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Liberi e Uguali è innanzi
tutto un movimento (o partito)
guidato da una nomenclatura
formata anche da Dalema, Bersani, Speranza, Civati, Fratoianni, Fassina e dalla Boldrini.
Ritengo che quella di Grasso
e compagni sia una sinistra
che ha scelto di sterilizzare i
propri consensi, determinando
gratuiti vantaggi per la destra
e 5 Stelle. Credo che abbia
ragione Veltroni, quando dice
di temere che più che di scelte ideologiche (le battaglie si
fanno all’interno, come auspicava Reichlin nella sua ultima
lettera ai compagni) si possa
trattare di una resa dei conti,
in danno di un elettorato, che
non comprende perché dividersi e non cercare di trovare il
modo di convivere. Questo non
assolve Renzi dalle sue recenti
discutibili scelte, come quella
di imporre candidature extra
territoriali (per fortuna a Barletta abbiamo invece candidati
locali per merito di Emiliano).
È assurdo che alle quattro di
notte dell’ultimo giorno utile
per le liste, il ministro Orlando
non conoscesse il luogo della
sua candidatura. Invece ogni
elettorato dovrebbe avere il
“proprio” candidato a cui affidare le proprie aspettative. Ma
queste scelte ai bussolotti sono
frustranti anche per i candidati catapultati su territori che
talvolta neppure conoscono. È
assurdo. Quando un numero
così elevato di candidati viene

scelto o imposto dal “capo”,
senza un coinvolgimento effettivo della base e senza una
selezione basata sul consenso,
il rischio fatalmente è quello di
separare i rappresentanti dai
rappresentati, precludendo di
fatto a questi ultimi la facoltà
di riconoscersi nei primi. E la
circostanza che la stessa regola
vale anche per FI e 5 Stelle, non
attenua la nostra delusione.
Altro errore gravissimo,
quello di non capire che l’elettorato comune (non solo quello del PD, ma soprattutto del
grande popolo di chi non vota)
avrebbe preferito di gran lunga
la candidatura a palazzo Chigi dell’attuale presidente del
Consiglio Gentiloni…

Cambi al vertice
Caro direttore,
non le sembra singolare
che, nell’arco di pochi mesi, a
Barletta cambino i più importanti vertici della nostra vita
democratica e religiosa? Mi riferisco al sindaco, al prefetto e
all’arcivescovo. E intanto alle
prossime politiche si affaccia
per noi la possibilità finalmente di avere due esponenti in
Parlamento. Come sarà Barletta dopo questi cambi? C’è da
ben sperare? E perché poi non
scrive più di politica, specialmente di quella locale?
Antonio Rizzi

Francamente non so che
accadrà. Nessuno può prevederlo, se staremo meglio o
peggio. Ma una impressione
generale credo di condividerla
con la stragrande maggioranza
della cittadinanza, cioè è venuta meno da almeno vent’anni la

fiducia nelle istituzioni. I cittadini hanno la netta percezione
di non contare nulla, che contano solo i vertici che non tengono in nessun conto la base e le
espressioni associazionistiche
delle loro rappresentanze.
E anche quando si istituiscono delle Consulte, sono
ininfluenti, perché tanto, tutto
si decide in alto… E questo è
il motivo per cui non scrivo più
di politica, sia sul Fieramosca
che sulla Gazzetta del Mezzogiorno, perché tanto, è del
tutto inutile quello che pensi o
proponi. Neppure ti leggono.

Il porto, le coste
e Ciappetta Camaggio
Mi fa piacere che l’assessore Filippo Caracciolo sia stato
inserito in lista per un posto
alla Camera, con buone prospettive di essere eletto. Ma allora che fine faranno tutti quegli impegni assunti fin qui per
il territorio? Penso in particolare agli adempimenti sul porto
di Barletta sui nostri litorali e
sulla soluzione del problema di
Ciappetta Camaggio…
Franco Filannino

Sono convinto che Caracciolo non dimenticherà questi problemi e che - una volta
eletto - oltre a dare le consegne al successore, continuerà
a pressare per la soluzione di
problemi cittadini che questa
volta affronterebbe anche in
un’ottica nazionale.
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ELEZIONI POLITICHE

Candidati barlettani alle politiche del 4 marzo 2018
SENATO

Ruggiero Quarto, docente universitario
collegio uninominale Andria-Manfredonia
Assuntela Messina, docente,
presidente regionale del Partito
collegio plurinominale Puglia 1

Annetta Francabandiera
consigliere comunale,
già vice sindaco nella giunta Cascella
collegio uninominale Puglia 3 Andria-Manfredonia

Dario Damiani, consigliere comunale,
capogruppo di Forza Italia
collegio Barletta-Andria-Trani-Canosa

Stella Mele, avvocato
collegio uninominale Andria-Manfredonia
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CAMERA

Filippo Caracciolo
consigliere regionale
collegio Andria-Barletta-Canosa-Trani

Cosimo Matteucci
avvocato
collegio Andria-Barletta-Canosa-Trani

Angela Maria Pirozzi, per il collegio estero
come rappresentante del Nord e Centro America
(dimora ad Ottawa, in Canada)
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