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C
ari amici, cari lettori, 
il giornale che state sfogliando tra 
le mani è l’ultima testimonianza 
del grande sforzo che sta com-
piendo il nostro gruppo editoriale 
per dare realmente voce alla Pu-

glia, ai pugliesi, alle istanze più urgenti del no-
stro territorio. 
Il nostro progetto di espansione si arricchisce (e 
non si completa) con Bari: il capoluogo di Re-
gione, il motore economico e sociale della no-
stra amata Puglia, la gemma di Levante da sem-
pre aperta agli scambi culturali e non solo con i 
popoli di tutto il mondo. “L’Adriatico” sarà l’in-
terprete fedele e attento della internazionalità 
di questa terra, che stiamo raccontando con un 
marchio storico dell’informazione meridionale e 
italiana: allo storico canale televisivo, “Antenna 
Sud”, si aggiunge il periodico che ne rispec-
chierà le caratteristiche: serietà, affidabilità, pro-
fessionalità. 

Parleremo di Bari in modo nuovo: 
approfondendo le notizie, esaltando le 
risorse naturali, culturali, paesaggisti-
che, economiche di una città metropo-
litana che vibra di voglia di riscatto. A 
partire dal calcio, dopo la frustata della 
B perduta e la ripartenza dai campio-
nati dilettantistici. 

“L’Adriatico” si aggiunge ai canali 
televisivi del nostro gruppo Antenna 
Sud, Canale 85, Radio Antenna Sud TV, 
Radio 85, al settimanale Lo Jonio e a 
tutte le realtà del nostro gruppo edito-
riale. Bari, dunque, come punto di partenza di un progetto editoriale che pre-
sto coinvolgerà la Bat, la provincia di Foggia e la fascia adriatica che coin-
volgerà il Salento bagnato dall’Adriatico. Un passo alla volta, un grande 
impegno e anche una certezza: quella di poter contare sui lettori e sugli 
sponsor, ai quali assicureremo una vetrina prestigiosa. 

Siamo e saremo, come sempre, dalla vostra parte: offriamo un’imperdibile 
opportunità di crescita e cambiamento: sicuri che i baresi e i pugliesi tutti la 
coglieranno. Buona lettura! 

“Parleremo di Bari in modo 
nuovo: approfondendo le 
notizie ed esaltando le 
risorse di una città che 
ha voglia di riscatto” 

L’Adriatico

IL SALUTO DELL’EDITORE
di Domenico Distante



S
i può parlare del mare, di un mare, solo 
indicandone il nome e i confini? Sì, 
ma non può bastare: il mare è vita, 
nutrimento, paesaggio, ricordi, 
paura; il mare sa anche essere cat-
tivo, sa osservare il silenzio, spesso 

manda giù tutto ma è altrettanto capace di gri-
dare a squarciagola. Può concedere ai pescatori 
di riempire le reti fino a scoppiare e poi, domani 
lasciarli “a secco”. Il mare è cultura, colore, rac-
conto, storie e peripezie. Parla di noi, uomini e 
donne e di più popoli. Siamo sul Mare Adria-
tico, ed è proprio a questo mare che dedichiamo 
il nome del nuovo settimanale “freepress”. Pren-
diamo in prestito il termine anglosassone per 
dare senso e concretezza alla libera fruizione di 
idee per un’altrettanto libera circolazione di 
idee, senza schemi precostituiti, nel convinci-
mento di offrire ai lettori un prodotto schietto e 
genuino,  nel quadro di un progetto editoriale, 
quello del Gruppo Distante, più ampio e artico-
lato, che di giorno in giorno vede l’impegno dell’Editore, di tecnici e giornalisti nel 
campo dell’informazione.  

Nel secolo attuale nuotiamo tra presente e passato, ripercorriamo nella memoria 
millenni di storia, annodiamo legami, annotiamo e registriamo i mutamenti della so-
cietà, i vizi, le storture e le eccellenze.  Non possiamo esimerci dal guardare al contem-
poraneo e alle cronache odierne, a fatti e vicende che caratterizzano la nostra terra.  
Nell’epoca dei social, dell’effimero digitale e delle false notizie, nell’era del “cotto e 
mangiato” e di quel webetismo approssimativo e gridato, non vogliamo offrire sem-
plici suggestioni, ma vogliamo imprimere sulla carta l’idea di quello che siamo o che 
vogliamo essere, delle nostre speranze e aspettative.  Vogliamo però raccontarlo agli 
altri in quanto testimoni del nostro tempo. Nel nostro mestiere scrivere è un po’ come 
navigare, talvolta col mare in tempesta, talvolta con la bonaccia, per poi toccare terra 
guidati dai bagliori del faro. Quella stessa terra che l’Adriatico bagna, nutre e modella 
restituendoci i riflessi dei suoi fondali, dei suoi misteri e della sua straordinaria bel-
lezza. La terra dove viviamo, seducente, vivace e dolorosa, dove lavoriamo e che tanto 
amiamo. Viviamo con il mare dentro, nella desiderosa ricerca di trovare approdi tran-
quilli. Diverse sono lingue che bagnano l’Adriatico, così come lo saranno le opinioni, i 
punti di vista e i confronti, diverse sono le culture, diverse le memorie che affiorano e 
affioreranno da questo mare. Come scrisse Predrag Matvejevic: «Il Mediterraneo è il 
mare della vicinanza, l’Adriatico è il mare dell’intimità». Noi tutti vogliamo provare ad 
abbracciare questo mare perché la storia la scriviamo noi.
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Bari capitale della pace  
da San Nicola 

a Bergoglio

P
er oltre un secolo Bari fu capi-
tale.  
Tra il 970 e il 1071 la città fu 
sede del Catepanato bizantino 
in Italia, epicentro politico-go-
vernativo del sud della nostra 
penisola, fattore questo che la 
rese anche un fulcro degli 

scambi commerciali sulle diverse sponde  
del Mediterraneo, mare che all’epoca era il 
principale veicolo dell’economia europea, 
mentre oggi è altrove che si svolgono i 
grossi traffici e queste acque pullulano dei 
cadaveri dei fuggitivi da guerre e carestie 
fomentate dall’Occidente.  

Intorno all’anno 1000 il porto di Bari 
ospitava arabi, ebrei, greci, mercanti d’ogni 
dove.  

Con l’arrivo dei Normanni tutto fu spo-
stato a Palermo e fu necessario inventarsi 
la più grande operazione di marketing ter-
ritoriale della storia per ridarsi una legitti-
mazione internazionale: il sacro furto delle 
spoglie di San Nicola, il santo più famoso 
della Cristianità, evento che diede nuova 
linfa alla centralità barese quale ponte tra 
Oriente e Occidente, proprio a poco tempo 
dalla non sanata frattura tra i due poli del 
mondo cristiano, lo scisma del 1054 tra i 

cattolici romani e gli ortodossi. 
Da quel 9 maggio del 1087 Bari divenne la 

“Città di San Nicola”, sede del grande Concilio 
del 1098, porto di imbarco dei Crociati per la 
Terrasanta, meta di pellegrinaggi di principi e 
sovrani, centro di spiritualità e dell’ecumeni-
smo religioso. 

Le cronache coeve della traslazione del 
Santo, due delle quali redatte da autori stra-
nieri, uno francese e uno russo, testimoniano 
la rinnovata  popolarità internazionale del ca-
poluogo pugliese ma proprio lo “Slovo o pere-
nesenii sv. Moščej sv. Nikolaja Mirlikijskago”, 
cioè la cronaca russa della traslazione, inau-
gurò un rapporto privilegiato con l’Est slavo 
che tuttora perdura, considerato l’intenso 
flusso di pellegrini che giungono dalla ex 
Unione Sovietica, dalla Serbia, dalla Bulgaria, 
dalla Polonia. 

A Bari i russi hanno casa. La loro chiesa, 
iniziata nel 1913 su iniziativa della famiglia im-
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periale per ospitare i pellegrini che venivano a 
onorare il Santo, fu progettata dall’architetto 
Alexei Shchusev, autore del mausoleo di Lenin 
nella piazza Rossa, e terminata grazie alle do-
nazioni dei pii fedeli e dell’ultimo zar Nicola 
II, è ora patrimonio dell’Unesco. Putin nel 
2003 donò alla città la statua in bronzo del tau-
maturgo di Myra che ora campeggia dinanzi 
alla basilica. Bari ha ricambiato concedendo in 
prestito una particola del santo corpo - visitata 
a San Pietroburgo dalla cifra record di due mi-
lioni e mezzo di fedeli - e il patriarca russo Ki-
rill  nel 2017 ha inviato la sua preghiera affin-
ché la città diventi sempre più «luogo di 
mediazione».  

Non è un caso che la basilica di san Nicola 
di Bari sia l’unica chiesa cattolica al mondo 
che ospita una cappella per il rito bizantino. 
Solo chi ha osservato i pellegrini ortodossi 
pregare, inginocchiarsi, piangere, stendersi 
l’uno sull’altro sul pavimento della tomba per 
sentirsi più vicini al miracoloso corpo, può ca-
pire sino a che punto si spinga la loro fede 
verso il Santo e, di conseguenza, l’importanza 
della città in cui albergano i suoi resti mortali. 

Bari è il ponte tra «i due polmoni della cri-
stianità», ebbe a dire Karol Wojtyla quando, 
nel 1984, accese a due mani con il metropolita 
di Mira la lampada uniflamma,  alimentata 
contemporaneamente dall’olio dell’Oriente or-
todosso e dell’Occidente cattolico e riaccesa 
da Papa Francesco durante la sua recente vi-
sita in città. 

Anche sotto il profilo turistico-economico, 
San Nicola è un’autentica “miniera d’oro”. 
Come ho scritto nel mio “Il mondo di San Ni-
cola”,  libro-planisfero del 2013 (coautore Luigi 
Triggiani),  Egli è venerato in 100 Stati del 
mondo, con circa 1500 chiese a lui consacrate 
in Russia, 800 in Germania, 650 in Francia, 385 
nel Regno Unito, 367 in Polonia, 250 negli 
Stati Uniti, tanto per sciorinare qualche nu-
mero. Tra l’altro, il vescovo di Licia è cono-
sciuto ovunque anche come figura ispiratrice 
antesignana di Santa Claus/Father Christmas, 
personificazione mondiale del Natale. Se la 
Lapponia è riuscita a inventarsi patria di 
Babbo Natale senza averne alcuna ragione, a 
buon diritto Bari dovrebbe essere in grado at-
tirare milioni di turisti e pellegrini d’ogni 
parte del mondo grazie alla presenza della 

tomba di san Nicola. 
La notorietà internazionale della città è 

senza dubbio connessa a quella del Santo che 
rappresenta il suo simbolo per eccellenza, il 
brand della sua cultura e del suo popolo, an-
che se non si è ancora valorizzato abbastanza 
il suo potenziale; non si è fatta la cittadella ni-
colaiana, non si è fatta la grande statua all’im-
bocco del porto, non si è fatto un parco tema-
tico di san Nicola/Santa Claus per attirare 
pellegrini e turisti anche dal nord Europa e 
dalle americhe ove il culto del Nostro è vivo e 
acceso anche grazie alla comunità di emi-
granti italiani. 

Tuttavia, la  visita di Papa Francesco il 7 lu-
glio scorso e la sua decisione di tenere nella 
città di san Nicola l’incontro con i capi delle 
comunità cristiane del Medio oriente “Per 
aprire sentieri di pace” ha definitivamente ri-
lanciato la vocazione ecumenica di Bari ma 
anche la sua posizione strategica sul Mediter-
raneo. 

Il Papa si è inginocchiato e ha pregato di-
nanzi alle reliquie di San Nicola nella cripta 
della Basilica. Bergoglio ha scelto questa città 
perché il Santo di Myra è il principale punto di 
contatto con le altre chiese, se insieme ad esse 
si intende appunto costruire un futuro di ri-
spetto tra i popoli. 

Sarà ora compito della politica locale in pri-
mis, e nazionale in secundis, rispondere a que-
sta chiamata con altre iniziative rivolte al dia-
logo con il Medio Oriente da tenersi sotto il 
patronato del vescovo di Myra e Bari. Confe-
renze, manifestazioni, eventi d’arte e cultura 
che coinvolgano i Paesi del Mediterraneo e 
riuniscano i potenti del mondo per far guerra 
a ogni guerra.  

Grazie a san Nicola e a Papa Bergoglio, vi-
sta la sua posizione geografica e la sua storia 
di tolleranza, Bari potrebbe diventare non solo 
una capitale dell’ecumenismo religioso ma 
una capitale della pace. Sol che avesse una 
classe politica ispirata e attiva. 

È una grande occasione che non può essere 
sciupata.

Enzo Varricchio 
scrittore e storico nicolaiano

di
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il Bari in A
In 3 anni porterò

SI APRE L’ERA DE LAURENTIIS

Da Aurelio a Luigi De Laurentiis: riconquisteremo il pubblico. 
I seguaci della nord: sarà l’anno della dignità, 

dell’attaccamento e della partecipazione            
 

DI ONOFRIO D’ALESIO 
HANNO COLLABORATO CLAUDIA CARBONARA,  FLAVIO INSALATA, DAVIDE ABRESCIA

«L’
obiettivo è portare la squadra pugliese in serie A 
in tre anni». È l’incipit del nuovo patron del Bari 
Aurelio De Laurentiis dopo aver ricevuto dal sin-
daco di Bari il titolo sportivo della squadra da ri-
fondare. Una cavalcata ma anche un periodo di ve-
loce transizione in quello che è stato definito 
come “l'anno in cui #dignità #attaccamento #par-
tecipazione e #identità dovranno caratterizzare 

Bari, il Bari e i baresi". È questo il messaggio affidato ai social dagli ultras del Bari 
“Seguaci della Nord” all’inizio  della stagione di Serie D.  Il club riparte dai dilet-
tanti e la squadra domenica scorsa ha ripagato la fiducia dei tifosi con la prima vit-
toria del campionato in terra siciliana contro il Messina. «Poco importa la catego-
ria, l'importante è ricominciare, guardando avanti». Alle parole degli ultras fanno 
eco quelle del presidente De Laurentiis: «Riconquisteremo il pubblico con la se-
rietà e i successi sportivi che dovranno venire. Abbiamo un team che in queste set-
timane è stato prestato dal Napoli, con Giuntoli e Pompilio. Con l'allenatore Cor-
nacchini costruiremo il percorso, la squadra è completa anche se stiamo valutando 
altri giocatori che potranno essere con noi in un progetto futuro, a meno di sor-
prese". Quanto al settore giovanile: “ci impegneremo, costruiremo man mano". E in 
ordine alle condizioni del San Nicola e all'antistadio, De Laurentiis ha rassicurato 
tutti: "la famiglia De Grecis sta lavorando sul manto erboso.  Il San Nicola si sta ri-
prendendo in fretta e il 23 settembre sarà tutto in ordine».  

 
Presidente, emozionato quanto ? Sicuro di cosa? Soddisfatto perchè? 
«Emozionato moltissimo, è la prima volta da presidente di una squadra di cal-

cio, ci metto la faccia, il nome della nostra famiglia e la serietà imprenditoriale che 
ci contraddistingue. Non è semplice prendere in mano una start up così grande 
che deve performare nell’arco di poche settimane. Abbiamo diversificato con tem-





pistiche molto più lunghe. In que-
sto periodo sto imparando tantis-
sime cose e trovo questa sfida 
molto eccitante.  Sono Sicuro di un 
percorso di successo che pos-
siamo costruire grazie al know-
how accumulato in 15 anni di cal-

cio. Abbiamo le esperienze neces-
sarie per poter trarre il massimo 
da tutte le opportunità che si cree-
ranno davanti a noi. Infine sono 
soddisfatto: perché il sud è spetta-
colare. Ho vissuto molti anni in 
America e vivendo all’estero mi 
rendo conto di come questo Paese 
abbia eccellenze incredibili, è 
bella, si mangia bene, la gente è 
simpatica, c’è grandissimo tifo. E 
questo mi dà la carica». 

 
 Quanto le sarebbe piaciuto 

ripartire da una categoria più su 
e se era giusto? 

«Ritengo che con un brand del 
genere poteva essere giustissimo. 
Ripartiamo dalla D. E’ un campio-
nato che si prospetta difficile con 
trasferte insidiose ma è anche uno 
stimolo. Questo sarà un anno di 
costruzione che ci permetterà di 
essere competitivi anche per 
quello che seguirà. Lo prendo 
come una sfida, che sia serie D o 
serie C poco importa». 

    
Come si può rianimare questa 

città? Come si possono dipanare 
Napoli e Bari? 

«Parto dall’ultima. Mio padre 
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LA  SACRA MANNA UNISCE ANTONIO E LUIGI   
«È vero che partiamo dalla serie D ma il legame tra la città e il senso identitario e la forza di 
questo legame è un fatto importante. I tifosi vogliono conoscere la squadra e propongo una 
piazza nel centro storico, piazza Ferrarese o piazza Mercantile, le più raggiungibili dai mezzi pub-
blici”.  L’emozione sfiora il sindaco Antonio Decaro durante la presentazione ufficiale della SSC 
Bari di De Laurentiis.  Manifestazione caratterizzata da uno stile sobrio, celebrata nei giardini di 
Villa De Grecis a Bari. Il primo cittadino nel ripercorrere i passaggi più significativi della trattativa 
ammette:“quando è cominciata questa nuova avventura ho pensato che non ce l’avremmo 
fatta. Invece – rivolgendosi a Luigi De Laurentis – sono onorato di averti qui, sono contento che 
il nostro presidente si chiama Luigi De Laurentiis» e con tono ironico aggiunge: «Ci poteva capi-
tare peggio, ci poteva capitare Aurelio, prima o poi io e Luigi ti battiamo». A suggellare il sodali-
zio sportivo l’ampolla donata dal sindaco al presidente del Bari, contenente la Sacra Manna. Il 
calcio in fondo non è soltanto business ma è anche legame, affetti e rapporti di amicizia.



sta a Napoli, io sono qui, su questo 
avete una certezza. Riconquistare 
il pubblico attraverso la serietà e i 
successi sportivi che verranno è 
per noi un obbligo insieme  all’al-
lenatore con il quale costruiremo 
un percorso. Sono molto confi-
dente nei nuovi canali di comuni-
cazione. Vogliamo far crescere 
questa nuova sede grazie alla co-
municazione, raccontando que-
st’avventura attraverso le teleca-
mere accese il più possibile. 
Raccontando le fatiche, lo sforzo, 
gli scherzi, o lo spirito e l’anima di 
un gruppo. Oggi il mondo tecnolo-

gico sta trasformando i media tra-
dizionali e con essi i contenuti, vi 
porto l’esperienza del Manchester 
City che con Amazon ha realizzato 
una serie televisiva  seguendo l’in-
tera stagione sportiva con poca 
censura. Questa realtà fa uscire 
l’anima di un gruppo che lotta in-
sieme per un unico traguardo che 
è quello di arrivare quanto più in 
alto possibile in classifica. Questo 
sotto il profilo del racconto è affa-
scinante e questo con originalità e 
creatività ci farà raccontare qual-
cosa che ci terrà uniti tutti in-
sieme».
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U
n’icona indimenticata e in-
dimenticabile che nella 
nuova versione grafica vo-
luta da De Laurentiis fa rivi-
vere lo spirito di anni pas-

sati, di quelli tormentati e quelli 
vincenti, fatti di dure sconfitte, di 
tifosi  arrabbiati,  ma appassionati,  
di  grandi  rimonte,  di conquiste 
della serie A, di calciatori che do-
minavano le classifiche da capocan-
noniere e di una fede  calcistica  che  
ha  vacillato  senza  crollare. La rivi-
sitazione di quel galletto vuole rac-
chiudere tutto questo caricando il 
logo di nuovi significati espressi 
mediante  la sua  costruzione,  at-
traverso un linguaggio di segni che 
al recupero  della  storia  passata  
aggiunge  quella ancora da scrivere 
ripartendo da un punto fermo, il 
gallo. 

Nel ridisegnare le vecchie forme 
si è sostituito il parallelogramma 

BARI, NEL NUOVO LOGO 
DEL GALLETTO LA SINTESI DI  
UNA PASSIONE MAI SPENTA 
 La proposta grafica per il logo della nuova SSC Bari vuole essere 
un omaggio a quello storico simbolo scolpito nella memoria dei baresi e 
alla storia gloriosa della squadra.

REBRANDING
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che costruisce la testa del galletto 
con forme più morbide e slanciate. 
La cresta è stata modificata sulla li-
nea di lingue di fuoco a delineare 
una fiamma. L’insieme della testa 
nera e della cresta assume, dunque, 
la forma di una fiaccola con la quale 
si vuole rappresentare il fuoco della 
passione calcistica mai spenta, una 
nuova luce guida a indirizzare una 
squadra che ha difronte un nuovo 
percorso. E ancora il corpo della 
fiaccola rappresenta una vela, gon-
fia e pronta a navigare con forza nel 
prossimo campionato, un ulteriore 
richiamo alla città e al suo mare. 
Nella rivisitazione del classico gal-
letto che costituisce il marchio sto-
rico del Bari diventa fondamentale 
anche la simbologia “nascosta” che 
concorre alla costruzione del nuovo 
logo e restituisce simbolicamente 
la squadra alla sua città, legandola 
a uno dei suoi elementi essenziali, 
ilmare, aggiungendo a questo 
un’immagine che richiama la pas-
sione sportiva, la fede calcistica, il 
fuoco.  

Si crea così un dualismo di op-
posti, acqua/fuoco, a rappresentare 
due volti, due caratteri contempo-
raneamente presenti nel nuovo rac-
conto di una città e della sua squa-
dra. Per questo quello che a prima 
vista risulta essere la testa del no-
stro galletto si arricchisce di nuovi 
significati scomponendo le varie 
parti che lo disegnano a partire 
dall’elemento nero che richiama la 
forma di una vela: un indizio che ri-
porta appunto alla tradizione mari-
naresca barese, al mare che la ba-
gna, al suo santo patrono arrivato 
via mare, a quello che è un ele-
mento chiave di tutta la narrazione 
della città. La stessa vela, sovrastata 
dalla cresta rossa, leggibile come 
una fiamma, dà luogo all’immagine 
di una torcia. La fiamma olimpica è 
il simbolo dello sport per eccellenza, 
il fuoco è un messaggio vitale, di 
forza, la luce che emette illumina la 

strada che il nuovo Bari dovrà per-
correre. La fiamma è inoltre sino-
nimo della passione dei tifosi, mai 
spenta, anche nei momenti più bui 
delle passate stagioni.
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LA ROSA 

STAFF TECNICO 

1.       SIAULYS Ovidius                                                 Portiere 
2.      MARFELLA Davide                                             Portiere 
3.     GIOIRA Mattia                                                       Difensore 
4.     D’IGNAZIO Luigi                                                   Difensore 
5.     CACIOLI Luca                                                         Difensore 
6.     MATTERA Giuseppe                                           Difensore 
7.      ALOISI Nicola                                                        Difensore 
8.     NANNINI Cosimo                                                 Difensore 
9.     DI CESARE Valerio                                              Difensore 
10.    MUTTI Alessandro                                              Centrocampista 
11.     FEOLA Andrea                                                      Centrocampista 
12.    HAMLILI Zaccaria                                                Centrocampista 
13.    BOLZONI Francesco                                           Centrocampista 
14.   ROZZI Nicolò                                                         Centrocampista 
15.    LANGELLA Cristian                                            Centrocampista 
16.    PIOVANELLO Enrico                                           Centrocampista 
17.    BRIENZA Franco                                                  Attaccante 
18.    LIGUORI Luigi                                                        Attaccante 
19.    NEGLIA Samuele                                                 Attaccante 
20.   SIMERI Simone                                                     Attaccante 
21.    BOLLINO Mauro                                                   Attaccante 
22.   POZZEBON Demiro                                            Attaccante 
23.   FLORIANO Roberto                                            Attaccante 

1.       CORNACCHINI Giovanni                              (Allenatore) 
2.      MAROLDA Tommaso                                     (Allenatore in 2°) 
3.      MAURANTONIO Roberto                            (Preparatore dei portieri) 
4.     LANCIONI Luca                                                (Preparatore atletico)
5.      SCALA Matteo                                                 (Club Manager)  
6.      PICARO Gianni                                                 (Team Manager)  
7.       IPPEDICO Antonello                                     (Segretario Generale) 
8.       TETI Davide                                                      (Segretario)  
9.      VIGGIANO Pino                                                (Medico)  
10.     COSENTINO Gianluca                                  (fisioterapista)           
11.      COLELLA Dino                                                  (fisioterapista)  
12.      LORUSSO Pasquale                                      (Magazziniere)  
13.     BUX Vito                                                            (Magazziniere) 
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Emiliano
Metti a

e metti a

Cassano
PROVE TECNICHE DI ALLARGAMENTO 

Prove tecniche 
di allargamento della 
maggioranza regionale 
in vista della scadenza 
elettorale 2020
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I
l governatore prodigo nel mantenere il 
dialogo aperto con tutti, potrebbe 
estendere il perimetro di un Consiglio 
vacillante nei numeri, non più a tenuta 
stagna e geneticamente modificato in 
corso d’opera. Emiliano, arrivato al 
giro di boa col fiato grosso, sembre-
rebbe più appassionato alla “Gross 

Coalition” di matrice teutonica, nella certezza 
che il nemico da battere sarà prossimamente 
l’accoppiata in separata Lega-Movimento 5 
Stelle. I rumors preannunciano nell’Esecutivo 
due nuove pedine: Cosimo Borraccino, fustiga-
tore dell’attuale maggioranza, ultimo avampo-
sto vendoliano che i bookmakers danno in tran-
sumanza verso LeuMdp, e Gianni Stea, vicino a 
Massimo Cassano.  

Da destra a sinistra potrebbero prendere 
forma le larghe intese sull’onda emotiva di un 
patto elettorale tutto da costruire, avendo come 
fondamenta le liste del civismo diffuso e del 
“fai da te” che consentirebbero a Emiliano di 
confermare la Puglia tra le ultime roccaforti in 
cui il centrosinistra ha ragion d’essere. Le ipo-
tesi,  smentite,  troverebbero fondamenta più 
solide attraverso l’intesa tra Emiliano e Cas-
sano.  

L’uno antitetico all’altro, ma entrambi fulmi-

nati dal principio delle geometrie variabili in 
un quadro politico senza certezza di colori e di 
casacca. L’ex sottosegretario al Lavoro siede su 
più tavoli, ma sul piatto ciò che conta sono pesi 
e misure. Il senatore Cassano dopo l’avvilente e 
costoso flop elettorale è stato battezzato dal co-
ordinatore regionale di Forza Italia, Luigi Vitali, 
come il papabile sindaco del centrodestra alle 
comunali Bari 2019.  Lo snodo è però rappre-
sentato dal doppio turno elettorale e dall’accop-
piata Decaro-Emiliano che vorrebbe tagliare il 
secondo traguardo. Se così fosse, l’intesa in Re-
gione porterebbe a tracciare una strategia di al-
largamento del fronte civico, facendo saltare il 
banco del centrodestra dominato dai salviniani.  

La faccenda implica il ruolo a cui è desti-
nato Cassano il quale a breve dovrà dire  cosa 
intende fare da grande. Ulteriore nodo in Re-
gione il refrain del rimpasto in Giunta e delle 
Commissioni. Con Borraccino all’Ambiente e 
Stea allo Sviluppo economico si ricomporrebbe 
un equilibrio   geografico dei territori ad ecce-
zione di Brindisi. E in questo caso, nel borsino 
regionale,  potrebbe entrare in gioco il renziano 
Fabiano Amati, pronto ad entrare in campo 
qualora Borraccino rinunci all’incarico. Se 
nozze ci saranno si celebreranno sotto l’egida 
delle convenienze politiche. 

Massimo Cassano



G
iuseppe Conte nella sua Puglia. Un esor-
dio salutato nei giorni scorsi dal calore 
della piazza di Ceglie Messapico e imme-
diatamente dopo dalla cerimonia di inau-
gurazione della Campionaria barese. Il 

presidente del Consiglio ha sparso acqua sul 
fuoco delle polemiche togliendo dall’imbarazzo 
uno come Salvini che non le manda a dire dopo 
i ripetuti attacchi del leader leghista nei confronti  
della magistratura siciliana a seguito della vi-
cenda Diciotti.  

Conte nel suo caratteristico aplomb in stile 
“british” ha provato a tranquillizzare 
il malcontento e i malpancisti 
sui temi più roventi che 
hanno infuocato 
l’estate pugliese: da 
Ilva a Tap, Xylella 
compresa. Ma c’è an-
che una novità pre-
annunciata dallo 
stesso Conte in 
materia di revi-
sione delle 
concessioni. 
Nel mentre 
il Millepro-
roghe è in 

fase di costruzione la revisione potrebbe riguar-
dare anche la tv, ovvero la Rai.   

Nella kermesse di Ceglie del Campo la piazza 
non ha risparmiato fischi a Matteo Renzi e Conte 
non ha potuto fare a meno di ripercorrere i pas-
saggi principali del contratto di governo. «Il red-
dito di cittadinanza si deve fare, la flat tax va 
fatta perché consente un rapporto più chiaro con 
il fisco ma per ogni misura che proporremo ci 
saranno le coperture, non siamo scriteriati». 

Anche se il premier è apparso un po’ criptico 
sullo sforamento del tetto del 3% sul debito pub-
blico, ha mostrato maggiore chiarezza su un con-
cetto: «Esiste l'obiettivo di contenere il debito, 
su questo va sagomata la manovra». Nessuna 

CONTE A BARI: 
«DUREREMO 5 ANNI, 

FATEVENE UNA RAGIONE»
Esordio del premier nel capoluogo pugliese: «Faremo tutte le 

riforme anche se alcune saranno applicate con gradualità»

POLITICA
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Italexit e nessuna uscita dall'euro, chiarisce, pro-
vando a mandare un messaggio di distensione a 
Bruxelles. Anche sulla pace fiscale arriva il placet 
di Conte: «Non  si tratta di condono ma di una 
riforma che permette ai contribuenti di mettersi 
in pari per entrare in una nuova disciplina fi-
scale».  

Nella Puglia calda del Tap e di Ilva, Conte ha 

difeso l'accordo sullo stabilimento di Taranto - 
«Di Maio ha fatto meglio di Calenda e ci sono 
dei passaggi ambientali importanti» – mentre 
sul Tap fa intravedere le difficoltà di recedere 
dall'accordo. «Sono impegni contrattuali già as-
sunti ma stiamo vedendo se ci sono irregolarità, 
usando lo stesso metodo che su Ilva», ha spiegato  
il premier.

«Un primo bilancio positivo per una fiera entusia-
smante, che è andata bene». Lo hanno sotto-

lineato il presidente della società Nuova Fiera del Le-
vante, Alessandro Ambrosi, il sindaco di Bari, Antonio 
Decaro, e il presidente della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, durante la visita istituzionale tra viali e pa-
diglioni dell'82/ma edizione della Campionaria. 

«Questa edizione è entusiasmante sopratutto per-
ché – ha detto Emiliano – abbiamo saputo coniugare 
l'incremento del business che era lo scopo principale 
all'analisi di ciò che accade nel Paese e nel mondo. La 
Regione Puglia assieme all'Ente Fiera e alla nuova 
Fiera del Levante ha dato origine a una riflessione in 
tutti i settori dell'economia. Ci siamo spinti persino 
alla politica estera, come l'evento sul Corno d'Africa». 
«Speriamo – ha auspicato Emiliano - di poter trasfor-
mare l'Ente Fiera in un osservatorio economico, in un 
centro studi, anche connettendolo all'Ipres". "Grande 
gradimento da parte dei visitatori che è la cosa che ci 
interessa di più, ma soprattutto – ha spiegato Ambrosi 
– grande soddisfazione da parte degli espositori che 
tornano a vedere nella Fiera un certo fermento del-
l'economia del territorio. 

Grande ottimismo dunque attorno al rinnovato 
evento settembrino con punte di visitatori registrate 
durante il week end di chiusura. «La Fiera quest’anno 
è andata bene con un incremento – ha sottolineato 
Decaro – anche rispetto all'anno scorso. Una fiera im-
portante legata alle tradizioni, con eventi legati alla 
politica e all'economia. Abbiamo incrociato tantissime 
personalità internazionali, ambasciatori, ministri». «È 

stata – per Decaro – la fiera della ripartenza e siamo 
orgogliosi di ripartire insieme a Bologna (la “Nuova 
Fiera del Levante” è composta per l'85% dalla Camera 
di Commercio di Bari e per il 15% da Bologna Fiere, 
ndr) dimostrando che due città, due regioni del Nord 
e del Sud, possono stare insieme per far ripartire que-
sta Fiera e per dare opportunità all'intero Paese». 

Il 2018 archivia dunque la prima edizione di una 
Fiera passata dalle consistenti perdite finanziarie al 
processo di risanamento economico.  «Fiera di essere 
nel futuro" è lo slogan che ha caratterizzato l'esordio 
del nuovo presidente dell'Ente, l'imprenditore del 
grano Pasquale Casillo. Oltre 600 gli espositori ospitati 
nei padiglioni e nelle aree esterne, più di 200 appun-
tamenti, con particolare attenzione all'imprenditoria 
giovanile, alle innovazioni tecnologiche, a terzo settore, 
artigianato, enogastronomia. In vetrina macchine e 
merci: dall'automotive ai servizi, dall'arredamento di 
interni agli arredi da giardino, dall'artigianato all'edi-
lizia. Spazi dedicati alla formazione, alle start up e al-
l'handmade, al Polo delle arti e della cultura, alla pro-
mozione turistica pugliese, all'innovazione e alle nuove 
tecnologie. Infine il grande souk della Galleria delle 
Nazioni con oltre 24 Paesi del mondo.

Conclusa la prima edizione della nuova Campionaria barese. 
Primi passi per trasformare l’area espositiva 
in un grande osservatorio economico     

“FIERA DI ESSERE” 
MA IL FUTURO DEVE ANCORA ARRIVARE  



I
l sindaco di Bari e presidente 
Anci, Antonio Decaro, si appre-
sta a emanare un’ordinanza che 
consenta il sequestro dei “tu-
guri“ che vengono affittati abu-

sivamente, “con il controllo della 
criminalità organizzata”, ai migranti 
nel quartiere Libertà dove nei 
giorni scorsi è stato il ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini, 
dopo una petizione sotto-
scritta da circa tremila cit-
tadini contro la presenza 
di stranieri. L’ordinanza 
al vaglio del sindaco 
partirà in via speri-
mentale a Bari ma 

QUARTIERE LIBERTÀ 
SOTTO SCACCO, 

ARRIVA 
L’ORDINANZA 

CONTRO I TUGURI  
Effetto Salvini a Bari. 

Dopo la visita del ministro al quartiere Libertà, 
il sindaco Decaro passa alle vie di fatto 

con una ordinanza che prevede  il sequestro 
dei tuguri dati in fitto abusivamente 

per motivi igienico sanitari
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sarà possibile proporla in altre città 
dove esiste lo stesso fenomeno. A 
immigrati con regolare permesso 
di soggiorno vengono affittati abu-
sivamente scantinati e depositi 
senza bagni, in cui vivono fino a 12 
persone che in alcuni casi fanno i 
loro bisogni in secchi di cui poi ver-
sano il contenuto per strada, nelle 
feritoie per la raccolta dell’acqua 
piovana. Per arginare il fenomeno 
degli affitti abusivi, le multe non 
sono sufficienti. 

Di qui il nuovo provvedimento 
che consentirà il sequestro dei locali 
per motivi igienico-sanitari. Ma nel 
quartiere Libertà c’è anche un pro-
blema di integrazione. Secondo il 
primo cittadino i migranti che “de-
linquono lo fanno perché reclutati 
dalla criminalità organizzata del 
quartiere sulla base di un legame 
tra la mafia nigeriana e la crimina-
lità locale. «Ricordo – ha sottoli-
neato il sindaco – che quello è il 
quartiere in cui il rampollo di una 
famiglia mafiosa ha fatto uccidere 
l’albanese Florian Mesuti, di 25 anni, 
che aveva sedato una lite tra ragaz-
zini schiaffeggiando uno di loro. E 
che quello – conclude – è lo stesso 
quartiere in cui una giornalista è 
stata presa a schiaffi dalla moglie 
di un boss solo per averle fatto una 
domanda”. 

 
DECARO: «GLI STRISCIUGLIO 
TENGONO SOTTO SCACCO 

IL LIBERTÀ”. 
«Ho provato a spiegare a Salvini 

che in quel quartiere realizziamo 
cinque spazi enormi per socializ-

zare, in un quartiere che gli 
spazi per socializzare 

non li ha, avendo in-
vece il grosso pro-
blema della crimi-
nalità organizzata». 
«Il ministro – ha 
sottolineato il sin-
daco – è venuto 
proprio in una di 

Antonio Decaro, 
sincado di Bari



quelle periferie che ha ricevuto i 
fondi da parte del governo per un’at-
tività di riqualificazione. Per fortuna 
quelli non sono saltati.  

Ancora oggi il rampollo della fa-
miglia si può permettere di chiu-
dere la strada la notte per fare le 
corse con le motociclette, finché 
non scappano quando arriva la vo-
lante della polizia. Quello è il pro-
blema più grosso».  

«Poi – ha proseguito Decaro – c’è 
un problema legato alla difficoltà di 
integrazione in alcuni isolati di quel 
quartiere e ci sono le paure da parte 
dei cittadini, e un sindaco quelle 
paure le deve fare proprie e deve 
accompagnare i cittadini a supe-
rarle. Sono paure che si possono su-
perare».  

«Abbiamo la necessità – ha con-

cluso – di fare integrazione, soprat-
tutto con quelle persone che ormai 
sono immigrati regolari e vivono 
qui da dieci anni e sono cittadini a 
tutti gli effetti».
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“Ho provato a spiegare a Salvini che in quel quartiere 
realizziamo cinque spazi enormi per socializzare, 

in un quartiere che gli spazi per socializzare non li ha, avendo 
invece il grosso problema della criminalità organizzata” 
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A tu per tu con

«Governo più attento 
alle nostre ragioni, 
ma servono i fatti» 

 
Il Presidente della Regione traccia il bilancio del suo governo 

a poco meno di due anni dalle prossime regionali.  
Apertura di credito al governo nazionale, ma i fatti devono ancora 

arrivare: tra le priorità la decarbonizzazione dell Ilva 
e lo spostamento dell approdo Tap 

 
DI ONOFRIO D’ALESIO
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I temi sulle politiche ambientali sono al cen-
tro del dibattito politico. Ilva e Tap rappresen-
tano due grossi nodi da sciogliere per la Puglia. 
Essendo nota la sua posizione al riguardo ha no-
tato dei cambiamenti tra il vecchio è il nuovo 
governo?  

«La decisione sul destino di Ilva e Tap spetta 
al Governo nazionale, ma la Regione Puglia si è 
sempre battuta per garantire il diritto inviolabile 
alla salute dei tarantini e la tutela dell’ambiente, 
come è previsto nel nostro programma che è stato 
scritto da migliaia di pugliesi e votato dal consi-
glio. In particolare chiediamo la decarbonizza-
zione di Ilva e lo spostamento dell’approdo di Tap 
dalla splendida spiaggia di San Foca a una zona 
già infrastrutturata, 50 km più a nord. 

Con i precedenti governi è stato impossibile 
dialogare, almeno dal punto di vista del metodo 
questo governo dimostra più attenzione alle no-
stre ragioni. Adesso però servono fatti e mi 
aspetto di poter discutere a Roma, in tavoli istitu-
zionali, entrambe le questioni al più presto». 

 
In occasione della cerimonia inaugurale 

della Fiera del Levante ha avuto modo di ascol-
tare il discorso del premier Conte. Cosa ha ap-
prezzato e cosa non condivide.  

«Il presidente Conte è di origine pugliese, e 
questo è motivo di orgoglio per tutti noi. La sua 
stessa presenza all’inaugurazione della Fiera – da 
parecchio mancava il premier alla cerimonia - è si-
curamente un segno di attenzione che ha lasciato 
un segno positivo. Così come ho apprezzato la sua 
presenza a Foggia in occasione delle due tragedie 
che sono costate la vita a sedici lavoratori agricoli. 
Detto questo mi aspettavo risposte nel merito a di-
verse questioni, Ilva, Tap e Xylella su tutte. Così 
come sulle periferie: il governo sta tagliando fondi 
importantissimi (circa 28 milioni di euro a Foggia, 
17 milioni a Taranto e Brindisi) questo è un fatto 
che contraddice tutti gli impegni a parole presi in 
favore del Sud». 

 
Nelle prossime settimane il ministro Lezzi 

intende confrontarsi con le Regioni in merito al-
l’utilizzo dei fondi europei. I ritardi rischiano di 
far perdere denaro per investimenti e opere 
pubbliche. Qual è la situazione in Puglia? 

«Ottime notizie. Abbiamo avuto pochi giorni 
fa una lunga riunione tecnica a Bari con la mini-
stra Lezzi e gli uffici del suo ministero e della Re-
gione. La Puglia ha speso meglio di qualunque 

altra regione i fondi europei. Al 31 luglio scorso, 
abbiamo già inserito nel sistema di controllo con-
diviso con Roma e Bruxelles, interventi per 720 mi-
lioni di euro e certificato una spesa di 672 milioni 
che cresce di ora in ora, man mano che i benefi-
ciari ci trasmettono i documenti: segno che rag-
giungeremo agevolmente l’obiettivo di 1 miliardo 
e 100 milioni di euro assegnatoci per il 31 dicem-
bre di quest’anno». 

 
La legislatura è giunta al suo giro di boa. Da 

più parti si denuncia la mancata soluzione di al-
cuni problemi. In particolare le criticità della 
sanità pugliese riguardano liste di attesa e la 
carenza di personale. Nel piano di riparto alla 
Puglia si assegnano meno fondi e il piano di 
riordino ospedaliero non ha trovato larghi con-
sensi.  

«Tre anni fa (quando sono diventato presi-
dente) la Puglia era la penultima regione in Italia 
come livelli essenziali di assistenza e ora è nella 
parte alta della classifica, con un salto di qualità 
fortissimo. Non significa che abbiamo risolto tutti 
i problemi, ma che stiamo guadagnando terreno 
nonostante la discriminazione che subiamo: ri-
spetto all’Emilia Romagna abbiamo 15mila dipen-
denti in meno a parità di abitanti e 800 milioni 
l’anno di finanziamenti in meno. Mi auguro che 
tutto il lavoro fatto e le battaglie politiche che fa-
remo con il nuovo governo per ottenere la parità 
delle armi con gli altri sistemi sanitari regionali, 
ci consentano definitivamente di capovolgere l’im-
magine trascurata della sanità pugliese che mi è 



stata consegnata solo pochi anni fa e di trasfor-
marla in una delle regioni più dinamiche e rassi-
curanti. 

La riqualificazione della spesa è la chiave del 
ragionamento, perché stiamo allocando le risorse 
dove servono, senza alcun taglio o disabilitazione, 
ma rispettando la centralità del paziente per offrir-
gli i servizi migliori.  

In questi tre anni abbiamo risanato i conti, ri-
ducendo la spesa farmaceutica siamo anche riu-
sciti ad ottenere da Roma lo sblocco di assunzioni 
e stabilizzazioni di migliaia di lavoratori della sa-
nità: questo avrà effetti positivi immediati sulle 
liste di attesa, che comunque sono nella media na-
zionale. Questo trend che oggi viene attestato dai 
dati ancora non si vede nelle corsie, ma esiste, e 
col tempo verrà anche percepito». 

 
Da più parti si critica il suo modo di operare. 

In particolare i suoi avversari le contestano no-
mine in vari settori strategici regionali. Aqp è 
un esempio. 

«Le opposizioni fanno polemica e criticano per 
definizione e lo capisco. Ma io rispondo facendo 
parlare i fatti: Aqp è un’azienda forte e risanata. 
Un’efficienza che si rispecchia nella pulizia del no-
stro mare grazie ai depuratori in ordine e ai rivo-
luzionari sistemi di recupero dei reflui per 
riutilizzare in agricoltura l’acqua che portiamo qui 
da altre Regioni. Stiamo lavorando per trasformare 

l’AQP nel soggetto unico della distribuzione del-
l’acqua nelle regioni del Mezzogiorno aprendolo 
alla partecipazione delle altre Regioni del sud e 
mantenendo la sua proprietà rigorosamente pub-
blica, in particolare ammettendo i comuni alla par-
tecipazione nel servizio idrico integrato». 

 
Nei giorni scorsi ha manifestato la volontà 

di ricandidarsi alla guida della Regione attra-
verso lo strumento delle primarie. Che tipo di 
schieramento intende presentare alle prossime 
regionali? Ovvero difronte alla crisi dei partiti 
tradizionali non teme che anche la Puglia venga 
travolta dal bicolore gialloverde? 

«Ritengo che la coalizione di centro sinistra 
vada costruita intorno a un programma chiaro, 
scritto dal basso dai cittadini, come abbiamo sem-
pre fatto sia a Bari che per il governo della Puglia. 
Quel programma diventa così un vincolo per tutte 
le forze politiche che intendono far parte della coa-
lizione. Le primarie invece sono quello strumento 
che consente a una pluralità di sensibilità politi-
che di fare sintesi e di convergere intorno a un 
progetto comune, per questo ho dato la mia dispo-
nibilità a farle e anche al più presto. 

 
Dal governo Vendola che sembrava più coeso 

a quello del Presidente Emiliano. Cosa è cam-
biato in questi anni in una Puglia che al sud 
sembra essere diventato l’ultimo avamposto di 
una sinistra in crisi di identità? 

«Se c’è un luogo in Italia dove non sentiamo al-
cuna crisi di identità di sinistra quel posto è la Re-
gione Puglia. Siamo la prima regione ad aver 
avviato già da due anni il Reddito di Dignità, mi-
sura universale di contrasto alla povertà. Siamo in 
prima linea nella tutela dell’ambiente e dei diritti 
delle persone non piegandoci mai di fronte a nes-
sun potere forte. Abbiamo i conti in ordine come 
ci viene riconosciuto dalla Corte dei Conti, dal Go-
verno, dall’Europa. E utilizziamo i bilanci risanati 
per garantire politiche a forte impatto sociale. So-
steniamo i nostri giovani, attraverso la copertura 

totale delle borse di studio per gli aventi di-
ritto, investiamo in ricerca aiutando l’uni-

versità, e le idee innovative 
imprenditoriali, strutturiamo politiche 

culturali e turistiche che generano vera 
economia. E soprattutto quando di-
ciamo una cosa poi la facciamo, la no-
stra credibilità è riconosciuta 
ovunque».
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U
no a uno. O forse qualcosa in più. Che si 
tratti o meno di un vero e proprio “Patto 
del Milan”, il vertice tra Silvio Berlusconi 
e Matteo Salvini delle scorse ore potrebbe 
avere anche risvolti pugliesi. Solo Rai e 

Manovra finanziaria nel faccia a faccia tra i leader, 
attovagliati ad Arcore per seguire il match dei 
rossoneri con il Cagliari, nel fine settimana? Tut-
t’altro, dal momento che – al netto del pareggio 
portato a casa da Ringhio Gattuso – il solo an-
nuncio dell'incontro informale è bastato a scon-
gelare il tavolo degli alleati del Tacco sulle sca-
denze elettorali in agenda, messo in archivio dal 
numero uno dei forzisti locali – Gino Vitali – nel 
pieno dei rumours estivi su una possibile corsa 
in solitaria del Carroccio alle Regionali venture 
in Basilicata e Abruzzo. Al momento smentiti. 

Di contenitore unico neppure a parlarne ma 
il centrodestra è ancora “condizione necessaria”, 
rassicura il leghista, alla presenza degli sherpa 
Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani. E nel 
Tacco, appunto? Nomi non se ne fanno, nella mi-
gliore delle tradizioni: si tracciano profili e, in-
tanto, si allarga ai centristi dell’Udc per le am-
ministrative, prove generali per il dopo Michele 
Emiliano, in ossequio al motto tatarelliano per il 
quale la corsa per Via Capruzzi si vince a Bari 
città. Secondo i più ottimisti, entro fine settembre 
il dado sarà tratto, nella forma di una “proposta 
unitaria e definitiva”, cita la nota dei segretari, 
riuniti a casa di Raffaele Fitto, nella sede dei cen-
tristi di Via Sparano. “Non faccio politica, io mi 
occupo di Università, faccio il rettore e conti-

nuerò a farlo”, aveva dritto il rettore dell’Ateneo 
all’ombra di San Nicola, Antonio Felice Uricchio, 
nei conciliaboli jolly “di area” da contrapporre 
ad Antonio Decaro e al di sopra delle beghe in-
terne. Solo un modo per prendere tempo ed evi-
tare di finire nel tritacarne? Se è per questo, frena 
sul braccio di ferro per la candidatura anche Mas-
simo Cassano, tornato – armi e bagagli – tra gli 
uomini del Cavaliere ma per le malelingue 
pronto a spostarsi nella metà campo a sinistra, 
in caso di mancata designazione a testa di serie. 
Sempre ammesso che il cerino non resti nelle 
mani di Fabio Romito, enfant prodige dei mode-
rati, passato nella scuderia del titolare del Vimi-
nale dopo i galloni di vice di Francesco Schittulli 
in Provincia.  

Nel capoluogo dauno, le alternative al-
l'uscente Franco Landella – se l'azzurro di marca 
DC dovesse optare per le Europee - porterebbero 
alla Camera di Commercio – con Fabio Porreca 
– o alla presidenza della massima assise cittadina, 
appannaggio di Luigi Miranda. Tanto più visto 
che, a sinistra, tiene banco il nome dell'assessore 

IL “PATTO DEL MILAN” 
IN SALSA PUGLIESE

Da Bari a Foggia, verso Via Capruzzi: 
i risvolti locali del vertice tra Berlusconi e Salvini 

di Antonio Bucci
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regionale Leo Di Gioia, forte del fronte civico di 
Capitanata e delle simpatie “fuori perimetro” in 
virtù del passato pidiellino, utili per contrastare 
anche i pentastellati. Saranno le primarie a fare 
da extrema ratio? I tempi sono stretti. Lo sa An-
drea Caroppo, segretario dei salviniani, accolto 
al meeting dei giovani berluscones di Giovinazzo 
tra gli applausi e per alcuni papabile Governatore 

nel 2020. E lo sa l'attuale inquilino di Lungomare 
Nazario Sauro, che serra i ranghi e chiede gazebo 
a novembre per la propria ricandidatura, sal-
dando così la partita a quella delle Comunali di 
primavera, in combinato disposto con gli scranni 
di Bruxelles. In quel caso – con o senza “patto 
del Milan” di mezzo - il pareggio non sarà con-
templato. 
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D
ieci anni fa immaginava già un partito 
nato dal web che avrebbe vinto le ele-
zioni, ipotizzava uno spazioporto in 
Puglia per viaggi turistici nel cosmo 
(vedi Grottaglie), cantava “espelli il 

negron” e di un fantomatico “migrante lu-
nare” prefigurando la caccia al diverso dei 
giorni nostri.  

Caparezza come l'oracolo di Delfi?  «Io mi 
chiamo Michele Salvemini non Michele De 
Nostredame, mica scrivo quartine incompren-
sibili con nomi e date a casaccio, rivelando 
eventi che non si sono mai 
realizzati se non nella testa 
di qualche invasato cospi-
razionista. Io ho semplice-
mente pubblicato un rac-
conto fantasy che il tempo 
ha trasformato in un ro-
manzo verità à la Truman 
Capote», scrive lui, nella 
prefazione alla ristampa a 
10 anni di distanza di Sa-
ghe Mentali (Rizzoli), il 
suo onirico, fiabesco, allu-
cinante diario personale. 
Eppure qualche dote di-
vinatoria, Caparezza 

sembra averla. «Oggi ci vuole poco a essere 
lungimiranti – racconta l'artista molfettese 
dalla folta capigliatura che quasi in contem-
poranea al libro ha pubblicato il live del for-
tunato disco uscito un anno fa Prisoner 709 
(Universal) – basta pensare al peggio». Il di-
sincanto con cui guarda al fuori da sé, non lo 
ha però allontanato dalla politica. «Ci ho sem-
pre creduto e ci credo ancora. E non ho perso 
il vizio di votare. A sinistra, quando abbia un 
senso usare questa parola – spiega serio Ca-
parezza -. E a chi mi dice che il mio è un voto 

buttato chiedo: parliamo 
di politica o di fanta-
calcio? Il problema 
però è che oggi l’im-
barbarimento del lin-
guaggio in politica 
dovrebbe far riflettere. 
Quello del politico è 
un mestiere che non 
va lasciato all'improv-
visazione: serve prepa-
razione e formazione», 
afferma, lanciando evi-
denti frecciatine all'at-
tuale classe politica al 
governo.

Il molfettese Michele Salvemini nel romanzo verità 
“Saghe mentali” aveva previsto il futuro: dalla vittoria del M5s 
all’intolleranza contro i fenomeni migratori

CAPAREZZA RISTAMPA “SAGHE MENTALI”, 
CREDO NELLA POLITICA MA… 
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Decaro:

Come sindaco di Bari e presidente nazionale ANCI ha ripetutamente detto di essere 
deluso sul taglio ai fondi per le periferie. Quali sono le emergenze per il capoluogo e cosa 
sarebbe impossibile realizzare? Quali riflessi ci sarebbero per i Comuni dell’area metropo-
litana?  

«Per fortuna la città di Bari non perde neanche un euro, nè i comuni dell’area metropolitana, 
perché essendoci qualificati al primo posto siamo rientrati tra i 24 progetti “salvati”. Conto però 
che il Governo e il Presidente del Consiglio mantenga gli impegni assunti con l’Anci e con i 
sindaci Italiani che insieme a me hanno condotto la battaglia per il ripristino di tutti i fondi e 
stanzi i soldi che serviranno a finanziare la riqualificazione di oltre 320 comuni in tutta Italia». 

 
La Giustizia è uno degli argomenti nevralgici che hanno visto il suo impegno in prima linea, 

in polemica con il ministro. Parliamo di edilizia giudiziaria, un argomento non nuovo 
anche nelle precedenti legislature ma che è diventato dirimente dopo la inagi-
bilità di via Nazariantz. Quando potremo ipotizzare per Bari un polo giudi-
ziario funzionale? Quali le strutture dismesse e come potranno essere uti-
lizzate. 

«Dopo il trasferimento della funzione giudiziaria nelle competenze del 
Ministero, il comune non ha smesso di interessarsi del futuro della Giustizia 
a Bari e sin dal dicembre 2014 abbiamo chiuso un accordo con il ministero 
della difesa per l’utilizzo delle caserme dismesse Milano e Capozzi per 
la realizzazione di un unico polo giudiziario. Soluzione votata all’unani-
mità dalla conferenza permanente che è diventata oggetto di un proto-
collo con il Ministero per cui ci sarebbero già i finanziamenti per la 
realizzazione del primo lotto, che potrebbe diventare la sede definitiva 
del tribunale penale. So che i protocollo e il progetto sono all’atten-
zione del nuovo Ministro». 

«Vivo sotto scorta
per  aver  sfidato i

POLITICA

criminali»
Il sindaco Antonio Decaro ad un anno dalla scadenza del mandato 

riscrive l’idea di Bari città metropolitana. 
Dalla lotta ai clan criminali agli impegni e ai progetti e 

a quello che sarà il futuro del capoluogo pugliese
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Criminalità e immigrazione. La situazione del quar-
tiere Libertà è al centro del dibattito politico. Il disagio 
degli abitanti attende risposte concrete. Quali sono gli 
strumenti per contrastare questi fenomeni? 

«Io sono ben consapevole dei problemi del quartiere Li-
bertà, tanto che sono stato il primo a porre il tema della ri-
qualificazione di questo quartiere poco dopo essere diven-
tato sindaco e a denunciare situazioni di illegalità, 
indipendentemente se i protagonisti fossero migranti o ita-
liani. Vivo sotto scorta da due anni per aver sfidato alcuni 
criminali di quel quartiere. E in questi quattro anni abbiamo 
concentrato gran parte dell’attività dell’amministrazione co-
munale per la programmazione di decine di interventi sociali 
e infrastrutturali, tanti dei quali sono già stati avviati sul 
quartiere e tanti altri si avvieranno nelle prossime settimane, 
grazie ai finanziamenti del bando periferie. Sul tema dei de-
positi affittati come abitazioni in condizioni igieniche disa-
strose e a nero stiamo intervenendo con le forze dell’ordine, 
con operazioni settimanali, ma sappiamo che non basta, 
stiamo studiando un dispositivo che punisca severamente i 
proprietari. 

Sono pronto a firmare un’ordinanza che rafforza le com-
petenze degli uffici comunali in materia di controlli sui pro-
prietari dei locali in fitto consentendo il sequestro degli 
stessi in caso di abuso. 

Una risposta certa ed efficace ad uno dei problemi più 
avvertiti dai residenti che si somma alle ulteriori politiche 
che il comune ha in cantiere per il quartiere nei prossimi 
mesi sui temi del lavoro, della qualità urbana e dei servizi. 

La presenza della criminalità organizzata che affitta agli 
immigrati tuguri e locali commerciali privi di abitabilità 
dev’essere combattuta, senza se e senza ma. Così come la 
pericolosa alleanza saldata tra le famiglie criminali e pezzi 
di immigrazione che hanno progressivamente intensificato 
l’attività di prostituzione nel quartiere. 

Avvelenando gli animi dei residenti e la convivenza. 
Anche quella multiculturale e regolare che andrebbe al con-
trario tutelata sotto il profilo dei diritti e della legalità. 

Il Libertà è al cuore delle nostre priorità e la mia ammi-
nistrazione non abbasserà mai la guardia sulle istanze di 
chi lo vive». 

 
In termini di raccolta rifiuti Bari è una città virtuosa? 

Quali sono le criticità da risolvere? 
«Da qualche anno a Bari finalmente è partito il servizio 

di raccolta rifiuti porta a porta, a partire dai quartieri più 
periferici, coprendo una popolazione di oltre 50mila resi-
denti. In questi quartieri la percezione del miglioramento 
della situazione, vista l’assenza dei cassonetti stradali, è im-
mediata. Ovviamente il servizio è molto dispendioso e 
stiamo procedendo per gradi, entro la fine del mandato con-
tiamo di raggiungere anche il quartiere San Paolo e i quar-

tieri Carbonara Ceglie e Loseto. In questo modo contiamo 
di limitare anche il fenomeno della migrazione dei rifiuti 
dagli altri comuni dell’hinterland. Con il porta a porta ab-
biamo fatto un grande passo in avanti ma non risolveremo 
tutti i problemi, come ad esempio l’abbandono degli ingom-
branti, la mancata differenziata e l’abbandono delle deiezioni 
canine, uno dei problemi maggiormente avvertiti dai citta-
dini. Per questo, occorre che i cittadini comincino a schie-
rarsi, ad amare davvero la nostra città e a pretendere dai 
loro stessi concittadini rispetto e pulizia». 

 
Cosa manca a Bari per essere considerata una città 

“Green”? Quali sono gli interventi per migliorare sul 
piano ecologico e ambientale?  

«A Bari manca ancora tanto verde, tutto il verde che me-
rita una grande città come la nostra che sta lavorando tanto 
sulla qualità della vita. per questo una delle azioni caratte-
rizzanti di questo mandato è proprio il lavoro sulle aree 
verdi. Abbiamo programmato 10 nuovi parchi, alcuni già 
realizzati, altri in fase di ultimazione e altri da avviare. Ogni 
municipio avrà più di un parco e saranno piantati 10.000 al-
beri in tutta la città. durante il prossimo autunno vedremo 
già i primi risultati». 

 
Siamo a poco meno di un anno dalla scadenza del 

mandato. Ritiene che il programma amministrativo sia 
stato rispettato? 

«Ci sono ancora tante cose da fare. In corso d’opera 
abbia introdotto tante nuove cose che in campagna elettorale 
non immaginavamo neanche. Questo perché quando vivi 
la vita della comunità impari dai cittadini, dalle loro richieste 
e dalle loro proposte modificando anche i programmi pre-
definiti. Questo è accaduto per le aliquote della Tari come 
per i programmi finanziati dal Pon Metro, le opere previste 
nei progetti finanziati dal bando delle periferie o le speri-
mentazioni che stiamo facendo sul fronte dell’innovazione 
con il 5G. Sostanzialmente però credo che il mandato con 
cui ci siamo presentati agli elettori quasi 5 anni fa sia stato 
rispettato».  

 
Ripercorrendo i passaggi più significativi del suo 

mandato quali sono gli obiettivi raggiunti. 
«Abbiamo recuperato il rapporto con il mare. Questo 

credo sia il risultato più grande che possiamo portare a casa. 
È un percorso lungo e molto complesso, che dovrà per forza 
di cose passare da grandi e piccole trasformazioni urbane 
che si devono compiere. Ma mi sento di dire che in questi 
anni i baresi hanno imparato a vivere il mare. L’esperienza 
di Torre Quetta o del waterfront di San Girolamo ci ha fatto 
comprendere come la nostra comunità di plasma natural-
mente se ha la possibilità di vivere luoghi belli e sicuri sul 
mare, proprio come accade nelle altre città adriatiche».



N
egli ultimi mesi l’industria pugliese 
ha dato ancora una volta notizie po-
sitive, giunte da diverse zone della 
regione che hanno riguardato medie 
e grandi imprese, ma anche nume-

rose piccole aziende, specifici cluster mani-
fatturieri, lavorazioni di prodotti agricoli e 
finanche la prima società calcistica del ca-
poluogo regionale, acquisita com’è noto da 
Aurelio De Laurentiis, proprietario della 
squadra di calcio del Napoli. Insomma, l’im-
magine della Puglia non è in alcun modo 
riducibile a quella di una terra segnata sol-
tanto da fattori pesantemente negativi, pure 
esistenti – dallo ‘schiavismo’ nelle campa-
gne alla diffusione della Xilella – e che per-
tanto secondo alcuni osservatori starebbe 
vivendo “un’estate rovente”. Non è così, e 
dovremmo anzi opporci in tanti a questa 
funesta rappresentazione, anche in vista del-
l’istituzione delle Zone economiche speciali 
– a quella adriatica ha chiesto di aderire an-
che il Molise – nelle quali si dovrà puntare 
ad attrarre investimenti soprattutto di im-
prese del Nord o estere, che certo non avreb-
bero alcun interesse a localizzarsi in contesti 
descritti o percepiti come poveri, desolati e 
irrimediabilmente compromessi sotto il pro-
filo ambientale, economico e sociale. 

Ora – salutando nel momento in cui ap-
pare meritoriamente in edicola questa 
nuova testata edita da un imprenditore co-
raggioso, l’accordo fra Governo, Azienda e 

Sindacati per la vendita dell’Ilva alla cordata 
Am Investco Italy guidata dal Gruppo Ar-
celor Mittal – passiamo in rassegna alcune 
delle più recenti notizie positive riguardanti 
aziende e settori produttivi regionali. Alla 
FPT di Foggia – ove si stanno realizzando 
ulteriori investimenti per 21 milioni – sono 

PUGLIA: IMPRESE IN 
MOVIMENTO, CRESCONO 
GLI INVESTIMENTI

DI 
FEDERICO PIRRO 

Economista e docente 
dell’Università di Bari 

L’Osservatorio sull’economia regionale

ECONOMIA E IMPRESE
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previste circa 150 nuove assunzioni, di cui 
73 compiute entro la fine dello scorso mese 
di agosto, con un ingresso in fabbrica di 50 
nuovi interinali: lo stabilimento supererà 
così i 2.000 addetti, confermandosi in tal 
modo per il loro numero il 3° nella regione, 
dopo l’Ilva e la Tdit–Bosch di Bari con il suo 
CVIT, il Centro studi sugli autoveicoli. A 
Barletta la Cofra di Giuseppe Cortellino con 
i suoi 2.400 occupati – fra i 400 in Puglia e i 
2.000 in Albania – nel 2017 ha toccato un 
fatturato di 124 milioni di euro, rispetto ai 
106 del 2016, confermandosi insieme ad un 
suo competitor piemontese una delle due 
imprese leader in Italia nelle safety shoes, 
calzature da lavoro che l’azienda barlettana 
esporta anche in numerosi Paesi. 

A Rutigliano nel Sud–est barese la Car-

ton Pack, impresa dei fratelli Leone ope-
rante nel settore degli imballaggi per orto-
frutta con un fatturato di circa 80 milioni 
nel 2017, ha annunciato nelle scorse setti-
mane l’ingresso come azionista di maggio-
ranza del fondo 21 Investimenti III, fondato 
e guidato da Alessandro Benetton che punta 

a rafforzarla sui mercati esteri. La Natuzzi, 
a sua volta, con una quota del 49% ha costi-
tuito una joint–venture con i Cinesi di Kuka 
per la vendita nel loro Paese in negozi mo-
nomarca dei prodotti con marchio Natuzzi 
Italia e Natuzzi Editions: e tale accordo com-
merciale ha fatto seguito a quello raggiunto 
con i Sindacati per conservare l’intera forza 
lavoro impiegata nei suoi siti in Italia ed in 
Puglia dove sta riportando produzioni 
prima eseguite all’estero. La Ladisa di Bari 
– fra le aziende leader sul mercato nazionale 
nella ristorazione – dopo aver chiuso il 2017 
con un fatturato di circa 120 milioni, in rag-
gruppamento con altre imprese si è appena 
aggiudicata 6 dei 10 lotti della maxi gara 
bandita dal Ministero della Difesa per la 
preparazione e la somministrazione per un 
triennio di pasti a caserme di Esercito, Ma-
rina ed Aeronautica. Alla Magneti Marelli 
nella zona industriale barese crescono, per-
mettendo nuove assunzioni, i volumi di pro-
duzione dei componenti elettronici per i 
motori ibridi che vi si costruiscono, destinati 
ai Ram 1500, i nuovi pick– up lanciati sul 
mercato dalla FCA poche settimane orsono. 
Anche alla Getrag, completato un ulteriore 
investimento di 98,5 milioni di euro cofi-
nanziato dalla Regione con un contratto di 
programma per circa 17,7 milioni, sono en-
trati in produzione nuovi assunti. Alla Brid-
gestone poi – che i Giapponesi volevano di-
smettere nel marzo del 2013 e che, com’è 
noto, è stata salvata grazie all’impegno di 
Sindacati, Governo, Istituzioni locali, della 
stessa società e ai duri sacrifici delle mae-
stranze – il fatturato è salito dai 76 milioni 
del 2016 ai 94 del 2017 e gli occupati da 582 
a 668. A sua volta la multinazionale farma-
ceutica tedesca Merck nel suo sito di Bari 
sta completando un altro investimento di 
35 milioni per una nuova linea di produ-
zione di farmaci iniettabili che si aggiunge 
a quella automatizzata realizzata nel 2014 
investendovi 50 milioni.  

Il Gruppo Mermec, controllato dalla An-
gel di Vito Pertosa, oltre ad essere leader 
nel mondo nella costruzione di treni ‘dia-
gnostici’ e di segnalamento ferroviario – 
produce per il comparto spaziale minisatel-
liti tramite la controllata Sitael, insediata a 
Mola di Bari, che ha recentemente firmato 
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due importanti accordi strategici con 
le società Virgin orbit e Virgin Ga-
lactic del Gruppo statunitense Vir-
gin, attive nello stesso settore. A 
Brindisi la Versalis controllata dal-
l’Eni – che anche nel 2017 ha supe-
rato nell’impianto locale i 900 mi-
lioni di valore della produzione – ha 
annunciato altri investimenti per una 
nuova torcia nel suo sito, mentre la 
multinazionale Avio–Aero – prima 
industria sempre a Brindisi del set-
tore aeronautico per numero di oc-
cupati, superiore a 700 unità e per lo 
stesso indicatore occupazionale 
prima impresa del settore manifat-
turiero locale – ha trasformato dal 1° 
luglio scorso 43 assunzioni a tempo 
indeterminato, altre 4 le ha fatte dal 
1° agosto, mentre confermerà 36 oc-
cupati a tempo determinato sino alla 
fine di dicembre. Sempre a Brindisi 
l’azienda chimica Ipem è passata dai 
91 milioni di fatturato del 2016 ai 105 
dell’anno successivo, mentre nella 
stessa zona industriale, la SRB ha au-
mentato i ricavi dai 107 milioni del 
2016 ai 111 nel 2017. 

Nel Salento il tessile–abbiglia-
mento–calzaturiero – investito dal-
l’inizio degli anni Duemila da un du-
rissimo processo di ristrutturazione 
selettiva – sta consolidando la sua ri-
nascita grazie alle performance pro-
duttive e di fatturati, fra le tante altre 
imprese del settore, delle aziende lea-
der di Luciano Barbetta – salita dai 
21 milioni di ricavi del 2016 ai 32 del 
2017 – della calzaturiera Leo Shoes, 
passata dai 59 milioni del 2016 ai 62 
dell’anno scorso e della Italian Fa-
shion Team, anch’essa calzaturiera, 
in crescita nello stesso biennio da 5 
a 12 milioni di ricavi. Ma anche altre 
società salentine del comparto mec-
canico hanno visto aumentare i loro 
fatturati, come la Lasim che lo scorso 
anno ha incrementato gli 80 milioni 
raggiunti nel 2016, la Ecomet – salita 
da 18 a 25 milioni dal 2016 al 2017 – 
la Alcar, passata da 28 a 45 milioni 
negli stessi anni e la Fonderia De 
Riccardis da 12 a 13, mentre la Alpack 
attiva nel packaging in plastica è sa-

lita da 22 milioni del 2016 a 24 l’anno 
successivo.  

Nel Tarantino il gruppo Serveco, 
attivo da anni con successo nel com-
parto ecologico ma con significative 
diversificazioni in altri settori, è en-
trato in una nuova area di business 
costituita dalla produzione di legumi 
di alta qualità aggregando sulla Mur-
gia molti coltivatori e numerosi Co-
muni ove si raccolgono. La Progeva 
di Laterza – che gestisce uno degli 
impianti di compostaggio più impor-
tanti dell’Italia centro–meridionale 
con una capacità autorizzata di 
45mila tonnellate all’anno di prodotto 

– sotto la guida dalla dottoressa Lella 
Miccolis sta qualificando sempre di 
più le sue linee operative, espanden-
dosi sempre di più nell’Italia meri-
dionale, mentre a Martina Franca la 
Confezioni Lerario, impresa leader 
nel settore dei capispalla di alta qua-
lità con il brand Tagliatore, ha au-
mentato ancora lo scorso anno i suoi 
ricavi che si erano attestati nel 2016 
a 23 milioni. La Comes, qualificata 
impresa elettromeccanica guidata da 
Enzo Cesareo, presidente di Confin-
dustria Taranto, sta continuando a di-
versificare mercati, servizi e prodotti, 
avviando fra l’altro un impianto per 
la produzione di idrogeno. 

Allora, come è evidente dalla pur 
sommaria panoramica appena com-
piuta, lo scenario di larga parte del-
l’industria regionale in tutte le pro-
vince è in forte movimento grazie ad 

investimenti per innovazioni di pro-
dotti e processi, collaborazioni con 
imprese estere, acquisizioni com-
piute da rinomati fondi di investi-
mento, nuove alleanze per più ampi 
sbocchi di mercato. E la Regione con 
i suoi pacchetti di agevolazioni co-
stituite da contratti di programma ri-
servati alle grandi imprese e Pia–pac-
chetti integrati di agevolazioni per 
le Pmi sta contribuendo in misura 
decisiva a tali processi. Si consideri, 
al riguardo, che dal maggio 2015 allo 
stesso mese di quest’anno sono per-
venute 41 domande di accesso a con-
tratti di programma per 900 milioni 

di investimenti complessivi, di cui 
300 costituiti dal sostegno regionale; 
il 40% dei piani di investimento ri-
guarda innovazioni di processo e di 
prodotto e la ricerca industriale. Ol-
tre il 50% degli investimenti previsti 
inoltre, o già in corso, riguarda 
grandi imprese estere fra le quali 
spiccano la francese Sanofi e l’in-
diana Jindal, insediate entrambe a 
Brindisi. 

Allora, ben lungi dall’essere una 
regione segnata soltanto da criticità 
negative pure esistenti, è possibile 
tuttavia affermare che in Puglia in 
larga parte del suo sistema indu-
striale vi sono tutte le condizioni fa-
vorevoli per compiere nuovi balzi in 
avanti sui sentieri della crescita, dal 
momento che bisogna affrontare 
concorrenze nazionali ed estere sem-
pre più agguerrite e temibili.
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EAblock, rappresentata da Dario Puli-
gheddu, Miriam Meazza e Giacomo Pade-
rasa, é stata premiata da Domenico De 
Bartolomeo, presidente di Confindustria 
Bari-Bat che ha consegnato l'assegno di 
10mila euro offerto dall’associazione. Per 
la startup cagliaritana anche il premio 
Ic406 di 5mila euro offerto da Auriga. EA-
block è la startup che protegge i dati delle 
aziende: sviluppa applicazioni blindate che 
prevengono e riducono al minimo le pro-
babilità di subire attacchi informatici, uti-
lizzando la crittografia e la tecnologia 
Blockchain. Il team di EABlock si è for-
mato a dicembre 2017 all'interno della 

#05Edizione del Contamination Lab UniCa 
conquistando la finale e il secondo premio 
in palio. L’approccio innovativo apportato 
da EABlock consiste principalmente nella 
creazione di una nuova infrastruttura tec-
nologica che si basa sulla fusione di due 
tecnologie che unite insieme rappresen-
tano l’evoluzione della sicurezza: la critto-
grafia e la Blockchain.  In particolare, una 
volta inseriti in modo semplice dall’utente, 
i dati inseriti nell’applicazione saranno im-
mediatamente criptati, resi in questo modo 
inintellegibili agli hackers in caso di at-
tacco. I dati criptati saranno poi successi-
vamente caricati nei nodi della Blockchain, 

DIGITHON, LA MARATONA DELLE 
IDEE DIGITALI PREMIA EABLOCK
A Bisceglie la maratona delle idee digitali e delle start up italiane. 
Creatività e innovazione nella kermesse ideata da Francesco Boccia. 
La cagliaritana EAblock prima classificata della manifestazione 
con un progetto di sicurezza e protezione dei dati aziendali
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che essendo basata sul consenso 
consentirà, attraverso gli smart con-
tract, solo quelle operazioni sui dati 
che sono considerate sicure an-
dando quindi a limitare le azioni ri-
schiose e inserendo dei parametri 
che consentono di prevenire le 
brecce sui dati.  Ogni eventuale at-
tacco a uno o più nodi Blockchain 
non comprometterà la piena opera-
tività del servizio e la sicurezza, per-
ché prontamente eliminato in modo 
automatico. Inoltre, tale tecnologia, 
consentirà la comunicazione tra il 
software CRM e le altre piattaforme. 
L'applicazione offre poi una solu-
zione per gestire in modo sicuro la 
chiave crittografica anche in caso di 
password dimenticata e un plugin 
per consentire una facile migrazione 
dal vecchio CRM al nuovo. E l'idea-
tore della manifestazione, Francesco 
Boccia, si è complimentato con i vin-
citori: "Avete fatto un lavoro straor-
dinario -ha detto- non era facile 
comprenderlo, avete convinto tutti, 
comitato scientifico, Auriga che vi 
ha assegnato un altro premio. E' la 
dimostrazione della sostanza che c'è 
nel vostro progetto che osa tanto, 
voi lo sapete, potrebbe trasformarsi 
in un tentativo scientifico o diven-
tare una grande cosa e noi speriamo 
che diventi una grande cosa come 
tutte le grandi innovazioni che 
hanno cambiato le regole del gioco 
nella società moderna. Quest'anno 
Digithon va in Sardegna -ha con-
cluso- ed è la dimostrazione di 
quanto questo Paese sia straordina-
rio. In bocca al lupo per i vostri so-
gni e siete invitati qui l'anno pros-
simo per sapere come è andata 
questo anno, a noi serve molto". "La 
vittoria di Eablock sulla sicurezza 
dati con blockchain -ha aggiunto- è 
un chiaro e naturale messaggio di 
come sta crescendo il nostro Paese 
grazie a questi ragazzi". "Questo è 
l'ecosistema -ha continuato Boccia- 
a cui dobbiamo puntare. Con queste 
forze, queste competenze e questa 
energia non temiamo nessuno. Sili-
con Valley compresa. Digithon con 
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N
ei primi otto mesi del 2018 i passeggeri in arrivo e partenza 
dagli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati 4.965.398, in cre-
scita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Stabile il traffico domestico (+ 0,5%), mentre quello interna-
zionale si attesta al +17,8%. Nel solo mese di agosto i passeg-

geri totali sono stati 810.868, in aumento del +7,2% rispetto allo 
stesso mese 2017. Lo comunica Aeroporti di Puglia (Adp).  "Siamo 
in presenza di un ottimo risultato - afferma il presidente di Adp, Ti-
ziano Onesti - ottenuto grazie ad una pianificazione studiata e co-
ordinata con la Regione Puglia. La significativa crescita è stata de-
terminata grazie al consolidamento delle rotte già esistenti e 
dall'apertura di nuovi collegamenti internazionali".  La stagione in 
corso, precisa Adp nella nota, si è caratterizzata in particolar modo 
per l'apertura del volo Bari-Mosca, operato da Siberia Airlines, e 
dal volo Bari-Parigi di Air France. Due rotte strategiche per il mer-
cato pugliese, sia per il traffico 'outgoing', sia per quello 'incoming'.

Nei primi 8 mesi del 2018 quasi 5 milioni di 
passeggeri negli scali di Bari e Brindisi. 
Il traffico internazionale vola al 17,8 per cento

AEROPORTI,  CRESCONO 
I PASSEGGERI NEGLI 
SCALI PUGLIESI 







i 100 giovani inventor ha dimostrato 
ancora una volta -ha concluso- che 
quando si rema tutti nella direzione 
dell'innovazione tecnologica rispet-
tosa delle regole sociali e del senso 
di comunità, il business, la crescita 
economica e il valore aggiunto sono 
conseguenti". E intanto i vincitori 
guardano al futuro. Con i 15 mila 
euro vinti "continueremo a svilup-
pare, a rendere la nostra soluzione 

sempre più completa ed efficiente, 
e faremo marketing per entrare nel 
mercato", ha detto Dario Puli-
gheddu, ceo e cofounder di Eablock, 
dopo la consegna del premio come 
miglior startup a Digithon. E per 
Miriam Meazza, altra componente 
del team la vittoria rappresenta 
"Una grande emozione e un grande 
senso di responsabilità perché que-
sto significa continuare a lavorare 

ancora più duramente di quanto ab-
biamo fatto fino ad ora. E significa 
anche poter continuare a credere e 
portare avanti questo progetto". Gli 
altri vincitori di Digithon2018: ad 
HiveGuard- Premio Evolvere; a Bio-
nIT Labs-Premio Digital Magics; a 
Elysium-Premio Intesa Sanpaolo; a 
Keethings- Premio Cisco; a Snowit- 
Premio Italo; a Weedea Premio Si-
salPay.

«Le ragioni del successo di questa azienda, credo che ri-
posino nella forte capacità innovativa». Lo ha detto il premier 
Giuseppe Conte nel corso della cerimonia della posa simbo-
lica della prima pietra dell’insediamento industriale all’in-
terno dell’aerea aeroportuale barese. Gli imprenditori devono 
destinare parte cospicua delle risorse in innovazione, vale 
per tutte le realtà imprenditoriali, ancora di più per queste 
realtà specialistiche". Queste le parole del presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, alla cerimonia della posa simbo-
lica della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape 
Spa, all'interno dell'area dell'aeroporto di Bari, alla presenza 
del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del 
sindaco di Bari, Antonio Decaro, e delle principali autorità 
civili e militari. Conte, come già prima di lui altri presidenti 
del Consiglio - Romano Prodi, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 
– ha incontrato nei giorni scorsi una delle realtà di eccellenza 
dell'imprenditoria pugliese. La Blackshape Spa, azienda leader 
al mondo nella produzione di velivoli leggeri e di Aviazione 
Generale in fibra di carbonio, nata nel 2009 dall'idea di due 
giovani ingegneri baresi, Angelo Petrosillo e Luciano Belviso, 
vincitori di un finanziamento regionale, fa parte oggi del 
gruppo Angel che fa capo a Vito Pertosa, presente in oltre 
60 paesi in tutto il mondo con 7 stabilimenti in Italia, 13 filiali 
internazionali e 1200 dipendenti, e che comprende altre due 
società, la Mermec Spa che opera nel settore della diagnostica 
ferroviaria, e la Sitael Spa nel settore aerospaziale. La Black-
shape Spa avvierà nel 2019 la costruzione del suo nuovo sta-

bilimento produttivo interamente ecosostenibile presso l'Ae-
roporto Karol Wojtyla di Bari, dove sarà trasferita dall'attuale 
sede di Monopoli la produzione di tutti i velivoli (da turismo 
e da addestramento).  Blackshape è oggi il leader di mercato 
nel segmento aviazione leggera biposto in tandem, con più 
di 80 velivoli in voli in 24 Paesi del mondo su tutti e 5 i con-
tinenti. "È un nuovo significativo passo avanti dell'Italia intera 
–ha sottolineato il premier pugliese -  è un passaggio che 
prelude a un sistema. Un gruppo imprenditoriale, una regione, 
la Puglia, di cui rivendico le origini e ne sono orgoglioso, 
che rappresenta il sistema Italia". "È un tassello importantis-
simo di un percorso che non ha conosciuto battute d'arresto 
e ha progressivamente allargato i suoi orizzonti. Da questo 
punto di vista - ha concluso Conte - è un percorso esemplare, 
che va studiato, per comprendere le ragioni di questo suc-
cesso, perché possano essere di stimolo alle altre realtà im-
prenditoriali italiane".

BLACKSHAPE, FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELL’IMPRENDITORIA PUGLIESE
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Posa della prima pietra con il premier Giuseppe Conte della Blackshape 
che insedierà il proprio stabilimento nell'area dell'aeroporto di Palese
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«S
iamo molto preoccupati per le 
condizioni di lavoro e di vita 
nelle aree rurali pugliesi, dove 
i nostri agricoltori vivono loro 
malgrado una quotidianità da 

far west, fatta di furti di prodotto, alberi, 
mezzi agricoli, racket e abigeato», ha de-
nunciato il Presidente di Coldiretti Puglia, 
Gianni Cantele, che ha lanciato l’allarme 
al Ministro Salvini «rispetto a quanto av-
verrà nelle province di Bari, Barletta-An-
dria-Trani e Foggia, quando i quantitativi 
di olive che si potranno raccogliere, già ri-
dotti all’osso dalle gelate, varranno tanto 
da essere preda ambita di bande criminali 
italiane e straniere». Il fenomeno della mi-
cro e macro criminalità nelle aree rurali pu-
gliesi è divenuto pressante e pericoloso per 
la stessa incolumità degli agricoltori – de-

nuncia Coldiretti Puglia – e in questo sce-
nario di strisciante diffusione dell’illegalità 
e clima di pericolosa incertezza, le aziende 
corrono il forte rischio di perdere competi-
tività. Si registra un’impennata di fenomeni 
criminali che colpiscono e indeboliscono 
il settore agricolo – rileva Coldiretti Puglia 
– e non si tratta più soltanto di “ladri di 
polli”, quanto di veri criminali che organiz-
zano raid capaci di mettere in ginocchio 
un’azienda, specie se di dimensioni medie 
o piccole. «Assistiamo alla “stagionalità” 
delle attività criminose in campagna – ag-
giunge Angelo Corsetti, Direttore di Col-
diretti Puglia – perché squadre ben orga-
nizzate rubano l’uva da tavola da agosto 
ad ottobre, le mandorle a settembre, le ci-
liegie a maggio, tagliano i ceppi dell’uva 
da vino a marzo/aprile, rubano le olive da 

È quanto denunciato da Coldiretti al Ministro degli Interni, 
Matteo Salvini, in relazione alle razzie che si moltiplicano 

nei campi italiani. Il Ministro ha assicurato 
interventi utili ad arginare il fenomeno
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Boom di furti 
in campagna, 

in un anno 300mln di danni 



ottobre a dicembre, gli ortaggi tutto l’anno, 
ma preferiscono i carciofi brindisini e gli 
asparagi foggiani, dimostrando che alla base 
dei furti ci sono specifiche richieste di pro-
dotti redditizi perché molto apprezzati dai 
mercati, rubano gli ulivi monumentali per-
ché qualcuno evidentemente li ricerca. I furti 
sono praticamente quotidiani – ha concluso 
Corsetti – tanto da aver spinto alcuni agri-
coltori ad organizzarsi con ronde notturne 
e diurne e non possiamo permetterci che 
continui ad essere messa a repentaglio l’in-
columità dei nostri produttori». Sensibiliz-
zare gli agricoltori circa l’importanza di de-
nunciare è l’obiettivo di Coldiretti Puglia, 
per analizzare dove si registrano in più larga 
misura i fenomeni criminosi, quando avven-
gono i furti, quali sono mezzi e prodotti mag-
giormente appetibili e come è strutturata la 
“filiera” della ricettazione per economizzare 
le attività di polizia, non lasciando isolate 
le vittime e rassicurandole circa l’anonimato 
della denuncia non restando isolati. 

  
 

La mappa della 
criminalità in Puglia 

 
BARI E BAT - I predoni delle campagne 

fanno razzia di olive che come diamanti an-

drebbero sorvegliate di notte e scortate du-
rante i trasferimenti nei frantoi. 

I mandanti dei gruppi criminali sono ita-
liani anche se spesso si avvalgono di “ma-
nodopera” straniera. Depredano gli oliveti 
del barese, della BAT, del tarantino e del 
foggiano. In 2/3 minuti riescono a portare 
via oltre 30 kg di olive ad albero, battendo 
gli ulivi con mazze anche di ferro per far 
crollare il maggior numero di prodotto, dan-
neggiando al contempo le piante. Le squa-
dre di malfattori trascinano le reti sotto gli 
olivi a mano a mano che i complici percuo-
tono i rami, per raccogliere il maggiore nu-
mero possibile di olive in caduta. Oltre alla 
perdita di reddito per il furto di olive e al 
danneggiamento delle piante, gli agricoltori 
sono costretti ad impiegare più manodopera 
per recuperare dal terreno parte della “re-
furtiva” che i ladri, trascinando velocemente 
le reti di raccolta, non riescono a portare 
via. Gli agricoltori, ormai per il terzo anno 
consecutivo, sono vittime di un fenomeno 
che si sta consolidando e aggravando nel 
tempo.  I frantoi sono costretti ad avvisare 
la Questura prima di far partire i camion di 
olio extravergine alla volta delle varie de-
stinazioni italiane per farli scortare fino al-
l’imbocco dell’autostrada, eppure questa 

è la situazione nella BAT e soprattutto ad 
Andria, culla dell’olivicoltura pugliese. Il 
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fenomeno che si ripete ogni anno mette a 
repentaglio l’incolumità stessa degli olivi-
coltori, costretti a fare ronde diurne e not-
turne. Le forze dell’ordine hanno un territo-
rio assai vasto da presidiare, pertanto ampie 
zone non sono pattugliate. Stessa sorte su-
biscono mandorle, uva da tavola, uva da 
vino, perché i gruppi criminali seguono la 
stagionalità delle produzioni. Strage di ulivi 
monumentali nelle campagne del barese a 
Santo Spirito, nell’area attorno all’aeroporto 
di Bari e nella zona tra Bitonto, Giovinazzo, 
Grumo e Palo. Ogni albero garantisce circa 
un quintale di olive e il paradosso vergo-
gnoso della vicenda è che gli ulivi di inesti-
mabile valore sono tagliati per rivendersi la 
legna o rubati per abbellire le ville. 

  
TARANTO – Anche qui viene denun-

ciato il barbaro e criminale taglio degli ulivi 
monumentali in provincia di Taranto, loca-
lizzato soprattutto nell’agro di Sava e Man-
duria, una vera e propria strage ad opera di 
gruppi criminali che tagliano gli ulivi seco-
lari di inestimabile valore per rivendere la 
legna. 

Ogni albero frutta circa 8/10 quintali di 
legname, un valore inestimabile per guada-
gnare, poi, solo qualche decina di euro. Sono 
atti vili che segnano, tra l’altro, la fine del-
l’attività olivicola dei nostri agricoltori che, 
prima di poter raccogliere nuovamente 
olive, dovranno aspettare anni. Per non par-
lare del taglio dei ceppi e dei tendoni del-
l’uva da tavola e da vino e dei furti di pro-
duzioni agricole di pregio che stanno 
interessando sia la zona orientale a Mandu-
ria, Sava, Maruggio che quella occidentale, 
con in testa Castellaneta e Palagiano. La si-
tuazione nelle campagne è divenuta esplo-
siva. 

  
FOGGIA - I comuni maggiormente inte-

ressati da questo problema sono Cerignola, 
Lucera, Orta Nova, Torremmaggiore, San 
Severo, San Marco in Lamis, S. Giovanni Ro-
tondo, Poggio Imperiale, ma il fenomeno è 
diffuso su tutto il territorio provinciale. 

La tipologia di furti risulta essere di varia 
natura. Si passa dalla sottrazione del rac-
colto dalle piante in campo, alle aggressioni 
per il furto dei mezzi agricoli e/o delle at-

trezzature e/o del bestiame, dei raccolti già 
messi su cassoni, o addirittura alla sottra-
zione dei cavi di rame e del ferro. Molto dif-
fusa è la razzia dei mezzi agricoli con la suc-
cessiva richiesta di riscatto. Le denunce 
effettivamente presentate decisamente in-
feriori (circa 20%) agli eventi criminosi ac-
caduti, nonostante le costanti sollecitazioni 
a denunciare i fatti. 

  
BRINDISI – Si segnalano furti di carciofi, 

ortaggi, mezzi agricoli quali trattori, scopa-
trice, furgoni, oltre alla recrudescenza del 
fenomeno dei furti di ulivi e uva. I mezzi 
agricoli sono rubati soprattutto durante le 
ore diurne, nel pieno dello svolgimento delle 
attività agricole e all’imbrunire si registra il 
maggior numero di furti di olive. 

  
LECCE - I comuni maggiormente inte-

ressati dell’hinterland di Lecce sono Frigole 
di Lecce, Surbo, Caprarica, Cavallino, Mon-
teroni, Trepuzzi, ecc. 

La maggiore incidenza di furti in aree 
rurali in provincia di Lecce si verificano 
nell’hinterland della città capoluogo, in par-
ticolare nei comuni confinanti con Lecce e 
immediatamente vicini al confine con la pro-
vincia di Brindisi, quali Frigole di Lecce, 
Surbo, Caprarica, Trepuzzi ecc… 

In questi comuni si sono verificati nu-
merosi casi di furti di attrezzature agricole 
(aratri, scuotitori, atomizzatori, ecc.) e alcuni 
casi anche di trattori, così come si sono ve-
rificati casi di tentativi di furti di olio dai 
frantoi.
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“I
nostri placet come le briciole di Pollicino, 
tra anni ci permetteranno di ritrovare e 
completare le strade della nostra identità. 
Speriamo sassolini e non pezzettini man-
giati dagli uccellini. Che Fb ce li conservi e 

ce li ridia...”. 
Questo scrivevo solo due anni fa, comunque prima 

degli scandali di Cambridge Analitica, prima dunque di 
sapere che altri collezionavano con grande interesse, le 
briciole dei nostri sentieri facebuchiani, si preparavano 
a raccoglierci in grandi recinti delineati dai nostri stessi 
interessi e a manipolarci utilizzando ed amplificando in 
opportuno in camere dell’eco per trasformare i nostri 
ingenui like in dolleuri sonanti e in consenso ai perso-
naggi peggiori (poiché ovviamente è una selezione dei 
peggiori, che i migliori rifiuterebbero un consenso così 
ottenuto). Insomma c’è chi forma greggi partendo da 
qualche pecorella, specie nera, poi ne fa accorrere altre 
con opportuni richiami (ricavati dalle briciole dei like, 

raccolti da algoritmi, ovvero dettagliando profili di per-
sone che condividono certi amori e certi odi), poi 
dissemina statue di pecore per far credere al gregge 
che, e son tanti, poi cani da pastore urlano abbaiano 
insulti e invettive a chi vuole uscire dal gregge ovvero 
manifesta pareri opposti a quelli . Ma è giusto poi fare il 
loro stesso gioco e lasciare le vere pecorelle alla loro 
mercè abbandonando nobilmente i social media per 
pescare salmoni o andare in pizzeria con “veri” amici o 
a teatro con elite di naso-in-alto? E così, mi son presa il 
gusto di ritrovare decine di post (in sè corretti, che in 
gran parte condivido ancora, peraltro) in cui illustravo i 
miei punti di vista. Perché amo FB (ed Instagram). 

“Esser popolari su Facebook è come essere ricchi al 
Monopoli” dicevo. Ma, rispondevano “Il concetto è bello 
ma non è vero . Ormai si vive davvero su fb e non è 
affatto vita virtuale. Per molti è fonte di grandi 
vantaggi. Si incontrano amori, si fanno amicizie impor-
tanti, si diffama chi ci sta antipatico, si rovesciano 
governi e dittature, si fanno vere e proprie campagne 
elettorali e tantissimo altro. Ci sono persino grossi par-
titi che si son sviluppati su questo social”. 

In realtà, ai miei occhi di ex bookalcoholic, FB e di 
meno Istagram, mi ha permesso di avere amici qualifi-
cati, Maestri, nei campi più disparati dunque anche in 
economia e politica, in Arte, nelle Scienze, in Musica, 
che mi hanno insegnato quasi quanto i miei veri Grandi 
Maestri (cioè i Libri di genio). Essì, io ho avuto una vera 
e propria dipendenza dalla lettura da età direi infan-
tili… 

Nulla da stupirsi se quindi scrivevo… “Fb mi rispar-
mia moltissima lettura, parte superflua, parte frutto di 
un narciso diffuso che si esprime spesso in un fiume di 
parole sovrabbondanti, parte legata alla difficoltà del 
creativo stesso di comprendere e sintetizzare appieno 
la sua medesima intuizione. Ovvero di essere creativo, 
conciso e centrato sull’essenziale. Invece su Fb vi sono 
selezioni di amici selezioni di riflessioni fatte da loro e 
dai loro amici . Poi si può approfondire quel che conta. 
Vale per immagini, persone, film musica etc... Quanto 
tempo risparmiato! “Insomma, il concetto di selezione, 
per me fondamentale di questi tempi, e più che mai 
nalla vera Biblioteca di Babele rappresentata da Inter-
net. 

Lanier, ripreso da Pascuzzi, per esempio, difende a 
spada tratta Internet ma delinea dieci ragioni per can-
cellare subito i tuoi account social. Ma dimentica che 
andare su Internet senza Virgilii che ti facciano vedere 
con i loro occhi (letterale, con le immagini dei grandi 
fotografi), è cercare per i più, specie se curiosi esplora-
tori come me di ciò che non sanno, un ago nel pagliaio, 
diventa un percorso labirintico. 
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Eppoi, si può fermare l’onda del mare? Conviene creare 
argini e spiagge, non addentrarsi in imprese più che impossibili, 
inutili. Ogni fenomeno è un Giano bifronte (almeno). Poniamo i 
selfie, criticati da fieri censori del corpo. Eppure... “Riconoscere 
ed accettare il proprio sè fatto corpo e viso hic et nunc aiuta ad 
accettarsi e vedersi come ti vedono gli altri. È persino curativo di 
un lieve disturbo d’identità sempre più diffuso. Dunque mai 
accanirsi su un sintomo. Comprenderlo è anche capirsi” scrivevo 
anni fa. E più recentemente, commentando l’immagine che ho 
scelto per la mia pagina FB, Psicopolitica, di Marcia che nel Due-
cento dipingeva sè attraverso 2 specchi, “Una grande, 

sconosciuta ancora adesso, pittrice del Medioevo, che si ritrae 
ricorsivamente mentre usa lo specchio per un autoritratto. Ed è 
l’opera a cui ancora sono intente tutte le donne, il cui ritratto 
identitario, in condizioni usuali, è ancora impreciso. Ma che poi 
ritrarsi è anche sinonimo di capirsi, riflettere di rifletter-si, e que-
sto interessa uomini e donne per cui la propria immagine fisica è 
come un portale per quella psichica. Da Delfi, conosci te stesso”. 

C’è poi un altro aspetto, che ricorda il famoso Grande Inquisi-
tore di Dostojevskii, quando Cristo dice a Matteo... ma io non ho 
detto le cose che tu stai scrivendo... (più o meno), dunque, nel 
2015 scrivevo: 

 
Maggio 2015 
Il grande fratello è il blocco esplorativo 
Ancora terrorizzata da Black Mirror e dalla prospettiva di un 

mio alias che finisce in stringa (vecchi deliri psichiatrici ripren-
dono vita nelle serie tv), mi sono guardata i suggerimenti di 
feisbuc sulle pagine che potrebbero piacermi. Assurdi! Ho illustri 
amiche e amici ripiombati nel Medioevo dopo feisbuc che m’illu-
strano gli orrori, che “loro” così sanno tutto, che questo è il 
Panopticon. Sono lieta di rassicurare tutti che su Fb non sono in 
grado di calcolare nessun gusto, prevedere dunque nessun com-
portamento. Paure di cui ci imbottiscono, prive di ogni 
fondamento, come le scie chimiche, la Xilella costruita dalla 
Monsanto ed altre amenità e che ci provocano loro stesse – non 
a me – il vero danno del blocco esplorativo”. Insomma son pro-

prio le paure della manipolazione a farci tremare, perché la vera 
schiavitù è l’ignoranza. Chissà il Sapere quante parti del nostro 
sovrabbondante cervello è in grado di “aprire”, “connettere”. Le 
info come chiavi che aprono arcane serrature. 

Un mio crudele ed arguto amico osservava che se fosse esi-
stito Fb non si sarebbe mai sposato con quelle stesse donne, ora 
che le legge nei loro post quotidiani. Scrivevo io “a volte ci si 
rammarica di aver cassato o cancellato certe persone da Fb e 
magari anche dalla vita. Ma, sarò stata eccessiva? Pensi. Poi 
leggi certi commenti su argomenti di snodo e respiri di sollievo. 
Grazie a Dio, è stata una liberazione!”. Insomma, benché si parli 

di contatti e non di amicizie, le persone sono libri 
aperti, su Fb, almeno per me, che mi occupo di decodi-
ficare sintomi e comportamenti nel loro significato 
multilivello. È una conoscenza personologica, se si ha 
la briga di leggere il suo account, molto chiaro e detta-
gliato. D’altra parte, mi si dirà, ecco dettagliati profili… 
ma questo dipende come nella vita privata, con l’atti-
tudine a “metter tutto in piazza” con la conseguente 
fragilità in casa sul lavoro e nelle relazioni. E forse 
capirlo e capirsi nel proprio bisogno di essere ascoltati, 
dà più dritte sull’immagine che siamo, diamo, 
vogliamo dare e il relativo scollamento. FB insegna a 
bannare, ovvero il distacco. Altra esperienza psichica 
chiave!  

“…Ricordi, aneddoti, rimorsi e rimpianti, canzoni, 
persino (io) proverbi! Molti sbuffano, altri trovano stucchevoli e 
retorici questi ricordi. Ma io vi dico che illustrare, visibilizzare, cer-
care, curare le proprie radici è psicoterapeutico” – scrivevo anni 
fa, nel profluvio di foto della festa della mamma. Dietro la reto-
rica, vi sono frammenti originali, di origine. 

A volte, scrivo direttamente a Lui, a Zuck… 
 
In difesa dei propri dati  
Caro Mr Zuckerberg, pur dopo lo scandalo di Cambridge Ana-

lytica, perché continuate a bersagliare di domande personali, 
stile cattiva psicoterapia di massa, I tuoi amici di comunità, cioè 
noi? Bene insegnare ad interagire, bene ad esprimere emozioni 
minime, ora piuttosto occorre insegnare quando, su cosa, con chi 
esser riservati, piuttosto che invitare ingenui a fornire sponta-
neamente un diario di confessioni cioè un dettagliato profilo. 

Sull’uso illegale ed improprio, cyberbullismo, sexting, cyber-
stalking, nei casi che ho visto, vi è una grande superficialità o 
ingenuità, candore, che dubito sia solo cyber. Ma già vi sono 
tanti warning, che emessi con il tono usuale di prefiche e soloni 
d’uso nei vari manualetti, dubito possano sortire effetti rilevanti. 
Giusto che su fishing ed altro debba esserci preparazione, così 
come per la guida di una misera bicicletta in città. Così consiglio 
di far zapping su post di sconosciuti o di contatti occasionali, per 
non rischiare di esser Budda chiusi nel giardino e non vedere il 
mondo. Ma alimentare la fobìa dell’esplorazione, della curiosità, 
dell’esplorazione di nuovi mondi è atto parimenti grave.

SOCIAL NEWS
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TRASPORTI
NOVITÀ

Una mappa interattiva dei cantieri aperti, 
con un focus su Matera 2019; la possibilità 
di monitorare in tempo reale treni e bus 
verificandone posizione ed eventuali ri-
tardi; dettagli sul percorso dei mezzi con 

indicazioni per raggiungere stazioni e fermate; bi-
gliettazione online; comunicazioni di servizio e 
news per comunicare tempestivamente con gli 
utenti. Sono le principali novità del nuovo sito in-
ternet e della nuova FAL App presentati dal Presi-
dente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo 
Colamussi. 

«Ferrovie Appulo Lucane – ha detto il presi-
dente – punta sempre più sulla tecnologia e sul 
contatto diretto con gli utenti per migliorare ed au-

mentare i servizi, con un occhio particolare anche 
ai turisti in vista dell’appuntamento con Matera 
2019, che ci vede attualmente impegnati in oltre 12 
cantieri aperti sulla linea.  

La principale novità del sito web di Fal, infatti, 
è quella di poter seguire in tempo reale l’anda-
mento dei cantieri cliccando su una mappa. Siamo 
orgogliosi poter dimostrare che i nostri cantieri, 
nonostante i tanti ostacoli burocratici, stanno ri-
spettando il cronoprogramma dei lavori. Entro lu-
glio 2019 termineremo 22 chilometri di raddoppio 
ferroviario, entro il 2022 saranno 30. L’altra princi-
pale novità è quella della APP assolutamente inno-
vativa, tra le prima in Italia nel suo genere. 

Si chiama FAL, è disponibile su Android e Ios ed 
è stata realizzata in collaborazione con Tim. Una 
volta scaricata consente di consultare orari di treni 
e bus in tempo reale con indicazione di eventuali ri-
tardi; di leggere avvisi e news e, previa registra-
zione, di acquistare biglietti di autobus, di treno o 
di treno più bus, nonché corse semplici, abbona-
menti settimanali o mensili. mUna volta scelta la 
corsa, basta cliccare sulla tratta per vedere tutto 
il percorso ed eventuali avvisi ad esso relativi. Clic-
cando sulla stazione di interesse c’è anche la pos-
sibilità di aprire una mappa di Google che indica 
come raggiungere la stazione.  

Navigando nei nuovi servizi Fal, sembra di fare 
un salto nel futuro, invece siamo nel presente e 
questi servizi vengono messi a disposizione delle 
migliaia di pendolari che ogni giorno si muovono 
nell’Area metropolitana di Bari e ai quali in questi 
anni, in sinergia, abbiamo dedicato tutta la nostra 
attenzione, migliorando sensibilmente la qualità 
ed i servizi del trasporto pubblico locale».

Nuova APP 
“Fal”, orari 
e bus in 
tempo reale 

La presentazione 
della nuova App 

delle Ferrovie 
Appulo Lucane 

con il sindaco 
Antonio Decaro, 

l’assessore 
regionale ai 

Trasporti Giannini 
e il presidente 

delle Fal 
Matteo Colamussi
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VIOLENZA CONTRO I MEDICI: 
RESI NOTI I PRIMI RISULTATI DEL QUESTIONARIO

Al Teatro Royal di Bari, nell’ambito della Giornata dedicata ai medici vittima 
di violenza, presentata un analisi preliminare dei dati risultati 

dalla survey aperta a tutti gli operatori sanitari italiani 

ATTUALITÀ

I
l 50% degli intervistati ha subito, nell’ultimo anno, ag-
gressioni verbali; il 4% è stato vittima di violenza fisica. 
Sono preoccupanti i primi dati emersi dall’analisi del 
questionario on line della Federazione nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) -  

rivolto a tutti medici e gli operatori sanitari italiani - con 
l’obiettivo di avere numeri aggiornati e completi sul fenomeno 
della violenza contro i medici. Fenomeno che sta diventando 
sempre più una vera emergenza di sanità pubblica, tanto da 
stimolare l’intervento del Governo che, ad agosto, ha presen-
tato un Disegno di Legge per arginarlo. I dati sono stati pre-
sentati al Teatro Royal di Bari dove si è celebrata la Giornata 
contro la violenza sugli operatori sanitari, dedicata alla me-
moria di Paola Labriola, la psichiatra uccisa da un suo pa-
ziente, e a quella di tutte le altre vittime. Al questionario pro-
posto dall’Associazione Scientifica Nazionale Hospital & 
Clinical Risk Managers ed elaborato dal professor Alberto 
Firenze dell’Università di Palermo, che rimarrà aperto sino 
al 30 settembre  hanno risposto sinora più di 5000 professio-
nisti sanitari, per la maggior parte (il 73%) medici (ospedalieri, 
del territorio, convenzionati, liberi professionisti, di strutture 
pubbliche e private), seguiti da ostetrici (5%) infermieri (3%) 
odontoiatri (3%) e altri operatori, e in maggioranza (il 56%) 
donne. Sono arrivate risposte da tutte le Regioni, con in testa 
il Piemonte (circa il 21%), seguito dalla Lombardia (16%), dalla 
Puglia (12%) e dalla Toscana (9%). Più del 56% di chi ha subito 
violenza ritiene che l’aggressione potesse essere prevista, 
anche se il 78% degli intervistati non sa se esistano o meno 

procedure aziendali per prevenire o gestire gli atti di violenza. 
Oltre il 38% degli operatori sanitari si sente poco o per nulla 
al sicuro e più del 46% è abbastanza o molto preoccupato di 
subire aggressioni. «Uno dei dati a nostro avviso più allar-
manti – spiega il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – 
è la rassegnazione che emerge dalle risposte dei nostri colle-
ghi: il 48% di chi ha subito un’aggressione verbale ritiene 
l’evento “abituale”, il 12% “inevitabile”, quasi come se facesse 
parte della routine o fosse da annoverare tra i normali rischi 
professionali. Le percentuali cambiano di poco in coloro che 
hanno subito violenza fisica: quasi il 16% ritiene l’evento “ine-
vitabile”, il 42% lo considera “abituale”». «Questa percezione 
falsata e quasi rassegnata del fenomeno porta con sé gravi 
effetti collaterali, come la mancata denuncia alle autorità, 
l’immobilismo dei decisori, ma anche il burnout dei profes-
sionisti, con esaurimento emotivo, perdita del senso del sé e 
demotivazione nello svolgi-
mento della professione» 
continua. «La Fnomceo 
non ci sta, e grida il suo 
“Basta!” a ogni forma di 
violenza contro chi 
chiede soltanto di poter 
curare il prossimo in sere-
nità e sicurezza» conclude 
Anelli.

Filippo Anelli 
presidente FIMMG BARI
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C
on l'obiettivo di prevenire i rischi delle 
rete, quali cyberbullismo, adescamento di 
minori on-line, furto di identità digitale, 
fake news e tanti altri, il Corecom, in col-
laborazione con il Consiglio regionale pu-

gliese, Polizia, Università e Ufficio scolastico re-
gionale, ha realizzato un opuscolo dal titolo 
“Comunica in sicurezza. Per un utilizzo consa-
pevole dei new media”. L'opuscolo sarà distri-
buito ai docenti delle scuole medie inferiori e 
contiene riferimenti normativi, esempi sui rischi 
di internet e una sezione di consigli per i genitori. 
«Comunicare è diventata una necessità ma bi-
sogna farlo in sicurezza, per i cittadini in generale 
e soprattutto per i più giovani. Noi come Polizia 
di Stato, con la Polizia postale e delle comunica-
zioni, – ha detto il questore di Bari, Carmine 
Esposito – facciamo la nostra parte perché questa 
risorsa straordinaria, determinata dalla rete, 
possa essere utilizzata sapientemente». «Il ri-
schio serio è quello dell'uso incauto dei mezzi di 
comunicazione – ha spiegato il dirigente del di-
partimento di Polizia Postale della Puglia, Ida 
Tammaccaro – e la fascia di età che noi regi-
striamo più a rischio nell'ambito della nostra at-
tività è quella pre-adolescenziale, i ragazzi di 
scuola media. Questa pubblicazione curata dal 
Corecom si rivolge soprattutto ai ragazzi di que-
sta età per non privarli di una opportunità gran-
dissima quale è quella dell'uso di internet, ma 
per fare in modo che non sia un rischio. Nello 
stesso tempo il nostro intento è quello di rendere 
edotti gli adulti, che sono la fascia smarrita, gli 
insegnanti e i genitori, in modo da fornire loro 
strumenti che li mettano in grado di esercitare 
un controllo nei confronti delle fasce deboli che 
sono quelle dei minori».

CYBERBULLISMO, DAL CORECOM 
UN MANUALE PER DOCENTI E GENITORI
Contro le insidie della Rete il progetto del Corecom in 
collaborazione con il Consiglio Regionale, Polizia, Università e Usr

ATTUALITÀ

La Puglia del turismo ancora più smart, almeno secondo 
le due nuove misure presentate dall' Ente di lungomare 
Nazario Sauro: 21 milioni di euro in tutto, dal paniere 

dei fondi europei con la collaborazione di Enti locali ed ec-
clesiastici e Fondo Ambiente Italiano per riqualificare e ge-
stire – attraverso apposite graduatorie – beni di interesse 
storico e archeologico. L'intesa, per la parte che le riguarda, 
vede la  partecipazione delle diciannove diocesi regionali e 
costituisce una novità, dal momento che il patrimonio di 
queste ultime non era stato finora incluso nel salvadanaio 
di Bruxelles. «Uno spazio che la Regione intende occupare 
laicamente e dal punto di vista della promozione del terri-
torio», spiegano dall'Esecutivo. Iniziativa che fa il paio con 
un'altra proposta di legge, sulla classificazione degli stabi-
limenti balneari e l'assegnazione delle stelle, come avviene 
già per gli alberghi, sulla quale è al lavoro il Consiglio regio-
nale. Firmato un disciplinare sulla fruizione dei musei, da 
parte di 12 Comuni, dalla Capitanata al Salento. «Non sof-
friamo di bandismo», mette in chiaro Loredana Capone, nu-
mero uno dell'assessorato al ramo, nonostante i primi cit-
tadini chiedano aiuto sugli adempimenti che le procedure 
comportano, talvolta affidate a una macchina tecnica già 
in affanno.

21 milioni di euro per due bandi 
regionali su turismo e promozione 
del territorio. Coinvolti enti locali ed 
ecclesiastici e Fondo Ambiente Italiano. 
L'assessore regionale Capone: 
«Non soffriamo di bandismo»

TURISMO, PUGLIA  
ANCORA PIÙ “SMART”  



R
icercatori italiani dimostrano la possibilità di rivelare 
una singola proteina con un dispositivo bio-elettronico 
grande qualche millimetro, quindi fabbricabile su vasta 
scala a basso costo. Consentirà di diagnosticare pato-
logie progressive non solo prima che i sintomi si ma-

nifestino, ma addirittura appena l’organismo produce i primi 
bio-marcatori specifici. Il risultato è pubblicato su Nature com-
munications ed è recensito da Nature. È un successo tutto ita-
liano la prima evidenza sperimentale della misura di concen-
trazioni bassissime di proteine fino al limite record di una 
singola molecola, usando un transistor di 
dimensioni millimetriche. Il risultato pro-
mette ricadute strategiche di grande rile-
vanza per il futuro della diagnostica medica, 
poiché le dimensioni e la struttura del di-
spositivo ne consentono la produzione su 
vasta scala a costi contenuti. Il dispositivo 
è robusto e affidabile e pertanto facilmente 
impiegabile fuori dal laboratorio. 

Questo risultato è stato raggiunto grazie 
all’enorme amplificazione del segnale ottenuta integrando nel 
un transistor bio-elettronico un film che simula la membrana 
cellulare. L’intuizione è arrivata osservando che alcune cellule, 
attraverso la propria membrana, sono in grado di riconoscere 
singole proteine come i ferormoni. «È una ricerca alla quale 
abbiamo lavorato per oltre due anni – sottolinea la professoressa 
Luisa Torsi coordinatrice della ricerca – ed è una grandissima 
soddisfazione vederla decollare. La nostra tecnologia, battezzata 
SiMoT (Single-Molecule with a transistor), consentirà di dia-
gnosticare patologie progressive non solo prima che i sintomi 
si manifestino ma, forse, addirittura appena l’organismo pro-

duce i primi bio-marcatori specifici. Mi piace inoltre ricordare 
che questo lavoro è il frutto della collaborazione fra istituzioni 
italiane quali: l’Università di Bari, l’Università di Brescia, l’Istituto 
di fotonica e nanotecnologie del Cnr e il consorzio per lo svi-
luppo di sistemi a grande interfase. È inoltre uno studio inter-
disciplinare portato a termine con finanziamenti contingentati, 
da chimici, fisici ed ingegneri». Nature, una delle riviste scien-
tifiche più prestigiose, evidenzia l’importanza della tecnologia 
SiMoT in una sua recensione. L’impatto è tale da promettere di 
rivoluzionare la diagnostica medica.  

La tecnologia SiMoT promette 
quindi di essere un prezioso strumento 
che consentirà ai clinici di associare il 
più piccolo aumento di un determinato 
bio-marcatore, alla progressione della 
patologia. Sarà forse addirittura possi-
bile identificare il momento preciso in 
cui un organismo passa dall’essere sano 
al divenire malato aumentando enor-
memente la capacità di curare le pato-

logie attraverso metodi di trattamento tempestivi, specifici e 
mirati. L’elevatissima sensibilità di SiMoT potrà essere utile an-
che per tenere sotto controllo le recidive, per esempio dopo 
l’asportazione di un tumore; ma anche per limitare l’uso di 
procedure invasive come le biopsie permettendo la rilevazione 
di marcatori in fluidi biologici facilmente accessibili come il 
sangue, l’urina o anche la saliva nei quali i marcatori sono pre-
senti a concentrazioni bassissime. Si prevede che la tecnologia 
SiMoT possa quindi contribuire al miglioramento della qualità 
della vita e della longevità delle generazioni a venire contri-
buendo, al contempo, alla riduzione della spesa sanitaria.

IL MICROTRANSISTOR 
RIVOLUZIONA LA DIAGNOSI  

DELLE PATOLOGIE PROGRESSIVE
Nella ricerca pubblicata su Nature è coinvolta l'Università di Bari. Il sistema millimetrico riesce a 

evidenziare anche la singola molecola: la sua struttura gli permetterà di essere prodotto a costi contenuti 

L’Adriatico44

S C I E N Z A  E  
R I C E R C A
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SPORT VOLLEY

Il grande volley internazionale ap-
proda al PalaFlorio di Bari. La Pool 
C dei mondiali maschili di pallavolo 
sono in scena fino al prossimo 18 
settembre e vedono sfidarsi a suon 

di aces, pipe e fast le selezioni di Au-
stralia, Camerun, Russia, Serbia, Stati 
uniti e Tunisia. Le altre partite del mon-
diale si giocano in Italia, a Roma, Fi-
renze, Milano, Torino, Bologna e in 
Bulgaria a Sofia, Ruse e Varna.  Il Pala-
Florio di Bari ritorna sede del mondiale 
dopo i grandi appuntamenti del 2014 
con il volley femminile. Un girone di 
ferro della competizione, quello che si 
sfida nel capoluogo pugliese, con 
match di alto livello tecnico che 
stanno richiamando tantissimo 
pubblico in città.  “La Federazione 
internazionale Pallavolo - ha 
detto il presidente della Fipav, 
Bruno Cattaneo – è la più nume-
rosa, con oltre 220 paesi ade-
renti. Oggi, la pallavolo si 
presenta come una disciplina 
molto fisica, entusiasmante, cer-
tamente godibile e spettacolare nella 
quale gli atleti, spesso alti oltre due 
metri, riescono a toccare la palla in ele-
vazione a un’altezza di 3 metri e 80 e a 
farla viaggiare, in battuta, a una velo-
cità vicina ai 130 chilometri l’ora".  E in 
effetti a sfidarsi sul terreno del Pala-
florio ci saranno nomi ben noti al volley 
italiano come il serbo Aleksandar Ata-
nasijevic della Sir Safety Conad Peru-
gia e gli americani Aaron Russell della 
Diatec Trentino e Micah Chistenson 
del Modena Volley. A Bari, quindi, si as-

siste a un grandissimo spettacolo. 
Basti pensare a tutto quello che rap-
presenta un pallavolista, un vero deca-
tleta, simbolo di destrezza, forza, 
potenza, velocità e rapidità di esecu-
zione: la Russia è dotata di mezzi fisici 
impressionanti, gli Stati Uniti, a livello 
sportivo, non mollano, la Serbia è com-
posta da tanti giocatori che militano 
nel nostro campionato, l’Australia, for-
mata da atleti dalla stazza imponente 
e, infine, Tunisia e Camerun, che ag-
giungono ulteriore valore alla Pool C.

Il grande volley 
di scena al PalaFlorio 
Dopo i grandi appuntamenti del mondiale femminile del 
2014, la pallavolo internazionale si affaccia nel capoluogo 
pugliese per la Pool C del Men’s World Championship

LA FASE 2  | 
Stati Uniti, Serbia, Russia e Australia. 
Sono le quattro nazionali che adesso pas-
sano alla seconda fase del Mondiale.  
L’Italia, che ha sconfitto la Slovenia, vince 
la Pool A e va a Milano dove, nella Pool E, 
troverà l’Olanda, la Russia, che finisce 
terza nella Pool C di Bari, e la Finlandia.  
A Bologna, nella Pool F arrivano il Brasile, 
che battendo la Cina ha riconquistato in 
extremis il primo posto della Pool B, il 
Belgio, seconda del girone degli azzurri, la 
Slovenia e l’Australia, quarta della Pool C. 
A Sofia, nella Pool G, giocheranno gli 
Stati Uniti, che hanno suggellato il primo 
posto nel gruppo di Bari superando la Tu-
nisia, l’Iran, la Bulgaria, e il Canada, quarto 
nella Pool B. 
A Varna infine saranno protagoniste la 
Polonia, la Serbia, seconda nel Gruppo C, 
la Francia, terza nel B e l’Argentina con il 
quarto posto nella Pool A. 

DI ANTONELLA FAZIO



➲ La Puglia del teatro e della danza contempora-
nea va a Roma con 12 spettacoli, 12 compagnie, 5 

giorni di eventi e 2 teatri in una grande vetrina al Tea-
tro di Villa Torlonia e al Teatro Palladium dal 26 al 30 
settembre. Un progetto della Regione Puglia ideato e 
realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese e finanziato 
nell’ambito delle FSC 2014-2020.  All’interno della ras-
segna, da segnalare l’importante Forum: Ieri, Oggi e 
Domani, in collaborazione con ARTI-Associazione 

Reti Teatrali Italiane, venerdì 28 settembre 
dalle 9.30 alle 13.30  nella sede e in collabo-
razione con l’Istituto della Enciclopedia Ita-
liana, Sala Igea - Palazzo Mattei di Paganica.  

Associazione Tra il dire e il fare, 
Equilibrio dinamico, Compagnia Licia 
Lanera, Teatri di Bari/Teatro Kismet, 
Teatro dei Borgia, Compagnia Taran-

tarte, Cantieri teatrali Koreja, Sosta 
Palmizi, Factory Compagnia Transa-

driatica, Elsinor, Principio Attivo teatro, 
Vico Quarto Mazzini le compagnie in 
scena in spettacoli proposti per il pub-

blico che entrerà ad ingresso libero 
ma con una platea destinata so-
prattutto a stampa e operatori na-
zionali e internazionali. Invitati a 
partecipare, arriveranno direttori, 

programmatori, organizzatori e di-
stributori da diverse regioni d’Italia, 

da teatri stabili, circuiti e festival e dall’internazionale, 
anche da molto lontano (Seul, Honk Kong, Shanghai, 
Australia) a conoscere un pezzo della Puglia teatrale. 
Centrale sarà il momento di approfondimento e con-
versazione proposto dalle 9.30 alle 13.30 venerdì 28 
nell’Istituto della Enciclopedia Italiana, sullo stato del 
teatro in Italia tra passato, presente e futuro; dopo 
l’apertura con una riflessione di Nicola Schingaro, so-
ciologo della cultura e urban planner dell’Università di 
Bari, Giulio Baffi modererà una conversazione sui 
temi più sentiti dal settore, invitati ad introdurre e sa-
lutare: Loredana Capone, assessore Industria turi-
stica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni 
culturali Regione Puglia, Giuseppe D’Urso, presidente 
Teatro Pubblico Pugliese e Carmelo Grassi, presi-
dente ARTI, che ha fortemente voluto questa occa-
sione di confronto che si avvierà anche con (in ordine 
alfabetico): Gimmi Basilotta, Presidente ANCRIT 
Agis, Antonio Calbi, direttore generale e artistico Tea-
tro di Roma–Teatro Nazionale, Patrizia Coletta, vice-
presidente ADEP, Luisa Cuttini, Coordinatrice A.C.C.I., 
Lucio D’Amelio, Presidente  ASTRA Agis, Pierluca 
Donin, Coordinatore ARTI, Filippo Fonsatti, Presi-
dente PLATEA, Michele Gentile, Presidente ISP Agis, 
Gianni Pini e Corrado Beldì, Presidente e vicepresi-
dente I-Jazz, Ruggero Sintoni, Presidente ANTAC - 
Associazione Nazionale Teatri Arte Contemporanea, 
Giovanni Vernassa, Componente Ufficio di presi-
denza ANET. 

Chieste le conclusioni ad Onofrio Cutaia, direttore 
generale dello spettacolo dal Vivo MIBACT.  Martedì 
18 alle 12.30 sarà il Teatro Valle a Roma ad ospitare in-
vece il saluto alla stampa romana: ci saranno Carmelo 
Grassi, presidente Arti, Giuseppe D’Urso, presidente 
Teatro Pubblico Pugliese, Antonio Calbi, direttore Tea-
tro di Roma–Teatro Nazionale, Luca Aversano, presi-
dente Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, 
Raimondo Guarino, docente di Storia del teatro, Uni-
versità Roma Tre, Giulia Delli Santi, responsabile Atti-
vità teatrali Teatro Pubblico Pugliese.

Pugliashowcase 2018 
la Puglia del Teatro sbarca a Roma

Il progetto pilota primo di una serie mutuato 
anche in altre regioni italiane. Aver fatto rete 

con grandi strutture del teatro nazionale e 
chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore, 

anche internazionali rappresenta 
il primo traguardo raggiunto

SPETTACOLI






