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La vicenda

 La
presidente
della
commissione
parlamentare
Antimafia, Rosi
Bindi, nei giorni
scorsi ha reso
noto i nomi dei
cosiddetti
impresentabili,
i candidati che
non sarebbero
in linea con il
codice etico di
autoregolamentazione
approvato in
precedenza da
tutti partiti
 Nell’elenco
ci sono anche
quattro pugliesi
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L’ELENCO DELL’ANTIMAFIA LA POLEMICA

 Il caso Bevilacqua

Impresentabili, tutti bocciati
«Noi sbattuti in prima pagina»

Gli elettori
tradiscono
il «Cetto»
di Cerignola

Non entreranno in Consiglio regionale i quattro “impresentabili” pugliesi, indicati dalla commissione parlamentare
Antimafia secondo i canoni
della legge Severino. Nessuno è
riuscito ad accumulare abbastanza voti per scalare i colleghi
nelle stesse liste e conquistare
la prima posizione, assicurandosi quindi un seggio in Consiglio.
Sono tre del centrodestra e
uno del centrosinistra: Enzo
Palmisano candidato nella circoscrizione di Brindisi per la lista Schittulli – Area Popolare;
Massimiliano Oggiano, in lista
con Oltre con Fitto sempre nella circoscrizione di Brindisi,
Giovanni Copertino, candidato
nelle liste di Forza Italia e Fabio
Ladisa candidato nell’aggregazione centrista di Realtà Italia,
Udc e Centro democratico a sostegno di Michele Emiliano. I
quattro non hanno nascosto la
loro amarezza per quanto accaduto.
Primo tra tutti, Copertino, ex
democristiano che ha ricoperto anche la carica di presidente
del Consiglio regionae negli
anni Novanta. «Sono stato
sbattuto sulle prime pagine dei

Tra denunce annunciate
e l’amarezza su Facebook
Copertino furioso:
«Vicenda da chiarire
anche in Parlamento»

BARI

Tra gli
impresentabili
anche Fabio
Ladisa, della
lista Popolari,
nella foto con
Emiliano

giornali – spiega Copertino - e
chiederò un chiarimento in sede parlamentare e anche probabilmente in sede legale. Chi
mi ha votato - prosegue - ha diritto di sapere che persona sono. Non mi aspettavo questo
dalla commissione antimafia.
Sono stato penalizzato e l’elettorato è stato disorientato, per-

ché sono stato presentato come un esponente politico non
votabile, pregiudizio che poteva attecchire solo su chi non mi
conosce». E conclude: «Tutto
poteva essere evitato se le obiezioni fossero state avanzate al
momento della candidatura e
non con una fuga di notizie a
qualche giorno dal voto».
Poche ore prima di domenica, proprio su Facebook, Copertino ha voluto ringraziare
non solo chi gli è stato vicino
ma anche chi l’ha «offeso» e ha
tentato «di denigrarlo». Copertino ha raggiunto la prima posizione nella sua Monopoli con
oltre 1215 voti, ma non è riuscito a confermare i propri con-

Il personaggio

Mario Loizzo,
l’highlander
in Consiglio
da 15 anni
BARI E’ stato eletto per la prima

volta in Consiglio regionale
durante la VII legislatura, nel
2000. Non ha poi mai
abbandonato il Consiglio per
tutte le seguenti legislature e
con questa rielezione, potrà
accendere la quindicesima
candelina. Mario Loizzo, eletto
nella circoscrizione di Bari per
il Pd, è un veterano. Ex Ds ed
segretario regionale e
provinciale Cgil, è stato
assessore regionale ai
Trasporti, durante la prima
giunta di Nichi Vendola.
(s. del.)
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sensi anche negli altri seggi
della circoscrizione di Bari,
raggiungendo quota 2083.
Stesso scenario per Fabio Ladisa, ex consigliere comunale
barese e candidato nella lista
Popolari: è arrivato quarto nella circoscrizione di Bari con
3.238 voti. Per lui nessun seggio scattato, ma, come raccontano i suoi, era prevedibile,
considerando che, subito dopo
la pubblicazione della lista, almeno la metà dei consensi raccolti sono andati persi, soprattutto nei comuni della provincia di Bari.
Ladisa, su Facebook, nell’invito al voto prima del silenzio
elettorale, dopo essersi definito “#candidatopiùdiprima”, ha
preannunciato che per la questione impresentabili ricorrerà
in tribunale con l’impegno di
devolvere l’intera cifra dell’eventuale risarcimento danni
ad alcune associazioni di solidarietà baresi e all’associazione
nazionale Vittime di errori giudiziari.
Fuori dal Consiglio regionale anche Massimiliano Oggiano, consigliere comunale brindisino ex An, candidato nella
circoscrizione di Brindisi con
Oltre con Fitto: ha raccolto 1234
preferenze, arrivando ultimo
nella sua lista. Ed infine Enzo
Palmisano, medico ed ex consigliere comunale a Cisternino
quarto su cinque con 952 voti
nella circoscrizione di Brindisi
per la lista Schittulli.
Come detto i quattro “impresentabili”, hanno annunciato
azioni legali nei confronti della
commissione Antimafia presieduta da Rosy Bindi. Insomma, il caso non è chiuso.
Samantha Dell’Edera

Gerardo
Bevilacqua,
noto come
«il Cetto di
Cerignola»:
per lui piazze
piene ma
urne vuote

Strano destino, però, per la Di
Donna; come accadde per
Landella candidato alla
Regione cinque anni fa, è la
più votata, garantisce a Forza
Italia il 19.3% (che si afferma
come primo partito) ma non
viene eletta in Consiglio
regionale.
Il successo del Movimento
Cinque stelle che a Foggia è la
seconda forza politica con il
18.2%, porta a Bari la giovane,
Rosa Barone. Non ha
intercettato solo il voto di
protesta, ma probabilmente il
voto di opinione di
centrosinistra.
A. C.
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Pieno di voti per la cognata del sindaco, ma non ce la fa

A Foggia premiate le donne
donne. le più suffragate dai
foggiani che danno una bella
lezione a quei candidati che
sulla carta avrebbero dovuto
rastrellare preferenze. Due
storie differenti, ma il podio è
per loro: Micaela Di Donna
(FI), la cognata del sindaco
Franco Landella, che ha
ottenuto nel capoluogo 4926
preferenze e Rosa Barone
(M5S) con 3676 preferenze.
Battono in città nomi
importanti, dall’assessore
regionale uscente Leonardo Di
Gioia, al segretario provinciale
del Pd, Raffaele Piemontese, al
consigliere regionale uscente
Giannicola De Leonardis.

CERIGNOLA Piazze piene
urne vuote, il fenomeno
mediatico Gerardo
Bevilacqua, candidato
sindaco di Cerignola, noto
come il “Cetto Laqualunque
del Tavoliere”, non è stato
convincente. Il profilo da
cabarettista è rimasto tale: i
cerignolani che lo hanno
premiato affollando a
migliaia i suoi comizi, forse
hanno preferito lasciarlo
alla sua attività di
organizzatore di
manifestazioni canore
napoletane. Probabilmente
non entrerà neppure da
consigliere comunale nella
sede di piazza Della
Repubblica. Ma è stato
sicuramente catalizzatore
di una curiosità mediatica
che ha superato i confini
provinciali e regionale.
Ospite in trasmissioni
importanti, di lui si sono
occupati in questo mese
molti quotidiani nazionali.
Nella sua ultima intervista
rilasciata ad urne chiuse e
scrutinio avviato, in dialetto
come sempre, aveva
promesso: «Qui sono tutti
da cacciare via, impiegati e
vigili, perché qui non

funziona niente: pensano
solo a rubare stipendi» ha
affermato al microfono di
una emittente locale.
Citando, tra l’altro, Leone Di
Lernia ha aggiunto: «Una
volta il centrodestra, una
volta il centrosinistra... Ora
tocca a me, alla prima
botta». Nessuno a
Cerignola aveva creduto che
potesse avere speranze
come candidato sindaco,
ma qualcuno azzardava
anche negli ultimi giorni
che forse come consigliere
comunale avrebbe potuto
anche spuntarla. Si vedrà se
i dati definitivi lo
premieranno o se questa
esperienza politica resterà
un fenomeno mediatico.
Alla “ribbellione”, il suo
slogan, gli elettori non
hanno creduto. Le
promesse di dare un posto
di lavoro a tutti, quel
richiamo continuo alla
povertà con la metafora “le
bocche sono tutte sorelle”,
le dichiarazioni sugli
omosessuali «che sono
peccati ma sempre figli di
Dio»; l’enfasi sulla sua
tradizione familiare
“divittoriana” resteranno
un cult della campagna
elettorale cerignolana ma
non solo. E fa sorridere il
fatto che nella sua lista
“Voci nuove” ci siano
candidati al Consiglio
comunale che non si sono
neppure votati.
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FOGGIA La città premia le

di Antonella Caruso
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