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IL FENOMENO
Il velo squarciato con un colpo di forbici 
In Iran la rivolta contro il regime è donna

Strazzeri a pag.12

IL CALCIO
Giocate al buio: campioni a occhi chiusi 
E la squadra di non vedenti miete successi

M arte lla  a pag.7

Natale come Pasqua: con sorpresa 
Temperature miti (anche troppo)
In Puglia fino a 20 gradi. La ricerca: aumenti tra i più a lti in  Italia negli u ltim i 60 anni
Il nuovo codice

Tempi e soglie: 
dibattito aperto 
sulle norme 
per gli appalti

Sarà un Natale caldo quasi quanto 
Pasqua. Sembra una battuta, ma fino 
a un certo punto. Le previsioni dico
no in alcune zone del Sud e della Pu
glia si arriverà anche a 20 gradi. È già 
capitato, in situazioni straordinarie, 
ma il rischio è che tutto ciò diventi or
dinario. Un’analisi di Openpolis fa 
emergere di quanto sia aumentata la 
temperatura dagli anni ‘60 ad oggi: 
in Italia di 2,2 gradi; in Puglia anche 
di tre gradi e oltre. A n d ria n i apag.2

I l meteorologo Le presenze

«Poco da stare allegri Turisti: per ora pochi 
Nel 2100 dai pozzi lontano il boom 2019 
uscirà acqua salata» Fiducia in Capodanno

Apag.2 De B erna rt apag.3

In  moto contro l’apecar, muore a 29 anni

Luci e ombre. In  base a ll’inclina
zione di chi lo guarda, il nuovo Co
dice degli appalti determina segni 
d i approvazione o stroncature. 
Anche dalla Puglia. Una premes
sa, però: il documento che ha rice
vuto l ’ok in  consiglio dei m in istri 
solo pochi g iorni fa è suddiviso in  
5 lib ri e 229 articoli. Insomma, un 
faldone estremamente corposo 
che necessiterà di valutazioni u l
terio ri. Cautela dei sindacati: «Ne
cessario un intervento che ponga 
fine ad inaccettabili rita rd i nella 
realizzazione di infrastrutture im 
portanti, ma attenti a non mettere 
a rischio salute e sicurezza dei la
voratori». P igna te lli apag.5

Fondazione Ipres

Pii: spiragli di luce 
Rimbalzo a +1%

A pag.4

Tragedia ieri mattina sulla strada per il mare 
che da Racale conduce a Torre Suda. Due i 
mezzi coinvolti: una moto e un’apecar. A per
dere la vita Alessandro Verardi, 29enne di Ra
cale alla guida della due ruote, una Ducati 
Monster. Condotto d’urgenza dai sanitari del 
118 nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, è spira
to poco dopo. Lavorava con il papà e il fratello 
nella farmacia del paese. Chetta apag.10

L’altro incidente

Schianto con l ’auto 
grave un giovane

Un altro grave sinistro stradale sulla 
strada che collega A lliste alla frazio
ne Capilungo. L’incidente ha coin
volto un 22enne d i A lliste e si è veri
ficato intorno alle 5 del m attino alla 
guida della sua auto. È ricoverato in  
rianimazione.

Tafuro  apag.10

L ’analisi
CICLONE QATAR 
POSTA IN  GIOCO 
BEN OLTRE 
LE BUSTARELLE

M auro  CALISE

P resi in  flagrante mentre 
scappavano col tro lley 
zeppo di banconote, i 

protagonisti delTeurotruffa 
rim arranno per Topinione 
pubblica il simbolo della 
corruzione politica. Della 
serie, dopo Tangentopoli 
vedete che non è cambiato 
niente. Invece, il sistema è 
cambiato. E i soldi veri 
stanno prendendo altre 
strade. Solo che il cittadino 
non le vede, im pigliato 
com’è nei c ircu iti delle 
notizie usa-e-getta. In  un 
seminario organizzato da 
Giuseppe Laterza (...)

Continua a pag.4

Riflessioni
L A  C U LLA  
E L A  CROCE 
N ELL’ALBERO 
D I N A TA LE

+ V ito  AN G IU LI

N on tu tti sono a 
conoscenza 

delTorigine dell’usanza di 
allestire l’albero di Natale. 
Non è infrequente che 
anche su questa tradizione 
si instauri una certa 
polemica da parte di chi 
sostiene il suo significato 
pagano, laico o magari 
celtico, legato a ll’antica 
celebrazione del solstizio 
d’inverno. L’immagine di un 
rito  pagano nelle terre 
germaniche e scandinave è 
alquanto radicata nel 
pensiero collettivo.

Continua a pag.7

L’ultim a domenica per l’acquisto dei regali
Shopping, in  cinquem ila  sui bus 
«Così Lecce regge al pienone»

La previsione

Spostam enti 
record  in  c ittà  
L ’assessore:
«Nuovi assunti 
a lla  M unicipale»

A pag.9
Bottazzo a pag.8

FECERCAR
MULTIBRAND AUTO

©
La nostra vocazione è quella di vendere auto.da sempre. 

E dì farlo sempre, giorno e notte, con passione.
La forza della nostra azienda risiede, nella costante 

ricerca della perfezione ma anche nella passione con cui 
lavoriamo e che trasmettiamo ai nostri clienti.
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Gol e giocate... al buio immrnf
I segreti dell Ascus
campione tra i ciechi
►La prima partita tra non vedenti 1̂1 racconto dei protagonisti: 
nel 1985: derby tra Lecce e Bari «Lo sport ci ha aperto un mondo» l i

Due 
scatti 
dell'Ascus 
Lecce 
in campo 
II calcio 
per non 
vedenti 
è uno 
sport 
paralim pi- 
co
e in Ita lia  
c'è un 
campiona
to
dedicato

Stefano M A R TE LLA

Salvatore Pel uso, Davide Dongio
vanni e Massimo Cervelli sono tre 
calciatori. Salvatore è la chioccia 
della squadra, quando siede in 
panchina tiene alto l ’umore dei 
compagni. Davide è il regista, il nu
mero 10, silenzioso ed equilibrato. 
Massimo è il bomber, nella sua 
carriera ha collezionato più di 160 
reti ed è stato spesso il capocanno
niere del campionato. Non sono 
calciatori qualunque. Sono ciechi 
e sono dei campioni. Sono le co
lonne portanti dell’AscusLecce, la 
squadra di calcio per non vedenti 
più titolata d’Italia. Una leggenda 
per lo sport paralimpico. In Italia 
questa disciplina è stata fondata 
proprio a Lecce e il primo match 
ufficiale è stato il derby di Puglia: 
Lecce contro Bari. Era il 1985 e la 
partita fin i la  0 per i salentini, con 
il goal realizzato proprio da un 
giovanissi mo Peluso.

Dopo quel derby di Puglia il cal
cio, per i giocatori non vedenti, è

diventata anche una metafora del
la vita. Una rivoluzione. «Ero abi
tuato al mio paesino, il tempo tra
scorreva sul divano ad ascoltare la 
ri? o ad allenarmi a tirare palloni 
contro un muro, cosi imparai ad 
ascoltareladirezione della pa lla - 
racconta Massimo Cervelli, il 
bomber della squadra, cieco dalla 
nascita -  poi a 13 anni venni a sape
re che a Lecce c’era u na squadra di 
calcio per non vedenti e per me si 
apri un mondo».

Salvatore Pel uso ha una cicatri
ce che g li solca un occhio, la gene
si della sua cecità Ha perso la  vista 
a cinque anni in seguito all’esplo
sione di una granata, trovata in 
una campagna mentre giocava 
con don due amichetti. È lu i ad 
aver fondato il calcio per non ve
denti. Aveva appena 20 anni. 
Adesso ne ha 53 ed è ancora un 
punto di riferimento per la squa
dra e per il mondo dei non vedenti 
di tutta Italia. Con la perdita della

vista è iniziata una seconda vita da 
trascinatore. «Una grazia di Dio», 
cosi definisce Peluso la sua cecità. 
«Da vedente non so se sarei stato 
un uomo cattivo oppure buono. 
Non so quale sarebbe stata la mia 
strada, oggi invece posso dire di 
aver realizzato qualcosa nella v i
ta». Peluso ha sempre avuto l ’ani
mo del ribelle. Da bambino era il 
capobranco della comitiva 
dell’Istituto per ciechi “Antonac- 
ci” di Lecce, dov’era ospitato. Spes
so era in punizione perché pocoli- 
gio alle regole chela società impo
neva alla sua disabilità. Proprio in 
istituto nacque la passione per il 
pallone. Da un’evasione in piena 
regola. Nel cuore della notteguidò 
il gruppo di maschietti nel cortile 
e iniziò una partita infuocata, con 
il pallone avvolto in una busta in 
modo da poterne sentire il rumo
re. Gli insegnanti ci misero poco 
tempo a svegliarsi e bloccare tut
to. Ma cosi germogliò l ’amore per 
il calcio.

Col passare degli anni perfezio

narono la tecnica per rendere la 
palla più udibile. «L’idea di forma
re una squadra nacque quando 
avevo venfanni - ricorda Pel uso - 
a ll’epoca giocavamo con un pallo
ne intorno al quale era attorciglia
to uno spago sul quale era legato 
un recipiente con dentro un muc
chio di tappi di b irra  Rotolando si 
sentiva il rumore metallico e riu
scivamo a percepire la presenza 
del pallone. Certo, se andavi a cal
ciare il recipiente erano dolori ma 
l ’attuale pallone regolamentare, 
con i sonagli a ll’interno, nacque 
da quell’idea A Lecce eravamo già 
un bel gruppetto e ci organizzam
mo con alcuni non vedenti di Bari 
per fare una partita: era il 1985 e il 
derby di Puglia fu la prima sfida 
d’Italia tra due squadre di ciechi». 
Ricorda che g li spalti brulicavano 
di persone e la partita fu sentitissi
ma Uscirono i prim i articoli di 
giornale. Peluso cominciò a essere 
contattato da non vedenti di Ro
ma, Ferrara e a ltri centri. Con gli 
anni svilupparono il calcio per di
sabili visivi, che oggi è una discipli

na parai impica e ha un campiona
to ufficiale.

Nello spogliatoio, prima di una 
gara, la tensione sale come in una 
partita di calcio normale. Davide 
Dongiovanni, il regista, preferisce 
concentrarsi in silenzio. Anchelui 
è un leader della squadra. Prima 
di parlare o di agire sembra dare 
molto spazio ai pensieri. «Nella an
ta, la cosa che mi fa più paura è 
scomparire. Perché chi è privo del
la vista rischia di non trovare sti
moli nella anta, di perdere 
quell’elasticità mentale che soltan
to il continuo innaffiamento della 
mente può dare. Se non ti metti in 
gioco, se non vivi, rim ani con la 
tua realtà che si restringe sempre 
di più. Questo è il buio che m i fa 
più paura».

I l calcio è la parte più esposta di 
unalotta quotidiana, di una voglia 
di affermarsi anche contro l’ind if
ferenza delle istituzioni che, spe
cialmente nelle città del Sud, rele
gano spesso all’ultim o posto il te
ma della disabilità
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DALLA PRIM A PAGINA
La culla e la croce nell’albero...
Intanto è opportuno ricordare 
che il legame tra l ’uomo e il culto 
degli alberi è molto antico. Ha un 
valore primordiale, in quanto d i
verse civiltà considerano l ’albero 
simbolo di vita e di rigenerazione 
dal momento che, con le sue radi
ci e le sue fronde, sembra collega
re la terra al cielo. Nella m itolo
gia e nella storia, l ’albero è uno 
dei simboli più ricchi di significa
ti. Richiama la grandiosità e la 
bellezza del mistero della vita. 
Per questo è venerato come sede 
degli dei, come segno della rige
nerazione periodica della vita (la 
latifoglia) e dell’im m ortalità (il 
sempreverde) o è anche inteso 
come “asse del mondo” con le ra
dici fissate al suolo e le chiome 
protese verso il cielo. Si va cosi 
dall’albero dell’universo cinese a 
quello rovesciato indiano, dall’al
bero della rinascita egiziano a 
quello del paradiso maya.

dall’abete sacro romano al frassi
no cosmico della m itologia nor
dica.

L ’albero di Natale cristiano è 
certamente collegato a tutto ciò, 
in quanto parte di una concezio
ne radicata nell’essere umano. 
Del resto, la Bibbia non è immu
ne dal fascino delle piante. Tre 
botanici italiani. M aria G rilli Ca- 
iola, Paolo M aria G uarrera, Ales- 
sandroTravagfini.conl’opera Le 
piante nella Bibbia, raggruppano 
piante intere, foglie, fio ri, fru tti, 
semi in 10 categorie, a iniziare da 
quelle della Terra Promessa per 
fin ire con quelle dellaMenorah e 
della Sindone e, in 12 tabelle rias
suntive, richiamano il nome vol
gare delle piante citate, il bino
m io scientìfico in latino, le cita
zioni nel lib ro biblico.

Per questo il teologo luterano 
Oscar Cullmann, in un passo del 
suo librettino A ll’origine della fe

sta del Natale, precisa che «solo la 
prim issima forma cristiana è in 
rapporto con i r it i pagani: da un 
lato col prim ordiale culto degli 
alberi, dall’altro con l’antica cele
brazione del solstìzio d’inverno». 
Joseph Ratzinger, in un testo del 
1978, sottolinea che «quasi tutte 
le usanze prenatalizie hanno la 
loro radice in parole della Sacra 
Scrittura. Il popolo dei credenti 
ha, per cosi dire, tradotto la Scrit
tura in qualcosa di visibile (...). 
G li alberi adorni del tempo di Na
tale non sono altro che il tentati
vo di tradurre in atto queste paro
le: il Signore è presente, cosi sa
pevano e credevano i nostri ante
nati; perciò g li alberi g li devono 
andare incontro, inchinarsi da
vanti a lu i, diventare una lode 
per il loro Signore».

Tuttavia, lo  stesso Culmann 
precisa che, nella forma della tra
dizione attuale, l ’albero di Natale

ha un’origine propria. Pertanto 
«il significato cristiano dell’albe
ro di Natale non va fatto derivare 
dal solstizio d’inverno, che certo 
è anch’esso in questione, ma solo 
indirettamente. Esso ha un’orig i
ne propria e risale a una tradizio
ne medievale e al suo significato 
religioso: le rappresentazioni dei 
“m isteri” che, nella Santa Notte, 
mettevano in scena davanti al 
portale delle chiese e delle catte
drali la storia del peccato origina
le nel paradiso terrestre. Esse so
no la vera culla del nostro albero 
di Natale con la sua decorazione 
simbolica».

Almeno dal Quattrocento, nei 
sagrati delle chiese, i fedeli erige
vano il 24 dicembre l ’albero del 
Paradiso, appendendovi mele 
per ricordare il racconto della 
Genesi, direttamente collegato al 
fatto che il giorno successivo, a 
Natale, ci sarebbe stata la reden
zione con la nascita di Gesù. Una 
m iniatura salisburghese dell’an
no 1489 illustra  il messaggio in 
modo chiarissimo: un albero, la 
cui chioma è folta di mele e ostie.

ha appeso sulla sinistra un croci- 
fìsso e sulla destra un teschio; 
sotto il prim o M aria coglie le 
ostie, sotto il secondo Èva d istri
buisce le mele. In  altre raffigura
zioni, Gesù Bambino è raffigura
to addormentato sulla croce. In 
questo senso, l’albero natalizio 
indica, nello stesso tempo, la cul
la e la croce di Cristo, fi mistero 
delNatalesi unisceaquello della 
Pasqua proprio grazie a una 
pianta.

Accanto a questo simbolo re li
gioso, l ’albero di Natale esprime 
anche un significato culturale. Si 
oppone al progetto radicale e alla 
cultura del rizoma, messa in au
ge da Gilles Deleuze (1925-1995) e 
Félix Guattari (1930-1992). I due 
autori francesi, infatti, rifiutano 
di richiam arsi a ll’immagine 
dell’albero e preferiscono rife rir
si al rizoma, pianta senza radice 
e senza fusto; una specie di tube
ro che vive sotto terra allo stato 
scomposto, disordinato, secon
do le sue im prevedibili pulsioni. 
Di conseguenzaDeleuze afferma 
che il punto fondamentale del v i

vere è «fare rizoma e non mette
re radici».

Non c’è chi non vede la dram
maticità di questa visione. «In 
quanto non-albero, - scrive don 
Tonno Bello - il rizoma è il rifiu to  
dell’altro, del “di sopra”, di ogni 
verticalità. Questo significa pro
cedere senza norma, senza un co
dificato sistema di valori. Saltano 
in aria tu tti i sistemi di significa
to, tutte le scale di valori che la 
nostra cultura ci ha tramandato. 
In quanto non-radice, poi, il rifiu 
to è di ogni fondamento raziona
le, tradizionale, di ogni riduzione 
a unicità, di ogni forza di sintesi. 
La conseguenza è la discrasia, lo 
iato, la frantumazione, la mole- 
colarizzazione anche del nostro 
impegno morale e dell’impegno 
politico».

Ben venga, dunque, l ’albero di 
Natale a ricordaci che Cristo è il 
vero albero della vita, i cui fru tti 
sono convivialità, giustìzia e pa
ce.

+ V ito A n g iu Ii
vescovo di Ugento-S.M. di Letica
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All'età di 49 anni, à venuto a mancare 
all'adatto del suol cari

TIZIANO CALÒ
La mamma Elia Pagllalonga, i fratelli Steta
no con Irena, Claudio con Yasemin, ì nipoti 
Luca, Nino, Deniz, gli zll, I cugini e I paranti 
lutti ne danno II doloroso annuncio.
La cara Salma di Tiziano è espo
sta nella Chiesa "San Francesco'' 
di Collepasso.
I funerali avranno luogo oggi, lu
nedi 19 dicembre, alle ore 15,30 
presso la Chiesa "Cristo Re* par
tendo dalla Chiesa “San France
sco” .

Eventuali messaggi di cordo
glio si potranno Inviare aire-mali: 
cordoglio9aluisi.lt e saranno con
segnati in privato ai familiari
CoHepasao, 19 dicembre 2022

Agenzie RiwbriAUHBIJt
I nostri servizi au Lecce » Provincia

Specials# neh cremarlo ni
Chiamata Gratuita Minerò Verde 

800 25B 474-Tel. 3303291B6

Serenamente si à spenta all’età di 73 anni 

DONATA GORVAGUA
con iuga ta  B elgrado

il marito Luigi, i figli Deborah, Antonio con 
Tiziana, Il nipote Gianluca, I fratelli, le sorel
le, i cognati, le cognate, i nipoti ed i patenti 
tutti ne danno la triste notizia.
I funerali avranno luogo oggi, lu
nedì 19 dicembre, alle ore 15,30 
presso la Chiesa Matrice parten
do da Via Molise, 9.
EVENTUALI MESSAGGI DI COR
DOGLIO SI POTRANNO INVIARE 
ALL’E-MAIL:
C0RDO G Lio@ ALuisi.rr e  s a 
r a n n o  CONSEGNATI IN PRIVA
TO A l FAMILIARI 
Casarano, 19 dicembre 2022

Agende Funebri ALUtS8.lt 
I nostri sentii su Lecce e Provincia 

Spedarmi nelle cremazioni
Chiamata Gratuita Numero Verte 

800 258 474-TU. 3303291»

Plesso la Fondazione FUograna di Casa- 
rano,
all'età di 8B anni è tornata alla Casa del 
Padre

NEVE NICOLETTI
vedova VITO D E MARCO

Il figlio Lamberto con Gabriella, la figlia 
Silvia con Franco, Lucia con Salvatore, il 
cognato Cosimo, I nipoti e I parenti tutti ne 
danno II triste annuncio.
La Salma giungerà nella ‘ Chiesa 
Sant’Antonio” oggi, lunedì 19 di
cembre, alle ore 9,30 per la cele
brazione 
dei funerali.
Eventuali messaggi di cordoglio 

si potranno inviare all’e-mail: cor- 
dogllo@alulsl.lt e saranno conse
gnati in privato ai familiari
Palatila, 19 dicembre 2022

AgendeRiiwbrtAUjlSt.lt
I nostri servizi au Lece» •  Provincta

Spedatigli nelle cnmadonl
Cttemata Gratuita Numero Verde 

800 2»  474-1W. 3303291»

Accompagnala dalNmmenao amore del 
suoi cari si è spenta all'età di 101 anni

ANGELA SCORRANO
vedova V incenzo R ia

La figlia Agata con Pasquale Notare, Sil
vana con Alfredo Glacomazzo, I nipoti e 
pronipoti tutti ne danno il triste annuncio.
I funerali avranno luogo oggi, lu
nedi 19 dicembre, alle ore 10,30 
presso la Chiesa ‘ Cristo Re* par
tendo da Via Reggio Calabria 106. 
EVENTUALI MESSAGGI DI COR
DOGLIO SI POTRANNO INVIARE 
ALL'E-MAIL:
C0RD0G LI09ALUISI.IT E SA
RANNO CONSEGNATI IN PRIVA
TO A l FAMILIARI
Gallopasso, 19 dicembre 2022

Agende Fme bri ALUlSLit
I nostri servizi tu Lecce e Provincia

Spedd Isti neh cremazioni

Chiamata (Multa Numi : > Vérde 
800 258474-Tel. 3303291»
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