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FERMENTO NELLE COALIZIONI CORSA CONTRO IL TEMPO Si valuta ogni tipo di progetto.
«Faro» sui casi di omonimia e sugli equilibri interni, in un complesso insieme di previsioni

e di speranze

Martina, conto alla rovescia per la presentazione delle liste i
candidati affilano le armi

OTTAVIO CRISTOFARO

l  MARTINA.  Manca  ormai  poco  al  termine
ultimo  per  la  presentazione  delle  liste.  Non  è
escluso  che  possano  arrivare  sorprese  dell'
ultima  ora,  eventuali  formazioni  che  si
aggiungono  o  che  possano  venire  meno  nello
schieramento  delle  coalizioni.  È  una  corsa
contro  il  tempo,  che  vede  i  rappresentanti
delle  diverse  liste  valutare  ogni  tipo  di
pensiero,  dai  casi  di  omonimia  agli  equilibri
interni, in un complesso ragionamento fatto di
previsioni  e  di  speranze.  I  partiti  tradizionali
sono rimasti  in  pochi  e  così  ampio spazio alle
liste  civiche  che  ambiscono  a  nuovi  giochi  di
posizionamento,  in  una  geografia  politica
profondamente  mutata  e  piuttosto  labile.  L'
appeal  dei  simboli  è  sempre  più  scarso,
eppure  resta  comunque  una  parte  di
elettorato legata a quel voto di opinione che si
attribuisce  ai  partiti.  La  presentazione  delle
candidature alla carica di sindaco e delle liste
dei  candidati  alla  carica  di  consigliere
comunale  con  i  relativi  allegati  deve  essere
effettuata:  dalle  ore  8  alle  ore  20  di  venerdì
13 maggio; e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato
14  maggio,  presso  la  Segreteria  comunale  al
secondo  piano  di  Palazzo  ducale.  I  candidati
sindaco  certi  al  momento  sono  tre:  Mauro
Bello  per  il  centrodestra  e  Gianfranco
Palmisano  per  il  centrodestra.  A  questi  si
aggiunge  Antonio  Lafornara  che  scenderà  in
campo  con  la  lista  "Autonomi  e  Partite  Iva".
Angioletto  Gianfrate  prenderà  una  decisione

in  queste  ore,  se  partecipare  alla
competizione  con  una  sua  lista,  oppure  se
sposare  un  progetto  politico  già  esistente.  I
Comunisti Italiani, il partito dell' indimenticato
Franco  Massafra  scomparso  quale  mese  fa,
per  la  prima  volta  non  parteciperanno  alla
partita.  Il  centrodestra  di  Mauro  Bello  ha
annunciato a breve una conferenza stampa in
cui si parlerà del programma, e che sarà utile
a  presentare  la  coalizione.  Il  centrosinistra  di
Gianfranco  Palmisano,  invece,  ha  già
organizzato  una  convention  pubblica  che  si
terrà  domenica  15  alle  ore  19.30  nell'  arena
del  nuovo  parcheggio  di  via  Pietro  del  Tocco.
Sabato  è  l'  ultimo  giorno  utile  per  presentare
le liste, da quel momento in poi si spera che la
campagna  elettorale  possa  spostarsi  sui
contenuti  e sui programmi. Sarà interessante,
per  esempio,  ascoltare  dai  candidati  cosa
pensano  del  centro  storico.  "Martina  vecchia"
è  un posto  in  cui  è  difficile  fare  ogni  cosa.  Le
attività commerciali  vedono ridotto all'  osso il
loro  giro  d'  affari,  i  locali  della  movida
lavorano solo in estate tra le contestazioni dei
residenti  che,  dal  canto  loro,  chiedono  un
centro  storico  più  vivibile  e  con  più  servizi.  Il
borgo  antico  ha  perso  la  sua  centralità  nell'
economia del commercio cittadino, negozi che
chiudono  e  attività  della  ristorazione  strette
nella  morsa  della  burocrazia.  Non  se  le
passano  meglio  quei  cittadini  che  hanno
deciso  di  vivere  nella  parte  antica  della  città,
tra  mille  problemi  e  sempre  minore
attrattività.
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URNE APERTE TRA UN MESE CHI CORRE DA SINDACO Puntano ad indossare la fascia
tricolore Luigi Abbate, Massimo Battista, Rinaldo Melucci e Walter Musillo. Lo spoglio

lunedì 13, dalle 14

Sabato le liste in Comune i simboli 25, 800 candidati
Il 12 giugno in cabina potranno votare 164.538 elettori

FABIO VENERE

lTra 48 ore, quando mezzogiorno sarà passato
da  un  minuto  verrà  inesorabilmente  chiuso  il
portone  di  Palazzo  di  Città.  Quel  gesto,  lento
ma  inesorabile,  un  po'  solenne  e  un  po'
consuetudinario,  sarà  al  tempo  stesso  come
un fischio finale, ma anche uno d' inizio di una
partita ancora da disputare. E sì, proprio così.
Venerdì (dalle ore 8 alle 20) e sabato (dalle 8
alle  12,  appunto)  partiti  e  movimenti  civici
depositeranno  negli  uffici  del  segretario
generale  le  liste  con  i  nomi  dei  candidati
consiglieri  (e  dei  candidati  sindaco  ad  esse
collegati)  che  parteciperanno  alle  elezioni
amministrative del 12 giugno. Si chiuderà una
prima  fase  che  è  a  metà  strada  tra  chiari
elementi  politici  ed  aspetti  burocratici  per
aprirne poi un' al tra che riguarda la corsa alla
carica  di  sindaco  di  Taranto.  A  proposito,
qualche...  informazione  di  servizio  la  si  può
già  anticipare.  I  164mila  538  elettori  del
capoluogo (oltre 4mila in meno del 2017, ma il
dato  verrà  aggiornato  a  fine  mese),  muniti  di
un  documento  d'  identità  valido  e  della
tessera  elettorale,  potranno  esercitare  il  loro
diritto  -  dovere  di  voto  dalle  ore  7  alle  23.
Nella  loro  sezione  elettorale  riceveranno  le
cinque  schede  relative  ai  quesiti  dei
referendum abrogativi sulla giustizia promossi
da Lega e Radicali  e  la  scheda per  l'  elezione
diretta  del  sindaco  e  per  il  rinnovo  del
Consiglio  comunale.  Per  legge,  è  opportuno
sottolinearlo,  l'  elettore  ha  il  diritto  di  ritirare

(ad  esempio)  solo  la  scheda  per  le
Amministrative  e  non  anche  quelle
referendarie.  Se  ciò  non  fosse  possibile,  del
resto,  chi  si  oppone  a  quest'  iniziativa
parteciperebbe,  suo  malgrado,  al
raggiungimento  del  quorum  previsto  dalla
Costituzione  affinché  la  consultazione
referendaria  sia  valida.  Lo  spoglio  dei  cinque
quesiti  referendari  inizierà  subito  dopo  la
chiusura  dei  seggi  e,  quindi,  verosimilmente
intorno  alle  23,30  mentre  quello  per  l'
elezione  del  sindaco  di  Taranto  partirà  il
giorno  seguente  (lunedì  13  giugno)  dalle  ore
14. In realtà,  qualche robusta anticipazione si
può  fare  anche  per  gli  aspetti  più  politici  di
questa  competizione  e  non  solo  su  quelli
normativi  o  procedurali.  In  effetti,  il  quadro
politico  è  ormai  -  e  non  da  oggi  -  piuttosto
delineato.  I  candidati  alla  carica  di  sindaco
saranno quattro e le liste saranno venticinque
(salvo  imprevisti,  ma il  numero non dovrebbe
discostarsi  molto  da  questa  previsione).
Dunque,  i  candidati  alla  ricerca  di  uno  dei  32
seggi  in  Consiglio  comunale  dovrebbero
essere  800  circa.  Se  così  fosse,  rispetto  al
2017,  si  tratterebbe  di  330  candidati
consiglieri  in meno, ma cinque anni fa le liste
presentate  furono  37  (12  in  più).  I  candidati
alla carica di  sindaco dunque saranno quattro
che  (in  ordine  rigorosamente  alfabetico)  si
riportano  di  seguito:  Luigi  Abbate;  Massimo
Battista;  Rinaldo  Melucci  e  Walter  Musillo.  In
particolare,  per  quel  che  riguarda  le  liste  a
sostegno  dei  candidati  sindaco,  Abbate  ne
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dovrebbe  avere  una  («Taranto  senza  Ilva»),
Battista  tre  («Una  città  per  cambiare»,
«Taranto città normale», «Periferie al centro»)
mentre  le  altre  undici  liste  dovrebbero
dividersi  tra  Melucci  (11)  e  Musillo  (10).
Andando  più  nel  dettaglio,  il  candidato
sindaco del centrosinistra dovrebbe schierare:
Partito democratico; Movimento Cinque Stelle;
Più  Centrosinistra  con  Emiliano;  Con  Taranto;

Psi  -  Pri;  Taranto  popolare;  Taranto
mediterranea;  Taranto  2030;  Taranto  Crea;
Europa Verde e Movimento Autonomi e Partite
Iva.  Il  candidato  sindaco  del  centrodestra,
infine,  dovrebbe  presentarsi  al  voto  con  i
simboli  di:  Patto  popolare;  Patto  per  Taranto;
Forza  Italia;  Fratelli  d'  Italia;  Prima  l'  Italia;
Taranto  Dawero;  Insieme;  Movimento
sportivo; Noi con l' Italia e At6.
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Il Maruggio Social Sport dilaga: a un passo dalla finale

Il  proprierio  dell’auto  danneggiata:  “Ringrazio
tutti per la solidarietà, incluso il sen Filograna.
Ho  portato  l’auto  dal  carrozziere,  la  sto
facendo riparare a mie spese”
I  ragazzi,  allenati  da  Angelo  Di  Ponzio,
regolano,  a  domicilio,  il  quotato  Bitonto  in
gara uno del  turno di  semifinale.  Domenica si
disputerà  la  gara  di   ritorno  fra  le  mura
amiche  dell’  “Aldo  Demitri”.  Il  team
maruggese avrà due risultati a disposizione, la
vittoria  ed  il  pari,  per  assicurarsi  la  finale
regionale  che  avrà  luogo  nel  centro  federale
FIGC di Capurso, il prossimo ventidue maggio.
Gara  dai  due  volti,  quella  andata  in  scena  in
terra  bitontina.   Primo  tempo  di  netta  marca
ospite  con  il  Maruggio  che  parte  lancia  in
resta  e  sciorina  azioni  pregevoli  che

producono  diverse  opportunità  per  passare  in
vantaggio, però, non capitalizzate. Il Bitonto si
difende  coi  denti  ma  è  costretto  a  capitolare,
a metà frazione, grazie ad una zampata felina
di Domenico Martino, di gran lunga il  migliore
in campo. Fino all’intervallo il cliché non muta.
Al  rientro  dagli  spogliatoi  il  Maruggio  appare
meno  determinato  ed  il  Bitonto  cerca  di
approfittarne.  Inizia  la  girandola  degli
avvicendamenti.  Ma  col  passare  dei  minuti  la
Social  Sport  manifesta  un  affanno  crescente
ed  in  un  paio  di  occasioni  rischia  di  subire  il
pari.  Provvidenziali  i  salvataggi  in  extremis  i
salvataggi  della  retroguardia.  Al  di  là  di  tutto
la  brigata  del  presidente  Dimanzo  riesce  a
condurre  in  porto  un  risultato  preziosissimo
che  consente  di  guardare  con  motivato
ottimismo al retour match.

7


	Si parla di noi
	Martina, conto alla rovescia per la presentazione delle liste i candidati affilano le armi
	Sabato le liste in Comune i simboli 25, 800 candidati
	Il Maruggio Social Sport dilaga: a un passo dalla finale


