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U
n minuto di silenzio, in cerchio mano nella 
mano, bandiere dell’Italia fatte sventolare sul 
mare e poi un lungo applauso. Insomma an-
cora una volta la retorica del banale girotondi-
smo a basso prezzo paga in termini coreogra-
fici soprattutto quando l’hastag è quello di “fateliscendere” 

riferito alla vicenda Sea Watch e ai 47 migranti che sbarcheranno a Catania. 
Quello di Bari andato in scena qualche giorno fa è stato un flashmob unitario di 
Cgil, Cisl e Uil nel nome della accoglienza e della solidarietà, tenendosi ben di-
stanti dal puntare l’indice contro il vergognoso e indifferente silenzio dell’Eu-
ropa. 

Come sempre accade i sindacati, che a fatica riescono a far breccia tra i lavo-
ratori, si affannano col ripetere frasi trite e ritrite che non suggestionano più ne-
anche le massaie italiane. Quando Gigia Bucci della Cgil ammette che non sono 
chiare le politiche di accoglienza è evidente dove vuole andare a parare e qual è 
il suo reale bersaglio politico, poiché quell’interrogativo sarebbe più opportuno 
e onesto indirizzarlo all’Unione Europa piuttosto che al governo. La Bucci, mi 
consentirà, scivola nella retorica dicendosi convinta che sia necessario aprire i 
porti, ma ancora una volta non perde occasione per fiondarsi contro il governo 
il quale a suo avviso utilizza l’emergenza immigrazione come forma di becero 
populismo. Fino a quando il tema dell’immigrazione sarà giocato sul tavolo del 
razzismo e dei sentimenti xenofobi avremo in Italia non uno ma mille Salvini.  

E continueremo a prenderci per mano e a fare girotondi dei quali non se ne 
accorge più nessuno tranne qualche turista o runner di passaggio sul lungo-
mare barese. Unica nota positiva di un pomeriggio stonato il commento di Boc-
cuzzi della Cisl Bari consapevole dell’incapacità delle istituzioni e dei Governi 
europei di trovare un accordo sulla gestione dei flussi migratori scaricando il 
problema sulla disperazione della povera gente. Ma anche Boccuzzi “riprende” 
il suo ruolo come da consunto copione invitando il governo ad essere protago-
nista in positivo in Europa. Litigare con tutti i Paesi europei sulla pelle di chi 
oggi è in una fase disperata della propria vita – conclude il sindacalista – credo 
non gli faccia onore”. Tutto sta a vedere quando perderemo completamente la 
dignità.

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Il flash mob 
della retorica senza 
guardare l’Europa



«A
ttraverso il Reddito di Cittadinanza si attua 
una riforma del mondo del lavoro che con 
una più efficace organizzazione e artico-
lazione dei Centri per l'Impiego, riuscirà 
a mettere in contatto domanda e offerta 

di lavoro». In queste settimane dopo il varo defini-
tivo del provvedimento, uno dei principali capi-
saldi del Contratto siglato con la Lega di Salvini, 
lo ripetono in tutte le salse anche i consiglieri 
regionali del Movimento Cinque Stelle. Le per-
plessità restano tutte sulla validità di un si-
stema che per trasformarsi in un volano di 
sviluppo per il Paese avrà bisogno soprattutto 
di individuare posti di lavoro che i pentastellati 
non potranno creare, semmai dovranno farlo 
le migliaia di piccole e medie imprese italiane. 

Sui numeri c’è ancora molta incertezza e 
qualche incognita che troverà risposta solo 
quando si attiverà la piattaforma digitale che 
dovrà raccogliere le domande. Inevitabile sarà 
il caos iniziale rispetto alla immaginabile mole 
di istanze che perverranno e in ordine alla suc-
cessiva valutazione dei requisiti per l’accesso.  
In Puglia mentre cresce l’attesa circolano le 
prime cifre sull’entità di una misura che potrebbe 
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interessare, secondo le 
proiezioni dei grillini, 
circa 200mila persone, 
pronte ad accedere al 

Reddito di cittadinanza. 
Tutto è però ancora molto 

vago e fumoso. 
Il primo ad avere incer-

tezze è l’assessore regionale 
al welfare Salvatore Ruggeri il 

quale attende di vedere cosa ac-
cadrà nelle prossime settimane. 

Nel frattempo i funzionari regio-
nali sono alle prese con il primo di-

lemma, dovendo conciliare il reddito di 
cittadinanza gialloverde con il reddito di di-
gnità della Regione Puglia. La misura in-

trodotta dal governo nazionale per 
supportare i disoccupati sa-

rebbe, utilizziamo il con-
dizionale, compati-

bile con altri 
interventi in 

materia. La 
R e g i o n e 
Puglia ha 
tutto l’inte-

resse a proseguire sulla strada tracciata con anticipo 
insieme ad altre regioni italiane. Si tratta di rendere 
entrambe le misure non penalizzanti,  dunque favo-
rire e sostenere la convivenza in un momento difficile 
per la vita di molti che non hanno una occupazione 
e vivono in condizioni di povertà. 

Tornando al numero di famiglie potenzialmente 
beneficiarie l'assessore preferisce mantenersi cauto.  
Se i grillini  i numeri ce li hanno, l’assessorato al wel-
fare preferisce non giocare al lotto: impossibile indi-
viduare il numero degli aventi diritto se non ci sono 
neanche i navigator, le nuove figure professionali 
che dovranno fungere da mediatori tra domanda e 
offerta. Altra questione da risolvere riguarda la com-
patibilità della misura nazionale con quelle vigenti, 
in particolare il Rei per il quale hanno fatto richiesta 
oltre 61mila cittadini ma soltanto 29 mila nuclei fa-
miliari sono stati ammessi. In ordine al reddito di di-
gnità varato dalla Regione Puglia, sulla base degli 
ultimi dati sono poco meno di diecimila le domande 
presentate a fronte di appena 1.900 ammesse. 

Con buona probabilità il governo regionale si ap-
presta a varare una versione aggiornata del Red sulla 
scorta dell'attivazione a partire dal prossimo mese 
di aprile del Reddito di cittadinanza che comunque 
presenta diversi paletti, dalla cilindrata dell’auto, alla 
casa di proprietà all’Isee.
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100

S
ono circa 20mila i potenziali be-
neficiari in Puglia della misura 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
sulla cosiddetta quota 100. Ne 
dà notizia il responsabile regio-
nale del Patronato Inas Cisl, 
Giovanni Quagliarella, il quale 
spiega, su dati Inps, che la mi-

sura riguarda sia lavoratori pubblici che privati 
che abbiano maturato le condizioni per poter 
chiedere il pensionamento con 62 anni di età e 
38 di contributi versati. 

«Nel primo giorno di entrata in vigore di 
Quota 100 – aggiunge Quagliarella – abbiamo 
registrato un afflusso massiccio nelle nostre 
sedi e inviato all'Inps le prime domande». Non 
c'è dubbio che «Quota 100 rappresenti un'op-
portunità per le lavoratrici e i lavoratori che ab-
biano maturato i requisiti richiesti – osserva la 
Segretaria generale della Cisl Puglia, Daniela 
Fumarola – e come Cisl ci auguriamo che a 
fronte dei lavoratori che andranno in pensione 
con le nuove regole si inneschi, almeno in 
parte, un ricambio generazionale del personale 
nelle imprese e nel comparto pubblico. Eppure 
abbiamo anche individuato degli ostacoli sulle 
pensioni di garanzia per i giovani e sui 38 anni 
di contributi per le donne che, al Sud, sono un 

proposito difficile da mettere in pratica». 
«Quindi – conclude – il sistema previden-

ziale deve essere rivisto in alcuni suoi aspetti 
ed essere ulteriormente riformato in sede parla-
mentare in fase di conversione in legge entro il 
29 marzo, esattamente nell'intervallo di 60 
giorni dalla data di pubblicazione avvenuta lo 
scorso 28 gennaio. Anche per questo Cgil Cisl 
Uil hanno organizzato una grande manifesta-
zione in Piazza del Popolo a Roma il prossimo 
9 febbraio».

Pensioni 
Quota

IN PUGLIA 20MILA 
POTENZIALI BENEFICIARI

POLITICA





L’
emergenza dell'edilizia giudiziaria a Bari 
è stata al centro degli incontri che il vi-
cepresidente del Csm, David Ermini, ha 
avuto nei giorni scorsi con il sindaco 
Antonio Decaro, il presidente della 

Camera Penale, Gaetano Sassanelli, e la 
Giunta distrettuale dell'Anm, dopo aver in-
contrato in Corte d'Appello i vertici degli uffici 
giudiziari. Il sindaco ha informato il vicepresi-
dente del Csm della lettera inviata al ministro 
della Giustizia, Alfonso Bonafede, finalizzata a 
riprendere il percorso verso la realizzazione della 
sede unica per gli uffici giudiziari. 

Dopo l'incontro di Ermini con il presidente 
della Camera Penale, Sassanelli si è detto “rin-
francato” perché il vicepresidente del Csm «si è 
dichiarato assolutamente d'accordo con l'attualità 
della emergenza dell'edilizia giudiziaria nella 
città di Bari, convenendo sulla urgenza ed in-
differibilità di una soluzione definitiva che riu-
nisca gli uffici giudiziari, impegnandosi a spen-
dere tutto il peso istituzionale del Consiglio, 
anche presso il Ministro, per assicurare una ra-
pida soluzione del problema».  

Con l'Anm si è parlato anche di organici e 
carichi di lavoro. «In tutto il distretto – ha ri-
cordato il presidente, Giuseppe Battista 
– le piante organiche sono ina-
deguate rispetto alle esi-
genze e ai carichi 

PALAGIUSTIZIA
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di lavoro, e a Bari la situazione è aggravata dalla 
sospensione dei mesi scorsi a causa della situa-
zione di inagibilità del Palagiustizia». A Bari 
siamo ancora in una fase emergenziale, che deve 
essere superata, perché la meta finale deve essere 
quella di avere un unico palazzo di giustizia. Il 
mio impegno sarà quello di parlare il prima pos-
sibile con il ministro perché si arrivi a trovare la 
soluzione per dare a Bari una sede unica». «L'edi-
lizia giudiziaria non è compito del Consiglio Su-
periore – ha spiegato Ermini – e quindi non è un 
compito che spetta a noi, però evidentemente è 
stato rilevato come l'edilizia giudiziaria, l'orga-
nico dei magistrati e il personale amministrativo 
siano tutti temi che si tengono nell'unico conte-
sto, perché è evidente che la giustizia funziona 
se funzionano tutti i vari campi, per cui anche 
sull'edilizia giudiziaria ci sarà la nostra atten-
zione per superare questa soluzione provviso-
ria». 

Da quando il Palagiustizia di Bari è stato di-
chiarato inagibile per rischio crollo (poi definiti-
vamente sgomberato a dicembre), gli uffici e le 
aule di udienza sono state dislocate in cinque 
diverse sedi. «Il tema di dover correre, parlo an-
che degli avvocati, da un posto a un altro - ha 
detto ancora Ermini – è un tema molto compli-
cato, rende difficile l'amministrazione della giu-
stizia. Ecco perché l'aspirazione finale sarà quella 

di avere un unico palazzo di giustizia».  «La strut-
tura degli organici del distretto della Corte d'Ap-
pello di Bari è sottostimata. Dobbiamo lavorare, 
unitamente al Ministero, perché gli organici 
siano aumentati proprio come numero di posti, 
e poi lavorare per coprirli, incentivando i magi-
strati a fare domanda per venire in alcuni uffici 
del distretto che non sono particolarmente ap-
petibili». Le cifre dicono che la struttura degli 
organici del distretto del capoluogo è sottosti-
mata». 

«Qui abbiamo un problema di criminalità or-
ganizzata che non è inferiore rispetto ad altre 
zone del meridione. Soprattutto nel foggiano, ab-
biamo una recrudescenza, una violenza, che è 
molto forte. Per cui, anche se non abbiamo a li-
vello generale una percentuale molto sopra la 
media rispetto ad altri uffici, è evidente che c'è 
proprio la carenza del numero in pianta organica 
su cui noi dobbiamo lavorare, soprattutto adesso 
visto che con la Finanziaria del 2019 vi è l'incre-
mento di 600 magistrati, anche se in realtà per il 
merito sono 520, gli altri 80 saranno destinati 
alla Cassazione».
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Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha scritto al mini-
stro della Giustizia, Alfonso Bonafede, chiedendo un 

incontro per "valutare la prima fase del piano di fat-
tibilità" per la realizzazione della sede unica per il Polo 
della giustizia barese. «A tutt'oggi, nonostante la 
nuova allocazione del Tribunale penale nel palazzo 
della ex Telecom, l'emergenza non può essere consi-
derata conclusa – scrive Decaro al ministro –. L'attività 

giudiziaria viene svolta in 8 edifici diversi, ubi-
cati in luoghi distanti tra loro, all'interno 

di immobili assolutamente ina-
deguati tanto per condizioni 

strutturali quanto per 
questioni di sicu-

rezza». 

A questo proposito Decaro ricorda che il protocollo 
d'intesa sottoscritto il 25 gennaio 2018 anche con il 
ministero della Giustizia «sanciva l'avvio del percorso 
utile alla realizzazione del Polo della Giustizia sulle 
aree di due caserme dismesse», ipotesi questa che 
«consentirebbe non solo di sottrarre la questione a 
possibili tentazioni di speculazioni edilizie», ma anche 
«di realizzare una sede unica all'interno del perimetro 
cittadino». 

Nella lettera il primo cittadino afferma che la giu-
stizia a Bari è attualmente «ospitata in spazi inidonei 
e fatiscenti» non «degni di rappresentare la qualità 
del lavoro di chi vi opera» e che rappresentano «lo 
svilimento di una funzione fondamentale per l'intero 
territorio e la sua comunità». 

DECARO SCRIVE A BONAFEDE 



H
a confermato la richiesta di condanna alla 
sanzione più lieve, l'ammonimento, il rap-
presentante della procura generale della 
Cassazione, Carmelo Sgroi,  nel procedi-
mento a carico del governatore della Pu-

glia Michele Emiliano, accusato di aver violato 
il divieto per i magistrati – anche se in aspettativa 
o fuori ruolo, come nel suo caso – di iscriversi a 
partiti politici e di partecipare in maniera siste-
matica e continuativa alle loro attività. 

Il processo è stato aggiornato al 14 febbraio 
per esaminare nuovi atti presentati dalla difesa 
di Emiliano. Il processo davanti alla Sezione di-
sciplinare del Csm era stato sospeso perchè era 
stata sollevata dal governatore la questione di 
legittimità costituzionale della norma che vieta 
ai magistrati l'iscrizione ai partiti politici. Ma la 
Corte costituzionale l'ha ritenuta infondata, de-

cisione che ha spinto Emiliano – a cui si conte-
stano oltre all'iscrizione, i ruoli ricoperti in pas-
sato di segretario e presidente del Pd in Puglia e 
la candidatura alla segreteria nazionale – a ri-
nunciare il mese scorso alla tessera del partito.  

Ed è proprio a partire da quella pronuncia 
che contiene un "richiamo molto forte ai valori 
dell'indipendenza" della magistratura, che il Pg 
ha chiesto la conferma della condanna. Nessun 
dubbio che il governatore vada assolto, secondo  
l'ex procuratore di Torino Armando Spataro, che 
difende Emiliano insieme all'avvocato Isabella 
Loiodice, perchè ha "sempre" rispettato le regole 
chiedendo al Csm l'autorizzazione al colloca-
mento fuori ruolo per poter svolgere i suoi man-
dati politici. In alternativa Spataro ha chiesto di 
dichiarare la decadenza dell'azione disciplinare 
perchè esercitata solo nel 2013.

LA CASSAZIONE INSISTE, 
EMILIANO VA CONDANNATO 

IL CASO
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A
pprendista saldatore già a 
quindici anni, una vita sin-
dacale tra le tute blu, accom-
pagnata spesso dalla felpa 
rossa della Fiom indossata 

nelle piazze e nei comizi, Maurizio 
Landini, emiliano, classe 1961, è il 
nuovo segretario generale della 
Cgil. Eletto con il 92,7% di sì, nel-
l'ambito del congresso nazionale di 
Bari, Landini ha indicato le sue linee 
programmatiche e subito dopo ha 
lanciato la sfida al governo rilan-
ciando la battaglia sui diritti, la ri-
chiesta di una legge sulla rappre-
sentanza e la manifestazione 
nazionale unitaria del 9 febbraio, 
già decisa da Cgil, Cisl e Uil. 

«Dobbiamo cambiare le 
scelte sbagliate che sta facendo 
questo governo» ha detto ricor-
dando il prossimo appunta-
mento in piazza del Popolo a 
Roma. «Dobbiamo riempire la 
piazza, dobbiamo dare voce e pa-
rola al lavoro». La manovra «è 

miope e recessiva, e non assume la 
stabilità e la qualità del lavoro quale 
bussola del 
cambiamento 
economico 
e sociale». 
Sempre ri-
volgendosi 
al governo 

il segretario della Cgil ha chiesto  
di aprire il confronto con il sinda-
cato su un altro punto a lui caro: 
«l'esecutivo pensi a governare se ne 
è capace, ma lasci a chi lavora il di-
ritto di scegliere il sindacato che 
vuole. Faccia una legge sulla rap-
presentanza e metta i lavoratori 
nella condizione di scegliere libe-
ramente, senza essere sottoposti a 
ricatti». 

Landini nel discorso di insedia-
mento ha spinto l’acceleratore sul-
l'unità ammettendo di avere una 
grande responsabilità e un compito 
molto difficile.  Al suo fianco ci sa-
ranno due vice segretari, un uomo 

e una donna: Vincenzo Colla e 
Gianna Fracassi, già nella segre-
teria confederale. New entry 
nella segreteria sono Ivana Galli, 
attuale segretaria generale della 
Flai (la categoria dell'agroindu-
stria) e Emilio Miceli (attuale se-

gretario generale dei chimici 
della Filctem).

LANDINI, DA BARI È SUBITO 
 SFIDA AL GOVERNO

IL CONGRESSO CGIL



Oltre 10 operazioni antiterrorismo su tutto 
il territorio, manette ai vertici dei clan 
baresi Parisi, Di Cosimo e Strisciuglio, ar-
resti per una tonnellata e mezza di droga 

proveniente dai Balcani e scoperta a Torre Canne, e 
per tabacchi lavorati esteri a Molfetta. E poi ancora 
ordinanze di custodia cautelare per maltrattamenti 
in asilo, quelli di Capurso, caporalato nel sud est ba-
rese, usura con l’operazione Ragnatela e l’arresto di 
mandanti ed esecutori materiali di un omicidio per 
errore avvenuto a Bitonto. 

Sono solo alcune delle più importanti operazioni 
di polizia giudiziaria messe in campo negli ultimi 12 
mesi da questura, carabinieri e guardia di finanza 
nella provincia del capoluogo pugliese. A tracciare 
un bilancio, il prefetto Marilisa Magno che spiega 
come dall’entrata in vigore delle nuove direttive in 
materia di safety e security, l’attività sul territorio si 
sia intensificata particolarmente anche in virtù del-
l’incremento del numero degli operatori. Due le zone 
speciali – definito ad alto impatto - sotto la lente 
degli inquirenti in tutta la provincia: il quartiere Li-
bertà di Bari e la città di Bitonto, luoghi dove si sono 
verificati i crimini più efferati. Il bilancio della pre-
fettura barese parla di un calo dei delitti del 9% e 
del numero di persone arrestate del 4%. 

Cresce il dato dei sorvegliati speciali controllati 
del 79%, delle perquisizioni del 68% e del sequestro 
di stupefacenti: +258% di eroina, +132% di cocaina 
e +6% di hashish.Il prefetto Magno, poi, sottolinea 
come quest’anno ci sia stato anche un grande dispie-
gamento di forze per quelli che vengono considerati 
i grandi eventi: e così i due appuntamenti con il Papa 
a maggio a Molfetta e a luglio a Bari, il concerto di 
Vasco Rossi a giugno, lo sgombero del Ferrhotel di 
ottobre e il G7 del maggio 2017 al castello Svevo.

Delitti in calo del 9% e aumento esponenziale dei sequestri di 
eroina e cocaina. Sono solo alcuni dei numeri del 2018 delle 
operazioni di polizia giudiziaria del capoluogo pugliese 
presentati in Prefettura 
 
di Antonella Fazio 
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Calano i delitti ma 
aumenta la droga

Il bilancio della Prefettura e le operazioni 
di polizia giudiziaria del 2018

Il Prefetto di Bari Marilisa Magno
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L’ennesimo ordigno ru-
dimentale fatto esplo-
dere davanti ad un ne-
gozio di elettro- 

domestici alla periferia di Foggia, 
è il terzo atto intimidatorio in una 
settimana, il settimo dall'inizio del-
l'anno ai danni di attività commer-
ciali. La deflagrazione ha sventrato 
la saracinesca in ferro e danneg-
giato l'insegna luminosa, mentre 
non ci sono stati danni agli arredi 
interni. Le mafie foggiane alzano la 
testa e  tentano di reagire agli ar-
resti dei mesi scorsi con l’obiettivo 
di riaffermare il proprio controllo 
sulla città. 

In Commissione Antimafia,  il 
senatore Marco Pellegrini  ha chie-
sto di effettuare al più presto una 
missione in Capitanata. Questa ini-
ziativa ha il pieno sostegno degli al-
tri parlamentari pentastellati della 
provincia dauna.  «Lo Stato, dopo 
anni di colpevole sottovalutazione 
– rileva Pellegrini – sta reagendo 
con forza. Negli scorsi mesi sono 
stati istituiti il Reparto Preven-
zione Crimine e lo Squadrone Eli-
trasportato Carabinieri Cacciatori 
di Puglia, ma tanto altro si dovrà 
fare ancora: in particolare l'istitu-
zione della sezione distaccata della 
Corte d'Appello e della Dda, per cui 
ho presentato un disegno di legge».  

«Anche noi cittadini – conclude 
– dobbiamo fare la nostra parte, 

dobbiamo vincere la paura e de-
nunciare. La magistratura e le forze 
dell'ordine hanno bisogno di colla-
borazione. Le mafie non vince-
ranno». 

«Certamente è stato sorpren-
dente che dopo gli arresti dei giorni 
scorsi e l’appello rivolto alla gente 
a collaborare, ci sia stata l'enne-
sima bomba. Ora ci stiamo interro-
gando su questa reazione alla rea-
zione dello Stato. Noi come 
'squadra Stato' proseguiamo nel-
l'azione di contrasto alla crimina-
lità». 

È il commento del procuratore 
capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, 
dopo il settimo attentato dinami-
tardo dall’inizio dell’anno ai danni 
di attività commerciali in città.  

«Una delle ipotesi investigative – 
conclude Vaccaro – riguarda pro-
prio la necessità da parte della ma-
lavita locale di reperire denaro».   

«Non molliamo e andiamo 
avanti. Noi restiamo a Foggia». Lo 
ha detto infine ai microfoni Matteo 
La Torre, titolare dei punti vendita 
"Euronics" di Foggia e Provincia. 
"Sono un imprenditore che opera 
in questa città da oltre 50 anni e 
non ho mai avuto alcun tipo di pro-
blema – afferma La Torre –. Mai 
nessuno è venuto a chiedermi 
nulla. In tutti questi anni ho creato 
un'impresa che dà lavoro a 750 di-
pendenti. Non mi farò intimorire. 
Tutti – conclude – abbiamo paura 
della criminalità ma bisogna sem-
pre guardare avanti».

C
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Bombe a Foggia 
La città sotto scacco

Dall'inizio dell'anno sette attentati a negozi ed esercizi commerciali
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Dal primo luglio 2017 al 30 giugno 2018 i 
procedimenti relativi agli omicidi volon-
tari nel distretto di Bari sono diminuiti, 
passando dai cento dell'anno precedente 

a 85. In particolare i femminicidi sono passati da 25 
a 15. Sono alcuni dei dati più significativi presentati 
in occasione della cerimonia di inaugurazione nel 
distretto di Corte di Appello di Bari, che comprende 
i territori di Bari, Bat e Foggia. 

Nella relazione introduttiva, il presidente Franco 
Cassano ha evidenziato anche la diminuzione dei 
reati contro la pubblica amministrazione e delle le-
sioni colpose per incidenti sul lavoro, queste ultime 
più che dimezzate, passando da 607 a 302. Sono di-
minuiti anche i procedimenti per reati di terrorismo 
ma sono aumentati quelli per tratta di persone, per 
pedofilia e pedopornografia e di mafia. Stabile il nu-
mero dei reati commessi da cittadini stranieri, "ad 
eccezione dell'aumento vistoso" dice Cassano, di 
quelli commessi da stranieri nel circondario di Bari.  

In materia di terrorismo, il procuratore generale 
di Bari, Anna Maria Tosto, ha sottolineato le "inchie-

ste di rilievo che hanno svelato l'operatività nel ter-
ritorio foggiano di cosiddetti lupi solitari", e "hanno 
individuato componenti di cellule tra le più perico-
lose ed attrezzate del terrorismo facente capo all'Isis, 
quale quella cecena finora poco conosciuta in Italia", 
svelando "l'attività di indottrinamento e proseliti-
smo nei confronti di minorenni.

L’annus horribilis 
della giustizia barese

M
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Il 2018 è stato un "annus horribilis" per il distretto di Bari, 
con riferimento all'arresto "di due magistrati per gravi fatti di 
corruzione commessi quando erano in servizio presso gli uffici 
giudiziari tranesi" e alla questione dell'edilizia giudiziaria

«Una vergogna istituzionale di vent'anni, senza colpevoli, 
forse, ma in cui nessuno, o quasi, può dirsi del tutto innocente».  
Cassano ha parlato di una «magistratura fragile, all'interno della 
quale, da Palermo a Catanzaro, da Trani a Roma, sembrano va-
cillare gli stessi aspetti etici e deontologici, sollevando il dubbio 
di una questione morale all'interno della corporazione, che con-
corre anch'esso a spiegare il livello di affidamento dei cittadini 
nei confronti del sistema giudiziario, mai così basso». E poi l'annus 
horribilis dell'edilizia giudiziaria. «Bari, in particolare, - ha detto 
Cassano - con la sua tendopoli giudiziaria, divenuta famosa in 
tutta Europa". Il presidente della Corte d'Appello di Bari ha par-
lato di "mortificazione terribile, nell'assenza della politica e del-
l'amministrazione, che non hanno voluto decidere. Anche per i 
veti di potenti interessi privati contrapposti». 

«Riteniamo sia tempo di chiedere alla classe dirigente e alla 
politica tutta di questa città di sciogliere le ambiguità, dismettere 
le divisioni e la cura degli interessi privati, e di farsi portatrici del-
l'interesse generale. Una sede unica della giustizia dev'essere 
fatta».  

UNA MAGISTRATURA FRAGILE  
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«M
a quale beneficenza! La 
concessione della cassa 
integrazione in deroga è 
un diritto sacrosanto dei 
lavoratori ex Om, per il 

quale ci continueremo a battere con ogni 
mezzo, legale e di mobilitazione». Lo di-
chiarano Gramegna, Michetti e Falcetta, 
segretari generali di Fiom Fim Uilm di 
Bari, che rivelano: «Abbiamo dato mandato 
ai nostri legali e ieri è stato comunicato 
ufficialmente il ricorso nei confronti della 
decisione della stessa curatela di non ri-
chiedere e, quindi, di negare l’ammortiz-
zatore sociale ai lavoratori ex Om. Rite-
niamo la rigida posizione della curatela 
inammissibile e inconcepibile: esistono 

tutti i presupposti di legge per la conces-
sione dello strumento, non comprendiamo 
il perché di questo atteggiamento pilate-
sco che penalizza tante famiglie che da un 
anno sopravvivono in condizioni di pre-
carietà e, spesso, addirittura di indigenza».  

«La Regione Puglia – concludono Gra-
megna, Michetti e Falcetta – è l’istituzione 
deputata, per stessa ammissione del Mi-
nistero del Lavoro, alla concessione della 
Cigd. Bene la convocazione del tavolo re-
gionale, così come l’iniziativa del presi-
dente Emiliano, ma riteniamo che anche 
il Governo debba battere i pugni al tavolo 
ministeriale: occorre un fronte unico per 
sbloccare la situazione e restituire spe-
ranza e futuro ai lavoratori».

EX OM CARRELLI, PARTITO 
IL RICORSO DI FIM FIOM UILM 
PER LA CASSA INTEGRAZIONE 

VERTENZE



BANCHE

L
a Banca Popolare di Bari annuncia "il 
rafforzamento dei coefficienti patri-
moniali, da realizzare entro giugno 
2019 attraverso adeguate iniziative di 
capital relief, anche mediante l'emis-

sione di strumenti finanziari destinati ad 
investitori qualificati". L’Istituto di credito 
prevede "il riassetto societario con approdo 
alla banca SpA, anche attraverso l'ingresso 
di nuovi soci". È quanto prevede il secondo 
punto, dopo il rafforzamento patrimoniale 
del piano 2019-2023 approvato nel corso-
dell’ultima riunione del consigliodi ammi-
nistrazione. "Nel contempo" scrive l'istituto 
barese è previsto "lo sviluppo dell'attuale 

banca cooperativa, partecipe del consoli-
damento del sistema delle popolari attra-
verso la "banca della comunità", finalizzata 
a rafforzare la capacità produttiva e com-
petitiva degli aderenti e a preservare le 
specificità delle attuali realtà cooperative”. 
Il piano della Popolare di Bari prevede poi 
"la reingegnerizzazione del business, orien-
tata al consolidamento della vocazione ter-
ritoriale ed al recupero di redditività, pun-
tando sulla qualificazione del servizio alle 
PMI e alle famiglie, nonché sulla valoriz-
zazione delle potenzialità di filiere e di-
stretti industriali". 

Inoltre "lo sviluppo del canale digitale, 
fattore fondamentale per sup-
portare e accrescere la base di 
clientela e, per altro verso, orien-
tare il business verso nuovi mo-
delli centrati sull'adozione di tec-
nologie innovative". 

Per i crediti deteriorati (npl), 
l'istituto conta di "migliorare gli 
indicatori di qualità creditizia, 
traguardando le best practice di 
sistema, attraverso la messa a re-
gime delle 

efficaci politiche di derisking 
realizzate tra il 2014 e il 2018". 
Per l'attuazione del Piano sono 
previsti il riposizionamento delle 
strutture della Direzione Gene-
rale, l'attivazione di cantieri pro-
gettuali - già definiti e presidiati 
da uno steering committee - ed 
il rafforzamento del basket delle 
competenze. 

LA POPOLARE DI BARI 
PUNTA A NUOVI SOCI
Entro giugno il rafforzamento del patrimonio
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N
ella prospettiva della prossima assemblea dei soci, comitati e 
associazioni a difesa dei consumatori  (ADICONSUM, ADUSBEF, 
ASSOCONSUM, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, UNIONE 
NAZIONALE CONSUMATORI) intendono ribadire con forza i punti 
essenziali per ridare fiducia ai soci, aumentare la redditività della 

Banca e quindi la liquidabilità delle sue azioni a prezzi più elevati e crescenti. 
L’esito delle ispezioni Consob, culminate nelle tre recenti Delibere che hanno 
sanzionato la banca per varie violazioni delle regole in materia di colloca-
mento e negoziazione delle azioni, ed anche le decisioni favorevoli dell’arbitro 
per le controversie finanziarie, ottenute dai legali dal Comitato, che hanno 
condannato la banca a risarcire 15 azionisti per vari inadempimenti riscontrati 
nella vendita delle azioni, fanno capire che la stragrande maggioranza degli 
azionisti della BPB sono semplici risparmiatori che confidavano in un inve-
stimento sicuro ed invece sono stati vittime, proprio come accaduto in altre 
banche. 

Per queste ragioni il Comitato ha chiesto al governo di trattare in modo 

identico situazioni uguali: 1) gli azionisti della BPB devono poter accedere 
anche loro al Fondo Indennizzi Risparmiatori che è stato apprezzabilmente 
creato con l’ultima Finanziaria. 2) Come in Carige e MPS si chiede che sia lo 
Stato a garantire l’emissione di obbligazioni subordinate, che servano even-
tualmente a ricostituire il capitale sociale necessario. Prevedere che in caso 
di trasformazione in S.p.A. e di recesso del socio, quest’ultimo deve avere 
diritto a ottenere dalla banca il rimborso del valore della quota, almeno 
nominale secondo ultimo bilancio noto e quindi nel caso di BPB cinque euro.   

Alla banca il Comitato chiede che i proprietari delle azioni  in circolazione 
devono poter scegliere di convertire le stesse in altro titolo con un rendimento 
minimo certo e che per questo sia reso più liquido.  Quando la banca perde 
dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, deve pagare i suoi azionisti 
nei 30 giorni di legge, cessando l’attuale condotta di rimanere inadempiente 
e prender tempo, costringendo così l’azionista a chiedere al Tribunale di 
confermare la decisione chiarissima dell’ACF. 

LE RICHIESTE DEL COMITATO AZIONISTI 



S
olo nell'area infetta rientrano 183mila 
ettari e 22 milioni di ulivi e contro il 
dilagare della Xylella che è arrivata 
a Monopoli "i fondi UE per monito-
raggi e test di campionamento, 3 mi-

lioni di euro per tutto il territorio italiano e 
per altri 7 patogeni della stessa categoria, 
sono solo briciole", commenta il presidente 
di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. 

Sono saliti a 1,2 miliardi i danni provo-
cati dal diffondersi della Xylella fastidiosa 
- ricorda Coldiretti Puglia - il batterio che 
provoca il rapido disseccamento dell'olivo, 
che avanza inesorabilmente in Puglia dove 
è comparsa per la prima volta nell'ottobre 
del 2012, quando fu data la prima segnala-
zione di anomali disseccamenti su un ap-
pezzamento di olivo. 

"Monitoraggio e campionamento sono 
attività cruciali - aggiunge Muraglia - con-
siderato che non esiste ancora una cura 
per la batteriosi, per l'individuazione dei 
focolai nei primissimi stadi della infezione 
su piante sensibili e la successiva rimo-
zione secondo legge, così come il controllo 
della presenza di potenziali vettori conta-
minati, restano l'unica soluzione per ridurre 
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IL MONDO DEI CAMPI

Xylella 
Coldiretti Puglia: 

colpiti 22 milioni di ulivi 



la velocità di avanzamento della infezione. 
L'efficacia e sistematicità è garanzia per le 
aree indenni della Puglia e delle regioni li-
mitrofe, anche puntando sulle tecnologie in-
novative di monitoraggio remoto". "In sei 
anni si sono susseguiti errori, incertezze e 
scaricabarile che hanno favorito l'avanzare 
del contagio e dopo aver fatto seccare gli 
ulivi leccesi  - conclude Muraglia – ha intac-
cato il patrimonio olivicolo di Brindisi e Ta-
ranto, arrivando pericolosamente a Mono-
poli, con effetti disastrosi sull'ambiente, 
sull'economia e sull'occupazione".
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«N
on c'è alternativa: o si trova un accordo per 
stabilire quello che l'Ue deve fare per far so-
pravvivere l'olivicoltura pugliese, che è il 50% 
di quella italiana, o saremo costretti a far va-
lere queste vicende in giudizio». 

Così il presidente della Puglia Michele Emiliano a margine 
dei lavori del Comitato europeo delle Regioni. «A causa della 
Xylella abbiamo avuto in Puglia un danno da circa 1 mld di euro, 
che ci è stato inflitto perché l'Ue non ha inserito le piante orna-
mentali, e in particolare quelle da caffè provenienti dal Sud 
America, nell'elenco delle specie da sottoporre a controlli. Sap-
piamo con certezza che l'Ue ha questa responsabilità e ci au-
guriamo che al più presto disponga, per le varie necessità rela-
tive alla ricerca e al reimpianto delle specie di ulivi resistenti, di 
uno stanziamento massiccio per i prossimi 3-5 anni che con-
senta di lenire questo danno subito. Altrimenti non avremo al-
ternativa che avviare in sede giudiziaria una causa di risarci-

mento nei confronti dell'Ue». 
Emiliano ha quindi precisato che per il tema 
Xylella in Ue tratta il governo e non avrà in-

contri con la Commissione Emiliano ha 
spiegato di non aver in programma alcun 

incontro con rappresentanti della 
Commissione europea durante i 
due giorni della sua missione a 
Bruxelles. «L'Italia viene rappre-

sentata presso le istituzioni Ue sui 
temi che riguardano la Xylella di-

rettamente dal ministro dell'Agri-
coltura, come è sempre avvenuto. 
Noi non abbiamo mai avuto un 
contatto diretto», ha precisato il 

governatore.

EMILIANO: «L’UE RISARCISCA 
GLI AGRICOLTORI O 
CHIEDEREMO I DANNI» 



L’
Unione Nazionale Consumatori ha sti-
lato  la classifica completa delle città più 
care del 2018 in termini di aumento del 
costo della vita, sulla base dell'inflazione 
media registrata dall'Istat. Il capoluogo 

con i maggiori rincari del 2018 è Bolzano dove 
l''inflazione media record dell'1,9% determina, per 
una famiglia tipo, una stangata pari a 632 euro 

su base annua.  Al secondo posto Reggio Emilia 
che registra una spesa annua supplementare di 
505 euro, terza Forlì/Cesena, dove l'inflazione 
dell'1,7% implica un'impennata del costo della vita 
pari a 477 euro.  Al quarto posto Lecco che ha un 
salasso pari a 472 euro su base annua. Al quinto 
posto, Ravenna, dove l'inflazione determina una 
batosta annua pari a 449 euro.  

IL PIL RESTA AL PALO, 
BARI TRA 

LE CITTÀ MENO CARE  
Pubblicata dall’Unione Nazionale Consumatori  la classifica delle 
città più care d'Italia del 2018. Sul podio Bolzano, Reggio Emilia e 

Forlì-Cesena. Le città più convenienti: Potenza, Ancona, Caltanisetta  
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Ben 4 città dell'Emilia Romagna sono nella 
top ten della classifica (Reggio Emilia, Forlì, Ra-
venna e Bologna), mentre sono 2 quelle della To-
scana (Pistoia al 7° posto e Arezzo in ottava po-
sizione) e della Lombardia (oltre a Lecco, Lodi 
con 444 euro).  Le 3 città con i minori rincari del 
2018 sono, invece, Potenza, che con l'inflazione 
media più bassa, +0,3%, registra, per una famiglia 
tipo, un aggravio annuo di spesa di appena 63 
euro, Ancona, il capoluogo di regione più con-
veniente, dove la seconda inflazione più bassa 
(+0,4%) genera un esborso aggiuntivo di soli 87 
euro e Caltanissetta con un aumento del costo 
della vita pari a 117 euro.  

Bari si piazza al 67mo posto su 71, tra le città 
dove si spende meno, con un rincaro di 168 euro 
per famiglia e un’ inflazione allo 0.8% . Confron-
tando i dati a livello regionale, Cuneo in termini 
di aumento del costo della vita è il capoluogo di 
provincia più caro del Piemonte, per la Liguria è 
La Spezia, per il Veneto è Padova, per il Friuli-
Venezia Giulia è Pordenone, per l'Umbria è Terni, 
per le Marche è Ascoli Piceno, per il Lazio è 
Roma, anche se la Capitale si colloca solo al 43° 

posto della classifica generale, per l'Abruzzo è 
Pescara, per la Campania è Benevento, il capo-
luogo più caro del Sud, per la Calabria è Reggio 
Calabria, per la Sicilia è Siracusa, la città più cara 
delle Isole e del Mezzogiorno, per la Sardegna è 
Cagliari. 

«Anche se nel 2018 l'inflazione media è rima-
sta allo stesso livello del 2017 per le famiglie si 
tratta di rincari che hanno peggiorato pesante-
mente la loro condizione, dato che gli stipendi e 
le pensioni non sono certo aumentati quanto il 
rialzo del costo della vita» afferma Massimiliano 
Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consu-
matori.  «Per una famiglia media italiana la spesa 
è salita lo scorso anno di 285 euro. Nel Nord-
Ovest la stangata sale addirittura a 351 euro. Nes-
sun lavoratore dipendente ha avuto un incre-
mento della retribuzione così consistente. Finchè 
tutto aumenta, tranne quanto le famiglie perce-
piscono, è chiaro che i consumi resteranno al 
palo, ed il Pil non potrà salire in modo significa-
tivo, dato che fino a quando le famiglie non ac-
quistano le imprese non vendono" conclude 
Dona.
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SKYPE IN CARCERE PER I 
COLLOQUI CON I FAMILIARI
Skype entra nelle carceri italiane per facilitare le relazioni familiari 
dei detenuti e garantire le loro esigenze affettive: nei prossimi giorni 

400 pc portatili saranno inviati ai Provveditorati Regionali che, 
a loro volta, li distribuiranno agli istituti penitenziari dell'ambito 

territoriale di competenza; due saranno i pc disponibili in ogni istituto

ATTUALITÀ

G
ià nei mesi scorsi il capo del 
Dipartimento dell'Ammini-
strazione penitenziaria 
(Dap), Francesco Basentini, 
aveva parlato di questo che 

è partito come progetto pilota in tre 
istituti penitenziari per ora essere 
impiegato su larga scala. Grazie al-
l'utilizzo delle tecnologie informa-
tiche e di Internet, ora i detenuti po-
tranno avere contatti più agevoli 
con figli, genitori o coniugi alleg-
gerendo il peso di spostamenti, at-
tese e incontri all'interno delle strut-
ture penitenziarie. 

A beneficiarne saranno, in par-
ticolare, i bambini che hanno geni-
tori in carcere con i quali potranno 
avere contatti audio-visivi rima-
nendo in casa. La normativa pre-
vede che non tutti i detenuti po-
tranno beneficiare di questa 
possibilità (per esempi non po-
tranno farlo i detenuti al 41 bis): ac-
canto alla finalità affettiva risulta 
fondamentale, infatti, sottolinea il 
ministero della Giustizia, che tutto 
si svolga nella massima sicurezza. 
Dal punto di vista giuridico, la vi-
deochiamata – spiega il ministero 

della Giustizia – viene equiparata 
ai colloqui, anche per quanto ri-
guarda autorizzazioni, durata e con-
trollo. I detenuti, in linea generale, 
potranno fare fino a sei video-col-
loqui al mese per la durata massima 
di un'ora. Per quelli in attesa di giu-
dizio sarà necessaria l'autorizza-
zione dell'autorità giudiziaria. Prima 
di svolgere le videochiamate ai fa-
miliari, i detenuti dovranno presen-
tare richiesta indicando l'indirizzo 
mail da contattare e allegando copia 
del certificato che attesta la rela-
zione di convivenza o il grado di 
parentela. Il familiare o il convi-
vente destinatario della chiamata 
dovrà, invece, assicurare (tramite 
autocertificazione) che partecipe-
ranno al collegamento esclusiva-
mente i soggetti indicati nella ri-
chiesta e autorizzati. 

Per il collegamento i detenuti sa-

ranno accompagnati in appositi lo-
cali degli istituti dove avranno a di-
sposizione postazioni informatiche 
abilitate. Per assicurare, accanto alla 
riservatezza, anche condizioni di 
completa sicurezza, i colloqui si 
svolgeranno sempre sotto il con-
trollo visivo del personale della Po-
lizia Penitenziaria che da posta-
zione remota potrà visualizzare le 
immagini che appaiono sul monitor 
del computer che sta utilizzando il 
detenuto. Nel caso di comporta-
menti non corretti del detenuto o 
dei familiari, il video collegamento 
verrà interrotto immediatamente 
con conseguente preclusione del 
servizio. Nei mesi scorsi, nel corso 
di un incontro tra i giudici della 
Corte Costituzionale e i detenuti del 
carcere romano di Rebibbia, molti 
avevano lamentato di poter telefo-
nare una sola volta alla settimana 
ai propri cari ed avevano chiesto 
"maggiore affettività per non farci 
dimenticare dal mondo lasciato 
fuori": in quella occasione era stata 
promessa l'introduzione graduale 
di Skype nelle carceri. Promessa ora 
mantenuta.
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I
n seguito all’appello lanciato alla città dal 
sindaco Decaro per l’adozione delle rotatorie 
cittadine sono state perfezionate le richieste 
di presa in carico per ben cinque siti da parte 
di soggetti pubblici e privati. Nello specifico 

le richieste sono state presentate dai lavoratori 
della Multiservizi che vorrebbero arredare e ge-
stire la rotatoria nei pressi del ponte di via Omo-
deo e via Caldarola, la rotatoria di corso della 
Carboneria nei pressi del ponte Adriatico e un 
altro sito da definire d'intesa con l’amministra-
zione comunale. L’operazione sarà realizzata 
senza costi aggiuntivi per il Comune. 

Anche la Coldiretti e il gruppo Lidl hanno 
manifestato interesse per l’adozione di spazi 
verdi presenti nelle rotatorie cittadine: nello spe-
cifico il gruppo commerciale, che sta per realiz-
zare un nuovo punto vendita in via san Giorgio 
Martire, ha proposto la presa in carico, l’allesti-
mento e la manutenzione all’incrocio tra il ponte 
Adriatico tra via Tatarella e via Sangiorgi. Per 
quanto riguarda la Coldiretti, invece, gli uffici 
sono in attesa della formalizzazione di una pro-
posta. In questi ultimi due casi gli uffici comunali 
dovranno perfezionare le procedure di sponso-
rizzazione che prevedono l’allestimento a verde 
del sito e la gestione dello stesso per un numero 
di anni da definire in cambio della possibilità di 
un’attività di comunicazione e promozione del 
soggetto sponsor. 

«Questo è un bel segnale da parte degli ope-
ratori cittadini – spiega Decaro – sia delle realtà 
private che contribuiscono a rendere più bella la 

città con un allestimento verde, sia dei lavoratori 
della Multiservizi che hanno deciso di parteci-
pare all’abbellimento e alla cura di alcune aree 
urbane. Ora gli uffici perfezioneranno le proce-
dure per la sponsorizzazione e procederanno alla 
verifica dei progetti di arredo. I lavoratori della 

Multiservizi arrederanno le rotatorie con arbusti 
e fiori, con una predilezione per le essenze che 
riportano i colori della città, come è già accaduto 
lo scorso anno per i festeggiamenti della sagra 
nicolaiana a maggio. Il nostro obiettivo è quello 
di aumentare la presenza di verde in città e of-
frire, anche agli automobilisti che percorrono le 
nostre strade, una città curata e bella».

ADOZIONE ROTATORIE 
PRONTE LE PROCEDURE 

PER 5 SITI

CITTÀ METROPOLITANA



D
ureranno 330 giorni i lavori al cantiere 
della "Laguna dei Dinosauri" di Altamura, 
finanziati con 3 milioni e 500 mila euro 
dal Patto per lo sviluppo della Città me-
tropolitana di Bari. Il cantiere per gli in-

terventi di protezione, conservazione e studio 
della paleosuperficie e delle impronte di dino-
sauro a Cava Pontrelli, è stato inaugurato con la 
sottoscrizione del verbale per la consegna dei 
lavori da parte del Mibac al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese- R.T.I. Costruzioni Ba-
rozzi S.P.A./Tesoro S.r.l./Coop Culture/Università 
degli Studi di Bari 'Aldo Moro'/Environmental 
Surveys S.r.l. "Per la nostra città - ha detto il sin-
daco di Altamura, Rosa Melodia - è un'occasione 
straordinaria per candidarsi a diventare, a buon 
diritto, il 'centro internazionale della paleontolo-
gia', ovvero una sorta di PaleoCity". 

Del finanziamento complessivo, 2 milioni e 
900 mila euro saranno utilizzati per la valorizza-
zione e la fruizione dell'area e 600 mila euro per 
l'accessibilità e per la sistemazione della viabilità. 
Altri 740 mila euro sono stati stanziati dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali e riguarde-
ranno la messa in sicurezza della paleosuperficie 
e lo studio scientifico della orme. 

"L'investimento fatto dalla Città Metropoli-
tana per la valorizzazione e la fruizione del sito 
della cava dei dinosauri è un'attività strategica 
per l'intero territorio metropolitano, anche in 
virtù dei nuovi scenari delineatisi con Matera 
2019. Questo appuntamento - ha dichiarato il 
sindaco della Città Metropolitana di Bari, Anto-

nio Decaro – rappresenta soltanto l'inizio di un 
percorso che vede l'area metropolitana di Bari e 
la città di Matera camminare insieme verso un 
futuro di crescita culturale e turistica". 

AD ALTAMURA 
NASCERÀ LA 

“LAGUNA DEI DINOSAURI”
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L’UNIVERSITÀ DI BARI 
RACCOGLIERÀ LE MUSICHE 
COMPOSTE DAGLI EBREI

GIORNO DELLA MEMORIA

L’
Università di Bari creerà 
una biblioteca multime-
diale delle partiture musi-
cali composte da musicisti 
ebrei nei campi di stermi-

nio per salvare un patrimonio cul-
turale unico. È quanto è stato an-
nunciato nel corso di un'iniziativa 
organizzata in occasione della 
Giornata della Memoria dall'Uni-
versità di Bari che ha voluto ricor-
dare il ruolo della musica compo-
sta da musicisti ebrei nei campi di 
detenzione nazisti. Nel salone de-
gli Affreschi dell'Ateneo barese, si 
è tenuto un incontro-concerto ese-
guito al pianoforte dal maestro 
Francesco Lotoro, ricercatore pu-
gliese che da oltre trent'anni stu-
dia e ricerca le composizioni mu-
sicali create nei lager, tanto da 
aver recuperato circa ottomila par-
titure e oltre diecimila documenti 
dell'epoca. 

«La ricerca – ha spiegato Lotoro 
– parte da molto lontano, dalla pas-
sione nel credere che la musica 
salverà la nostra vita e la nostra 
memoria. Nei lager nazisti non ve-
niva impedito di suonare, anzi la 
musica veniva fatta eseguire an-
che dagli ospiti detenuti organiz-
zati in bande o in orchestre, ma co-

munque venivano distrutti la crea-
tività e l'ingegno e quindi la capa-
cità dei musicisti di comporre è 
stato un modo per esorcizzare la 
paura e la morte e credere nel fu-
turo. Perciò – ha proseguito Lotoro 
– bisogna 'scongelare' la musica 
che ci è arrivata dai campi di con-
centramento e renderla viva e frui-
bile trasmettendola alle giovani 
generazioni». 

«Come Università – ha detto il 

rettore Antonio Felice Uricchio – 
stiamo attuando il progetto di 
creare una biblioteca multimediale 
delle partiture musicali, composte 
da musicisti ebrei nei campi di de-
tenzione, proprio per salvare un 
patrimonio culturale unico e per 
mantenere viva la memoria degli 
avvenimenti che hanno funestato 
il secolo scorso affinché non si ri-
petano mai più».
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TATUAGGI 
I MITI DA SFATARE 
TRA ESTETICA E 
VOGLIA DI APPARIRE 
C’è chi li ama e chi li odia, ma che 
negli ultimi anni le richieste per 
i tatuaggi siano in continuo aumento 
è un dato di fatto: sempre più persone 
prendono in considerazione l’idea 
di decorare il proprio corpo con 
quest’arte indelebile 
 
di Giada Tempesta 

TENDENZE

I
n Italia i tatuati sono circa 7 milioni, quasi 
tutti al di sotto dei 45 anni. Tuttavia c’è chi, 
non solo non si tatuerebbe mai, ma è ter-
rorizzato da falsi miti sui tatuaggi, da sem-
pre circondati da pregiudizi: sfatiamoli 

subito.  
«Se ti tatui ti vengono le malattie»: 

questo è sicuramente il più gettonato, è la 
prima frase che pronunciano i tuoi genitori 
quando comunichi loro che stai per ta-
tuarti. Innanzitutto non esiste alcuna cor-
relazione tra tatuaggi e tumori. 

Per quanto riguarda le infezioni non lo-
cali, poi, cioè quelle del sangue (epatite, 
tetano, HIV), il pericolo è connesso alle at-
trezzature usate durante l’esecuzione. Oggi, 
però, è difficile correre questo rischio, a 
meno che non si decida di tatuarsi per 
strada o in qualche ambiente non autoriz-



zato. I tatuatori professionisti hanno 
studi sterilizzati e usano strumenti 
rigorosamente monouso. Con la 
cura di base e una buona igiene, la 
maggior parte dei tatuaggi realiz-
zati in questo modo guarisce com-
pletamente in poche settimane. 
Eventuali infezioni locali compa-
iono solo in soggetti allergici a so-
stanze presenti nell’inchiostro (e di 
questo è bene accertarsi prima) o a 
chi non presta una giusta cura alla 
ferita. 

«I tatuaggi ti rendono una per-
sona poco raccomandabile»: que-
sta convinzione, purtroppo, è do-

vuta all’immaginario di chi associa 
i disegni sulla pelle a teppisti, cri-
minali e simili. Sicuramente tra i 
primi a tatuarsi, ma non più gli 
unici: avere ancora quest’idea oggi 
è obsoleto in quanto ci si tatua per 
estetica o per imprimere sul proprio 
corpo qualcosa di importante e non 
più per mostrare coraggio e per 
sembrare “più duro” di tutti, come 
accadeva spesso nelle carceri. 

«Da tatuato non troverai mai 
lavoro»: spesso chi afferma queste 
parole è proprio colui che non as-
sume qualcuno perché ha un ta-

tuaggio. Ad oggi, e per fortuna, que-
sta convinzione si sta sdoganando 
e vediamo disegni spuntare anche 
dalle maniche di giacche e camicie 
di dottori, avvocati, commercialisti, 
notai, tutti impieghi considerati par-
ticolarmente seri. 

Inoltre basta guardarsi attorno 
per percepire un cambiamento an-
che nella cultura di massa: nei film, 
nelle serie tv, negli spot pubblicitari, 
ma anche sulle più importanti rivi-
ste o passerelle di alta moda appa-
iono sempre più spesso soggetti ta-
tuati, a volte anche completamente. 
La maggior parte dei personaggi in 

voga del momento possiede dei ta-
tuaggi che a volte costituiscono pro-
prio il loro tratto distintivo. Ci sono 
ancora degli ambiti in cui questi, 
però, non sono consentiti o esistono 
datori di lavoro che non ne vogliono 
assolutamente sapere. Se si è con-
vinti che l’abito faccia il monaco va 
bene, ma se devo esprimere una mia 
personalissima opinione, non riesco 
a capire come possano dei disegni 
sulla mia pelle influire (negativa-
mente) sulle mie capacità, compe-
tenze o sulla mia intelligenza e dili-
genza.
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E
asy Pal rientra all’interno della Smart Spe-
cialization Strategy della Regione Puglia 
per implementare un nuovo modello di svi-
luppo basato sull’uso intelligente e soste-
nibile delle nuove tecnologie, in particolare 

la “digitalizzazione”. L’obiettivo generale è quello 
di rispondere all’esigenza di digitalizzare i pro-
cessi amministrativi e di diffusione dei servizi  
della pubblica amministrazione creando un eco-
sistema di servizi in cloud. 

Nel processo di sviluppo verrà progettata l’in-

troduzione di un accesso multi-comunale, l’uti-
lizzo delle moderne tecnologie con applicazioni 
mobili e open data facendo leva su infrastrutture   
come ad esempio SPID per la gestione delle iden-
tità digitali, il sistema PagoPA per i pagamenti 
elettronici e ANPR come banca dati unica delle 
informazioni anagrafiche dei cittadini residenti. 
Attraverso la piattaforma digitale EasyPal, si vo-
gliono supportare le interazioni tra pubblica am-
ministrazione locale e cittadini o imprese, per-
mettendo una gestione flessibile e integrata dei 
principali processi amministrativi, mediante un 
accesso semplice a una piattaforma di servizi di-
sponibili. 

Far utilizzare agli amministratori pubblici 
strumenti di analisi, monitoraggio e controllo 
dei processi e dei dati per esercitare con mag-
giore efficacia il processo decisionale. La strate-
gia che consentirà il raggiungimento dell’obiet-
tivo generale poggia su quattro punti cardine: Il 
“Modello Strategico della PA” di AgID, un piano 
di attuazione definito nel dettaglio in task e de-
liverable attesi, un modello di governance del 
progetto che fa leva sulla collaborazione diffusa 
alle attività da parte dei partner e un coinvolgi-
mento attivo degli utenti finali nel percorso di 
“open innovation”.

CON EASY PAL NUOVI SERVIZI 
DIGITALI PER I CITTADINI

EasyPal è un progetto in partnership tra Servizi Locali Spa (capofila), 
Università del Salento, SBSoft Srl, Comune di Altamura, Comune di 
Laterza, Comune di Palagianello, Confcommercio Provincia di Bari, 

GAL “Luoghi del mito e delle Gravine”, finanziato nell’ambito 
del bando Innolabs della Regione Puglia, volto alla realizzazione 

di un ecosistema di servizi digitali per i cittadini e la 
pubblica amministrazione locale
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S
u proposta del Presidente Emiliano la 
Giunta Regionale ha disposto l’adesione 
della Regione Puglia alla “Fondazione  
Giuseppe e Salvatore Tatarella Onlus” 
in qualità di socio ordinario con una par-

tecipazione finanziaria annuale di 15mila euro. 
Queste, in sintesi, le motivazioni: le nume-

rose iniziative culturali promosse ed organiz-
zate dalla Fondazione, da tempo consolidatasi 
sul territorio, ampliano l’offerta culturale com-
plessiva del sistema territoriale; i riconosci-
menti che la Fondazione ha ricevuto dagli Enti 
preposti testimoniano il costante e obiettivo 
perseguimento degli scopi statutari; la gratuita 
fruibilità del patrimonio della Fondazione co-
stituito dalla “preziosissima Biblioteca”, inse-
rita nel polo SBN “Terra di Bari”, e dal “ricco 
Archivio” che il Mibac ha dichiarato, rispetti-
vamente, “di eccezionale interesse culturale” 
e “di interesse storico particolarmente impor-
tante”; la partecipazione della Regione al con-
siglio di amministrazione della Fondazione e 
il suo sostegno economico può contribuire a 
fornire un efficace impulso al potenziamento 
delle relative attività, in sintonia con la strate-
gia di politica culturale e di valorizzazione del 
territorio condotta dalla Regione; la intitola-
zione della Fondazione a “due cittadini pu-
gliesi protagonisti della politica regionale, na-
zionale ed europea degli ultimi anni, che 
hanno coniugato la loro passione politica con 
l’amore per il nostro territorio. 

Nel 2° anniversario della scomparsa di Sal-
vatore Tatarella, fondatore della Fondazione, 
vogliamo condividere con Voi il recente, im-
portante e gratificante provvedimento della 
Regione che ci consentirà di fare di più e me-
glio, nel ricordo di Pinuccio e Salvatore al quale 
è stata cointitolata la Fondazione”.  Una deci-
sione adottata dal CdA per ricordare non solo 
il suo impegno politico di oltre mezzo secolo 
al servizio delle Istituzioni, ma anche il suo 
stretto legame con la Fondazione, di cui è stato 
artefice e animatore fino all’ultimo dei suoi 
giorni, dotandola altresì di un cospicuo e pre-
zioso patrimonio bibliotecario e archivistico.  

Destinato per sempre all’uso gratuito da 
parte di tutti i cittadini pugliesi e non, per fa-
vorirne  la crescita culturale e sociale.

LA REGIONE 
ADERISCE 
ALLA 
FONDAZIONE 
TATARELLA

A DUE ANNI DALLA SCOMPARSA DEL FONDATORE

CULTURA



➲ IL PRIMO RE di Mattia Rovere con Alessandro 
Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Mi-

chael Schermi, Emilio De Marchi, Massimiliano Rossi, 
Tania Garribba, Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Max 
Malatesta, Vincenzo Pirrotta, Lorenzo Gleijeses, Ga-
briel Montesi, Antonio Orlando, Florenzo Mattu, Mar-
tinus Tocchi. Travolti da una piena che li mette nelle 
mani dei crudeli abitanti di Alba Longa, i gemelli Ro-
molo e Remo vivono nella terra selvaggia da cui na-
scerà il mito di Roma. Complice una sacerdotessa 
che custodisce il Fuoco Sacro, i due scampano al  loro 
destino di schiavitù e, nonostante una grave ferita di 
Romolo, si accingono a creare un nuovo mondo di 
pace e giustizia. Ma il destino li metterà uno contro 
l'altro e sarà dal loro sangue che potrà nascere la fu-
tura civiltà romana. Recitato in latino antico, sorpren-
dente nella modernità del linguaggio visivo e capace 
di coinvolgere il pubblico internazionale, il nuovo film 
dell'autore di "Veloce come il vento" è una risposta 
indiretta ad "Apocalypto" di Mel Gibson e rappre-
senta una vera sorpresa nel panorama italiano. 

 
GREEN BOOK di Peter Farrelly con Viggo Morten-

sen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark, P.J. 
Byrne, Sebastian Maniscalco, Brian Stepanek, Nick 
Vallelonga. Nel 1962. In un'America ancora dominata 
dai pregiudizi e dalla segregazione razziale, un butta-
fuori italoamericano si trova a fare da autista a Don 
Shirley, uno dei pianisti jazz più acclamati nel mondo 
della musica. Peccato che il primo sia un razzista 
istintivo e il secondo un uomo di colore. Viaggeranno 
insieme da New York al profondo sud dove gli afroa-
mericani sono ben raramente accettati e dovranno 
convivere, scoprendo poco a poco la lingua dell'ami-
cizia. Per l'occasione il regista di "Scemo più scemo" 
sceglie lo stile della commedia drammatica e ariva 
alla serata degli Oscar da favorito come il suo attore 
Mahershala Ali ("Moonlight"). 

 
L'ESORCISMO DI HANNAH GRACE di  Diederik 

Van Rooijen con Shay Mitchell e Stana Katic. Fin dalla 
posseduta del film di William Friedkin un vero filone 
di Hollywood (e non solo) ha accompagnato le storie 
di esorcismo. Qui al centro del racconto c'è la giovane 

Megan Reed che da bambina è stata al centro di uno 
scioccante caso di possessione scacciata dall'inter-
vento di un sacerdote. Una volta cresciuta Megan la-
vora all'obitorio ma quando si trova di fronte a un 
cadavere orrendamente sfigurato antiche paure la in-
vadono e Megan comincia a convincersi che una forza 
oscura è tornata attraverso terrificanti visioni. 

 
LIBERO di Michel Toesca con Cédric Herrou. Dia-

rio e documento potente sulla vera storia del conta-
dino francese che, per aiutare i migranti, ha sfidato la 
legge del suo paese fino ad essere assolto. Il film è 
stato presentato con grande clamore (compreso un 
intervento del presidente francese a favore di Her-
rou) al festival di Canens e arriva nelle sale in un mo-
mento di cruciale attualità per il tema che propone. 

 
DRAGON TRAINER: IL MONDO NASCOSTO di 

Dean DeBlois, con Kit Harington e America Ferrera. 
Arriva al termine la trilogia avventurosa che ha per 
protagonisti  il guerriero vichingo Hiccup e il grande 
drago Sdentato. Ciascuno dei due va incontro 

al suo destino che prevede per l'uomo la signoria 
della sua gente e per il drago l'avvio di una razza im-
mortale. Ma prima di ciò dovranno mettere a dura 
prova la loro amicizia e 

fronteggiare nuovi pericoli compreso un Drago 
Femmina che non sente ragione. Dopo il grande suc-
cesso americano, questo modello di fantasy cerca 
giovani spettatori in giro per il mondo. 

Sul grande schermo

Non sono molti, appena cinque, i film in uscita questa settimana ma a capeggiare 
il drappello sono due pellicole dal linguaggio universale: una, favorita nella corsa 

all'Oscar, usa le parole dell'amicizia e il suono del jazz; l'altra, italiana, 
si rivolge alle platee internazionali con la voce della storia, il latino. 

Si tratta di un doppio evento di oggettiva qualità

WEEKEND AL CINEMA

Il Primo Re e Green Book
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➲ Il cibo, l'arte e la lettura saranno al centro 
dell'iniziativa 'Le parole del cibo, le sugge-

stioni dell'arte', che coinvolgerà sei biblioteche 
comunali pugliesi dal prossimo 7 febbraio al 20 
giugno. L'iniziativa, promossa dalla Teca del Medi-
terraneo (biblioteca multimediale e centro di do-
cumentazione del Consiglio Regionale) 
coinvolgerà le biblioteche di Laterza (Taranto), 
Canosa (BAT), San Severo (Foggia), Maglie 
(Lecce), Noci (Bari) e Latiano (Taranto). Gli eventi 
saranno curati dall'associazione Culturale Etra di 
Castellana Grotte (Bari). 

Il progetto è stato presentato dall'ideatrice e 
storica dell'arte Lidia De Venere, e il presidente 
del Consiglio regionale Mario Loizzo.  "Nelle di-
verse biblioteche - ha spiegato De Venere – si af-
fronteranno diversi temi legati al cibo 
dall'antichità ai giorni nostri, con una particolare 
attenzione al ruolo delle donne ed alle scelte ali-
mentari tradizionali, salutiste e vegane. In ogni 
luogo che ospiterà gli eventi, sei diversi artisti (Ni-
cola Genco, Dario Agrimi, Rosemarie Sansonetti, 
Claudia Giannuli e Fabiana Amati) creeranno delle 
installazioni sul tema cibo che rimarranno fino alla 
conclusione del progetto e poi saranno presen-
tate in una mostra collettiva nell'atrio del nuovo 
palazzo della Regione Puglia". 

"L'idea di bellezza – ha proseguito – sarà esa-
minata e studiata grazie al confronto tra ricerca-
tori, agronomi, antropologi, storici ed artisti del 
territorio, con l'intento di coinvolgere il grande 
pubblico nella ricerca di arte attraverso il cibo che 
prepariamo e mangiamo tutti i giorni. Il cibo quindi 
come cultura, benessere, letteratura ed arte".  "Si 
tratta di un progetto innovativo – ha sottolineato 
Loizzo - per promuovere la cultura e valorizzare le 
eccellenze locali attraverso le opere d'arte, la 
buona e cor-
retta alimen-
tazione e la 
lettura, con 
l'impegno di ri-
lanciare il ruolo 
delle bibliote-
che presenti 
sul nostro terri-
torio patrimo-
nio dell'intera 
collettività".

CULTURA

Al via “Le parole del cibo 
e le suggestioni dell’arte”
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TRA SATIRA E LIBERTÀ, 
FAI QUEL PAZZO CHE TI PARE  

A Putignano al via l'edizione numero 625 del Carnevale più longevo 
d'Europa. Sfilate dei carri dal 17 febbraio al 5 marzo

EVENTI E TRADIZIONI

“F
ai quel pazzo che ti 
pare. Se ti senti pazzo 
dentro, è il momento 
di esserlo anche fuori”. 
Si annuncia con que-

sto slogan la 625ma edizione del 
Carnevale di Putignano, il carnevale 
più longevo d'Europa inizierà di 17 
febbraio e terminerà il 5 marzo. Ve-
drà sfilare i carri, creati da sette 
maestri cartapestai, per le vie del 
centro cittadino. In tutto saranno 
quattro le sfilate a cui si potrà par-
tecipare: il 17 e il 24 febbraio e il 3 e 
il 5 marzo. 

Una kermesse che rappresenta 
uno "straordinario strumento di pro-
mozione del territorio; non solo di 
Putignano, ma di tutta la Puglia", 
ha dichiarato l'assessore regionale 
al Turismo, Loredana Capone, in-
tervenuta all'incontro di presenta-
zione dell'evento. L'assessore ha poi 
fatto riferimento a tutto il lavoro 
"che c'è dietro" all'organizzazione 
del carnevale e alle strategie messe 
in atto per destagionalizzare i flussi 
turistici. A riguardo, le ha fatto da 
eco il direttore del dipartimento Tu-
rismo della Regione, Aldo Patruno, 
proponendo la valorizzazione del 
territorio di Putignano anche 
aprendo al pubblico i capannoni 
dove per tutto l'anno i maestri car-

tapestai lavorano per la creazione 
dei carri. Una idea finalizzata alla 
creazione e valorizzazione della cit-
tadella del carnevale “punta di dia-
mante del territorio”.  “Satira e li-
bertà” è il tema dell'edizione 2019 
del Carnevale partendo dalla do-
manda: “Cos'è la libertà? Esiste dav-
vero?”.  

Un’edizione con un nutrito ca-
lendario di eventi collaterali che ini-
ziano il 2 febbraio, giorno della Can-
delora, con la Festa dell'Orso, 
appuntamento magico-divinatorio 
del Carnevale. In questo giorno, se-
condo la credenza popolare, l'orso 
può prevedere l'andamento del 
clima. Se il tempo è buono, l'orso si 
costruisce il pagliaio presagendo 
un inverno ancora lungo. In caso di 
pioggia e maltempo, nessun riparo 

perché segno di un inverno ormai 
agli sgoccioli. 

Tra gli appuntamenti speciali, 
quest'anno arriva a Putignano il 
Circo Paniko che si distingue per 
l'assenza di animali e creato da ar-
tisti non discendenti dalle tradizio-
nali famiglie circensi. Per citare altri 
eventi in programma, c'è grande at-
tesa per: il dj set con i Djs From 
Mars; uno showcase di Clementino, 
rapper partenopeo; la presenza di 
Stash dei The Kolors, che interval-
lerà il suo dj set con alcuni live; Fa-
rinella tra cani e gatti, una comme-
dia di Dino Parrotta che racconta 
di situazioni ispirate e storie e detti 
popolari putignanesi. Tra gli altri 
appuntamenti più attesi, l'apertura 
straordinaria del Museo diffuso del 
Carnevale di Putignano e la visita 
agli hangar dei giganti di cartape-
sta. 

Quest'anno, inoltre, il carnevale 
giunge a Martina Franca e alla Fon-
dazione Paolo Grassi di Martina 
Franca attraverso la mostra "Lo 
spettacolo della cartapesta" dal 5 al 
12 febbraio. Infine, per raggiungere 
il Carnevale di Putignano, le Ferro-
vie del Sud-est hanno incrementato 
il numero delle corse dei bus e dei 
treni anche in direzione Martina 
Franca.
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C
on uno stand di 36mq, com-
pletamente brandizzato con 
le immagini più suggestive 
di paesaggi e monumenti 
pugliesi, lo staff di Puglia-

promozione ha incontrato circa 600 
tra operatori della Travel industry, 
giornalisti, influencer e blogger nel 
solo primo pomeriggio di apertura 
dalle 14.00 alle 19.00. Per il mercato 
USA la Puglia rappresenta un luogo 
di relax, capace di coniugare mare, 
attività ed eventi sportivi (golf, equi-
tazione, orienteering, sport acqua-
tici, trekking etc.) e itinerari artistici 
e culturali, con un ventaglio di pro-
poste che spaziano dall’enogastro-
nomia, al wellness, all’escursioni-
smo. 

Al New York Times Travel Show 
si stima un’affluenza di dieci volte 
superiore a quella del giorno di 
apertura in occasione delle giornate 
di oggi e domani aperte al pubblico 
consumer. La Puglia continuerà a 
stupire con una doppia esibizione 
di musica dal vivo e pizzica a cura 
del Canzoniere Grecanico Salen-

tino. Il tutto allietato dalla degusta-
zione di pregiati vini pugliesi bian-
chi, rosati e rossi. E la Puglia è stata 
anche invitata alla Ringing bell ce-
remony, svoltasi il giorno prima 
della fiera nel cuore pulsante di 
Downtown, Wall Street. È notorio, 
infatti, che ogni giorno dal 1817 la 

chiusura della borsa venga scandita 
dal suono della storica campanella. 
Lo stesso suono ha scandito l’aper-
tura del New York Travel Show. 

«Gli Stati Uniti, insieme al Ca-
nada, rappresentano oggi un mer-
cato di grande interesse per la Pu-
glia; sono il primo mercato extra-UE 

LA PUGLIA TURISTICA 
PROTAGONISTA 
A NEW YORK

Inaugurata l’edizione 2019 del New York Times Travel Show. 
Al taglio del nastro, in prima fila, 

la Puglia, presente per la prima volta alla più importante 
fiera turistica del Nord America

INCOMING
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per la regione, cresciuto moltissimo 
negli ultimi anni, con un vero e pro-
prio raddoppio negli arrivi dal 2010 
a oggi (+108% gli arrivi e +85% le pre-
senze); rappresentano il terzo mer-
cato che cresce di più anche nei 
primi sette mesi del 2018, dopo 
Paesi Bassi e Polonia – commenta 
l’Assessore all’Industria Turistica e 
Culturale, Loredana Capone -. 

Oltre ai numeri, si riscontra sui 
media americani più prestigiosi una 
grande attenzione per la Puglia, le 
sue masserie/resort, il cibo pugliese, 
i paesaggi rurali, i borghi e le catte-
drali, le tradizioni. Le potenzialità, 
quindi, sono straordinarie per la Pu-
glia, anche perché gli arrivi che si 
concentrano da maggio a settem-
bre. 

Importante è anche la collabo-
razione che stiamo realizzando con 

le associazioni dei Pugliesi nel 
Mondo che in America sono molto 
attive. Il fenomeno del turismo delle 
radici è in costante crescita fra le 
comunità dei Pugliesi d’America e 

la crescente notorietà della Puglia 
al di là dell’oceano Atlantico, spinge 
numerosi italo-americani a intra-
prendere tour delle radici nei co-
muni di origine».
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U
n'invenzione segnalata anche dalla rivista scientifica 
internazionale Frontiers in Oncology. «È noto che il 
PSA, ovvero il marcatore del tumore della prostata – 
spiega il prof. Luigi Cormio, responsabile della strut-
tura di Endourologia presso il Dipartimento Nefro-

Urologico degli Ospedali Riuniti nonché professore associato 
di Urologia a Foggia –, può essere aumentato non solo in caso 
di tumore della prostata ma anche in caso di infiammazione 
della prostata o di ipertrofia prostatica benigna, ovvero l'au-
mento di volume dell'organo che porta a problemi nella min-
zione. Era, quindi, molto importante avere a disposizione un 
calcolatore che, immettendo parametri clinici facilmente rile-
vabili durante la visita urologica, con-
sentisse di predire il rischio del pa-
ziente di avere un carcinoma della 
prostata». 

Il calcolatore sviluppato dall'Uni-
versità di Foggia e dall'Azienda Ospe-
dali Riuniti, se venisse ufficialmente 
riconosciuto affiancherebbe gli altri 
due calcolatori on line comunemente 
utilizzati: ovvero il PCPT calculator, svi-
luppato negli Stati Uniti e disponibile 
sul sito dell'Università del Texas (USA); 
e lo SWOP calculator, nato dalla colla-
borazione di 8 centri europei e svilup-
pato dall'Università di Rotterdam 
(Olanda). La novità del calcolatore fog-
giano, accessibile direttamente da in-

ternet digitando sui motori di ricerca 'Foggia prostate cancer 
risk calculator', è rappresentata dall'introduzione tra i parametri 
di calcolo del residuo post-minzione, comunemente misurato 
durante la visita urologica.  

«Il calcolatore foggiano – aggiunge il prof. Giuseppe Car-
rieri, direttore del Dipartimento Nefro-Urologico nonché pro-
fessore ordinario di Urologia dell'Università di Foggia – è stato 
sviluppato su una popolazione di circa 3500 pazienti sottoposti 
a biopsia prostatica presso la nostra struttura e completa nel 
modo migliore una serie di studi condotti dal nostro gruppo 
di lavoro in questo campo, tutti risultati in pubblicazioni in 
prestigiose riviste scientifiche internazionali».

TUMORI  
A FOGGIA IL PRIMO CALCOLATORE 

ONLINE PER LA PROSTATA
Il Dipartimento Nefro-Urologico degli Ospedali Riuniti di Foggia ha sviluppato 

il primo calcolatore italiano on line in grado di stabilire il rischio - relativamente ad un paziente maschio 
e adulto - di contrarre il carcinoma della prostata

S C I E N Z A  E  
M E D I C I N A



Da un lato la quota dei pendolari in crescita, 
che nel 2017 registra in Puglia 141.066 
viaggiatori al giorno su rotaia e 21.764.000 
passeggeri annui a Bari su tram e bus; 
dall’altro i disagi e gli inconvenienti tecnici 

in cui i pendolari troppe volte incorrono; dall’altro 
ancora le penali - pari a 3,59 milioni nel 2017, tra le 
più alte in Italia - applicate dalla Regione ai gestori 
del servizio ferroviario che non rispetta le norme 
elementari su puntualità, qualità, pulizia, numero 
di carrozze dei convogli e così via. È il punto nevral-
gico di una mobilità con criticità strutturali co-
stanti, per inefficienze e disservizi.  

Aspetti contrastanti in Pendolaria 2018, dos-
sier di Legambiente che a cadenza annuale fa il 
punto sul trasporto ferroviario pendolare in Italia 
e raccoglie le pratiche di recupero e valorizzazione 
messe in campo.  In Puglia, sul nodo di Bari in parti-
colare, da anni stentano a completarsi svariati in-
terventi di potenziamento delle linee, di 
interramento dei binari e di soppressione dei pas-
saggi a livello, che migliorerebbero tangibilmente 
gli spostamenti di chi utilizza il treno ogni giorno, 
che contesta invece ritardi cronici, stazioni in de-
grado e linee ferroviarie insufficienti. Emblematici 

i 352 ritardi e la soppressione di 14 treni regionali 
avvenuti lo scorso dicembre, che hanno portato 
all’attivazione di una task force per arginare le 
anomalie che incidono sulla puntualità e regolarità 
dei treni. «Ridurre anomalie e inconvenienti tecnici 
è il primo passo per migliorare la qualità del servi-
zio pendolare, riducendo i problemi di chi si sposta 
quotidianamente per lavoro o studio - commenta 
Francesco Tarantini - presidente di Legambiente 
Puglia. Attivare una task force pugliese si è rive-
lato fondamentale in tal senso, ma sussistono cri-
ticità su cui è necessario intervenire per rendere 
finalmente efficiente il servizio ferroviario, so-
prattutto in virtù del forte aumento di pendolari 
registrato. Occorre potenziare gli investimenti per 
nuovi treni; promuovere il connubio bici/treno, es-
senziale per abbattere l’alta percentuale di spo-
stamenti in auto (58,6% nel 2017) e l’inquinamento 
locale; mettere in collegamento le principali città 
del mezzogiorno come Bari e Napoli, ancora ca-
renti di un treno diretto che le unisce; portare a 
termine le opere infrastrutturali incomplete, mi-
gliorando la qualità dell’offerta». 

Ammodernare le infrastrutture e dotarle di bi-
glietterie elettroniche; sviluppare nuovi treni, 

Ferrovie, in Puglia 
le penali più alte
Legambiente: «Occorre potenziare gli investimenti per 
nuovi treni; promuovere il connubio bici/treno, essenziale 
per abbattere l’alta percentuale di spostamenti in auto e 
l’inquinamento locale; mettere in collegamento le principali 
città del mezzogiorno come Bari e Napoli; portare a 
termine le opere infrastrutturali incomplete»

XI EDIZIONE DI PENDOLARIA 
Dal 2009 al 2017 cresce di 60mila il numero dei pendolari pugliesi, 
75,626 i milioni in campo nel 2017 per l’acquisto di nuovi treni, 
di cui 43 in arrivo

TRASPORTI
TRENI
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tratte e stazioni; introdurre sistemi di sicurezza 
adeguati; potenziare la velocizzazione di talune 
linee; garantire l’interscambio con i servizi di tra-
sporto locali: tutto questo può muovere dalla frui-
zione degli investimenti previsti nei Contratti di 
Servizio per rendere più confortevoli e rapidi i 
viaggi di milioni di lavoratori e studenti. Gli investi-
menti sono spesso in stallo, secondo Pendolaria, 
gravati dai tagli al settore ferroviario degli anni 
passati.  Ma un cambio di rotta è necessario so-
prattutto per l’aumento progressivo e costante dei 
pendolari avvenuto nell’arco di quasi anni: in Puglia 
si è passati da 80mila passeggeri al giorno nel 
2009 a 141mila nel 2017. È aumentato il numero dei 
passeggeri, ma è purtroppo diminuita la quota dei 
treni in circolazione, passando da 3.434 nel 2014 
agli attuali 3.056 in tutta Italia. 214 treni circolano 
oggi nella nostra Regione, con una età media del 
materiale rotabile di 20,1 anni. 

La Puglia, tra le Regioni a maggior domanda 
pendolare, nel 2017 ha erogato 62,6 milioni per i 
servizi aggiuntivi suddivisi tra i 5 gestori presenti: 
Trenitalia, Ferrovie del Sud Est, Ferrovie del Gar-
gano, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrotramviaria. Si 
somma a ciò un cospicuo investimento per il mate-
riale rotabile, con 75,626 milioni in campo per l’ac-
quisto di nuovi treni (Fondi FAS/FSC). Dal 2008 al 
2017 le risorse regionali per servizi ferroviari ag-
giuntivi e materiale rotabile registrano in totale 
310 milioni, finanziati in buona parte con i Fondi 
FAS. Intanto, a questi dati si contrappongono le 

opere infrastrutturali rimaste incomplete - priori-
tarie per i pendolari - là dove tipicamente si con-
centra larga parte della domanda di trasporto.  

Il dossier individua in Puglia 6 infrastrutture 
che richiedono interventi di potenziamento e ma-
nutenzione, 4 nelle aree urbane e 2 sulla rete re-
gionale/nazionale: Elettrificazione Ferrovie del 
Sud Est; Nodi ferroviari di Bari Nord e Sud; Treno-
Tram Foggia-Manfredonia; Collegamento ferro-
viario Taranto-Porto; Attivazione linea 
Bari-Bitritto; Elettrificazione e potenziamento 
della linea Barletta-Spinazzola.  Occorre anche ri-
conoscere i provvedimenti già in atto, tra cui il col-
legamento Bari centrale-Aeroporto che 
garantisce un tempo di percorrenza di soli 14 mi-
nuti e mezzi di trasporto con 230 posti; l’introdu-
zione del biglietto ferroviario integrato, che 
consente un’unica tariffazione tra Ferrotramviaria, 
Trenitalia e Ferrovie Appulo Lucane, per un milione 
circa di abitanti e 116 località, cui si sommano 
quelle della Basilicata per FAL; il recupero della 
linea Foggia-Lucera, infrastruttura in degrado ri-
masta ferma 42 anni, che oggi vanta materiale ro-
tabile di ultima generazione, con una capacità di 
300 passeggeri per 56 corse giornaliere; 19 treni, 
infine, sono stati acquistati negli ultimi anni da 
Ferrovie Appulo Lucane, rinnovando del 90% il 
parco rotabile, mentre 43 sono in arrivo. Il parco 
autobus risulta invece rinnovato del 73% grazie 
all’acquisto di 9 bus per i collegamenti Gravina-
Bari e Altamura-Bari.



Più sicurezza a bordo dei treni e dei bus re-
gionali pugliesi grazie all'accordo siglato  
dall'assessore ai Trasporti della Regione 
Puglia, Giovanni Giannini, dalle forze del-
l'ordine e da Trenitalia Puglia. 

Il protocollo prevede che dal prossimo feb-
braio gli agenti di pubblica sicurezza possano 
viaggiare su tutti i treni regionali beneficiando di 
una tariffa agevolata, uno sconto del 60%, valida 
per gli abbonamenti per la percorrenza in treno o 
sui bus. 

L'intesa, valida per 15 anni, sarà sottoposta a 
monitoraggio ogni anno e soggetta a eventuale 
revisione. Una volta saliti sul treno, gli agenti si re-
gistreranno su una 'App' per segnalare al capo-
treno la loro presenza a bordo. In caso di 
necessità il capotreno potrà così inviare loro, at-
traverso un click, una richiesta di intervento e av-
valersi di un supporto delle forze dell'ordine per 
contrastare eventuali reati. 

«Non un privilegio, ma un servizio che 
le forze dell'ordine si impegnano a ga-
rantire nei casi in cui occorra», ha detto 
Giannini. Trenitalia ha poi assicurato il 
progressivo miglioramento del servizio 
attraverso anche il rinnovo della flotta, 
con la sostituzione di 46 treni fino al 
2024.

Più sicurezza 
su treni e bus
Sconto alle forze dell’ordine

TRASPORTI
NOVITÀ
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dove trovarlo 

EDICOLE 
Sebastiani Sara - Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria - Corso Cavour Camillo 
Benso, 51  
Priore Giuseppe - Via Brigata Regina, 1 
Nitti Gaetano - Piazza Risorgimento 
Merceria Di Morea Giulia - Via Buozzi Bruno, 
29/Q 
Marino Michele - Via Crispi Francesco, 5/B  
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo - Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano - Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio - Piazza A. Moro  
Sforza Francesco - Largo Ciaia 7 
Edicola Montrone Silvestro - Via Quintino Sella 
223 
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini 
Edicola Cuccovillo - Corso Mazzini 
Edicola - corso Cavour 91 
Edicola Carella Michelino - piazza Massari  
Edicola Francesco Barile - via putignano 108 
Edicola Manzari - via de rossi 71 
Edicola piazzo Moro 52  
Edicola via Crisanzio 1  
Bar della Stazione 50 
Edicola via Piccinini 50 
Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco - P.za Cesare 
Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135 
Veronero Caffè – via Piccinni 81 
Veronero Caffè – via Salvatore Matarrese, 2/10  

Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via 
Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Coffetto Bio Shop – c.so V. Emanuele 134 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
Cafè Rock – viale Salandr 54/58  
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar gelateria Cavour - Corso Cavour 9  
Bar London - via Calefati 146 
Bar dei Portici - Estramurale Capruzzi 242 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 
31/a 
ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 
Hotel Adria - via Zuppetta 10 
 
LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale 
Mongolfiera Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 

Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza 
IV Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R  
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Hair Studio 129 – via Abate Gimma 129  
Mitù – via Melo da Bari 46 
Glamour Parrucchieri – via Abate Gimma 229  
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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Il campionato del Bari potrebbe fi-
nire agli inizi di febbraio. La tra-
sferta di Torre del Greco non 
rappresenta semplicemente il “big 
match” del girone I di serie D, ma 

rappresenta quello scontro diretto tra 
la prima e la seconda della classe in cui 
i pugliesi (in vantaggio di 12 punti,anche 
se con una partita in più disputata) po-
trebbero staccare definitivamente il 
biglietto per la serie C.  

Possiamo tranquillamente dire che 
a Brienza e compagni potrebbe anche 
bastare un pareggio in terra campana e 
vivere il girone di ritorno con un di-
stacco che potenzialmente sarebbe di 
9 punti qualora la Turris vincesse la 
gara contro il Rotonda rinviata per 
maltempo.  Impressionante è il ruolino 
di marcia dei corallini tra le mura ami-
che:undici vittorie su altrettante par-
tite giocate, ben trentasei rete messe 
a segno e soltanto sei gol al passivo. 
Fuori casa, il Bari ha rac-
colto 23 punti su 30 di-
sponibili,compiendo 
mezzi passi falsi a Marsala e Castrovil-
lari e cadendo nell'ultima trasferta a 
Cittanova. Stellare l’attacco del bari, 
ma anche quello della Turris non è da 
meno con il tridente composto da Ce-
liento-Longo-Addessi che ha firmato 
ben 31 reti sulle 45 reti complessive. 
Longo è il centravanti, capocannoniere 
con 16 reti, seguono Celiento con nove 
centri e Addessi con sei realizzazioni. 
La gara di andata si concluse sullo 0-0 
e i campani dettero filo da torcere me-
ritando il pareggio e dando prova di 
grande solidità. Questa storia la dice 
lunga sulle difficoltà che il Bari incon-
trerà nel faccia a faccia di domenica, 
anche perché sul suo terreno la Turris è 

un “rullo compressore”. Giovanni Cor-
nacchini potrebbe far ricorso all'im-
piego contestuale di Di Cesare, Cacioli 
e Mattera come ha fatto a Gela e in 
altre occasioni in cui temeva il reparto 
offensivo degli avversari. 

I tre indubbiamente rappresentano 
una garanzia di impermeabilità difen-
siva,ma il loro impiego contestuale per 
la necessità di schierare quattro under 
implica minore esperienza e mestiere 
in altre zone del campo. Il tecnico bian-
corosso deve ponderare bene ogni 
scelta perché sui novanta minuti di do-
menica ci saranno le attenzioni di tutti. 
Uscire imbattuti non vale tanti per la 
classifica, quanto per la credibilità 
della squadra e dello stesso Cornac-
chini crocifisso dopo la sconfitta di Cit-
tanova e che grazie ad un risultato 
positivo si riscatterebbe anche sul 
piano personale e chissà se una vitto-
ria a Torre del Greco possa essere 
anche per lui il pass definitivo per la ri-
conferma sulla panchina del Bari.

Il Bari pronto a staccare 
il biglietto per la serie C
di Claudia Carbonara

SPORT CALCIO





Inarrestabile. L’Happy Casa Brindisi 
è un treno in corsa. Verso i sogni. 
Non si ferma più. Continua a vincere 
e a esaltare i suoi tifosi. Il periodo 
d’oro dei biancazzurri è proseguito 

anche sul parquet di Pesaro: i padroni 
di casa hanno dovuto soccombere di 
fronte al terzo successo consecutivo 
degli uomini di Frank Vitucci. Sempre 
più in alto, come recitava un’antica 
pubblicità di Mike Bongiorno. 

Anche stavolta i brindisini hanno di-
sputato una gara quasi perfetta, met-
tendo il naso avanti sin dall’inizio senza 
mai farsi raggiungere dagli avversari. Il 
pubblico della Vitrifrigo Arena ha do-
vuto strabuzzare gli occhi sin dall’avvio 
dell’incontro: l’Happy Casa è partita 
letteralmente a razzo per mettere su-
bito le cose in chiaro. 31 punti nel primo 
quarto, una percentuale del 70% nei 
tiri dal campo, i 16 punti siglati da 
super-Banks in appena dieci minuti 
hanno rappresentato un biglietto da vi-
sita inequivocabile per lo svolgi-
mento dell’incontro: 
l’accelerazione è pro-
seguita anche nel 
secondo periodo, 
con un sontuoso +24 
(33-57 al 18’ minuto) 
che ha segnato il 
massimo vantaggio 
della serata e un’ipo-
teca più che attendi-
bile sul risultato finale. 
Fondamentale anche l’ap-

porto degli uomini della panchina, da 
Rush a Walker, che hanno con i loro 
punti alla fuga. 

L’attesa reazione dei pesaresi di 
coach Boniciolli è giunta nel terzo 
quarto, non inattesa: i marchigiani 
hanno messo a segno un parziale di 23-
12 che ha eroso pesantemente il van-
taggio adriatico, sceso in un lasso di 
tempo ristretto sotto la doppia cifra. Il 
terzo quarto si è chiuso con un 64-72 
che ha rimesso il risultato in bilico. 
Nell’ultimo quarto la VL Pesaro ha ten-
tato il tutto per tutto, riducendo addi-
rittura a -6 lo svantaggio: ma Waler e 
Wojciechowski, con due triple a testa, 
hanno ricreato il margine di salvezza 
che serviva per vivere tranquillamente 
le ultime battute (72-88 al 35’).  

Con il punteggio sotto controllo, 
Brindisi ha condotto in porto il suc-
cesso senza troppe ansie, conse-
guendo un risultato del tutto meritato 
fino all’80-101 eternato sui tabelloni 
(oltre quota 100 per la seconda partita 
di seguito). Con il riverbero, imme-
diato, su una classifica sempre più so-
lida e ambiziosa. 

Al termine Vitucci ha ringraziato 
tutti i suoi giocatori. «Andiamo avanti – 
ha spiegato – con fiducia ed umiltà. La 
squadra ha dimostrato pienamente la 
propria voglia di vincere, portando a 
casa il risultato con grande determina-
zione. La panchina è stata importante 
per il contributo d’energia fornito nel 
corso dell’incontro». 

L’Happy Casa, ora, non si ferma. 

Batte il ferro finché è caldo: domenica 
si va di nuovo in trasferta, a Sassari, 
per affrontare il Banco Di Sardegna, 
compagine da non sottovalutare. Ma 
Brindisi vuole continuare a sognare…

SPORT BASKET
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Ancora una volta superata quota 100: 
domenica altra sfida in trasferta a Sassari

BRINDISI
Terzo successo consecutivo per l'Happy Casa che si afferma anche a Pesaro

sei inarrestabile



L’Adriatico 45

➲ A chi crede nei sogni – diceva  qualcuno - 
basta un gradino per raggiungere le stelle. E 

tra le  stelle, nei tre regni ultramondani danteschi, 
prende forma l’incontro artistico di Brian Boccuni 
e Francesco Iaia; due attori tarantini (classe 1992 
e ’93), impegnati nella nuova produzione del-
l’opera  musical ‘La Divina Commedia,’ prodotta da 
Music International Company, per la regia di An-
drea Ortis, opera  approdata nelle precedenti sta-
gioni – con un milione e mezzo di spettatori-  sui 
principali palcoscenici italiani, tra cui l’Arena di Ve-
rona e il Grimaldi Forum di Montecarlo. 

Brian e Francesco si conoscono sin  dagli anni 
della scuola media, quando insieme prendono 
parte alle rappresentazioni  teatrali della scuola 
A. Volta. Poi, le loro strade si dividono.  I due ra-
gazzi  intraprendono percorsi di studio diversi, e 
se per caso si incrociano nei pub e nei luoghi di in-
contro dei giovani: un ciao, due battute, ma nulla  
di più. Quella antica passione per la scena, che 
adolescenti li ha  visti recitare assieme, porta 
Brian a soli 16 anni ad essere scritturato nel-

l’Opera popolare ‘Ottocento’ di Franco Battiato, e 
Francesco ad approfondire i suoi studi musicali 
(violoncello, pianoforte e canto jazz)al Conserva-
torio Paisiello di Taranto con il maestro Mario Ro-
sini.  Finita la scuola, i due ragazzi non hanno dubbi 
sul percorso da intraprendere: Francesco  ha su-
perato le difficili selezioni della Accademia d’arte 
drammatica  Silvio D’Amico e viene ammesso a 
frequentare i corsi come attore;   Brian segue in-
vece il percorso del canto e  musical alla Ber-
nstein School of Music Theatre di Shawna Farrell.   
Dopo e durante  gli studi arrivano le prime scrit-
ture, i due ragazzi sono determinati, talentuosi e 

Un sogno per due…
Brian e Francesco, i tarantini 

de “La Divina Commedia” in versione musical

Lo spettacolo andrà in scena al TeatroTeam 
di Bari il 20 e 21 febbraio 2019 

 
di Simona Giorgi

SPETTACOLI



tra l’altro favoriti  da madre natura che non si è ri-
sparmiata con i due giovani attori regalando loro  
le phisique du role. Brian recita e canta in vari mu-
sical  con  Andrea Palotto, in teatro con registi im-
portanti come Saverio Marconi, e  con  Claudio 
Insegno che lo sceglie per interpretare Bob Crewe 
nel pluripremiato spettacolo ‘Jersey Boys’ pro-
dotto dal Teatro Nuovo di Milano, e va persino in 
tournee a Parigi. Shawna Farrell poi  lo vuole nella 
produzione della BSMT  ‘Titanic The Musical’.  

Anche Francesco nella capitale  prende parte 
a diverse produzioni del Teatro dell’Opera, del 
Teatro Stabile del Giallo, con il Teatro Dell’Orolo-
gio, e vince il premio Molè, come miglior attore, ri-
conoscimento che lo porta a New York, dove 
continua la sua formazione.  E’ il 2018, sono tra-
scorsi dodici anni e le valigie zeppe di sogni dei  
due giovani, che scorrono su due nastri paralleli, 
ora tornano ad  incrociarsi su la scena . La curio-
sità  è che  i due tarantini si incontrano sul  palco-
scenico di quello  stesso spettacolo al quale 
adolescenti avevano assistito nel 2007 e che mai 
avrebbero immaginato di poter un giorno calcare 
nelle vesti di attori protagonisti.  Ventiquattro 
cantanti-attori e ballerini-acrobati, oltre 50 pro-

fessionisti impegnati, 200 abiti di scena : un vero 
kolossal teatrale per la nuova messa in scena del 
viaggio dantesco tra Inferno, Purgatorio e Para-
diso, su musiche di Marco Frisina.  Un sogno che, 
proprio come nelle storie di Disney,diviene realtà.  

Ora però il gioco si fa duro, perché il tour è im-
pegnativo (Padova, Pescara, Milano, Roma, Fi-
renze, Bari solo alcune delle tappe),  i due giovani 
recitano, cantano e sono impegnati in più ruoli 
nelle varie scene che si susseguono  a ritmo ser-
rato tra acrobazie, effetti speciali in 3 D, elementi 
scenici di forte impatto,  dal primo all’ultimo mi-
nuto dello spettacolo, dove la voce narrante di 
Dante è affidata alla magistrale interpretazione 
di Giancarlo Giannini.  

L’adrenalina è nell’aria, la percepisco mentre 
chiacchiero, davanti ad una tazzina di caffè, con 
Brian e Francesco che mi mostrano sul tablet le 
scene del musical e mi parlano entusiasti di que-
sta nuova emozionante avventura.  Mi commuove 
la loro gioia, il loro entusiasmo. Mi viene in mente 
quella frase del film ‘La ricerca della felicità’  dove  
Will Smith  dice a suo figlio:  ‘Se vuoi qualcosa vai 
ed inseguila’. Parole bellissime che ogni giovane 
dovrebbe far proprie.
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