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In Puglia casi marginali. Studenti, associazioni e sindacati: legge ambigua e rischiosa

IL CALCIO
Lecce, in campo a Udine per riprendere quota
Baroni: «Schierati solo i giocatori più motivati»

DeGiorgi e De Lorenzis a pag.23

Raduni, l’allarme che non c’è

«Ora cambiate quella norma»

Il dopo xylella: 25 milioni per cambiare volto

I medici sospesi

Dal verde-argento degli ulivi secolari alle

sfumature di rosso, arancio, amaranto de-

gli alberi da frutto. Pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il provvedimento per l’erogazio-

ne di 25 milioni di euro a favore della di-

versificazione nelle aree colpite da xylella:

dai ciliegi, all’avocado, 78 specie che posso-

no essere messe a dimora. La Regione ac-

celera sui pagamenti. DeBernarta pag.6

No vax, governo dritto

sull’impugnazione

Emiliano: «Sbagliano»

I fondi per sostituire gli ulivi secchi con altre 78 specie arboree

Ok alle varianti per la riqualificazione di Frigole

Acquatina, si accelera sul parco

«Lecce si lega sempre più al mare»

 A pag.11

L’intervista

Miglietta e il Pug:

«Non sarà il piano

dei sogni proibiti

Daremo ascolto

a tutti i cittadini»

DeCesare a pag.10

L a norma, lo dicono tutti, è fatta ma-
le. Un po’ per l’oggetto, indetermi-
nato. Un po’ per la pena, esagerata

se non improvvida. Un po’ per l’urgen-
za:sipoteva davvero immaginare che la
prioritàdeinuovi tempi, trapandemia e
guerra, crisi imperante e inflazione ga-
loppante, primo atto di un nuovo gover-
no, sarebbe stata riservata proprio ai ra-
ve party? Ora tutti si dicono disponibili
amodificarla, quella norma.

Ci sarebbe molto da discutere
sull’istinto, non sull’urgenza che ogget-
tivamente non c’era, per quanto i decre-
ti legge ne implichino la sussistenza ne-
cessaria; sul riflesso condizionato che
porta a mettere mano come primo atto
aun provvedimento del genere. Misteri:
una norma esisteva già (con relativo ap-
parato sanzionatorio: articolo 633 cp,
“invasione arbitraria di terreni o edifici
altrui, pubblici o privati”), ma si è prefe-
ritointrodurne unanuova, il 434-biscp,
chissà perché abbinato all’articolo sul
crollo di costruzioni o altri disastri dolo-
si, con aumenti di pena che sfociano nel
carcere. E forse il problema è proprio
qui: nuova legge, inasprimento delle pu-
nizioni. Se era questo, messaggio ricevu-
to.

Ora: non che a tutti stiano simpatici i
rave party. Anzi. E ancor meno lo sono
lo stordimento, la musica a palla, il con-
sumo di droghe. L’occupazione di spazi
altrui. Ipericoli che, inevitabilmente, ne
derivano e le tragedie che talvolta acca-
dono (purtroppo anche senza party o
assembramenti). Ma prima di porre
mano alle manette, in questo come in al-
tri casi, occorrerebbe chiedersi cosa so-
no, da dove originano, quali finalità
hanno queste manifestazioni collettive.
Di quali disagi (o culture, perché no) so-
no espressione. E come si gestiscono (a
Modena, per dire, col buon senso). Per-
ché magari si scoprono diverse cose.
Primo, che il problema non si risolve
con nuove norme e altro carcere, so-
prattutto quando - come ora - l’esonda-
zione del codice penale ingolfa il siste-
ma giudiziario e il sovraffollamento de-
gli istituti di pena (quest’anno il record
dei suicidi) suggerisce il ricorso a misu-
re alternative.Secondo,che al contrario
- e proprio per quella via - si trasforma
un fenomeno sociale, comunque circo-
scritto, in un’azione ad elevato tasso de-
linquenziale, con la criminalizzazione
di schiere di ragazzi, catapultati in un
amen dalla dimensione di trasgressori
a quella di pregiudicati. A meno di non
volerconsiderare il pugno durosui rave
party un surrettizio cavallo di Troia,
con l’autunno caldo - e stavolta caldissi-
mo - alle porte. Ma questo è un altro di-
scorso.Forse,chissà.  r.tor.
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Non si placa la polemica sul decreto an-
ti-rave approvato dal Consiglio dei mini-
stri e, da ieri, in Senato per la conversio-
ne in legge. «Eliminare ogni ambiguità»
la richiesta di Cgil e Cisl Puglia, che invi-
tano la politica a «proteggere il diritto al-
lo sciopero» alla vigilia di un autunno
caldissimo dal punto di vista economico
e sociale. Questure e prefetture confer-
mano: inPuglia nessunallarme.Parlano
studentiedesponentidelle associazioni.
 AncoraeMartella alle pagg.2 e 3

Invitalia ha pubblicato l’avviso per la
concessione di 18,6 milioni alle azien-
de operative nei 63 Comuni del Pit 9
(Centro-Sud Salento Brindisi e Lecce).
Domande dal 15 novembre. Le agevo-
lazioninonsarannoriservatesolo alle
imprese del settore Tessile-abbiglia-
mento-calzaturiero.  Spadaa pag.13

Il finanziamento alle imprese

L’analisi
VERE PRIORITÀ

E INTERVENTI:

ECCO DA DOVE

RICOMINCIARE

Pit 9, bando in 63 centri

«19 milioni oltre il Tac»

Tafuroa pag.5

Cordialmente

Riflessioni
CRISTO SÌ O NO:

LA FEDE REALE

NON MENO

DELLA STORIA

Il vertice a Bruxelles

CosimoPERROTTA

L’ Italia ha una terribile
fame di investimenti

per i servizi pubblici. Ormai i
pazienti di reddito
medio-basso sono costretti a
file e liste di attesa estenuanti
per fare analisi che li
potrebbero salvare. Invece di
dare i soldi pubblici (...)

Continua a pag.27

IL 4 NOVEMBRE
Il giorno di Mattarella, a Bari col ministro Crosetto
La parata con le forze armate e le Frecce Tricolori

Stallone a pag.7

Cavallino. Si segue la pista dell’atto doloso

Rogo nella concessionaria di auto

Distrutte dalle fiamme 14 vetture

Quattordici auto distrutte dal fuoco in un autosalone a Cavalli-
no. E a Ruffano altre due vetture incendiate.  Tempestaa pag.16

+VitoANGIULI

U n recente libro discute la
questione della storicità
e dell’identità di Gesù. Il

dibattito è tra chi sostiene che
Gesù non sia mai esistito e sia
un “mito” e chi ritiene che sia
esistito, ma sia stato
semplicemente un
“rivoluzionario”. Non è
possibile in un breve articolo
dare conto di questioni molto
complesse.  Continua a pag.27

CIME DI RAVE

(TEMPESTOSE)

A pag.4

Fitto accanto a Meloni

missione in Europa:

«Rispetto reciproco»
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Si può solo sintetizzare il contenuto fondamentale
delle rispettive tesi e indicare l’intenzione di fondo
cheleanima.
Robert M. Price (pp. 13-24) e Richard Carrier (pp.

25-41; 75-91; 109-121), sostenitori della tesimitica, ne-
gano qualsiasi attendibilità e veridicità alle fonti ca-
noniche e a quelle extra canoniche. Gli scritti neote-
stamentari non sarebbero altro se non una riedizio-
ne dimiti antichi. I sostenitori della storicità di Gesù
«si atteggianoa studiosi obiettivima sonodi fatto de-
gli spindoctordi un’istituzionenella qualehanno in-
vestito così tanto che è sconsigliabile riconsiderare
le questioni» (p. 22). Rispondendo a questa tesi, Fer-
nandoBermejo-Rubio e Franco Tommasi tengono a
precisare di non appartenere a «nessuna chiesa» (p.
43) e, dopo aver criticato le posizioni miticiste (pp.
43- 54), affermano che «la negazione dell’esistenza
di Gesù è una soluzione improbabile» (p. 51). «Para-
dossalmente ilmiticismo finisce per essere lo «spec-
chio, l’altra faccia della stessamedaglia» (p. 53). Tut-
tavia, in parziale accordo, «concedono ai miticisti
che l’esistenza di Gesù non debba essere asserita in
maniera apodittica,ma piuttosto in termini di stima
probabilistica» (p. 52). La loro tesi è che Gesù sareb-
be statounvisionario orientato in sensonazionalisti-
co (pp. 55-73), «in qualchemodocoinvolto nella resi-
stenzaantiromana»(p.72).
Ladiscussione, poi, verte sul fatto che la plausibili-

tàdell’esistenzadiGesùnonindicanecessariamente
la sua probabilità (pp. 75-121). Tuttavia, «gli autori di
questo testo concordano sulla natura probabilistica
delle affermazioni a riguardo di Gesù, una natura
esacerbata da scarsità, parzialità e frammentarietà
delle fonti» (p. 132). In definitiva, rimangono «due
conclusioni principali ovvero il Gesù inesistente, il
Gesù consapevole portatore di una rivendicazione
regalenel nomediDavide» (p. 137). In realtà, rimane
«una sola vera possibilità, quella di un Gesù piena-
mente partecipe dell’ortodossia ebraica e chiara-
menteschieratosul fronteantiromano(p. 137)».
Le due tesi vengono contrapposte per consentire

un dibattito approfondito. Nonostante le differenze,
convergono su due punti: la natura probabilistica
della ricerca storica suGesù e il pregiudizio anticon-
fessionale che si potrebbe definire “pregiudizio ra-
zionalistico”. Quanto al primo aspetto, gli autori so-
stengono che «tutti i giudizi storici devono essere
considerati provvisori, tentativi, sempre potenzial-
mente aperti ad essere sostituiti da qualche ipotesi
che renda meglio conto degli elementi disponibili»
(p.22).Peravvalorarequestaprospettiva,nellaparte
introduttiva, Franco Tommasi cita l’articolo di Ju-
stin Meggit secondo il quale «è improbabile che la
questione della storicità di Gesù scompaia nel pros-

simo futuro, per quanto alcuni studiosi del Nuovo
Testamento possano desiderarlo (e non dovrebbe-
ro). La questione non appartiene al passato e non è
irrazionalesollevarla:nondovrebbeessere liquidata
con dei problematici appelli a competenze e autori-
tà». Insomma, la storicità di Gesù è di natura proba-
bilistica emai definitivamente risolta. Gesù sarebbe
una sorta di fantasma: c’è enon c’è, «forse che sì, for-
secheno».
Circa la seconda questione, gli autori coltivano

concordemente«l’identicadiffidenzaper l’apologeti-
ca confessionale, che rivendica obiettività a dispetto
delmassiccio usodi argomenti adhoc e interessi na-
scosti di natura religiosa e teologica, che spesso im-
pedisconouna riflessione critica e onesta suGesù di
Nazareth» (p. 43). Pur sostenendo tesi differenti, con-
cordano «nel denunciare il carattere infondato e im-
plausibile del contenuto di molti lavori moderni sul
Gesù storico, che sono il risultato di arbitrarietà e
mancanza di senso storico. Lamaggior parte dei la-
vori suGesù che si presentano come studi storici so-
nodi fatto, nelmigliore dei casi, ibridi di storia e teo-
logia» (pp. 44-45). Pertanto «i cosiddetti “criteri di
storicità” implicano molti più problemi di quanto
nonsi ammetta generalmente» (p. 49). Tuttavia, «no-
nostante essi siano spessousati con ingenuità e arbi-
trarietà, gli attacchi al “criterio di imbarazzo” non
sembranopersuasivi” (p.49).
In questa breve risposta, sottolineo innanzitutto

che la pretesa neutralità e oggettività dell’interprete
è un “mito”. Secondo Gadamer, nessun interprete
«puòproporsi di prescindereda sé stesso edalla con-
creta situazione ermeneutica nella quale si trova».
Occorre poi tenere presente che gli scritti neotesta-
mentari non sono né invenzioni, né cronache, né
biografie,madocumentinei quali vigeun’inscindibi-
le unità tra fede e storia. L’esame storico-critico non
può che essere condotto all’interno dell’intenzione
di fede degli autori. L‘interprete, credente e non cre-
dente, dovrebbe tener presente che non si tratta di
“documenti neutri”, ma di “testimonianze di fede di
un evento storico”. Si potrebbe parlare di un circolo
ermeneutico: la fede illumina la storia e la storia illu-
mina la fede. La fede, infatti, non èmeno reale della
storia, come riconosce anche Ludwig Wittgenstein,
padre nobile del neopositivismo, quando afferma
che «la religione cristiana non è una dottrina, non è
una teoria di ciò che è stato e di ciò che sarà nell’ani-
ma umana, ma è la descrizione di un evento reale
nella vita di un uomo. Infatti, il riconoscimento del
peccato è un evento reale, e la disperazione pure e
cosìanche laredenzionemediante la fede».

+VitoAngiuli
vescovodiUgento-S.Maria di Leuca
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Vere priorità e interventi...
(...) alle cliniche private convenzionate, si do-
vrebbero assumere nuovi medici e infermieri,
fare nuovi ospedali, fare campagne di preven-
zione, creare presidii su un territorio ormai
sguarnito.
Ci vogliono investimenti per la scuola pubbli-

ca, per bloccare il disastro edilizio che mette a
rischio gli studenti, per l’aggiornamentoprofes-
sionalee l’incentivazionedelmeritodeidocenti,
la riqualificazione degli istituti professionali e
tecnici, la lotta alla crescente evasione scolasti-
ca. Queste spese dovrebbero sostituire i finan-
ziamenti più omeno surrettizi alle scuole priva-
te (cattoliche o laiche,ma sempre per ricchi). In
realtà solo la scuola pubblica assicura l’istruzio-
ne come promozione sociale e permette ai ra-
gazzi di maturare in un ambiente non artificio-
so.
Inoltre bisogna investire nei trasporti del Sud

e delle altre zone periferiche che sono tagliate
fuori dai processi innovatori dell’economia. È
necessario migliorare le carceri, accrescere il
personale e rafforzare lo studio, la socializzazio-
ne e l’assistenza ai carcerati, inmododa attuare
veramente il compito costituzionale di rieduca-
re. Bisogna creare strutture, personale qualifica-
to e reti organizzative per i migranti, da non la-
sciareallo sbando,comevuoleSalvini.
L’elenco degli investimenti urgenti - anzi, ur-

gentissimi - è ben lontano dal finire qui. Accen-
niamo solo a qualche altro. C’è da avviare seria-
mente il riassetto idrogeologico di un paese che
è diventato, tutto, una “sfasciume pendulo”, co-
me scriveva Giustino Fortunato della Calabria.
Lo stesso vale per il riassetto antisismico degli
edifici. Servono quindi tanti geologi, ingegneri,
urbanisti e tecnici.
Bisogna iniziare l’uscita dal viluppo di ineffi-

cienze, abusi e privilegi indebiti che pesa su
gran parte della nostra vita quotidiana. Va au-
mentato il numero dei magistrati, delle struttu-
re fisiche e organizzative della giustizia, accre-
sciuti gli addetti alla Pubblica Amministrazio-
ne, gli ispettori del lavoro, i sorveglianti del traf-
fico e dell’ordine pubblico, gli addetti alla puli-
zia urbana. Senza questi investimenti non ci sa-
ràmai ripresa economicanéaumentodell’occu-
pazione.
Infine bisognaavviare con lamassimaurgen-

za la transizione ecologica - cosamai fatta - per
evitare almeno i frutti peggiori dell’inquina-
mento ambientale e del surriscaldamento cli-
matico.Questa doppia transizione richiede spe-
cialisti ed esecutori di ogni tipo. Occorre depu-

rare dai vari fattori inquinanti fiumi e mari,
l’agricoltura e i boschi, l’aria e gli insediamenti
urbani. Occorre sostituire le fonti energetiche e
costruire le reti di stoccaggio e diffusione
dell’energiaverde.
Nessuno può negare la necessità e l’urgenza

di questi investimenti. Ma di fatto l’attuale go-
verno le nega. Le sue priorità sembrano queste:
respingere i migranti con cavilli legalistici, to-
gliere il reddito di cittadinanza a chi non trova
lavoro, premiare l’evasione fiscale togliendo
l’obbligo del Pos e il limite all’uso dei contanti,
mettere in pericolo la libertà di manifestazione
ediprotestacolpretestodiun“raveparty”.
Eppure le spese per i servizi pubblici sono

l’unico modo per rilanciare lo sviluppo e il be-
nessere. La via è la crescita del capitale umano,
che allo stesso tempo aumenta la produttività
del sistema e aumenta i consumi. È per questo
che queste spese sono investimenti. L’austerità
ci ha ingannato per decenni dicendo che biso-
gnava spendere poco per risanare il bilancio
pubblico. Ma il debito è peggiorato nonostante
l’avanzoprimariodegli ultimi decenni. Si è inne-
scata una spirale discendente in cui l’abbassa-
mento dei consumi ha ridotto la domanda e
quindi le aspettative di vendita delle imprese; la
conseguente diminuzione degli investimenti,
privatimaanchepubblici, hannodepresso i red-
diti bassi, esteso la povertà, ridotto l’occupazio-
neeabbassatoancorpiù ladomanda.
Oggi gli investimenti privati nonbastano a ri-

lanciare da soli lo sviluppo; per questo intristi-
scono spesso nella produzione ripetitiva di beni
il cuimercatoègiàsaturo.Eperquesto icapitali
vanno sempre più verso la speculazione finan-
ziaria o immobiliare.Ma, oltre un certo livello, i
guadagni di questo tipo, chiamati profitti, sono
in realtà rendite parassitarie, che invecedi crea-
rericchezza ladistruggono.
Diranno che non ci sono i soldi per questi in-

vestimenti, ma non è vero. Basterebbe abbassa-
re l’evasione fiscale al livello degli altri paesi svi-
luppati e tassare una tantum i redditi dell’10%
piùriccoperavere i soldinecessari adavviare la
ripresa. Il resto verrebbe dagli investimenti pri-
vati, incoraggiati e garantiti dall’impegno pub-
blico, e dall’aumento dei consumi indotto
dall’occupazionechesi crea.
Per avere buoni profitti non bisogna quindi

comprimere i salari,maalzarli (grazie auna va-
sta occupazione) come spiegava il dimenticato
signorKeynes.

CosimoPerrotta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cristo sì o no: la fede reale...
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