




➲ L’EVENTO 
 
Conte a San Giovanni Rotondo: 
«San Pio, uomo umile 
ma grande visionario                                             6 

➲ POLITICA 
 
Il Premier a Volturara riceve le chiavi 
della città: «Serve il rilancio dell’area»     10 

STORIA DI COPERTINA 
Bari nel progetto della nuova Mosca La 
visita della delegazione russa 
nel capoluogo pugliese                                        12 
 

Marmo: «Emiliano un corsaro,  
Cassano campione di coerenza»                 16 

Bando periferie l’Anci abbandona           18 

Euromanovre: Meloni chiama 
i sovranisti. Fitto alla finestra                          19 
Una città sotto scacco 
si riaccende la guerra tra clan                          20 

La Bari partigiana si riscopre 
in piazza e canta Bella Ciao                              22 

➲ ECONOMIA 
 
Il porto di Bari 
primo scalo Smart in Italia                                24 

ZES e Porto Smart 
Patroni Giffi ridisegna il futuro 
dell’area portuale                                                     26 

Farmaci, la Puglia sesta regione 
per export farmaceutico in Italia                  28 

Città intelligenti 
a Bari accesa la prima antenna 5G             30 

➲ GIUSTIZIA 
 
Palagiustizia, dopo i processi 
sospesi il caos notifiche                                       10 

➲ ALIMENTAZIONE 
 
Torna il pesce fresco a tavola 
fine del fermo nell’Adriatico                             34 

➲ ATTUALITÀ 
 
La maglia rosa 
della parità di genere                                             36 

Bullismo e Cyberbullismo 
sportelli nelle scuole                                               37 

La regione scende in campo 
contro l’omofobia                                                    38 

➲ TRADIZIONI 
 
In Puglia arrivano 
le città del folklore                                                   39 

➲ SPORT 
 
Il sindaco consegna le chiavi 
del San Nicola a De Laurentiis                        40 

Pink Bari: «Disattese le promesse 
del sindaco Decaro»                                              43 

L’Happycasa delle meraviglie                      44 

➲ SPETTACOLI 
 
Gargano in festa con “Monde” 
e il Cinema dei Cammini                                      45 

Una nuova stagione 
per il Teatro Petruzzelli                                         46 

SOMMARIO
Numero 2 - 28 settembre 2018 | www.ladriatico.info

L’Adriatico 3

L’Adriatico 

 
Canale 85 srl 
Via per Grottaglie Z.I. Km. 2  
72021 Francavilla Fontana 
(Brindisi) 
Tel. +39 0831 819986 
Fax +39 0831 810179 

Registrazione Tribunale 
di Brindisi n. 5/18 
del 17/09/2018 

Direttore Responsabile 
Onofrio D’Alesio 
direttore@ladriatico.info  

Hanno collaborato 
Davide Abrescia 
Monica Arcadio 
Antonio Bucci  
Claudia Carbonara  
Ilaria Delvino  
Antonella Fazio 
Flavio Insalata  

Coordinamento editoriale 
Pierangelo Putzolu 

Email 
redazione@ladriatico.info 

Progetto grafico 
Alessandro Todaro 

Impaginazione 
Studio PuntoLinea 
www.studiopuntolinea.com  

Per la pubblicità 
commerciale@ladriatico.info 

Stampa 
Litografia Ettorre 
Viale Ionio, 16 
Grottaglie (TA)





L’Adriatico 5

S
e dovessimo utilizzare un termine calcistico potremmo affer-
mare che l’intesa siglata tra il governatore Emiliano e il sena-
tore Massimo Cassano con annesso il centrista Stea è una 
triangolazione perfetta. Sì perché il patto idealmente sotto-
scritto all’Interporto e fatto passare per un “question time” di 
nobile natura su temi accademici, è stato anticipato da una 

sorta di pesca a strascico dei mesi scorsi con la risultanza di nomine (vedi 
Aqp) che hanno fatto storcere il naso non solo ai tradizionali alleati del 
centrosinistra ma anche a grillini e moderati. 

Il mosaico in via di composizione con le ultime nomine nell’Esecutivo 
regionale di Stea e, prossimamente sugli stessi schermi, di Borraccino a si-
nistra, finisce col restituirci un quadro sempre più ampio di una maggio-
ranza di sfondamento da entrambe le parti, che alla scadenza del mandato 
dovrà essere funzionale ad un Emiliano svincolato dal suo partito d’origine, puntuale contestatore di 
quel renzismo che pur aveva abbracciato e acclamato con enfasi non più tardi di qualche anno fa 
quando l’enfant prodige dei democratici predicava da una parte la rottamazione di pezzi d’antiquariato 
mentre dall’altra strizzava l’occhio ai poteri forti della Repubblica. Chiuso il cerchio delle alleanze si po-
trebbe discutere a livello locale sul ruolo di Cassano, delle sue geometrie variabili e della dote elettorale 
di cui gode per tramite la discendenza indiretta con la famiglia Degennaro ma che per sottrazione po-
trebbe incidere sul risultato del centrodestra, eternamente riunito e seduto al tavolo delle trattative ove 
non manca mai il convitato di pietra, nello sforzo non comune di individuare un candidato unico, espres-
sione della società civile, che abbia tutte quelle doti e quelle caratteristiche utili a fare sintesi delle sfu-
mature di grigio esistenti tra i partiti e i movimenti alleati. Cassano in questa situazione ha rispolverato 
un antichissimo gioco democristiano, sfoderando la politica dei due forni, adottando il metodo in modo 
simmetrico su entrambi i fronti nonostante, per bocca del coordinatore regionale degli azzurri Luigi Vi-
tali, fosse a un passo dall’incoronazione come candidato sindaco di Forza Italia in vista delle comunali 
baresi e che forse lo stesso Vitali sogna ancora come possibile. Non vi è dubbio che se queste sono le 
premesse, gli scenari futuri non possono che essere, almeno sulla carta, più favorevoli a quel fronte del 
Governatore che tende sempre più ad allargare in modo avvolgente le proprie maglie. E che potrebbe 
preludere a campagne elettorali strategicamente meno complicate nella prospettiva di un Decaro bis 
prima e di un Emiliano bis dopo, al netto di un movimento di opinione che rischia di travolgere tutto e 
tutti e di far saltare meccanismi, quelli sì, studiati a tavolino. Nella sostanza dei fatti gli schemi tradizio-
nali della politica sono saltati nel nome di un civismo che ha superato le barriere ideologiche, che non 
ha colori ben definiti e che può camaleonticamente indossare maglie diverse, tra capi e capetti di turno. 

Un vestito nuovo della politica che dovrà convincere ancora molti in un momento di estrema confu-
sione nel quale, per paradosso, si assiste a fenomeni di radicalizzazione e di intolleranza che rievocano i 
fantasmi del passato. Più per fare massa aggiungo, ma senza argomenti di spessore. Nel frattempo si vo-
cifera (nonostante le smentite o le levate di scudi) di un incarico di Cassano alla guida del Parco del-
l’Alta Murgia. Per analogia e per nome non potrebbe che essere il luogo migliore ove riorganizzare le 
truppe di sfondamento.
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Cassano e le geometrie 
variabili di Emiliano 



Bagno di folla per il premier che nella cittadina 
del Gargano ha ricevuto la cittadinanza onoraria 
nella tre giorni di celebrazioni eucaristiche dedicate 
al centenario delle stimmate e al 50mo anniversario 
della morte del frate di Pietrelcina
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L’EVENTO

CONTE A 
SAN GIOVANNI 
ROTONDO: «SAN PIO, UOMO 
UMILE MA GRANDE 
VISIONARIO»



«C
on il Governo stiamo varando 
un programma di riforme in cui 
confido che tutti potranno es-
sere orgogliosi. Mi batterò per-
ché tutti noi possiamo essere 

sempre orgogliosi di essere italiani e del fu-
turo che attende i nostri figli e i nostri ni-
poti». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte 
il 21 settembre scorso, dopo aver ricevuto la 
cittadinanza onoraria di San Giovanni Ro-

tondo, cittadina del Gar-
gano in cui il pre-

mier è cresciuto. 

Il premier ha partecipato alle celebrazioni 
in onore del frate di Pietrelcina in un co-
mune nel quale sono affluiti migliaia di pel-
legrini e devoti provenienti da tutta l’Italia.  

«In questo luogo – ha ricordato Conte al 
suo arrivo tra selfie, applausi e strette di 
mano – ci sono già stato, avevo i calzoncini 
corti. Mio padre Nicola venne in avansco-
perta, ci trasferimmo da Foggia. Iniziai a 
scoprire San Giovanni, mi inerpicai lungo 
quella strada, quei tornanti che mi davano 
un senso di mistero. Ho scoperto un paese 
che poi lentamente si è sviluppato. Era la 
dimensione di sobrietà assoluta che mi colpì 
tanto. Vi confesso che man mano che sono 
cresciuto ho avvertito sempre più forte il ri-
chiamo a questa terra e l'appartenenza a 
questa città». «Gli impegni professionali e 
accademici – ha detto – mi hanno tenuto 
fuori. Ma questi impegni non mi terranno 
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Vi confesso 
che man 

mano che 
sono cresciuto 

ho avvertito 
sempre più 

forte il 
richiamo a 

questa terra e 
l’appartenenza 
a questa città

“



L’Adriatico8

lontano. 
Con questo riconoscimento avete creato 

un ricongiungimento tra la forma e la so-
stanza». Dopo la cerimonia nella sala consi-
gliare il bagno di folla nella piazza davanti 
a migliaia di persone dove il premier si è 
concesso ad una intervista aperta, un con-
fronto sui principali temi del governo, con 
un occhio particolare al bilancio e alle ri-
forme: «Non saremmo dei buoni governanti 
se pensassimo a varare riforme senza tenere 
in ordine i conti. Non siamo una banda di 
scalmanati come qualcuno ci vuol descri-
vere in maniera strumentale. Dobbiamo te-
ner conto di questo grande debito ereditato 
ma ciononostante ci stiamo impegnando 
per realizzare tutte le riforme annunciate». 
«I decimali della manovra saranno numeri 
che inseriremo alla fine. Prima scriviamo le 
riforme, prima valutiamo l'impatto econo-
mico e sociale di queste riforme e poi tra-
iamo le conclusioni. Sulla crescita non ci 
possiamo accontentare di queste misure, 
come 0,9% o 1,1%», sottolinea il premier che 
conclude: «Dalle riforme ci aspettiamo un 
volano della crescita». 

«I numeri della povertà in Italia non mi 
fanno dormire la notte». parlando delle ri-
forme che, con la manovra, il governo vorrà 
mettere in campo «per andare incontro ai 
cittadini in difficoltà. Questo Paese ha po-
tenzialità enormi per crescere».  

 
LA DEVOZIONE VERSO 
IL FRATE DI PIETRELCINA 

«Quel che mi ha colpito di San Pio è stata 
la sua semplicità e la sua umiltà. San Pio ha 
vissuto in un perimetro di qualche metro 
quadrato la sua vita. Ha contribuito alla ric-
chezza di questo paese. Ha avuto una pro-
spettiva visionaria. Si è mantenuto umile. È 
rimasto saldo nella convinzione e nella ca-
pacità di poter ascoltare gli altri». Così il 
premier Giuseppe Conte durante l’intervista 
in piazza. «Ho una concezione laica dello 
Stato – ha precisato –, che deve riconoscere 
al fenomeno religioso la sua importanza. Per 
quel che riguarda i valori evangelici non 
trovo contrasto tra una responsabilità poli-
tica e il Vangelo quando quest'ultimo è in-
triso dei valori comuni. Dobbiamo creare 
un ambiente depurato da corrotti e da diso-

L’EVENTO

I
l cinquantenario della morte di San Pio da Pietrelcina 
e' stato ricordato oggi con l'emissione di un francobollo 
italiano, valido per la posta ordinaria interna (indicata 
con la lettera ''B'', corrispondente a 1,10 euro). La vi-
gnetta del francobollo, emesso dal Ministero dello Svi-

luppo Economico competente in materia, raffigura Padre 
Pio mentre solleva un calice durante una celebrazione eu-
caristica. Stampato in calcografia, il francobollo è stato 
emesso con una tiratura di un milione di esemplari. L'an-
nullo speciale "primo giorno di emissione" sarà apposto a 
San Giovanni Rotondo (Foggia). Si tratta del terzo franco-
bollo italiano dedicato a Padre Pio: il primo (del valore di 
800 vecchie lire) fu emesso nel 1998 per il 30.mo anniver-
sario della morte del religioso; il secondo aveva un valore 
di 41 centesimi di euro e venne emesso nel 2002 in occa-
sione della canonizzazione.

In occasione delle celebrazioni 
del cinquantenario della morte 
del frate con le stimmate un nuovo 
francobollo con il relativo annullo. 
È il terzo nella storia 
dedicato a San Pio

EMESSO IL TERZO 
FRANCOBOLLO ITALIANO 
PER PADRE PIO 



nesti». 
Parlando della sua infanzia a San Gio-

vanni Rotondo, ha detto che «sono stati anni 
bellissimi perché non c'era internet e ci si 
guardava negli occhi. Ma ci si divertiva con 
poco. Studiavamo, facevamo tanto sport e 
ci divertivamo a chiacchierare». Di qui lo 
spunto per affrontare il tema dei giovani e 
della disoccupazione: «La cosa più bella è 
che un giovane non sia costretto a lasciare 
il proprio paese per cercare lavoro. Viaggiare 
è importante, ma non si devono rinnegare 
mai le proprie origini e io lavoro per questa 
prospettiva. Vorrei che a tutti i giovani 
venga data la possibilità di viaggiare, ma 
che non si fermino all'estero per lavorare e 
creare prospettive future. La cosa più bella 
è che un giovane non sia costretto a lasciare 
la propria terra per cercare un lavoro». 

Il premier durante la visita a San Gio-
vanni Rotondo, prima di recarsi a Volturara 
Appula suo paese natale accolto da una cit-
tadina in festa, ha partecipato alla veglia 
notturna organizzata per il 50mo anniver-

sario della morte di Padre Pio sul piazzale 
antistante il Santuario, proprio di fronte alla 
facciata della chiesa realizzata da Renzo 
Piano. Conte ha avuto modo di visitare an-
che tre centri riabilitativi legati alla figura 
di Padre Pio – il presidio "Gli Angeli di Padre 
Pio", il poliambulatorio Giovanni Paolo II e 
la Casa Sollievo della Sofferenza - passando 
il resto della seconda giornata nei luoghi 
d’origine con i suoi genitori, che abitano an-
cora a San Giovanni Rotondo.
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CONTE A SAN GIOVANNI ROTONDO

Nella foto in basso, 
il premier Giuseppe 
Conte da bambino
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le chiavi della città
Il Premier a Volturara riceve

«Serve il rilancio
dell’area»

E Volturara ha “onorato” 
il ritorno del premier 
con una serie di doni: 
dal suo atto di nascita 
originale a un corposo 
volume su proverbi e 
espressioni dialettali 
della zona fino 
ad una maglia di calcio, 
dai colori che ricordano 
quelli del Foggia, con 
il nome Conte e 
il numero 1 stampati. 
Ad accogliere il premier 
sul palco anche 
il governatore 
Michele Emiliano

POLITICA
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«S
erve un rilancio del sub-
Appennino Dauno, attra-
verso percorsi enogastro-
nomici e attraverso una 
rete infrastrutturale mate-
riale e immateriale fermo 
restando che valutiamo 

sempre l’investimento che, nella direzione dello 
sviluppo sostenibile, abbiano un senso». Lo ha 
dichiarato il premier  Conte ricevendo le chiavi 
della città dal sindaco della sua città natale, 
Volturara Appula. «Queste sono chiavi origi-
nali, con queste può aprire la porta del Co-
mune», ha sottolineato il sindaco Leonardo 
Russo  durante la cerimonia  presenziata dal 
governatore pugliese. «Noi siamo un po’ ab-
bandonati. E lei capirà che dire che il presi-
dente del consiglio è nato un Puglia in provin-
cia di Foggia è un esempio per quei tanti 
ragazzi che sono nati qui e che poi vanno via 
per cercare fortuna», ha aggiunto Emiliano che 
ha citato la piaga del caporalato. Conte a Voltu-
rara ha ricordato l’infanzia e il luogo dove ha 
imparato l’umiltà. «L’area è di una bellezza na-
turalistica spaventosa. La valle del Fortore non 

ha nulla da invidiare alle colline toscane. Per 
me Volturara è il paese dell'infanzia, il paese 
dove sono sempre ritornato per le festività, ri-
cordo a Natale la sagra del maiale, che era un 
rito per stomaci forti ma era la ricchezza di un 
mondo contadino che stava scomparendo». 
«Volturara – ha concluso Conte tra gli applausi 
– mi ha dato un grande senso di umiltà, di sem-
plicità. Da piccolo la nostra massima aspira-
zione era arrivare “for' a' funtana”, fuori la fon-
tana, e la nostra massima ebbrezza era la 
bevuta alla fontana».
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IN COPERTINA | L’incontro

«I
danni che l’Italia e la Puglia hanno avuto da queste sanzioni sono 
forse più gravi di quelli che abbiamo inflitto alla Federazione 
Russa». Lo ha sottolineato il presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano a margine della sigla di una intesa con il governo 
della città di Mosca per la collaborazione in numerosi ambiti, dalla 
cultura allo sviluppo industriale e dell’innovazione. L’accordo è 
stato sottoscritto dal governatore pugliese e dal ministro del Go-
verno di Mosca, Cheryomin Sergey Evgen’jevich, alla presenza del 

sindaco di Bari, Antonio Decaro. L’intesa rientra nell’ambito del vertice bilaterale 
per cui imprenditori e rappresentanti del governo di Mosca sono arrivati a Bari per 
incontrare istituzioni e imprenditori locali, in particolare del settore farmaceutico.  

«Vogliamo creare – ha detto il ministro russo – un cluster medico all’avanguar-
dia nel mondo con l’aiuto dei medici pugliesi, e creare contatti tra i nostri studenti 
universitari». Sergey Evgen’jevich ha anche proposto «di creare un festival comune 
in cui condividere i giovani talenti pugliesi e moscoviti. Oggi – ha sottolineato – 
abbiamo nuovi amici nella regione Puglia e sono molto riconoscente al presidente 
Emiliano e al sindaco Decaro che ci hanno dato la possibilità di questa collabora-
zione che riguarda anche la cultura, il trasposto urbano, la sicurezza, l’ambiente e il 
teatro». «In questi anni – ha detto Decaro – abbiamo consolidato un ponte ideale 
nato per la presenza di San Nicola a Bari. Su questo ponte ci sono stati passaggi e 

Bari
nel progetto della

nuova Mosca

LA VISITA DELLA DELEGAZIONE RUSSA NEL CAPOLUOGO PUGLIESE 

Emiliano: «Tentiamo di superare il regime delle sanzioni che 
consideriamo inutile per la costruzione della pace e 

dannoso per l’economia pugliese e italiana»



scambi di carattere culturale che 
vogliamo continuare a consolidare 
grazie alla presenza del teatro Pe-
truzzelli e alle istituzioni culturali 
russe. Da oggi, su quel ponte – ha 
concluso – ci saranno anche 
scambi di natura commerciale ed 
economica». 

Tra la città di Mosca e il Co-
mune di Bari c’è stato infine uno 
scambio di lettere di intenti reci-
proci. «Per noi il business non è 
fine a sé stesso, gli affari servono 
ad alimentare i legami umani». Lo 
ha detto il presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano, 
nel ricevere la delegazione del Go-
verno di Mosca. «Faremo in modo 
– ha aggiunto Emiliano – che que-
sta amicizia che dura da più di due 
decenni, questo legame strettis-
simo tra la Federazione russa e la 
Puglia, ritrovi vigore anche grazie 
ad alcuni atti che il presidente Vla-
dimir Putin ha particolarmente fa-
vorito come la restituzione al Pa-
triarcato di Mosca della Chiesa 
Russa di Bari. Come il lavoro in-
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I RUSSI A BARI | DI FEDERICO PIRRO 
Particolare rilievo ha assunto nei giorni scorsi l’incontro svoltosi a Bari fra una delegazione di 
rappresentanti istituzionali ed economici russi e le Autorità pugliesi e della Città metropolitana. 
Un meeting che, facendo seguito anche all’attivazione della nuova linea aerea diretta Bari-
Mosca, in realtà si colloca nel solco ormai consolidato delle relazioni fra la Puglia e il sistema po-
litico ed economico di quel Paese che, fra l’altro, già in passato ha visto la visita del Presidente 
Putin sulla tomba di San Nicola nella basilica barese a lui dedicata, nella quale com’è noto arri-
vano ogni anno migliaia di pellegrini russi nel mese di dicembre, data la loro antica devozione al 
culto nicolaiano. 
Oggetto specifico degli incontri svoltisi nell’ultimo scorcio di settembre è stato uno scambio di 
informazioni ed esperienze nel settore farmaceutico e sanitario. In tali comparti la Puglia ha po-
tuto offrire agli interlocutori giunti da Mosca un’ampia panoramica dell’industria farmaceutica 
localizzata nella regione che è stata oggetto di un grande convegno organizzato dalla Farmindu-
stria venerdi 21 settembre a Brindisi nel sito della multinazionale francese Sanofi. In tale settore 
operano con loro stabilimenti sul nostro territorio big player mondiali come la tedesca Merck e 
appunto la transalpina Sanofi, ma anche dinamiche Pmi locali come la Farmalabor di Canosa, la 
Itel telecomunicazioni di Ruvo, la Lachifarma di Zollino nel Leccese, la Licofarma di Galatina e gli 
spin off degli Atenei di Bari e Lecce, Biorfordrug e Gelesis. Ma anche sul sistema sanitario regio-
nale - in cui coesistono grandi nosocomi pubblici e qualificate presenze  ospedaliere della sanità 
privata - sono stati fornite preziose indicazioni che possono costituire punti di riferimento per la 
sanità russa in via di modernizzazione accelerata. 
Ora, a prescindere dalla specificità dell’oggetto dell’incontro di fine settembre, è possibile rile-
vare come le relazioni fra Puglia e Russia siano cementate da lungo tempo anche da scambi 
commerciali – pur nell’ambito del regime sanzionatorio imposto dall’Unione Europea nei con-
fronti di quel Paese, all’indomani della sua annessione della Crimea – che, per chi conosca la 
storia, risalgono ai primi anni Venti del secolo scorso quando l’Ente camerale barese costituì la 
Camera di Commercio Italo-orientale proprio per intensificare le relazioni d’affari fra la nostra 
regione e la neocostituita Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, malgrado in Italia nel 
1924 si stesse consolidando il Governo anticomunista di Benito Mussolini. 



tenso per portare qui in Italia la 
cultura russa e in Russia la cultura 
pugliese fatto da Tatiana Shu-
mova, cittadina onoraria della città 
di Bari e Cavaliere della Repub-
blica. Gli accordi che oggi ab-
biamo sottoscritto – ha concluso – 
rivestono una particolare impor-
tanza, nel senso che stipuleremo 
solo quegli impegni che saremo in 
grado di realizzare perché sap-
piamo, per esperienza, che con la 
Repubblica Federale Russa e in 
particolare con la città di Mosca, 
mantenere la parola è un elemento 
chiave di ogni accordo». «Caro 
presidente Emiliano, caro amico – 
ha detto Sergey Evgen’jevich – as-
sicuro sin da ora che i nostri ac-
cordi non rimarranno sulla carta. 
Noi organizzeremo una delega-
zione per l’anno prossimo di tipo 
economico, culturale, sportivo, e 
aspettiamo anche una vostra dele-
gazione su Mosca». «Abbiamo – ha 
aggiunto – progetti particolar-
mente ambiziosi tra i quali il pro-
getto della nuova Mosca, e come 
tale saranno necessarie opere in-
gegneristiche, di costruzione e 
produzione. Abbiamo la fortuna di 
avere rapporti con Confindustria 
italiana e la Camera di Commercio 
italo-russa insieme a molti partner 
italiani con i quali già collabo-
riamo intensamente da anni».  

«Mattone dopo mattone – ha 
concluso – costruiremo le fonda-
menta anche della nostra collabo-
razione con la Puglia, anche grazie 

a un presidente di Regione così 
energico e positivo, in molti set-
tori».
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Il sindaco della Città metropolitana di Bari, Antonio Decaro, ha ricevuto nella 
sede del palazzo della Città metropolitana la delegazione istituzionale del go-

verno di Mosca con il Ministro Cheryomin Sergey Evgen’jevich, Direttore del Di-
partimento dei rapporti economici esterni e internazionali, Kuz’min Il’ja Nikolae-
vich, vicedirettore del Dipartimento dei rapporti economici esterni ed 
internazionali, e Antipova Julija Olegovna, Vice direttore del Dipartimento di Sa-
nità pubblica del Comune di Mosca. Al termine dell’incontro nel Palazzo della 
Città metropolitana, il sindaco Decaro ha donato al Ministro la sacra manna di 
San Nicola e due pumi in ceramica, simboli dell’artigianato pugliese.

IN DONO LA SACRA MANNA 
E PUMI IN CERAMICA  



D
opo l’ingresso in Giunta del consigliere 
Stea e le polemiche sull’intesa tra Emi-
liano e Cassano, il presidente del Gruppo 
consiliare di Forza Italia sintetizza nella 
conseguenzialità l’accordo tra il presi-

dente della Regione e il senatore. Un accordo 
che a giudizio di Nino Marmo rappresenta il fal-
limento del coordinatore regionale di Forza Italia, 
Luigi Vitali, su tutta la linea e che «spero ne 
tragga le dovute conclusioni». «Avevamo visto 
giusto – aggiunge Marmo – e spiace che altri 
non abbiano capito atteggiamenti ambigui e in-
coerenti, continuando ad invitare ai tavoli della 
coalizione del centrodestra Puglia Popolare». 

 
Qual è la sua opinione in merito al recente 

accordo tra Emiliano e il sen. Cassano? 
«È ormai da un po’ che Emiliano, come un 

corsaro, va da destra a sinistra in cerca di alleanze 
e di sostegno, forse perché ha capito di non avere 
per niente la rielezione in tasca. Libero di fare 
ciò che vuole, il problema però è rappresentato 
da chi, iscritto a Forza Italia e candidato alle ul-
time elezioni politiche, ha stretto un accordo in 
spregio a qualsiasi coerenza e valore politico per 
questioni che ben poco hanno a che fare con gli 
interessi della comunità e molto, invece, con la 
gestione del potere e l’occupazione delle pol-
trone». 

Il nuovo assessore all’ambiente è Stea. Una 
nomina conseguenziale. Alcuni contestano la 
sua marcata ostilità nell’ingresso del consi-
gliere nel gruppo regionale. Ce ne spiega le 
ragioni? 

«Noi avevamo compreso con largo anticipo 
la fibra del personaggio, che in questi anni ha 
sempre avuto un rapporto diretto con Emiliano, 
tanto da sostenere con il suo voto in più occa-
sioni il Governo regionale. La verità è che chi 
guida Forza Italia a livello regionale ha preso 
una cantonata e compiuto errori macroscopici 
che hanno reso un pessimo servizio al partito e 
adesso cerca di trovare un capro espiatorio per 
coprire le proprie responsabilità. Chi tenta di ad-
dossare la colpa di quanto successo al gruppo 
Forza Italia in Consiglio è semplicemente ridi-
colo». 

 
Cosa ne pensa della crescita 

dei movimenti civici e della di-
saffezione ai partiti tradizio-
nali? Mi pare questo il senso 
dell’allargamento della coa-
lizione che sosterrà Emi-
liano… 

«Sicuramente è un tema 
su cui i partiti devono in-
terrogarsi e discutere. Io 

MARMO: «EMILIANO UN 
CORSARO, CASSANO 

CAMPIONE DI COERENZA»
Il Presidente del gruppo consiliare di Forza Italia Nino Marmo 

punta l’indice contro il coordinatore regionale 
Luigi Vitali: «Ha preso una cantonata» 

di Onofrio D’Alesio

L’INTERVISTA
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stesso da molto tempo chiedo che Forza Italia 
reagisca e punti ad una riorganizzazione che per-
metta di trovare nuove forme e nuovi modi di 
relazionarsi ai cittadini e riconquistare la fiducia 
persa. I partiti tradizionali devono capire che o 
si aprono al confronto, mettendosi in discussione, 
oppure saranno travolti. Per quanto riguarda 
Emiliano, che siano civici o meno, la sua inten-
zione è di allargare perché sa che il PD da solo 
non basta e rischia seriamente una sconfitta se 
il centrodestra saprà presentarsi unito e credi-
bile». 

  
Il tavolo del centrodestra rischia di non riu-

scire a trovare una sintesi. Le comunali sono 
alle porte, il coordinatore regionale Vitali in-
siste sulla candidatura di Cassano mentre la 
Lega fa fughe in avanti. Cosa sta accadendo? 

«Chi non conosce il significato delle parole 
“coerenza e lealtà” è giusto che si sia autoelimi-
nato. Questo è un bene per la ripresa energica 
dei lavori del tavolo, perché i cittadini chiedono 
chiarezza e non il solito cincischiare equivoco. 

Lavori che mi auguro possano 
partorire una figura di sin-

tesi, con una persona 
capace e credibile, 
competente e desi-
derosa di rilanciare 
la città. Si tratta di 
un passaggio deci-
sivo: se il centrode-
stra si presenterà 
granitico nella sua 
unità, vinceremo a 
Bari e dopo alla Re-
gione». 

 
Dando per certa 

la ricandidatura di 

Decaro nel centrosinistra, i moderati rischiano 
di ripetere l’errore di 5 anni fa. Vitali ha rias-
sunto il profilo del candidato ideale e le sue 
peculiarità. Aspetti forse troppo generici. Qual 
è la sua opinione in merito? 

«Che il centrodestra senta la mancanza di 
persone come Pinuccio Tatarella, un gigante 
della politica e della diplomazia, questo è evi-
dente. Da quando, purtroppo, Pinuccio non c’è 
più, il centrodestra a Bari e in Puglia ha registrato 
pesanti sconfitte e si è lacerato per colpa di per-
sonalismi autoreferenziali che hanno creato un 
solco tra i cittadini e la nostra area politica». 

 
Ipotesi primarie per le comunali. Uno stru-

mento poco condiviso dagli alleati ma che 
trova resistenze nella stessa Forza Italia. Cosa 
ne pensa? 

«Quando nel 2015 mi sono candidato alla pre-
sidenza, l’ho fatto con la precisa volontà di svol-
gere delle primarie, vere. Anche in quell’occa-
sione mi dissero che ero il solito Marmo che 
vuole dare solo fastidio. Ora qualcuno le ritira 
fuori e di questo sono sicuramente contento e 
spero che non si concluda come 3 anni fa in un 
nulla di fatto. Non possiamo sicuramente conti-
nuare con candidati calati dall’alto o imposti che 
non rappresentano nessuno e che acuiscono an-
cora di più il distacco tra noi e i nostri elettori. 
Dobbiamo aprirci al confronto e non temere il 
voto. Se non si trovasse convergenza su un can-
didato condiviso, le primarie servirebbero a mo-
vimentare tutta l’area del centrodestra». 

 
Infine un cenno sulla ultima sollecitazione 

sulla legge di sostegno all’editoria locale. 
Legge regionale approvata ma regolamento 
mancante. Un ritardo che rischia di cancellare 
le risorse disponibili. 

«Siamo ormai abituati a questo comporta-
mento da parte del governo: tante parole, molti 
spot e pochi fatti concreti. Da quando a febbraio 
è stata approvata la legge non si è mosso nulla 
ed oggi il rischio è quello di perdere i fondi stan-
ziati se non dovessero essere utilizzati entro la 
fine dell’anno. Sarebbe un atto molto grave da 
parte di chi parla di partecipazione, confronto 
e democrazia e poi non sostiene la libera 
stampa che è alla base del nostro sistema de-
mocratico. Mi auguro che quello della Regione 
si possa derubricare a (colpevole) ritardo e che 
al più presto si trovi una soluzione».
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S
cambio di accuse tra governo e presidente 
dell’Anci Decaro che ha abbandonato il 
tavolo delle trattative interrompendo bru-
scamente le relazioni istituzionali. In con-
ferenza unificata il mancato inserimento 

di un punto all’ordine del giorno richiesta dal-
l’Anci che avrebbe dovuto prevedere il reinseri-
mento di parte dei fondi per le periferie destinati 
ai Comuni ha fatto saltare le relazioni istituzio-
nali tra Anci e Governo. A una settimana dalla 
promesse di recupero 
delle risorse nel Mil-
leproroghe non 
c’è stato alcun impegno concreto da parte del ministro. 

«Ci vediamo costretti come Anci ad interrom-
pere le relazioni – ha commentato Decaro –. L’im-
pegno preso dal presidente del Consiglio Conte 
per consentire la restituzione ai Comuni di un 
miliardo e seicento milioni avrebbe dovuto con-
cretizzarsi con un incontro col Ministero del-
l’Economia per introdurre in un prossimo decreto 
le risorse e la procedura per riallocare i finanzia-
menti. Per queste ragioni ci vediamo costretti ad 

interrompere le relazioni fino al giorno in 
cui non riprenderà il percorso 

per l'approvazione del 
bando per le periferie con 
l'approvazione del punto 

che era previsto nell’in-
contro odierno».

BANDO PERIFERIE, 
L’ANCI ABBANDONA 

Salta l’intesa con il Governo sui bandi per le periferie. 
L’Anci abbandona il tavolo delle trattative 

e il presidente Decaro interrompe le relazioni istituzionali. 
Disattese le promesse del premier

POLITICA
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U
n movimento conservatore 
e sovranista, senza fusioni a 
freddo e alla vigilia delle Eu-
ropee, perdipiù nelle stesse 
ore nelle quali anche Silvio 

Berlusconi annuncia – da Fiuggi – 
che sarà della partita a Bruxelles, 
provando ad arginare l’attivismo le-
ghista. Giorgia Meloni cala l’asso 
da Atreju: chiama a raccolta il go-
vernatore ligure, Giovanni Toti, e 
l’omologo siciliano, Nello Musu-
meci, mettendo a disposizione 
l’esperienza di Fratelli d’Italia per 
andare oltre: «Il centrodestra non 
deve essere riassemblato, ma rico-
struito», manda a dire dal palco del 
meeting, archiviando difatti il tor-
mentone estivo del partito unico di 
area, derubricato come non priori-

tario dagli alleati, azzurri in primis.  
Con l’ex Cavaliere “solo accordi 

locali, nessun doppio forno”, aveva 
tirato dritto Matteo Salvini. Fiamma 

EUROMANOVRE 
 MELONI CHIAMA 
I SOVRANISTI. 

FITTO ALLA FINESTRA 
Corteggiati Toti e Musumeci. 

E in Salento c’è già chi minaccia il disimpegno 
 

DI ANTONIO BUCCI

ELEZIONI EUROPEE
pronta ad andare in soffitta, in virtù 
di una formazione destinata ad al-
learsi con il Carroccio senza farsi 
fagocitare? Ancora presto per dirlo. 
Fatto sta che la soglia del 4% neces-
saria a contendersi gli euroscranni 
resta tutt’altro che scontata. Non è 
un caso che, alla finestra, ci sia an-
che Raffaele Fitto, la cui presenza 
alla kermesse nel fine settimana, era 
stata raccontata come vero e pro-
prio annuncio di una ricandidatura 
a Strasburgo dell’ex Ministro per gli 
Affari Regionali, magari da testa di 
serie del contenitore. Così non è 
stato ma le manovre sono ugual-
mente in corso. Il diretto interessato 
dribbla: parla di ritorno sui territori 
e interesse nazionale, di richiamo 
nostalgico per il centrodestra unito 
e del rischio di finire – invece – ad 
una sommatoria di sigle. In Puglia, 
sotto gli ex scudi aennini si sono 
già accasati fedelissimi di rango 
come Erio Congedo e Paolo Per-
rone, solo a citarne alcuni ma come 
accoglierebbero l’approdo sugli 
stessi lidi del Vicerè di Maglie? 

Una “Fiamma in AfFitto”, si 
legge sullo striscione srotolato dalla 
delegazione di Gioventù Nazionale, 
durante la manifestazione, ed anche 
in Salento c’è chi minaccia il proprio 
disimpegno alla sola ipotesi. Dal ri-
torno di fiamma al fuoco di fila, il 
passo è breve.



U
n conflitto a fuoco in pieno giorno in una 
delle arterie periferiche più trafficate al-
l'ora di punta. Un morto e due feriti gravi 
è il bilancio degli agguati che si sono sus-
seguiti nei giorni scorsi a distanza di po-

che ore uno dall’altro. A pagare il prezzo più alto 
della seconda sparatoria tra gruppi criminali, 
preceduta da un primo agguato che ha causato 
un ferito a rione Madonnella, è stato un 24enne, 
Walter Rafaschieri, rimasto ucciso. Ferito grave-
mente suo fratello maggiore, Alessandro, di 33 
anni. I due erano su una potente moto, i killer su 
un'automobile e si sono inseguiti a tutta velocità 
sparando per centinaia di metri fino a schiantarsi 
su una vettura che passava e finendo così la loro 
corsa contro il guardrail. 

È accaduto intorno a mezzogiorno di lunedì 
nel quartiere Carbonara. La sparatoria è comin-
ciata nel rione per finire sulla rotonda che con-
duce allo Stadio San Nicola. Dopo lo schianto e 
la scia di più di una decina di colpi esplosi, i 
killer, almeno due, hanno abbandonato l'auto, 
hanno bloccato e rapinato il conducente di un'al-
tra vettura che sopraggiungeva e sono fuggiti 
riuscendo a far perdere le proprie tracce. L'auto 
rubata è stata trovata poche ore dopo abbando-
nata nel quartiere Japigia. I due fratelli Rafa-
schieri sono rimasti sull'asfalto sanguinanti, il 
più giovane è morto quasi subito, l'altro è stato 
soccorso e ed è ricoverato in gravi condizioni al-
l'ospedale Di Venere di Carbonara, colpito alla 
colonna vertebrale e in altre parti del corpo. A 

terra, non lontano dalle auto, è stata trovata una 
pistola e nell'auto dei sicari giubbotti antiproiet-
tili. I due fatti di sangue sarebbero collegati ed 
entrambi riconducibili a conflitti tra bande cri-
minali per il controllo dello spaccio di droga. 
L’ultima vittima (mentre il giornale è in stampa) 
ha 36 anni. L’uomo è stato ferito gravemente con 
colpi di arma da fuoco sparati dai killer in un ag-
guato avvenuto tra via Puglia e via Taranto nei 
pressi della scuola elementare Chiaia, nel quar-
tiere San Paolo, a Bari. L'uomo è stato raggiunto 
da un colpo di arma da fuoco all'addome e un al-
tro ad un braccio. È ricoverato in gravi condizioni 
nell'ospedale 'San Paolo'.  

 
DECARO CHIAMA SALVINI, 
POTENZIARE LA SICUREZZA 
IN CITTÀ 

«Se i due eventi dovessero essere legati tra 
loro – ha commentato il sindaco di Bari, Antonio 

UNA CITTÀ SOTTO SCACCO, 
SI RIACCENDE LA GUERRA TRA CLAN
Le organizzazioni criminali si contendono il predominio sul traffico 

di stupefacenti. Tre agguati in pochi giorni. Si spara tra la gente

FOCUS
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Decaro – sarebbe purtroppo il segnale che è in 
corso una guerra tra organizzazioni criminali. 
Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Stato per in-
terrompere questa guerra e ne abbiamo bisogno 
subito». «Al ministro Salvini chiedo, a nome di 
tutti i baresi – ha detto Decaro – di dar seguito 
alle sue dichiarazioni rilasciate qui un paio di 
settimane fa e di potenziare al più presto gli stru-
menti di controllo e prevenzione dei reati nella 
nostra città». 

Il primo cittadino chiede invece al ministro 
della Giustizia, Alfonso Bonafede, di procedere 
«speditamente al ripristino della funzionalità del 
tribunale penale», che si trova in parte in un edi-
ficio a rischio crollo. «I tragici e preoccupanti 
fatti delle ultime ore a Bari – dice Decaro – stanno 
allarmando la nostra comunità. In pochi giorni 
tre sparatorie hanno funestato la città creando 
sconcerto e legittima apprensione tra i cittadini. 
Sappiamo che le attività delle Forze dell'Ordine 
sono già in corso e siamo sicuri che insieme al 
prezioso lavoro della Magistratura, daranno come 
sempre una risposta dura e immediata agli autori 
di questi infami episodi. Da parte mia sono di-
sponibile a lavorare sin da subito con il governo 
per aiutarlo a prendere le decisioni migliori». 

Il sindaco di Bari ha scritto una nota al Pre-
fetto con la quale ha richiesto la convocazione 
di un Comitato metropolitano per l’ordine e la 
sicurezza pubblica: «L’efferatezza e la sfronta-
tezza con la quale si stanno affrontando i clan 
criminali lasciano presagire il ritorno di quegli 
scenari da far west che 
hanno caratterizzato la 
nostra città negli 

anni novanta e che, francamente, pensavamo fos-
sero ormai alle nostre spalle. Oggi c'è stato l'en-
nesimo episodio di violenza, ancora una volta 
consumato per strada, in un luogo pubblico. Si è 
sparato fuori da una scuola elementare: da rap-
presentante della mia comunità dico che tutto 
questo non è più tollerabile. Per questo ritengo 
opportuno che le Istituzioni, in modo compatto, 
facciano sentire la propria voce in tema di sicu-
rezza urbana e di contrasto e repressione delle 
attività criminali. A tal fine sarebbe utile un in-
contro in sede di Comitato Metropolitano con i 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Ma-
gistratura inquirente e giudicante, valutando la 
possibilità di invitare, data l’eccezionalità della 
situazione, il Ministro dell’Interno». 

 
SISTO (FI) ATTACCA RENZI 
E CHIEDE AL GOVERNO 
MISURE IMMEDIATE  

«La sparatoria di oggi a Bari è, evidentemente, 
un fatto di inaudita gravità che rimarca le criticità 
sul fronte della sicurezza in Città. Quanto acca-
duto è il frutto dell'abbandono del Sud e della 
Puglia da parte del governo Renzi, unito al di-
sinteresse del Sindaco Decaro e del Presidente 
Emiliano, la cui attenzione è costantemente ri-
volta alla loro perenne e autoreferenziale cam-
pagna elettorale». Lo sostiene in una nota il de-
putato Francesco Paolo Sisto, coordinatore di 
Forza Italia per Bari e provincia. «Al di là delle 
differenze di appartenenza, – aggiunge – chie-
diamo al governo un intervento immediato, an-
che attraverso l'opera delle prefetture, per sutu-
rare questa larghissima e criminale ferita che 
corre il rischio di compromettere il “diritto alla 
quotidianità” dei cittadini baresi».
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Francesco Paolo Sisto, 
coordinatore di Forza Italia 

per Bari e provincia



«L
a città non dorme, si è 
svegliata sotto i colpi di 
una aggressione orribile. 
Bari è migliore di quello 
che noi pensiamo di so-

lito, vuol dire che abbiamo semi-
nato. I nostri avi hanno fatto la loro 
parte e noi dobbiamo fare la no-
stra». Lo storico barese Luciano 
Canfora ha chiuso la manifesta-
zione antifascista organizzata in 
piazza Prefettura a Bari dopo l’ag-
gressione della settimana scorsa ad 
un corteo antirazzista. «Siamo ca-
duti in basso» ha detto riferendosi 
non soltanto all’aggressione, ma an-
che alle attuali scelte politiche na-
zionali. «Abbiamo al vertice – ha 
detto – forze che preferiscono pro-
ferire parole di rifiuto per gli ultimi 
della società». «Una storia che ab-
biamo visto tante volte» ha detto 
ancora, ricordando le leggi razziali 
e le deportazioni degli ebrei. «Il fa-
scismo è davvero il principale av-
versario contro cui questa piazza 
sta dicendo basta».  

Prima del professor Canfora, sul 
palco di piazza Prefettura, di fronte 
a circa 2mila persone tra musica 

partigiana e bandiere, sono interve-
nuti studenti, sindacalisti e due dei 
manifestanti aggrediti venerdì 
scorso, l’europarlamentare di Potere 
al Popolo Eleonora Forenza e Clau-
dio Riccio di Sinistra Italiana. «Dob-
biamo resistere ai neofascisti che 
picchiano ma anche al razzismo e 
alla xenofobia che vengono spac-
ciate come buonsenso nelle politi-

LA BARI PARTIGIANA 
SI RISCOPRE 
IN PIAZZA E 

CANTA BELLA CIAO
Aggressione CasaPound: 

Canfora alla manifestazione, Bari non dorme

POLITICA
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che di questo governo» ha detto Fo-
renza, che ha chiesto pubblica-
mente le dimissioni del ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini, ricor-
dando una sua “cena con esponenti 
di CasaPound”.  

«Abbiamo fatto bene a convo-

“Siamo caduti in basso. 
Abbiamo al vertice forze che 
preferiscono proferire parole 

di rifiuto per gli ultimi della società.  
Una storia che abbiamo visto tante 

 volte. Il fascismo è davvero 
il principale avversario contro 

cui questa piazza sta dicendo basta” 



care questa assemblea sotto la la-
pide dedicata a Benedetto Petrone, 
a due passi dal luogo dove fu ucciso. 
Bari è consapevole dei rischi che 
derivano dall’utilizzo della retorica 
fascista, della incapacità di com-
prendere le contraddizioni della so-
cietà e la soluzione rapida che il fa-
scismo dà alla crisi del sistema: 
ridurre la democrazia, ridurre i di-
ritti delle persone, piegarsi alle ra-
gioni economiche dei più potenti, 
seminare violenza e divisione». Lo 
ha detto il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, che ha 
partecipato questa sera in piazza 
Prefettura alla manifestazione anti-
fascista organizzata dopo l’aggres-
sione da parte di militanti di Casa-
Pound ad un corteo antirazzista. «Le 
giovani generazioni – ha detto Emi-
liano – devono imparare che il fa-
scismo riesplode quando la demo-
crazia non ha sufficiente 
autorevolezza, quando si confonde».  

Per il governatore pugliese «il 
PD ha favorito la costruzione di un 

governo giallo-verde il cui ministro 
dell’Interno si sapeva già dall’inizio 
sarebbe stato Salvini. Questo è stato 
un errore politico gravissimo al 
quale bisogna rimediare con una li-
nea politica esattamente inversa a 
quella dell’attuale establishment del 
Pd, e cioè cercare a tutti i costi di 
staccare il M5S dalla Lega Nord. 
Perché la Lega Nord, non so se in 
modo consapevole o in modo in-
consapevole, utilizza le parole del 
fascismo, dell’odio. 

E allora – ha concluso Emiliano 
– mi auguro che il Pd cambi linea, 
perché non si può stare a guardare 
e non bastano le manifestazioni, 
serve la politica intelligente che ri-
costruisca il fronte antifascista. Io 
mi auguro che la prossima coali-
zione che noi presenteremo alle ele-
zioni della città di Bari e della Re-
gione Puglia sia una grande 
coalizione antifascista per i diritti 
delle persone, che sia capace di te-
nere insieme tutto ciò che si oppone 
a questo fenomeno».
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Gli aderenti del circolo Kraken di Bari 
- CasaPound “negano di aver com-
piuto alcuna aggressione ai danni 

di alcuno il 21 settembre 2018 nei pressi 
di via Eritrea a Bari”. “Nessuna arma, pro-
pria o impropria, – chiariscono gli avvo-
cati – è stata rinvenuta nella sede del 
circolo Kraken o nella disponibilità dei 
suoi aderenti. Va precisato inoltre che 
nessuno dei suddetti è stato sottoposto 
a fermo di polizia ovvero ad altro prov-
vedimento restrittivo” e “nessun ade-
rente del circolo ha ricevuto avvisi di ga-
ranzia”. “A Bari non c'è stata nessuna 
aggressione squadrista, ma un tentativo 
di assalto alla nostra sede da parte dei 
manifestanti anti-Salvini”. 

È quanto dichiara CasaPound Italia 
in una nota. “Come mostrano chiara-
mente le foto che abbiamo diffuso – pro-
segue Cpi – il corteo era finito da tempo 
in un'altra zona della città ma gli anti-
fascisti invece di disperdersi hanno cer-
cato di arrivare in via Eritrea, dov'è la no-
stra sede, per assaltarla. Non stupisce 
che in mezzo a loro ci fosse l'europarla-
mentare di Potere al Popolo Eleonora 
Forenza, da sempre vicina ai centri so-
ciali, come esponenti dei centri sociali 
sono i suoi collaboratori". 

"Quello di cui possono accusarci - 
conclude CasaPound - è solo di aver di-
feso il nostro diritto a esistere di fronte 
a chi ci vorrebbe cancellare dalla faccia 
della terra”.

«NESSUNA 
AGGRESSIONE,  
VOLEVANO 
ASSALTARE LA 
NOSTRA SEDE» 

La replica di CasaPound



ECONOMIA

B
ari è il primo porto smart in Italia. 
Per questo al presidente dell'Auto-
rità di sistema portuale del Mare 
Adriatico Meridionale, Ugo Patroni 
Griffi, è stato consegnato il premio 

'Remtech expo-smart port award 2018' nel-
l'ambito dell'edizione 2018 della fiera Rem-
Tech Expo di Ferrara. L'Ente portuale del 
Mare Adriatico Meridionale - è detto in 
una nota - ha puntato molto sulla tecnolo-
gia, sviluppando modelli concreti e inte-
grati di innovazione tecnologica e soste-
nibilità ambientale, in un quadro d'azione 
coordinato tra Enti pubblici, organi di con-
trollo e imprese di settore. 

Lo scalo portuale, infatti, da anni è sup-
portato dalla consolidata opera della piat-

taforma telematica GAIA che governa 
tutte le informazioni che riguardano il tra-
sporto di persone e merci, attraverso l'in-
teroperabilità tra sistemi gestiti da altri 
enti e condivisi tra tutti i soggetti appar-
tenenti alla comunità portuale. In questo 
panorama, inoltre, si colloca il progetto 
Ismael (Integrated SysteM for the Asses-
sment of Environmental impacts in tran-
sport Logistics), un software innovativo 
che permetterà di effettuare analisi predit-
tive sul livello globale di emissioni nelle 
aree in esame, consentendo agli attori prin-
cipali, attraverso l'utilizzo di un DSS (De-
cision Support System), la programma-
zione efficace della movimentazione delle 
merci, la prevenzione dei rischi derivanti 

IL PORTO DI BARI PRIMO 
SCALO SMART IN ITALIA
A Ugo Patroni Griffi  l’Award 2018 di Ferrara
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dalla congestione del traffico, la riduzione 
complessiva dell'impatto ambientale rin-
veniente dalle attività. 

«Nel campo dei dispositivi IoT, – com-
menta il presidente Patroni Griffi – il porto 
di Bari è, inoltre, il primo in Italia ad aver 
aderito con altri partner d'eccellenza al pro-
getto BariMatera5G sviluppato congiun-
tamente da TIM, Fastweb e Huawei per la 
sperimentazione della nuova tecnologia 
5G».
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Nasce in Puglia un nuovo incubatore per startup in ambito di digital business. Si chiama "Ic406 Innovation 
Camp" ed è ideato e gestito da Auriga, azienda barese di livello internazionale che realizza soluzioni soft-
ware tecnologicamente evolute nei vari ambiti dell'It banking. Con sede a Bari, l'incubatore è rivolto a gio-
vani studenti, laureati, ricercatori o professionisti alla ricerca di supporto e competenze specifiche per 
costituire la propria startup. Ic406 si rivolge anche alle giovani imprese o alle pmi innovative che hanno 
sviluppato una propria soluzione nell'ambito della trasformazione digitale e vogliono testarla prima del 
lancio sul mercato. «Crediamo in un modello che ormai è diventato imprescindibile come l'open innovation 
– spiega il Ceo di Auriga, Vincenzo Fiore–. Per questo abbiamo deciso di renderlo parte integrante del no-
stro business, dando vita ad un nostro incubatore, dove i talenti possono trovare l'opportunità di trasfor-
mare la propria idea in impresa». Superata la fase di selezione, i team avranno accesso a un periodo di 
incubazione tra i 6 e i 9 mesi, con un contributo economico fino a 25.000 euro per ogni startup. In una fase 
successiva, le startup riceveranno formazione e accompagnamento per studiare il target di mercato, ipo-
tizzare il proprio modello di business e realizzare il business plan.

DIGITAL BUSINESS IN PUGLIA 

Auriga lancia l’incubatore per la trasformazione digitale



L’INTERVISTA

Presidente, lei da pochi mesi è alla guida dell’Ente. Qual è l’idea 
di autorità portuale e quale può essere la sua vera dimensione in 
ambito territoriale? 

«La riforma Delrio ha notevoli meriti: concentrazione di porti ai fini della 
estrazione di economie di scala e di una maggiore leva commerciale, governance 
professionale e snella, semplificazione di molti procedimenti. Oggi l'autorità 
di sistema interloquisce con pari dignità con gli enti locali, con i corpi intermedi, 
con le Università. Ciò consente di collaborare con il sistema istituzionale e 
con gli operatori del cluster marittimo e della logistica al fine di poter essere 
maggiormente competitivi sul mercato interno e, soprattutto, internazio-
nale». 

 
È stato sottoscritto un protocollo intesa con banche e atenei per 

dare maggiore impulso alla catena. Può essere strategico puntare 
sulle Zes… 

«Le Zes sono una grande opportunità per i porti che hanno un vasto re-
troterra produttivo. Porti allocati soprattutto nel Mezzogiorno (basti pensare 
all'immenso retroporto di Brindisi). Infatti lo sviluppo della portualità e della 
logistica presuppone la crescita della domanda di trasporto. Eppertanto non 
solo la crescita delle imprese operanti nel settore, ma anche delle imprese 
export/import oriented del territorio». 

 
Quale impulso reale potranno fornire al territorio e in che 

modo potranno giovarsi le imprese, quali sono le agevola-
zioni per gli imprenditori? 

«Il principale vantaggio è la semplificazione amministra-
tiva. L'economia soprattutto del sud è bloccata o fortemente 
rallentata dalla farraginosità delle procedure. Dal moltiplicarsi 
dei controlli. Che favorisce l'impresa illegale e danneggia invece 
l'impresa che si conforma alla legge. Bene, le Zes devono essere 
zone a burocrazia zero, o quasi. A ciò si aggiungono alcuni rilevati 
incentivi in termini di credito di imposta, irap, imu, tari 
e tasi. Il maggiore attrattore è però costituito 
dalla possibilità di enucleare all'interno delle 
Zes - come consentito dal diritto della 
Unione Europea - vere e proprie zone fran-
che». 

Le Zes possono fare da volano per la Puglia, che tipo di attrazione 
avranno in termini di investimenti? 

«Le Zes sono pensate in primis per l'attrazione di grandi investimenti (il 
credito d’imposta fino a 50 milioni presuppone un investimento geometrico 
da parte dei privati). Quindi servono ad attrarre nuove imprese, soprattutto 
estere. Ma se ne possono giovare anche le imprese locali come sostegno al 
proprio processo di crescita». 

 
Cosa devono fare i Comuni per entrare nel Zes (parliamo di de-

contribuzione e agevolazioni fiscali). 
«I comuni devono approvare i kit localizzativi con i quali non solo fanno 

proprie condividono le semplificazioni amministrative (obbligandosi a coo-
perare per la crescita economica del territorio con il comitato di indirizzo delle 
zes) ma anche intervengono sulla fiscalità locale rendendo attrattivo l'inve-
stimento nel loro territorio». 

 
Incentivi da una parte ma informazione dall’altra. Com’è possibile 

far conoscere le Zes ai player internazionali 
«Bisogna organizzare un road show, magari avvalendosi di Invitalia o di 

ITA. Inoltre le Zes devono aderire alle associazioni mondiali delle zone franche 
più rappresentative, in modo che queste opportunità di investimento vengano 
messe “sulla mappa”, vale a dire siano conosciute o almeno conoscibili da 

parte degli operatori internazionali». 
 

Semplificazione della logistica, automazione dei processi, 
riduzione dei costi. Il porto smart rientra non solo in un pro-
cesso di semplificazione burocratica ma completa la filiera 
doganale. Un primo passo è il riconoscimento da Lei ricevuto...  

«Si. Il porto è attrattivo se ha adeguate infrastrutture. Fisiche 
(ormeggi, banchine, strade, magazzini etc) ma anche, e oggi so-

prattutto, informatiche. La tecnologia può ridurre i tempi di 
transito delle merci, rendere il porto più efficiente, 

sicuro, ecologicamente compatibile. Su questo 
versante l'autorità di sistema del mare adria-

tico meridionale rappresenta una indiscussa 
eccellente, che oggiviene ulteriormente con-

fermata dal premio ricevuto dal RemTech».

ZES E PORTO SMART 
PATRONI GRIFFI RIDISEGNA 
IL FUTURO DELL’AREA PORTUALEDI 

ONOFRIO D’ALESIO 
direttore@ladriatico.info Burocrazia zero e forte attrattività del territorio 

con le Zone Economiche Speciali 
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C
on circa 3.000 addetti diretti e nel-
l'indotto, cresciuti negli ultimi 5 
anni, la Puglia è la sesta regione per 
export farmaceutico (4,4% del totale 
nazionale) che ha superato il mi-

liardo di euro nel 2017". Sono alcuni dei 
dati presentati nel corso del roadshow di 
Farmindustria "Innovazione e produzione 
di valore. L'industria del farmaco: un pa-
trimonio che l'Italia non può perdere". L'in-
contro si è svolto presso lo stabilimento 
di Sanofi di Brindisi. 

È emerso inoltre che Bari è tra le più 
importanti province farmaceutiche. E 
quello dei medicinali rappresenta il primo 
settore per export della provincia. Brindisi 
è tra le principali province per peso degli 
addetti totali nella manifattura. Senza di-
menticare una rilevante presenza di 
aziende nelle altre province, soprattutto a 
Lecce e a Barletta-Andria-Trani. A Bari e 
Brindisi, l'industria farmaceutica è fra i set-
tori trainanti dell'economia e determina il 
24% dell'export. Le imprese del farmaco di-

FARMACI, LA PUGLIA 
SESTA REGIONE PER 
EXPORT FARMACEUTICO 
IN ITALIA
Bari figura tra le più importanti 
province farmaceutiche

Alla Sanofi di Brindisi investimenti per oltre 130 mln 
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mostrano quindi di essere un asset strate-
gico per gli investimenti, anche esteri, per 
l'occupazione qualificata e stabile – con un 
incremento di assunzioni a tempo inde-
terminato – e per lo sviluppo del tessuto 
produttivo locale. 

«Sono molto orgoglioso che il nostro 
stabilimento di Brindisi abbia ospitato 
questo importante appuntamento di Far-
mindustria, che promuove il ruolo chiave 
del settore farmaceutico per l'economia 
del nostro Paese». Lo ha detto Hubert de 
Ruty, presidente e ad di Sanofi Italia. «Oggi 
l'Italia è prima in Europa per produzione 
industriale – ha aggiunto l’Ad di Sanofi – 
un risultato a cui Sanofi ha ampiamente 
contribuito continuando a investire nei 
suoi 4 stabilimenti in Italia. In particolare, 
qui a Brindisi siamo da sempre al fianco 
delle istituzioni e abbiamo da poco siglato 
un nuovo accordo di programma con la 
Regione, mentre un quarto è in corso, che 
porta a oltre 130 milioni i nostri investi-
menti negli ultimi anni, se si considerano 
anche i progetti di ricerca con il Miur. Ma 
d o b b i a m o 
guardare più 

lontano». 
«La mia proposta – afferma – è per un 

accordo decennale alla cui definizione par-
tecipino tutti gli stakeholder per il futuro 
di questo territorio, la sua crescita, la sua 
competitività e la sua leadership nella pro-
duzione industriale. Un progetto che po-
tremmo chiamare “Alleanza strategica 
della salute 2025”, con l'obiettivo conferire 
all'Italia la laurea di Paese più attrattivo 
d'Europa».
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L’
Italia è il primo produttore farmaceutico dell'Unione 
Europea. Quest'anno ha infatti superato la Germania 
con una produzione di 31,2 miliardi, contro i 30 dei 
tedeschi. Un successo dovuto al boom dell'export 
che sfiora i 25 miliardi. È quanto emerge dai dati resi 

noti durante il convegno nello stabilimento Sanofi di Brindisi, 
con il contributo dell'altra azienda del territorio Merck, che 
ha uno stabilimento di produzione nell'area di Bari-Modugno.  
Industria farmaceutica che conta anche 200 aziende, 65.400 
addetti (90% laureati o diplomati), 6.400 ricercatori e 2,8 mi-
liardi di investimenti in produzione e Ricerca nel 2017. Il 
primo fattore di competitività dell'Italia risulta essere la qua-
lità delle risorse umane. 

E le imprese in queste anni hanno continuato ad assumere. 
Gli addetti nel 2017 hanno raggiunto quota 65.400 (93% a 
tempo indeterminato), 1.000 in più rispetto al 2016. E nell'ul-
timo triennio le assunzioni sono state 7 mila all'anno. Fiore 
all'occhiello del settore è l'occupazione giovanile: secondo i 
dati Inps, dal 2014 al 2016 gli addetti under 35 nell'industria 
farmaceutica sono aumentati del 10%, rispetto al +3% del 
totale dell'economia. Senza dimenticare la percentuale di im-
piego femminile, che supera abbondantemente il 40% e nella 
R&S il 50%. Il comparto inoltre è tra i più green dell'industria: 
negli ultimi 10 anni le imprese del farmaco hanno ridotto i 
consumi energetici e le emissioni di gas che modificano il 
clima di circa il 70% (più di 3 volte la riduzione per la media 
dell'industria). 

L’Italia supera la Germania ed è il 
primo produttore farmaceutico dell'Ue.  
Le esportazioni superano i 25 miliardi

IL SETTORE IN CIFRE 
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Nella foto, 
un momento 

della 
presentazione 

della 5G 
al Politecnico 

di Bari

CITTÀ INTELLIGENTI, 
A BARI ACCESA LA 
PRIMA ANTENNA 5G 
Alla Fiera del Levante mostrati i campi di 
applicazione della tecnologia 5G in ambito Smart 
City, Public Safety e Virtual Reality. Grazie ad un 
investimento complessivo di 60 milioni di euro in 
4 anni, Bari Matera 5G prevede la copertura 5G 
del 75% della popolazione entro il 2018 e 
una copertura completa entro il 2019



I
l Progetto Bari Matera 5G compie un 
ulteriore passo in avanti. Il Ministro 
dello Sviluppo Economico, Luigi Di 
Maio, ha ufficialmente “acceso” la 
prima antenna 5G in modalità stan-

dard del progetto realizzato da TIM, Fa-
stweb e Huawei, sancendo in questo modo 
l’avvio della seconda fase nell’ambito della 
sperimentazione promossa dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.  Per il territorio 
di Bari si tratta della prima antenna di tipo 
“standard” che darà un forte impulso al 
processo di consolidamento della nuova 
tecnologia e di tutti gli scenari di utilizzo 
ad essa collegati.  

In Fiera del Levante sono stati illustrati 
i recenti sviluppi del 5G realizzati nelle 
due città attraverso alcune dimostrazioni 
“live” riguardanti i principali ambiti di ap-
plicazione della nuova tecnologia, con par-
ticolare attenzione a Smart City, Public Sa-
fety e Virtual Reality.  In ambito Smart 
City, è stato presentato Smart Lighting, un 
sistema di illuminazione innovativo e so-
stenibile per il modello di “città intelli-
gente”, sviluppato insieme ad Olivetti, che 
permette di minimizzare i costi dei con-
sumi e della manutenzione degli apparati, 
riducendo sensibilmente l’impatto am-
bientale, grazie ad una piattaforma har-
dware e software dinamica e efficiente. In 
ambito Public Safety invece è stata pre-
sentata la soluzione realizzata con Leo-
nardo e Bosch per la sicurezza e il monito-
raggio degli accessi nell’area portuale di 
Bari che si basa sull’integrazione di tele-
camere intelligenti con una piattaforma 
centralizzata di comando e controllo. At-
traverso algoritmi innovativi basati su In-
telligenza Artificiale per il riconoscimento 
facciale e di situazioni anomale, la solu-
zione è in grado di attivare automatica-
mente, in caso di necessità, tutte le proce-
dure necessarie che consentono di 
incrementare la sicurezza dell’area por-
tuale, aumentandone ulteriormente l’at-
trattività turistica e commerciale.  

Sempre in ambito Public Safety è stato 
illustrato il servizio realizzato per la video-
sorveglianza in mobilità in grado di rac-
cogliere in tempo reale i flussi video pro-
venienti da diverse sorgenti dislocate a 

terra (smartphone, encoder, videocamere, 
action-cam), a mare (encoder su imbarca-
zioni) ed in aria (encoder e smartphone su 
elicotteri ed encoder/payload su droni); si 
tratta di un’evoluzione del servizio Public 
Safety già oggi impiegato dalle principali 
Questure Italiane. 

L’innovativa applicazione di Virtual 
Reality, infine, ha permesso di esplorare le 
nuove frontiere del turismo digitale, con-
sentendo di visitare da remoto alcuni dei 
luoghi di principale interesse turistico di 
Matera; il visitatore, indossando un visore, 
è libero di muoversi nelle aree previste, 
avvicinarsi alle pareti, toccare gli oggetti, 
vivendo un’esperienza del tutto immersiva, 
potendo incontrare nel nuovo mondo vir-
tuale anche altri visitatori, ubicati in luoghi 
fisicamente distanti da quello in cui si 
trova, interagire con essi oltre che seguire 
le indicazioni date da una vera e propria 
guida di Matera. 

In ambito Sanità 5G è stato mostrato 
inoltre il progetto sviluppato per l’RCCS 
“Giovanni Paolo II” di Bari, che consente 
di fornire assistenza presso il domicilio del 
paziente con l’invio, grazie al 5G, dei pa-
rametri vitali diretta-
mente presso l’ospe-
dale e, per l’Industria 
4.0, la piattaforma 
di realtà aumentata, 
realizzata con Isotta 
Fraschini, che con-
sente, attraverso 
speciali visori, di for-
nire formazione e as-
sistenza remota agli ad-
detti impegnati nelle attività di 
montaggio e di smontaggio 
di un motore 
navale. 
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«Abbiamo chiesto una immissione nel possesso del-
l'immobile antecedente rispetto ai termini che 

erano stati prospettati». Lo ha detto il ministro della Giu-
stizia, Alfonso Bonafede, sottolineando di aver chiesto 
alla proprietà dell'immobile ex Telecom che dovrà ospi-
tare gli uffici penali baresi di Procura e Tribunale, di poterlo 
usare prima dei tempi previsti. Il ministro ne ha parlato 
in occasione del congresso nazionale Aiga a Trani. Per ri-
solvere la questione del Palagiustizia barese, dichiarato 
inagibile per rischio crollo, il ministro ha detto di aver 
«mandato a Bari due task force. Una del ministero rela-
tiva agli aspetti logistici e anche un aiuto dal dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, che fa da navetta tra 
la vecchia e le nuova sede». «Per le notifiche – ha ag-
giunto – stiamo studiando insieme al Tribunale, alla Corte 
di Appello e agli addetti ai lavori il modo per affrontare il 
problema delle notifiche che è conseguente alla sospen-
sione dei termini». 

La legge che ha sospeso i processi a Bari, infatti, com-
porterà l'impegno per il Tribunale di notificare le nuove 
udienze di circa 8.500 processi. «La task force sta lavo-
rando insieme agli uffici per le notifiche – ha detto Bo-
nafede – e sta valutando cosa è necessario fare su due 
aspetti: il supporto telematico e fisico. Ma tutto questo 
è in fase di studio». Sulla vicenda dell'edilizia giu-
diziaria barese, Bonafede ha anche precisato 
di aver sempre «scelto la strada dell'interlo-
cuzione per risolvere una situazione di ur-
genza», spiegando che «oggi, come tutti 
sanno, abbiamo una situazione che continua 
ad essere di urgenza, perché considero le due 
sedi di via Brigata Regina e Modugno delle so-
stituzioni delle tende, ma abbiamo già indivi-
duato una soluzione molto più stabile e stiamo 
facendo di tutto». 

«Non vorrei che ci dobbiamo 
aspettare il sorpresone, perché 
qualcuno inizia ad insinuare l'ipo-
tesi che noi avvocati saremo chia-
mati nelle cancellerie per le no-
tifiche a mano dei processi 
penali, che è una cosa irri-
guardosa non solo nei con-

fronti degli avvocati ma della comunità e della giurisdi-
zione, che deve funzionare con le sue regole». Lo ha detto 
il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni 
Stefanì, intervenendo al congresso nazionale dell'Aiga. 
Stefanì fa riferimento al problema delle migliaia di noti-
fiche da fare per i processi penali sospesi a causa della 
inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz e per le quali 
era stata annunciata dal ministro una task force. «Se gli 
interlocutori fossero stati ascoltati – dice Stefanì tor-
nando sulla richiesta disattesa di procedure straordinarie 
per risolvere il problema dell'edilizia giudiziaria barese – 
noi saremmo oggi in una prospettiva assai diversa da 
quella che si dipana davanti ai nostri occhi, che è quella 
di non riuscire a distinguere la task force per le notifiche, 
che io non ho visto, da quella che viene qui ed esaminare 
i progetti, gli edifici, studia la distribuzione degli spazi». 
«Ora però – conclude Stefanì – basta con le polemiche, 
con gli annunci e i social network, mettiamoci attorno a 
un tavolo e condividiamo le soluzioni, che non possono 
essere affidate alla propaganda».  

«Il rischio che le migliaia di notifiche dei processi so-
spesi a Bari vengano consegnate a mano aggiunge al 
danno la beffa. Come avevamo ampiamente denunciato, 

a fronte della sospensione di tre mesi della prescri-
zione prevista dal decreto del governo, con la ri-

presa delle notifiche la prescrizione di molti 
processi, alla fine, si avvicinerà. E questo, evi-
dentemente, è tanto più probabile se le co-
municazioni verranno fatte a mano». Lo af-
ferma il deputato di Fi Francesco Paolo Sisto. 
"E' indispensabile – prosegue – trovare solu-

zioni urgenti e condivise per far fronte alle cri-
ticità nell'amministrazione della giustizia a 

Bari. Problemi che, lo ricordiamo al sin-
daco Decaro, portano il suo 

nome e cognome insieme 
a quelli di Michele Emi-
liano: paghiamo ancora 

la scellerata decisione 
di ostacolare a colpi di 

carte bollate la na-
scita della Cittadella 
della giustizia».

PALAGIUSTIZIA BARI, DOPO I 
PROCESSI SOSPESI IL CAOS NOTIFICHE 
Bonafede chiede tempi brevi per il trasferimento nell’ex Telecom

Andrea Bonafede, 
Ministro della Giustizia
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Il fermo biologico non risponde più 
da tempo alle esigenze della soste-
nibilità delle principali specie tar-
get della pesca nazionale, tanto che 
lo stato delle risorse nei 33 anni di 

fermo pesca è progressivamente peg-
giorato, come anche lo stato delle im-
prese e dei redditi. Lo sostiene Impresa 
Pesca di Coldiretti nel comunicare la fine 
del fermo pesca nell’Adriatico. «Con il 
fermo pesca aumenta il rischio di ritro-
varsi nel piatto per grigliate e fritture 
prodotto straniero o congelato. Il set-
tore soffre la concorrenza sleale del 
prodotto importato dall'estero e spac-
ciato come italiano, soprattutto nella ri-
storazione, grazie all'assenza dell'ob-

bligo di etichettatura dell'origine», 
denuncia il Presidente di Coldiretti Pu-
glia, Gianni Cantele che ricorda quanto 
«il blocco delle attività della flotta da 

pesca italiana in tutto 
l'Adriatico, per cui chie-
diamo da tempo una radi-

cale modifica, abbia de-
terminato negli anni in 

Puglia un crollo della pro-
duzione, la perdita di oltre 

1/3 delle imprese e di 

18.000 posti di lavoro, con un conte-
stuale aumento delle importazioni dal 
27% al 33%». 

Di assoluto rilievo i numeri del set-
tore in Puglia, il cui valore economico è 
pari all'1% del PIL pugliese e arriva fino 
al 3,5% se si considera l'intero indotto, 
conta 1500 imbarcazioni, 5000 addetti, 
10 impianti di acquacoltura e mitilicol-
tura. Le aree vocate sono prioritaria-
mente Manfredonia, Molfetta, sud Ba-
rese, Salento, dove il pescato più 
importante è costituito da gamberi, 
scampi, merluzzi. «Una crisi quella del 
settore ittico, che si trascina da 30 anni 
– rileva Angelo Corsetti, Direttore di Col-
diretti Puglia – in un mercato, quello del 
consumo del pesce, che aumenta, ma 
sempre più in mano alle importazioni. 
La produzione ittica derivante dall'atti-
vità della pesca è da anni in calo e quella 
dell'acquacoltura resta stabile, non riu-
scendo a compensare i vuoti di mercato 
creati dell'attività tradizionale di cat-
tura». Per effettuare acquisti di qualità 
al giusto prezzo il consiglio di Coldiretti 
Impresapesca è, dunque, di verificare 
sul bancone l'etichetta, che per legge 

deve prevedere le indicazioni 
sull'area di pesca.

Torna il pesce fresco a tavola, 
fine del fermo nell’Adriatico

Via libera ai pescherecci 
in tutto l’Adriatico 

per rifornire i mercati, 
la filiera e la ristorazione 
di pesce fresco, con la fine 

del fermo pesca che 
dal 13 agosto aveva bloccato 

le attività della flotta 
italiana da San Benedetto 

a Bari, dal Molise alla costa 
adriatica della Puglia
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L
a Commissione Regionale per 
le Pari Opportunità ha pro-
mosso un momento di con-
fronto tra legislatori regionali, 
forze politiche e rappresen-

tanti della società civile incentrato 
sulla doppia preferenza di genere 
che la legge elettorale della Puglia 
ancora non contempla.  La Commis-
sione svolge un ruolo di facilitatore 
per consentire la sintesi tra le pro-
poste di legge presentate al com-
petente organismo consiliare dai 
consiglieri regionali Mino Borrac-
cino, Ernesto Abaterusso e Anna 
Maurodinoia, firmatari delle tre pro-
poste di legge che prevedono l’in-
troduzione della doppia preferenza 
di genere. 

L’auspicio è di cancellare la Pu-
glia dall’elenco delle Regioni (Ca-
labria, Liguria, Marche, Piemonte e 
Puglia) che non hanno ancora legi-
ferato in materia. La proposta più 
recente è stata presentata nel luglio 
scorso dalla consigliera del Pd 
Anita Maurodinoia che punta alla 
doppia preferenza di genere e alla 
presenza paritaria delle donne 
nelle liste elettorali. La consigliera 
ha inviato a tutti i consigli comunali 
pugliesi una nota in cui sostiene di 
voler “costruire un fronte esteso e 
condiviso” mediante una serie di 
iniziative a sostegno della proposta. 
La legge introduce anche il rap-
porto 60/40 nelle liste tra candidati 
di genere. I soggetti politici devono 

garantire la presenza paritaria nella 
comunicazione politica preeletto-
rale sulle emittenti pubbliche e pri-
vate. È una proposta aperta al con-
fronto e alle modifiche “di tutti, per 
favorire un percorso positivo in que-
sta legislatura”. 

«Non si faccia l’errore di ridurla 
ad una semplice contrapposizione  
tra donna e uomo, perché vuol es-
sere la “donna con l’uomo” – ha 
detto Maurodinoia – dobbiamo cor-
reggere il gap per la democrazia 

rappresentato dalle appena 5 donne 
sui 50 consiglieri in Puglia e sanare 
la ferita della pdl di iniziativa po-
polare “50 e 50”, bocciata in Consi-
glio regionale, a voto segreto, nel 
2012». 

La pdl per la doppia preferenza 
di genere è pronta a muovere verso 
il traguardo dell’approvazione. 
Nello stesso tempo, partirà per «il 
Giro di Puglia – ha annunciato 
Anita Maurodinoia – con eventi in 
tutti i comuni, a cominciare da Bari, 
alla presenza di Michele Emiliano, 
primo a raccogliere la proposta. In 
palio, c’è la maglia rosa della parità 
di genere».

LA MAGLIA ROSA 
DELLA PARITÀ DI GENERE 
Sono tre le proposte di legge presentate in Commissione 

dai consiglieri regionali Mino Borraccino, 
Ernesto Abaterusso e Anita Maurodinoia 

Introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale
Mafia, confisca e sequestro 

di beni per 150 mln all’editore 
Ciancio Sanfilippo 

ATTUALITÀ

Anna Maurodinoia

«I giornalisti de “La Gazzetta del Mez-
zogiorno” esprimono preoccupazione 
per gli avvenimenti che vedono coin-

volto l’editore Mario Ciancio Sanfilippo. Nel 
ribadire pieno rispetto e fiducia nei confronti 
dell’operato della magistratura, i giornalisti 
de “La Gazzetta del Mezzogiorno” si augurano 
che le necessarie procedure giudiziarie non 
compromettano l’esistenza della Testata».  

È quanto riferisce una nota firmata del-
l’assemblea dei giornalisti.  «La Gazzetta del 
Mezzogiorno – è detto ancora – ha sempre 
assicurato la corretta e libera informazione 
svolta con estrema dignità da tutti i suoi gior-
nalisti nell’interesse esclusivo delle comunità 
di Puglia e Basilicata». 

«I giornalisti auspicano altresì – conclude 
la nota – che la situazione venutasi a creare 
non penalizzi ulteriormente i lavoratori tutti 
della Edisud Spa già da alcuni anni alle prese 
con tagli occupazionali, cassa integrazione e 
altri sacrifici economici».

GIORNALISTI GDM: 
“NON SI 

COMPROMETTA 
L’ESISTENZA 

DELLA TESTATA” 
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L
a legge ha l’obiettivo di pro-
muovere e sostenere una serie 
di iniziative e di interventi 
multidisciplinari volti alla dif-
fusione della cultura della le-

galità e del rispetto della dignità 
personale, nonché interventi per la 
tutela della integrità psico-fisica dei 
bambini e degli adolescenti e per 
un utilizzo consapevole degli stru-
menti informatici e della rete, in 
particolare nell’ambiente scolastico.  

Tra le azioni previste ci sono at-
tività sociali, culturali e sportive 
sulle tematiche del rispetto delle di-

versità; l’organizzazione di corsi di 
formazione per il personale scola-
stico, gli educatori sportivi e gli 
educatori in generale, allo scopo di 
acquisire le idonee tecniche psico-
pedagogiche ed educative per at-
tuare una efficace azione preventiva 
del fenomeno del bullismo e del cy-
berbullismo; campagne di sensibi-
lizzazione; l’attivazione, con il 
supporto di competenti figure pro-
fessionali, di programmi di soste-
gno in favore delle vittime, degli 
autori e degli spettatori di atti di 
bullismo e di cyberbullismo; l’istitu-

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

SPORTELLI NELLE SCUOLE
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità 

la proposta di legge del Movimento 5 Stelle 
“in materia di prevenzione e contrasto dei 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”

SOCIETÀ zione di sportelli di ascolto negli 
istituti scolastici con il supporto 
delle figure professionali compe-
tenti e genitoriali. 

La Regione promuoverà, inoltre, 
l’avvio di specifiche intese e di in-
terventi congiunti con i servizi mi-
norili dell’amministrazione della 
giustizia, delle prefetture, delle 
forze dell’ordine, delle aziende sani-
tarie locali e degli enti locali, volti 
ad instaurare forme permanenti di 
collaborazione. «La legge per la pre-
venzione e il contrasto del bullismo 
e cyberbullismo è opportuna, mo-
derna, che interviene nei confronti 
di un nervo scoperto della nostra 
società, una forma di prevarica-
zione odiosa di minori su altri mi-
nori, – ha commentato il presidente 
del Consiglio regionale della Pu-
glia, Mario Loizzo – che crea un 
vero corto circuito sociale, met-
tendo le vittime in una condizione 
di disagio insopportabile e portan-
dole spesso, purtroppo, addirittura 
a togliersi la vita». «Le istituzioni 
non possono stare a guardare – ha 
aggiunto il presidente del Consi-
glio regionale – e ancora più inci-
siva può essere la nostra azione nel 
favorire l’uso corretto e innocuo 
delle enormi potenzialità del web. 
La rete non è un nemico, è una ri-
sorsa straordinaria, ma va usata con 
attenzione e nel pieno rispetto delle 
persone».
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LA REGIONE SCENDE IN CAMPO 
CONTRO L’OMOFOBIA 
Le norme contro l'omotransfobia saranno presto all'attenzione 
del Consiglio regionale della Puglia. Il via libera al disegno di legge è arrivato 
con l'approvazione a maggioranza nelle commissioni Sanità e Lavoro, 
che hanno affrontato in seduta congiunta il testo approvato 
lo scorso 14 novembre dalla Giunta regionale

WEEKREGIONE

L
e norme al vaglio dell'Assem-
blea legislativa sono dirette a 
prevenire e contrastare le di-
scriminazioni e le violenze de-
terminate dall'orientamento 

sessuale, dall'identità di genere o 
dalle condizioni intersessuali, al fine 
di consentire ad ogni persona la li-
bera espressione e manifestazione 
del proprio orientamento sessuale 
e della propria identità di genere, 
nonché di prevenire discrimina-
zioni. Con l'approvazione del ddl si 
potranno promuovere politiche per 
la formazione, la riqualificazione 
professionale e l'inserimento lavo-
rativo. Previsto inoltre che la Re-
gione promuova attività di forma-
zione per genitori, insegnanti e 
personale scolastico in materia di 
contrasto degli stereotipi di ge-
nere e di prevenzione del bullismo 
motivato dall'orientamento ses-
suale o dall'identità di genere. Con 
il ddl sarà anche istituita nell'am-
bito dell'Osservatorio regionale 
delle Politiche sociali una sezione 
sulle discriminazioni e le vio-
lenze determinate dal-
l'orientamento ses-
suale o dall'identità 
di genere. Previsto 
infine che il Core-

com effettui la rilevazione sui con-
tenuti della programmazione tele-
visiva e radiofonica regionale e lo-

cale, nonché dei messaggi commer-
ciali e pubblicitari eventualmente 
discriminatori.

Prostituzione: Zullo, riaprire le case chiuse    
 

A 60 anni dalla legge Merlin, il presidente del gruppo consiliare regionale 
di Direzione Italia-Noi con l'Italia, Ignazio Zullo, propone di riaprire le 
“case chiuse” anche al fine di una tutela socio-sanitaria delle donne 

che liberamente scelgono di esercitare questa professione. «Quello 
che viene definito il lavoro più antico del mondo – rileva il consigliere 
– si è continuato ad esercitare ma in condizioni che sono negative e 
pericolose  per le donne, costrette a prostituirsi anche contro la pro-

pria volontà o vittime di tratte che le rendono schiave dei loro sfrutta-
tori. Costrette a esibire il loro corpo ai bordi delle strade in condizioni 

igieniche e di sicurezza pessime. Ecco perché – eviden-
zia Zullo – le “case’ vanno riaperte: per 

una tutela socio-sanitaria delle donne 
che liberamente scelgono di esercitare 
questa professione».
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In Puglia arrivano le 
città del folklore

➲ È la finalità che Regione Puglia e Federa-
zione Italiana Tradizioni Popolari si danno si-

glando un protocollo d’intesa per la diffusione 
della conoscenza del patrimonio culturale e fol-
kloristico  regionale. Il protocollo riconosce for-
malmente il lavoro sviluppato in decine di anni con 
l’obiettivo   di agevolare la passione verso le tradi-
zioni e la conservazione del patrimonio culturale 
pugliese. Con questo protocollo si restituisce di-
gnità alle tradizioni popolari che vengono iscritte 
strutturalmente nelle politiche culturali  della Re-
gione Puglia, per la quale l’identità del territorio 
rappresenta uno fondamentale strumento di svi-
luppo.  

Il direttore Aldo Patruno durante la firma del 
protocollo ha sottolineato che  «il folklore non è 
solo musica e danza, è una ricerca profonda sulle 
radici delle nostre comunità. E per l’accordo sot-
toscritto verrà garantita una quota di finanzia-
mento dal Patto per Puglia».  In sette articoli, il 
Protocollo stabilisce che la collaborazione tra Re-
gione e F.I.T.P. nella valorizzazione, conservazione, 
conoscenza e trasmissione della cultura popolare 
delle varie comunità pugliesi come valido stru-
mento di promozione turistica, si concretizzerà 
nell’attuazione del Piano strategico regionale 
della cultura, anche ai fini della revisione e della 
implementazione della normativa regionale in ma-

teria di Cultura, Folklore e Tradizioni popolari e 
della ricognizione/censimento dei gruppi folklori-
stici e delle associazioni operanti nel settore a li-
vello regionale e nelle relative manifestazioni 
presenti nel territorio.  

La collaborazione prevede inoltre l’assegna-
zione del riconoscimento «Città del Folklore» a 
quelle località pugliesi che dimostreranno di aver 
attuato interventi rivolti alla salvaguardia del pro-
prio patrimonio etnografico. Alle città insignite di 
tale titolo verrà consegnata un’insegna che, allo-
cata all’ingresso dell’abitato, espliciterà il ricono-
scimento con un apposito logo già depositato 
presso i competenti uffici del Ministero dei Beni e 
della Attività Culturali e del Turismo e, quindi, a 
tale scopo istituzionalizzato.

Firmato il protocollo d’intesa per la diffusione della 
conoscenza del patrimonio culturale e folkloristico 

e dell’identità regionale tra Regione Puglia e 
Federazione Italiana Tradizioni Popolari Tutelare 

la cultura popolare delle comunità pugliesi per farne 
strumento di promozione turistica

TRADIZIONI
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Il Comune di Bari ha consegnato lo 
stadio San Nicola alla società SSC 
Bari. Il passaggio di consegne è av-
venuto all'interno dello Stadio tra il 
sindaco Antonio Decaro e il presi-

dente Luigi De Laurentiis. «È un mo-
mento simbolico» ha detto il 
sindaco. «Consegno uno stadio 
che ha una certa età ma è ancora 
molto moderno, progettato da un 
archistar e speriamo con la manu-
tenzione di renderlo ancora più effi-
ciente». 

Alla società di De Laurentiis, 
stando alla convenzione di affida-
mento della struttura che ha durata 
fino al 31 dicembre, prorogabile fino 

SPORT CALCIO

Il sindaco consegna 
le chiavi del San Nicola 
a De Laurentiis



L’Adriatico 41

alla fine del campionato, sono stati 
consegnati il campo di gioco dello Sta-
dio e dell'antistadio, le gradinate e al-
cune aree degli uffici. I parcheggi 
esterni restano per ore al Comune, che 
li gestirà tramite l'Amtab. Ringra-
ziando il Comune, Luigi De Laurentiis 
ha detto che «stiamo correndo contro 
il tempo per vestire lo stadio in una 
maniera consona. Ci teniamo a presen-
tarci nel miglior modo possibile. Sarà 
un processo di costruzione e nei pros-
simi mesi cercheremo di migliorare la 
struttura in tutti i suoi ambienti. Ogni 
partita -– ha detto il presidente – sarà 
come un nuovo film da produrre. Non 
conosciamo questo campionato. Il no-
stro percorso è appena iniziato, è entu-
siasmante capire anche se ci saranno 
star che nasceranno da questo per-
corso. Ci auguriamo di trovare belle 
sorprese da questa squadra». 

Ad oggi sono state venduti 6.500 

fidelity card, 4.500 abbonamenti (tra i 
quali quello dell'ex calciatore del Bari 
Igor Protti) e 700 biglietti per la prima 
partita. «Spero che vengano in tanti a 
sostenere questa ripartenza, – ha 
detto De Laurentiis – perché è impor-
tante per il morale della squadra e 
della società». Alla società toccherà la 
manutenzione ordinaria, al Comune 
quella straordinaria e, per la gestione 
futura dello stadio, il sindaco ha chia-
rito che «dovremo fare molto probabil-
mente una procedura di gara per una 
concessione pluriennale. Non c'è per 

ora una ipotesi di concessione a 90 
anni con utilizzo e ristrutturazione, non 
c'è per ora questo intendimento da 
parte della società». 

Rispondendo ad una domanda sul 
ricorso dell'ex presidente del Bari, oggi 
liquidatore del FC Bari 1908, Cosmo 
Giancaspro, che chiede la restituzione 
dello Stadio e del titolo, il sindaco ha 
detto «non ho voglia di parlare di Gian-
caspro. Non sono riuscito neanche a 
leggere tutto il ricorso perché ad un 
certo punto ho provato una sensazione 
di disgusto».

Il Tar Puglia ha rigettato l'istanza della FC Bari 1908 relativa alla richiesta di 
sospendere d'urgenza l'affidamento dello Stadio San Nicola alla SSC Bari di 

Luigi De Laurentiis. Il presidente della prima sezione del Tribunale amministra-
tivo, Angelo Scafuri, con un provvedimento di poche pagine, a seguito di una 
breve udienza ha respinto alla vigilia della prima partita interna del Bari, la ri-
chiesta di sospensiva concernente “lo svolgimento dell'incontro di calcio del 23 
settembre”. 

La società FC Bari 1908 e il suo legale rappre-
sentante e liquidatore Cosmo Giancaspro, impu-
gnando una decina di atti del Comune di Bari 
relativi all'intera procedura di affidamento 
del titolo sportivo e della concessione provvi-
soria dello Stadio, chiedevano al Tar un prov-
vedimento urgente che annullasse l'efficacia 
di quegli atti entro la data della prima partita 
in casa della nuova squadra del Bari, prevista 
per domenica, con l'obiettivo di tornare in pos-
sesso dell'impianto sportivo per poter iscrivere 
la propria società al campionato di terza catego-
ria. Il giudice, rigettando l'istanza, ha rinviato 
la questione al prossimo 3 ottobre per 
la trattazione della causa in camera 
di consiglio.

Il Tar Puglia ha respinto la richiesta 
di sospensione dell’affidamento dello stadio 
San Nicola alla SSC Bari di De Laurentiis 
chiesta da Cosimo Giancaspro

TAR, L’ISTANZA DI GIANCASPRO 
IL PROSSIMO 3 OTTOBRE  





CALCIO FEMMINILE
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Troppo forte il Milan per le Pink 
Bari. Le ragazze di mister D’Er-
milio, alla prima giornata del 
campionato di Serie A Femmi-
nile, si sono dovute arrendere a 

una delle big della massima serie. Le 
rossonere hanno strapazzato le bian-
corosse: troppo ampio il divario tec-
nico, ma l’imperativo è ripartire e 
rialzarsi subito. Questo traspare dalle 
parole della presidentessa delle Pink, 
Alessandra Signorile: «Sapevamo che 
il Milan poteva essere una squadra non 
alla nostra portata. Bisogna sottoli-
neare anche che la società rossonera 
può contare su una base professioni-
stica ed è sicuramente tutto più facile, 
sia dal punto di vista organizzativo che 
economico. Dobbiamo subito cancel-
lare questa partita e ripartire con lo 
spirito giusto». 

Nel mirino delle biancorosso c’è su-
bito lo scontro salvezza contro il 
Chievo Verona alla prossima giornata: 
«Le venete hanno una buona rosa ma 
un gradino sotto rispetto alle grandi 
del girone. Credo che ce la giocheremo 
anche con loro». 

 
Le concorrenti per la salvezza? 

«Sicuramente le neo-promosse 
come l'Orobica Bergamo e la Florentia 
ma credo che ci siano diverse squadre 
al nostro livello come Tavagnacco e 
Atalanta. Quindi abbiamo tutte le carte 
in regola per andare a giocarci la sal-
vezza». Un obiettivo che con il mercato 
estivo è sicuramente più alla portata 
per le biancorosse: «Abbiamo fatto 
degli acquisti di caratura nazionale 
(Oneill e Petkova) fatti nell’ottica di col-
mare quel gap fisico che l’anno scorso 

c’era. Noi crediamo di aver fatto degli 
innesti che ci rendano più competi-
tive». 

La città, intanto, si innamora sem-
pre di più di questa squadra ma la pre-
sidentessa biancorossa punge il 
Sindaco Antonio Decaro: «C’erano 
quasi 700 persone a Bitetto ma come 
potete immaginare, giocare fuori Bari 
per noi è scomodo. Ci fa piacere gio-
care in una struttura che ci ha accolto 
benissimo ma giocare nella nostra 
città avrebbe avuto un altro sapore, 
ma evidentemente per la squadra fem-
minile non c’è spazio». 

 
Per il futuro c’è la 
speranza di giocare a Bari? 

«Bisognerebbe chiederlo al Sin-
daco dato che quando parla fa tanti 
proclami. Quando c’è stata la manife-
stazione di interesse, aveva inserito 
tra le priorità la visibilità e l’interessa-
mento del club femminile ma poi ha di-
satteso per l’ennesima volta questo 
aspetto. Bisognerebbe capire se tra le 
varie strutture comunali, c’è anche un 
po’ di spazio per noi. Se non fosse 
stato per il presidente della Regione 
Emiliano, non avremmo avuto alcun ri-
conoscimento eppure siamo l’unica so-
cietà che ha conquistato uno scudetto 
nel sud-Italia. Siamo molto rammari-
cati per questo e ci auguriamo che nel 
futuro qualcosa possa cambiare».

Pink Bari: 
«Disattese le promesse 
           del sindaco Decaro»

«Giocare a Bari? Bisognerebbe 
 chiederlo al primo cittadino piuttosto   
  che fare proclami» 
       di Davide Abbrescia

SPORT



I
l precampionato delle meraviglie è 
un’onda lunga, di quelle che nessuno 
vorrebbe finissero mai. L’estate 
dell’Happy Casa Brindisi è un fiume 
inarrestabile di sorrisi, di vittorie, di 

promesse. Facile abituarsi, difficile 
mantenere la rotta e i piedi per terra. 

La sinfonia di successi è proseguita 
senza fiato anche in quel di Rieti, in oc-
casione delle finali del torneo Aria 
Sport Cup. Altre due partite, altri due 
capolavori per il gruppo guidato da 
Frank Vitucci. 

Nel primo match disputato al Pala-
Sojourner la formazione brindisina non 
ha mai mollato di un centimetro contro 
la Sidigas Avellino, mantenendo il co-
mando della gara dall’inizio alla fine. 
L’ampio vantaggio iniziale (12-0 dopo 
cinque minuti) ha impresso il verso giu-
sto all’incontro, partendo dalla tripla di 
Gaffney. L’equilibrio ha resistito fino al 
terzo quarto prima dell’accelerata de-
cisiva: lo score finale di 95-84 (ma 
poco prima della sirena il vantaggio era 
addirittura di 19 punti) ha confermato 
la supremazia e il momento di grazia 
degli adriatici. 

Un’ulteriore conferma si attendeva 
dalla finalissima: puntualmente arri-
vata e nel modo più limpido. La sfida 
decisiva con la Virtus Roma si è chiusa 
con un 76-68 che ha regalato all’Happy 
Casa il terzo trofeo della pre-season. 

Si è trattato di una partita spigo-

losa e caratterizzata da percentuali 
non altissime in virtù della pressione 
difensiva delle due squadre. Brindisi e 
Roma non si sono risparmiate, neppure 
per un attimo: i biancazzurri hanno po-
tuto contare su un ottimo Clarke ma 
hanno dovuto fronteggiare anche le in-
sidie degli avversari, guidati dal grande 
ex Piero Bucchi (per cinque anni tec-
nico della New Basket Brindisi). 

Il secondo tempo ha regalato l’en-
nesima impennata di rendimento degli 
adriatici: in cattedra, alla fine, sono sa-
liti i soliti Brown (19 punti) e Banks (18) 
che hanno donato, assieme ai compa-
gni di squadra, spettacolo e concre-
tezza. 

Prima di iniziare a fare sul serio c’è 
un altro torneo di “riscaldamento” da 

disputare, a Maddaloni per le ultime 
amichevoli. Poi giungerà l’esordio di 
lusso a Milano contro i campioni d’Ita-
lia: l’appuntamento con l’Armani Ex-
change rappresenterà il clou della 
prima giornata, domenica 7 ottobre, 
con la ribalta della diretta tv alle 17.30. 

Non è il momento adatto per mon-
tarsi la testa, né per cedere troppo 
spazio alle emozioni. Ma la sintonia 
nata spontaneamente tra squadra e 
città e il filotto di vittorie dell’ultimo 
periodo promette davvero bene. C’è 
elettricità, tensione positiva, entusia-
smo, gli abbonamenti sono andati a 
gonfie vele: la Happy Casa Brindisi sta-
volta vuole stupire.  

E sembra avere tutte le carte in re-
gola per riuscirci.

L’ 
delle meraviglie

SPORT BASKET
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S’avvicina il momento dell'esordio 
contro i campioni d'Italia di Milano 
di Leo SPALLUTO

Basket Brindisi schiacciasassi nel precampionato: otto successi su otto
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➲Alla conferenza di presentazione hanno par-
tecipato, fra gli altri, Loredana Capone, as-

sessore regionale al Turismo e il direttore 
artistico di Monde, Luciano Toriello. Al centro 
della Festa ci saranno le proiezioni, con opere di 
lungo e cortometraggio e una particolare predile-
zione per i documentari che rappresentano il 
punto di forza dell'evento. Tantissimi saranno i 
nomi di richiamo legati al mondo del cinema e 
dello spettacolo che parteciperanno a questa 
prima edizione della festa, fra questi Michele Pla-
cido e  Valeria Solarino. Alessandro Piva condurrà 
"GARGANO DOC – Workshop immersivo sul docu-
mentario" per analizzare gli aspetti pratici e ope-
rativi per quattro giorni di attività immersive ed 
esperienziali.  

In occasione dei vent’anni dall’uscita “Chi ruba 
donne" (girato interamente sul Gargano) il film 
verrà riproposto giovedì 4 ottobre nel corso della 
serata inaugurale della Festa in una versione ridi-
gitalizzata a cura di MAD – Memorie Audiovisive 
della Daunia. Saranno presenti il regista Maurizio 
Sciarra ed Eugenio Bennato, protagonista e au-
tore della colonna sonora del film. Parte centrale 
dell'evento saranno naturalmente i cammini orga-
nizzati dall’Associazione Monte Sant’Angelo Fran-
cigena; i cammini previsti saranno tre e si 
svolgeranno nelle mattinate del 5, 6 e 7 ottobre.  

L'attenzione al mondo dell'immagine prose-
gue inoltre con “Oglio di cranio – Magia, medicina 
e devozione popolare sulle strade dei pellegrini”, 
un mostra fotografica in cui verranno esposte le 

stampe originali che il prof. Michele De Filippo ha 
realizzato in decenni di lavoro e studio etno-an-
tropologico sul territorio di Monte Sant’Angelo e 
del Gargano in generale. Attraverso un percorso 
fatto di proiezioni, workshop, incontri con autori e 
attori, MÒNDE si propone come un momento di 
coinvolgimento e promozione del territorio del 
Gargano e dei suoi cammini. Un esperimento 
unico di destagionalizzazione e turismo culturale 
ideato e organizzato da “MAD – Memorie Audiovi-
sive della Daunia", con la produzione di Apulia 
Film Commission insieme al Parco Nazionale del 
Gargano e al Comune di Monte Sant'Angelo.

Gargano in festa con 
“Monde” e il 

Cinema dei Cammini
Presentato a Bari il programma della prima 
edizione di MÒNDE - Festa del Cinema sui 

Cammini, che si terrà dal 4 al 7 ottobre 
nella splendida Monte Sant'Angelo, 

città dei due Siti Unesco

SPETTACOLI

In alto un momento 
della conferenza 
di presentazione
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➲Otto appuntamenti d’Opera (per 9 titoli), fra 
cui tre nuovi allestimenti del Teatro Petruz-

zelli, uno spettacolo di danza contemporanea, uno 
show di clownerie e 20 appuntamenti della Sta-
gione Concertistica, per un totale di ben 102 al-
zate di sipario. 

La nuova stagione 2018 – 2019 della Fonda-
zione Petruzzelli punta a un cartellone internazio-
nale con musicisti, attori e installazioni che non 
hanno nulla da invidiare ai più blasonati teatri eu-

ropei. La Fondazione, che rispetto al cartellone 
2017 – 2018 ha incrementato il numero di spetta-
coli di ben 20 unità, torna a produrre suoi spetta-
coli, in collaborazione con grandi realtà 
internazionali.  E una di queste sarà proprio il 
Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, per la regia 
di Arnaud Bernard, con la quale si aprirà la Sta-
gione d’Opera e di Balletto 2019, a gennaio, con il 
debutto del baritono di fama mondiale Luca Salsi.  
Il Cartellone 2019 propone anche un grande bal-
letto contemporaneo a cura Ballet Preljocaj e uno 
show di clownerie teatrale Slava’s Snow Show, 
considerato un classico del Teatro del XX secolo.  

E ancora, Madama Butterfly di Puccini a feb-
braio, il fascino della storia passata con Die 
Walküre di Wagner ad aprile, Tosca a giugno, Il 
barbiere di Siviglia di Rossini a settembre e un al-
lestimento totalmente nuovo con grandi registi, 
scenografi, costumisti per La Bohème a dicem-
bre.  Tutte le rappresentazioni saranno precedute 
– qualche giorno prima - dalle Conversazioni sul-
l’opera, in cui registi e attori si confronteranno per 
parlare della propria rappresentazione. L’apertura 
della Stagione Concertistica 2019 sarà affidata 
alla bacchetta di Stefan Anton Reck, al piano di 
Krystian Zimerman e al violino Maxim Vengerov. E 
ancora a marzo dirigeranno l’Orchestra del Teatro 
Petruzzelli Ryan Mc Adams, con La Sinfonia n. 5 in 
re minore, Renato Palumbo con la Messa da Re-
quiem per soli coro e orchestra, e Sascha Goetzel 
con il Bolero di Ravel. La chiusura della Stagione 
Concertistica 2019 sarà affidata alla grande piani-
sta Martha Argerich.

Una nuova stagione per il 
Teatro Petruzzelli
La Fondazione barese torna 

a produrre opere con allestimenti 
completamente nuovi e originali. 

In scena da gennaio Simon Boccanegra di Verdi, 
La Valchiria di Wagner e La Bohème di Puccini

Presentato il Cartellone 2018 - 2019

SPETTACOLI

di Antonella Fazio






