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LA XYLELLA

L’Arif: restano da estirpare
385 alberi infetti

Damiani a pag.7

L’INSERTO

Lavoro, chi assume subito
626 marescialli per l’Arma

Alle pagg.19,20 e 21

IL CARTELLONE

Da Cammariere a Lauro:
il Fusco apre alla musica

Macchitella a pag.13

Il mistero dei sarcofagi risalenti a 2.300 anni fa

Medicina, il problema è il bus
Ieri la prima lezione del nuovo corso di laurea. Studenti e docenti soddisfatti
ma resta il nodo dei collegamenti con la sede delle lezioni, la Cittadella della Carità

Riflessioni
NELLA SOCIETÀ
DISEGUALE
SI RISCOPRE
LA SOCIOLOGIA

Cala il numero delle denunce
di reato. Con Taranto che gua-
dagna posizioni nella classifi-
ca nazionale sull’indice di cri-
minalità stilata dagli speciali-
sti del Sole 24Ore. Spunti inte-
ressanti dai singoli indicatori.
In prima battuta l’inarrestabi-
le fenomenodei furti d’auto.

Diliberto a pag.14

Reati, meno denunce
Ma per furti di vetture
siamo al nono posto

L’intervento

Sbarcheranno a Taranto i 176
migranti soccorsi dalla Ocean
Viking in due distinte opera-
zioni al largo della Libia. Se-
condo quanto emerso ieri se-
ra, il Viminale ha assegnato al-
la nave di Sos Mediterranee e
Medici Senza Frontiere il por-
to della città jonica. La Ocean
Viking con i 176 soccorsi al lar-
go delle coste libiche - tra di lo-
ro anche donne incinte e nu-
merosi bambini - arriverà così
in Italia. Il Viminale ha conces-
so il “place of safety” richiesto
dallanave.  A pag.5

Scelto il porto per la nave dei migranti

A Taranto la Ocean Viking
a bordo donne e bambini

Oltre quaranta studenti, inmag-
gioranza fuori sede, ieri matti-
na hanno raggiunto la Cittadel-
la della Carità a Paolo VI, strut-
tura che ospiterà il primo trien-
nio di Medicina e Chirurgia a
Taranto. È stato il primo giorno
di lezione. Il cammino, però, è
appena cominciato e nonostan-
te le buone impressioni raccol-
te dagli studenti sugli spazi che
sono stati destinati alle lezioni,
qualcosa non avrebbe convinto
pienamente sul piano dei colle-
gamenti tra la Cittadella e la cit-
tà. Sammali alle pagg.10 e 11

Nasce un parco archeologico
sui fondali di San Pietro
per tutelare le Vasche dei re

«È urgente farsi carico degli
esuberi dell’impresa Castiglia,
o almeno di una parte di essi,
nelle modalità più opportune,
al fine di arginarne tutti gli ef-
fetti deleteri che la vicenda si
avvia a produrre». Così il presi-
dente di Confindustria Taran-
to, Marinaro, sulle difficoltà
dell’indotto. A pag.9

Confindustria: aiutiamo
i dipendenti Castiglia
che rischiano il posto

Pignatelli a pag.9

L’evento da giovedì

Nautica, convegni
sport e cibo:
è la Fiera del Mare

L’ALGORITMO
NON È GARANZIA
PER IL DIRITTO

Due incidenti stradali con tre
feriti gravi hanno insanguina-
to le strade intorno a Mandu-
ria nella notte tra domenica e
lunedì. Trasportati in codice
rossodalle ambulanzedel 118,
in ospedale sono finite due ra-
gazze di 19 e 20 anni che era-
no a bordo di un’autovettura
ribaltatasi più volte sulla Ug-
giano Montefusco-Sava, e un
motociclista di 45 anni vitti-
ma di una rovinosa caduta
sulla strada comunale per Ug-
giano.

A pag.15

Manduria: ferito anche un motociclista

L’auto si ribalta su un muretto
due ragazze gravi in ospedale

LeVaschedei re, sui fondalidi SanPietro inBevagna,diventanoun
parcoarcheologico subacqueo.Si trattadellevascherisalentia circa
2.300anni fa, facentipartedel caricodiunanavenaufragata i cui resti
si trovanosparsiauncentinaiodimetridalla rivaeaunaprofonditàdi
circaseimetri. I sarcofagi inmarmobianco,di formaedidimensioni
diverse,provenivanodall’Egeoedall’AsiaMinore.  Ceresio a pag.16

Stefano CRISTANTE

G
li scienziati sociali
sonocostretti a
riunirsi spesso, in

questoperiodo.Nonsolo
perché le tante associazioni
e società accademiche
devonodare vita amomenti
di discussione tematizzati e
cambiare ciclicamente i
propri organismi,ma
soprattuttoperchégli eventi
sociali parlanoun
linguaggioaccelerato, che
obbliga aun’interrogazione
continua.Anche suquelli
cheunavolta venivano
chiamati “massimi sistemi”.
È il casodel recentissimo
Festival della Sociologia,
svoltosi aNarni l’11 e il 12
ottobre, e intitolato alla
memoriadi Luciano
Gallino, il sociologo torinese
cheha lasciatounnotevole
patrimoniodi idee sugli
aspettimetodologici della
disciplina e che, anchenei
suoiultimi anni di attività,
haosservato con sguardo
severo ledegenerazioni di
una società semprepiù
ingiusta e ineguale. Il
Festival è statodedicato aun
temaampio e
complicatissimo: “Senso e
direzioni di senso”.
Attribuire sensoalle cose
delmondoe sceglierne la
direzione: sarebbe
sembratauna sequenzadel
tuttonormalenelle vite
umaneenelle loro società a
noiprecedenti,
caratterizzatedall’influenza
costantedi istituzioni
religiose edi ideologie
millenarie. Pernoi
contemporanei le faccende
si sono complicatenon
poco. Coinvolti nella
fantasmagoriadella corsa
accelerata, stentiamoa
staredentro aunpercorso
di comprensione critica.

Continua a pag.31

Pietro QUINTO

D ue recenti sentenze del
Consiglio di Stato e del
Tar Lazio suscitano inte-

ressanti riflessioni. Il Consi-
glio di Stato, in sede di appel-
lo, si è occupato della applica-
zione della legge n. 107/2015
(fase B), e, segnatamente, del-
la procedura di assunzione a
tempo indeterminato dei do-
centi di scuola secondaria,
già inseriti nelle relative gra-
duatorie adesaurimento.
 Continua a pag.31
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Il giornale si riserva di rifiutare
qualsiasi inserzionepubblicitaria

                                                         codice
Abbigliamento                                    5001
Arredamento                                       5002
Antichità                                             5003
Elettrodomestici                                 5004
Giardinaggio                                       5005
Biancheria                                           5006
Oggettistica                                         5007
Attrezzature ufficio                             5008
HI-FI / Strum. musicali                         5010

Foto / Ottica / Video                            5009
Computer / informatica                         5011
Telefonia                                             5012
D'oro e d'argento                                5013
Animali                                               5014
Di tutto un po’                                     5015

                                                       codice
Offerte di lavoro                                8001
Ricerca di lavoro                                8002
Opportunità d’affari                           8003
Finanziamenti                                    8004

Mercatino

Lavoro e affari

Auto e Motori

Tempo Libero
                                                       codice
Messaggi                                          9001
Scuole / lezioni                                  9002
Hobby / passatempi                           9003
Attività artistiche                               9011
Collezioni                                           9004
Sport / fitness                                    9005
Massaggi / Centri Relax                     9008
Salute / Cure estetiche                       9009
Cuore e Batticuore                             9006
Matrimoniali                                      9010
Investigazioni                                    9007
Astrologia / Chiromanzia                    9012

                                                         codice
Auto                                                    6001
Moto                                                   6002
Bici                                                      6003
Nautica                                               6004
Caravan e roulottes                             6005
Ricambi                                               6006

ANNUNCI GRATIS

Per Posta / A Mano.
Inviare il tagliando completo in ogni parte, indirizzandolo a:

• Tuttomercato/Piemme

- Via dei Mocenigo, 25 - 73100 Lecce

A mano.
Consegnare il tagliando completo in ogni parte

alle edicole convenzionate o a uno sportello

Piemme. (v. elenco a fianco)

N.B.
- Un solo annuncio per rubrica
- Gli annunci verranno pubblicati secondo disponibilità di spazio
- Rubrica “Matrimoniali”: è obbligatorio domiciliarsi presso un fermo posta
- I dati personali vanno sempre indicati e resteranno riservati come previsto
dalla legge 675/96.

Rubriche

Rubriche escluse:
• Finanziamenti
• Messaggi
• Investigazioni
• Cuore & batticuore
• Opportunità d’affari
• Offerte di lavoro
• Massaggi/Centri relax
• Matrimoniali
• Salute/ Cure estetiche
• Astrologia/Chiromanzia

Casa
                                                       codice
Compravendita                                  7001
Affitti                                                 7004
Soggiorni / vacanze                           7007
Uffici / locali / terreni                         7010

Tagliando originale (non si accettano fotocopie)
Solo per privati - esclusi operatori e aziende

Settimanale Pugliese
di annunci economici

Compilare il tagliando
in ogni sua parte

Rubrica:                                        /                                      /codice
(vedi elenco a fianco)

Testo

Dati del richiedente per esclusivo uso archivio che resteranno
riservati ai sensi del D.Lgs. 196/03 (ex Legge 675/96)

Firma

Nome

Cognome

Dichiaro di non svolgere
attività a fini di

profitto, personale
o per conto terzi, nel
settore o nel campo

oggetto dell’inserzione.
TAGLIANDO PER ANNUNCI GRATIS

fino a 20 parole - max 150 caratteri escluso n° di telefono
lasciare una casella fra una parola e l’altra

Numero di telefono per recapito dell’annuncio

NUOVO di Puglia

Via

Cap

Città

Tel

DALLA PRIMA PAGINA

In conseguenzadella procedura, così
comeprevista dalla legge, i ricorrenti si
erano ritrovati destinatari di una
nomina suclassi di concorso edordine
di scuola in cuinonavevanomai
lavorato; inoltre pur avendoespresso
nella domandadi assunzione la
preferenzaper la scuola superioredi
secondogrado, sono risultati
destinatari di propostadi assunzione
nella scuola superioredi primogrado;
infine, i docenti appellanti sono stati
destinati inprovince lontane, rispetto a
quelladi provenienza (Bari).
Tutto ciòper effettodi un

meccanismo (cd.) algoritmodi cui si
mettevano indiscussione le concrete
modalità di funzionamento.
IlGiudiceAmministrativopurdando

atto che «unpiù elevato livello di
digitalizzazionedell’amministrazione
pubblica sia fondamentaleper
migliorare laqualità dei servizi resi ai
cittadini e agli utenti»; e che
l’autonomiadelprocessodecisionale
dell’amministrazionemediante
l’utilizzodi unaproceduradigitale ed
attraversoun«algoritmo» consente
unasollecita definizionedi ingenti
quantità di istanze secondo i canonidi
efficienza edeconomicitàdell’azione
amministrativa, haperòprecisato – ed
èquesto il puntonodale della questione
– che l’algoritmo, ossia il software, deve
essere considerato a tutti gli effetti
comeun«atto amministrativo
informatico».
Daquesta affermazione scaturisce

l’importante conseguenza che
valorizza lapersistente attualità della
giustizia amministrativanel sistema
giuridicodel nostroPaese: la
possibilità di poter sindacare l’agire del
poterepubblico, in corrispondenzadel
dirittodi difesadel cittadino, al quale
nonpuòessere preclusodi conoscere le
modalità (anche seautomatizzate) con
lequali è stata assuntaunadecisione
destinataa ripercuotersi sulla sua sfera
giuridica.
«Inquesto senso, - si leggenella

sentenzadel Consigliodi Stato – la
decisioneamministrativa
automatizzata imponeal giudicedi
valutare inprimo luogo la correttezza
delprocesso informatico in tutte le sue
componenti: dalla sua costruzione,
all’inserimentodei dati, alla loro
validità, alla lorogestione». Tutto ciò
nel rispettodei principi di logicità e
ragionevolezza. Sulla basedi queste
premessemetodologiche il Consigliodi
Statohadato ragioneai docenti
danneggiati dalla «decisione
automatizzata» «per la violazionedei
principi di imparzialità, pubblicità e
trasparenza, poichénonèdato

comprendereper quale ragione le
legittimeaspettative di soggetti
collocati inunadeterminataposizione
ingraduatoria sianoandatedeluse».
Siffatta statuizione è stata ribadita

alcuni giorni orsononella sentenzadel
TarLazio in data 13 settembre 2019,
che, haannullato l’ordinanza
ministeriale 2016 sempre inmateria di
trasferimenti scolastici e riguardante
l’obbligodei docenti immessi in ruolo
nella faseCdel piano straordinario
assunzionale ad inoltrare domandadi
mobilità. Il TARhaaccolto il ricorsodi
unadocentepugliese che si è vista
trasferirepresso l’ambitoLombardia
piuttosto chepresso l’ambito richiesto
inPuglia, conunamotivazioneancor
più incisiva, senondirompente: «Il
Collegio èdel parere che leprocedure
informatiche, finchèovepervengano al
loromaggior gradodi precisione e
addirittura allaperfezione, non
possanomai soppiantare,
sostituendoladavveroappieno,
l’attività cognitiva, acquisitiva edi
giudizio che soloun’istruttoria affidata
adun funzionariopersona fisica è in
gradodi svolgere e chepertanto, al fine
di assicurare l’osservanzadegli istituti
di partecipazione, di interlocuzione
procedimentale, di acquisizionedegli
apporti collaborativi del privato e degli
interessi coinvolti nel procedimento,
deve seguitare adessere il dominusdel
procedimento stesso, all’uopo
dominando le stesse procedure
informatichepredisposte in funzione
servente e alle quali vadunque
riservato tutt’oggi un ruolo
strumentale emeramenteausiliario in
senoal procedimento amministrativo e
giammaidominante o surrogatorio
dell’attività dell’uomo».
IlmessaggiodelGiudice, chiamato

dallanostraCostituzione a controllare
il corretto esercizio dell’azione
amministrativa, è fin troppochiaro ed
haunavalenzagenerale. Inquesti
giorni anche il CongressoNazionale
dell’AssociazionedeiTributaristi,
affrontando il temadella fiscalità
digitale, ha chiesto espressamentedi
renderepienamente sindacabili gli
algoritmi cheportanoagli
accertamenti. «Sebasta una
presunzioneagiustificareun
accertamento, ilGiudicedeve essere in
gradodi sindacare l’utilizzodelle
banchedati chehaportato aquella
presunzione».
In conclusione: l’evoluzione

tecnologicanonèdi per sé garanzia
della salvaguardia di quel diritto ad
una«buonaamministrazione» che
spetta al cittadino.

PietroQuinto
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’algoritmo non è garanzia per il diritto
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Anzi, spesso cerchiamodi evitarci
domande troppopenetranti sul senso,
perché siamoavvolti dauna cappadi
individualismoradicale che ci spinge
inunmaredi frammenti e di
sollecitazionimentali depistanti.
Cosa è accaduto inquesti anni di

scombussolamento?La crisi ha
rivelato crepe impressionanti nella
coesione sociale, che si sono
riverberatenella distanza tra
“percezioni” e “fenomeni”. Per toccare
unambitodecisamente sensibile nella
percezione collettiva, quando le
migrazioni sonovissute comecausadi
disagionella società enon si riflette su
cosa le abbiaprovocate (istituendouna
diversa via tra causa edeffetto), il
risultato èuno smarrimentodi senso,
chepuò incanalarsi nel rifiutodello
stranieroe in richiami a ideologie
repressive e violente.
L’individuocontemporaneo

percepisceminacce continue alla
propria sicurezza, perché in effetti
minacce cene sonoabizzeffe,manon
sonoaffatto slegatedalmodo in cui
funziona il sistema sociale globalizzato
edigitalizzato: attraversoprecarietà e
disuguaglianze crescenti, per esempio.
Lamancanzadi sensoo lapresenzadi
senso inunvalore, in un fenomeno, in
unanotizia divengonoalloraun
processo in cui entrano in gioco
simultaneamente lepercezioni (per via
del succedersi delle emozioni) e gli
aspetti logici e riflessivi (evocati in
seconda istanza, e in genere
semplificati). Se la tramadei corpi
intermedi appareoggi comeuna
nostalgiadiffusa tra i sociologi, è
perché si notano leoscillazioni
continue traunmondodi atomi
individuali che cercanounapatria
mentale e il gigantescoapparato
mediatico che incessantemente
presentaargomenti eneproponeuna
cangiante interpretazione. Le cornici di
sensoutilizzate daimedia lascianoai
margini spiegazioni chehannobisogno
di uncerto tempodi elaborazione: se i
media chiedonoai politici la loro
opinione suunapossibile diffusionedi
ideologie autoritarienellanostra
epoca, il discorsoarriva benprestoa
languire.Viceversa, assumeun rilievo
diverso se gli scienziati sociali si
spingonoa compararediverse
situazioni chiedendo il concorsodegli
storici: ad esempio cosa emerge
confrontando il periododella
RepubblicadiWeimar conquello che
stiamovivendo?AlessandroCavalli,
cui è stato chiestodi ragionareproprio
suquesto tema,ha fattopresente la

difficoltà dell’impresa, perché le
società cambianoe i probleminon si
rivelanomai identici. Tuttavia ci sono
ancheatmosfere che ricorrono, e
momenti storici accomunati da forti
crisi economiche che ribaltano
equilibri dati per stabili.Anche gli
scienziati sociali si dimostranoattratti
daalcunepropostedi semplificazione
radicale: lamemoria collettiva
conservapocaonessuna traccia dei
tanti che si allontanaronodal solcodei
padri fondatori (daWeber eDurkheim,
per esempio) e si avvicinaronoa
un’ideologiaautoritaria epoi aun
regime.
“Balene spiaggiate” è stata la

metaforausatadaMauroMagatti,
sociologodellaCattolica, per spiegare
perchéèdiventato così difficile “dare
senso”: perdere la rotta e rischiare la
vitamentale nonrappresentaun fatto
soggettivo,maunpossibile esito
collettivo se l’unico approdo certo
appare il dominiodi una tecnica
assoluta, chenonammette pauseo
interruzioni, costantemente immersa
nel suo ciclodi ossessiva espansione.
Altri studiosi, inparticolarenell’area
della comunicazione, hanno
sottolineato che ladelegadi ambiti
esistenziali diffusi verso le
mega-aziendedel digitale (le cosiddette
“Over the top”,OTT) è singolarmente
accompagnatadabenpoche ricerche
sistematiche suGoogle, Facebooke
affini. L’epoca comincia a essere letta
come“concentrazionedigitale”, e si
temeche ladifficoltà empiricapossa
darvita a “sensounici” interpretativi
incapaci di far fronte al dilagaredi
formedi potere sull’immateriale del
tutto simili a quelle fisico-sociali.
Sembrerebbequindi che anche la

sociologia, dopo i vari richiami venuti
dagli scienziati politici riunitisi proprio
aLecce ilmese scorso, stia cercandodi
imboccareunanuova corsia critica
verso i processi culturali e sociali
emergenti.Questa settimana, in tutti
gli atenei italiani, si celebrerà la
“Settimanadella sociologia”:
nell’Università del Salento lemolte
iniziative sono state fissate sotto il
titolo “Unmondodiseguale: analisi e
proposteper invertire la rotta”. Èun
titolo chevanella stessadirezionedi
quantoho raccontato sul Festival di
Narni, e indica implicitamente che le
scienze sociali devono essere vissute
comeunmomentodi incontro tra
cittadini e istituzioni, e non solo tra
studenti e docenti.

StefanoCristante

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella società diseguale si riscopre la sociologia


