
POLITICA

Tu dici associazione socio-culturale
e il primo pensiero - forse, perchè a
Bari i precedenti non sono pochi - è:
ecco un nuovo soggetto politico. Se poi
a guidarlo è uno che la politica l’ha
sempre masticata, frequentata an-
che da eletto, e allora gli indizi diven-
tano prova.

Consapevole di tutto questo Fran-
co Neglia (ex consigliere comunale e
dirigente dei Ds, portavoce di Nichi
Vendola nella passata campagna e -
lettorale, ma da sempre in ottimi rap-
porti con Michele Emiliano) nel
presentare la sua associazione “Murat-
tiano” fa una premessa categorica:
“Non abbiamo nessun candidato sin-
daco o presidente della Regione da pre-
sentare. Nostro referente è sicuramen-
te l’Amministrazione comunale, ma
anche in questo caso sbaglia a chi pen-
sa che l’associazione possa essere in
qualche modo collegata alla giunta
Emiliano. A conferma di ciò nello sta-
tuto abbiamo previsto che chiunque ri-
copra la carica di sindaco di Bari è so-
cio onorario dell’associazione”.

Sgomberato il cielo da nubi politiche
Neglia spiega i motivi che hanno por-

tato lui ed alcuni amici a fondare il
“Murattiano”. Uno di questi è essen-
zialmente preparare una serie di
eventi in vista della nascita urbanisti-
ca del quartiere (“Murat”) cuore della
città (il 20 marzo 2013). “Questa è
un’occasione - spiega - per pensare alla
Bari di ieri, per ripensare alla Bari di
oggi, ma soprattutto per tentare di ri-
lanciare la Bari di domani. Nella sua
globalità di metropoli”. Per Neglia, in-
fatti, il centro murattiano è una meta-
fora dell’interna città, per questo mo-
tivo l’associazione è stata presentata,
questa mattina, allo Iam (Istituto
agronomico mediterraneo) alle porte di
Valenzano.

“La nostra intenzione è quella di co-
struire una lobby a favore della città”,
lì dove per lobby Neglia intende met-
tere insieme quelle eccellenze baresi
(Politecnico, Università, Iam) che si re-
lazionino fra di loro per costruire, per
la città, un percorso socio-culturale che
possa promuovere e rilanciare Bari.
Con Neglia, oggi ci sono: Benny
Campobasso, Koblan Amissah,
Sergio Bisciglia e Teddy Miano.
Ma è solo l’inizio.  (mt d’a)

Il presidente della Provincia, Francesco Schittulli, ha inaugurato il metodo del “governo dei giudici”

Il sistema è andato in corto circuito e le uscite dalla Giunta spesso servono a legittimare solo i pm
Di questi tempi si sa: le di-

missioni degli assessori hanno
sempre poco il sapore della po-
litica. Si è creato un vero e pro-
prio corto circuito che ormai at -
tri bui scono al provvedimento
una sorta di “alone giudiziario”
che porta l’interessato a toglie-
re immediatamente il disturbo
e che tende a “salvare” il presi-
dente o il sindaco di turno da
qualsiasi tipo di coinvolgimen-
to. Per questo motivo, in real-
tà, più che date, le dimissioni
sono richieste. Anzi pretese
per forza. Ad inaugurare que-
sto metodo (se “metodo” può
essere la parola a dat ta...) è sta-
to Alberto Tedesco: il 6 feb-
braio del 2009 si dimise da as-
sessore regionale al la Sanità.
Seguì il “veloce rim pasto” di fi-
ne giugno 2009 dove il presi-
dente Ni chi Vendola, dopo
un valzer di deleghe, fece fuori
il suo vice, Sandro Frisullo
(ma an che qualche altro com-
ponente della sua giunta) in
“odore” di avviso di garanzia. 

Il metodo vendoliano ha
avuto di recente seguito anche
al Comune di Bari: prima Li-
no Pasculli, poi Annabella
Degennaro. Certo, due di-
missioni richieste e volute in
modo to talmente diverso, ma
in entrambi i casi negli am-
bienti si sono fatti più com-
menti da cro naca giudiziaria
che da cronaca politica. 

Le dimissioni ras segnate ie-
ri da Lillino Labianca, in
qualità di assessore provincia-
le, non fanno eccezione. Il circo
delle malelingue si è messo in
moto anche in questo caso con
le solite illazioni: “Sarà coin-
volto, anche lui, in qualche in-
chiesta della Procura?”. E
quindi in fretta e furia il presi-
dente Francesco Schittulli
ha voluto prenderne le distan-
ze, così come hanno fatto sia
Vendola sia Emiliano. Un
prendere le distanze che serve
anche a “santificare” il presi-
dente o il sindaco di turno cer-
cando di rendere all’esterno
una sorta di raffigurazione al-
legorica: “Sono un agnello in
mezzo ai lupi”. Un metodo, per
al verità, più in auge nel cen-
trosinistra; sia Raffaele Fitto
da governatore, sia Simone di
Cagno Abbrescia da sindaco,
non hanno mai sostituito i pro-
pri assessori a seguito di in-
chieste, confidando nella magi-
stratura, ma anche negli uo-
mini che si erano scelti nelle
proprie giunte. Una sorta di
“complicità”, quanto meno po-
litica, che spesso ad alcuni è co-
stata anche la gogna mediati-
ca. Nel caso di Vendola ed E -
miliano il “metodo” diventa in-
vece motivo di vanto mediatico
e politico: “Come ho saputo, o
sospettato, l’ho fatto fuori...”.
In questi casi la teoria del “non
poteva non sapere” non è mai
stata applicata: né dalla magi-
stratura, ma per la verità an-
che dall’elettorato.

Per Schittulli, però, diventa
un po’ più complicato prendere
totalmente le distanze dal suo
ex assessore. Perché Labianca
non era alla Provincia di Bari
un semplice assessore. Il bi ton -
tino doc è stato il consigliere
politico prima di tutta la cam-
pagna elettorale, poi dei primi
due anni e mezzo di ammini-
strazione. E’ stato l’uomo om-
bra di Schittulli, per alcuni ad-
dirittura il vero presidente (nel
senso che dipendeva più da lui

Quando le dimissioni non sanno di Politica

Nasce la lobby del “Murattiano”
ma è una nuova associazione

Il presidente Neglia spiega lo scopo del nuovo soggetto

• Politica e dintorni

“Nessuna operazione politica dietro l’iniziativa”

La Cassazione ha confermato: il senatore deve andare agli arresti domiciliari

Per Tedesco giudizio-bis al Senato
Per il senatore Alberto Tedesco non è

una novità. La commissione per le auto-
rizzazioni a procedere di Palazzo Madama
si è già occupato della sua vicenda giudi-
ziaria nella scorsa primavera. La commis-
sione all’epoca fu chiamata a decidere se
accogliere o meno la richiesta di arresto per
concussione, abuso di ufficio, turbativa di
asta e concorso in falso, nell’ambito di
un’inchiesta della Procura di Bari. Reati
che sarebbero stati compiuti da Tedesco
nella sua qualità di ex assessore regiona-
le alla Sanità. La commissione si spaccò
in giustizialisti e ga rantisti, ma il Senato
(il 20 luglio scor so) bocciò a maggioranza
la richiesta di arresto. Nell’ambito della
stessa inchiesta, però, Tedesco era indaga-

to anche per associazione per delinquere,
un’accu sa inizialmente, rigettata dal gip
di Bari, ma riconosciuta dal Riesame, su
appello del pm, che disponeva gli arresti
domiciliari. Contro questa decisione ave-
va fatto appello il se natore, ma ieri la quin-
ta sezione penale della Cassazione ha re-
spin to il ricorso di Tedesco - e quindi ora
la commissione per le autorizzazioni deve
esprimersi su questa ulteriore accusa.

Una decisione che, però, politicamente
avviene in un clima totalmente diverso da
quello del luglio scorso: intanto perché a
seguito di questa vicenda Tedesco ha la-
sciato il Pd, confluendo nel gruppo misto.
Una scelta maturata anche dopo che il par-
tito di appartenenza non solo si era

espresso a favore dell’arresto, ma dopo il
voto alcuni esponenti del Pd avevano
chiesto le dimissioni da senatore.

Ma il clima è cambiato anche per la
spaccatura tra Pdl e Lega Nord, per la pre-
senza di un governo tecnico e di un clima
da “sciogliete” le righe che potrebbe influi-
re sulla decisione della commissione pri-
ma e dell’assemblea dopo. Infine, ancora
una volta Tedesco si trova a dover condi-
videre questa esperienza parlamentare-
giuridiziaria con un altro deputato del Pdl.
Il 20 luglio mentre il Senato discuteva il
suo caso alla Camera di decideva dell’ar-
resto di Alfonso Papa. Oggi la concomi-
tanza potrebbe essere con Nicola Cosen-
tino.

Martedì 20 dicembre alle 18
nel ‘Centro Polifunzionale degli
Studenti’ (Ex Palazzo delle
Poste ) in piazza Cesare Batti-
sti è prevista la presentazione
del libro “Cambiare la Fabbrica
per cambiare il mondo” edito
da Bompiani. Interverranno gli
autori Maurizio Landini se-
gretario generale della Fiom
Cgil e Giancarlo Feliziani ca-
poredattore e inviato del tg
LA7. Ne discuteranno Um-
berto Carabelli dell’Univer-
sità di Bari, Alessandro
Laterza Confindustria e
Nichi Vendola Presidente
della Regione Puglia.

Vendola con la Fiom
per il libro di Landini

quello che arriva in giunta).
Semmai dovesse valere anche
in questo caso una presa di di-
stanza politico-giudiziaria, per
Schittulli sostenere di non sa-
pere quello che Labianca face-
va diventerebbe se non impos-
sibile, ridicolo. Non ci crede-
rebbe nessuno.

Ma ribadiamo: le illazioni
trovano il tempo che trovano.
Nel caso di specie, quella che il-
lazione è un metodo, forse an-
che peggiore di “epurazione po-
litico-giudiziaria”; è questa
mania-ossessione di Schittulli
di sostituire la Politica con la
Magistratura. Gli elettori eleg-
gono i politici al governo dei
propri enti, se poi vengono so-
stituiti dai giudici in pensione
perché in questa maniera vie-
ne garantita la legalità e la tra-
sparenza è la fine della Politica
stessa. Chi viene chiamato a
guidare una coalizione, perché
democraticamente eletto, se
non si fida dei suoi assessori, e
della macchina burocratica
che deve gestire, forse non è
proprio adatto al ruolo per il
quale è stato chiamato dai cit-
tadini. Il metodo Schittulli, per
intenderci, non solo svilisce la
Politica sostituendola con il
“governo dei giudici”, ma ad-
densando così tante ombre su
quello che non funziona, crea
nell’elettorato uno scoramento
maggiore che lo rende ancora
più “incattivito” nei confronti
dei politici. Insomma, alla fine,
“invocare la forca” (nel senso
della volontà di invocare l’in-
tervento della Procura) può
avere solo un effetto: convince-
re sempre più i magistrati che
senza di loro la Politica è “spor-
ca e cattiva”.

Mariateresa D’Arenzo

Il Movimento 5 Stelle di Bari, domani dalle 9 alle 21, sarà
presente fra via Sparano e via Abate Gimma per parlare
con i cittadini di informazione, di politica locale, e per spie-
gare, a chi ancora crede che il M5S abbia un leader in Grillo,
che la struttura della Rete è orizzontale. E in un comuni-
cato spiegano le ragioni: “Oggi, la comunicazione domi-
nante, a senso unico, da un lato rende i cittadini passivi,
dall’altro mantiene saldo il sistema delle deleghe. Il movi-
mento è partecipazione attiva perché occorre la partecipa-
zione, l’istruzione e l’energia di tutti per sovvertire
quest’ordine sociale, per riappropriarsi della propria di-
gnità, per rivoluzionare il pensiero di chi crede che le cose
non potranno mai cambiare e per spiegare che la condizione
di malessere non è dovuta alla propria incompetenza, ma a
questo Stato che impoverisce tutti ogni giorno che passa.
Un governo composto da una classe dirigente incapace di
tutelare gli interessi della collettività, che ha prodotto la
crisi e non si rende conto che è parte strutturale di essa”.

Il ‘Movimento 5 stelle’
in piazza per informare

Maurizio Landini
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