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La Gazzetta del Mezzogiorno A 1,30

CALCIO LE DUE SQUADRE PROMOSSE: UNA DOMENICA DI GLORIA

Lecce e Potenza
il sogno è realtà
E stasera chance Bari a Palermo
Serie A, il Napoli cade a Firenze

GOVERNO D A L L’EX SEGRETARIO UNO SPIRAGLIO. GIOVEDÌ LA DIREZIONE DEM. OGGI I RISULTATI DELLE REGIONALI IN FRIULI, TEST NAZIONALE

Renzi: decida Mattarella
«Il Pd all’opposizione. Tornare al voto? Uno schiaffo ai cittadini»
Apertura soltanto a una legislatura costituente. Di Maio seccato

POLITICA
ED ECONOMIA
SI ADDICONO

AI PODISTI
di FRANCESCO GIORGINO

Èattribuita a Ronald
Searle una delle ci-
tazioni più celebri
del secolo scorso. Il

fumettista e disegnatore britan-
nico sostenne con non poca iro-
nia che “nell’economia sono pe-
ricolosi gli zeri che stanno die-
tro, quanto nella politica lo sono
quelli che stanno davanti”. Al-
tri tempi. Faceva paura l’infla -
zione a doppia cifra e il mercato
della politica veniva conteso da
molti più attori di quanti ce ne
siano oggi. Dalla crisi economi-
ca del 2008 ad oggi tutto è cam-
biato. Gli zeri si sono prepoten-
temente messi davanti anche in
economia, spesso insieme al se-
gno meno. La politica, nel frat-
tempo, si è mossa dentro schemi
bipolari o al massimo tripolari,
peraltro con soglie di sbarra-
mento che hanno reso lo “zero
davanti” un esercizio utile solo
per i cronisti impegnati nelle
maratone televisive elettorali.

SEGUE A PAGINA 13>>

Negozi aperti
nei festivi, no
di 6 italiani su 10

l Negozi aperti o chiusi nei
giorni di festa? Sei italiani su die-
ci si schierano dalla parte di co-
loro che preferiscono restino con
le serrande abbassate. Lo rivela
un sondaggio Swg per Confeser-
centi, alla vigilia del Primo Mag-
gio, con i sindacati che chiedono
di scioperare in questo giorno.

SERVIZI A PAGINA 8>>

PRIMO MAGGIO

EFFETTO XYLELLA, AL CENTRO ANCHE DELLA FESTA COLDIRETTI

S’incendiano
gli ulivi
per evitare
di sradicarli

DE FEUDIS CON ALTRI SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3>>

BARI Grande folla e attenzione alla Xylella al Villaggio Coldiretti [L. Turi]

MANGANO A PAGINA 5>>

LA RINASCITA
CHE CANCELLA

SEI ANNI
DI PURGATORIO

di MARCO SECLÌ

CUORI ROSSOBLÙ
IN UNA CITTÀ

CHE RISCOPRE
L’ENTUSIASMO

di SANDRO MAIORELLA

Una rinascita più che
una ripartenza. Una
catarsi più che un ri-
scatto. Ci sono voluti

sei lunghi anni di purgatorio per
mondarsi dal peccato originale
che aveva fatto sprofondare il Lec-
ce dal paradiso della serie A all’in -
ferno della terza serie: il derby
truccato con il Bari. L’ignominia
delle ignominie per i tifosi, per-
petrata dai colletti bianchi del
club dell’epoca ma che si è ab-
battuta sull’intero popolo giallo-
rosso. Una damnatio sportiva da
ieri cancellata.

Il Lecce ha ritrovato la serie B,
al termine di un campionato con-
dotto sempre in vetta. Il Via del
Mare gremito in tutti i 23mila po-
sti disponibili, la città e l’intero
Salento in festa fino a notte te-
stimoniano che l’amore per una
squadra passata in men che non si
dica dai lustrini di San Siro ai
campetti della Tritium o del Ren-
de era rimasto intatto. La nuova
società, un gruppo di imprendi-
tori e professionisti guidati dal
giovane avvocato Saverio Sticchi
Damiani, è riuscita a salvare il
club e a riportare la squadra in B.
Lo ha fatto senza avere alle spalle i
munifici mecenati del passato, ma
con una programmazione seria,
sacrifici e tanta passione. Un vero
miracolo sportivo, che ha cancel-
lato la macchia del derby-vergo-
gna e ha riconsegnato a un intero
popolo il diritto di sognare per la
sua squadra del cuore.

Una città nel pallone.
Una città «ubriaca»
di gioia. Una città
che nel calcio ha

trovato, in parte, una sorta di
riscatto. Il Potenza vola in serie
C dopo otto anni, pieni di tri-
bolazioni, legati a gestioni di-
scutibili, tipo «mordi e fuggi»,
che hanno pensato più al tor-
naconto di qualcuno che al be-
ne del calcio potentino.

Emozioni forti, prima sugli
spalti del Viviani per il match
che ha sancito il salto di ca-
tegoria, poi per le vie cittadine
e nel centro storico, cuore pul-
sante del capoluogo. Gioia in-
contenibile, canti, balli, caro-
selli di macchine ma anche la-
crime di commozione auten-
tica a testimonianza del grande
amore e della passione del po-
polo rossoblù per la sua squa-
dra. Impossibile fare il conto di
quanta gente si sia riversata in
strada per dare sfogo alla gioia.
Diecimila, forse quindicimila,
non importa il numero. Conta
la voglia di stare insieme di
sentirsi parte della stessa «sto-
ria» anche se, in questo caso
specifico, solo calcistica. Me-
rito al presidente Salvatore
Caiata, osannato dai tifosi, allo
staff dirigenziale, al tecnico Ni-
cola Ragno, alla squadra che ha
partecipato con entusiasmo al-
la grande festa rossoblù, della
quale sono stati protagonisti
assoluti.

PD SOTTO I RIFLETTORI L’atteso intervento di Renzi ieri sera in tv

LECCE Città impazzita e festa fino a notte per il ritorno in B [Massimino]

SERVIZI NELLE PAGINE DI SPORT+>>

LO SCONTRO «AVVISO» A TRUMP: NON SI TOCCHINO LE MERCI UE

Berlino, Londra e Parigi
fanno muro contro i dazi

NO A TRUMP
Il rischio di
possibili dazi
da parte
americana al
centro di un
colloquio
telefonico tra
i leader di
Germania,
Francia e
Inghilterra

LA BELLA CHIESA
DI DON TONINO

di MONS. VITO ANGIULI

CHE TRISTEZZA
CASTEL DEL MONTE

di FRANCESCO D’ANDRIA

A PAGINA 13>> A PAGINA 7>>SERVIZIO A PAGINA 10>>

IL VICE SINDACO FA IL PUNTO DEI CANTIERI E DEI PROSSIMI INTERVENTI SUL LITORALE

Lecce, oltre 100 milioni
al piano delle marine
Delli Noci: nel 2019 nuova darsena a S. Cataldo

SAN CATALDO Un piano per il rilancio delle marineTOMMASI IN CRONACA>>
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Politica ed economia...
Non più tardi di due settimane fa il

Fondo Monetario Internazionale, pur
rivedendo al rialzo le stime per l’Italia
(l’1,5% per il 2018 - ovvero lo 0,1% in più
rispetto al primo trimestre dell’anno -
l’1,1% per il 2019), ha sottolineato che la
nostra è la peggiore prestazione fra tutti
i Paesi europei. Ci superano anche Gre-
cia e Portogallo. Così continuando, l’Ita -
lia finirà nel gruppo più a rischio del
quale fanno già parte Brasile, Messico e
Colombia.

Il problema è l’instabilità politica e la
prospettiva di interrompere l’attuazione
delle riforme più utili. Sono note le
interrelazioni esistenti fra la mancata
crescita demografica e la non riduzione
del debito. Ci si chiede: che cosa accadrà
quando finiranno gli effetti benefici delle
decisioni della Bce di Draghi? Non va
dimenticato che a livello globale il Fmi
prevede una crescita del 3,9% con una
spinta che, tuttavia, si esaurirà entro
due anni, quando cioè è previsto un
significativo rallentamento in molti Pae-
si sviluppati.

Troppo tempo stiamo sprecando. Po-
tremmo trovarci nella condizione di vo-
ler agire quando ormai non possiamo
più farlo. Almeno alle condizioni at-
tuali.

C’è poi il tema delle disuguaglianze
sociali. Secondo l’Eurostat, è aumentato
il divario fra ricchi e poveri. Prima del
2008 la parte più povera della popo-
lazione italiana contava su un reddito
corrispondente al 2,6% del totale. Du-
rante gli anni della crisi quella per-
centuale si è assottigliata di molto, fino
ad arrivare all’1,8%. Nel frattempo i più
ricchi sono passati dal 23,8 del 2008 al
24,4% del 2016: dato superiore alla media
europea che è ferma al 23,9%.

Un tema questo che invoca il ripen-
samento delle politiche di welfare, con-
siderando i molti lavori precari e a basso
reddito, oltre che il tasso di disoccu-
pazione, specie giovanile, molto alto.

Dovremmo procedere, più che con
accelerazioni e improvvisi colpi di freno,
a passo costante. Meglio i podisti dei
bradipi e degli armadilli.

Francesco Giorgino

Cento anni fa nasceva a Potenza Tommaso Pe-
dio e per la circostanza il Circolo Spaventa
Filippi ne ha ricordato la lunga attività di av-
vocato e di storico presso il Teatro Due Torri.

Nipote del meridionalista Ettore Ciccotti,si forma al dop-
pio clima, marxista e nittiano, che spirava in casa: sua
madre aveva tradotto Marx e Lassalle. Laurea in giu-
risprudenza a Napoli, frequenta palazzo Filomarino e dai
dialoghi con Benedetto Croce acquisisce la passione per
la storiografia regionalistica, l’amore per la libertà po-
litica. Si allontanerà dal filosofo quando decide di av-
vicinarsi al Partito Socialista prima e al movimento
anarchico successivamente, collaborando alle riviste
«Controcorrente» e «Civiltà Comunista». Fu un periodo
lungo e intenso, Pedio veniva chiamato a difendere gli
anarchici incriminati in tutta Italia. Nel 1944 fonda «Il
Gazzettino», stringe amicizia con Rocco Scotellaro e offre
un contributo importante per l’organizzazione del I Con-
vegno dei Gruppi Libertari dell’Italia Liberata. Già da
giovane si rivelò in lui una passione notevole per la
ricerca storica e secondo l’insegnamento di Gaetano Sal-
vemini intuì che la storia poteva risultare utile come
impegno ideologico nel presente. Ottenne grazie ai suoi
studi un insegnamento di Storia Moderna alla facoltà di
Giurisprudenza di Bari.

L’OBIETTIVO -Bisognava costruire la storia della Ba-
silicata e del Mezzogiorno e il lavoro che aveva svolto
presso l’Archivio di Stato di Potenza gli tornò di grande
utilità. Si fiondò nella ricerca delle fonti documentarie e
nella ricostruzione della bibliografia storica regionale.
L’erudizione fu una delle sue maggiori passioni,la co-
struzione di un fondo bibliografico da cui partire per
future indagini e riflessioni sulla storia. Confesso di es-
sere stato colpito profondamente dalla «Storia della Sto-
riografia lucana» pubblicata dal Centro Librario di San-
to Spirito nel 1964. Partii di lì, confortato dalla improv-
visa scoperta di una società intellettuale anche nella mia
regione,laddove si parlava esclusivamente di cultura
contadina, per ricostruire una prima linea di storiogra-
fia della letteratura lucana. Venivano fuori Riccardo da
Venosa, Antonio Antodari, le Accademie venosine, Paolo
Silvio da Melfi, i Persio di Matera. Pedio aveva scavato
non solo sui repertori classici, Toppi, Del Re, Minieri
Riccio,Tafuri, ma nelle biblioteche comunali, negli ar-
chivi pubblici e privati. Avvicinava intanto le vicende
degli anarchici a quelle dei briganti, curò l’autobiografia
di Carmine Crocco, il «Diario» di Josè Borjes e nel con-
tempo scrisse un «Dizionario dei patrioti lucani» in cin-
que volumi. La sua idea del brigantaggio non era la ri-
volta di delinquenti contro le truppe dell’Italia Liberale,
come si era detto dalla storiografia ufficiale, si era trat-
tato di rivolta sociale di diseredati che avrebbero com-
battuto comunque contro un’aristocrazia feudale che co-
stringeva i poveri alla fame. Ricordo come si infervorava
quando parlava di questi argomenti e quanto amò quel
mio romanzo «I fuochi del Basento» che raccontava con
una cronaca tessuta tra immaginazione e storia, proprio
le sue teorie, per dimostrare come la società contadina
lucana si fosse emancipata in cento anni di vicende, fino
ad essere costituita ormai da generazioni di laureati.

LA PASSIONE - Ogni volta dava sfogo al suo carattere
passionale e coinvolgente. Ma intanto non dimenticava
che un popolo di ribelli quale era stato quello lucano,
collocato sulla strada dell’emancipazione, avrebbe po-
tuto rivendicare la propria dignità non soltanto attra-
verso la giusta interpretazione delle sue rivolte ma af-
fidandosi alla storia che gli stava sotto i piedi e nell’aria.
Conobbi don Tommaso negli anni in cui dava alle stam-
pe una serie di volumi sul tema. Aveva pubblicato le
pergamene di Matera e di Potenza e a seguire il «Car-
tulario della Basilicata», dove si raccolgono notizie con-
tenute in circa 10.000 documenti che riguardavano la
storia lucana tra il V e il XV secolo e soprattutto la
«Storia della Basilicata dalla caduta dell’Impero Romano
agli Angioini», un’opera monumentale in cinque volumi
edita da Levante di Bari tra il 1987 e il 1989, cui tennero
dietro i tre volumi di «Badie feudi e baroni della valle di
Vitalba». Pedio era amato in tutta la Basilicata, cono-
sciuto in Puglia come un padre della cultura meridio-
nale, chiamato per ogni dove a raccontare storie legate
alle rivolte del 1799 e del 1861. Formava insieme a De
Robertis e a Mauro Spagnoletti una triade di senatori
della ricostruzione storica dei grandi movimenti meri-
dionali. Allampanato come un pioppo, spegneva e ac-
cendeva una sigaretta dietro l’altra e pur non amando la
vita mondana non disdegnava mai la buona tavola e con
la moglie, Rosa Diamante, era di un garbo infinito. Non
guidava ed era sempre legato ai treni che da Potenza lo
portavano a Bari, in via Nicolai prima e in via De Bellis
poi. Di pomeriggio usava intrattenersi presso le edizioni
Levante di Mario Cavalli e a sera aveva sempre qualche
incontro fuori città. Davvero non si negava mai e ricordo
le sue continue raccomandazioni, tra un sorriso e l’altro.
Io allora mi ero gettato a corpo morto nella ricerca di
autori lucani inediti. Mi diceva di non farne parola con
alcuno, perché docenti e assistenti sono pigri e amano
lavorare su notizie di seconda mano. E mi aiutava a
crescere in un mondo complesso che ancora non cono-
scevo bene.

CHE SUD FA
di RAFFAELE NIGRO

Pedio, cento anni
fra storia e ideologia

GIORGINO

>> CONTINUA DALLA PRIMA

Da sempre politica ed econo-
mia hanno incrociato i pro-
pri destini. La politica è pro-
cesso decisionale che con-

siste nell’individuazione delle soluzioni
più adeguate a migliorare le condizioni
di vita dei cittadini o, almeno, a ri-
muovere la maggior quantità possibile
di ostacoli presenti nella difficile rin-
corsa allo sviluppo, alla crescita, al be-
nessere diffuso e alla felicità. E’ sempre
stato così, ma questa strategia è emersa
con più evidenza dalla rivoluzione in-
dustriale in avanti. L’economia con i
suoi indicatori, più o meno veritieri,
misura soprattutto l’efficacia delle po-
litiche adottate da un Paese, oscillando
fra impostazioni keynesiane, scelte di
controllo monetario, attitudini a valo-
rizzare il libero mercato. Pur nel pe-
rimetro della complessità postmoderna,
dell’interconnessione sistemica (dovute
entrambe alla presenza di un convitato
di pietra come la finanza) è evidente la
differenza dei parametri di valutazione.
Ciò che è conveniente per la politica può
non essere giusto per l’economia e ciò
che è (o sarebbe) giusto per la politica,
può non essere conveniente per l’eco -
nomia.

Giustizia e convenienza: un bel di-
lemma. Una polarizzazione valoriale
che, al netto delle inconcludenti (finora)
mosse e contromosse dei partiti se-
mi-vincitori e semi-vinti, dimostra quan-
to sia reale il pericolo di ciò che gli
anglosassoni chiamano freezing. Nel les-
sico neuro-scientifico, si tratta di quel
fenomeno che coincide con un’iniziale
fase di paralisi, la quale si evolve in una
prolungata ipoattività.

E’ quanto sta accadendo in Italia da
due mesi, nonostante le molteplici ini-
ziative assunte dal Capo dello Stato.

Abbiamo atteso i risultati delle ele-
zioni politiche del 4 marzo e l’attri -
buzione dei seggi, la trattativa fra M5S e
centrodestra per eleggere i presidenti
delle Camere, la possibile intesa politica
fra pentastellati e Lega, lo sblocco dei
veti e contro-veti per la formazione del

governo. Niente.
Abbiamo atteso l’esito delle esplora-

zioni di Casellati e Fico, le elezioni
regionali in Molise e Friuli Venezia
Giulia. Abbiamo atteso che si conclu-
dessero i lunghi e reiterati week end di
riflessione. Niente.

Dobbiamo attendere ancora. Dobbia-
mo attendere che a metà settimana si
svolga la direzione del Pd. E poi? Se
grillini e democratici dovessero mai
sedersi intorno ad un tavolo, sempli-
cemente per iniziare a parlarsi, in quel
caso dovremo attendere il tempo ne-
cessario a convocare le diverse riunioni
programmatiche, vedere se si riesce a
trovare un equilibrio nella ricerca dei
possibili elementi di convergenza, per
poi finalmente aprire la questione più
delicata: la premiership. In alternativa a
questo schema, potremmo dover atten-
dere di sapere se è possibile un incarico
politico al leader del centrodestra Sal-
vini, se invece la carta da giocare è solo
quella del governo istituzionale o se non
ci resta che andare alle elezioni, prima
possibile.

Un grande e straordinario esercizio di
pazienza collettiva.

La dimensione diacronica non è più
forma. Sta diventando sostanza, soprat-
tutto perché certifica la relazione esi-
stente fra politica ed economia da un lato
e fiducia dall’altro. Ha ragione Deaglio
quando sostiene che la ripresa econo-
mica non è solo una questione di sta-
tistiche, ma anche di stati d’animo.

Gli italiani in questo momento sono
privi di entusiasmo. Perché? La politica
è come un bradipo, animale goffo e che si
muove con incredibile lentezza, anche
perché le sue zampe non hanno una
conformazione che gli permette di cam-
minare sul suolo (fuori da metafora, la
politica sembra non avere il senso della
realtà). L’economia è come un armadillo,
animale molto pigro e prudente che ha
paura del freddo e per questo se ne sta
rintanato in buche scavate da sé stesso
(fuori da metafora, l’economia non ha
slancio)

Lentezza e pigrizia sono i sintomi dello
stallo attuale.

MONS. VITO ANGIULI*

Povertà, bellezza e don Tonino
Avverto il lettore di leggere questo articolo in continuità

con il precedente, pubblicato su questo stesso giornale
(giovedì, 26 aprile 2018, a pagina 2). L’intento è lo stesso,

differente è il tema. Questa volta, intendo soffermarmi sulla
visione ecclesiologica di don Tonino Bello.

Più volte è stato sottolineato che, nell’esercizio del ministero
pastorale, egli ha cercato di vivere l’ideale di mettersi a servizio
di una Chiesa povera con i poveri, vicina agli uomini, spoglia di
potere, gioiosa nel condividere le sofferenze degli ultimi; una
Chiesa aperta a tutti e accogliente verso tutti; una Chiesa che
scruta i segni dei tempi e compie un profondo discernimento per
non camminare «con metodi scontati, con improvvisazioni
pastorali, con ritmi di puro contenimento, con procedure di
facile conservazione» (vol. II, p. 292), ma per agire nella
consapevolezza che le sfide dei tempi impongono «d’urgenza non
tamponamenti passeggeri, ma cambi radicali di mentalità, che si
traducono in un’attitudine missionaria tesa a varcare il tempo
più che varcare lo spazio» (vol. V, p. 96).

Don Tonino ha disegnato la sua visione ecclesiologica con
alcune immagini. La prima è la famosissima «Chiesa del
grembiule». Forse non tutti sanno quale sia la sua origine. Vale
la pena di raccontare l’episodio, richiamato più volte da don
Giuseppe De Candia. Don Tonino era intento a scrivere un
articolo, ma non gli riusciva di trovare la parola giusta per dire
il suo pensiero. Per questo chiese a don Giuseppe che cosa stesse
facendo. Questi gli rispose che era in cucina, intento a sbrigare
alcuni servizi e per questo aveva cinto intorno ai fianchi il
grembiule. «Finalmente - esclamò don Tonino – il grembiule è la
parola giusta». Non è necessario che mi soffermi a illustrare il
significato di questa immagine perché molto è stato detto. Forse
con un’eccessiva enfasi rispetto alle altre immagini. Certo, va
ribadito che, per don Tonino, stola e grembiule sono «un unico
panno di servizio» (vol. V, p. 103).

La seconda immagine è quella dell’albero che ha le radici
piantate in cielo, nel terreno della comunione trinitaria. Di
quest’albero, l’Eucaristia è la gemma preziosa e la Chiesa è il
fiore che nasce dall’Eucaristia e spande i suoi frutti nel mondo e
per il mondo. «L’Eucaristia è la prima gemma che spunta
sull’albero della Trinità. Quando questa gemma scoppia, viene
fuori la Chiesa. La Chiesa, quindi, non è altro che il sacramento
eucaristico pienamente sbocciato. Ma c’è un altro passaggio da
fare: che cosa è la Chiesa rispetto al mondo? Quel che è
l’Eucaristia rispetto alla Chiesa. La Chiesa non è altro che

l’inizio del mondo come Dio l’ha concepito. E il mondo non è altro
che la Chiesa pienamente sbocciata» (vol. VI, p. 549).

La terza immagine è quella del viaggio. La Trinità è la stazione
di partenza della storia (Ecclesia de Trinitate), ma è anche la
stazione di arrivo, il punto di approdo di tutto il cammino
dell’umanità (Ecclesia ad Trinitatem). Lungo il percorso vi è una
tappa intermedia: l’Eucaristia. Continuando il cammino si
incontra un’altra stazione: il mondo. Orientata verso la Trinità,
la Chiesa incontra il mondo, lo aggancia e lo spinge verso la
Trinità.

La quarta immagine è quella della tenda. Come lo Spirito
Santo «ha gonfiato» il grembo della Vergine Maria rendendola
feconda di grazia e generatrice del Verbo incarnato, così lo stesso
Spirito «gonfia» la tenda della Chiesa facendola diventare madre
di una moltitudine di figli. Senza la presenza e l’azione dello
Spirito, la tenda comincia a svuotarsi e a rimpicciolirsi e
assomiglia sempre più a un telo di parcheggio e di protezione
invece di presentarsi come un accampamento di speranza e di
missione. Lasciandosi animare dallo Spirito, la tenda si allarga
e, da telo piantato saldamente a terra, diventa tenda che si
arrotola per riprendere il cammino e raggiungere gli ultimi della
terra, andando fino ai confini del mondo (cfr. vol. II, pp.
188-202).

La quinta immagine è quella della Chiesa, popolo di Dio. Al
termine del suo ministero episcopale, don Tonino ha sintetizzato
il suo stile pastorale con queste parole: «Ho sperimentato una
grande passione per il popolo. Mi è sempre piaciuto stare in
mezzo alla gente. Introdurre nel grande episcopio di Molfetta la
gente che era diseredata, senza casa, povera, non per smania di
esibizionismo [….] mi sentivo a mio agio, mi sentivo più in
sintonia col mio ministero» (vol. VI, p. 508).

La sesta immagine è quella del «pronto soccorso». Consapevole
dei molteplici problemi che attraversano il mondo, la Chiesa
deve adoperarsi, come il buon samaritano, a fasciare le ferite
degli uomini con l’olio dello Spirito e il vino della speranza.

In definitiva, la Chiesa disegnata e insegnata da don Tonino,
non è una «povera Chiesa», ma una Chiesa povera e bella; una
Chiesa che vive tra il cielo e la terra, felice di adorare Dio e
condividere le gioie e le speranze del mondo; una Chiesa che è
«l’icona della santissima Trinità, anzi, è la propaggine della
comunità divina che si prolunga sui versanti della storia e della
cronaca» (vol. VI, p. 547).
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