera e che ogni libero
cittadino ha il diritto sacrosanto
di scegliere come curarsi, ritengo
assurdo che la nostra Regione
paghi le regioni confinanti per lo
svolgimento di attività che potrebbe
acquistare nei suddetti nosocomi!!!
Se qualcuno di noi si rivolge alle
strutture presenti in Basilicata o
in Calabria o in Campania, riceve
una prenotazione a stretto giro
con tempi di attesa ridottissimi...
sapete perchè? Perchè per queste
Regioni , essendo noi della
Regione Puglia, il nostro esame
equivale ad un privato pagante...
ma chi paga? La Regione Puglia...
la proposta sorge spontanea...non
è meglio acquistare le prestazioni
convenzionando le strutture private
consentendo al cittadino di svolgere
gli esami, le visite e gli interventi
chirurgici nella nostra città pagando
esclusivamente la quota ticket se
compete?
6 - POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITA’ DOMICILIARI:
siamo coscienti del fatto che
grazie alle cure degli ultimi anni
la nostra popolazione raggiunge
un età media nettamente piu
alta rispetto al passato; questa
condizione, associata all’aumento
delle patologie neoplastiche, delle
malattie demielinizzanti, SLA,
Sclerosi ecc. costringe numerosi
cittadini all’annosa condizione di
allettamento e di impossibilità a
lasciare la propria abitazione per
recarsi nei nosocomi e curarsi.
DOBBIAMO intervenire per far si
che siano i professionisti sanitari a
raggiungerli potenziando i servizi
domiciliari creando una vera e
propria area della nostra Sanità
dedicata a questa attività: ad oggi è
possibile eseguire una radiografia
a domicilio esclusivamente in
regime privato, ad alti costi per le
difficoltà di non disporre di agili
strumentazioni e le visite mediche
domiciliari sono completamente a
carico del cittadino. E’ necessario
che parte del budget annuale di
spesa venga destinato a questo
tipo di attività ancora minimo e
riservato a pochi cittadini rispetto
alle necessità.
7 - POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI PER LA
DISABILITA’: ultimo punto,
sicuramente non per importanza,
è la mia voglia di impegno e
dedizione nei confronti dei bambini
e ragazzi affetti da patologie
riguardanti lo spettro autistico
o altre patologie genetiche. Nel
nostro comune non abbiamo aree
a loro dedicate, che favoriscano la
loro inclusione: da un colloquio
con alcuni Dirigenti scolastici
ho appreso che annualmente
aumenta la richiesta di insegnanti
di sostegno, segno evidente
dell’aumento della richiesta e
dell’aumento del numero dei casi.
La proposta, in considerazione
del fatto che le famiglie sono
già sottoposte a spese extra per
le terapie fisiche, psicologiche,
logopediche, è quella di creare
aree comunali per consentire
attività culturali, musicali, teatrali
e ludiche, dove questi bambini e
ragazzi possono vivere insieme alle
società sportive e culturali esistenti,
che ne favoriscano l’inclusione
piuttosto che l’esclusione e la
condanna a vita a vivere solo ed
esclusivamente all’interno del
proprio contesto familiare.
Se hai letto tutto ciò che ho scritto
e credi che io possa lavorare per
questi punti elencati, ricorda che
hai solo un potere : la tua matita
nel seggio!
Se vuoi sostenermi basta barrare
la lista Taranto Mediterranea
e scrivere Ortino nell’apposito
spazio.
Ti ringrazio ancor prima di averlo
fatto e prometto esclusivamente
tutto il mio impegno! GRAZIE

