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Rocco Loreto fa il bilancio dei quasi 4 anni dell’amministrazione. Patarino il 15 febbraio scorso dichiarava “conclusa” l’esperienza

amministrativa. Caso Putignano e “caro-acqua”. “Si pensa solo a dividere pani e pesci”. “Pug fermo dal 2002”. “Forse vogliono un anno di commissariamento”
CASTELLANETA – Il si-
lenzio è d’oro, ma le parole
sono come pietre.
Rocco Loreto ieri sera ha
riempito l’Auditorium “7
febbraio 1985” come ai bei
tempi, perché la voglia di
parlare – a furia di essere
tirato per il bavero anche dai
suoi avversari politici – gli è
tornata d’un tratto. Basta con
la strategia dell’attendismo,
basta col silenzio riflessivo e
con l’opposizione di riflesso.
Il senatore-preside-plurisin-
daco si spoglia della categoria
dell’ex per tornare a “ve-
stirsi” alla garibaldina, pronto
a lottare, a denunciare, a pro-
nunciare parole – come ama
dire – tagliate con l’accetta.
E’ un Loreto tirato a lucido,
caricato a pallettoni, quello
che va incontro al “popolo”
diessino e, in generale, alla
gente di Castellaneta. Alleg-
gerito di un po’ di chili e di
parecchi pesi giudiziari che –
giura – saranno argomento di
un libro “perché la gente deve
sapere”. E la gente, così ha
cominciato la sua arringa Lo-
reto, “deve sapere da chi è
amministrata, a chi ha dato il
suo consenso e come esso
viene malridotto a cambiali
firmate in bianco”. Alla base
c’è una bocciatura politica
senz’appello che Andrea For-
te, il giovane segretario dei
Ds, Angelo Loreto (capo-
gruppo in Consiglio) e Mi-
chele D’Ambrosio (consi-
gliere comunale) consegnano
al giudizio consenziente di un
uditorio attento e “affamato”
di tornare all’antico dopo
aver attraversato dolorosa-
mente le “forche caudine”.
Modi diversi d’interpretare il
disagio di una comunità “che
si sente abbandonata, che è
stata scambiata con l’inte-
resse esclusivo di alcuni”.
Un’analisi lunga, accurata su
ciò che Castellaneta è stata
negli anni ’90 e ciò che “il
nuovo corso ha distrutto, te-
nuto assieme dall’odio, solo
perché bisognava demolire
ciò che era stato costruito e
chi lo rappresentava”, ha
chiosato il più giovane dei
Loreto.
Quello sferrato da Loreto se-
nior, invece, è un attacco

frontale a tre anni e passa di
amministrazione di centrode-
stra, in cui – dice - “nulla è
stato fatto per la città”; ma
anche e soprattutto una sfida
lanciata contro gli attori di
una crisi politica che, for-
malmente, dura da tre mesi
ma che, nella sostanza, ha
radici molto più profonde.
Loreto, tra le sue carte, ha
scovato la prova: “Questa cri-
si è vecchia di un anno, la
maggioranza è andata a male
da un pezzo”. La prova è una
lettera indirizzata al sindaco
Andrea Nicolotti, datata 15
febbraio 2005 e firmata dal-
l’on. Carmelo Patarino. Spec-
chio fedele di una convivenza
mai sbocciata in amore, anzi
cristallizzatasi in impossibile
sopportazione, un passo il-
luminante: “In considerazio-
ne – si legge testualmente -
delle continue incomprensio-
ni registrate durante la con-
vivenza politico-amministra-
tiva tra An e FI e tenuto conto
della posizione di condivi-
sione da te assunta (rivolto al
sindaco, ndr) in ordine alle
dichiarazioni degli assessori
Perrone, Cassano e Notar-
francesco, sono costretto, con
vivo rammarico, a registrare
l’obiettiva impossibilità di
continuare ad andare avanti,
ritenendo ormai conclusa l’e-
sperienza amministrativa di
questo governo di centrode-
stra”.
Una crisi, cioè, che da sola si
è mangiata un quinto del
mandato, sfociando in un im-
mobilismo inoculato a pic-
cole dosi, che ha ottenuto il
solo fine di mitridatizzare
l’opinione pubblica. Che c’ha
fatto il callo, si è assuefatta a
quello che Loreto definisce
“teatrino della politica locale,
che produce solo farse e avan-
spettacolo da bassa lega con
un copione squallido ripetuto
da quattro mesi, in cui il
sindaco si mantiene in ca-
rica… con le flebo e senza
giunta”.
Un anno di politica del tirare
a campare, culminata nell’ul-
timo periodo in trattative in-
finite, dichiarazioni sibilline,
approcci politicamente ince-
stuosi, avanzate travolgenti e
repentine ritirate. Con sullo

sfondo il conflitto (anche psi-
cologicamente) non risolto
del caso-Putignano, che è an-
che – per chi non l’avesse
capito – il tema della lettera di
sfiducia patariniana. Il quale
un anno fa prendeva di petto
Forza Italia e il suo allora
leader, Simone Brizio, e oggi
potrebbe ritrovarsi come
estrema e unica soluzione al
rebus dell’undicesimo, a
chiedere una mano ad uno
degli esponenti (pentiti?) del-

l’MpA, con Brizio a favorire
l’inciucio postumo volgendo
“il guardo” dall’altra parte.
Loreto, tornato “panzer”,
mette i cingoli e dopo un volo
d’uccello sul passato (“era-
vamo ammirati perché qui si
costruiva un modello di svi-
luppo attento al sociale, ora
siamo commiserati”) innesta
la marcia avanti. Perché il
giudizio politico riguarda i
comportamenti e le idee, il
giudizio sull’amministrazio-

ne coinvolge l’agire: “E que-
sto centrodestra – attacca - ci
ha propinato amministratori
evanescenti, campioni del-
l’autoreferenzialità e fenome-
ni dell’impalpabilità, i quali
ci lasceranno una città allo
stremo. Ai cittadini è rimasta
solo l’indignazione e la pos-
sibilità di mandarli a casa”. E
giù un elenco per demolire i
cavalli di battaglia degli av-
versari: “Il centrodestra ha
agitato una serie di temi de-

monizzando chi governava e
alla prova dei fatti, dopo quasi
quattro anni, non ha fatto
alcunché su quegli stessi te-
mi. Mi riferisco al caro-acqua
a Castellaneta Marina e alla
questione della potabilità, per
i quali non sono state ridotte
né le tariffe, né si è fatto
provvedimenti per migliorare
la qualità dell’acqua. Sulle
presunte illegittimità e illi-
ceità commesse nell’amplia-
mento della discarica, poi,

non hanno né revocato né
annullato la delibera d’am-
pliamento del ’98; e alla ri-
chiesta di danni avanzata dal-
la Diseco al Comune hanno
pure risposto con successo
che il Comune non aveva
competenza e responsabilità:
e allora di che cosa venivo
accusato nella seconda metà
degli anni ’90? Infine, il pre-
sunto “buco” ereditato da me:
ti saresti aspettato una stretta
sulla spesa e, invece, ecco
nuovi mutui, rimodulazione
di quelli vecchi, accelerazio-
ne dei pagamenti, anche non
dovuti, proliferazione dei de-
biti fuori bilancio e incarichi
a pioggia, sia clientelari sia
nepotistici. Una manna, altro
che buco…”.
Un fiume in piena, dopo un
lungo periodo di scorrimento
carsico. Del resto, dal cen-
trodestra qualcuno si era, for-
se incautamente, chiesto: “E
l’opposizione che fa, che di-
ce?”. Loreto ha risposto, suo-
nando la gran cassa: “Questa
città è mortificata, offesa, vi-
lipesa da una squallida guerra
tra bande, fatta di contrap-
posizioni sterili, veti simme-
trici su questioni, magari di-
scutibili e controverse, ma
comunque relative a possibili
atti amministrativi con pos-
sibili ricadute sul piano dello
sviluppo e dell’occupazione.
E invece si pensa solo a di-
videre pani e pesci. Come in
un film di Rosi, di tanti anni
fa, che s’intitolava “Le mani
sulla città”: noi quelle mani le
taglieremo”. E ancora: “Ci
lasciano una città morta a tutti
i livelli. Ricordate le figu-
racce per il sottopasso di Ca-
stellaneta Marina, il degrado
degli immobili nel centro sto-
rico, le ordinanze allegre del
periodo post-alluvione, la
moltiplicazione della volu-
metria a Castellaneta Marina;
e avete visto tutti il caos
creato dal traffico su via Ro-
ma, solo perché si sono osti-
nati a volerci fare il senso
unico”.
L’economia a pezzi, il Pug
“bello e impossibile”. L’ascia
di guerra ormai è dissotter-
rata e Loreto non si placa.
Descrive circostanze, raccon-
ta episodi, tratteggia scene di

vita amministrativa: “La mi-
sura è colma – dice -. Perché
di fronte all’immobilismo di
questa amministrazione ci so-
no i prezzi delle case che sono
arrivati alle stelle; le poche
ditte locali rimaste rischiano
il fallimento, per i lavori or-
dinati dal sindaco senza co-
pertura finanziaria; la disoc-
cupazione è sempre più dram-
matica e l’emigrazione sta
finendo di impoverire la città.
E per giunta i pochi atti ap-
provati sono autentici disa-
stri, come la cancellazione e
la cessione ad un privato della
piazza di Viale Verdi e del
parco comunale di Castel-
laneta Marina: diciamo basta
a tutto ciò”.
Il Pug, già pronto nel 2002 e
rimasto in un cassetto, resta
una ferita aperta: “Oggi l’u-
nico mercato immobiliare che
tira – ironizza Loreto - non è
quello delle case, ma quello
dei loculi. Ieri Nicolotti ri-
teneva non remunerativo il
prezzo dei loculi per l’im-
prenditore che li doveva co-
struire a sue spese e versando
anche al Comune diverse cen-
tinaia di milioni. Oggi, in-
vece, Nicolotti adotta un pro-
ject financing alla rovescia e
fa costruire i loculi con i soldi
anticipati dai cittadini, ad un
prezzo più che doppio ri-
spetto a ieri: qual è la “pac-
chia” quella di ieri o quella di
og g i ? ”
L’ultimo affondo è ancora sul-
la crisi della maggioranza:
“In compenso – chiude Lo-
reto – i nostri amministratori
hanno una voglia matta di
commissariamento. Un com-
missariamento lungo un an-
no: ecco il loro ultimo regalo
alla città. E tutto questo per-
ché hanno paura dell’Inno-
minato…”. Fosse per lui ap-
plicherebbe subito la clausola
“soddisfatti o rimborsati” al
“contratto” firmato dal cen-
trodestra con i castellanetani.
Peccato che invece degli otto
giorni servano cinque anni. In
democrazia, del resto, non
esistono clausole vessatorie
come in certe vendite a rate.
Ma le bufale si beccano
ugualmente…

Massimo D’Onofrio ■
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CASTELLANETA - Nessuna "richiesta pesante".
L’UDC castellanetano, per voce del nuovo segretario cittadino
Mario Tardugno, ha voluto smentire le voci che volevano il
partito centrista protagonista di "richieste di rimodulazione di
alcuni funzionari".
"Intendo smentire con fermezza quanto riportato - ha scritto
Tardugno - e ribadire che l’unico organo politico titolato a
rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla linea politica da seguire è
il sottoscritto, in qualità di segretario, di concerto con il
capogruppo consiliare ed i quadri dirigenti della sezione".
"Questi metodi epurativi non appartengono alla nostra cultura
politica - ha aggiunto - come storicamente provato. La posizione
dell’UDC rimane ferma e ben salda, così come ampiamente
illustrato più volte e ribadito con fermezza durante la ce-

lebrazione del primo congresso cittadino dell’UDC. Il nostro
comportamento, sempre leale e corretto nonostante l’esclusione
dalla maggioranza avvenuta contestualmente all’insediamento
del governo cittadino, trova riscontro nell’operato svolto solo ed
esclusivamente dal nostro consigliere".
"Ribadisco, ancora una volta con fermezza - ha concluso il
segretario - che siamo pronti ad affrontare con serietà e
responsabilità la risoluzione della crisi amministrativa in atto.
Diversamente, restiamo nella posizione che gli alleati della CdL
ci hanno riservato. Il mio obiettivo è di eliminare e smentire
ipotesi che vedono l’UDC protagonista inconsapevole, per
concentrare l’attenzione su quelle che hanno merito".

■
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Stasera
panoramica
sui tumori
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Oggi al liceo la visita di mons. Sivieri
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MASSAFRA - Trenta club
Lions della Puglia insieme
per discutere dell’istituzio-
ne del registro tumori jo-
nico-salentino. Nella sala
convegni dell’Appia Pala-
ce Hotel, alle ore 19, si
terrà il meeting interclubs
che coinvolgerà i Lions di
Bari Melvin Jones, Mas-
safra Mottola “Le Cripte”
(in qualità di club ospi-
tante) oltre a moltissimi
altri club di Bari e pro-
vincia, di Taranto e della
zona ionica, di Brindisi e
Lecce e dei Comuni del
circondario.
Di assoluto rilievo i re-
latori coinvolti con un im-
portante obiettivo: creare
un’occasione di confronto
per contribuire a miglio-
rare la qualità della vita
della comunità. Se ne di-
scuterà con la partecipa-
zione del prof. Giorgio As-
sennato (ordinario di Me-
dicina del Lavoro dell’u-
niversità di Bari) e gli in-
terventi del dott. Aldo Mi-
nerba che è il responsabile
del settore Statistica Epi-
demiologica dell’Asl Ta/1
che potrà dare alla cit-
tadinanza ed ai giornalisti
dati sull’incidenza delle
malattie tumorali e lo stes-
so farà il dott. Antonino
Ardizzone dell’asl Br/1.
Fra i relatori anche il prof.
Francesco Schittulli, pre-
sidente nazionale della Le-
ga per la lotta contro i
tumori, l’assessore regio-
nale alla Sanità Alberto
Tedesco e il dott. Alfredo
Scoditti, presidente del
Comitato prevenzione
Lions Distretto 108/AB.
Concluderà il governatore
distrettuale Mario Rinal-
di.

■
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Domani
si parla
del Pagliari
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Associazioni in assemblea
MASSAFRA - Domani
conferenza-stampa alle ore
11,30 presso l’Ospedale di
Massafra, sul futuro del Pa-
gliari. Parteciperanno:
Luciano Mineo, vice pre-
sidente del Consiglio Re-
gionale,
Paolo Costantino, consi-
gliere regionale,
Marco Urago, direttore ge-
nerale dell’ASL Ta/1.
La conferenza sarà intro-
dotta da Margherita Ra-
munno, presidente del Co-
mitato pro ospedale di Mas-
safra.

■

MASSAFRA - Sabato 4 febbraio, alle ore 16.30, presso la
sede dell’associazione "La Rupe", in via Lungovalle 2, avrà
luogo un’assemblea di tutte le associazioni che operano nella
città senza scopo di lucro. Il Comitato promotore del-
l’iniziativa, costituito dalle associazioni "La Rupe", "Lil-
liput", "Agorà", "La Durlindana", "Aido", "Pro Loco",
"Anspi San Leopoldo", "Wwf" ed "Exedra", invita a
partecipare tutte le realtà che svolgono nel territorio
massafrese attività socio-assistenziali ed umanitarie, cul-
turali, celebrative, educative e scientifiche, sportivo-ri-
creative e del tempo libero, che hanno come obiettivi la tutela
e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e
ambientali, la difesa dei cittadini, la tutela e la rap-
presentanza delle attività economiche. Il Comitato proporrà
a tutti coloro che si presenteranno, la costituzione di una
"Consulta delle Associazioni", che avrà l’obiettivo di pro-
grammare, coordinare e calendarizzare le varie attività ed
eventi che le associazioni vorranno organizzare nella città di
Massafra.

LATERZA - Il Brasile
negli occhi di un vescovo.
La visita annuale del ve-
scovo di Proprià, mons.
Mario Rino Sivieri, sta-
mattina fa tappa al Liceo
Vi c o .
Alle ore 9, nell’Aula Ma-
gna, gli studenti e la di-
rigente scolastica del Li-
ceo, Maria Alfonso, in-
contreranno il presule
brasiliano per conoscere
più da vicino una realtà a
cui sono anch’essi legati,
come molte famiglie del-
la diocesi, da atti di ge-
nerosità. Numerose, in-
fatti, sono le classi del
Liceo che, insieme ai do-
centi, hanno contribuito
negli anni alle raccolte di
fondi a favore di Proprià.
Alcune di loro poi hanno
anche deciso di adottare
un bambino brasiliano a
distanza, contribuendo

con i propri risparmi a
migliorare la vita di un
minorenne e della sua
f amiglia.
Come hanno fatto la IVE,
la IID o la IIC: sulle
pareti delle loro aule, ac-
canto alle griglie di va-
lutazione, ai disegni o ai
poster più disparati cam-
peggiano le stampe delle
foto scaricate dal sito,
corredate di schede sul-
l’adottato e la famiglia. E
quando si parla loro del
proprio "bambino" bra-
siliano un lampo di or-
goglio brilla nei loro oc-
chi.
Ronaldo Joaquin Dos
Santos, ad esempio, è un
bambino dodicenne adot-
tato dalla IIC, corso Bi-
linguismo: "Invece delle
semplici raccolte di of-
ferte, - spiega Silvia -
quest’anno abbiamo de-
ciso di adottare un bam-
bino per sentirlo come
nostro". "E così - con-
tinua Antonella - all’in-
domani dell’adozione ci
siamo detti: siamo diven-
tati tutti mamme e papà".
Lo scopo, peraltro, è ben
chiaro ai quindicenni del-
la IIC: "assicurare un fu-
turo a Ronaldo e alla sua
famiglia", come spiega
Gabriella. E i primi ri-
scontri si sono già re-
gistrati, non solo per i
ragazzi ma anche per la
famiglia di Ronaldo:
"Abbiamo ricevuto la pri-
ma lettera della madre del
bambino - racconta Fran-
cesco - in cui non solo ci
ringraziava del gesto, ma
ci comunicava anche che
con i primi soldi arrivati
in Brasile hanno potuto
comprare un materasso".
Josè Adilson De Lima,
invece, è un ragazzo un

po’ più grande rispetto
agli alunni della IID che
lo hanno adottato: classe
’89, 17 anni appena com-
piuti il 4 gennaio, vive
solo senza genitori. Ma
cosa ha spinto i suoi
"compagni a distanza" ad
adottarlo? "Vogliamo as-
sicurare una migliore
condizione di vita a Josè
e alla sua famiglia" - dice
Valentina. "Noi viviamo
nel benessere - spiega
Flavia - e con il nostro
contributo possiamo aiu-
tarli a migliorare le loro
condizioni". E Michele:
"Con una somma davvero
minima si può fare tanto
per chi vive in povertà".
Anzi, di più: "In questo
modo - riflette Veronica -

possiamo garantire an-
che l’istruzione di questi
bambini e contribuire a
far diminuire l’ignoranza
nei paesi poveri del mon-
do".
Sono convinti delle fi-
nalità benefiche dell’ado-
zione anche i ragazzi del-
la IVE, "genitori a di-
stanza" della dodicenne
Viviane da Silva Mon-
teiro: "Abbiamo scelto di
adottare una bambina per
aiutare persone meno for-
tunate di noi - spiegano -

riteniamo sia giusto
compiere un gesto del
genere, anzi è il minimo
che noi possiamo fare per
i poveri. E poi è anche un
motivo per unire di più la
nostra classe intorno ad
uno scopo comune e con-
diviso. E’ un piccolo ge-
sto, nella speranza che
qualcuno possa continua-
re a farlo dopo di noi:
visto che siamo già al
quarto anno di scuola,
l’anno prossimo dovremo
cedere a qualcun altro il

testimone".
Un "testimone" che uni-
sce adottandi e adottati in
un’amicizia transoceani-
ca che, in fondo, aiuta
anche a crescere. Ed edu-
ca a valori alti, come la
solidarietà.
In nome di questi valori,
oggi il Liceo ospita sim-
bolicamente la guida ec-
clesiastica di Proprià: il
vescovo mons. Sivieri,
originario di Biella, pri-
ma missionario per 25
anni nella diocesi bra-
siliana di Estancia, poi
vescovo di Proprià dal
1997. Alle spalle un’e-
sperienza decennale con
ragazzi in difficoltà,
mons. Sivieri segue di
persona il progetto di so-
stegno a distanza dei se-
minaristi e ha promosso il
progetto delle adozioni a
distanza collettive, di cui
è anche responsabile
coordinatore. Potrà, quin-
di, con cognizione di cau-
sa rispondere a tutte le
domande e le curiosità
dei ragazzi del Vico.
Per tutti gli altri inte-
ressati, invece, la gior-
nata continua con altri
appuntamenti laertini:
nel pomeriggio alle ore
16.30, al Santuario Mater
Domini, pomeriggio di
spiritualità per i soci e i
coordinatori dell’associa-
zione Orizzonti Nuovi,
con mons. Pietro Maria
Fragnelli e le famiglie
interessate alle adozioni;
alle ore 18.30, solenne
concelebrazione eucari-
stica interparrocchiale al-
la Chiesa dello Spirito
Santo, a seguire incontro
con la comunità cittadina
nel salone parrocchiale.

Anna Lisa Carrera ■

MASSAFRA - Continua-
no a riscuotere consenso
di pubblico gli spettacoli
proposti dall’associazio-
ne "La Rupe", che spe-
rimenta sempre nuove
forme di rappresentazio-
ni finalizzate alla pro-
mozione della cultura
teatrale. Dopo il successo
della "Pietra della fame",
spettacolo itinerante nel-
le vie del centro storico, e
dopo le emozioni susci-
tate dal gruppo anziani
dell’associazione con
"L’ultim presepj", portato
in scena nel periodo na-
talizio, una nuova spe-
rimentazione teatrale in-
titolata "Nell’Anima del
Verbo", lunedì e martedì
scorsi, al Teatro Comu-
nale.
Un viaggio nella novel-
listica di uno dei massimi
esponenti della letteratu-
ra italiana, Luigi Piran-
dello. Tre storie, due
mondi in partenza e uno
al capolinea. La novella
centrale, "I tre pensieri
della sbiobbina", ha funto
da cerniera tra il racconto
fortemente ironico di
"Amicissimi" e il perfetto
esercizio scenico de
"L’uomo dal fiore in boc-
ca". Una scenografia
semplice, due leggii, due
sedie attorno ad un ta-
volo, ha fatto da sfondo
all’interpretazione dei
due attori, Francesco Ca-
sulli e Raffaele Zanfra-
mundo. A spiegarci come
è nato lo spettacolo, l’at-
tore Zanframundo, che ha
anche curato la regia: "È
un tentativo sperimentale
di verticalizzare la pagina
di Pirandello, partendo
dalla novellistica e re-
putando quest’ultima,
l’anticamera del teatro pi-

randelliano. Abbiamo
scelto un doppio registro,
cominciando da "Amicis-
simi", una novella che
tratta il tema dell’identità
e dell’ironia, creando di-
versi piani d’ascolto,
sfondando la quarta pa-
rete e recitando tra il
p u b bl i c o .
Abbiamo cercato di dare
al testo una caratteriz-
zazione particolarissima
rispetto al totem Piran-
dello che viene recepito
sempre in maniera pas-
siva con un afflato dog-
matico".
Passando a "I tre pensieri
della sbiobbina", il piano
d’ascolto cambia. "Da un
dialogo scenico serrato
siamo passati ad un mo-
mento lirico, intervallato
da diapositive e soprat-
tutto microfonato. Abbia-
mo chiuso con la novella

"L’uomo dal fiore in boc-
ca", stilizzata, riappro-
dando al teatro", afferma
il regista. L’ultima storia,
ambientata nel bar di una
stazione, contrappone le
problematiche sterili del-
la vita quotidiana al
dramma della fine del-
l’esistenza.
Un teatro dunque che si
stacca dalla pagina e si
innalza alle vette dell’an-
goscia umana.
"È uno spettacolo spe-
rimentale perché è un
tentativo ardito, quello di
portare la novellistica le-
gata al teatro. Il tentativo
che ho fatto registica-
mente è di creare tre piani
d’ascolto e quindi un’i-
deale trilogia nell’ "Ani-
mo del Verbo" pirandel-
liano", conclude Raffaele
Zanframundo.
Francesca Piccolo


