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È CONTO ALLA ROVESCIA CENTROSINISTRA In contrada Carpari il candidato sindaco della
coalizione Gianfranco Palmisano ha chiuso la campagna elettorale nell' agro

CENTRODESTRA Mauro Bello interverrà, alle 17.30, all' evento conclusivo promosso da
Fratelli d' Italia, insieme all' on. Francesco Lollobrigida

A Martina Api viaggia da sola
Filograna spiega la scelta. Sandra Milo si lascia incantare dala bellezza del centro storico

OTTAVIO CRISTOFARO

lMARTINA.  C'  erano  Sandra  Milo  e  il  senatore
Eugenio Filograna ieri a Martina a manifestare
il  loro  sostegno  al  candidato  sindaco  Antonio
Filomeno  Lafornara.  La  prima  è  Responsabile
Nazionale  Dipartimento  Spettacolo,  mentre  il
secondo  è  presidente  Nazionale  del
movimento  politico  Autonomi  e  Partite  Iva.
Assieme  ai  vertici  locali  del  partito  Antonio
Pepe  e  Cristina  Surico  hanno  organizzato  una
ricca  agenda  di  appuntamenti,  culminati  ieri
sera  con  un  comizio  di  chiusura  della
campagna elettorale. Filograna ha evidenziato
la  trasversalità  delle  idee  politiche  alla  base
del  movimento,  manifestando  la  bontà  del
progetto  di  Lafornara,  alternativo  ai  suoi
competitor.  «Se  a  Taranto  la  lista  Api  si  è
schierata  in  una  coalizione,  a  Martina  non  è
stato possibile perché non c' è stata affinità di
vedute  sui  programmi»,  ha  evidenziato
Filograna.  Questo  pomeriggio,  invece,  il
candidato  sindaco  della  coalizione  di
centrodestra,  Mauro  Bello,  interverrà,  alle
17.30,  all'  evento di  chiusura della  campagna
elettorale  di  Fratelli  d'  Ita  lia,  insieme  all'  on.
Francesco  Lollobrigida,  Presidente  del  Gruppo
Fdi  alla  Camera;  al  coordinatore  regionale,
on.le  Marcello  Gemmato,  al  vice  coordinatore
regionale,  Renato  Perrini  e  alla  coordinatrice
cittadina,  Grazia  Lillo.  Alle  20.00  è  invece  in
programma  la  manifestazione  di  chiusura
della  campagna  elettorale,  in  piazza  XX

Settembre.  In  caso  di  avverse  condizioni
meteorologiche,  l'  iniziativa  avrà  luogo  nella
cornice  del  Cinema  Teatro  Verdi.  Ieri  sera  in
contrada  Carpari  il  candidato  sindaco  della
coalizione moderata e progressista Gianfranco
Palmisano  ha  chiuso  la  campagna  elettorale
nell'  agro,  con  un  appuntamento  nella
piazzetta  della  contrada  con  l'  inter  vento
anche  dell'  Assessore  regionale  all'  Agri
coltura  Donato  Pentassuglia.  Questa  sera  alle
ore  21.00  il  candidato  sindaco  Gianfranco
Palmisano  e  la  sua  coalizione  chiuderanno  la
campagna  elettorale  nell'  anfiteatro  del
parcheggio  di  via  Pietro  del  Tocco,  con
interventi  di  un rappresentante per ogni  lista,
mentre  in  caso  di  pioggia  l'  incontro  si
svolgerà al Park Hotel San Michele alla stessa
ora.  Si  tratta  degli  ultimi  appuntamenti  prima
delle  elezioni  di  domenica  12  giugno  con
cittadine  e  cittadini  di  Martina  Franca  dopo  i
numerosi  incontri  nei  quartieri  e  nell'  agro.  Il
coordinatore  cittadino  di  "Con"  Lorenzo
Larocca ha diffuso ieri  una nota in merito alla
foto  di  Palmisano  don  Emiliano  che  sta
circolando  in  rete.  Larocca  sostiene  che  «la
foto è stata scattata a Taranto sul palco dove
Emiliano ha sostenuto il candidato sindaco del
centrosinistra,  Rinaldo  Melucci».  Nella  nota  è
riportato  anche  il  commento  integrale  e
testuale  del  presidente  Emiliano  che  dice  «ci
incontreremo  dopo  le  elezioni  e  spero  che
tutta  la  fatica  che  abbiamo fatto  a  favore  del
centrosinistra in questi  quasi  venti  anni  sia di
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insegnamento  alle  nuove  generazioni  di amministratori».

3



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/06/2022

 
Argomento: Si parla di noi

Pagina 19
 
EAV: € 1.479
Lettori: 29.750

https://pdf.extrapola.com/autonomiepartiteivaV/2677.main.png

4



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Corsa a Palazzo Ducale Veleni tra Pd e Con per una stretta
di mano

La foto di Emiliano e Palmisano scalda le ultime ore della campagna elettorale

MARTINA  Michele  LILLO  Il  rush  finale  della
campagna  elettorale  a  Martina  è  segnato  dal
botta e risposta tra il Pd, il Movimento Con e il
governatore  Michele  Emiliano.  Punto  di
partenza  una  foto  diffusa  sui  social  dal
candidato  sindaco  Palmisano  nella  quale
stringe  la  mano  al  presidente  Emiliano  con
allegata  descrizione  Grazie  per  il  supporto
Presidente,  foto  scattata  martedì  scorso  a
Taranto  al  termine  dell'  incontro  al  quale  ha
partecipato  anche  Enrico  Letta.  Per  il
movimento  Con  cittadino,  escluso  dalla
competizione  elettorale  la  notte  precedente
alla  presentazione  delle  liste  per  una  rottura
interna alla coalizione dalla quale è in seguito
nata la lista Insieme, la foto non è altro che un
tentativo  di  appropriazione  indebita  a
discapito  del  Presidente  Emiliano,  tentativo
non  riuscito  secondo  Con.  «Palmisano
dimostra  ogni  giorno  di  più  la  sua
inadeguatezza  a  ricoprire  il  ruolo  per  il  quale
si  è  candidato.  Anziché  strumentalizzare  la
figura  del  Presidente  Emiliano  -  sottolinea  un
post  della  pagina  social  ufficiale  del
movimento  -  farebbe  bene  a  chiedere
pubblicamente  scusa  al  Presidente  ed  ai
cittadini  di  Martina  per  l'  offesa  arrecata  alla
libera partecipazione democratica. La risposta
del  Pd  arriva  con  una  nota:  «Abbiamo dovuto
fare a meno del Simbolo di Con poiché proprio
quelli  che  oggi  continuano a  scrivere  fantasie
sui  social  con  alcune  candidature  forse
avevano  il  solo  scopo  di  non  permettere  alla
Coalizione guidata da Gianfranco Palmisano di
Governare  una  volta  eletto».  A  margine  è  lo

stesso Emiliano a intervenire con un post: «La
foto  è  una  come  ne  ho  fatte  decine  l'  altra
sera. Attribuirle un significato non è possibile.
Avevo  detto  che  data  la  situazione  non  sarei
venuto  a  Martina  durante  la  campagna
elettorale,  per  gratitudine  verso  Lorenzo
Larocca  e  tutti  gli  altri  amici  esclusi  dalla
coalizione.  Ci  incontreremo dopo  le  elezioni  e
spero  che  tutta  la  fatica  che  abbiamo  fatto  a
favore  del  centrosinistra  in  questi  quasi  venti
anni  sia  di  insegnamento  alle  nuove
generazioni  di  amministratori».  Nel  frattempo
i  tre  candidati  sono  impegnati  negli  incontri
conclusivi  prima  del  silenzio  elettorale.
Antonio  Filomeno  Lafornara,  candidato  per
Autonomi e Partite  Iva,  ha concluso ieri  il  suo
percorso  ospitando  l'  attrice  Sandra  Milo,
responsabile  spettacolo  del  movimento,
assieme  al  presidente  Eugenio  Filograna  e  i
rappresentanti  locali  del  partito.  Centrodestra
e  centrosinistra  hanno  invece  scelto  luoghi
differenti  per  il  rush  finale.  Mauro  Bello,
candidato  sindaco  sostenuto  da  sette  liste  di
centrodestra,  ha  incontrato  ieri  le  società
sportive  presso  il  cinema  Verdi  mentre  oggi
alle  17.30  interverrà  all'  evento  di  chiusura
organizzato  da  Fratelli  d'  Italia  presso  il
comitato  di  via  Taranto  alla  presenza  di
Francesco  Lollobrigida,  presidente  del  gruppo
FdI  alla  Camera,  al  coordinatore  regionale
Marcello  Gemmato,  al  suo vice  Renato Perrini
e  alla  coordinatrice  cittadina  Grazia  Lillo.
Comizio  finale  programmato  in  Piazza  XX
Settembre alle 20.30 o presso il Cinema Verdi
in  caso  di  maltempo.  Gianfranco  Palmisano,
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candidato  primo  cittadino  sostenuto  dalle
cinque liste di centrosinistra, ha incontrato ieri
sera  gli  abitanti  di  contrada  Carpari  assieme
all'  assessore  regionale  all'  agricoltura,
Donato  Pentassuglia.  Questa  sera  concluderà
il  suo  percorso  elettorale  alle  21  presso  l'

anfiteatro  del  parcheggio  di  Via  Pietro  del
Tocco,  luogo  dove  si  è  aperta  la  sua
campagna.  Saranno  presenti  lo  stesso
Pentassuglia  e  i  rappresentanti  delle  liste  a
sostegno  di  Palmisano.  L'  evento,  in  caso  di
maltempo,  si  terrà  al  Park  Hotel  San  Michele.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ex Ilva, «Nessun rilancio senza tutela della città»

BuonaseraEx  Ilva,  «Nessun  rilancio  senza
tutela della città»
La presa di posizione di Melucci e del Pd dopo
le parole di Mario Draghi
07:21 - 10/06/22
Le  dichiarazioni  di  Mario  Draghi  sul  futuro
dell’ex  Ilva  non  potevano  non  suscitare
reazioni a Taranto a pochi giorni dalle elezioni
per  eleggere  il  nuovo  sindaco.  E  a  chiarire  la
propria posizione sono Rinaldo Melucci e il Pd.
«Distinguerei  due  momenti  –  ha  dichiarato
Melucci  al  nostro  giornale  –  rispetto  a  quanto
avvenuto  a  Roma.  Innanzitutto  va  precisato
che  l’altro  giorno  nella  Capitale  c’è  stato  un
momento  di  grande  prospettiva,  perché  le
regioni  e  tra  queste  la  Regione  Puglia,  hanno
sottoscritto  le  piattaforma  con  il  governo  per
dare corso agli investimenti del Pnrr.
Per  quanto  riguarda  la  Puglia  il  governo  si  è
impegnato  sul  piano  di  decarbonizzazione,
sulla  sperimentazione  delle  tecnologie  a
idrogeno e per insediare a Taranto proprio un
hub  dell’idrogeno  verde.  Tutto  ciò  è  nelle
corde  della  programmazione  che  i  cittadini
chiedevano e che noi abbiamo spinto in questi
anni».  Poi  però  ci  sono  state  le  dichiarazioni
del  Presidente  del  Consiglio  sulla  volontà  del
governo  di  aumentare  la  produzione
dell’acciaieria  e  riportarla  ad  essere  la  più
grande  d’Europa…  «L’intervento  del
presidente Draghi  –  ha commentato Melucci  –
è stato insufficiente, forse anche travisato. Ma
detta  così  come  l’ha  detta  Draghi  non  può
trovarci  soddisfatti.  Per  un  motivo  molto
semplice:  se  è  vero  che  con  la  conversione
delle  tecnologie  di  quell’impianto  ormai

obsoleto  –  crediamo  che  non  si  possa  non
passare  dalla  chiusura  dell’area  a  caldo  e
dallo  switch  verso  i  forni  elettrici  –  si  può
pensare ad una ripresa produttiva importante
è  altrettanto  vero  che  chiediamo,  attraverso
un  accordo  di  programma,  l’introduzione  di
strumenti  di  tutela  per  la  comunità  come  la
valutazione  preventiva  del  danno  sanitario.
Senza  uno  strumento  scientifico  terzo  che
garantisca la salute delle persone non parlerei
neanche più di quote di produzione.
Evidentemente  in  un  momento  di  euforia
legata  al  Pnrr  ci  si  è  spinti  a  parlare  del
rilancio  della  fabbrica.  Credo  invece  che
bisognerebbe  avere  cautela  nell’affrontare
questi  temi  e  garbo  verso  la  comunità  e,
soprattutto,  il  desiderio  di  coinvolgerla  su
questioni  come  appunto  la  valutazione  del
danno  sanitario.  Solo  a  queste  condizioni
vediamo  possibile  una  collaborazione  col
governo  sul  rilancio  dello  stabilimento,
altrimenti  la  nostra  posizione  è  abbastanza
rigida».  Melucci  si  è  soffermato  proprio  sul
coinvolgimento  della  comunità:  «In  questi
anni  a  Taranto  è  avvenuto  qualcosa  di
importante:  i  cittadini  si  stanno
autodeterminando  nella  scelta  di  un  modello
economico  alternativo  e  autosostenibile.
Questo  autodeterminarsi  come  città  moderna
ed  europea  credo  sia  un  elemento  che
qualunque  governo,  di  qualunque  colore  non
possa più trascurare.
Senza  enti  locali  e  parti  sociali,  senza  gli
stakeholder  del  territorio  e  senza  il
sentimento  della  comunità,  non  c’è  fabbrica
che  tenga,  non  c’è  nessun  investimento  che
possa  dare  ricadute  positive  per  la  città  e  se

8



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

non ci sono ricadute nessuno può pensare che
quell’insediamento  possa  servire  al  paese  in
spregio  alle  esigenze  e  alla  traiettoria
intrapresa  dalla  nostra  comunità.  Questo,
peraltro, è nelle sentenze della Corte Europea
e  anche  nelle  politiche  europee  che  fino  al
2050  ci  chiedono  interventi  in  direzione  della
decarbonizzazione  e  del  miglioramento  della
qualità  della  vita.  Dubito  che  qualsiasi
governo possa trascurare questo contesto. Ma
dico  di  più:  in  un  contesto  internazionale  di
questo tipo, se non convertiamo l’ex Ilva sarà
lo stesso mercato a metterla fuorigioco». Sulla
questione ambientale arriva anche la presa di
posizione  del  Pd,  attraverso  Mattia  Giorno,
coordinatore  della  lista  in  campo  per  le
comunali.  La  polemica  è  indirizzata  verso  i
partiti  di  centrodestra:  «Come sempre,  anche
in  questa  circostanza,  Fratelli  d’Italia  non  si
smentisce e lavora alla bocciatura di parte del
piano  Fit  for  55  della  Commissione  europea,
assolutamente  incosciente  (oppure
colpevolmente  consapevole)  del  grave  danno
che  ne  deriva,  anche  per  Taranto.  Scelte  di
politica  energetica  che  non  possono  più
essere  procrastinate,  dovranno  invece
attendere  ancora.  Lo  dicano  chiaramente  ai
tarantini  che  vogliono  un’Ilva  aperta  e  a
carbone,  senza  cambiare  nulla  in  termini  di
impatto  ambientale  e  sanitario.  Noi  intanto
manteniamo sempre la nostra idea: al bando il
carbone, via libera invece alle fonti di energia
rinnovabili».
Giorno  torna  anche  sulla  firma  dei  protocolli
d’intesa  che  sbloccano  progetti  bandiera  del
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,

esaltando  il  ruolo  della  Puglioa,  «prima
regione  italiana  per  produzione  di  energia
rinnovabile».  «Semplicemente  naturale  –
afferma  Giorno  –  anche  la  decisione  di
individuare  Taranto  come  sede  del  polo
tecnologico  dell’idrogeno,  come  ha
sottolineato il Presidente Michele Emiliano, un
importante segnale di  attenzione del  Governo
in  ottica  del  processo  di  decarbonizzazione
delle  realtà  industriali  del  territorio  jonico.  È
attenzione  nazionale,  è  collaborazione
istituzionale,  è  il  raggiungimento  di  tanti
risultati  che vedono il  duro  lavoro  di  Emiliano
e  Melucci  degli  ultimi  anni.  E  se  tutti
lavorassero così allora sì che Taranto avrebbe
il  giusto riscatto che si  merita.  Invece ci  sono
forze  politiche  che  non  lavorano  affatto  e
prendono in giro la nostra città,  davvero.  È la
Lega  che  ad  esempio  non  spinge  il  varo  del
decreto  attuativo  per  il  risarcimento  alle
famiglie  del  quartiere  Tamburi.  7,5  milioni
fermi  lì,  in  attesa  che  finisca  la  campagna
elettorale e qualcuno si ricordi di lavorare per
noi».
Il  Movimento  Autonomi  e  Partite  Iva  per
Melucci  Sindaco,  nei  giorni  scorsi  ha  tenuto
una  conferenza  stampa  con  l’obiettivo  di
spiegare  “Il  nostro  impegno  per  rilanciare  le
piccole  e  medie  imprese  ed  il  settore
spettacolo  e  degli  intrattenimenti  a  Taranto”.
Per  l’occasione  ha  fatto  tappa  nel  capoluogo
ionico  Sandra  Milo.  La  nota  attrice  e
conduttrice […]
Share this ArticleLike this article? Email it to a
friend!
Friend's Email Address
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Brindisi al Centro: “Le ragioni per votare SI ai referendum
del 12 giugno”

I  referendum  nascono  tutti  dall’idea  di  non
rassegnarsi  di  fronte  alla  crisi  della
magistratura  e  della  giustizia.  Votare  sì
significa  spingere  per  una  riforma  liberale,
dire  stop allo  scambio di  favori  tra  le  correnti
della  magistratura,  pretendere  che  i  giudici
siano  imparziali.  La  custodia  cautelare,  prima
di  una  condanna  definitiva,  deve  essere  un
rimedio  assolutamente  eccezionale.  Invece
nel nostro Paese, non è così, e la carcerazione
preventiva da eccezione è diventata la regola
Le  stesse  norme  della  legge  Severino  che
incidono  sul  diritto  di  elettorato  passivo  già
solo in presenza di  una sentenza di  condanna
non  definitiva  ci  appaiono  insanabilmente  in
contrasto con il principio costituzionale di non
colpevolezza
Allo  stesso  modo  assicurare  la  netta
separazione  delle  funzioni  di  giudici  e
magistrati  significa  compiere  un  primo  passo
verso un’effettiva terzietà del  giudice rispetto
alle  parti,  e  assicurare  così  una  giustizia  più
giusta

Infine non è da sottovalutare la possibilità che
sulle  valutazioni  di  professionalità  per  le
carriere dei magistrati che possano esprimere
un  voto  sia  gli  avvocati  che  i  professori
universitari che siedono nei consigli giudiziari.
Finora  le  valutazioni  di  professionalità  per  le
carriere  dei  magistrati  sono  state  prerogativa
solo  dei  loro  capi  ufficio.  Ne  è  risultato  che
sono  positive  nel  99,9  per  cento  dei  casi.  Se
invece  su  di  esse  su  di  esse  potessero
esprimere  un  voto  sia  gli  avvocati  che  i
professori universitari che siedono nei consigli
giudiziari si potrebbe finalmente far emergere
la  meritocrazia  e  premiare  i  magistrati
migliori.Brindisi a colori
Brindisi popolare
Forza Brindisi
La casa dei liberali
Movimento Regione Salento
Noi autonomi e partite iva
Partito Repubblicano Italiano
Primavera Meridionale
Senso Civico
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Brindisi al Centro:Le ragioni per votare SI ai referendum del
12 giugno

I  referendum  nascono  tutti  dall’idea  di  non
rassegnarsi  di  fronte  alla  crisi  della
magistratura  e  della  giustizia.  Votare  sì
significa  spingere  per  una  riforma  liberale,
dire  stop allo  scambio di  favori  tra  le  correnti
della  magistratura,  pretendere  che  i  giudici
siano imparziali.   La custodia cautelare, prima
di  una  condanna  definitiva,  deve  essere  un
rimedio  assolutamente  eccezionale.  Invece
nel nostro Paese, non è così, e la carcerazione
preventiva da eccezione è diventata la regola
Le  stesse  norme  della  legge  Severino  che
incidono  sul  diritto  di  elettorato  passivo  già
solo in presenza di  una sentenza di  condanna
non  definitiva  ci  appaiono  insanabilmente  in
contrasto con il principio costituzionale di non
colpevolezza  Allo  stesso  modo  assicurare  la
netta  separazione  delle  funzioni  di  giudici  e
magistrati  significa  compiere  un  primo  passo
verso un’effettiva terzietà del  giudice rispetto

alle  parti,  e  assicurare  così  una  giustizia  più
giusta  Infine  non  è  da  sottovalutare  la
possibilità  che  sulle  valutazioni  di
professionalità  per  le  carriere  dei  magistrati
che  possano  esprimere  un  voto  sia  gli
avvocati  che  i  professori  universitari  che
siedono  nei  consigli  giudiziari.  Finora  le
valutazioni  di  professionalità  per  le  carriere
dei  magistrati  sono state  prerogativa  solo  dei
loro  capi  ufficio.  Ne  è  risultato  che  sono
positive nel 99,9 per cento dei casi. Se invece
su di esse su di esse potessero  esprimere un
voto  sia  gli  avvocati  che  i  professori
universitari  che  siedono  nei  consigli  giudiziari
si  potrebbe  finalmente  far  emergere  la
meritocrazia e premiare i magistrati migliori.  
Brindisi  a  colori    Brindisi  popolare   Forza
Brindisi   La  casa  dei  liberali   Movimento
Regione  Salento  Noi  autonomi  e  partite  iva  
Partito  Repubblicano  Italiano   Primavera
Meridionale Senso Civico 
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ViviWebTv - Comunali Taranto, spunta un altro candidato
sindaco

ViviWebTv - Comunali Taranto, spunta un altro
candidato  sindacoEditore:  A.P.S.
ViViCastellaneta  CF:  90210670734  -  P.I.:
02985660733
Eugenio Filograna
Il  movimento  “Autonomi  e  Partite  Iva”  (Api)
lancia  la  sfida  per  costruire  a  Taranto  una
coalizione centrista che, alle prossime elezioni
comunali,  si  presenterà  con  un  proprio
candidato sindaco.
Giovanni  Calò,  commissario  cittadino  di
Taranto  del  movimento,  ha  annunciato  che  la
lista  “Autonomi  e  Partite  Iva”  è  quasi
completa, come quelle di altri movimenti civici
tarantini che alle prossime elezioni correranno
insieme  a  loro  costituendo  una  nuova
coalizione, che vedrà come candidato sindaco
il  presidente  nazionale  del  movimento,  il
senatore Eugenio Filograna.
Ma  non  finisce  qui  perché  il  commissario
nazionale,  il  martinese  Antonio  Pepe,  ha
annunciato  che  “Autonomi  e  Partite  Iva”  ha
avviato contatti anche negli altri comuni ionici
in  cui  si  voterà  in  primavera  (tra  questi
sicuramente  Martina  Franca),  per  individuare
un progetto nuovo di città.

Le  notizie  del  giorno  sul  tuo  smartphone
Ricevi  gratuitamente  ogni  giorno  le  notizie
della  tua  città  direttamente  sul  tuo
smartphone. Scarica Telegram e clicca qui
Le ultime notizie di Taranto
Un nuovo strumento per il  contrasto e la cura
dei  tumori  arriva  a  Taranto:  la  struttura  di
Onco-ematologia, diretta dal dottor Patrizio ...
Taranto Unione dei Comuni: il  gruppo "Fratelli
d'Italia" si allarga La Redazione - mer 8 giugno
A  partire  da  oggi  il  consigliere  comunale  del
Comune  di  Crispiano  Antonella  Miccoli  è
entrata  a  far  parte  degli  organi  politici
dell'Unione ...
E'  terminato  domenica  il  "Taranto  Diabolik
Days",  l'iniziativa  dedicata  al  famoso  fumetto
che compie 60 anni. ...
“Diamo  voce  al  passato.  .  .  diamo  speranza
al  futuro”  è  il  talk  show  che  si  terrà  lunedì
6 giugno alle ...
Cia Agricoltori Italiani | Puglia
Scopri  tutte  le  notizie,  gli  eventi  e  la  Web  TV
di Cia Puglia
Mondo CIA
ViviCastellaneta
Editore:  A.P.S.  ViViCastellaneta  CF:
90210670734 - P.I.: 02985660733
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“Le ragioni per votare SI ai referendum del 12 giugno”

"Le ragioni per votare SI ai referendum del 12
giugno" - BrindisicronacaTRENDING:
Mesagne  ricorda  le  vittime  del  lavoro,  del
dovere e del volontariato
Francavilla  Fontana,  Amministrazione
comunale  ottiene  le  chiavi  della  ex  Fiera
dell’Ascensione
“Le ragioni per votare SI ai referendum del 12
giugno”
I  referendum  nascono  tutti  dall’idea  di  non
rassegnarsi  di  fronte  alla  crisi  della
magistratura  e  della  giustizia.  Votare  sì
significa  spingere  per  una  riforma  liberale,
dire  stop allo  scambio di  favori  tra  le  correnti
della  magistratura,  pretendere  che  i  giudici
siano  imparziali.  La  custodia  cautelare,  prima
di  una  condanna  definitiva,  deve  essere  un
rimedio  assolutamente  eccezionale.  Invece
nel nostro Paese, non è così, e la carcerazione
preventiva da eccezione è diventata la regola
Le  stesse  norme  della  legge  Severino  che
incidono  sul  diritto  di  elettorato  passivo  già
solo in presenza di  una sentenza di  condanna
non  definitiva  ci  appaiono  insanabilmente  in
contrasto con il principio costituzionale di non
colpevolezza  Allo  stesso  modo  assicurare  la
netta  separazione  delle  funzioni  di  giudici  e
magistrati  significa  compiere  un  primo  passo
verso un’effettiva terzietà del  giudice rispetto
alle  parti,  e  assicurare  così  una  giustizia  più
giusta  Infine  non  è  da  sottovalutare  la
possibilità  che  sulle  valutazioni  di
professionalità  per  le  carriere  dei  magistrati
che  possano  esprimere  un  voto  sia  gli

avvocati  che  i  professori  universitari  che
siedono  nei  consigli  giudiziari.  Finora  le
valutazioni  di  professionalità  per  le  carriere
dei  magistrati  sono state  prerogativa  solo  dei
loro  capi  ufficio.  Ne  è  risultato  che  sono
positive nel 99,9 per cento dei casi. Se invece
su  di  esse  su  di  esse  potessero  esprimere  un
voto  sia  gli  avvocati  che  i  professori
universitari  che  siedono  nei  consigli  giudiziari
si  potrebbe  finalmente  far  emergere  la
meritocrazia e premiare i magistrati migliori.
Brindisi  a  colori  Brindisi  popolare  Forza
Brindisi  La  casa  dei  liberali  Movimento
Regione  Salento  Noi  autonomi  e  partite  iva
Partito  Repubblicano  Italiano  Primavera
Meridionale Senso Civico
Condividere:
Vota:
Post correlati
27 Gennaio 2022
26 Maggio 2022
28 Marzo 2022
Articoli recenti
Il  viaggio  nel  Calvario  di  Brindisi  dopo  il
restauro  YouTube  Video
UCwyhToWzDYp1HVhO8LuqHbg_3IxlgSrAo7s
Valentina  Petrini  tra  politica  e  transizione
ecologica a Latiano si parla di Ilva e di Brindisi
YouTube  Video
UCwyhToWzDYp1HVhO8LuqHbg_OhVo017_hY
A Altri video... Iscriviti al canale
Per  inviare  note  e  comunicati  stampa  a
BrindisiCronaca  scrivere  a
redazione@brindisicronaca.it
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