
“Sono in corso residue lavorazioni per completa-
re l’opera, la cui consegna è stabilita al 31 marzo”. A 
dichiararlo quasi un anno fa, il 12 febbraio 2014, fu il 
sottosegretario allo Sviluppo economico De Vincen-
ti in risposta all’interrogazione parlamentare del de-
putato pugliese Giuseppe L’Abbate (M5S), presenta-
ta nell’ottobre 2013. Il portavoce 5 Stelle chiedeva i 
motivi alla base della non apertura della Cittadella 
dell’Economia di Foggia, anche alla luce dei corpo-
si fondi statali utilizzati per la costruzione del nuo-
vo centro della Camera di Commercio foggiana e se 
il Governo intendesse assumere iniziative per evita-
re che si ripetano casi del genere. 

E se normativamente una soluzione per future 

situazioni fu trovata con la Legge di Stabilità 2014, 
nessuna novità, invece, giunse sul versante dell’aper-
tura. I ritardi furono giustificati da De Vincenti così: 
“Il fallimento del consorzio CAT e la conseguente ne-
cessità per la Camera di Commercio di individuare 
altra impresa consorziata ha comportato un allunga-
mento dei termini di ultimazione dei lavori che, ini-
ziati il 28 maggio 2009, sono giunti al 95,06% come 
percentuale di avanzamento” nel dicembre 2012. 

Poche settimane dopo, il deputato L’Abbate (M5S) 
tornò ad interrogare il Governo Renzi chiedendo “se, 
alla data del 31 ottobre 2013, i lavori impiantistici 
e strutturali siano stati ultimati, visto che gli stessi 
sono certificati dall’ente essere già al 95,06 per cen-

to alla data del 19 dicembre 2012 e quali società, in 
questo caso, abbiano certificato gli impianti realiz-
zati dalle società Dema Impianti e Tecnoelettra Srl e 
se fosse a conoscenza della fase di stallo creatasi dal 
mancato rilascio delle certificazioni delle società che 
hanno eseguito i lavori, come previsto dalla normati-
va, e come intenda adoperarsi per garantire l’apertu-
ra della Nuova Cittadella dell’Economia alla luce dei 
finanziamenti statali dedicati a tale opera”. Di tut-
ta risposta alla seconda interrogazione parlamenta-
re del deputato pugliese 5 Stelle, tuttora inevasa dal 
Governo Renzi, il presidente camerale Fabio Porre-
ca ed il responsabile unico del proce-
dimento Matteo Di Mauro...

Foggia, la Cittadella dell’Economia una pagina emblematica del Sud Italia

{ Cronaca }

“Allargamento dell’isola pedonale, fai una cosa e ne sbagli due”

“Dopo aver promosso per 
anni l’allargamento dell’iso-
la pedonale all’interno di un 
piano per la mobilità sosteni-
bile e il rilancio economico del 
centro città, dopo che l’ex am-
ministrazione comunale ha 
vinto il bando, aggiudicando-
si fondi europei, MUSA (Mo-
bilità Urbana Sostenibilità 
Ambientale) con un progetto 
da attuare che prevede, in un 
primo momento, l’estensione 

dell’isola pedonale da via Arpi 
sino a piazza Giordano per 
poi coinvolgere anche viale 
XXIV Maggio. Un progetto che 
prevede non solo i parcheggi 
di scambio periferici ma an-
che la creazione di una “sta-
zione bus” in viale Manfre-
di con navetta che la collega 
all’isola pedonale. Dopo aver 
sperato in una conversione 
ecologista della 
giunta... 10 »

Torna la neve in provincia di Foggia e, in 
particolare, sui Monti Dauni. Come avevano 
annunciato le previsioni, infatti, la neve è tor-
nata a cadere sulle alture della 
Capitanata, imbiancando... 11 »

{ Tributo }
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Imbiancate le località al di sopra dei 600 metri
Torna la neve nel Foggiano, 
vento gelido sul Gargano

Il Nucleo Operativo Antibracconaggio del 
Corpo forestale dello Stato unitamente a perso-
nale Forestale della regione Puglia ha arresta-
to in flagranza di reato tre perso-
ne che, dopo essere state... 11 »

Antibracconaggio, operazione del CFS     
Tre arresti e dieci denunce
in provincia di Foggia

La morte di Baldina Di 
Vittorio è per la nostra co-
munità, per la città di Ceri-
gnola un grave lutto. Oggi 
perdiamo non solo la figlia 
del nostro Peppino ma una 
viva testimone di un pezzo 
di storia gloriosa della no-
stra terra. La sensazione è 
di essere un po’ più soli. Do-
vremo essere capaci di rac-
cogliere il testimone...

10 »

Buon Viaggio Baldina…
L’estremo saluto 
del Pd di Cerignola

“Stiano tranquilli i No Triv della ultima ora, 
l’Avvocatura della Regione e uno studio primario 
di diritto costituzionale stanno la-
vorando da oltre un mese... 3 »

Regione, Consulta avanti tutta
contro lo Sblocca Italia

I numeri della disoccupazione e della cas-
sa integrazione 2013 e le prospettive per il 2014, 
le principali vertenze in atto, i ri-
svolti della riforma del lavoro... 3 »

UIL Puglia sul lavoro: “La crescita 
e la rinascita sono ancora lontane”

Arriveranno i Re Magi e, per l’ultima volta, 
oggi a Orsara di Puglia si replicherà la rappre-
sentazione del Presepe Vivente 
dei sapori e dei mestieri. 13 »

Epifania sui Monti Dauni
tra sapori e mestieri

3 »

Foggia, Cislaghi (RifCom) non ci sta e spara a zero sulla giunta Landella

Ritardi nei lavori, aperture annunciate e rimandate mese dopo mese, due aziende sull’orlo del fallimento. Minacciata querela per il parlamentare pugliese L’Abbate (M5S), 
autore di due interrogazioni parlamentari sulla vicenda, e una struttura ora in vendita, ancor prima di aprire i battenti, da parte della Camera di Commercio 

Omicidio Ravidà, 
un uomo si è presentato 
in Questura

Un uomo si è presentato ieri 
alla questura di Prato, accompa-
gnato da un legale: da quanto ap-
preso avrebbe dichiarato di es-
sere l’automobilista che saba-
to sera ha investito, provocando-
ne la morte, Giancarlo Ravidà, il 
19enne originario di Foggia tra-
volto da un’auto pirata in via Va-
lentini a Prato. L’uomo  dopo esse-
re stato sentito in questura, è sta-
to accompagnato in procura.

Giancarlo Ravidà, figlio del 
medico dentista Giandomeni-
co Ravidà che lavora a Prato, 
era residente a Foggia ma vive-
va qui insieme al padre. Il giova-
ne, che avrebbe compiuto 20 anni 
il prossimo 25 gennaio, frequen-
tava la facoltà di Scienze Politi-
che all’Università a Firenze. Ravi-
dà è stato trovato riverso a terra e 
sanguinante all’altezza della piz-
zeria Il Ragno sabato sera intor-
no alle 22.30. È poi deceduto nella 
mattinata del 4 gennaio nel repar-
to di rianimazione del policlinico 
fiorentino di Careggi dove era sta-
to trasferito dall’ospedale di Pra-
to. Ora è caccia all’auto pirata.
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Saranno daccapo in piaz-
za dei comuni dell’hinterland di 
Terra di Bai -davanti alle sedi 
comunali- a partire da questo 
mese di gennaio e fino alla pri-
mavera prossima, i rappresen-
tanti sindacali della Cgil appar-
tenenti al Corpo dei vigili del 
fuoco. Per chiedere, si legge in 
uno dei tanti volantini che cir-
coleranno entro fine mese per la 
prima volta quest’anno davan-
ti al Comun di Acquaviva delle 
Fonti, la solidarietà alla popo-
lazione in riferimento alla pro-
pria condizione di fatto lavorati-
va, ma non riconosciuta. Infatti, 
se parliamo dei ‘discontinui’ ap-
partenenti ai Vigili del Fuoco , 
questi lavoratori vengono utiliz-
zati dallo Stato per assicurare 
un servizio che non sarebbe sta-
to possibile garantire per la gra-
ve carenza  di organico che col-
pisce gli enti preposti, oltre che 
per preservare un risparmio ai 
bilanci delle pubbliche Ammini-
strazioni a discapito di servizi 
che, uno Stato moderno, dovreb-
be rendere alla popolazione. Un 
servizio reso in modo altamente 
professionale, precisa Carmelo 
Pesola della Cgil/VVFF svolto da 
operatori “…con piena sereni-
tà d’animo non assillato dal pro-
prio stato di snervante precarie-
tà, senza parlare della carenza 
dei mezzi a disposizione dei no-
stri vigili del fuoco, oramai en-

demica da anni e anni sul no-
stro territorio, da Bari a Mono-
poli, fino a Grumo Appula e Pu-
tignano”. 

Le richieste d’incontro con 
i sindaci dei comuni di Terra di 
Bari, ma soprattutto al Prefet-
to di Bari, sono state già inviate 
da tempo affinchè si dia avvio ad 
una procedura di stabilizzazio-
ne, già avviata ma attualmen-
te ferma per quanto riguarda il 
115, e che potrebbe partire, per 
il personale del reparto operati-
vo nel Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, dall’anno venturo con 
lo sblocco delle assunzioni. Con 

l’occasione i lavoratori presen-
teranno anche la grave caren-
za di automezzi e attrezzature, 
con particolare riferimento alla 
mancanza delle autoscale che 
alle divise marrone servono per 
arrampicarsi sui piani più alti 
dei caseggiati, in caso di incen-
dio. “A Bari e provincia ne ab-
biamo soltanto un paio, che ser-
viranno tutta la Città Metropoli-
tana –precisa ancora Pesola- ol-
tre che alla totale mancanza di 
garanzie tese a tutelare la salu-
te e sicurezza sul lavoro dei no-
stri operatori. Abbiamo sperato 
che le cose cambiassero e ci au-

guriamo che ciò possa accadere, 
ma nell’attesa non staremo con 
le mani in mano”: rabbia e spe-
ranza si mischiano nuovamen-
te, dunque, nei comunicati sin-
dacali della Cgil sulla situazione 
a dir poco precaria che da tem-
po alligna al Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Bari. 
Dove, alla fine di trattative spes-
so faticose ed inconcludenti, 

non accenna a schiodarsi la ver-
tenza dei vigili del fuoco-preca-
ri, cercando di relegare i sinda-
cati a ruoli sempre più margina-
li. Ma il coordinatore provinciale 
della FP-CGIL, Lino Pesola, non 
ci sta a subire ancora “schiaffi” 
dall’amministrazione centrale. 

E perciò da tempo rilan-
cia: “La rabbia dei vigili del fuo-
co cresce non solo a Bari, an-
che perchè non si vuole pren-
dere in considerazione la grave 
situazione di carenza di perso-
nale da queste parti>>. Del re-
sto i fatti erano chiari già prima 
che iniziasse la protesta che da 

questo mese toccherà gran par-
te dei comuni di Terra di Bari. 
Non bastasse, sono stati tra-
sferiti ad altri comandi capi re-
parto che prestavano servizio a 
Bari, andando ad aggravare an-
cora la situazione degli organi-
ci, al Comando di Bari-Mungi-
vacca. Al danno, insomma, si 
aggiunge la beffa nei confron-
ti dei tanti giovani e meno vigili 

del fuoco precari, in attesa di si-
curezza da anni. Puntuale la mi-
naccia di manifestazioni di pro-
testa dei VVFF baresi, come già 
accadde nel 2006 quando furo-
no coinvolti i comandi di Barlet-
ta, poi una settimana dopo a Mo-
nopoli e poi ancora ad Acquavi-
va delle Fonti, terminando con 
un’altra, grande manifestazio-
ne e presidio a piazza Prefettu-
ra, nel capoluogo. Non erano le 
solite manifestazioni di piazza, 
con l’altrettanto solita distribu-
zione di volantini, ma non hanno 
sortito effetti concreti: l vigili del 
fuoco aderenti alla Cgil-discon-

tinui/precari  di Bari scendono 
di nuovo in piazza determina-
ti ad avere risposte dal Ministe-
ro dell’Interno e dal capo Dipar-
timento. Se necessario, con tan-
to di presidi fissi, giorno e notte. 
<<Sarà così fino a quando non  
avremo risposte certe sulla col-
locazione stabile di noi precari 
all’interno del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco>>, ci tiene 
subito a precisare uno dei circa 
trecento “discontinui”, cioè as-
sunti con contratti a tempo de-
terminato nella massima incer-
tezza. 

Contrattisti che aspettano la 
sistemazione dopo anni di indif-
ferenza e silenzio da parte del-
lo Stato. Invece dovrebbe es-
sere proprio lo Stato, che invo-
ca l’aiuto dei precari/disconti-
nui solo nel momento del biso-
gno a fornire risposte concre-
te. Riposte che non arrivano an-
che a causa della carenza del 
personale permanente dovuta 
ai continui tagli alla spesa pub-
blica degli ultimi anni, che non 
ha permesso assunzioni, con un 
vistoso aumento del precariato 
in tutti i settori, compreso quel-
lo della sicurezza dei cittadini. 
Ma la situazione di stallo non ri-
guarda solo il Comando Provin-
ciale di Bari-Mungivacca. Or-
mai si è giunti ad una certezza 
nell’organico operativo dei V.V.F, 
di qualsiasi Comando d’Italia, è 
necessaria o meglio indispensa-
bile la presenza dei discontinui.

{ Se la sicurezza è un “optional” } Da Acquaviva delle Fonti a Monopoli, la rabbia per la endemica carenza di uomini e mezzi 

Vigili del Fuoco, parte la protesta a 
macchia di leopardo nei comuni baresi

Francesco De Martino

“In questo scorcio di fine legislatura lascia-
mo provvedimenti importanti al sistema e rego-
le chiare ai nuovi direttori generali”. Lo ha spie-
gato l’assessore regionale alla Sanita’, Donato 
Pentassuglia, a Bari in cui ha fatto il punto su-
gli ultimi provvedimenti approvati dalla Giun-
ta il 30 dicembre scorso in materia sanitaria. 
“Ben 28 sono state le delibere approvate nell’ul-
tima giunta dell’anno, frutto della concertazione 

con le parti sociali e con il partenariato. Nessun 
blitz, ma documenti - secondo l’assessore - che 
danno elementi di certezza univoci ai diretto-
ri generali indicati, che dal 12 gennaio saranno 
commissari proprio per non lasciare il sistema 
senza governo in una situazione cosi’ comples-
sa. Subentreranno come commissari perche’ 
non si perda tempo: incardinando subito l’atti-
vita’ dei nuovi Dg nelle more dell’attivita’ endo-

procedimentale per acquisire i pareri, come ad 
esempio della conferenza dei sindaci, noi siamo 
gia’ nelle condizioni di avere commissari che co-
noscono la struttura, si preparano la squadra 

di lavoro e che iniziano a lavorare il prima pos-
sibile”. “Tempo per conoscere e organizzare le 
macchine aziendali, anche perche’ fino a questa 
mattina non conosciamo ancora i provvedimenti 
che il governo intende attuare in materia di sa-
nita’ anche per il problema della cosiddetta ‘ter-
ra dei fuochi’ che coinvolge anche la Puglia”. “In 
Giunta - ha aggiunto -abbiamo approvato prov-
vedimenti importati e sono particolarmente or-
goglioso di quelli relativi alla rete regionale del-
le malattie reumatiche, che da’ completezza al 
sistema, della rete ematologia e del piano del-
la prevenzione e della formazione”. “Sono – ha 
concluso l’assessore - cartine di tornasole im-
portanti per il governo del nostro territorio e per 
l’attenzione rivolta ai malati”

{ Sanità } Il punto sugli ultimi provvedimenti  approvati dalla Giunta il 30 dicembre scorso, in materia sanitaria

Pentassuglia: “Regole 
chiare per i nuovi Dg delle Asl”

{ Comune di Bari } Dopo le polemiche su costi e luogo dov’erano relegate le sculture dell’artista greco

E il Comune accetta ‘formalmente’
in dono l’opera del maestro Kounellis

A lavorare molto attorno 
alla delibera di giunta comuna-
le sulla acquisizione al patrimo-
nio del Comune di Bari dell’ope-
ra “La Carboniera” dell’artista 
di fama internazionale Jannis 

Kounellis - che ha voluto donar-
la alla Città di Bari- è stato l’as-
sessore alla Cultura Silvio Ma-
selli. Il quale ha infine scritto la 
parola fine a un piccolo inciden-
te diplomatico, dopo che quattro 
anni fa lo stesso Comune di Bari 
si era attirato le ire dell’artista 
ellenico. Arrabbiato, sarà bene 

rammentarlo, per la fine che 
avevano fatto le sue sculture 
ed opere d’arte –ma qui le tesi 
sono abbastanza discordanti…- 
nel capoluogo pugliese. Ma an-
diamo con ordine e atteniamoci 
al contenuto della delibera ap-
provata dal’esecutivo cittadino 
il 30 dicembre scorso. Con deli-
berazione n.442/2010, la Giun-
ta Comunale barese ha appro-
vato il progetto artistico relati-
vo all’installazione di due opere, 
“Le Vele” e “La Carboniera” del 
grande maestro Jannis Kounel-
lis. Il cui costo è stato di 84mila 
euro tondi, Iva compresa, a cari-
co del Comune, ovviamente. La 
mostra è stata inaugurata il 15 
maggio di quatro anni fa, le due 

opere sono state installate ri-
spettivamente nel Foyer del Te-
atro Margherita e in Piazza Fer-
rarese, luoghi individuati perso-
nalmente dallo stesso Maestro. 
Il Maestro Kounellis, pittore e 
scultore greco, bisogna dire che 
rappresenta un esponente di 
prima piano di quella che la cri-
tica d’arte definisce “arte pove-
ra”, come si legge anche nei libri 
d’arte. E infatti, si legge ancora 
nella delibera approvata da Ma-
selli e dagli altri suoi colleghi, 
“…la mostra ha avuto un gran-
de successo di pubblico e di cri-
tica tanto che il Maestro ha de-
ciso di prorogarla”. A conclusio-
ne del periodo espositivo Jan-
nis Kounellis ha chiesto la ri-

consegna dell’opera “Le Vele”, 
per la quale la ripartizione cul-
ture sta avviando il relativo pro-
cedimento, mentre ha deciso di 
donare alla Città di Bari l’opera 
“La Carboniera”. L’opera è com-
posta da de elementi in lamiera 
di ferro sovrapposti e di un pa-
rallelepipedo in ferro che contie-
ne il carbone. L’ingombro totale 
dell’opera e: h 5,90x4,16x2,77 m. 
Inutile dire che l’opera ha gran-
de valore artistico e simbolico 
poiché è l’emblema del dibattito 
tra Occidente ed Oriente che il 
maestro Kounellis conosce per-
sonalmente. L’Opera “La Car-
boniera”, rappresenta pertan-
to, un prezioso dono alla nostra 
Città e il Maestro ha accettato 

di spostarla in altro luogo, scel-
to in collaborazione con l’Am-
ministrazione. A questo pun-
to l’Amministrazione Comuna-
le ritiene opportuno accettare il 
dono, procedendo alla presa in 
carico nel patrimonio comunale 
del dipinto in questione, anche 
per chiudere la ‘querelle’ aper-
ta dall’artista greco piuttosto 
rabbuiato per la ‘location’ riser-
vata a lungo nella Città di Bari 
alle sue opere, in un luogo al-
trettanto buio e nascosto del te-
atro Margherita e in piazza del 
Ferrarese. E per fortuna ch al-
meno stavolta la proposta della 
giunta Decaro “…non comporta 
in alcun modo l’impegno di spe-
sa e per la mancanza di aspet-
ti contabili”, visto che si tratta 
solo di accettare in dono l’opera 
di Kounellis “La Carboniera” re-
alizzata in lamina di ferro. Toc-
cherà adesso alla Ripartizione 
Culture occuparsi dei successi-
vi adempimenti relativi anche 
allo spostamento dell’opera, ol-
tre che allocazione. 

Antonio De Luigi

,



 Quotidiano di Ba/Fg
martedì 6 gennaio 2015  Primo piano 3

“Sono in corso residue la-
vorazioni per completare l’ope-
ra, la cui consegna è stabilita al 
31 marzo”. A dichiararlo quasi 
un anno fa, il 12 febbraio 2014, 
fu il sottosegretario allo Svilup-
po economico De Vincenti in ri-
sposta all’interrogazione parla-
mentare del deputato pugliese 
Giuseppe L’Abbate (M5S), pre-
sentata nell’ottobre 2013. Il por-
tavoce 5 Stelle chiedeva i mo-
tivi alla base della non apertu-
ra della Cittadella dell’Econo-
mia di Foggia, anche alla luce 
dei corposi fondi statali utiliz-
zati per la costruzione del nuo-
vo centro della Camera di Com-
mercio foggiana e se il Governo 
intendesse assumere iniziative 
per evitare che si ripetano casi 
del genere. 

E se normativamente una 
soluzione per future situazio-
ni fu trovata con la Legge di 
Stabilità 2014, nessuna novi-
tà, invece, giunse sul versan-
te dell’apertura. I ritardi furo-
no giustificati da De Vincenti 
così: “Il fallimento del consor-
zio CAT e la conseguente neces-
sità per la Camera di Commer-
cio di individuare altra impresa 
consorziata ha comportato un 
allungamento dei termini di ul-
timazione dei lavori che, inizia-
ti il 28 maggio 2009, sono giun-
ti al 95,06% come percentua-
le di avanzamento” nel dicem-
bre 2012. 

Poche settimane dopo, il de-
putato L’Abbate (M5S) tornò ad 
interrogare il Governo Renzi 
chiedendo “se, alla data del 31 
ottobre 2013, i lavori impianti-
stici e strutturali siano stati ul-
timati, visto che gli stessi sono 

certificati dall’ente essere già 
al 95,06 per cento alla data del 
19 dicembre 2012 e quali socie-
tà, in questo caso, abbiano cer-
tificato gli impianti realizza-
ti dalle società Dema Impian-
ti e Tecnoelettra Srl e se fosse 
a conoscenza della fase di stal-
lo creatasi dal mancato rilascio 
delle certificazioni delle socie-
tà che hanno eseguito i lavori, 
come previsto dalla normativa, 
e come intenda adoperarsi per 
garantire l’apertura della Nuo-
va Cittadella dell’Economia alla 
luce dei finanziamenti statali 
dedicati a tale opera”. Di tutta 

risposta alla seconda interroga-
zione parlamentare del deputa-
to pugliese 5 Stelle, tuttora ine-
vasa dal Governo Renzi, il pre-
sidente camerale Fabio Porre-
ca ed il responsabile unico del 
procedimento Matteo Di Mauro 
convocarono, proprio per il 31 
marzo scorso (data della pre-
sunta ed auspicata apertura 
della struttura), una conferen-
za stampa in cui annunciarono 
querela nei confronti del depu-
tato L’Abbate (M5S).

“Tralasciando la minac-
ciata querela nei miei confron-
ti della Camera di Commercio 

di Foggia, solamente annuncia-
ta come del resto è stile dell’en-
te fare in tutte le sue operazioni 
senza passare mai ai fatti – di-
chiara il portavoce 5 Stelle Giu-
seppe L’Abbate – fu nuovamente 
prospettata una apertura per il 
successivo settembre con il tra-

sferimento nella nuova struttu-
ra della Cittadella dell’Econo-
mia. Quello che doveva essere, 
nei sogni di tutti e da realizzare 
con i soldi di tutti i cittadini, il 
fulcro di un sistema direziona-
le a sud della città con la nasci-
ta di un vero e proprio distretto 
dell’economia con la fiera final-
mente riammodernata e nuo-
ve attività economiche nell’area 
oggi, invece, viene incredibil-
mente messo in vendita ancor 
prima dell’apertura”.

Lo scorso primo dicembre, 
infatti, la Camera di Commercio 
di Foggia ha annunciato la mes-

sa in vendita (ma anche in affit-
to) della Cittadella dell’Econo-
mia rivolta all’intero panorama 
dell’amministrazione pubblica: 
una scelta dettata, secondo il 
Presidente Porreca, “dalla crisi 
imperante che 7 anni fa, quan-
do fu decisa questa struttu-

ra, non poteva esser prevista”. 
“Come si possa porre in vendita 
una struttura che, ad oggi, an-
cora non è chiaro chi certifiche-
rà gli impianti, non si sa – com-
menta L’Abbate (M5S) – Atten-
diamo da mesi una risposta dal 
Ministro Poletti ma visto il suo 
precedente ruolo alla guida del-
la Legacoop e i fallimenti che i 
diversi consorzi di cooperati-
ve, implicati nella costruzione, 
che hanno comportato questa 
assurda situazione, sarà diffi-
cile, nonostante le nostre con-
tinue pressioni, ottenere un in-
tervento concreto da parte del 

Governo Renzi. A ciò si aggiun-
ge che, i finanziamenti statali, 
dovevano servire a creare pro-
prio quello che era nei desidera-
ta di tutti per la città di Foggia 
e non per fare cassa alla Came-
ra di Commercio del capoluogo 
foggiano. Dulcis in fundo, que-

sta mancata trasparenza sulla 
vicenda sta comportando il fal-
limento di due società puglie-
si, che hanno creduto in questo 
progetto ma che si sono ritrova-
te con lavori abnormi e crediti 
inesigibili”. Il riferimento è alle 
società altamurane Dema Im-
pianti e Tecnoelettra Srl, prota-
goniste nella realizzazione del-
la struttura e ora sull’orlo del 
baratro. “Ecco come si perde il 
lavoro al sud Italia. Chissà qua-
le giustificazione verrà data alle 
imprese ed ai loro dipendenti 
nonché ai contribuenti italiani 
e pugliesi sull’utilizzo di questi 
fondi pubblici che ancora non 
vedono una loro concretizzazio-
ne funzionale alla sviluppo del-
la Capitanata.

 E chissà – conclude L’Ab-
bate (M5S) – quale nuova data, 
oggi, verrà comunicata come 
promessa apertura”.  

{ Il caso } Ritardi nei lavori, aperture annunciate e rimandate mese dopo mese, due aziende sull’orlo del fallimento 

Foggia: Cittadella dell’Economia pagina 
emblematica e triste del Mezzogiorno d’Italia

I numeri della disoccupa-
zione e della cassa integrazio-
ne 2013 e le prospettive per il 
2014, le principali vertenze in 
atto, i risvolti della riforma del 
lavoro sul tessuto economico e 
sociale pugliese, gli sprechi e i 
costi della politica, la tassazio-
ne locale in cifre e quanto influ-

irà sui consumi e sulla produ-
zione regionale nell’anno che si 
accinge a cominciare. Saranno 
questi i temi che la UIL di Pu-
glia affronterà, supportati dai 
dati elaborati dal dipartimento 
“Politiche del Lavoro” di Puglia 
e da quello nazionale, nel corso 
della conferenza stampa di ini-

zio anno, che avrà luogo vener-
dì prossimo, alle ore 9,30, pres-
so la sede della Confederazio-
ne regionale UIL in corso Alci-
de De Gasperi 270.

“Chi prova a sbandierare 
segnali di rinascita con estrema 
facilità mente sapendo di men-
tire – anticipa il Segretario Ge-

nerale della UIL di Puglia, Aldo 
Pugliese – secondo i dati in no-
stro possesso sarà un 2014 con-
traddistinto ancora da una dura 
fase recessiva, in particolare 
nel Mezzogiorno e quindi in Pu-
glia e con il ricorso ai licenzia-
menti che non subirà, purtrop-
po, inversioni di tendenza. Gli 

unici tassi che continueranno 
a crescere saranno quelli della 
disoccupazione e di povertà re-
lativa”.

Nel corso della conferen-
za stampa, la UIL presenterà 
le proprie proposte per la cre-
scita. “Anche a livello locale si 
può fare molto: imprecare solo 
contro il Governo nazionale non 
serve. La UIL, già prima dello 
sciopero del 12 dicembre, ha in-
trapreso un cammino costrutti-
vo e propositivo. E si manterrà 
fedele alla linea anche nel 2014, 
senza rinunciare alla lotta al 
fianco dei lavoratori, dei disoc-
cupati, dei pensionati e dei gio-
vani”.

{ Lavoro e dintorni } I dati del 2013, le prospettive per il 2014 in numeri e le proposte per un nuovo sviluppo in Puglia

UIL di Puglia: “La crescita 
e la rinascita sono ancora lontane”

“Stiano tranquilli i No Triv 
della ultima ora, l’Avvocatu-
ra della Regione e uno studio 
primario di diritto costituzio-
nale stanno lavorando da oltre 
un mese al ricorso alla Consul-
ta contro lo Sblocca Italia. La 
scadenza del 10 gennaio sarà 
rispettata. Sulla battaglia per 
l’Adriatico e lo Ionio la Puglia 
non cede di un passo, come sul-
la Tap e nella sua politica di 
riuso dei rifiuti”. Il presiden-
te del Consiglio regionale Ono-
frio Introna rassicura sui tempi 
dell’impugnazione per incosti-
tuzionalità del decreto governa-
tivo, convertito in legge l’11 no-
vembre 2014. “Quanto all’incon-
tro chiesto al presidente della 
Giunta e a me dai parlamentari 

5 Stelle, si dovrà attendere il ri-
entro di Vendola per poterlo fis-
sare congiuntamente”.  

“Nella difesa dell’ambien-
te il Consiglio regionale non ha 
niente da dimostrare, lo ha fat-
to rendendo nazionale la cam-
pagna contro le trivelle, partita 
sette anni fa proprio dalla Pu-
glia”. Sono stati diversi, sotto-
linea Introna i momenti di una 
sfida tanto alle multinazionali 
del petrolio che alle scelte cen-
traliste dei governi. “E abbiamo 
sempre ottenuto il sostegno dei 
cittadini, scesi ripetutamente 
in piazza con noi e con le tante 
associazioni ambientaliste che 
dal 2008 si sono costituite spar-
tanamente nella nostra regio-
ne, tanto da essere riusciti tut-

ti a creare in Puglia una crean-
do una straordinaria solidarietà 
di comunità”. 

“La nostra Regione è diven-
tata un punto di riferimento in 
Italia. Accusarla ora di un ‘im-
pegno inadeguato’ è fuori luogo. 
Sulla TAP è nota la posizione, 
decisamente contraria all’ap-
prodo a Melendugno, però i Gril-
lini sanno che la strategicità 
dell’infrastruttura è fortemen-
te sostenuta dal Governo Renzi, 
dovrebbero più opportunamen-
te trasferire il loro dissenso nel-
la sede parlamentare. In tema 
di rifiuti, ricordo che il piano ap-
provato in Consiglio non preve-
de la realizzazione di nessun in-
ceneritore, puntando sul recu-
pero della materia. Pertanto, gli 

impianti sul territorio apparten-
gono a privati e non godono di 
alcun inventivo regionale”.

Tornando agli idrocarbu-
ri, la presenza di norme lesive 
delle competenze regionali nel-
lo Sblocca Italia è stata rileva-
ta dalla Regione già al varo del 
decreto legge, ma si è aspetta-
ta la conversione con le even-
tuali modifiche prima di opera-
re la ricognizione delle norme 

impugnabili. Uno screening ap-
profondito di tutte le disposizio-
ni ne ha messe in luce diverse e 
il ricorso, in fase avanzata di re-
dazione, sarà notificato entro il 
termine di scadenza del 10 gen-
naio 2015. Formalizzando la ri-
chiesta alla Consulta, la Giun-
ta regionale sta onorando l’im-
pegno che il Consiglio  le aveva 
affidato con l’ordine del giorno, 
approvato a larga maggioranza 
il 10 novembre 2014.

“Non si può dubitare dell’op-
posizione ferma e coerente che 
la Regione Puglia ha mantenu-
to sulle trivelle in tutti i suoi 
pronunciamenti in sede nazio-
nale”, insiste il presidente In-
trona. Un NO ribadito “con for-
za proprio nel documento adot-

tato dal Consiglio regionale con 
voto maggioritario, non solo a 
tutela dei nostri mari, delle co-
ste e dell’economia sostenibile 
che alimentano: pesca, diporto, 
balneazione e turismo. Si trat-
ta anche di una campagna a di-
fesa del ruolo delle Regioni nel-
le politiche energetiche, contro 
il chiaro esproprio da parte del 
Governo del ruolo di legislazio-
ne concorrente espressamente 
riconosciuto in materia agli enti 
regionali dalla nostra Costitu-
zione”. 

La Regione Puglia non ha 
perso e non perde tempo, “si 
rassicurino, perciò, gli ambien-
talisti di complemento che. La 
battaglia non è cominciata oggi, 
sui giornali”, conclude Introna.

{ Economia } Alla Consulta contro lo Sblocca Italia

Introna: “La Regione si muove”

Minacciata querela per il parlamentare pugliese L’Abbate (M5S), autore 
di due interrogazioni parlamentari sulla vicenda, e una struttura ora in 
vendita, ancor prima di aprire i battenti, da parte della Camera di Commercio



Il candidato presidente del 
centrosinistra alle prossime re-
gionali, Michele Emiliano, nel 
corso della sua campagna elet-
torale avviata da tempo sta cri-
ticando duramente la gestione e 
i risultati della sanità pugliese 
del governatore uscente Nichi 
Vendola, espressione anch’egli 
di una coalizione di centrosini-
stra, promettendo ai cittadini 
cambiamenti e rivoluzioni radi-
cali nel comparto sanitario pu-
gliese, qualora fosse eletto pre-
sidente della Regione.

 Infatti, il candidato presi-
dente del centrosinistra, da ulti-
mo, ha financo invitato i diretto-
ri generali delle Asl pugliesi, ap-
pena nominati,  a dare le dimis-
sioni in caso di sua elezione, per 
avere mani totalmente libere in 
scelte e nuovi indirizzi sanitari. 
Un distinguo, quello deciso da 
Emiliano, per la Sanità che sta 
suscitando critiche e malumo-
ri all’interno della stessa coali-
zione di centrosinistra che do-
vrebbe sostenerlo alle elezio-
ni per succedere a Vendola alla 
guida della Regione, ma che 
non è sfuggito neppure a qual-
che esponente regionale di op-
posizione, come Domi Lanzil-
lotta (Ncd), che con una recen-
te nota, inviata alla stampa lo-
cale, si chiede: “La campagna 
elettorale ha trasformato Mi-
chele Emiliano in un clone del 
Dottor Jekyll -Mister Hyde?”.

 Infatti, il capogruppo de-
gli “alfaniani” nell’Aula di via 
Capruzzi, nello stesso comu-
nicato, fa presente che Emilia-
no è il segretario del Pd puglie-
se e che tale partito “ha costi-
tuito l’asse portante del gover-
no Vendola, che ha nominato tre 
dei cinque assessori alla Sani-

tà (quelli espressamente ‘politi-
ci’, ai quali andrebbe aggiunto il 
‘tecnico’ Fiore che ha annuncia-
to la sua prossima candidatu-
ra nello schieramento di centro-
sinistra) che si sono succeduti 
negli ultimi dieci anni; compre-
so quello attualmente in carica, 
il quale ha concorso – almeno 
crediamo - nella scelta e nell’in-
dicazione degli attuali dg (ndr 
– delle Asl pugliesi)”. E, conti-
nuando nel commento, Lanzil-
lotta ironizza affermando: “Un 
partito (ndr – il Pd ) che evi-
dentemente ha avuto un segre-
tario a sua insaputa, o che ha 
agito all’insaputa del suo segre-
tario, in un comparto estrema-
mente delicato (la Sanità assor-

be l’ottanta per cento del bilan-
cio regionale), avallando o peg-
gio imponendo alla coalizione e 
alla maggioranza scelte politi-
che ben marcate”. Ma c’è di più.

 L’esponente regionale di 
Ncd a conclusione della sua 
nota rincara la dose d’ironia 
sull’atteggiamento critico di 
Emiliano alla sanità di Vendola 
e dichiara:  “Un caso di schizo-
frenia da curare con tempestivi-
tà: per questo serve un sistema 
sanitario che nell’interesse del-
la comunità pugliese sia guida-
to senza indugi o tentennamen-
ti dai tecnici chiamati ad affron-
tare nei rispettivi territori le 
emergenze ereditate.

 Lasciandoglielo fare sen-

za influenzare e condizionare la 
necessaria programmazione di 
medio - lungo periodo, che non 
può essere ulteriormente posti-
cipata: se infatti il malato è gra-
ve ma non in pericolo di vita, at-
tendere tempi presunti migliori 
può essere fatale per la sanità 
pugliese”. 

Questi i rilievi di Lanzillot-
ta al dualismo politico del can-
didato governatore del centro-
sinistra. Di contro, però, il cen-
trodestra pugliese, ad appena 
pochi pesi dal rinnovo dell’As-
semblea regionale, non ha an-
cora un nome da contrapporre 
ad Emiliano nella corsa per la 
presidenza regionale, che nono-
stante tutto resta tuttora il favo-

rito nella successio-
ne a Vendola. Infat-
ti, nel centrodestra 
la confusione regna 
sovrana e non si di-
menticano neppu-
re le vecchie rivalità 
interne alla coalizio-
ne, se non addirittu-
ra allo stesso par-
tito, che in passato 
hanno contribuito 
non poco alla scon-
fitta pugliese delle 
regionali del 2010, 
quando Silvio Ber-
lusconi era a capo 
del Governo ed il pu-
gliese Raffaele Fitto 

era uno dei suoi ministri. Anzi, 
a volte, i protagonisti di quella 
sconfitta si ripetono nella con-
trapposizione, come sta acca-
dendo ora per la scelta del can-
didato presidente. Da una par-
te Fitto ed il suo entourage che 
vogliono le primarie e dall’altra 
la ex senatrice leccese Adria-
na Poli Bortone che, invece, vor-
rebbe Francesco Schittulli alla 
guida del centrodestra alle re-
gionali. Posizione, di quest’ulti-
ma, subito rintuzzata dal capo-
gruppo “fittiano” di Forza Ita-
lia alla Regione, Ignazio Zul-
lo, che si domanda: “Che sen-
so ha affermare, come fa la se-
natrice Poli Bortone, di punta-
re su Schittulli pur sapendo a 

priori che la partita è persa?”. 
E rileva: “Uno Schittulli consa-
crato dalle primarie sarebbe 
vincente su Emiliano perché le 
primarie servirebbero a mette-
re in movimento una classe di-
rigente, uomini e donne di par-
tito e della società civile, giova-
ni ma soprattutto le nostre idee, 
i nostri programmi e i nostri va-
lori e tutta la rabbia che abbia-
mo dentro per creare in Puglia 
quella rivoluzione necessaria 
per una salutare alternanza di 
governo. Essere legittimati dal-
le primarie è la vera rigenera-
zione di un centrodestra che 
si è perso negli anni dentro le 
pulsioni narcisistiche di perso-

ne che già nel 2010 hanno ope-
rato per portarci alla sconfit-
ta, rinnegando quel Pdl che loro 
stessi avevano generato”. Per 
poi concludere: “Quelle perso-
ne oggi hanno il dovere di dare 
un contributo per la vittoria e 
non per continuare a sfascia-
re e non possono permettersi di 
dettare diktat di sorta”. Quin-
di, niente diktat dalla Poli Bor-
tone, ma evidentemente solo da 
Fitto, come avvenne per le re-
gionali del 2010. Ma così proba-
bilmente la storia delle sconfit-
te del centrodestra pugliese alle 
regionali è destinata a ripetersi. 
E, stando così le cose, non è af-
fatto escluso che si ripeta anche 
alle prossime.   
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Ha imparato in fretta il Sindaco, 
non c’è che dire. Su Rai2 dice semi-
sorridente di sperare che il cotechi-
no “…gli vada di traverso”, agli auti-
sti assenteisti dell’Amtab. Su mam-
ma gazzetta, invece, minaccia im-
probabili privatizzazioni. Alla fine 
non farà niente, come al solito. E 
così sia…

chi scende»

»

chi sale
TONINO DECARO

Ma come, il presidente del Mu-
nicipio promette e s’impegna a tutto 
tondo per installare telecamere che 
già c’erano, nel parco preda dei van-
dali a Poggiofranco? Urge visita di 
controllo alle qualità mnemoniche, o 
più semplicemente maggiore coordi-
namento tra enti periferici e centra-
li, in Città….vandali permettendo

ANDREA DAMMACCO

{ Bari } A Palazzo di Città, la riunione tecnica dello sportello “Bari Ascolta”

“Denunciate gli usurai”, parte la campagna dello sportello amico

{ Bari } Critiche dalle opposizioni regionali sul “dualismo” dell’ex sindaco di Bari sulla sanità

“La campagna elettorale ha trasformato Michele 
Emiliano in un clone del Dottor Jekyll -Mister Hyde?”

Giuseppe Palella

Si è tenuta ieri, a Palazzo di 
Città, la riunione tecnica dello 
sportello “Bari Ascolta”, attivato 
dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con il coordina-
mento regionale di Libera. Asso-
ciazioni, nomi e numeri contro le 
mafie, nell’ambito delle politiche 
di contrasto non repressivo alla 
criminalità organizzata e, in par-
ticolare, delle attività di assisten-
za alle vittime di reati di stampo 
mafioso, quali racket e usura.

All’incontro hanno partecipa-
to il sindaco Antonio Decaro, l’as-
sessora allo Sviluppo economico 
Carla Palone, il comandante del-
la Polizia municipale Stefano Do-
nati, il coordinatore regionale di 
Libera Alessandro Cobianchi, il 

direttore generale di Unioncame-
re Puglia Angela Partipilo, i cin-
que presidenti di Municipio, il 
consigliere del sindaco per l’ela-
borazione delle politiche di anti-
mafia sociale Stefano Fumaru-
lo e il consigliere del sindaco per 
le politiche di promozione dell’at-
trattività turistica e commerciale 
Vanni Marzulli.

Al termine dell’incontro si è 
deciso di procedere con una serie 
di iniziative da attivare nell’im-
mediato: innanzitutto è emersa 
la volontà di unificare gli sforzi 
dell’amministrazione comunale e 
di Unioncamere, promotore del-
lo sportello SOS Giustizia, attra-
verso la creazione di uno sportel-
lo unico di ascolto e assistenza 
legale e psicologica. Si è poi sta-
bilito di procedere con una capil-
lare diffusione delle informazio-
ni relative alle attività dello spor-
tello “Bari ascolta”, sia mediante 
i municipi sia attraverso il coin-
volgimento delle associazioni di 
categoria e di tutte le altre real-
tà rappresentative del mondo di 
commercio ed imprenditoria sia, 
infine, con una campagna di sen-
sibilizzazione da effettuare nei 
punti maggiormente frequentati 
della città. 

“Siamo in attesa - ha com-
mentato il sindaco Decaro - di co-
noscere i dati relativi al numero 

di denunce per estorsione e usu-
ra tra luglio 2013 e giugno 2014, 
che saranno divulgati in occa-
sione dell’inaugurazione dell’an-
no giudiziario. Fermo restando 
che questi due reati difficilmen-
te vengono denunciati dalle vitti-
me, a Bari come nel resto d’Italia, 
l’amministrazione comunale con-
tinuerà a fare la sua parte raffor-
zando tutte le iniziative già in es-
sere con la consapevolezza, però, 
che questi sforzi saranno vani 
fino a quando non si instaurerà 
un rapporto di fiducia e collabo-
razione con le categorie maggior-
mente esposte al rischio di resta-
re o diventare vittime di racket e 
usura”.

Lo sportello Bari Ascolta si 
occupa di sostegno, assisten-
za, sensibilizzazione ed accom-
pagnamento alla denuncia, tut-
te attività rivolte alle vittime del 
racket delle estorsioni, di usura, 
della criminalità organizzata di 
stampo mafioso, ai familiari del-
le vittime innocenti delle mafie e 
ai testimoni di giustizia.

Per informazioni contatta-
re lo sportello al numero 329 
9785045 oppure scrivere alla ca-
sella di posta elettronica ba-
riascolta@gmail.com. Si riceve 
(solo su appuntamento) dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e 
dalle ore 15 alle 18.30.



Dopo cinque lunghi anni di in-
dagini e interrogatori e la prima 
udienza celebrata quattro anni 
fa, dunque con la spada di Damcle 
della prescrizione di gran parte 
dei reati contestati dalla Pubblica 
Accusa, torna venerdì nell’aula al 
piano terra della Sezione Collegia-
le annessa alla Prima Sezione Pe-
nale del Tribunale di Bari, il pro-
cesso sugli esami venduti e com-
prati alla facoltà di Economia e 
Commercio a Bari. E così il 9 gen-
naio, dopo che il Giudice ha final-
mente superato la complessa fase 
preliminare, già ammesso le par-

ti civili nel procedimento penale 
in corso, si continuerà quasi cer-
tamente ad ascoltare altri testi-
moni sullo scandalo che fece scal-
pore nel modo accademico e non 
solo, partite nel 2005 con una let-
tera dell’allora preside Carlo Cec-
chi. Indagini lunghe e complesse, 
dunque, che finora hanno accerta-
to l’ esistenza d’un vero e proprio 
comitato d’affari che commercia-
va con esami e tesi, approdato in 
un processo dibattimentale a tren-
tacinque persone, tra docenti, stu-
denti, bidelli ed assistenti accusa-
ti di aver tratto profitto da quella 
che molti hanno definito una vera 
e propria ‘esamopoli’. Il sostitu-
to procuratore Francesca Roma-

na Pirrelli, la stessa che ha inda-
gato a lungo su una lunga serie di 
concorsi truccati anche a Odonto-
iatria, ha passato al setaccio gli 
esami venduti e comprati a Econo-
mia e Commercio. L’ inchiesta con-
dotta dalla stessa Pirrelli e dai ca-
rabinieri della sezione presso la 
Procura della Repubblica di Bari è 
consistita come sempre più spes-
so accade in intercettazioni, ap-
postamenti in aule e corridoi della 
facoltà dove sono state intercetta-
te perfino le voci degli studenti fi-
niti, come detto, nella nota redat-
ta infine dall’ex preside della Fa-
coltà. Vittime del sistema-scanda-
lo, secondo la ricostruzione della 
pubblica accusa, erano quasi sem-

pre gli studenti più deboli. E cioè 
quelli che facevano fatica a supe-
rare esami resi artatamente più 
difficili da docenti ed assisten-
ti. Per poi, sempre secondo l’im-
postazione accusatoria, costrin-
gerli a versare somme in denaro, 
variabili talvolta anche a secon-
da delle condizioni economiche. 
Il superamento delle prove aveva 
un suo costo e gli aspiranti com-
mercialisti, spesso anche studen-
ti stranieri, versavano più di mil-
le euro per superare test ed esami 
a Economia e Commercio. Quello 
più richiesto, perché difficile, era 
l’esame di matematica con il pro-
fessore Pasquale Barile, ma non 
era certo l’unico: secondo gli in-

quirenti l’organizzazione vende-
va pacchetti “all inclusive”: esami 
e tesi tutto compreso ad un prez-
zo che poteva arrivare perfino a 
15 mila euro, riproducendo tesi 
già discusse e conservate negli ar-
chivi della facoltà. Nel lungo elen-
co degli imputati sono finiti dun-
que il professore Pasquale Barile, 
l’avvocato e docente barese Anto-
nio De Feo, il noto imprenditore al-
berghiero Lorenzo Ranieri coi due 
figli, Roberta De Pasquale, Marco 
Barlaam, Angelantonio Carriero, 
Rosa Capolupo, Ciro Carella, Bru-
no De Santis, Matteo Lamarca, 
Giuseppe Maurogiovanni, Giovan-
ni Continisio, Francesco Lobuono, 
Stefanos Papagiannis, Luciano Ri-

naldi, Michele Germoglio, Massi-
mo Del Vecchio, Nicola Cancellaro, 
Giorgio Culatelli, Teresita Rober-
ta Belsanti, Francesco Federico, 
Sergio Riso, Pasqua Tafuni, Anto-
nio Vaglio, Vincenzo e Michele Mi-
lillo, Margherita Cussino, Tomma-
so Gelao, Francesco Furchi e Lu-
cia Lavermicocca, accusati a va-
rio titolo di associazione per de-
linquere, corruzione, concussione 
e falso. Si torna in aula alla fine di 
questa settimane per ascoltare al-
tre persone e altri fatti sull’esamo-
poli tutta barese che ha interessa-
to una trentina di persone tra do-
centi, assistenti, dipendenti uni-
versitari e studenti a Economia e 
Commercio.  

Economia e Commercio: in aula altri testi 
su esami venduti e comprati all’Università
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Fatti &
Misfatti

Il gioco dei complotti e col-
pi bassi, infarciti di fughe di no-
tizie a tempo, furbescamente pi-
lotate da caserme e palazzi del-
la giustizia, allontana sempre più 
elettori, simpatizzanti e attivisti 
dalla politica. Allargando, natu-
ralmente, quel fossato che divi-
de i semplici cittadini che lavora-
no – e soffrono- dalle Istituzioni. 
Sono già lontani i tempi da cui i 
rappresentanti della Lista del si-
gnor Sindaco Emiliano s’inven-
tò un cellulare cui rivolgersi per 
risvegliare la voglia dei baresi di 
far politica. Ora, a parte che quel 
famoso telefonino per avvicinar-
si alla politica non ha funziona-
to mai, quando all’ex capogrup-
po della “Lista Emiliano” ,Vero-
nico, chiedemmo: “Perdoni, e le 
care vecchie sezioni? Dove ci si 
incontrava, si discuteva e si tro-
vava, infine, la sintesi dei proble-
mi?” lui farfugliò che occorreva-
no lavori di ristrutturazione nel-
la sede Pd a Via Re David, pro-
prietà di famiglia del sindaco. Poi 
tutto finì là. 

Massì, che volete gliene stra-
freghi a sindaci e governatori di 
riaprire sezioni e luoghi della po-
litica? Sparite, liquefatte, in ri-
strutturazione, appunto, tan-
to loro la politica delle nomine 
e delle spartizioni la fanno nelle 
stanze al Comune, alla Regione 
e adesso, stene certi, della nuova 
Città Metropolitana. Massì, me-
glio degli alberghi a 5 stelle, fa-
cendo strame di ciò che resta di 
servizi e finanziamenti pubbli-
ci, affidate alle consorterie che 
in Puglia non hanno nulla da in-
vidiare a quelle di Roma Capita-
le. Tanto, alla vigilia delle compe-
tizioni elettorali, alè, ecco rifiori-
re più forti di prima comitati, sa-
loni e maxiappartamenti in pieno 
centro, che chiudono i battenti il 
giorno dopo le elezioni. E in que-
ste condizioni da Stato Sudame-
ricano, quando mai la gente co-
mune tornerà ad appassionarsi 
alla politica dei forum e comita-
ti civici? Il grande bluff, nel 2004e 
poi nel 2009, sono stati smasche-
rati: basti guardare il fallimento 
dell’ex ondata Emiliano per ca-
pire che s’è trattato di un mega-
comitato elettorale per arraffare 
poltrone e carriere, a cominciare 
dall’ex magistrato eternamente 
travestito. Fesso chi c’è cascato, 
col rischio di ricascarci tra set-
te mesi. Errare humanum est….

Come spiegare alla gente per 
bene di cui sopra che, dopo aver 
conquistato un Ente, tutto finisce 
nel dimenticatoio? Se andiamo 
a rileggere il programma sven-
tolato da Emiliano nel 2004 o da 
Vendola nel 2005, sarà extrafaci-
le rendersi cosa è stato portato 
a termine. E cioè il “nulla” pro-
dotto da un centrosinistra risso-
so e inconcludente. Pareva che 
alla regione Vendola fosse parti-
to bene, invece si scopre che an-
che lui, con le assunzioni a va-
langa senza concorso e le con-
seguenti stabilizzazioni-truffa, 
non è affatto diverso dagli altri 
‘ducetti’ di destra e sinistra. Ba-
sterebbe portare a galla la mel-
ma dell’assessorato all’Agricol-
tura, con i milioni di euro Ue di-
stribuiti con Assi e Misure scri-
teriate, senza verifiche e control-
li…altro che ‘Mafia/Capitale’….
Eggià, quando sono i presidenti 
a decidere i dirigenti cooptati nei 
comitati di gestione, ingaggiare 
a tempo determinato amici de-
gli amici diventa un gioco da ra-
gazzi. E il bello è che pubblicano 
anche bandi e avvisi per prende-
re in giro gonzi & babbioni, quan-
do invece hanno già deciso tutto, 
a tavolino. Veri democratici di si-
nistra, magnamagna e libertà…. 

{ Bari } Sotto accusa  con rischio prescrizione  una trentina di persone tra docenti, assistenti e studenti

Francesco De Martino

{ Secondo Municipio } M5S ‘in pressing’ su Dammacco per le telecamere che già c’erano, nel parco “don Tonino Bello” 

“Egregio presidente, troppo semplice prendersi meriti che non appartengono…”

Procedura Valutazione Impatto Ambientale presso Provincia di Bari
Progetto di apertura di una cava di pietra calcarea da taglio

La ditta “International Marbles s.r.l.”, corrente in Ruvo di Puglia in Via B. Buozzi 29 , 
premesso che ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale  e di Valutazione di Incidenza 
presso la Provincia di Bari ai sensi dell’art.23 D.lgs n.152/2006.
L’intervento proposto consta nell’ampliamento di una cava di pietra calcarea da taglio; Complessivamente 
l’area di intervento si estende su mq 94.755 ca, composti da mq 46.524 di ampliamento in estensione aera-
le e mq 48.231  facenti parte della cava già in esercizio ed autorizzata in ampliamento per approfondimento.
L’area d’intervento è ubicata in agro di Bitonto (Ba), alla contrada “Barile”. su terreni   censiti in catasto al 
F.144 , p.lle n.. 203, 212, 27, 28, 262, 313 e p.lle 204 e 2013, queste ultime facenti parte di cava già in eserci-
zio ed autorizzata. L’estensione complessiva è di mq 94.755 ca.
-      la tipologia dell’opera rientra nella categoria indicata dall’art.6 comma 2 lett. “B” 
      della L.R. n.11/011 e ss. mm. ed ii., rende noto che copia del progetto defi nitivo, dello studio di impat-
to ambientale e dello studio di incidenza, oltre che della sintesi non tecnica sono stati depositati per la con-
sultazione presso:
Provincia di Bari, Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente, C.so Sonnino 85 – Bari, dal lune-
dì al venerdi dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
Comune di Ruvo di Puglia.
Per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da presentare entro 60 giorni dal-
la pubblicazione del presente comunicato.

International Marbles s.r.l

“Ora bisogna subito installa-
re una telecamera di videosorve-
glianza che almeno faccia da de-
terrente”, le parole che il Presi-
dente del Secondo Municipio An-
drea Dammacco ha usato a bot-
ta calda, l’altro giorno, dopo l’en-
nesimo atto di vandalismo pres-
so il Parco Don Tonino Bello, al 
rione Poggiofranco. Fantastica, 
semplicemente fantastica la pre-
mura del Presidente Dammac-
co, dunque, a fronte della già av-
venuta installazione delle vide-
ocamere in quanto, è appena il 
caso di rammentarlo a benefi-
cio dei più distratti, poche set-
timane prima - e precisamente 
in data 15 ottobre 2014 - la por-
tavoce del Movimento 5 Stelle al 

Secondo Municipio, Alessandra 
Simone, si era già preoccupa-
ta del Parco Don Tonino Bello e 
delle sue telecamere. Allorquan-
do, con articolo sul suo blog, la 
stessa aveva segnalato il degra-
do all’interno dell’area verde e 
in particolare dell’area ludica, 
ma senza ottenere alcun riscon-
tro. La questione fu poi segnala-
ta in Commissione Lavori Pub-
blici, sempre al Secondo Muni-
cipio, ma anche in questo caso, 
è triste ammetterlo, non è perve-
nuta nessuna risposta. Ma non 
è finita. <<Successivamente, 
con una Mail datata 20 novem-
bre 2014, la portavoce chiedeva 
al Comandante della Polizia Mu-
nicipale lo stato delle telecamere 
già installate all’interno del Par-
co Don Tonino Bello, nuovamen-
te senza ricevere risposte. Un si-

lenzio che non fa onore a nessu-
no, né agli amministratori e diri-
genti comunali (Comandante Do-
nati della Polizia Municipale in 
testa…) né tanto meno ai tecni-
ci dell’Ente guidato dal Sindaco 
Decaro e dall’assessore ai La-
vori Pubblici Galasso. E anco-
ra, con un’altra E-mail in data 
28 novembre, si informava l’As-

sessore ai Lavori Pubblici, e per 
conoscenza il Comandante del-
la Polizia Municipale, dell’enne-
simo atto di vandalismo al parco 
in questione. E l’assessore ami-
co e collega di Decaro all’Anas, 
stavolta rispondeva che avrebbe 
incaricato un tecnico del Comu-
ne per un sopralluogo, ma meno 
di un mese dopo e precisamente 

il 16 dicembre, la portavoce del 
movimento di Beppe Grillo solle-
citava lo stesso assessore Galas-
so per avere notizie del sopral-
luogo, ma anche in questo caso, 
nulla…solo silenzio tombale per 
avere novità sulle telecamere 
già installate nel parco-polmone 
verde del quartiere. Nel frattem-
po sono stati i vandali, però, a 
entrare in azione all’interno del 
Parco, danneggiando tutto ciò 
che hanno potuto, dalle finestre 
alle porte, dai servizi alle sup-
pellettili, lasciando ai Carabinie-
ri il triste compito di inventaria-
re i danni. Con il ‘codazzo’ del 
presidente del Municipio a chie-
dere di installare occhi elettroni-
ci che praticamente già c’erano, 
come ha puntualizzato la porta-
voce del movimento penta stella-
to barese. <<Alla luce di quanto 
innanzi, dato che le videocamere 
sono già installate, Dammacco o 
non conosce affatto il Parco, così 
importante all’interno del pro-
prio Municipio, oppure sembre-
rebbe che voglia soltanto pren-
dersi dei meriti per qualcosa che 
già c’era. Nel frattempo, noi ed i 
cittadini baresi restiamo in atte-
sa di risposte alle solite doman-
de>>, rilancia Alessandra Si-
mone, giurando che sul tema si-
curezza nel Secondo Municipio 
non mollerà la presa tanto facil-
mente…

Francesco De Martino

,,
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{ In breve }

Padre 
e fi glio arrestati 
dai carabinieri 
per furto 
a Palo del Colle

A Palo del Colle (Ba) i ca-
rabinieri hanno arrestato un 
uomo di 49 anni e suo figlio 
21enne, entrambi residenti a 
Bitonto (Ba), con l’accusa di 
tentato furto aggravato in con-
corso. I due sono stati bloccati 
in un’azienda dismessa mentre 
caricavano su un’ auto alcuni 
infissi in acciaio appena divel-
ti dalle pareti. Su disposizione 
della Procura di Bari, i due sot-
toposti agli arresti domiciliari. 

La Gdf dona 
televisori e tablet 
a bimbi del 
Pediatrico di Bari

La guardia di finanza ha 
consegnato oggi ai bambini ri-
coverati nei reparti di Ortope-
dia e Chirurgia dell’ospedale 
pediatrico Giovanni XXIII i re-
gali per il nuovo anno costitui-
ti da dieci televisori da 32 pol-
lici e altrettanti tablet per i col-
legamenti wifi “che serviranno 
ad aiutare con qualche gioco e 
qualche programma d’intratte-
nimento il periodo di degenza”. 
E’ detto in una nota delle Fiam-
me gialle. Il comandante regio-
nale, gen. Giuseppe Vicanolo, 
accompagnato da una delega-
zione del Consiglio di base di 
rappresentanza che ha raccol-
to i fondi donati volontariamen-
te dai militari, si e’ incontrato 
con il dirigente sanitari, Gae-
tano Petitti e con i primari dei 
due reparti, Ignazio D’Addetta 
e Guglielmo Paradies, assieme 
ai quali hanno salutato i bambi-
ni e i loro familiari.

La neve di San Silvestro, in 
Città, è durata giusto l’aro di 
una giornata, poi niente più di-
sagi, ma quando piove a catinel-
le per quasi tutta la giornata, a 
Bari, è tutta un’altra storia. Lo 
spettacolo di strade e locali al-
lagati, dappertutto in Città, di-
venta un triste ‘refrain’, con le 
squadre dei Vigili del Fuoco che 
si fanno il segno della croce a 
vanno a sirene spiegate da Pog-
giofranco e Carrassi, fino al San 
Paolo e Bari Vecchia. I danni 
più gravi? Difficile dirlo, perché 
ogni volta dipende dalle nuvole 
sparse dove si decidono a man-
darla, l’acqua, ma normalmente 
è il ione Libertà a pagare il prez-
zo più pesante. L’autunno scor-
so i danni più pesanti,a ppunto, 
li hanno segnalati stavolta i re-
sidenti di via Pietro Ravanas e 
dintorni, al Quartiere Libertà, 
tanto da costringere a tornare a 
scendere in campo Gino Cipria-
ni, già Consigliere Comunale. E’ 
stato lui, dopo l’ennesima se-
gnalazione pervenutagli a furor 
di popolo, ad attivarsi e a spedi-
re una ‘petizione’ sottoscritta da 
una ventina  di nuclei familiari, 
compresi alcuni operatori com-
merciali dei luoghi maggiormen-

te danneggiati dalla pioggia, ad 
assessore municipale ai Lavori 
Pubblici e tecnici al ramo com-
petenti. La denuncia del consi-
gliere barese riguardava, come 
detto, i gravi disagi a cui sono 
sottoposti ogni volta che piove 
più forte del normale i residenti 
e commercianti di Via Ravanas, 
via Bovio, via Prinicipe Amedeo 
e via Crisanzio,  nel  quartie-
re Libertà. I quali, a causa del-
la mancata manutenzione dei 
tombini e relative caditoie della 

fogna bianca (ostruite da anni 
ed anni da rifiuti di ogni gene-
re, mai smossi) che impediscono 
il regolare deflusso delle acque 
con l’inevitabile straripamento 
delle caditoie stesse con intasa-
mento strade.

 Il problema nei mesi scor-
si, ma anche ogni giornata che 
Giove Pluvio va giù pesante, co-
stringendo residenti e commer-
cianti a sudare le proverbia-
li sette camicie per evitare guai 
e danni maggiori, tanto da tro-

varsi sommersi lo stesso dalle 
acque piovane. Al punto, si leg-
ge nella missiva spedita dal con-
sigliere Cipriani all’assessore ai 
Lavori Pubblici di turno, da aver 
obbligato i proprietari dei loca-
li praticamente inondati dalla 
pioggia, alla creazione di bar-
riere dinnanzi alle proprie abi-
tazioni (a conferma, le foto a 

corredo dell’articolo). “Eviden-
ziare i danni, che questa situa-
zione intollerabile sta creando 
da anni a operatori commercia-
li e residenti, mi sembra oltre-
modo superfluo, ragion per cui 
– ripete Cipriani- è giunto il mo-
mento per amministratori e tec-
nici comunali ed enti collegati di 
volersi attivare senza altri indu-
gi, ognuno per la propria com-
petenza, al fine di eliminare tut-
ti gli inconvenienti denunciati”. 
Ma la situazione s’è fatta inso-

stenibile anche per i pedoni co-
stretti ad armarsi di stivaloni 
da pescatore o pompiere, per 
non inzupparsi fino ai polpacci, 
quando piove a catinelle in cit-
tà, come forse non sa chi, come 
sindaco e assessori, sfruttano le 
loro belle auto blù per spostar-
si in città evitando pozzanghe-
re che assomigliano a torrenti 

in piena. Secondo Cipriani, allo 
scopo di assicurare per il futu-
ro un buon funzionamento del-
le caditoie per lo smaltimento 
delle acque piovane. Ed evitare, 
inutile dirlo, eventuali denun-
ce con richiesta dei danni più o 
meno ingenti con relative richie-
ste di risarcimento, predispor-
re un calendario di interventi di 
manutenzione e il monitoraggio 
con apparecchiature idonee, sia 
degli “sbocchi” in questione, che 
della stessa rete fognaria.

{ Bari } L’ex consigliere Cipriani s’è rivolto più volte agli enti competenti con le sue proposte

Ancora rabbia e  quando piove: 
danni maggiori nel quadrilatero al Libertà

{ Bari } Ordinario di Economia Aziendale, presso l’Università

Nicola Di Cagno professore Emerito

Qualche giorno fa la Giunta Re-
gionale vi ha scelto per guidare le 
aziende sanitarie della nostra re-
gione nominandovi Direttori Gene-
rali. Alla vostra gestione sono lega-
te le attese e le speranze di molti ma-
lati, ma anche di molti semplici cit-
tadini pugliesi che ritengono la sa-
lute un bene, un dono da tutelare.Se 
consideriamo le patologie croniche 
a maggiore prevalenza, come iper-
tensione, broncopneumopatia cro-
nica, diabete mellito, sono oltre due 
milioni i cittadini che necessitano 
di assistenza continua, a cui si ag-
giungono i malati che richiedono 
assistenza per patologie acute.A co-
storo gli operatori sanitari sia negli 
ospedali che sul territorio provano 
a garantire ogni giorno assistenza, 
nonostante le difficoltà derivanti 
da una non ottimale organizzazio-
ne del sistema sanitario regionale.
Un sistema che dovrebbe dichiara-
re gli obiettivi di salute con il Pia-
no Sanitario Regionale che, come re-
cita la LR 26 del 2005,  “individua 
obiettivi di salute, strategie e azio-
ni prioritarie d’intervento del Ser-
vizio sanitario regionale (SSR) da 
raggiungere nel triennio di riferi-
mento”, correlandoli con le risorse 

necessarie a realizzarli.Negli ultimi 
tempi, invece, gli obiettivi di salute 
sono stati sostituiti da quelli econo-
mici, alterando totalmente la mis-
sion del sistema e creando sconcer-
to e disorientamento negli operatori 
sanitari. L’unico vero obiettivo è di-
ventato il pareggio di bilancio, ad-
dirittura per alcune aziende l’atti-
vo di bilancio, mentre diminuiscono 
sempre più medici e operatori sani-
tari, le liste di attese si allungano e 
i servizi – a causa della carenza di 
personale – diminuiscono. “Le spe-
se per l’acquisto dei beni hanno in-
vece continuato a crescere a ritmi 
sostenuti, superando sensibilmen-
te il livello indicato nel Piano di Ri-
entro... A seguito di tali dinamiche, 
le spese della gestione diretta, pur 
in forte rallentamento (da 5,5 a 0,3 
per cento), sono risultate superiori 
del 5,6 per cento rispetto all’obietti-
vo” (Banca d’Italia – Economia del-
la Puglia – Giugno 2014). A tutto ciò 
si aggiunge una dissennata buro-
cratizzazione che ha come unico sco-
po quello di far proliferare “l’appa-
rato”, dimenticando che ogni pro-

fessione, e in particolare quella me-
dica, è retta sul principio dell’auto-
nomia e della responsabilità. Come 
medici ci sentiamo estranei a que-
sto sistema che si pone solo obiettivi 
economici invece di occuparsi del-
la tutela della salute.  Vorremmo che 
ripartisse quel processo riformato-
re che nel 2005 consentì alla Puglia 
di varare la Legge Regionale n. 26: 
“Principi e organizzazione del Ser-
vizio sanitario regionale” che avviò 
la riforma del nostro sistema sa-
nitario.Un processo che considera-
va la partecipazione degli operato-
ri sanitari e dei cittadini essenzia-
le per il buon funzionamento e l’ef-
ficienza del sistema.Un processo che 
non si è mai completato e che non 
ha coinvolto nella programmazio-
ne le professioni sanitarie. Gli Or-
dini delle professioni sanitarie, pur 
essendo organi sussidiari dello Sta-
to, continuano a registrare da par-
te degli amministratori regionali e 
delle ASL pregiudizi e preclusioni 
allo svolgimento delle funzioni di 
partecipazione previste dalle norme 
di legge.In un sistema burocratizza-

to, che non tiene in giusta conside-
razione i valori deontologici, i me-
dici diventano infatti semplici ese-
cutori che devono rispettare il bud-
get loro assegnato. Per noi, invece, 
la definizione degli obiettivi di sa-
lute e degli strumenti per perseguir-
li sono scelte fondamentali che devo-
no essere effettuate dai medici e da-
gli operatori della sanità.Sono i me-
dici, infatti, che attraverso la ricer-
ca possono indicare le priorità nel-
la cura o nella prevenzione delle 
malattie. L’arte medica consiste non 
solo nella cura della singola perso-
na, ma anche nella tutela della sa-
lute dell’intera comunità.  I medici, 
a differenza dei burocrati, oltre alle 
leggi hanno un codice deontologico 
a cui hanno giurato fedeltà, princi-
pi a cui far riferimento nell’eserci-
zio della professione, doveri da ri-
spettare. “Dovere del medico è la tu-
tela della vita, della salute fisica e 
psichica dell’Uomo e il sollievo dal-
la sofferenza nel rispetto della li-
bertà e della dignità della persona 
umana, senza distinzioni di età, di 
sesso, di etnia, di religione, di na-

zionalità, di condizione sociale, di 
ideologia, in tempo di pace e in tem-
po di guerra, quali che siano le con-
dizioni istituzionali o sociali nel-
le quali opera” (art. 3 “Codice di de-
ontologia medica”). Cura, assisten-
za, prevenzione, rispetto delle per-
sone e non risparmio, spending re-
view o pareggio di bilancio, sono i 
compiti del medico! La sostenibili-
tà del sistema ci impone di valuta-
re la migliore cura al costo più bas-
so, cioè l’appropriatezza delle pre-
stazioni, non il risparmio ad ogni 
costo! Appropriatezza, diagnosti-
ca o terapeutica, resta comunque un 
atto medico nel rispetto dell’autono-
mia nell’esercizio della professio-
ne. A voi direttori chiedo di fidar-
vi dei vostri medici, di metterli nel-
le condizioni di operare in sicurezza 
per loro e per i cittadini che a loro 
si affidano, di non esporli a stress 
lavorativi che aumentano il rischio 
clinico, di ascoltarli perché sono i 
principali artefici della tutela della 
salute dei cittadini pugliesi!

 Filippo Anelli
(Presidente dell’Ordine 

dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 

della Provincia di Bari)

{ L’intervento }

Lettera aperta ai Direttori Generali delle ASL Pugliesi

Francesco De Martino

Nell’Università italiana vie-
ne conferito il titolo di “Profes-
sore emerito” ai Professori or-
dinari che siano stati colloca-
ti a riposo o dei quali siano sta-
te accettate le dimissioni, i qua-
li abbiano prestato almeno ven-
ti anni di servizio in qualità di 
professori ordinari.

Con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca del 21 dicembre 
2014, questo titolo è stato con-
ferito al Prof. Nicola Di Cagno.

Ordinario di Economia 
Aziendale, presso l’Università, 
Nicola Di Cagno è nato a Bari 

nel 1944 e si è laureato, sem-
pre nel capoluogo pugliese, il 14 
novembre 1967, discutendo una 
tesi in “Ragioneria” con il Mae-
stro Prof. Paolo Emilio Cassan-
dro, dal titolo “Scelta e pianifi-
cazione degli investimenti nelle 
imprese”.

Assunto in qualità di Assi-
stente Ordinario, presso la Cat-
tedra di Ragioneria Generale ed 
Applicata della Facoltà di Eco-
nomia e Commercio dell’Uni-
versità di Bari, ha intrapreso 
dal 1969 la carriera  universita-
ria, diventando Professore As-
sociato confermato nell’agosto 

1980. Nominato, a se-
guito di concorso, Pro-
fessore Straordinario 
di Ragioneria Generale 
ed Applicata, ha preso 
servizio nel novembre 
1990 presso la Facol-
tà di Economia e Com-
mercio dell’Universi-
tà degli Studi di Paler-
mo e successivamente, 
un anno dopo, a segui-
to di concorso per tra-
sferimento, ha ottenu-
to la Cattedra di Ragioneria 1 
della Facoltà di Scienze Econo-
miche – Bancarie ed Assicura-

tive e Previdenziali dell’Univer-
sità degli Studi di Lecce. Ordi-
nario dal novembre 1993 pres-
so l’Università di Lecce, ha ri-

coperto diverse cariche. È sta-
to Direttore del Dipartimento 
di Scienze Economiche, Mate-
matico e Statistiche, Economi-
co – Aziendali, Ambientali della 
facoltà di Economia, in qualità 
di Delegato del Rettore ha pre-
sieduto la Commissione Bilan-
cio, è stato Preside della Facol-
tà di Economia dal 1999 al 2005 
e Coordinatore del Dottorato di 
Ricerca in Economia Aziendale 
sino al Dicembre 2013.

In questo suo lungo percor-
so, il Prof Di Cagno è stato auto-
re di oltre 80 pubblicazioni tra 
monografie e articoli.

disagi
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Park and Ride di corso Vit-
torio Veneto: ora basta! I citta-
dini tuonano e formano un co-
mitato per la per la sicurezza. 
«La situazione è diventata in-
sopportabile – spiega Miche-
le, uno dei promotori del Comi-
tato - siamo stanchi di lasciare 
le nostre auto in balìa di vanda-
li, cani e teppisti. Paghiamo 60 
E al mese e poi ci ritroviamo ad 
avere vetri rotti ed a calpesta-
re escrementi di cani, come per 
strada».

La questione è nata nei pri-
mi mesi del 2014 quando, a se-
guito di atti vandalici da parte 
d’individui sconosciuti, il can-
cello d’ingresso del park and 
ride di via Vittorio Veneto (quel-
lo sulla via Napoli, per inten-
derci, unica misura di sicurez-
za per la tutela delle vetture 
nel parcheggio), è stato ripetu-
tamente danneggiato, a scapi-
to degli abbonati e di tutti colo-
ro che utilizzano l’area in modo 
occasionale.

«Sono mesi che con ogni 
mezzo ci rivolgiamo sia all’Am-
tab che al Sindaco per comu-
nicare il nostro disagio - conti-
nua Michele - ma finora non ab-
biamo ricevuto nessuna rispo-
sta per iscritto, solamente pro-

messe: qualcosa è stato fatto, 
ma niente di davvero duraturo 
e risolutivo. Ora, tutti insieme, 
ci faremo sentire!».

Una sola è la richiesta de-
gli abbonati: maggiore sicurez-
za per loro e per le loro auto-
vetture. Sicurezza che ormai 
dalla primavera scorsa non c’è 
più: infatti, è proprio a seguito 
del permanente guasto del can-
celletto d’ingresso che alla zona 
accedono vandali, barboni, ra-
gazzini che giocano a pallone e, 
soprattutto, cittadini - non ab-
bonati né utilizzatori del servi-

zio - che ritengono lecito porta-
re lì i loro animali domestici per 
farli giocare o per i loro i biso-
gni fisiologici. Addirittura sono 
stati frantumati i vetri di alcune 
autovetture posteggiate nel re-
cinto ed è stato utilizzato quel 
suolo come discarica di rifiuti 
urbani.

Il cancello è stato più volte 
riparato in questi mesi, ma la 
sua funzionalità è durata poco: 
nel giro di pochi giorni, infatti, 
esso veniva nuovamente e ripe-
tutamente danneggiato. Qual-
cuno sostiene che questi dan-

neggiamenti siano un’azione 
voluta e premeditata. 

Da chi? Dai condòmini – 
sempre secondi alcuni - dei pa-
lazzi di via Vittorio Veneto (age-
volati da un libero passaggio) e 
soprattutto da coloro che por-
tano i loro cani a fare i biso-
gni.  Addirittura, qualche setti-

mana fa, dopo l’ennesima pro-
testa, l’Amtab decise di chiu-
dere definitivamente il cancello 
con una grossa catena: purtrop-
po nel giro di 24h la società fece 
marcia indietro: troppe le pro-
teste da parte degli utilizzatori 
occasionali.

«L’Amtab è a conoscenza 
del guasto - riferiscono gli im-
piegati della società di traspor-
ti - e sta cercando una soluzione 
adeguata. Purtroppo non cono-
sciamo i tempi d’intervento: ci 
potrebbero volere alcuni mesi».

Per queste ragioni un nutri-

to gruppo di abbonati ha deciso 
di formare il nuovo “Comitato 
per la sicurezza del ParkAndRi-
de di via Veneto”, con il solo in-
tento di –  come cita un volanti-
no che in queste ore stanno dif-
fondendo – «ricevere un servi-
zio degno dei soldi che paghia-
mo! Di poter lasciare la nostra 

macchina qui e di ritrovarla si-
cura e pulita!».

Proprio perché, oltre a pa-
gare una certa cifra per un ser-
vizio scadente e inefficiente, gli 
abbonati, spesso padri di fami-
glia, non vogliono correre il ri-
schio che loro o i loro figli ven-
gano assaliti dai cani (anche di 
grossa taglia) o molestati dai 
barboni che impropriamente 
stazionano in quest’area riser-
vata. Insomma, «Signor Sinda-
co, quando manterrà le sue pro-
messe?», si conclude, tra il se-
rio e il faceto, il signor Michele.

{ In breve }
Svaligiati 
con i ‘botti’ 
due self service 
di sigarette a Bari 

Hanno utilizzato due bom-
be carta per distruggere due 
‘self service’ di sigarette e im-
possessarsi dell’incasso. E’ ac-
caduto la scorsa notte a Bari, 
ai danni di due rivendite di ta-
bacchi, una in via Ravanas, l’al-
tra in via Trevisani, dove i mal-
fattori hanno posizionato due 
grossi petardi. Oltre ai soldi, 
i ladri hanno anche fatto man 
bassa di pacchetti, per un am-
montare imprecisato. La poli-
zia ha eseguito i rilievi tecnici 
per cercare di risalire all’iden-
tita’ dei responsabili, che sa-
rebbero comunque stati im-
mortatalati all’opera dalle te-
lecamere di videosorveglianza.

 

Rubano 
all’ipermercato, 
due romeni 
arrestati 
a Molfetta

Due cittadini romeni, en-
trambi 20enni e domiciliari a 
Foggia, sono stati arrestati a 
Molfetta dai carabinieri con 
l’accusa di furto aggravato. I 
due sono stati bloccati all’usci-
ta di un ipermercato, e trova-
ti in possesso di vari prodotti 
per l’igiene personale nascosti 
in due borse “schermate” con 
fogli di alluminio per eludere 
le barriere antitaccheggio. Su 
disposizione della Procura di 
Trani, i due romeni sono sta-
ti sottoposti agli arresti domi-
ciliari presso le rispettive abi-
tazioni.

Spaccio 
di cocaina, 
due giovani 
arrestati a Barletta

Due giovani, di 21 e 28 anni, 
sono stati arrestati a Barletta 
dai carabinieri con l’accusa di 
detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. I mili-
tari li hanno sorpresi ieri sera 
nella centralissima via Baldac-
chini, mentre cedevano una 
dose di cocaina, e inutilmente 
i due spacciatori hanno tenta-
to di rifugiarsi in un bar affolla-
to della zona. Sottoposti a per-
quisizione, sono stati trovati in 
possesso di 10 dosi di cocaina 
e 350 euro in banconote di pic-
colo taglio. Su disposizione del-
la Procura di Trani, i due sono 
stati poi rinchiusi in carcere.

{ Bari } “Ora basta!”, tuonano gli abbonati: “Ci faremo rispettare. Vogliamo un servizio all’altezza di quello che paghiamo”

Nasce il Comitato per la Sicurezza 
del ParkAndRide di via Veneto

Un operaio di 59 anni, Corrado De Gennaro, e’ 
morto investito da un mezzo della ditta per cui lavo-
rava, la Airoldi, una impresa edile, che aveva poco 
prima parcheggiato su una rampa.  Secondo quanto 
si e’ appreso, l’uomo mentre si allontanava dal depo-

sito dell’azienda dopo aver posteggiato un Ford Tran-
sit 190 e’ stato travolto dal furgoncino morendo sul 
colpo.  Sull’episodio indagano i carabinieri che han-
no acquisito il filmato delle telecamere di video sor-
veglianza. 

{ Il caso } L’uomo schiacciato dal mezzo, l’incidente ricostruito grazie ai fi lmati 

Travolto dal camion parcheggiato sulla rampa 
del garage, muore sul lavoro a Molfetta

{ Comune di Bari } Migliora l’offerta per la prima infanzia

Diciassette nuove unità in servizio nei nidi comunali 

Definire qualcuno “pollo” o in-
dicare una donna chiamandola 
“gallina”, non può essere ritenuta 
una espressione offensiva. Secondo 
studi recenti condotti presso uni-
versità di eccellenza, le bestie han-
no dimostrato di possedere intelli-
genza, in particolare i volatili da 
cortile, non solo possiedono capaci-
tà intellettive ma anche sono gerar-
chicamente strutturati.

Nelle comunità gallinesche in-
fatti, esiste un ordine di beccata 
che stabilisce una dominanza im-
posta non solo dal più forte ma an-
che dal pollo in grado di procurar-
si del cibo. Mostrare di possedere di 
che  alimentarsi, sollevare il capo e 
spostarlo di lato per permettere alle 
femmine di guardare,  significa in-

vitarle ad  accettare di  condividere 
un rapporto che inizia con il cibar-
si insieme.

I messaggi che vengono trasmes-
si nelle comunità dei volatili, sareb-
bero costituiti da circa ventiquattro 
suoni e ognuno di essi avrebbe un 
significato preciso.

Quando sono in pericolo comu-
nicano fra loro emettendo dei suoni 
che siamo abituati a ritenere privi 
di significato, ma che costituiscono 
al contrario un chiaro avvertimen-
to di allerta. Non solo, sono altret-
tanto furbi e scaltri perché i ricer-
catori hanno individuato compor-
tamenti ingannevoli che alcuni di 

essi mettono in essere. Soprattutto i  
subalterni  cercano di attirare l’at-
tenzione delle femmine segnalan-
do di possedere del cibo che in real-
tà non possiedono. Non solo, ma an-
che in presenza di pericolo,  cercano 
di attirare l’attenzione del preda-
tore solo quando  sono al sicuro ed 
un loro concorrente maschio è inve-
ce facile preda sul territorio di con-
quista.

Le galline sono in grado anche 
di percepire e condividere   lo stato 
di malessere dei loro pulcini quan-
do diventano vittime di  aggressori 
o di stati  di pericolo. Tanto da atti-
varsi per rimuovere le situazioni di  

minaccia, vivendo le stesse in ma-
niera empatica e con momenti  di 
ansia.

Insomma scoprire una comuni-
tà gallinesca con capacità cogniti-
ve, non impedisce di cercare di com-
prendere come può accadere che al-
cune di esse, subiscano menomazio-
ni e limiti funzionali indelebili.

Emettono segnali di avverti-
mento quando sono in pericolo, co-
municano fra loro quando devono 
avvertire il sesso opposto di posse-
dere del cibo, fanno strategia per su-
perare le difficoltà quotidiane e sal-
varsi il collo. Il dubbio che potreb-
be assalire i ricercatori è come mai 
alcune galline ovaiole improvvisa-
mente hanno smesso di produrre le 
uova, Come mai alcuni galli hanno 

improvvisamente smesso di muove-
re il loro “bargigli”(appendici car-
nose pendenti dal becco) assumen-
do atteggiamenti anomali privi di 
espressione, pur in presenza di cibo 
e di femmine.Come potrebbe essere 
spiegato l’improvviso silenzio che 
assale i più arzilli fra loro,  con-
dannati alla apatia ed alla sotto-
missione. 

I ricercatori sono orientati a 
ritenere che la più razionale del-
le spiegazioni potrebbe essere solo 
una:

le galline menomate i galli zitti-
ti, quelle che hanno smesso di fare le 
uova, hanno conosciuto senza alcu-
na preparazione e gradualità il più 
pericoloso dei nemici,  l’uomo.

Ugo Lombardi 

{ L’intervento }
Le galline ci guardano e ci studiano

Davide Impicciatore

Tra i nuovi assunti del Co-
mune di Bari 17 dipendenti, di 
cui 15 educatori e 2 cuochi, rin-
forzeranno il personale in servi-
zio nei sette asili nido comuna-
li attualmente aperti, in cui ven-
gono ospitati complessivamen-
te 382 bambini. Tra gli educato-
ri 12 sono stati assunti con con-

tratto a tempo indeterminato e 
3 con contratto a tempo deter-
minato.

“L’arrivo dei nuovi educa-
tori - ha dichiarato l’assessora 
Romano - rappresenta una bel-
la boccata d’ossigeno per l’of-
ferta degli asili nido pubblici. 
In questo modo vogliamo garan-

tire la qualità del servizio, sia 
nell’offerta ludico-didattica sia 
nel servizio di refezione scola-
stica sin dalla primissima età, 
e offrire contemporaneamente 
un sostegno reale alle famiglie. 
Soprattutto per questo abbiamo 
stabilito che la sperimentazione 
dell’apertura pomeridiana degli 

asili fino alle ore 18 andrà avan-
ti fino al termine dell’anno sco-
lastico”.

L’assessora e gli uffici stan-
no lavorando parallelamen-
te alla riforma di servizio del-
la mensa scolastica con l’obiet-
tivo di centralizzare il servizio 
di fornitura dei pasti per i picco-

li cittadini. Nel mese di febbraio 
sarà pubblicato il bando rivolto 
alle aziende fornitrici.
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{ Storia } La crudeltà di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, conte di Conversano e Nardò, alimenta ancora fantasie inquietanti

Nel 17esimo capitolo di ‘Ka-
putt’, un libro di Curzio Mala-
parte edito nel 1944, troviamo 
l’Autore in una località della 
Finlandia impegnato nel corso 
di un lungo  dopo cena a conver-
sare con rappresentanti diplo-
matici di governi filo-tedeschi 
a proposito dei più grevi temi 
ispirati dalla crudeltà umana 
(la conversazione ha luogo nel 
1941).

 A un certo punto la con-
versazione cade su poltrone ri-
vestite di pelle umana. “Quel-
le poltrone sono Italia, dice lo 
scrittore, nel castello dei Conti 
di Conversano in Puglia. Fu un 
Conte di Conversano verso la 
metà del Seicento che fece uc-
cidere e togliere la pelle ai suoi 

avversari, preti, nobili, ribelli, 
briganti per ricoprirne le pol-
trone della grande sala del suo 
castello. Ve n’è una, la cui spal-
liera è coperta dalla pelle tolta 

dal seno e dal ventre di una mo-
naca. Si vedono ancora i segni 
delle mammelle, dei capezzoli 
lucidati e consunti dall’uso...”. 
Hanno sempre accusato Mala-

parte di enfatizzare alcune cose 
e di inventarne altre, ma che il 
Guercio di Puglia, ovvero Gian-
girolamo II Acquaviva d’Arago-
na conte di Conversano e Nar-
dò, fosse un uomo crudelissi-
mo è vero. Forse, come inve-
ce hanno sostenuto i detrattori 
del Guercio, non si avvaleva del-
lo jus primae noctis, forse non 
giocava al cecchino a danno del-
le donne che andavano ad attin-

gere acqua alla fontana vicino 
al castello. Risponde tuttavia a 
verità che nella repressione dei 
moti di Nardò del 1647 egli ab-
bia fatto scorrere fiumi di san-

gue in mezzo a stupri, saccheg-
gi e devastazioni. In quella cir-
costanza comandò di  “archibu-
giare” sei canonici ribelli, le cui 
teste mozzate furono poi col-
locate sugli stalli dei cori del-
la cattedrale, calzate del ber-
retto canonicale. Apparteneva 
a quei poveri canonici  il ‘pella-
me’ delle famose poltrone? La 
storia della crudeltà umana an-
novera oltraggi verso i defun-

ti anche peggiori e uomini ben 
più crudeli del Guercio. Impro-
babile è semmai la storia della 
monaca, perché se una donna di 
chiesa avesse fatto le spese di 

quella sanguinosa repressione 
il clamore del fatto non sarebbe 
sfuggito ai cronisti. A meno che 
ad essere scuoiata sia stata una 
laica... Piuttosto c’è da chieder-
si che fine avrebbero fatto quel-
le poltrone. Testimoni  afferma-
no di averle viste ai primi del 
Novecento nel casino di caccia 
di Marchione, nell’agro di Con-
versano. 

All’epoca la costruzione, 
utilizzata come stalla e deposito 
di attrezzi, versava in uno sta-
to di profonda decadenza. A sol-
levarla dal degrado intervenne 
negli anni venti l’ultima discen-
dente di quella famiglia, la prin-
cipessa Giulia Acquaviva d’Ara-
gona. Se le poltrone esistevano 
ancora, è probabile siano pas-
sate per un camino e in gran si-
lenzio per ordine dell’inorridita 
gentildonna.

{ Storia } Nelle campagne di Veglie, a diciotto chilometri da Lecce, sono ancora in piedi i resti di Monteruga 

Il grande villaggio colonico in abbandono
Nelle campagne di Veglie, 

a diciotto chilometri da Lecce, 
sono ancora in piedi i resti di 
Monteruga, uno dei tanti villag-
gi colonici voluti dal fascismo. 
Il vero sviluppo del villaggio di 
Monteruga avvenne successiva-
mente, nel dopoguerra, durante 
il periodo della riforma fondia-
ria. La breve stagione di questo 
villaggio ebbe termine alle so-
glie degli anni ottanta quando 
l’Ente Riforma venne privatiz-
zato. Abbandonato da una tren-
tina d’anni, Monteruga è ora av-
volto dalle erbacce e cade a pez-
zi. Ciò ha impresso alle rovine 
di questo fabbricato imponen-
te e dalle singolari caratteri-
stiche architettoniche un fasci-
no singolare, sì che esso fareb-
be la gioia di un poeta decaden-

te come di un cineasta amante 
del surreale. 

Tecnicamente a metà stra-
da fra masseria e cascina, Mon-
teruga era borgo autosufficien-
te. Disponeva di officine, depo-
siti, stabilimenti per produrre 

olio e vino, una pompa di ben-
zina, un granaio e una torre 
dell’acqua. Era fornito anche  di 
un campo di bocce, un dopola-
voro, un cinema, una scuola e 
una stazione dei Carabinieri. 
Non vi poteva mancare un luogo 

di culto. La chiesa consacrata al 
culto di S. Antonio Abate chiude 
un vasto rettangolo verde all’in-
terno del quale sopravvivono al-
cune palme. 

Ad abbracciare questo va-
sto spazio è un porticato peri-
metrale. Sotto le volte del por-
ticato si aprono gli alloggi dei 
lavoratori, micro appartamenti 
composti da due camere, cucina 
e orticello (sul retro). A Monte-
ruga, sotto il coordinamento di 
‘lu Pippi’, come veniva chiama-
to il fattore,  viveva stabilmente 
una laboriosa comunità di circa 
ottocento braccianti. Il che do-
veva significare dall’alba al tra-
monto un bel via vai di uomini, 
animali, mezzi e merci in mezzo 
a canti e suoni di lavoro. Imma-
ginare tanta vitalità fa apparire 
ancora più desolati questi am-
bienti così vasti e spogli, immer-
si in un silenzio a cui non resta 

insensibile il cultore dell’oblio. 
L’abbandono in cui versa Mon-
teruga solleva dubbi circa l’op-
portunità di quell’investimen-
to e di investimenti dello stes-
so tipo, tutti figli di una politi-
ca economica forzata e perciò 
improduttiva. Al pari di altre lo-
devoli iniziative come la Cassa 
per il Mezzogiorno, la Riforma 
Agraria si insabbiò nelle sec-
che di un dirigismo politico ot-
tuso e tutt’altro che adamanti-
no. Ciò andò a vantaggio di una 
mentalità clientelare e tangen-
tista, endemica e pre borboni-
ca. L’avvento del Regno d’Ita-
lia, lungi dal migliorare costumi 
già scadenti, finì col peggiorar-
li. E la lezione di guerre gratui-
te (coloniali e mondiali) non ba-
stò a illuminare menti. Una vol-
ta di più, a Monteruga naufragò 
l’utopia di masse mature per il 
salto di qualità. 

Italo Interesse

{ Teatro Team } I tre progetti di solidarietà edizione 2015

“Le Strade di San Nicola”, solidarietà e spettacolo dalla Puglia
 “Le Strade di San Nicola” 

è un evento benefico che si ca-
rica della suggestione nicolia-
na di Santa Claus. Un’energia 
positiva infatti travolge il pal-
co regalando stupore e sorrisi 
anche dopo lo show. La serata, 
tesa all’intrattenimento di qua-
lità, ha infatti un obiettivo che 
va oltre il semplice apprezza-
mento della platea; “Le stra-
de di San Nicola”, infatti, con-
ducono ai più bisognosi, a co-
loro che versano in condizioni 
di rischio o di pericolo. Si trat-
ta perciò di uno stretto legame 
con la Città di Bari fatto proprio 
nel nome del Santo Patrono. E 
proprio partendo dalla tradizio-
ne di San Nicola, questa edizio-
ne si prefigge di consegnare tre 
“doni”, proprio come il Santo di 
Myra.

Tre progetti rivolti a tre fa-
sce sociali diverse (bambini, 
meno abbienti e giovani a

rischio)... “Le strade di San 
Nicola” edizione 2015 si pre-
figge tre progetti tanto precisi 
quanto trasparenti; tre finalità 
che saranno tracciate online e 
documentate in tutti i passaggi 
come già accaduto nella passa-
ta edizione.Little hands for San-
ta Claus.La città di Bari si iden-
tifica nella storia di San Nico-

la, nel suo mito, nella sua tradi-
zione e nell’icona che da seco-
li lo rappresenta. È da qui che 
parte il nuovo progetto “Little 
hands for Santa Claus” nato da 
un’idea della Little Smile On-
lus all’interno del progetto Le 

strade di San Nicola. Il proget-
to Little hands for Santa Claus 
consiste nella realizzazione di 
un’opera scultorea, una statua 
di dimensioni reali raffigurante 
il Santo barese, utilizzando tes-
suti di riciclo, indumenti e pan-

neggi di ogni genere e forma, i 
cui colori presentano la carat-
teristica cromatica della statua 
originale (marrone, giallo, ros-
so, nero, bianco e dorato), rac-
colti attraverso il mezzo dei so-
cial network. Social SchoolSi 
tratta di un ambizioso progetto 
teso a fornire un percorso for-
mativo pensato espressamente 
per istituti scolastici che opera-
no in situazioni socio-economi-
che difficili. Per questa edizio-
ne è stata individuata la Scuola 
Media “Manzoni Lucarelli” del 
IV Municipio di Bari. 

Il programma “social scho-
ol” sarà un piano formativo che 
accompagnerà i beneficiari per 
gli A.S. 2014/2015 e 2015/2016, 
dal dicembre 2014 al dicembre 
2015. Un piatto per tutti.

 Il ricavato della serata ser-
virà inoltre per un aiuto concre-
to e tangibile: la Federazione si 
farà artefice dell’immediato ac-
quisto di 20.000 kg di pasta che 
saranno destinati ad alcuni Isti-
tuti minorili ed ad alcune men-
se dei poveri della Provincia di 
Bari.

“Le Strade di San Nicola è 
una one-night” in cui tutte le 
arti sono chiamate a raccolta. 
Il punto più alto della serata è 
costituito dall’assegnazione del 
Premio “Le Strade di San Nico-
la” che sarà conferito ad una 
personalità che si sia distinta 

per generosità e sostegno ad 
iniziative di solidarietà. Verrà 
inoltre consegnato ad un artista 
emergente il premio ““Le Stra-
de di San Nicola giovani”. I pre-
mi saranno gentilmente offer-
ti da un grande artista di fama 
nazionale.

Italo Interesse

Le disumane poltrone del Guercio



Avete  voglia di dare il via ad 
una collezione di artisti puglie-
si che hanno operato dagli ulti-
mi lustri dell’Ottocento fino agli 
Anni Trenta e Quaranta del se-
colo breve?  Se la vostra rispo-
sta è affermativa, non avete al-
tra  scelta: fare una capatina 
nella galleria antiquaria di Al-
fredo Conte, in via Abbrescia 68, 
a Bari, di cui oggi è art director 
la moglie  Chiara. 

Bisogna  mettersi in carreg-
giata prima che arrivino altri…  
pretendenti, per lo più  collezio-
nisti, a fare  incetta di quegli og-
getti del desiderio che affascina-
rono i nostri nonni, e che tutt’og-
gi emanano suadenti richiami 
agli appassionati d’arte e di an-
tiquariato.

Ce ne sono per tutti i gusti e 
di ogni prezzo.   Chiara ha stilato 
un lungo elenco dove ha annota-
to per filo e per segno i destrieri 
d’antan della sua scuderia.  

Una scuderia che il marito 
Alfredo – indimenticabile e ge-
neroso presidente del Rotary 
Bari Castello -  aveva  messo su 
grazie all’amore per l’arte e an-
che per il suo fiuto infallibile di 
segugio di razza, in grado di sco-
vare negli angoli più impensati - 
durante i frequenti viaggi in al-
tre regoni d’Italia e all’estero -  
selvaggina-doc da mettere subi-
to nel carniere. E poi mostrarla, 
una volta rientrato a Bari, ai  fa-
miliari per una prima cernita, e 
infine ai numerosi e affezionati 
clienti. 

 E oggi? E oggi - rimasta im-
provvisamente sola con il fi-
glio avvocato,Gianmarco, che le 
è sempre accanto con immuta-

ta devozione , specie- dopo l’im-
matura e  dolorosa dipartita di 
Alfredo – Chiara  ha preso il co-
raggio a due mani  per vincere 
ogni avversità; e così ha espo-
sto  in galleria gran parte dei di-
pinti d’antan di artisti pugliesi  a 
prezzi più che allettanti. “tenta-

zioni” seducen-
ti e irresistibili, a 
partire dall’arti-
sta più anziano, 
Antonio Piccinni, 
con un’opera da-
tata 1874.

 E, a poca di-
stanza, altri pit-
tori “in” della  no-
stra Puglia. Ci 
sono, tanto per 
fare alcuni nomi, 
Francesco  e Raf-
faele Spizzico , 
il leccese Ennio 
Marzano, Fran-
co Colella, Filippo 
Favale. E ancora:  
Mario Palumbo, 
Pippo Starace, 

Cives, Damaso Bianchi. Il venta-
glio delle offerte,  ampio e varie-
gato, comprende anche Giovan-
ni  Conte, adorato zio di Alfredo 
e di Chiara, un pittore dalle in-
time vibrazioni, che è stato uno 
dei protagonisti della Puglia ar-
tistica fino agli  anni Settanta, 
quando è passato a miglior vita.

E i prezzi?  Ovviamente va-
riano per l’importanza dell’Au-
tore, ma anche in rapporto alla 
dimensione del quadro. Ma si 
può cominciare, senza tema di 
sbagliare, da  altri “oggetti del 
desiderio” che costano duecen-
to-trecento euro.

 E così il debuttante collezio-
nista può portarsi a casa, spen-
dendo ovviamente degli euro in 
più, “performances” pittoriche 
di  Francesco Vacca, Roberto De 
Robertis,  Vito Stifano. Per non 
parlare di un mini-dipinto, dota-
to anche di una cornicetta d’epo-
ca:  di sapore intimista. Costa  
appena seicento euro. Non vi 
sveliamo l’Autore: sta a voi sco-
prirlo e farlo vostro per sempre.

 Quotidiano di Foggia
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{ Arte } Occasione da non perdere in via Abbrescia 68, a Bari

{ In breve }
Oggi la Tenda della 
solidarietà a Bari

Anche quest’anno sarà alle-
stita la Tenda della solidarietà per 
la raccolta di generi alimentari di 
lunga durata, da destinare alle 
mense dei poveri. L’iniziativa, alla 
sua seconda edizione, è del Club 
Amici della Fondazione Giusep-
pe Tatarella e dell’Associazione 
Tempo Libero di Bari, con il patro-
cinio del Consiglio Regionale della 
Puglia, del Comune di Bari e del-
la Camera di Commercio di Bari. 
La Tenda sarà allestita in via Ar-
giro e resterà aperta dalle ore 9.00 
alle ore 20.00 del 6 gennaio, con la  
collaborazione  di  numerose  altre  
associazioni:Associazione  sporti-
va  Tiberini;  Ass.  Virtus Modu-
gno; Ass. Eusebio Mariani; ANT 
- Associazione contro i tumori; 
Scuola Valery Dance di Modugno, 
Protezione Civile Modugno; Ono-
frio Lovino; Ass. Stella del Sud e 
Ass. Barinquarta. Saranno raccol-
ti generi alimentari di lunga dura-
ta come pasta, farina, zucchero, 
latte, olio, vino, acqua, conserve, 
scatolame, etc. che saranno poi 
consegnati a alla mensa dei pove-
ri della Caritas a Bari vecchia, alla 
mensa dei poveri di Modugno, alle 
suore salesiane di San Girolamo e 
alla cooperativa l’Aurora.

Le  associazioni  promotrici  
fanno  appello  alla  generosità  e  
al  buon  cuore  dei  cittadini  ba-
resi, affinché  anche  alle  persone  
più  bisognose  arrivi  un  segna-
le  di  solidarietà  e  di  sostegno.

Fondazione 
Petruzzelli: 
Roberto Abbado 
apre la Stagione 
Sinfonica 2015

Sabato 10 gennaio alle 19.00 
al Teatro Petruzzelli avrà luogo il 
concerto inaugurale della Stagio-
ne Sinfonica 2015, composta da 
ben 12 appuntamenti.  Sul podio 
dell’Orchestra del Teatro il mae-
stro Roberto Abbado, maestro del 
Coro Franco Sebastiani.  Solisti: 
Maria Grazia Schiavo (soprano), 
Daniela Pini (mezzosoprano), Ro-
bin Tritschler (tenore), Christian 
Senn (basso). In programma: Mes-
sa dell’incoronazione in do mag-
giore K 317 di Wolfgang Amadeus 
Mozart e la Sinfonia n.1 in do mi-
nore op. 68 di Johannes Brahms. E 
domenica 11 gennaio alle 11.30 al 
Petruzzelli prenderà il via la Sta-
gione Cameristica 2015 intitola-
ta I concerti del mattino, che ve-
drà protagonisti i valenti musicisti 
dell’Orchestra del Teatro affianca-
ti da alcuni dei solisti più apprez-
zati del panorama nazionale.

La Stagione d’Opera 2015 
sarà inaugurata venerdì 30 gen-
naio alle 20.30 con Les dialogues 
des Carmélites (I dialoghi delle 
carmelitane) di Francis Poulenc, 
per la regia di Leo Muscato e la di-
rezione di Daniel Kawka. A curare 
le scene Federica Parolini, i costu-
mi Silvia Aymonino, il disegno luci 
Alessandro Verazzi.

In replica, domenica primo 
febbraio alle 18.00, martedì 3 e 
giovedì 5 febbraio alle 20.30. 

Nell’ambito della rappresen-
tazione venerdì 23 gennaio alle 
19.00, nel foyer del Petruzzelli 
avrà luogo il primo appuntamen-
to della rassegna “Conversazioni 
sulla musica” intitolato Les dia-
logues des Carmélites di Francis 
Poulenc, a cura di Claudio Strina-
ti.

{ Bari } E’ più gustoso, ovviamente, in una tazzina di Gio Ponti

Una collezione di pittori pugliesi d’antan
in passerella nella galleria di Alfredo Conte 

  La lunga e avventurosa sto-
ria del caffè prende le mosse da-
gli altipiani abissini, nell’Africa 
nera; e. secondo un’antica leg-
genda sarebbe stato regalato 
da Dio a Maometto. Costui era 
in preda ad una perniciosa ma-
lattia del sonno per cui passa-
va giornate intere in profondo 
torpore. Il Dio misericordioso 
ne ebbe compassione e gli man-
dò l’arcangelo Gabriele con una 
pozione sconosciuta, nera e for-
te. Il suo nome era “kaweh”, os-
sia l’eccitante.Secondo un’al-
tra leggenda, invece, un “dervi-
scio” che viveva da solo in mon-
tagna, un giorno, a corto di cibo, 
animò il silenzio dell’ascesi con 
un infuso di foglie e grani pesta-
ti di alcune piante che cresceva-
no nei pressi del suo eremo. C’è 
anche una terza leggenda, infi-
ne, che chiama in ballo Elena, la 
bellissima regina di Sparta,  che 
avrebbe versato del “neperte”, 
ossia del caffè, nel vino di Me-
nelao, forse per dare uno scos-
sone ai sopiti ardori del marito, 
prima di fuggire con l’avvenente 
Paride, scatenando la guerra di 
Troia.Ma il fascino segreto del 
caffè  - che nel frattempo anda-
va a ruba tra  beduini, sceicchi 
e pascià - sta nel modo di con-

sumarlo. Indubbiamente è un 
rito di gruppo. Di qui l’impor-
tanza della tazzina  - “a’ tazzu-
lella”, per dirla alla Eduardo De 
Filippo – che ci consente di gu-
starlo in tutte le molteplici va-
lenze enunciate da Tayllerand: 
caldo come l’inferno, nero come 
la barba di Belzebù, puro come 
un angelo e dolce come l’amore. 
E una miriade di “tazzulelle” – 
circa quattrocento - ammiriamo 
in una singolare e accattivan-
te mostra al Circolo Unione di 
Bari, allestita grazie all’appor-
to di un collezionista-doc, Gae-
tano Maria Michetti (Ninni, per 
gli amici), che, accanto a que-
ste deliziose “ambasciatrici del 
gusto”, mette in passerella an-
che una serie di antichi aggeg-
gi, macinini e tostatrici, che 
contribuiscono a dare una mar-
cia in più al magico infuso.  Ce 
ne sono di tutti i tipi. Ma le taz-
zine più “in” sono quelle che ri-
salgono al secolo dei lumi e che 
si distinguono, a parte la vene-
randa età, per la raffinate de-

corazioni che fanno perno sulle 
“nuances” dell’arcobaleno.  Ci 
sono, ovviamente, anche quel-
le più giovani, risalenti all’Ot-
tocento e al “secolo breve”, con 
particolare riguardo agli esem-
plari venuti alla luce durante il 
periodo liberty e deco. Comun-
que, la palma della vittoria toc-
ca, ad onor del vero, alle giova-
nissime fanciulle in fiore dise-
gnate da Gio Ponti, che sfoggia-
no nomi altisonanti, quali Do-
mitilla, Donatella, Leonia, Eme-
renziana.   Domitilla – la prima 
delle figure muliebri predilette 
da Gio -  nasce nel 1923, come 
attesta il debutto nella 1^ Mo-
stra Internazionale di Arti deco-
rative, a Monza, nella suggesti-
va cornice della Villa Reale. Si 
distingue subito per l’avvenen-
za e per una peculiarità che la 
porta a preferire giacigli di cor-
da, invece di nubi e corolle di 
fiori, come accade alle otto so-
relle. In tal modo, forse, sotto-
linea visivamente il forte lega-
me con il suo Pigmalione mila-

nese; che, pur sensibile all’ele-
gante essenzialità dei designer 
austriaci, non esita a creare un 
nuovo stile ispirato all’arte clas-
sica. Purista e modernista, Pon-
ti si fa ammirare per il fantasio-
so estro e anche per il “debole” 
nei confronti del Neoclassico, 
testimoniato ampiamente dal-
la presenza di colonne, statue, 
obelischi.  “L’obelisco  - spiega-
va – è un enigma. E’ sibillino, è 
metafisico, rappresenta l’archi-
tettura arcana, non funziona-
le, disinteressata, il puro, il solo 
atto plastico, l’accento”. Domi-
tilla a parte, anche le altre don-
ne conquistano le luci della ri-
balta grazie alla loro avvenen-
za. Sono, insomma, delle auten-

tiche chicche,  che mandano in 
giuggiole i collezionisti di Pon-
ti. Lo dimostra ampiamente un 
piattino che punta le sue “chan-
ces” su decorazioni particolari 
che sprigionano suadenti e irre-
sistibili richiami.   “Ma non ve-
diamo la tazzina?”, chiedono in 
molti.  “Mi spiace – risponde il 
collezionista Ninni Michetti – la 
tazzina in questione, purtroppo, 
non esiste più. E il piattino, per-
tanto, è il solo superstite di un 
prezioso ‘tete-a-tete’ . Il… fat-
taccio avvenne in una mostra 
su Ponti, dove due collezionisti, 
per contendersi l’oggetto del de-
siderio, lo mandarono in frantu-
mi. E dalla colluttazione, pur-
troppo, si salvò solo il piattino!

Vinicio Coppola

Prezzi più che allettanti – ci sono 
anche altri retaggi del passato, 
comprese cornici d’epoca 
che faranno gola ai patiti del tarlo

Al Circolo Unione, un’accattivante 
mostra sulla Manifattura Ginori e sulla 
nota bevanda:  in passerella tantissime  
“ambasciatrici del gusto” in porcellana

Vinicio Coppola

Venga a prendere un caffè da noi



“Dopo aver promosso per 
anni l’allargamento dell’isola 
pedonale all’interno di un piano 
per la mobilità sostenibile e il ri-
lancio economico del centro cit-
tà, dopo che l’ex amministrazio-
ne comunale ha vinto il bando, 
aggiudicandosi fondi europei, 
MUSA (Mobilità Urbana Soste-
nibilità Ambientale) con un pro-
getto da attuare che prevede, in 
un primo momento, l’estensione 
dell’isola pedonale da via Arpi 
sino a piazza Giordano per poi 
coinvolgere anche viale XXIV 
Maggio. Un progetto che preve-
de non solo i parcheggi di scam-
bio periferici ma anche la crea-
zione di una “stazione bus” in 
viale Manfredi con navetta che 
la collega all’isola pedonale. 
Dopo aver sperato in una con-
versione ecologista della giun-
ta Landella, restiamo senza pa-
role a fronte del quasi nulla ot-
tenuto e di come il Sindaco sia 
stato bravo a evitare di affron-
tare i problemi del centro città e 
del commercio” è questo il com-
mento rilasciato dal segretario 
del Circolo Che Guevara, Gior-
gio Cislaghi.

“Abbiamo sempre pensato – 
dichiara Cislaghi - che l’esten-
sione dell’isola pedonale, con 
l’istituzione di una ZTL, debba 
essere il primo passo per la pro-
mozione del “Centro Commer-
ciale in Centro Città” per con-
tenere lo strapotere dei centri 
commerciali della grande di-
stribuzione nazionale e inter-
nazionale. Abbiamo sempre 
pensato che fosse giusto toglie-
re le macchine da piazza Gior-
dano per permettere ai foggia-
ni di riappropriarsi del centro e 

permettere alle persone prove-
nienti della provincia di trova-
re un ambiente accogliente che 
invoglia agli acquisti. Purtrop-
po nulla di questo è stato rea-
lizzato, anzi, l’improvvisazio-
ne nell’allargamento dell’isola 
pedonale con i gravi disagi alla 
circolazione non hanno permes-
so di ottenere risultati apprez-
zabili nel contenere il calo del-
le vendite. L’annunciata chiusu-
ra del COIN ne è la triste con-
ferma.

Se si deve fare un bilancio, 
oltre al risultato in se dell’allar-
gamento dell’isola pedonale che 
ha permesso un più libero pas-
seggio, non riusciamo a trovare 
motivi per dirci contenti perché 

non si sono nemmeno ottenuti 
risultati apprezzabili in termi-
ni di riduzione e fluidificazio-
ne del traffico, anzi, questo è ri-
sultato quanto mai difficoltoso e 
caotico nonostante l’enorme di-
spiegamento di agenti della PM. 
A poco è servito l’istituzione del 
servizio navetta (un’idea appe-
na abbozzata di Park and Ride) 
perché tardivo, costoso e non 
pubblicizzato, come a poco ser-
ve l’annuncio della creazione di 
un’area da dedicare al “merca-
tino etnico” per regolamenta-
re il commercio ambulante del-
la comunità migrante. Parados-
salmente, poi, l’aver concentra-
to nell’isola pedonale allarga-
ta tutte le iniziative prenatali-

zie (anche queste organizza-
te all’impronta senza un’ombra 
di programmazione) ha notevol-
mente penalizzato i commer-
cianti delle altre zone urbane.

L’isola pedonale non è ser-
vita neanche per lanciare alla 
grande la stagione dei saldi, an-
ticipata al 3 gennaio in tutta Ita-
lia per favorire una ripresa dei 
consumi, perché non sono sta-
te programmate iniziative per 
attrarre persone dalla provin-
cia anzi, con la città tappezza-
ta di manifesti che promuovo-
no i saldi nei paesi vicini al ca-
poluogo, è molto probabile che 
potenziali clienti si siano recati 
fuori città per approfittare del-
le occasioni. Se si voleva affos-

sare una buona iniziativa, l’al-
largamento dell’isola pedonale, 
creando un clima decisamente 
ostile da parte dei commercian-
ti meglio non si poteva fare. Tor-
na alla mente una vecchia sigla 
di Carosello, sintetizzando il no-
stro giudizio su questa ammini-
strazione, che chiudeva dicendo 
‘fai una cosa e ne sbagli due’”.

“Pensiamo che con la fine 
delle festività – continua l’espo-
nente di Rif Com - non debba 
cessare l’esperimento ma che 
si debba lavorare alacremen-
te per far diventare il “Centro 
Commerciale in Centro Città” 
un’occasione di rilancio di tutte 
le attività economiche provando 
a mettere ordine all’improvvi-

sazione dimostrata sinora. Per 
fare questo serve subito ripar-
tire da quanto elaborato dalla 
giunta Mongelli (il piano MUSA  
e il mercatino etnico) mante-
nendo attivo il servizio navetta 
e facendolo diventare un vero 
servizio Park and Ride (ser-
ve riprogrammare i parcome-
tri con questa nuova funzione, 
azione semplice se fossero col-
legati a una centrale operativa, 
prevista dal piano sosta ma mai 
realizzata) perché l’isola pedo-
nale può sopravvivere solo se si 
mette ordine alla mobilità urba-
na rendendo più facile raggiun-
gere il centro città e non, come 
ora, un’impresa degna di India-
na Jones. Se il Sindaco fosse an-
dato a visitare Lecce, città go-
vernata dalle destre, o Bari, cit-
tà governata dal centrosinistra, 
avrebbe potuto vedere come si 
rivitalizza un Centro Città isti-
tuendo una ZTL con l’allarga-
mento dell’isola pedonale”.

“Restano poi tutti i proble-
mi del commercio, a comincia-
re dalla mancanza di un piano 
del commercio, e della soprav-
vivenza del “commercio di pros-
simità” in mancanza del quale 
assisteremo alla totale deser-
tificazione delle periferie urba-
ne, problemi che se non affron-
tati consegneranno la città alla 
grande distribuzione con l’aper-
tura del secondo Centro Com-
merciale nell’area dell’ex zuc-
cherificio. Se questo accadrà – 
conclude Cislaghi - non avrà più 
senso parlare di isola pedonale 
e “Centro Commerciale in Cen-
tro Città” perché assisteremo 
alla desertificazione commer-
ciale di tutta la città”.

 Quotidiano di Foggia
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{ Foggia } L’amaro commento del segretario del Circolo Che Guevara, Giorgio Cislaghi

Allargamento dell’isola pedonale
“fai una cosa e ne sbagli due”

{ Roma } È morta Baldina Di Vittorio, il Comune di Cerignola presente ai funerali con il Gonfalone della Città

Il sindaco Giannatempo: “Ammirevole la  sua azione 
politica a favore delle persone più svantaggiate”

“L’Amministrazione Comu-
nale e la Città di Cerignola espri-
mono le loro più affettuose con-
doglianze per la  morte di Baldi-
na Di Vittorio, il cui valore uma-
no e politico ha sempre rappre-
sentato per la nostra comuni-
tà un esempio da seguire”. Con 
queste parole il Sindaco  Anto-
nio Giannatempo rende omaggio 
alla figlia di Giuseppe Di Vittorio, 
scomparsa all’età di 94 anni, par-
tecipando con commozione al do-
lore che ha colpito i suoi familia-
ri in forma solenne, esponendo il 
Gonfalone della Città, ai funerali 
di Baldina Di Vittorio. Le esequie 
della figlia dello storico leader 
della Cgil Giuseppe Di Vittorio si 

sono tenute ieri, alle 12, a Roma, 
presso il Tempietto Egizio del Ci-
mitero Monumentale del Verano.

Nata a Cerignola il 16 otto-
bre 1920, Baldina Di Vittorio fu 
educata nel clima dell’emigra-
zione antifascista in Francia. Im-
pegnata fin da giovanissima nel-
le organizzazioni della gioventù 
comunista transalpina, si iscris-
se al Partito Comunista Italiano 
nel 1938. Una volta scoppiata la 
Seconda Guerra Mondiale, fu in-
ternata dalle autorità francesi 
nel campo di Rieucros; riuscì poi 
a rifugiarsi negli Stati Uniti in-
sieme al marito Giuseppe Berti, 
prendendo parte all’attività dei 
gruppi antifascisti di New York. 

Con la Liberazione dal nazifasci-
smo, poté tornare in Italia e di-
venne membro della presiden-
za nazionale dell’Unione Don-
ne Italiane. Eletta come deputa-
to nel 1963 nelle file del Pci, nel 
1968 entrò in Senato. Esponen-
te della Fondazione intitolata al 
padre, Giuseppe Di Vittorio,  nel 
cinquantenario della scompar-
sa dello storico leader della Cgil  
prese parte alle iniziative per ce-
lebrarne la memoria organizzate 
sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica.

“La scomparsa di questa 
donna, che ho avuto il piacere e 
l’onore di conoscere, costituisce 
una perdita enorme per Cerigno-

la, di cui Baldina è stata una fi-
glia nobile – dice il Sindaco Gian-
natempo - . E’ stato ineguagliabi-
le quanto da lei fatto per garan-
tire alle donne una piena eman-
cipazione sociale e politica nel 
nostro Paese, così come è sta-
ta ammirevole l’azione svolta da 
Baldina a favore dei soggetti più 
svantaggiati della nostra società, 
sulla scia delle lezioni di digni-
tà umana e politica offerte a tut-
ti noi da suo padre, Giuseppe Di 
Vittorio”.

La morte di Baldina Di Vit-
torio è per la nostra comunità, 
per la città di Cerignola un gra-
ve lutto. Oggi perdiamo non solo 
la figlia del nostro Peppino ma 
una viva testimone di un pezzo 
di storia gloriosa della nostra 
terra. La sensazione è di essere 
un po’ più soli. Dovremo essere 

capaci di raccogliere il testimo-
ne di quella storia, di quelle sto-
rie. Dovremo non solo racconta-
re ma anche far vivere nei fatti 
la figura immensa di Peppino, il 
senso di quegli anni dove Ceri-
gnola era conosciuta per essere 
terra di emancipazione, diritti, 
dignità. È stato per ciascuno di 

noi un grande onore conoscerti, 
avere avuto l’opportunità di po-
terti parlare. Ciao Baldina, la tua 
figura lieve ma presente, la tua 
voce delicata ma decisa ci man-
cheranno La Comunità del Par-
tito Democratico di Cerignola si 
stringe attorno alla famiglia. 

Buon viaggio Baldina. 

COMUNE DI PESCHICI (FG)
AVVISO ADOZIONE VARIANTE 

AL P.diF. DI ADEGUAMENTO AL PUTT/p

Il Consiglio Comunale, con deliberazione 
n. 45 del 23 dicembre 2014, pubblicata in 
pari data al n. 902, ha adottato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 5.06 delle N.T.A. del 
PUTT/p  e dell’art. 16 della L.R. n. 56/’80, 
la Variante al P.diF. per l’adeguamento al 
PUTT/p. Pertanto, ai sensi del richiama-
to art. 16 della l.r. 56/’80, il Piano ed i re-
lativi allegati, vengono depositati presso 
la Segreteria Comunale per trenta gior-
ni consecutivi, durante i quali chiunque 
può prenderne visione e può, nei suc-
cessivi trenta giorni, proporre osserva-
zioni a tutela del pubblico interesse e/o 
coerenti agli obiettivi ed ai criteri di im-
postazione del Piano stesso. Il presen-
te avviso viene inoltre pubblicato sull’Al-
bo Pretorio on line del Comune e sul sito 
web all’indirizzo http://www.comune.pe-
schici.fg.it/- 
Peschici, 06/01/2015

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Massimo d’Adduzio

L’estremo saluto del Pd di Cerignola

Buon Viaggio Baldina…
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{ A Foggia e Lucera } A San Silvestre e a Capodanno

{ Roseto Valfortore } Nella sala del Comune, presente la sindaca Maria Lucia Luisi

24 nuove Guardie Zoofile, 
consegnati gli attestati

Torna la neve nel Foggiano, vento gelido sul Gargano 

Consegnati ,domenica scor-
sa, nella sala del Comune gli at-
testati del corso di “Formazione 
e addestramento di base e ag-
giornamento delle Guardie Zo-
ofile Ambientale- Fare Ambien-
te”. Oltre 24  i volontari ,tra il 
corso di Foggia e Roseto,che 
hanno ricevuto il riconosci-
mento dal primo cittadino, Ma-
ria Lucia Luisi ” Voi volontari - 
ha sottolineato il sindaco - ave-
te un ruolo chiave, nel gravoso e 
oneroso compito, che l’ammini-
strazione ha assunto nella lotta 
per la tutela e la conservazione 
del territorio “ .

 Il Corso composto da un 
modulo formativo di 90ore, ha 
registrato un buon successo di 
partecipazione ed il grande in-
teresse sulle tematiche della 
salvaguardia ambientale e del-

la protezione civile da parte dei 
corsisti, che hanno frequenta-
to con assiduità le lezioni, tenu-
te da esperti.  “Sono felice - ha 
precisato il Comandante Nazio-
nale Alessandro Sacchitella- di 
aver fortemente voluto questo 
corso gratuito, che qui, a Ro-
seto, ha spronato al volontaria-
to e ha permesso di formare un 
nucleo di volontari preparati e 
pronti a dare una mano alla for-
ze di polizia coinvolte nel duro 
compito della tutela dell’am-
biente».

“Le finalità dell’Associa-
zione sono- a proseguito il Co-
mandante Provinciale di Foggia 
Antonio valente- proteggere gli 
animali, la natura e l’ambiente 
in generale. Effettuare idonea 
vigilanza sull’osservanza delle 
leggi e dei regolamenti generali 

e locali, relativi alla salvaguar-
dia della natura, dell’ambiente 
e degli animali; provvedere alla 
difesa del patrimonio zootecni-
co, ittico e di qualsiasi altra for-
ma di vita del pianeta, avvalen-
dosi di proprie Guardie adegua-
tamente preparate che agisco-
no di concerto e a sostegno del-
le Istituzioni e Corpi di Vigilan-
za dello Stato (Carabinieri, Po-
lizia di Stato, C.F.S., G.d.F., Po-
lizia Polizia Municipale etc.); 
svolgere efficace propaganda 
zoofila ed ecologica nella citta-
dinanza, con particolare atten-
zione alla scuola e al mondo dei 
giovani, attivare tutte le inizia-
tive atte a divulgare e a promuo-
vere i principi di una reale eco-
logia e zoofilia, collaborare con 
la Protezione Civile e con tut-
ti gli Enti e le Associazioni che 

abbiano fini analoghi. I setto-
ri specifici nei quali si esplica 
l’attività delle Guardie Ecozoo-
file, sono: anagrafe canina, con-
trollo dei canili e del fenomeno 
del randagismo di cani e gat-
ti, epidemie degli animali, tu-
tela di parchi e giardini, verifi-
che antinquinamento degli sca-
richi pubblici e privati, control-
lo delle deposizioni di rifiuti an-
che ingombranti nelle aree pub-
bliche e private, prevenzione e 

repressione dei maltrattamenti 
degli animali, vigilanza sul pa-
trimonio ittico e sulla disciplina 
dell’esercizio della pesca nelle 
acque interne, controlli sul tra-
sporto degli animali, negli alle-
vamenti, nelle fiere e nei merca-
ti circa lo stato degli animali e 
le condizioni igienico-sanitarie 
in cui sono tenuti, nei mattatoi 
circa i modi di abbattimento ed 
il rispetto delle condizioni igie-
nico-sanitarie degli impianti”.  

Il Nucleo Operativo Anti-
bracconaggio del Corpo foresta-
le dello Stato unitamente a per-
sonale Forestale della regione 
Puglia ha arrestato in flagranza 
di reato tre persone che, dopo 
essere state sorprese in attivi-
tà venatoria, hanno tentato di 
eludere i controlli dandosi alla 
fuga con il proprio mezzo sen-
za fermarsi a vari e successivi 
segnali di alt. L’inseguimento, 
avvenuto a grande velocità, si 
è concluso anche grazie all’au-
silio di personale della Compa-
gnia Carabinieri di Cerignola. 
Ai tre arrestati sono state con-
testate la resistenza a pubblico 
ufficiale e la simulazione di re-
ato poiché l’inseguimento si è 

concluso presso il Pronto Soc-
corso dell’Ospedale di Cerigno-
la dove gli stessi si erano recati 
dichiarando un malore per aver 
subìto un inseguimento ad ope-
ra di malviventi  per un tentati-
vo di rapina.

Nel corso del suddetto ser-
vizio antibracconaggio svolto 
in varie località della provincia 
di Foggia sono state inoltre de-
nunciate dieci persone: due sor-
prese a cacciare all’interno del 
Parco Nazionale del Gargano 
e altre otto per attività venato-
ria con mezzi non consentiti ed 
abbattimento di specie protet-
te. Sono stati sequestrati com-
plessivamente 50 volatili tra cui 
4 esemplari di volpoca (Tador-

na tadorna - specie protetta del-
la famiglia delle anatre), 10 fu-
cili da caccia con relative muni-
zioni e 7 richiami acustici.

{ In breve }
Foggia, lotta 
all’abusivismo
sequestrati 
due immobili

Scoperti altri due abusi edi-
lizi a Foggia. Sono stati pubbli-
cati il 30 dicembre scorso, dal 
segretario generale del Comu-
ne Maurizio Guadagno, i dati 
degli immobili realizzati abu-
sivamente (oggetto dei rappor-
ti degli ufficiali ed agenti di po-
lizia giudiziaria o delle relative 
ordinanze di sospensione) e in-
dividuati nel mese di dicembre. 
Dati che sono stati trasmessi 
all’autorità giudiziaria compe-
tente, al presidente della Re-
gione Puglia e al Ministero del-
le Infrastrutture e Trasporti.

Si tratta di due strutture 
con pilastri e travi in legno re-
alizzate su due terrazzi di per-
tinenza delle unità immobilia-
ri in via D’Amelio e del chiosco 
in legno con due gazebo muni-
ti di tavolini e sedie realizzato 
da un 43enne in prossimità del 
Parco San Felice. Si tratta di in-
terventi eseguiti in assenza di 
permesso a costruire in totale 
difformità o con variazioni es-
senziali.

Incontro 
con Tirone, 
Miglio e Emiliano 
dovranno 
attendere 

Sarà calendarizzato nei 
prossimi giorni l’incontro tra il 
Sindaco Francesco Miglio, l’as-
sessore alla Legalità, Miche-
le Emiliano e il neo Prefetto di 
Foggia, Maria Tirone, per di-
scutere della sicurezza cittadi-
na. Domani il Sindaco incontre-
rà, nella sua veste di Presiden-
te della Provincia il neo Prefet-
to.

L’incontro chiesto nei gior-
ni scorsi dall’Amministrazio-
ne comunale di San Severo, a 
seguito degli ultimi episodi di 
microcriminalità che hanno ri-
guardato la città, servirà a fare 
il punto sulla situazione loca-
le e a studiare con le autorità 
competenti nuove ed efficaci 
misure di sicurezza.

L’inizio del nuovo anno in-
fatti ha fatto registrare in città 
una tentata rapina che ha man-
dato in frantumi la vetrina di 
un esercizio commerciale e due 
attentati dinamitardi ai dan-
ni di un’agenzia immobiliare e 
di un bar cittadino, che hanno 
spinto gli amministratori a non 
abbassare la guardia sul tema 
della legalità.

“Al tavolo con il neo refe-
rente del Governo sul territorio 
– sostiene il Sindaco Francesco 
Miglio – rappresenteremo i ti-
mori dei cittadini e della cate-
goria commerciale che si trova-
no ad essere vittime quotidiane 
della microcriminalità. Occorre 
proseguire l’azione di controllo 
e monitoraggio avviata in pre-
cedenza in occasione degli in-
contri del comitato per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica, ma 
anche valutare nuovi scenari di 
intervento soprattutto alla luce 
della programmazione del nuo-
vo anno e dei bandi ministeriali 
riguardanti i programmi per la 
sicurezza”.

Torna la neve in provincia 
di Foggia e, in particolare, sui 
Monti Dauni. Come avevano an-
nunciato le previsioni, infatti, la 
neve è tornata a cadere sulle al-
ture della Capitanata, imbian-
cando le località al di sopra dei 
600 metri. Risparmiato, invece, 

questa volta il Gargano, colpito 
solo da un forte vento gelido che 
ha fatto scendere il termometro, 
in alcune zone anche al di sotto 
dello zero. 

Diversi i disagi registrati 
sulle strade provinciali soprat-
tutto per il ghiaccio: problemi 

sono stati segnalati sulla Bovi-
no-Accadia e nei pressi di Borgo 
Celano dove alcuni mezzi sono 
rimasti bloccati. Una situazione 
risolta solo con l’arrivo dei mez-
zi spargisale e spazzaneve che 
hanno facilitato la circolazione 
stradale.

Principali arterie cittadine sempre percorribili, interventi anche sulle strade provinciali

Orsara, perfetta la gestione dell’emergenza neve
“Nonostante la neve e le temperature rigide dei 

giorni scorsi, le strade di Orsara sono state sempre 
percorribili grazie all’intervento tempestivo di uno 
spargisale e due spazzaneve. Non abbiamo vissuto i 
disagi di molti altri paesi perché avevamo preparato 
le cose per tempo”. E’ con queste parole che Tommaso 
Lecce, sindaco di Orsara di Puglia, esprime la propria 
soddisfazione per la qualità del lavoro svolto dall’Am-
ministrazione comunale nel gestire i giorni del ghiac-
cio e della neve senza andare in emergenza. Il Comu-

ne di Orsara si è fatto carico di rendere percorribile 
anche buona parte della strada provinciale 123 Troia-
Orsara-Orsara Scalo, arteria di competenza dell’en-
te Provincia di Foggia. In collaborazione con la Pro-
vincia di Foggia, inoltre, è stato effettuato un inter-
vento sula strada provinciale Orsara-Montaguto per 
liberare una famiglia intrappolata con la propria auto 
nel ghiaccio. “Tutte le principali arterie cittadine sono 
state tenute libere da neve e ghiaccio”, ha aggiunto 
Tommaso Lecce, “in modo che i mezzi di soccorso, in 

caso di necessità, potessero arrivare ovunque. E’ sta-
ta posta attenzione anche alle esigenze delle attività 
commerciali e della ristorazione che, in questi giorni, 
erano aperte per rispondere alle esigenze della citta-
dinanza e dei turisti”. 

“Sono veramente soddisfatto di come sono stati 
gestiti questi primi giorni di vero inverno. Ringrazio 
tutte le persone che si sono adoperate e chi ha colla-
borato affinché tutto andasse per il meglio”, ha con-
cluso il sindaco di Orsara di Puglia.

{ Antibracconaggio } Sequestrati 50 esemplari di avifauna abbattuti illegalmente 

Tre arresti e dieci denunce
in provincia di Foggia

{ Lucera } Il danno complessivo ammonta a 5.000 euro circa

Scassinato distributore di alimenti
preso dai CC un ventenne del posto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compagnia di Lucera 
hanno tratto in arresto per furto aggra-
vato, detenzione e porto abusivo di ma-
teriale esplodente Roberto Veneziano, 
20enne, sorpreso subito dopo aver ruba-
to circa 150 prodotti alimentari da un di-
stributore automatico.

Il Veneziano aveva dapprima sven-
trato il distributore utilizzando un ordi-
gno esplosivo e poi prelevato numerosi 
articoli tra cui merende, lattine, tavolet-
te di cioccolato, già introdotte all’interno 
di un grosso sacco di plastica che ave-
va con sé.  Lo stesso veniva dichiarato 
pertanto in stato di arresto per furto aggravato, detenzione e por-
to abusivo di materiale esplodente e contestualmente sottoposto 
agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizio-
ne della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il 
danno complessivo ammonta a 5.000 euro circa. L’intera refurtiva 
veniva restituita al proprietario della rivendita. 
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Si è tenuta a Casa Matteo 
Salvatore “Cabaret Telethon”, 
la serata conclusiva della cam-
pagna di raccolta fondi inver-
nale “Telethon” di Apricena. Lo 
spettacolo ha visto grande mat-
tatore sul palco Uccio De San-
tis, da quindici anni protago-
nista della comicità pugliese e 
non solo con il suo “Mudù”. In-
sieme a lui si sono esibiti En-
zino Buca e Reanto Rartaglia, 
mettendo in scena il meglio del 
repertorio dei Gemelli XVersi. 
Un grande successo che ha vi-
sto la partecipazione di quasi 
400 persone che hanno riempi-
to la sala. 

Tartaglia è il responsabile 
Telethon per Apricena. Con l’as-
sociazione “NoiTim” e il “Comi-
tato Ambiente E’ Vita”, guida-
to dalla Tesoriera Telethon per 

Apricena Antonietta Franco, 
hanno coordinato le attività di 
volontari, scuole, associazioni. 
Insomma, di tutti coloro che an-
che quest’anno hanno alimen-
tato il treno della solidarietà e 
della ricerca.  

Una città, come ha sottoli-
neato il Coordinatore Provin-
ciale Telethon Nico Palatella, 
presente alla serata, che da un 
paio di anni è al vertice dei cen-
tri più generosi della Capitana-
ta, grazie alla capacità di crea-
re una rete funzionale tra tutti i 
soggetti del territorio, con l’ap-

poggio delle istituzioni. Palatel-
la a tal proposito ha ringrazia-
to anche l’amministrazione co-
munale, per la grande dispo-
nibilità dimostrata verso Tele-
thon già dal 2012. “Cabaret Te-
lethon” è stata la giusta  conclu-
sione della campagna inverna-
le, anche se la raccolta va avan-
ti tutto l’anno. 

“Voglio ringraziare tutti per 
questa serata e per aver porta-
to avanti le tante attività del-
la campagna di raccolta fondi. 
Aiutare la ricerca è essenziale 
e Apricena lo ha capito, dimo-

strando una generosità sempre 
crescente, anno dopo anno”, 
commenta Renato Tartaglia, il 
Coordinatore Telethon di Apri-
cena. 

“Sono orgoglioso per quel-
lo che abbiamo fatto anche nel 
2014. Grazie a Uccio per aver 
scelto di dare una mano alla 
raccolta ad Apricena. Grazie 
all’amministrazione comuna-
le, al sindaco Antonio Poten-
za e al vicesindaco Anna Maria 
Torelli, da sempre vicini a Te-
lethon. E un grazie particolare 
all’amica Antonietta Franco, te-
soriera Telethon ad Apricena, 
che quest’anno, a causa anche 
di qualche mio problema perso-
nale, ha coordinato alla grande 
le attività. Aspetto tutti l’anno 
prossimo. Perché la ricerca non 
si ferma mai”. 

{ Apricena } Successo di pubblico a Casa Matteo Salvatore

Con Uccio De Santis, l’ultimo 
appuntamento Telethon 2014

{ Segnalazioni } Appuntamento lunedì prossimo a Foggia

Fede ‘n’ Marlen tornano 
per la terza volta al Tolleranza Zero

{ Manfredonia } Ogni sabato pomeriggio il corso organizzato dalle Acli per studenti e lavoratori 

5° Weekend Yoga per il benessere

Le Acli di Manfredonia, cir-
colo G. Novellese,  affiliate alle 
U.S.Acli, organizzano la 5° edi-
zione del corso dal nome “Yoga: 
guida al benessere” ideato dal 
Master YogaEducational e Te-
rapeuta Energetico Paolo Ciro 
D’Apolito.

Il corso rilascia un attesta-

to finale di partecipazione. È 
un corso completo di base che 
insegna un po’ tutte le tecni-
che di Yoga per la purificazio-
ne e la generazione di energia. 
Gli strumenti utilizzati sono: re-
spirazione yogica; hatha yoga 
(posture fisiche); yoga tibetano 
(unico in Italia); meditazione.

Chi frequenta il corso avrà 
le basi di una conoscenza-for-
mazione sia teorica che prati-
ca delle tecniche yoga che potrà 
utilizzare in tutte le azioni quo-
tidiane della vita.

Essendo tecniche facili da 
praticare, il corso di yoga è 
aperto a uomini e donne di tutte 
le età, anche se non hanno mai 
praticato sport.

Ospedali, Università e rivi-
ste scientifiche di tutto il mondo 
confermano la utilità della pra-
tica dello Yoga per il benessere 
fisico e psicologico di ogni indi-
viduo. 

L’obiettivo dell’insegnante 

è che relax ed il benessere sia-
no a portata di tutti. Sono infat-
ti previsti agevolazioni in base 
alla quota del modello ISEE.

Le prossime date del corso 
sono a Gennaio, sabato prossi-
mo dalle ore 17:00 e domenica 
11 la mattina ed il pomeriggio.

È necessario iscriversi gior-
ni prima, compilando un certi-
ficato medico  che l’insegnante 
consegnerà preventivamente.

Per iscriversi al weekend 
o alle terapie personalizzate, 
contattare il 328/2496072 oppu-
re  HYPERLINK “mailto guidal-
benessere@gmail.com” guidal-
benessere@gmail.com .

Per concludere nel migliore 
dei modi queste festività, Fede 
‘n’ Marlen, che ormai al Tolle-
ranza sono di casa, torneran-
no lunedì prossimo. Le due vol-
te precedenti sono state un suc-
cessone ed era necessario fare 
il tris, il primo concerto del 2015 
non poteva che essere il loro. 

Lunedì prossimo, si comin-
cia alle ore 21,30 al Tolleranza 

Zero in via Ciampoli a Foggia.
Fede’n’Marlen sono Mari-

lena Vitale: voce, chitarra, ka-
limba, e Federica Ottombrino: 
voce, fisarmonica, chitarra.

Napoli, Granada, Buenos 
Aires, Rione Sanità. Da questi 
luoghi nascono i suoni che nel 
2012 danno vita al sodalizio tra 
le due cantautrici Fede ‘n’ Mar-
len. Suoni catturati tra il Medi-

terraneo e il Sud America, sot-
to i vulcani o nei respiri del ven-
to australe, distillati poi in tre-
dici brani, fra uno scoglio tufa-
ceo steso sul mare di Bacoli e 
l’ombrosa foresta di Cuma (che 
per settimane legato coi suoi 
rami le voci delle due cantautri-
ci napoletane.)

Fede ‘n’ Marlen è uno spo-
salizio a tre sulla spiaggia: un 

trait d’union tra l’italiano, lo 
spagnolo e il napoletano; lo 
strascico bianco su cui si lascia 
trasportare un bambino in cal-
zoncini fra le sirene che accor-
rono dai fondali.

Nel 2014 è uscito il loro pri-
mo Ep “Stalattiti” (IKEBANA) 
che contiene 5 delle tracce ori-
ginali tra quelle che eseguono 
nei già numerosi concerti.
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Arriveranno i Re Magi e, per 
l’ultima volta, oggi a Orsara di 
Puglia si replicherà la rappre-
sentazione del Presepe Viven-
te dei sapori e dei mestieri. Dal-
le 17.30 alle 20.30, l’Abbazia e la 
Grotta di San Michele torneran-
no a essere animate da figuran-
ti in abiti d’epoca, massaie, ar-
tigiani, giovani pastori e gestori 
delle locande. L’ambientazione 
è tra le più suggestive, poiché 
le scene della nascita di Gesù 
e le botteghe della città di Bet-
lemme sono collocate nell’Abba-
zia dell’Angelo, imponente com-
plesso monumentale all’inter-
no del quale si trovano ben due 
grotte naturali. In una delle due 
grotte, quella più esterna, è sta-
ta ricostruita la scena della Na-
tività. Il viale interno al com-
plesso, invece, accoglie le botte-
ghe artigiane e quelle in cui i vi-
sitatori possono degustare dol-
ci e tipicità della tradizione or-
sarese. 

Tra le mura dell’Abbazia, 
ascoltando le voci della storia 
di questo luogo, si può avverti-
re ancora l’odore dell’incenso, il 
canto monodico gregoriano, lo 
sferragliare delle armature dei 

monaci-guerrieri di Calatrava, 
il canto dei pellegrini. Il vecchio 
monastero, l’ospizio per i pelle-
grini e la chiesa sono le prime 
e storiche costruzioni che ap-

paiono alla vista di chi raggiun-
ge Orsara dalla strada di Troia. 
Da lontano, il complesso appare 
come perfettamente integrato 
nel verde degli alberi circostan-

ti. L’Abbazia fu occupata prima 
dai Basiliani e poi dai Benedet-
tini. Nel 1228, il Sommo Ponte-
fice Gregorio IX (1227-1241) 
chiamò dalla Spagna i Cavalieri 

dell’ordine di Calatrava, conce-
dendo loro l’Abbazia, col compi-
to di frenare l’azione dei Sara-
ceni di Federico II. La loro pre-
senza durò fino al 1294, quan-
do vennero chiamati dalla Casa 
madre spagnola per combatte-
re i Mori. 

Come ogni volta, anche oggi 
la rappresentazione vivente del-
la Natività sarà animata da gio-
vani, donne e uomini in costu-
mi d’epoca. Prima di giungere 
alla “stalla” di Gesù, i visitato-
ri potranno ammirare i negozi 
del fabbro, delle massaie e del-
le tessitrici; la locanda del vino, 
l’officina dei flauti e dei cesti di 
vimini, la fattoria dei pastori, il 
negozio del fornaio e molte al-
tre scene. Per tutto il periodo 
delle festività, il “paese dell’Or-
sa” sarà animato da diverse ini-
ziative tra musica, arte e cultu-
ra. Si tratta del Natale “made in 
Orsara”, un programma di ini-
ziative e di spettacoli che il Co-
mune di Orsara di Puglia ha or-
ganizzato in collaborazione con 
Consulta Giovanile, Acao, Pro 
Loco, Parrocchia Chiesa Madre, 
La Spasetta e “Comitato Aspet-
tando il Natale”. 

Ancora pochi 
giorni per visitare 
la mostra su 
Domenico Caldara

C´e´ tempo fino al 17 gen-
naio per visitare la mostra in-
titolata “Pittore di Corte e ri-
trattista. Domenico Caldara, 
nel bicentenario della nascita 
1814 -1897”, organizzata a Fog-
gia dalla Fondazione Banca del 
Monte di Foggia, in collabora-
zione con il Comune di Foggia e 
con il patrocinio della Regione 
Puglia, della Banca della Cam-
pania - Gruppo BPER-Banca 
Popolare dell´Emilia Romagna. 

L´evento, inaugurato lo 
scorso 15 novembre, e´ cura-
to da Luisa Martorelli, storica 
dell´arte presso la Soprinten-
denza al Polo Museale Napole-
tano ed autrice di fondamenta-
li saggi sulla pittura napoleta-
na dell´800, e Francesco Pic-
ca, responsabile della Pinaco-
teca Civica “Michele de Napoli” 
di Terlizzi 

Soddisfatti gli organizzato-
ri e i curatori per la buona af-
fluenza di visitatori che hanno 
potuto vedere le oltre 70 ope-
re del pittore foggiano espo-
ste nella galleria della sede del-
la Fondazione Banca del Mon-
te di Foggia (via Arpi 152) e in 
una delle sale del Museo Civico 
di Foggia (al secondo piano del-
la sede di Via Arpi 1). 

Un´occasione da non per-
dere per ammirare alcune tele 
provenienti da musei di altre 
citta´ italiane o altre conserva-
te in collezioni private e di soli-
to non visibili. 

L´ingresso alle sedi esposi-
tive e´ gratuito (anche presso il 
Museo civico di Foggia la gratu-
ita´ e´ assicurata per chi visi-
ta soltanto le sale riservate alla 
mostra). 

E´ ancora possibile pre-
notare visite guidate, telefo-
nando alla sede della Fonda-
zione Banca del Monte di Fog-
gia, in orari di ufficio, al nume-
ro 0881.712182 o inviando una 
mail a segreteria@fondazio-
nebdmfoggia.com 

Orari di visita:  Fondazione: 
dal lunedi´ al sabato, dalle 9 
alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Do-
menica e festivi chiuso.  Museo 
Civico: per tutta la settimana, 
la mattina dalle 9 alle 13. Mar-
tedi´ e giovedi´ anche nel po-
meriggio dalle 16 alle 19.

{ A Foggia }

{ La dodicesima notte } La scena della nascita di Gesù è ambientata in una grotta naturale nell’Abbazia dell’Angelo

Orsara, il Presepe Vivente dei sapori e dei mestieri

Gasparre, Melchiorre e Baldassarre arriveranno a cavallo e porteranno i loro doni a Gesù

Alberona, arrivano i Re Magi
Arriveranno i Re Magi, oggi, 

nel grande Presepe Vivente di 
Alberona. Gasparre, Melchiorre 
e Baldassarre arriveranno a ca-
vallo, attraverseranno il paese 
e poi percorreranno le vie del-
la grande rappresentazione pri-
ma di fare approdo nella grotta 
della Natività per portare i doni 
a Gesù.

L’arrivo dei Re Magi è sem-
pre un momento di grande emo-
zione. Quello di Alberona, ormai 
da 6 anni, è il Presepe Vivente 
più grande della Capitanata. Per 
il sesto anno consecutivo, l’asso-
ciazione culturale “Giovani nel 
Tempo” e la Parrocchia Nativi-
tà di Maria Vergine, in collabo-
razione con il Comune di Albe-
rona, hanno organizzato la ma-
nifestazione che fa rivivere la 
notte santa del Natale e l’anti-
ca città di Betlemme. Quest’an-
no l’evento è stato ampliato e 
arricchito grazie alla larghissi-
ma partecipazione della popo-
lazione. Sono oltre 100 le per-
sone coinvolte nella rappresen-
tazione tra figuranti, volontari 
e addetti all’accoglienza. Scene 
e ambientazioni del Presepe Vi-
vente alberonese sono ospitate 

nella parte più antica e meno co-
nosciuta di Alberona, in un per-
corso che si dipana tra gli archi, 
viuzze di pietra, piazzette e abi-
tazioni dei quartieri storici.

In edizione, il percorso alle-
stito nel cuore del centro stori-
co alberonese mette in mostra 
quasi 30 scene: dalla Locan-
da al Pozzo alle Lavandaie, dal 
Mercato all’Annunciazione alla 
dimora di Erode, dalla Sinago-
ga fino alla grotta di Gesù. Un 
cammino che si snoda lungo ar-
chi, abitazioni, viuzze, piazze e 
saliscendi del cuore medievale 
del borgo entrato recentemen-
te a far parte de Les Villagese 
plux beaus de la Terre, dopo il 
riconoscimento della Bandiera 
Arancione e il marchio de I Bor-
ghi più belli d’Italia. E’ un’atmo-
sfera magica quella del prese-
pe vivente alberonese alla qua-
le contribusce la musica e la 
magia che accompagna la visi-
ta ai diversi ambienti, dalle bot-
teghe degli antichi mestieri alla 
rappresentazione degli episodi 
evangelici più importanti. An-
che il 6 gennaio, come nei prece-
denti appuntamenti già andati 
in scena da Natale, Alberona si 

trasforma in Betlemme non solo 
per merito di figuranti e volon-
tari ma anche grazie a una sa-
piente regia che sa curare nei 
minimi particolari l’utilizzo di 
costumi, attrezzi, oggetti e stof-
fe adeguati alla rappresentazio-
ne. Alberona fu sede dei cavalie-
ri Templari, leggendari difenso-
ri della cristianità, che hanno la-
sciato tracce indelebili del loro 
passaggio soprattutto sulla fac-
ciata della Chiesa Madre. Il per-
corso attraverso le scene della 
Natività, inoltre, sarà un affa-
scinante cammino per chi ama 
gli stemmi e i portali delle abita-
zioni poste nel cuore del centro 
storico alberonese. Ai prepara-
tivi e all’occorrente per mettere 
in scena il Presepe Vivente par-
tecipa tutto il paese. Un contri-
buto fondamentale alla riusci-
ta dell’evento, come nelle scorse 
edizioni, sarà fornito dagli eser-
cizi commerciali e dai ristorato-
ri: toccherà a questi ultimi, in-
fatti, fornire le pietanze che sa-
ranno consumate nella “locanda 
di Betlemme” e quelle che ver-
ranno utilizzate per rendere più 
veritiere e credibili le scene del-
la Natività. 
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Don Pietro d‘Aragona fu procla-
mato loro Re dai Siciliani subito dopo 
la strage fatta dei Francesi nei famo-
si Vespri. Fu egli incoronato a Paler-
mo, insieme alla moglie Costanza di 
Hohenstaufen, fi glia di Manfredi e cu-
gina di Corradino di Svevia, da que-
sti in punto di morte designati suoi 
eredi. 

Carlo I d’Angiò lo sfi dò a singolar 
tenzone, che dovesse tenersi a Bor-
deaux, terreno neutro, perché allora 
dominio inglese, Egli vi andò sul fi ni-
re del giorno in cui Carlo vi s’era re-
cato e ne era ritornato non avendo-
vi incontrato l’avversario. Don Pie-
tro si condusse così non per timore 
di misurarsi con Carlo, ma per non 
esporsi a un agguato da quello te-
sogli coll’avere appostato nelle vici-
nanze del terreno dello scontro ben 
3.ooo suoi cavalieri, in violazione dei 
patti stabiliti in ordine alle modalità 
del duello.

Fu Don Pietro scomunicato dal 
Papa, che inutilmente lo depose d tut-
ti i suoi Regni, e la Sicilia sottoposta 
all’interdetto. Ebbe perciò a soste-
nere contro Carlo e il Pontefi ce una 
guerra, che lo vide vincitore, conclu-
sasi con la cattura del fi glio di Carlo. 
Voleva punire questo Principe con la 
stessa morte comminata dal padre a 
Corradino, ma, per le insistenti pre-
ghiere della magnanima Regina Co-
stanza, se ne astenne, La morte di 
Carlo, poi, lo consolidò nel Regno di 
Sicilia che governò per un quadrien-
nio. Ritornò in Aragona, per far fron-
te al Re di Francia, che avrebbe volu-
to togliergli quel Regno. Rimasto feri-
to in combattimento, morì a Villafran-
ca nel 1285. 

Il suo secondogenito Don Giaco-
mo fu suo successore nel Regno di Si-
cilia. Incoronato a Palermo nel 1286, 
subito emanò alcune leggi, chiamate 
Capitoli del Regno di Sicilia. Alla mor-
te, senza fi gli, del fratello Re Alfon-
so d’Aragona, ottenne anche questo 
Regno. Nella pace poi contratta nel 
1291, convenne che a Carlo II d’Angiò 
ritornasse la Sicilia, ma i Siciliani, che 
odiavano i Francesi, si opposero.

Proclamarono infatti Re di Sicilia 
Don Federico II d’Aragona (secondo 
di questo nome in Sicilia dopo il suo 
grande avo Svevo), fratello minore di 
Giacomo, che, nell’assenza di costui, 
era rimasto a governare l’isola quale 
Vicerè. Nel sostenersi in questo Re-
gno, egli ebbe per avversari non solo 
Carlo II d’Angiò e Bonifacio Pp. VIII 
Gaetani, ma anche lo stesso suo fra-
tello Giacomo, già passato a regnare 

in Aragona. La lunga guerra ebbe ter-
mine con una felicissima pace e con 
il matrimonio di Federico con Eleo-
nora d’Angiò, fi glia di Carlo, nel 1302. 
Si convenne però, con espresso pat-
to, che dopo la sua morte la Sicilia sa-
rebbe ritornata a Carlo o al suo ere-
de. Don Giacomo morì in Aragona. 

Don Federico compì al-
tre imprese. Guerreggiò 
più volte col cognato 
Roberto d’Angiò. Con-
quistò i Ducati di Ate-
ne e Patrasso in Grecia 
e ne investì i propri fi gli. 
Morì poi nel 1337.

Don Pietro II, fi glio 
di Federico II d’Arago-
na ed Eleonora d’Angiò, 
che fi n dal 1322 si era 
fatto incoronare, con 
grande solennità, Re di 
Sicilia, vivente e con-
senziente il genitore, ne 
fu il successore. Sebbe-
ne alla morte di Don Fe-
derico dovesse avere 
attuazione il patto della 
restituzione della Sici-
lia al Re angioino di Na-
poli, pure egli mai volle 
osservarlo. Perciò ebbe 
a combattere con lo zio 
materno Roberto, cui 
sempre resistette vigo-
rosamente nelle varie 
spedizioni fattegli con-
tro, nei pochi anni che 
egli sopravvisse. Ebbe 
molto a soffrire per la 
ribellione dei principali 
Baroni, dichiaratisi per 

Roberto, perché ingelositi del favo-
re di cui godevano presso il Re i fra-
telli Palizzi. Ma la ribellione si spen-
se, perché Roberto, da altre cure di-
stratto, non poté, o non volle (era pur 
sempre fratello della Regina Eleono-
ra, madre di Pietro), profi ttarne e ri-
nunciò all’impresa. Don Pietro morì 
nel 1342, mentre andava a visitare le 
fortezze dell’isola, nel sesto anno del 
suo Regno.

Il fi glio Don Luigi d’Aragona gli 
succedette nel Regno, in età di soli 16 
anni, sotto la tutela della madre Elisa-

betta e dello zio Don Giovanni d’Ara-
gona, Duca di Randazzo. Subito i prin-
cipali Baroni si mossero per scaccia-
re totalmente dall’isola i Catalani, 
a loro divenuti odiosi non meno dei 
Francesi, e invitarono nell’isola il ri-
luttante Roberto, giurandogli fedeltà 
e feudale omaggio. Già essi avevano 
occupato Messina. La loro mossa non 
produsse però alcun effetto sia per la 
morte di Roberto che perché il Re mi-
norenne venne assistito da altri vas-
salli fedeli, onde l’orgoglio dei ribel-
li fu raffrenato. 

Non cessarono però le turbolen-
ze e anzi andarono di giorno in gior-
no crescendo soprattutto per la de-
bolezza del piccolo Re. I Baroni sici-
liani s’erano divisi in due partiti. Capi 
dell’uno erano quei Catalani designa-
ti dalla Reggenza, attesa la minore 
età del Re, a ricoprire i maggiori uffi -
ci, dell’altro i membri di Casa Chiaro-
monte, i quali signoreggiavano nelle 
maggiori terre e città della Sicilia, da 
essi occupate. In tale situazione, non 
si attendeva più alla coltura dei campi 
e ai commerci e dappertutto v’erano 
violenze, ruberie e rapine. S’eranoim-
poveriti la Corte e. molto di più, il po-
polo, reso ormai incapace di provve-
dere al pagamento delle imposte or-
dinarie; la parte minore dell’isola era 
nelle mani dei Regi Governatori, per 
cui tutte le spese per la Casa Reale e 
per gli uffi ci governativi si dovevano 
sostenere da questa sola e più picco-
la parte. Fu allora che le popolazio-
ni di molte città, specialmente quel-
la di Messina, non tollerando oltre il 
duro governo del Conte di Palizzi, si 
ribellarono e lo uccisero nello spes-
so Palazzo Reale. Il Re e i Baroni a lui 
fedeli si salvarono a stento e il Re se 
ne andò a Catania; nel tumulto, i Mi-
nistri del Re furono trucidati. Il Con-
te di Chiaromonte, istigatore di que-
sto movimento, che era andato al di 
là dei suoi disegni, si vide nella neces-

sità di fare appello al Re Luigi di Ta-
ranto, marito della Regina Giovanna 
I d’Angiò, perché si muovesse alla ri-
conquista della Sicilia, così come pri-
ma vi aveva chiamato Roberto d’An-
giò. Luigi mandò, nel 1354, una spe-
dizione militare che occupò Milazzo, 
Palermo, Siracusa, Trapani e tutte le 
terre dei Chiaromonte. Invano si sfor-
zarono le deboli forze regie di recupe-
rare Palermo e, poco dopo, Re Luigi 
d’Aragona morì.

Don Federico III, detto il Semplice, 
suo fratello, di soli 13 anni, fu procla-
mato Re, sotto tutela dei Catalani. Al-
lora le truppe napoletane, di concer-
to coi congiurati, occuparono Mes-
sina, ove Luigi e Giovanna si recaro-
no nel 1356. Ma non passò gran tem-
po che i Chiaromonte si allontanaro-
no da Re Luigi, scontenti perché que-
sti aveva rifi utato la richiesta di noz-
ze del Conte Simone di Chiaromonte 
con Bianca d’Aragona, sorella di Fe-
derico III, loro prigioniera. Luigi teme-
va che Simone, divenendo marito di 
Bianca, abusasse della sua accresciu-
ta autorità per scacciare dall’isola en-
trambi i sovrani in contesa, Federico 
d’ Aragona e Giovanna d’Angiò, e for-
se non aveva torto. Così avvenne che, 
avendo Luigi mandato le sue truppe 
ad assediare Catania, dove s’era rin-
serrato Federico, la sua gente, priva 
del concorso dei Chiaromonte, fos-
se respinta e tanto duramente battu-
ta che il Conte Camerlengo di Napoli 
rimase prigioniero. Questo fu poi ri-
scattato ma a condizione della previa 
restituzione delle sorelle di Federico 
prigioniere, Bianca e Violante.

I sovrani napoletani, sconfi tti, do-
vettero far ritorno a Napoli e anche 
per alcune novità colà accadute. Lu-
igi lasciò in Sicilia un Capitano Gene-
rale al suo traballante Governo. In-
tanto s’ebbe il matrimonio tra una 
Chiaromonte e il Conte di Ventimiglia, 
capo della fazione federiciana. Fu 
questa pacifi cazione tra i due partiti 
a favorire, dopo la mortedel Re Lui-
gi, nel 1372, la conclusione della pace 
tra Federico III di Sicilia e Giovanna I 
di Napoli, con la condizione che il pri-
mo sposasse la fi glia del Duca d’An-
dria e della sorella di Luigi. Federi-
co III il Semplice morì nel 1377 senza 
prole maschile.

A Federico III successe nel Re-
gno di Sicilia la fi glia Maria d’Arago-
na, natagli dalle sue prime nozze con 
Costanza, fi glia del Re Giovammi II 
d’Aragona, allora in età di anni 14 e 
quindi posta sotto la tutela di Artalo 
d’Arpagone, Conte di Ristretta. Que-
sto tutore, per garantirne la sicurez-
za, la ospitò nel Castello di Catania 
e le assegnò un buon corpo di guar-
dia. Il Conte Raimondo di Moncada la 
condusse poi a Barcellona, dove essa 
impalmò il Duca Martino di Monbian-
co e di là ritornò col marito e un’ar-
mata aragonese in Sicilia. Soggiogò 
presto sia il partito dei Chiaromonte 
che quello catalano e fu incoronata a 
Palermo nel 1398, ma dopo solo quat-
tro anni morì.

Ferdinando il Giusto, secondo-
genito del Re Giovanni I di Castiglia, 
sebbene il più stretto parente di Mar-
tino, ebbe molti competitori alla suc-
cessione. La questione fu rimessa 
al giudizio di nove arbitri, fra i qua-
li il Domenicano S. Vincenzo Ferreri, 
e il loro unanime verdetto fu favore-
vole a Ferdinando. Eletto quindi Re, 
egli fu incoronato nel 1412. Il suo do-
minio duro però poco, giacché morì 
nel 1416. 

Ebbe per suo successore il Re Al-
fonso il Magnanimo. Con lui fu di bel 
nuovo riunita la Sicilia all’ Apulia 
(così era chiamato in quel tempo tut-
to il territorio del Regno napoletano!) 
ed Alfonso fu il primo a intitolarsi Rex 
utriusque Siciliae, titolo rimasto in vi-
gore fi no al 1860.

Emilio Benvenuto

Rudimenti di storia del Regno delle due Sicilie

Gli Aragonesi, eredi e vindici di Manfredi e Corradino

La statua di Corradino di Svevia presso la Basilica di Santa Maria del Carmine a Napoli

Re Manfredi

Don Pietro D’Aragona
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Il mercato è in continuo in 
fermento ed il presidente Gian-
luca Paparesta è sempre mol-
to dinamico ed attivo, alla ricer-
ca di nuovi interpreti da affida-
re al tecnico Davide Nicola per 
provare la ‘remuntada’ e scrive-
re una nuova pagina nel girone 
di ritorno. Tutto è possibile, ma 
come è stato ribadito al termi-
ne della pesante sconfitta con-
tro lo Spezia dal suo allenato-
re, ‘urgono rinforzi di quali-
tà e gente affamata pronta a 
sposare il progetto biancoros-
so’. Proprio ieri, invece, una pic-
cola grana in casa Bari, lo sfo-
go del capitano Ciccio Capu-
to, attaccato duramente sui so-
cial network, sui quali agli at-
tacchi avrebbe risposto in tono 
energico che ha diverse offerte 
che starebbe prendendo in va-
lutazione alla luce delle tante 
e personali critiche che vanno 
ben oltre quelle di natura calci-
stica. Nel frattempo, la società, 
in totale sintonia con il suo alle-
natore gli avrebbe proposto un 
allungamento di contratto che 
però a questo punto sarà valu-
tato attentamente dal giocatore 

e suo procuratore se sarà il caso 
di proseguire. Tuttavia, un Bari 
senza il suo capitano non perde-
rebbe soltanto il suo punto di ri-
ferimento, ma un grande profes-
sionista che nel suo curriculum 

con la maglia biancorossa risul-
ta essere quinto insieme a Igor 
Protti nella storia dei cannonie-
ri di sempre e che nella stagio-
ne in corso, ha segnato sette reti 
più una regolarissima ingiusta-

mente annullata contro il Carpi. 
Per quanto concerne il mer-

cato in uscita sembra quasi fat-
ta per la cessione al Perugia 
di Ligi, difensore biancoros-
so giunto quest’estate, oltre a 

restare aperti i discorsi lega-
ti a delle partenze illustri come 
quella di Cristian Galano, volu-
to fortemente dal Torino di Ven-
tura e da un club inglese e per 
quanto riguarda Daniele Sciau-
done, richiesto dall’ex direttore 
sportivo Guido Angelozzi in for-
za allo Spezia Calcio. Il presi-
dente sta valutando inoltre tutte 
le ipotesi e sicuramente in caso 
di cessioni non lascerà sguarni-
ti i reparti che necessitano mag-
giormente di rinforzi. A centro-
campo infatti si sta puntando 

su Siligardi e Schiattarella, en-
trambi dal Livorno ma sembre-
rebbe più facile che si accasi 
nel capoluogo pugliese, il secon-
do che tra l’altro avrebbe rotto 
con la società amaranto. In dife-

sa la pista che porta a Diego Po-
lenta è sempre viva anche se ci 
sono diverse offerte ritenute più 
allettanti dal club uruguagio, in 
ogni caso a disposizione del tec-
nico Nicola, ci dovranno essere 
due tasselli nel reparto arretra-
to. In attacco, invece, l’indiziato 
numero uno a vestire la maglia 
barese è il bomber spezzino Giu-
lio Ebagua, con un altro grande 
attaccante di razza seguito che 
vorrebbe cambiare aria, il bre-
sciano ‘Airone’ Caracciolo. Gli 
altri nomi legati all’attacco ma 

più difficili sono quelli di Galabi-
nov dal Livorno e Rolando Bian-
chi, attaccante del Bologna in 
prestito all’Atalanta dove non 
ha trovato spazio nel girone di 
andata. 

{ Bari calcio } Diversi i nomi accostati al Bari, ma potrebbero lasciare anche alcuni big

Paparesta attivo sul mercato: pronti 
nuovi colpi. Fermento per i giocatori in uscita

{ Calcio } Nella prima gara del 2015, i biscegliesi incamerano la decima vittoria stagionale superando per 2-1 il Giovinazzo

Unione Calcio, De Lorenzo regala il gol vittoria contro il Giovinazzo
Decima affermazione in 

campionato per l’Unione Cal-
cio, vittoriosa per 2-1 al “Di Lid-
do” al cospetto del Giovinaz-
zo nel penultimo turno del gi-
rone d’andata.Mister Di Cora-
to deve fare a meno degli squa-
lificati Gabriele Monopoli e Ni-
cola Di Pierro, ai quali si ag-
giungono gli acciaccati Ciar-
di ed Amoroso. Esordio dal pri-
mo minuto per il centrocampi-
sta Moreo.Pioggia abbondan-
te sin dai primi minuti di gara, 
con i biscegliesi che cercano 
di fare la partita. Subito in evi-
denza il capocannoniere azzur-
ro Di Pinto che, dalla distan-
za ravvicinata, prova a beffare 
gli ospiti, ma la sua conclusio-

ne trova la pronta deviazione 
dell’estremo Colagrande.Al 25’ 
i giovinazzesi si rendono peri-
colosi dalle parti di Delfino con 
Cubaj, la cui insidiosa conclu-
sione viene neutralizzata sen-
za patemi d’animo dal nume-
ro uno azzurro.Dopo 2’ l’Unio-
ne Calcio sblocca il punteggio: 
Di Pinto arpiona di forza la sfe-
ra e lascia partire un diagona-
le chirurgico su cui Colagran-
de non può nulla. Per il bomber 
barlettano si tratta della quat-
tordicesima marcatura in cam-
pionato. Gli azzurri provano su-
bito ad incrementare il vantag-
gio, creando pericoli prima con 
Grammatica (tentativo respinto 
da Colagrande al 36’) e succes-

sivamente con De Lorenzo sugli 
sviluppi di un contropiede im-
postato da Di Pinto.  La ripre-
sa si apre con il pari ospite fir-
mato Petaroscia, abile a liberar-
si della marcatura e a piazzare 
in rete. L’Unione Calcio accusa 
il colpo e tira un sospiro di sol-
lievo dopo 5’, quando la giocata 
di prestigio di Cubaj termina ol-
tre la linea di fondo. I bisceglie-
si rispondono al 13’ con De Lo-
renzo: stop e girata in area che 
si conclude con un sinistro neu-
tralizzato da Colagrande. Una 
manciata di minuti più tardi, 
sugli sviluppi di calcio piazzato, 
è il giovinazzese Uva ad impen-
sierire Delfino con un colpo di 
testa dalla traiettoria insidiosa. 

Al 22’ è necessario un bell’inter-
vento di Colagrande per impedi-
re a Di Pinto di mettere a segno 
la doppietta di giornata.La gara 
sembra sorridere al Giovinazzo 
alla mezz’ora, quando un’entra-
ta fallosa di Malerba (subentra-
to ad Angelo Monopoli) su Spa-
davecchia viene punita dal di-
rettore di gara con un rosso di-
retto che costringe i biscegliesi 
all’inferiorità numerica. Tre mi-
nuti più tardi l’episodio poten-
zialmente decisivo: fallo in area 
del 17enne azzurro Grammati-
ca ai danni di Cubaj, il diretto-
re di gara decreta il penalty per 
i giovinazzesi. Sul dischetto va 
Petaroscia, ma Delfino si supe-
ra e neutralizza. Nei minuti fi-

nali i biscegliesi si spingono in 
avanti alla ricerca del gol vit-
toria e vengono premiati al 47’: 
combinazione Pasculli-Di Pinto, 
quest’ultimo prolunga sulla de-
stra per De Lorenzo, freddo ad 
insaccare Colagrande per il de-
cisivo 2-1.Successo importante 

per gli uomini di mister Di Cora-
to che approfittano del pari tra 
Corato e Gravina (1-1) per ac-
corciare le distanze dalla piaz-
za d’onore della graduatoria. 
Gli azzurri, infatti, si portano a 
quota 34 punti (insieme al Cara-
pelle) a-1 dai coratini, secondi.

Marco Iusco

{ Ciclismo } Nelle due giornate si svolgeranno 12 gare  per un totale di 24 titoli  ripartiti tra categorie giovanili, agonistiche e amatoriali

Campionati Italiani Ciclocross Pezze di Greco 2015: 
ecco il percorso tricoloreTra la Puglia e il ciclocross vi 

è un legame strettissimo, conso-
lidato da un’indimenticabile edi-
zione dei campionati mondiali 
UCI nel 2003 nella vicina Mono-
poli (con la storica affermazio-
ne di Enrico Franzoi tra gli un-
der 23) una prova di Coppa del 
Mondo nel 2001, un campionato 
italiano nel 2006 a Lecce, men-
tre Pezze di Greco, nel novembre 
del 2012, ebbe l’onore di ospitare 
una tappa del Giro d’Italia di Ci-
clocross che lasciò entusiasti at-
leti e addetti ai lavori. Da quegli 
apprezzamenti, partì il progetto 
campionato italiano con Vito Di 
Tano, in prima persona, e il so-
dalizio pezzino dell’Asd Narduc-
ci-Team Edil Luigi Cofano che ad 
oggi stanno dedicando anima e 
corpo per l’evento di sabato 10 
e domenica 11 gennaio patroci-
nato da Regione Puglia, e Comu-
ne di Fasano, con il supporto dei 
main sponsor Selle Italia, Santi-

ni e Guerciotti, intitolato alla me-
moria di Livia Gentile e Vito Car-
parelli.

Nelle due giornate si svolge-
ranno 12 gare per un totale di 24 
titoli ripartiti tra categorie gio-
vanili, agonistiche ed amatoria-
li sotto l’egida della Federazione 
Ciclistica Italiana. 

Con una posta in palio così 
alta, non potranno certo manca-
re i migliori specialisti della di-

sciplina pronti a misurarsi su un 
anello di 2850 metri.

Nel dettaglio: partenza dal 
campo sportivo Sergio Ancona, 
una “S” tecnica per spezzare la 
velocità e rallentare il gruppo in 
corrispondenza della zona box 
dopo 300 metri dalla partenza, 
una serie di rettilinei per circa 
500 metri che anticipano il pas-
saggio nei fossi naturali (il primo 
più profondo), secondo passag-
gio in zona box prima di affron-
tare la parte conclusiva con l’in-
sidia della rampa di 25 metri da 
salire a piedi, un altro passaggio 
sui fossi e il superamento di un 
ponte artificiale in legno (realiz-
zato da un gruppo di carpentieri 
che fa capo allo sponsor Edil Co-
fano) che riporta i corridori sulla 

pista di atletica dello stadio con il 
giro completo in senso orario per 
tornare all’arrivo. 

“ Abbiamo fatto delle miglio-
rie rispetto alla gara effettuata in 
occasione del Giro d’Italia di Ci-
clocross nell’inverno 2012 – è il 
commento di Vito Di Tano - Da 
parte mia ho cercato di render-
lo quanto più tecnico possibile, 
un tantino distante da quelli visti 
nelle recenti tappe del Giro d’Ita-
lia dove ci sono state molte curve 
e rallentamenti con troppe inter-
ruzioni di ritmo. Quello che stia-
mo allestendo per i Campionati 
Italiani sarà molto pedalabile e 
tecnico nello stesso tempo, simi-
le a quello della Repubblica Ceca 
dove si disputeranno i campiona-
ti del mondo a fine mese “. 
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Il clima che si è respira-
to sabato sera a Bari, in piazza 
Umberto,non si avvertiva in cen-
tro città da diversi anni, e per le 
oltre duemila persone assiepa-
te ai piedi del palco allestito per 
il Concerto  voluto dalla Ammini-
strazione Comunale per festeg-
giare l’inizio dei saldi , inseri-
to nel contesto delle manifesta-
zioni di strada natalizie promos-
se dal Comune, la serata di musi-
ca ed allegria al chiaror di luna è 
giunta come un regalo inaspetta-
to, e come la prova che, volendo, 
si può restituire alle piazze cit-
tadine dignità e decoro, e valen-
za di serena e costruttiva zona di 
aggregazione sociale.

Sta di fatto che la sera del 3 
gennaio, con il magnifico sfon-
do del prospetto illuminato del-
la Università, e della pista di pat-
tinaggio  dal sapore vagamente 
newyorkese gremita dai più pic-
coli, della fontana in funzione e 
finalmente pulita,le band chia-
mate dal Decaro che ci piace a 
riscaldare la piazza con la loro 
musica hanno davvero colpito 

nel segno, catturando senza fati-
ca  l’attenzione di un pubblico at-
tento e partecipe, che non ha tar-
dato a farsi coinvolgere dalle di-
verse ma piacevolissime sonorità 
presentate fino a trasformare la 
piazza in una vera e propria di-
scoteca a cielo aperto. Dopo i pri-
mi tre brani proposti dal cantau-

tore Pasquale Delle Foglie si sono 
esibiti i Pangea, band tutta bare-
se nata nel 2011 da una idea di 
Roberto William Guglielmi, voce 
del gruppo e al piano, che con Da-
rio Starace alla batteria, Stefano 
Bozzi alla chitarra e Giulio Sarno 
al basso, hanno incantato la pla-
tea con il loro particolarissimo  

pop, fresco e grintoso che, su te-
sti di Francesco De Maria incen-
trati sui problemi e sulle storie 
dei giovani d’oggi trattati con un 
linguaggio originale e mai bana-
le,  ha già mietuto diversi ed im-
portanti successi in ambito pro-
fessionale. I  Pangea,  tre studen-
ti universitari e Roberto Gugliel-

mi allievo del Conservatorio Nino 
Rota di Monopoli,pur vantando 
un curriculum di tutto rispetto in 
ambito nazionale, non sono nuovi 
a manifestazioni di piazza baresi 
essendo da sempre in prima linea 
per il sociale ed avendo dato da 
sempre il proprio sostegno all’as-
sociazione “ Ciao Vinny “ e par-

tecipato al BariSicura 2013.  A 
chiudere la serata gli Adika Pon-
go, band oggi guidata dal bassi-
sta Alessandro Benedetti  e dal 
sassofonista Costantino Ladisa, 
che per oltre un’ora hanno in-
fiammato il pubblico con musica 
disco inducendo più di uno a bal-
lare  sull’onda del ritmo e dell’en-
tusiasmo. Tutto bello, tutto per-
fetto, nessun problema, lontano 

i soliti tristi figuri che solitamen-
te presidiano i giardini. Qualcosa 
vorrà dire, Sindaco Decaro, con-
fuso fra la folla come un cittadi-
no qualsiasi a godersi lo spetta-
colo e la musica, così diverso dal 
suo gigionesco predecessore.For-
se che volere è potere ? Speriamo 
che continui così.

{ Bari } Suonano Pasquale Delle Foglie, i Pangea e gli Adika Pongo 

Musica in piazza Umberto. L’amministrazione 
comunale festeggia l’inizio dei saldi

O, ancora, presidente giorgio napolitano,
finalmente, ha proclamato che se ne va dal 

“colle”. Sinceramente, NOI non ne possiamo più 
di lei. Avendo lei 13 anni (non c’è, a dire il vero, 
stratosferica differenza d’età) più di NOI, essen-
do lei del 1925 e NOI del 1938, l’abbiamo seguito, 
sin dalla nostra Gioventù, nelle sue frequenti 
apparizioni nella tribune politiche della rai. 
Sempre, con quel “look” facciale, non Diremmo 
serio, ma rivelamte (Potremmo SbagliarCI! Se 
la nostra Impressione è fallace, CE  NE Scusia-
mo, fortemente) una sorta di altezzoso disprez-
zo nei confronti del popolo televisivo, che vole-
va essere informato della politica del pci, di cui 
lei era un dirigente, non sappiamo se autorevo-
le, “sed”, certamente, dei piani alti, i piani dove 
aveva l’ufficio “il migliore”, per IntenderCI. Del 
resto,“noblesse oblige”! La nobiltà comportava 
obblighi: prima di tutto l’obbligo di mantenere 
le distanze da coloro che non facevano parte del 
ceto sociale nativo, anche se era importante, 
laddove la “politicante” visibilità comunale, 
regionale, nazionale non era possibile, ché trop-
po ingolfata di questuanti, nelle congreghe, la-
palissianamente, appaltatrici del potere o dei 
poteri, iscriversi nelle “liste” di coloro che, per 
censo o perché non scaturiti dai pariniani “ma-
gnanimi lombi”, avevano bisogno di “intellet-
tuali” (così Sentivamo dire nelle sezioni del pci, 
che Frequentavamo, quando esse erano piene, 
zeppe di mani callose, che avevano, appena, 
smesso, di arare nei campi o il duro lavoro nel-
le officine, nelle botteghe artigiane), dagli ”in-
tellettuali”, come lei, guardati, poco ascoltati, 
con circospetta alterigia. “Intellettuali”, come 
lei, che agli operai, ai braccianti agricoli, ai di-
soccupati parlavano con le labbra che accentua-
vano la loro mandarinata  mobilità, per celare 
il poco o il nulla che comunicavano a coloro che 
avevano bisogno del Calore di una Promessa 
d’Impegno Politico in loro favore. Se lei scorre 
“internet” (Siamo Sicuri che l’avrà fatto, alme-
no, per sorridere di certe maldicenze alla signo-
rini, se non sbaglio, capo gabinetto di un setti-
manale gossipparo), avrà preso contezza di 
quali paternità è accusato di occultare e di qua-
li società segrete farebbe parte, peraltro, fami-
liari alla famiglia da cui le male lingue imma-
ginano possa lei discendere. D’altronde, come 
direbbe la malanima di andreotti, è lei che si va 
a cercare la conferma di ceri pettegolezzi da ta-
verna. E sì, e – grege, ancora, presidente, non 
erano trascorsi molti “istanti”, si fa per dire, 
dalla sua elezione a presidente della repubbli-
chetta italiettina, da lei, poi, trasformata, pian, 
pianino, con gli italiettini, a palate, interessati 
agli annuali festival sanremesi, ai piedi dei 
mercenari juventini, interisti, milanisti, roma-
nisti, in una monarchietta, che un vittorio ema-
nuele, figlio del re di maggio, umberto II, si fa 
arrestare e, per ordine del p.m. Henry John Wo-
odcock, trasferito nel carcere di potenza. Non si 
capisce bene quale sia stata la pulsione istinti-
va di un atto, a dir poco, irrituale, non in con-
sonanza con le sue prerogative costituzionali, 
certo è che nella primavera del 2007 lei si pre-
mura di richiedere al c.s.m. il fascicolo perso-
nale del Magistrato, testé Nomato. Per farne 
cosa ? Per sapere di Costui cosa ? Perché per un 
savoia tanto presto interessamento, da costitu-
ire un precedente che avrebbe dovuto, potuto co-
stringerla a trascorrere  il suo settennato a con-

sultare tutti i fascicoli dei p.m. che avessero o 
che in futuro avrebbero fatto arrestare illustri 
sconosciuti ? Marco Travaglio in una trasmis-
sione televisiva Denunciò “urbi et orbi” che la 
sua pretesa di rovistare nel fascicolo personale 
di un Magistrato, che aveva Chiesto la custodia 
cautelare, addirittura, per un “savoia”, fu, for-
se, l’annuncio, che lei volle lanciare agli italiet-
tini, della ripristinata monarchietta. Comun-
que, per la verità anagrafica o per la verità 
“tout court” lei nacque da giovanni napolitano, 
poeta, saggista, avvocato, e da  carolina bobbio, 
secondo il Giornalista Cristiano Lovalelli Ra-
varino, dama di compagnia della regina maria 
josè. L’essere sua madre contessa di napoli, lei, 
o ancora, presidente, tenne, tenacemente, pervi-
cacemente, nascosto, da buon, sedicente comu-
nista, Afferma il Giornalista, di cui testé abbia-
mo fatto cenno, come berlinguer, suo non pro-
prio sodale, tenne nascosto, quasi scheletro 
nell’armadio, di essere un marchese. Quando si 
dice la “Sinistra”: al mondo non c’è, mai, stata! 
Come la Cristianità! Sono due Utopie, non Im-
possibili, Realizzabili, come Dice l’Anarchico 
Bitontino, Gino Ancona, “sed” NOI Aggiungia-
mo, non dall’uomo che ha agito nella Storia, 
trasformandoLa in un fiume di sangue, quando 
ha sconvolto l’esistente con rivoluzioni che, sot-
to mentite spoglie, non hanno fatto altro che ri-
pristinare gli antichi privilegi, pur, se per ca-
ste, classi, oligarchie nuove. Ci vuole un Uomo 
Nuovo, Allevato, Formato, Educato in Istituzio-
ni Nuove, Tutte da Inventare, come è da Inven-
tare un’Etica Nuova, cioè, una nuova Scienza 
della Condotta su cui Costruire un Nuovo Modo 
di Esteriorizzazione dell’Uomo al Prossimo, che 
Coinvolga la Totalità del suo Essere al Mondo, 
la Novità del suo Essere  Corpo, Segnato da una 
Nuova Spiritualità, da una Nuova Cultura, da 
una Nuova Teleologia della sua Sessualità. Se è 
vero, marxianamente, che la struttura sociale è 
condizionata dall’economico, dai rapporti eco-
nomici giusti o ingiusti con cui in un dato pe-
riodo storico gli uomini commerciano tra loro 
in un dato spazio, è, anche, vero che su di essi 
incombe la sovrastruttura costituita di Valori o 
disvalori giuridici, morali, ideologici, religio-
si, culturali, insomma, ispiratori di determina-
te visioni del mondo che, pesantemente, agisco-
no sulla struttura, come abbiamo detto,  infor-
mata dalla modalità dei rapporti economici 
che gli uomini stabiliscono tra loro. Quindi, se 
la sovrastruttura non è Nuova, cioè , se l’uomo 
non è Nuovo, dalle sue rivoluzioni sortiranno 
risultati vecchi, vecchie ingiustizie, vecchie 
grassazioni dalle classi in ascesa. Sartre, nella 
“Critica della Ragione Dialettica”, Conclude che 
l’Uomo Fa la Storia: tale l’uomo, tale l’economi-
co. Le rivoluzioni, così come l’etimologia di esse 
c’insegna, sono partite da un punto, per ritor-
nare al medesimo punto. Anche esse hanno fa-
vorito, premiato cattivi ladroni nuovi! E – gre-
ge, ancora, presidente, s’è, mai, chiesta la moti-
vazione per la quale tutte le rivoluzioni stori-
che sono fallite ? Secondo NOI, perché il gram-
sciano principe, cioè le avanguardie di esse 
erano composte non solo da uomini, cultural-
mente, vecchi, ma appartenenti per lo più a 
quelle medie e alte borghesie, se non alla nobil-

tà, che, avendo fiutato il vento della, sempre 
più, pericolosa irrequietezza degli “ultimi”, di 
essi si fecero e si fanno mèntori per indirizzare 
le richieste di essi, aspirazioni verso innocui, 
nominalistici cambiamenti che non destabiliz-
zavano gli ingranaggi istituzionali degli anti-
chi regimi; perchè le masse, che li seguivano, li 
seguono, a parte l’ignoranza, l’analfabetismo 
dilagante in esse, erano, sono “oppiate” da una 
religiosità, da un moralismo indefettibili, co-
perture sovrastrutturali dell’economico che si 
voleva, a parole, demolire per costruire, a paro-
le, società ove esse  dovevano liberarsi dalle se-
colari catene materiali e spirituali e in cui a 
“ognuno fosse dato, secondo i suoi bisogni e le 
sue capacita”. E - grege, ancora, presidente na-
politano, tra l’ottobre e il novembre del 1956 del 
secolo scorso l’unione sovietica represse nel 
sangue i moti ungheresi, che la dirigenza pci-
niana condannò, come controrivoluzionari e lei 
in un articolo, apparso su l’ ”Unità”, dichiarò 
che l’intervento armato sovietico non solo ave-
va impedito che l’ungheria cadesse nel caos e 
nella controrivoluzione, ma aveva salvato la 
pace nel mondo. Molti anni dopo, nella sua “au-
tobiografia”, a giustificarsi, quasi, della volga-
re enormità della dichiarazione di elogio 
dell’intervento armato sovietico in ungheria, 
scrisse: ”La storia non à rimasta eguale al pun-
to di partenza, ma è passata attraverso decisive 
evoluzioni della realtà internazionale e nazio-
nale e  attraverso profonde personali dichiara-
te revisioni” Modo singolare, sbrigativo di 
sciacquarsi la coscienza, e – grege, ancora, pre-
sidente napolitano! No, secondo NOI, la Storia è 
il dispiegamento dell’”identico”, e lei è, sempre, 
stato il rampollo di un borghese, iscritto ad un 
partito “sedicente rivoluzionario” per condur-
lo, fisiologicamente, in combutta con altri 
“compagni”, come lei, verso approdi che, rinne-
gando la “familiare lotta di classe”, accettasse 
lo stato liberale, l’economia capitalistica, le in-
giustizie sociali conseguenti che esso determi-
nava e determina, specie, oggi, nell’era della 
globalizzazione.

 La sua falsa transumanza politica, di 
berlinguer, di d’alema, di veltroni, di ferrara, 
ecc., ecc., ecc., CI fa Riandare all’antica roma 
e all’istituzione in essa nel 421 a.c. del “tribu-
nato” della plebe, la sola magistratura a cui i 
plebei potevano accedere e, ovviamente, ad essi 
riservata. Negli ultimi periodi della repubbli-
ca romana, però, codesta magistratura ave-
va assunto un’importanza e un potere, talmen-
te, grande che alcuni patrizi ricorsero ad un 
espediente per conseguirla: facendosi adotta-
re da un ramo plebeo della loro famiglia, po-
terono candidarsi con successo alla carica di 
tribuni. Nei patrizi, giammai, ci fu evoluzio-
ne: semplicemente, si servirono della plebe, del-
la magistratura di essa per scalare, più facil-
mente, il potere. E, forse, Storia che cambia que-
sta ? Tanto che, quando il pci si è dissolto, voi, 
coralmente, dei piani alti delle “botteghe oscu-
re” siete stati ben contenti di confessare che non 
siete, mai, stati comunisti, sputando nel piat-
to che vi ha tenuto in forze per laute carriere 
politiche di non poco momento, fino, per quan-
to la riguarda, alla presidenza della repubbli-

chetta italiettina. E – grege, ancora, presiden-
te, non pochi hanno criticato la sua gestione del 
potere e delle prerogative presidenziali: da mi-
nistro dell’interno fu molto criticato per non 
aver attuato una tempestiva e adeguata sor-
veglianza su licio gelli, fuggito all’estero (dopo 
essere evaso dal carcere nel 1983) il 28 aprile 
del 1998, il giorno medesimo della divulgazione 
della sentenza definitiva di condanna per de-
pistaggio e strage da parte della “corte di cas-
sazione”. Per questi fatti il Direttore di “Micro-
mega”, Paolo Flores D’Arcais, Chiese le sue di-
missioni dall’importante incarico governati-
vo. Non poche critiche le piovvero sulla groppa 
per essere stato troppo accondiscendente nei ri-
guardi del berluska e di aver accettato di no-
minare ministri personaggi impresentabili, 
come bossi. A proposito di costui, come lei con-
cilia l’enfatica, retorica, esagerata celebrazione 
dei 150 dell’unità dell’italietta (ha, mai, Letto il 
Romanzo di Pirandello ”I vecchi e i giovani” ? 
Quanta delusione Esprime il Grande Luigi per 
il modo con cui era stata fatta quell’unità dalla 
borghesia settentrionale, tradendo le Istanze, le 
Speranze delle plebi meridionali,  il cui perpe-
tuare lo “stare” di esse, da parte dei governi sa-
baudi, nella inopia, nell’indigenza era funzio-
nale alla ricchezza, alla prosperità, allo svilup-
po economico delle classi sociali settentrionali) 
con l’accettare nel governo della repubblichet-
ta italiettina unita un individuo che aveva in-
vitato una signora a pulirsi il “culo” con il tri-
colore, da lei sbandierato ad un suo comizio ? 
Non poche volte, è stato attaccato per aver fir-
mato alcune leggi, approvate dal parlamento, 
su proposta del governo, giudicate “delinquen-
ziali” dall’opposizione. 

Nel 2008 grillo, a proposito del “lodo alfa-
no”, la ritiene colpevole di aver firmato, legitti-
mato una legge ritenuta anticostituzionale dal-
la “corte costituzionale”. Il 30 giugno 2014, sem-
pre il “leader” del “m5s” deposita in parlamen-
to la messa in stato d’accusa nei suoi riguardi 
per ”attentato alla Costituzione, per aver avval-
lato leggi anticostituzionali”, per il suo presun-
to coinvolgimento nelle trattative “stato - ma-
fia”. Però, però, e – grege, ancora, presidente, se 
lei, come NOI Cerchiamo di essere Certi, non ha 
niente da farsi perdonare su siffatte trattative 
che, inequivocabilmente, vennero intavolate tra 
altissimi, si fa per dire, rappresentanti politi-
ci, istituzionali dello stato italiettino e i capi 
di “cosa nostra”, perché, mai, ordinò la distru-
zione delle intercettazioni dei suoi colloqui te-
lefonici con mancino, imputato nel processo in 
cui di tali trattative inopportune, dal punto di 
vista etico e legale, si discute ? Come mai, per 
moro, all’unanimità, voi comunisti, metten-
dovi sulla medesima lunghezza d’onda di cos-
siga, di andreotti, di zaccagnini. di pertini ri-
badiste che non si poteva, non si doveva scen-
dere a patti con i brigatisti: lo stato, nonostan-
te, ieri e oggi, inquinato dalla corruzione, dagli 
scandali,  rosso di sangue per le stragi di sta-
to, compiute sin dalla sua nascita con la fuci-
lazione senza processo di mussolini e dei suoi 
gerarchi, voi blateravate, ne sarebbe uscito di-
minuito nel suo prestigio, e per un insulso po-
liticante napoletano, come cirillo, il capo del-

la camorra fu sollecitato a scomodarsi  per li-
berarlo dalla prigione del popolo brigatista e, 
per calmare i mafiosi nella loro schizofrenia 
stragista, si trattò con essi ? Tra l’altro, lei, e 
– grege, ancora, presidente, ha militato in un 
partito che aveva un apparato d’ ”intelligen-
ce”, forse, superiore a quello statale italiettino, 
anche perché, indubbiamente, supportato dai 
servizi segreti dell’ ”unione sovietica”; per ben 
nove anni lei è stato al “quirinale” con la gre-
ca di presidente del “c.s.m”, del “consiglio su-
periore della difesa”, è possibile che, mai, sia 
stato preso dalla indefettibile curiosità di far-
si dire da chi di dovere chi furono i mandan-
ti e gli esecutori della strage di “piazza fonta-
na”, del treno “italicus”, della strage alla sta-
zione di bologna; di quale nazione fu la respon-
sabilità della caduta nel mare di ustica dell’ae-
reo “itavia”; chi impedì alla polizia o ai cara-
binieri di sfondare la porta dell’appartamento 
di “via montalcini” in roma dove s’era, inequi-
vocabilmente, appurato che moro fosse “prigio-
ne” ?  I quirinalizi presidenti, che l’hanno pre-
ceduto, si sono, sicilianamente, nascosti nel 
classico: ”nente saccio”; da lei abbiamo spera-
to una solare discontinuità dalla prassi omer-
tosa, diremmo, dei suoi predecessori, “tamen”, 
siamo stati delusi. Nel 2009 di pietro la criti-
ca in occasione della promulgazione del cosid-
detto “scudo fiscale” per aver lei firmato la leg-
ge senza rinvio alle camere. L’ex magistrato di 
“mani pulite” definisce il suo “imprimatur” a 
quella legge: ”un atto di viltà”. Nel 2010 di pie-
tro chiede l’ ”impeachment” nei suoi  riguardi 
ché in occasione delle elezioni regionali, a se-
guito dell’esclusione delle liste del “pdl” nel la-
zio e in lombardia, lei avrebbe firmato di not-
te il decreto legge del governo per la riammis-
sione delle liste escluse. Nell’aprile del 2010 lei 
promulgò la legge “sul legittimo impedimento” 
del capo del governo e dei ministri. La corte co-
stituzionale, attivata dai p.m. di milano, riten-
ne la legge, parzialmente, anticostituzionale. 
E - grege, ancora, presidente, dopo tanto elen-
co di pepate critiche da più parti rivolte al suo 
novennale operato di capo dello stato italietti-
no, riteniamo doveroso, finalmente, il suo silen-
zio. Dopo di lei Sappiamo Dire, per Parafrasa-
re Montale, ciò che non vogliamo, non siamo in 
grado di Dire ciò che Vogliamo ché non vediamo 
nella società italiettina, nel panorama politico 
italiettino un Uomo o una Donna dal Prestigio, 
dal Carisma Ineffabile, Indicibile in grado, per 
Vasta Cultura, per Nobiltà d’Animo, per Integer-
rimo Rigore, Severità Esistenziale, di Rappre-
sentare l’Unità Nazionale, di Essere Imparzia-
le “Arbitro” “super partes”, garante della Costi-
tuzione (Art. 87 della Costituzione). Ciò che non 
vogliamo, dunque: CI Esprimiamo con le Parole 
di Travaglio che la dipinge come colui che cre-
de di essere il “padre della patria, un maestro, 
anzi, un istitutore che prende per mano i parti-
ti e li conduce dove vuole lui perché solo lui sa  
cos’è meglio per loro e per noi”. Avrà, infine, ca-
pito, e – grege, ancora, presidente, che non vo-
gliamo, presidente della repubblichetta italiet-
tina, un altro, come lei. Giacché un altro presi-
dente dovrà, pure, uscire dalle urne delle came-
re riunite in comune seduta, e beh, che la fortu-
na ci assista!

Pietro Aretino, già detto Avena Gaetano
pietroaretino38@alice.it                 
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