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«Segreteria

P
rende corpo la nuova segreteria regionale del Partito 
Democratico in Puglia. Il segretario Marco Lacarra nel 
comunicare la pletora di nomi e responsabili che affol-
lano l’ufficio di direzione, evoca giusto per non dimenti-
care le linee guida del partito i temi del rinnovamento e 
dell’apertura a esperienze nuove del territorio. Lacarra 
ha scelto una decina di amministratori, com-
presi alcuni rappresentanti dell’asso-

ciazionismi che nell’esecutivo saranno affian-
cati da responsabili i quali si occuperanno 
di organizzare forum tematici sul territo-
rio. Repetita juvant, quindi nel segno 
delle famose sagre di programma che 
nel 2015 portarono Michele Emiliano 
alla guida della Regione.   

Turismo, scuola, università, cul-
tura, ambiente e lavoro, welfare e 
partecipazione sono i settori prin-
cipali che dovranno essere curati 
dai vari responsabili ai quali è 
stato affidato l’incarico di fare 
sintesi per poi quindi costruire il 
programma politico da presen-
tare alla coalizione in vista 
delle prossime elezioni regio-
nali. Le nomine di Lacarra che 
tornerà a riunirsi con il nuovo 

PD e Centrosinistra:
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debole»
di Onofrio D’Alesio
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consesso il 15 prossimo sarà il primo atto di in-
sediamento ufficiale, dopo la delusione delle 
europee e delle comunali. Il repulisti o il rinno-
vamento dei quadri regionali peraltro richiesto 
e auspicato in modo molto più drastica, non ha 
provocato altro che una modesta indifferenza 
negli ambienti più propriamente politici, quelli 
per intenderci che s’incrociano negli uffici e nei 
corridoi del Palazzo di via Gentile. 

«Mi viene da ridere». È il commento a caldo 
di un consigliere regionale dei democratici 
dopo aver appreso delle nomine. «E sarà più da 
ridere – prosegue - quando arriveranno le no-
mine su due comparti delicatissimi, forse i più 
importanti vale a dire sanità e agricoltura». 
Strano parallelismo all’interno dei democratici 
perché sembra che Emiliano e Lacarra in que-
sto momento viaggino in perfetta simbiosi. Le 
due deleghe ancora da assegnare in segreteria 
sono le stesse rimaste vacanti dopo il diniego 
di Pentassuglia, componente di C-Entra il Fu-
turo, frontista renziana che molti definiscono 
“dell’area dissidente interna al Pd”. 

Quest’ultimo, ex assessore al bilancio nella 
giunta Vendola, invitato dal governatore a oc-
cuparsi delle emergenze del settore agricolo 
pugliese per quel fazzoletto di tempo che ci se-
para dalla competizione regionale. Ma tor-
nando all’esecutivo del Pd battezzato da La-
carra sulla scorta di pesi e contrappesi di 
correnti e mozioni, si preannuncia che “l’orga-
nizzazione sarà gestita dal duo Antonio Cap-
piello e Vittorio Presutto, entrambi giovanis-
simi consiglieri comunali”. 

Ma l’enfasi del segretario regionale che in 
questo frangente appare isolato, viene superata 
da quanto sta accadendo all’interno dei demo-
cratici. La segreteria a detta di molti è debole e 
il tentativo di ricucire gli strappi appare molto 
difficoltoso. Men che meno il quadro generale 
del centrosinistra in forte affanno grazie ai si-
stematici attacchi della senatrice brindisina di 
fede renziana Teresa Bellanova che non perde 
occasione per lanciare siluri al segretario regio-
nale e al governatore. La Bellanova per la sua 
vocazione polemica comincia a stare sulle sca-
tole anche a quelli di Leu che nel dna conser-
vano le tracce di Massimo D’Alema.  

Per Liberi e Uguali la Bellanova ha solo una 
funzione, quella di far perdere il centrosinistra 
alle prossime regionali. Una missione che non 
appare impossibile ma neanche imputabile ad 

una come la Bellanova che nel suo territorio 
conta molto poco in termini di consensi reali. 

Gli strali raggiungono, come i grani di gran-
dine sui tendoni d’uva, anche Cerignola, paese 
natio di Elena Gentile, ex europarlamentare 
dem, alla ricerca di un ruolo e di una nuova col-
locazione. Il commento salace al riguardo è di 
Ernesto Abbaterusso, presidente di Liberi e 
Uguali: «Sarebbe il caso che la stessa si chieda 
perché ha perso i due terzi dei voti rispetto a 
cinque anni fa».  

Si diceva del clima interno al centrosinistra 
e allo schieramento che regge il peso di un 
Emiliano sempre molto ingombrante e di 
frange sempre più aperte al dissenso. Torna in 
ballo la questione di C-Entra il futuro, l’associa-
zione politica che per prima ha contestato di 
Gioia, che per prima si è schierata apertamente 
contro l’autonomia differenziata e che per 
prima si batte per le liste d’attesa negli ospedali 
è composta da gente d’esperienza come Amati, 
Cera, Mennea, Liviano o Pentassuglia. Il 
gruppo ha di fatto spedito al mittente la teoria 
delle geometrie variabili che in politica è un ar-
gomento che non conosce regole precise.  

L’allargamento del perimetro di maggio-
ranza a esponenti dell’area moderata è interpre-
tato come un mantenimento di posizioni per 
estendere il consenso. Nessuna progettualità se 
non la necessità di arrivare alle urne con un 
cartello elettorale ampio. Ne sa qualcosa l’asso-
ciazione la Giusta Causa dell’avvocato Michele 
Laforgia (di matrice vendoliana) che intende 
procedere con le primarie partendo dal presup-
posto che non sia una semplice corsa tra candi-
dati ad eliminazione diretta. 

C’è inoltre da aggiungere che il “no” all’as-
sessorato all’agricoltura di Pentassuglia rappre-
senta un messaggio politico indirizzato al go-
vernatore. Il cui significato è molto più ampio 
considerando l’organizzazione territoriale di C-
Entra il Futuro che si appresta a lanciare con-
vention provinciali e una convention regionale 
a settembre.  

La chiave di volta del centrosinistra pu-
gliese sembra giocarsi proprio su questo ter-
reno di confronto, da una parte il fronte dissi-
dente capace di orientare il voto degli elettori e 
dall’altra il fronte di chi tenta di ricostruire 
un’ala di sinistra più ideologica, legata ai valori 
del progressismo autentico. 



«G
rande giornata per la Puglia, una grande 
giornata per l’Italia, ed è una grande gior-
nata per i sindaci perché questa è la prima 
volta che in una Regione italiana i sindaci 
hanno per legge il diritto-divere di inter-

loquire con la Regione e di costruire con loro attra-
verso una piattaforma registrata nella quale tutto è 
documentato, di avanzare istanze alla Regione che a 
sua volta è obbligata a rispondere”. Sono le parole 
con le quali il presidente della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, ha aperto a Bari alla presenza di oltre 160 
sindaci e amministratori giunti da tutte le province 
pugliesi. “Da domani non sarò solo io a parlare con i 

258 sindaci della Puglia ma mi darà una mano anche 
il sistema della partecipazione della Regione Puglia. 
Un elemento di grande civiltà che costruisce quello 
che in campagna elettorale chiamammo il “Sindaco 
di Puglia”, un ente soggettivo per dare risposte, per 
correggere errori sia strategici che di contesto, e quindi 
un elemento di grande traquillità per i cittàdini perché 
in questo modo avranno la certezza che la regione Pu-
glia che fa le leggi e sindaci che le devono applicare 
parlino la stessa lingua e quando le cose non funzio-
nano hanno dei meccanismi di collegamento impor-
tanti”.   

“Quando mi sono insediato – ha osservato il presi-

AL VIA IL PRIMO TOWN MEETING 
CON I SINDACI PUGLIESI: 

LE EMERGENZE SU RIFIUTI E SANITÀ
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dente - , ogni ufficio era una sorta di Regione a se 
stante, sembrava che un pezzo non parlasse con l’altro, 
la situazione anche se ancora oggi non è stata risolta 
del tutto va in tutt’altra direzione, ci stiamo sforzando 
cioè che la Regione parli come soggetto unico in grado 
di capire ciò che è di propria competenza e di smistare 
ciò che non è di propria competenza agli uffici che 
devono provvedere”.  L’Ente regionale non è parago-
nabile ad un Comune, facciamo in modo che tutto ciò 
che devono fare i Comuni sia fatto meglio secondo 
regole condivise, in maniera più economica possibile 
cercando di convincere i sindaci che per esempio è 
vero che devono fare la raccolta differenziata ma de-
vono pur fare gli impianti di compostaggio”. 

“Ecco, i townmeeting servono proprio a discutere 
questi argomenti”. L’evento concluso a Bari, ha resti-
tuito alcune priorità per sindaci e amministratori in-
tervenuti. Del programma di governo della Regione, 
secondo gli indicatori realizzato all’84%,  sono emersi 
temi che secondo gli amministratori locali hanno in-
fluito maggiormente sui territori: turismo e cultura, 
ambiente energia e rifiuti, welfare lavoro e politiche 
giovanili. Le azioni di contrasto alla povertà risultano 
quelle con la ricaduta più positiva sul territorio in-
sieme agli incentivi per le start up. Tra i temi affrontati 
sui quali si chiedono interventi più adeguati e un mag-
gior coinvolgimento troviamo anche l’agricoltura. Otto 
i tavoli di lavoro sui quali sono emerse le istanze che 
dovranno poi trovare risposte e tempi di attuazione. 

Il Town Meeting voluto da Emiliano è stata l’edi-
zione sperimentale di un modello partecipativo che 
si avvale di una piattaforma telematica consultabile. 
Un’esperienza giudicata in forma molto positiva ma 
che merita implementazioni e perfezionamenti. Oltre 
160 gli amministratori presenti chiamati a partecipare 
ai tavoli tematici, ciascuno di questi coordinato da un 
esperto che dovrà nei prossimi giorni fare sintesi e 
fornire un report dettagliato sulle varie esigenze 
emerse. Attraverso una App collegata alla piattaforma 
Pugliapartecipa si realizzano invece consultazioni am-
pie sulle azioni del programma di governo per verifi-
carne lo stato di attuazione e l’efficacia sul territorio: 
infatti i sindaci possono sia valutare l’operato della 
Regione ma anche indicare suggerimenti per miglio-
rare le politiche in corso. 

I risultati della consultazione on line saranno resi 
noti nella sessione plenaria conclusiva. “Su sanità e 
rifiuti eravamo partiti dal disastro – ha sottolineato 
Emiliano -, eravamo l’ultima regione italiana in materia 
sanitaria e adesso siamo tra le prime dieci. Questo 
non ha cambiato completamente la percezione dei pu-
gliesi e non ha risolto tutti i loro problemi. Però siamo 

cresciuti enormemente, siamo l’unica regione italiana 
che nei quattro anni del mio governo ha migliorato 
ogni anno più di ogni altra regione italiana. E per i ri-
fiuti è la stessa cosa: eravamo praticamente in emer-
genza, avevamo una raccolta differenziata bassissima, 
una delle più basse d’Italia e adesso è cresciuta molto, 
non c’è più emergenza, anche se la raccolta differen-
ziata produce l’umido e sono bastati tre sequestri con-
temporanei di impianti da parte dell’autorità giudi-
ziaria per crearci dei problemi. Abbiamo dovuto 
mandare parte di questi rifiuti fuori dalla Puglia e que-
sto rischia di aggravare i costi. Bisogna dissequestrare 
rapidamente gli impianti adempiendo alle prescrizioni 
dell’autorità giudiziaria e soprattutto occorre co-
struirne di nuovi. La costruzione di nuovi impianti è 
di competenza dei sindaci, che ci devono dire dove li 
vogliono perché poi noi li realizziamo. Non c’è la botte 
piena e la moglie ubriaca, se uno non vuole spendere 
i soldi per mandare l’umido fuori dalla Puglia bisogna 
fare gli impianti a casa. C’è un’altra soluzione? Se c’è, 
i town meeting servono a discutere di queste cose in 
modo serio e non assecondando gli umori anche elet-
torali di ciascun territorio”.  

“Ci sono tanti settori nei quali lo stato di avanza-
mento dei lavori è a buon punto – ha aggiunto Dome-
nico Vitto dell’Anci Puglia -. Quando ci si confronta 
sullo stato dell’arte è sempre un fatto positivo. Ci sono 
questioni che devono essere ancora risolte. In Anci i 
sindaci hanno sollevato le due principali questioni, ri-
fiuti e sanità. Due temi che meritano massima priorità. 
Sta per approdare in Consiglio Regionale il piano dei 
rifiuti per il quale l’Anci ha posto delle ossevazioni 
serie, ci aspettiamo ora delle risposte rispetto alle ri-
chieste che i primi cittadini hanno avanzato alla Re-
gione”.
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P
uglia al top per numero di imprese giovani 
under 35. Ma parliamo di agricoltura. La nostra 
regione sale sul podio della classifica nazio-
nale conquistando un meritatissimo secondo 
posto grazie alla creatività e alla capacità di 

innovazione offerte dalla Legge di Orientamento del set-
tore che quest’anno ha visto crescere le aziende del 14% 
rispetto a tre anni fa. Nel salone delle feste del Palace 
Hotel di Bari, in scena il ‘Salone della creatività’ incorniciato 
dalla consegna dell’Oscar Green 2019. Un premio dedicato 
all’innovazione in campo agricolo, sostenuto da Campa-
gna Amica di Coldiretti. Sei i premiati, giovani armati di 
talento, tenacia e creatività che oltre a saper guardare 
avanti hanno inventato prodotti e servizi innovativi. 

‘L’identikit del contadino 4.0’ è poi lo studio condotto 
dall’organizzazione agricola che traccia i profili e le atti-
tudini dei giovani agricoltori, accompagnato dal giudizio 
sulle politiche agricole ed economiche portate avanti 
dalle Istituzioni. Cresce l’attitudine alla diversificazione 
aziendale che coinvolge quasi la metà dei giovani im-
prenditori pugliesi i quali guardano con estrema atten-
zione non solo ai processi produttivi ma alla valorizzazione 
della filiera corta, ovvero la vendita diretta.  Fra gli ele-
menti caratterizzanti c’è anche la trasformazione agroa-
limentare e l’agriturismo. Il “contadino digitale” risulta 
essere poco votato alla burocrazia e alle scartoffie, guarda 
con molto disinteresse alle certificazioni e ai marchi di 
origine e collettivi, mentre c’è una particolare attenzione 
ai mercati locali rispetto a quelli nazionali internazionali. 
Altro argomento di grande interesse è il sistema di infor-
matizzazione e tutto quello che la tecnologia offre per 
rendere efficiente la commercializzazione dei prodotti, la 
contabilità e la comunicazione esterna.  

I giovani imprenditori agricoli pugliesi, per oltre i due 
terzi, scelgono in prima battuta di avviare l’attività facendo 
ricorso ai finanziamenti pubblici. Molto grave la situazione 
del Piano di Sviluppo Rurale in Puglia, con il bando per i 

giovani pubblicato a luglio del 2016 e una graduatoria 
bloccata da 3 anni. 

“Occorre creare le condizioni per realizzare il sogno 
imprenditoriale di una parte importante della nostra ge-
nerazione che mai come adesso vuole investire il proprio 
futuro nelle campagne”, ha detto al quotidiano l’Attacco 
Veronica Barbati, leader nazionale dei Giovani imprenditori 
di Coldiretti. I nostri geni contadini da Oscar in solitudine, 
senza l’aiuto di finanziamenti e sostegni regionali, stanno 
rivoluzionando la vita e il lavoro nelle campagne con la 
passione, la fierezza e la lungimiranza di chi ha scelto un 
percorso lavorativo in agricoltura patriottico e complesso, 
dove non manca il sacrificio, ma abbondano anche le 
soddisfazioni”. “Parlano il linguaggio dell’innovazione i 
dati relativi al lavoro nei campi pugliesi con numeri rag-
guardevoli – ha aggiunto  Benedetta Liberace, delegata 
di Coldiretti Giovani Impresa Puglia - per un settore che 
fino a pochi anni fa viveva un processo di invecchiamento 

OSCAR GREEN 2019 
TRA IDEE GENIALI E INNOVAZIONI 
L’IDENTIKIT DEL CONTADINO 4.0

PREMIAZIONI
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che pareva inarrestabile. Sono 6 i geni contadini, vincitori 
dell’Oscar Green Puglia, scelti dopo una lunga selezione 
territoriale tra quasi 100 aspiranti finalisti. Tra le innova-
zioni c’è l’olio extravergine di oliva ‘tagliato su misura’ 
da Francesca Dellorusso, che con la sua sartoria agricola 
– spiega Coldiretti Puglia - accontenta ristoratori italiani 
e d’oltreoceano a seconda delle scelte culinarie di chef 
stellati. Dalla disperazione alla speranza, con Giovanna 
Malcarne di Gagliano del Capo (Lecce) che, per trovare 
una alternativa alla devastazione causata dalla Xyella 
in Salento – continua Coldiretti Puglia - ha inventato 
l’olio extravergine, reso spalmabile grazie all’aggiunta di 
cera d’api, un prodotto innovativo e unico al mondo, di 
cui si aspetta solo il via libera dell’UE per la commercia-
lizzazione. 

Da Gioia del Colle (Bari) il giovane Bartolomeo 
D’Aprile ha riadattato un sidecar, un mezzo d’epoca in 
chiave street food, attrezzato con un minifrigo per ‘portare 
in giro’ fette di anguria in simpatiche confezioni monodose, 
in bella mostra anche all’Aeroporto di Bari con il suo Smile 
WaterMelon. C’è chi trasmette – aggiunge la Coldiretti 
Puglia - l’amore per gli animali con l’onoterapia, come 
Annalisa Forte di Laterza (Taranto) che aiuta i bambini 
e le persone con disagio psichico e motorio attraverso gli 
asini, utilizzando il latte di asina anche per l’agricosmesi 
e per gli agrigelati che fanno bene al palato e alla salute.  

Da Manfredonia Ezio Greco ha testato gli antiossi-
danti naturali provenienti dai vegetali per il primo fi-
shburger a miglio 0 con elevata shelf life e ready-to-cook. 
A Laterza Carlo Minimmi produce fiori e foglie eduli e mi-
crogreen, i ‘vegetali del futuro’ in quanto ricchissimi di 
proprietà benefiche, originali nell’aspetto e rivoluzionari 
nel gusto.





EXPORT

C
onfimi Industria Bari punta sul Cile 
e lo fa attraverso una proficua col-
laborazione con l’Ambasciata cilena 
in Italia e l’agenzia di sviluppo Pro-
Chile. «Porteremo le nostre aziende 

nel più tecnologico paese sudamericano e 
apriremo anche al turismo».  

Così Sergio Ventricelli, presidente di 
Confimi Industria Bari, Bat, Foggia pro-
motore dell’incontro odierno nella Camera 
di Commercio di Bari in collaborazione 
con le due istituzioni cilene, Dialogòi, Di-
stretto Produttivo dell’Industria Culturale 
e PugliaPromozione. Per Sergio Romero 
Pizarro, Ambasciatore della Repubblica del 
Cile in Italia, «Quello che vogliamo fare 
oggi non è solo la presentazione del nostro 
Paese, ma parlare di possibilità concrete 
per la crescita comune delle nostre piccole 

e medie industrie. Abbiamo le risorse, 
certo, ma voi avete la tecnologia, macchi-
nari ad alto livello e la specializzazione de-
gli addetti. Possiamo e dobbiamo unire i 
reciproci valori aggiunti. Penso sia neces-
sario – ha proseguito – creare un consolato 
cileno qui a Bari che possa rappresentare 
un contesto sicuro e affidabile per facilitare 
gli investimenti e i flussi di persone. Siamo 
diventati curiosi verso la Puglia perché 
molte persone venivano qui, per scoprire 
questa terra, e vi si trasferivano definitiva-
mente». 

Il Cile è uno dei Paesi più dinamici 
dell’America Latina che attualmente conta 
28 accordi commerciali di libero scambio 
con 64 mercati in tutto il mondo coprendo 
l'86.3% del PIL globale. Numeri che lo ren-
dono una piattaforma strategica per rag-

CONFIMI INDUSTRIA 
PUNTA SUL CILE, PIATTAFORMA 
STRATEGICA PER LE IMPRESE PUGLIESI
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giungere importanti sistemi economici 
come quelli latinoamericano e dell'area 
asiatica verso cui dirige circa il 30% delle 
esportazioni, escluso il rame. “Bari e la Pu-
glia tutta è da sempre vocata agli scambi 
commerciali verso l’Est” – ha ribadito Ven-
tricelli. “Siamo colpevolmente miopi 
quando si tratta dell’Ovest. Ecco perché 
chiedo oggi al sistema regionale di accom-
pagnare le nostre imprese a cogliere que-
sta opportunità. Occorrerebbe valutare, per 
esempio, l’apertura di una rotta aerea verso 
la capitale cilena in vista di una prima mis-
sione imprenditoriale nel prossimo 2020 
a fini commerciali e turistici potenziando, 
per Puglia e Cile, un settore oggi strategico 
e già ricco di riconoscimenti”. A oggi i rap-
porti con il Cile valgono per le esportazioni 
italiane 1,8 miliardi di euro. A mantenere 
posizioni di leadership nello scenario glo-
bale contribuiscono naturalmente l’indu-
stria mineraria e forestale (rame e cellulosa 
risultano strategici per l’import italiano) 
assieme a ben 29 categorie di prodotti tra 
cui uve, ciliegie e mirtilli freschi, prugne 
(fresche e disidratate), filetti di salmone 
freschi, filetti di trota surgelati, ricci di 
mare e alghe per uso industriale. Due eco-
nomie complementari, quella italiana e ci-
lena, perché all’importazione di materie 
prime (nocciole, noci, kiwi, cozze surgelate 
e legno compensato) risponde l’invio di 
macchinari ad alto valore aggiunto per le 
lavorazioni industriali, a cui fanno sponda 
l’indotto della logistica, impiantistica e co-
struzioni; ancora le automobili, medicinali 
e cosmetici, ma anche carta, cartone grano 
e mais. 

Questi ultimi in particolare, hanno re-
gistrato un picco insolito nei primi mesi 
del 2019 del valore di 300milioni di dollari 
per comparto; dato che apre più di una 
prospettiva al settore agro-alimentare pu-
gliese. “Un quadro composito pertanto, le 
cui iniziative congiunte – ha spiegato Al-
berto Gorgone, rappresentate commerciale 
ProChile – possono favorire lo sviluppo 
delle piccole medie imprese di entrambi i 
Paesi scambiando insieme a beni e pro-
dotti, anche tecnologie e know-how in set-
tori di interesse comune”. ProChile è 
un’istituzione incaricata di aumentare e 

diversificare le esportazioni del Paese so-
stenendo l’internazionalizzazione delle pic-
cole e medie imprese nonché promuovere 
l’immagine, l’innovazione e l’imprendito-
rialità. Gorgone insieme a Riccardo Figlio-
lia, segretario generale Confimi Bari, Bat, 
Foggia ha infine condotto gli speech con i 
rappresentanti delle aziende pugliesi che 
hanno risposto alla call. Circa trenta gli at-
tori dai settori più vari, dalla logistica, al-
l’agro-alimentare, agroindustria, mecca-
nica, costruzioni, arredo-design, aerospazio 
e servizi integrati al turismo. Di particolare 
rilievo anche l’intervento di Alfonso Pisic-
chio, Assessore Regionale alla Pianifica-

zione Territoriale che ha parlato di simili-
tudini tra i due territori con cui creare un 
vero e proprio mosaico della bellezza. Giu-
seppe Pastore, direttore Sezione Interna-
zionalizzazione Dipartimento Sviluppo 
Economico Innovazione Istruzione Forma-
zione Lavoro della Regione Puglia ha in-
vece spostato il focus sulla pragmaticità 
della operazione spiegando che il pro-
gramma strategico regionale fortunata-
mente ricomprende quasi tutti i settori di 
interesse del partner cileno. Occorrerà ana-
lizzare le necessità e la natura dell’inte-
resse delle aziende per dare avvio ai primi 
progetti.
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Da sinistra, il presidente Confimi Bari Bat Sergio Ventricelli, 
il Presidente Paolo Agnelli, l’ambasciatore cileno Sergio Fernando 

Romero Pizarro e il Direttore Generale Fabio Ramaioli



INDUSTRIA

L
a legge n. 181/1989 individuò un si-
stema agevolativo destinato a sostenere 
processi di reindustrializzazione in at-
tuazione del piano di risanamento della 
siderurgia. Successivamente tale si-

stema fu esteso con legge n. 289/2002 anche 
ad aree interessate da crisi diverse dal settore 
siderurgico.  

Con la legge n. 311/2004 il programma 
degli interventi di reindustrializzazione e di 
promozione industriale, da realizzare in ac-
cordo con le Regioni, è stato esteso al terri-
torio del distretto di Brindisi, con la relativa 
assegnazione di fondi perenti riattivabili, per 
un importo di 10.300.000,00 di euro.  

Inoltre, con disposizioni legislative risa-
lenti al 2005, le aree di crisi settoriale sono 
state ampliate ad un raggio di 50 km dai cen-
tri urbani interessati, includendo i territori 
dei comuni della provincia brindisina come 
candidabili alle agevolazioni. Con le mede-
sime disposizioni, venivano assegnati all’area 
di Brindisi 14.900.000,00 di euro di quei fondi 

perenti riattivabili.  
Nel 2017, infine, è stato sottoscritto un ap-

posito Accordo di Programma fra il MI.S.E., 
la Regione Puglia e Invitalia, a valere sulle 
risorse in perenzione individuate dal MI.S.E. 
e sopra specificate. Risorse alle quali si ag-
giungono quelle derivanti dal POR Puglia 
2014/2020. 

A dare conto di questa opportunità è l’as-
sessore regionale allo Sviluppo economico, 
Mino Borraccino. 

Il MI.S.E., e per esso l’Agenzia INVITA-
LIA, ha promosso, d’intesa con la Regione 
Puglia, un convegno nella sede brindisina di 
Confindustria, in cui si è parlato della legge 
n. 181e degli incentivi per il rilancio delle at-
tività imprenditoriali nelle Aree di crisi in-
dustriale della città e della provincia di Brin-
disi. “Vi ho partecipato”, scrive Borraccino, 
“insieme a Patrik Marcucci, presidente di 
Confindustria Brindisi. 

Il dottor Stefano Immune, di INVITALIA, 
ha illustrato gli incentivi previsti dalla legge. 
Ma di estremo interesse è stato il successivo 
confronto “one to one” con le imprese inte-
ressate.  

Sono fiducioso che le imprese del territo-
rio interessato, debitamente informate delle 
opportunità previste dalla legge e arricchite 
dal contributo della Regione,  presenteranno 
i relativi progetti. In tal modo non solo non 
si correrà il rischio che i fondi vadano nuo-
vamente in perenzione amministrativa, ma 
si potrà promuovere nuova e buona occupa-
zione in un territorio, come quello di Brindisi, 
che ne ha urgente bisogno”.

BRINDISI, ECCO LE RISORSE PER 
LA PROMOZIONE INDUSTRIALE 
L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino: 
«Invitalia e Regione Puglia impegnate a investire presto le risorse 
della legge 181/1989 per il territorio di Brindisi. Confindustria 
Brindisi si attiva»
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I
n apertura parole d’elogio per 
l’assessore di Gioia, nel segno 
dell’amicizia, e sulle incompren-
sioni emerse nell’ultimo pe-
riodo, quelle cioè alla base delle 

dimissioni bis, questa volta irrevo-
cabili, è stato lo stesso governatore 
davanti ai giornalisti a non esclu-
dere di chiarire i dettagli nel pros-
simo futuro. “Ho sostenuto di Gioia 
- ha precisato Emiliano - avendo fi-
ducia in lui, non ho mai fatto man-
care affetto e incoraggiamento per 
il difficile lavoro, ma quando non 
c’era più nulla da fare ho capito che 
era meglio proteggerlo, ho deciso 
di sostituirlo nel modo migliore 
confermando alla guida del Dipar-
timento, Gianluca Nardone, facen-
domi affiancare da Luca Limon-
gelli”. “Intendo così proseguire la 
battaglia nei confronti della xylella 
anche con l’aiuto e il supporto del-
l’Arif e di Oronzo Milillo”. 

Il tema della conferenza stampa 
convocata dal governatore non era 
certamente la delega all’agricoltura 
che manterrà fino alla scadenza del 
mandato dopo il no di Pentassuglia. 
Sebbene a reggere l’assessorato sa-
ranno i dirigenti regionali che cu-
reranno gli aspetti tecnici pur di di-
stricare la situazione su due temi 
cruciali, le azioni a contrasto del vet-
tore e i bandi bloccati del Piano di 

Sviluppo Rurale. La parola d’ordine 
è dunque quella di andare avanti e 
di salvare capra e cavoli con mano-
vre che in alcuni casi non garanti-
scono l’esito favorevole. “Abbiamo 
scritto qui a Bari la sostanza del de-
creto sulla xylella poi approvato dal 
Parlamento – sottolinea Emiliano -. 
Un decreto che ha suscitato alcune 
perplessità dovute ad un emenda-
mento inserito e che avrebbe elimi-
nato, in riferimento alle zone sotto-
poste a vincolo paesaggistico, 
l’obbligo di reimpianto dopo 
l’espianto degli alberi malati”.  Una 
prescrizione che inizialmente era 
stata citata nella bozza del provve-

dimento, poi eliminata ma che ha 
generato non poche diffiicoltà di in-
terpretazione. L’opinione del presi-
dente Emiliano è che “anche questa 
potatura del decreto non fa venire 
meno il significato originario del te-
sto di legge, ma che piuttosto la nor-
mativa vada interpretata nella dire-
zione più logica e ovvia. 
Interpretare una norma che delega 
ad un vincolo paesaggistico per 
consentire l’espianto senza revocare 
il vincolo stesso e che non preveda 
l’obbligo di reimpianto è una norma 
che non ha senso”. 

Questo principio ha indotto la 
Giunta a varare nelle prossime ore 
una delibera attraverso la quale si 
autorizzano gli espianti con il con-
seguente obbligo del reimpianto 
senza dover ricorrere alle autoriz-
zazioni paesaggistiche. Se così non 
fosse gli investimenti previsti per 
centinaia di milioni verrebbero 
meno ma se governo o Parlamento 
sciogliessero ogni dubbio nel testo 
del decreto, sarebbe meglio, ma non 
abbiamo tempo. 

“Il reimpianto – sottolinea Emi-
liano - deve essere fatto nella sta-
gione agronomica più idonea. Al ri-
guardo il presidente ha 
preannunciato una ulteriore deli-
bera di Giunta attraverso la quale 

EMILIANO: “PAROLA 
D’ORDINE SALVARE 
ULIVI E PSR”



gli uffici potranno rendere più age-
voli i provvedimenti autorizzativi”. 
Il decreto è funzionale al ripristino 
del capitale produttivo, non si po-
trebbero accettare uulteriori lungag-
gini burocratiche che darebbero la 
mazzata finale al comparto agricolo 
pugliese. 

Altro provvedimento preannun-
ciato dal governatore adottato dal 
dirigente del servizio fitosanitario 
è la determina che conse la movi-
mentazione in area infetta delle 
piante specificate e prodotte in arre 
delimitate. È stata inoltre avviata la 
consultazione col partenariato per 
l’approvazione dei criteri di sele-
zione del bando di adeguamento 
dei vivai. Al riguardo la somma 
stanziata è pari a 2,2 milioni di euro. 
Sempre al riguardo della batteriosi 

al centro del dibattito la tutela degli 
ulivi monumentali. L’azione passa 
attraverso un protocollo per gli in-
nesti che sulla base delle ultime 
sperimentazioni sarà adottato con 
risorse da attingere dai 30 milioni 
dell’Fsc. Ulteriori misure sono pre-
viste per sostenere i frantoi del Sa-
lento. Comincia un’operazione com-
plessa e non priva di incertezze per 
salvare il Piano di Sviluppo rurale 
della Puglia. Un Piano nato in con-
dizioni difficili, approvato dal-
l’Unione europea con un anno di ri-
tardo, diventato oggetto di 
contenziosi pesantissimi. La Re-
gione Puglia tenta in tutti i modi di 
porre riparo e di concentrare le ri-
sorse su un unico bando. 

“Tentare di annullare il bando 
Psr – sottolinea Emiliano – è con-

troproducente dopo la sentenza di 
primo grado. Per questo era stato 
predisposto un secondo bando con 
caratteristiche diverse ma in questo 
modo si rischia di rallentare le ope-
razioni di pagamento e quindi ri-
schiamo il definanziamento”. 

“Abbiamo deciso di rischiare il 
tutto per tutto e salvare il Psr, an-
nulleremo il secondo bando. Il mio 
invito rivolto agli agricoltori è 
quello di evitare le impugnative, di-
versamente si rischia di perdere de-
finitivamente 35 milioni di euro che 
sono destinati al secondo bando ma 
che riverseremo sul primo”. Di qui 
l’ultima esortazione del governatore 
al comparto agricolo: “Non c’è mo-
tivazione ad impugnarlo, dobbiamo 
fidarci del buonsenso dei ricor-
renti”.
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La disomogeneità della normativa e alcuni ricorsi al Tar hanno bloccato il Piano Casa varato nel 2009. L’as-
sessore regionale all’Urbanistica Alfonso Pisicchio ha chiamato a raccolta Anci, Ance, associazioni e ordini 
professionali per fare il punto della situazione e per cercare di dipanare quello che sembra sia un autentico 

groviglio. La non omogenea applicazione delle norme e i ricorsi al Tar presentati da alcuni Comuni hanno reso 
sempre più complessa l’applicazione della legge che prevede una serie di agevolazioni per chi intende ristrutturare 
e riqualificare gli immobili ottenendo agevolazioni e premialità in termini di sensibile aumento delle volumetrie. 
L’assessorato regionale all’Urbanistica ha avviato un’analisi delle norme contestate al fine di favorire una 
corretta applicazione di uno strumento urbanistico che resta uno strumento fondamentale nelle politiche di 
crescita dei territori. Lo ha precisato lo stesso assessore alla Pianificazione Territoriale della Regione Puglia,  
Alfonso Pisicchio, aprendo il confronti con i rappresentanti di Anci, Ance e dei vari ordini professionali,  sulle 
difficoltà nell’applicazione del Piano Casa e sul complesso di norme che rischiano di paralizzare l’attività am-
ministrativa degli uffici comunali.  Si impongono  degli opportuni correttivi che possano favorire l’interpretazione 
univoca e chiara della legge. Una legge che dovrebbe essere permanente, non soggetta a proroghe o emendamenti.  “Il piano casa – osserva Pisicchio al 
quotidiano l’Attacco - è una legge nazionale che risale al 2009, a quell’epoca le regioni recepirono sostanzialmente l’idea che il governo in quel momento 
aveva di rilanciare il settore dell’edilizia senza avere ulteriore consumo di suolo. Si parlava di interventi su quelle che erano le abitazioni degradate che 
potevano essere riqualificate e messe in uso migliore dal punto di vista innovativo e tecnologico. Si concedevano quindi delle premialità in termini di 
cubatura pari ad un incremento del 30 per cento”.  “La legge però nasceva come legge transitoria – aggiunge l’assessore regionale – fatta su proroghe 
intervenute nel corso degli anni, non c’è di fatto una legge strutturata”. “C’è da aggiungere che a questa transitorietà si sono aggiunte valutazioni da parte 
dell’assemblea regionale che ha modificato le regole previste rispetto a quello che era l’impianto generale. Ci hanno adesso costretto a effettuare ulteriori 
verifiche a causa degli equivoci che si stanno creando nei Comuni, quindi non c’è una omogeneità di valutazione che ho intenso portare all’attenzione degli 
ordini professionali e delle associazioni”.  Su questa legge non sono previste risorse finanziarie ma solo premialità nei confronti dei privati sebbene  il 
rilancio e lo sviluppo sul fronte edilizio debba tenere insieme  la tutela del paesaggio e del suolo. E’ questa una delle ragioni per cui  il Piano Casa, secondo 
l’assessore regionale Pisicchio, può avere una relazione diretta con la Legge sulla Bellezza:  “Avevamo l’idea di strutturare il piano casa all’interno di una 
legge che ha una sua dimensione e una sua chiarezza. Contiamo di presentarla entro il prossimo settembre.

PIANO CASA BLOCCATO, PISICCHIO: «NORMATIVA DISOMOGENEA» 
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U
n quarto dei depuratori pugliesi presenta 
criticità piuttosto gravi come gli scarichi 
anomali, tre gli impianti di depurazione che 
continuano a scaricare nelsottosuolo con il 
rischiodi inquinamento della falda. Proce-

dono al contempo gli interventi per migliorare il 
comparto depurativo e sono numerose le iniziative 
messe in campo dalla Regione Puglia per incenti-
vare il riuso delle acque reflue. 5 campionamenti 
su 29 eseguiti lungo le coste pugliesi risultano al 
di fuori dei limiti di legge, tre dei quali fortemente 
inquinanti. Nel mirino ci sono sempre i canali e le 
foci che continuano a riversare in mare scarichi 
non adeguatamente depurati come nel caso dello 
sbocco della Vasca di Boccadoro a Trani, la foce 
del canale in contrada Posticeddu sul litorale brin-
disino di Apani e il canale di scarico di Marina di 
Leuca a Castrignano del Capo, in Salento. È questa 
la sintesi del monitoraggio svolto lungo le coste 
pugliesi dall’equipe tecnica di Goletta Verde, la 
campagna Legambiente dedicata  al monitoraggio 
e all’informazione sullo stato di salute delle coste 
e delle acque italiane, presentato a Bari da France-
sco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, 
Mattia Lolli portavoce di Goletta Verde, alla pre-
senza del direttore dell’autorità idrica pugliese Vito 
Colucci, del direttore generale Arpa Puglia, 
Vito Bruno e del direttore marittimi di 
Puglia e Basilicata jonica contrammira-
glio Giuseppe Meli. Un viaggio realiz-
zato anche grazie al sostegno dei par-
tner principali, tra i quali il Consorzio 
nazionale per la gestione, raccolta e trat-
tamento degli oli minerali usati.  

“È ora di dire basta ad ogni forma di 
alibi – ha sottolineato Mattia Lolli, porta-
voce della Goletta Verde – e di interve-
nire in maniera decisa per porre 
fine alle emergenze che cau-
sano danni all’economia, al 

turismo e soprattutto all’ambiente, a partire dalla 
gestione delle acque reflue e al miglioramento del 
nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che 
sono quattro le procedure di infrazione comminate 
all'Italia dall’Unione Europea con un nuovo deferi-
mento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi 
fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti 
innovativi a tutela del mare. L’obiettivo del viaggio 
di Goletta Verde è mantenere alta l’attenzione con-
tro la cattiva depurazione, le trivellazioni di petrolio, 
il cemento illegale e il marine litter. Sono questi i 
veri nemici del mare da fermare ad ogni costo, pur-
troppo ci sembra che l’attenzione del Governo e 
spesso anche delle amministrazioni locali, sia di-
retta su tutt’altro. Ma il risultato di Goletta Verde è 
giudicato positivamente nel suo complesso. 

Lo sostiene Francesco Tarantini, presidente di 
Legambiente Puglia – anche se permangono delle 
criticità su tutti i tratti di mare interessati dalle 
foci dei fiumi e canali. Rispetto allo scorso anno 
non cambia di molto la situazione sul fronte della 
depurazione con impianti che non sono conformi 
alla direttiva europea mentre procedono gli inter-
venti sulla attività di potenziamento e di conteni-
mento delle emissioni odorigene. Il monitoraggio 
di Legambiente prende in considerazione i punti 

scelti in base al “maggior rischio presunto” 
di inquinamento, individuati dalle se-

gnalazioni pervenute dai circoli di Le-
gambiente e degli stessi cittadini at-

traverso il servizio Sos Goletta. I 
parametri indagati sono microbio-
logici e vengono considerati come 

inquinati i campioni in cui almeno 
uno dei parametri supera il valore li-
mite previsto dalla normativa sulle 

acque di balneazione vigente 
in Italia. 

IL REPORT DI GOLETTA VERDE 
CARICHE BATTERICHE TRA FOCI E CANALI 

ANALISI

Francesco Tarantini
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La fotografia del mondo dei reati ambientali 
scattata dal rapporto 'ecomafia 2019' pre-
sentato da Legambiente è preoccupante, 
anche se presenta almeno una 'luce', con 

la legge del 2015 sugli ecoreati che registra addirit-
tura un +129%  nelle applicazioni. Alcuni settori, sot-
tolinea il documento, sono in netta crescita, soprat-
tutto quello del cemento selvaggio che nel 2018  
registra un'impennata toccando quota 6.578, con 
una crescita del +68% e le illegalità nel settore agroa-
limentare. Sono state 44.795 le infrazioni ai danni 
del Made in Italy e il fatturato illegale tocca gli 1,4 
miliardi.  

Salgono inoltre i proventi illegali: 2,5 miliardi di 
euro in più rispetto all'anno precedente con 368 clan 
censiti da Legambiente e attivi in tutta Italia. Il bi-
lancio complessivo dei reati contro l'ambiente passa 
dagli oltre 30mila illeciti  registrati nel 2017 ai 28.137 
reati accertati lo scorso anno, soprattutto a causa 
della netta flessione degli incendi boschivi (-67% nel 
2018). Diminuiscono inoltre le persone denunciate, 
35.104 contro le oltre 39mila del 2017, così come 
quelle arrestate e i sequestri effettuati, 10mila contro 
gli 11.027 del 2017. Quasi metà dei reati accertati nel 
2018 si sono verificati nelle quattro regioni a tradi-
zionale insediamento mafioso, Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia, con la Campania che domina la clas-
sifica regionale. 

A fronte di questo, sta andando molto bene, come 
ha fatto notare durante la presentazione anche il 
sottosegretario all' Ambiente Salvatore Micillo che 

Ecomafie, boom di 
reati dal cemento 
all'agroalimentare
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Più di tre reati accertati ogni ora, con un giro d'affari illegale 
in crescita e che vale ormai 16,6  miliardi di euro
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ne è stato il primo firmatario, la legge 68 del 2015, 
che è stata applicata dalle forze dell' ordine per 1.108 
volte, più di tre al giorno. «La legge 68 è stata un ini-
zio - ha commentato il ministro dell'Ambiente Sergio 
Costa - con quella norma si è iniziato a fare qualcosa 
di più strutturale. Noi abbiamo predisposto un ddl 
che contiene nuove misure, ad esempio facendo di-
ventare reato fare una discarica illegale e introdu-
cendo il daspo ambientale. Mi auguro che il Parla-
mento la voti rapidamente». Della necessità di 
inasprire le pene, emersa da diversi interventi fra 
cui quello del presidente della commissione Anti-
mafia Nicola Morra, ha parlato anche il Procuratore 
Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho.  

«C'è da intervenire introducendo figure signifi-
cative sotto il profilo della collaborazione - ha spie-
gato - l'azione di coordinamento è fondamentale, 
per i reati che non sono di competenza distrettuale 
sono ben 158 le procure che se ne occupano, quindi 
ogni reato ambientale che non sia traffico organiz-
zato di rifiuti può essere trattato da una sola di que-
ste. Servono anche pene più severe, e minimi che 
non siano tali da consentire sospensioni condizionali 
o che non arrivino al punto da apparire irrilevanti 
sotto il profilo della deterrenza». 

I numeri, ha sottolineato il presidente nazionale 
di Legambiente Stefano Ciafani, danno la misura 
dell'urgenza di nuovi interventi. «Serve una forza 
d'urto per combattere i ladri di futuro - ha spiegato 
- e ci sono tutti gli estremi per un decreto sicurezza 
che affronti questi temi, il vero decreto sicurezza». 
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L’iniziativa, che si è te-
nuta il 12 luglio in 
largo Amendoni, a 
Bari vecchia, è stata 

organizzata dalla famiglia Fazio, 
dalla Regione Puglia e dal Coordi-
namento Regionale di Libera - as-
sociazioni, nomi e numeri contro 
le mafie, in collaborazione con il 
Comune di Bari. Alla cerimonia 
sono intervenuti il presidente della 
Regione Puglia Michele Emiliano, 
il presidente di Libera e del Gruppo 
Abele don Luigi Ciotti, i genitori di 
Michele, Lella e Pinuccio, e i rap-
presentanti di numerose associa-
zioni territoriali che si occupano di 
legalità e antimafia sociale. “Questa 
di oggi non è una liturgia - ha detto 
Lacoppola -. Una manifestazione 
che organizziamo per abitudine o 
per dovere istituzionale. Ma è 
un’occasione di rinascita autentica 
per la nostra città. Un’esperienza 
tragica di martirio e di vita che si 

alimenta, anno dopo anno, attra-
verso la cultura della memoria e 
dell’impegno di tutti i presenti. 
Sono trascorsi 18 anni da quella fa-
tidica sera del 2001. Michele Fazio 

aveva appena 16 anni. 16 anni. Era 
per lui la stagione della speranza, 
del futuro, degli amici, della cre-
scita. Una stagione negata e inter-
rotta in un solo attimo. Quello di 

A 18 anni dall’omicidio di 
Michele Fazio, Bari ricorda  
la vittima innocente di mafia 

C
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L’assessore alla Legalità Vito Lacoppola ha rappresentato 
l’amministrazionecomunale in occasione della cerimonia 
di commemorazione del giovane Michele Fazio, vittima innocente 
di mafia, a 18 anni dal suo tragico omicidio

11 luglio 2019: la cerimonia in ricordo di Michele Fazio 
vittima innocente di mafia a 18 anni dall'omicidio
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un’arma da fuoco che ha incrociato 
la vita di Michele e contempora-
neamente quella dell’intera comu-
nità. Perché Michele rappresen-
tava in quel momento la nostra 
città: una città fragile, impaurita, 
esposta alle mafie e alla violenza 
quotidiana. 

Una città a cui la criminalità 
aveva sottratto la speranza e il suo 
cuore antico, questo straordinario 
centro storico, all’epoca terreno di 
scontro e di rivalità endemiche tra 
clan. Michele abitava e coltivava i 
suoi sogni di ragazzo nella città vec-
chia. E viveva forte con i suoi geni-
tori questa straordinaria passione 
che ancor oggi caratterizza le vite 
e i racconti di Lella e Pinuccio. 
Quella sera la mafia, colpendo Mi-
chele, ha colpito al cuore di tutti 
noi. Della nostra identità, della no-
stra dignità, della nostra passione, 
della nostra libertà. Ma la città ha 

reagito. Abbiamo reagito tutti con-
tro questa arroganza. Lo hanno 
fatto le istituzioni locali, lo Stato, 
la Magistratura, le Forze dell’or-
dine, le scuole, le associazioni im-
pegnate come Libera nella difesa 
della dignità e della giustizia. E so-
prattutto hanno reagito Lella e Pi-
nuccio, trasformando il tragico do-
lore di una famiglia in una battaglia 
civile collettiva. A loro dobbiamo 
tanto, tantissimo. Al coraggio di chi 
ha resistito dentro la città vecchia 
e ha capito che da lì bisognava ri-
partire per ricostruire una città mi-
gliore. 

18 anni sono tanti. E la speranza 
che hanno tolto a Michele rivive nei 
bambini di Barivecchia che oggi 
possono giocare più tranquilli per 
strada in un borgo in gran parte li-
berato dalle mafie e restituito alla 
cittadinanza, alla vita sociale, alla 
cultura. Rivive nella testimonianza 

che tutti i giorni Lella e Pinuccio 
pazientemente regalano ai ragazzi 
nelle scuole, spiegando loro da che 
parte stare e che si può esprimere 
un attivismo antimafia, praticando 
il rispetto reciproco e l’istruzione.  

Rivive nei tantissimi volontari 
e attivisti di Libera che lottano quo-
tidianamente al fianco di Don 
Ciotti in questo straordinario per-
corso di impegno civile nazionale 
contro le mafie e la violenza. Rivive 
nelle fasce dei tanti amministratori 
locali che difendono il proprio ter-
ritorio, i diritti dei più deboli e i 
beni comuni.  

La strada è ancora in salita ma, 
a nome dell’amministrazione co-
munale, sento di dire grazie a Mi-
chele, ai suoi familiari e a tutte le 
vittime innocenti di mafia. Perché 
la tragica testimonianza ci ha resti-
tuito un coraggio che prima non 
avevamo”.
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La prima sezione civile della Corte  di Cas-
sazione ha annullato con rinvio la sentenza 
con la quale  nel novembre 2014 la Corte 
di Appello di Bari aveva dichiarato  la vali-

dità del protocollo d'intesa del 2002 sulla ricostru-
zione  e gestione del Teatro Petruzzelli. I giudici della 
Suprema Corte, accogliendo alcuni motivi di  ricorso 
della Regione Puglia e del Comune di Bari, hanno  
rinviato ad altra sezione della Corte di Appello ba-
rese per una  nuova valutazione nel merito sulla effi-
cacia del protocollo  siglato nell'autunno 2002 da-
vanti all'allora ministro dei Beni culturali, Giuliano 
Urbani. L'atto, che Regione e Comune  ritengono 
nullo, prevedeva l'obbligo contrattuale della  Fon-
dazione di pagare tutti i conti della ricostruzione del 
Petruzzelli (distrutto da un incendio nel 1991) e di 
gestire in  cambio il teatro, per 40 anni, pagando un 
canone di 500 mila  euro l'anno ai Messeni Nemagna, 
proprietari della struttura. 

In particolare la Corte di Cassazione  ha accolto i 
motivi che mettono in discussione la validità del pro-
tocollo del 2002 con riferimento alle modalità con 
le quali  quell'atto fu sottoscritto. Manca, infatti, la 
ratifica da parte della Provincia e per il Comune il 
protocollo fu ratificato dal  Consiglio e non dalla 
Giunta. Su tali questioni la Corte di Appello di Bari 
dovrà pronunciarsi nuovamente. I giudici della  Su-
prema Corte hanno accolto anche un motivo di ri-
corso del Comune di Bari relativo alla delibera con 
la quale nel 2010 l'amministrazione in autotutela 
aveva revocato il protocollo del  2002, impugnata 
dalla famiglia proprietaria. La Corte di Appello dovrà 
rispondere sul punto alla domanda del Comune se 
quella revoca incida sulla validità del protocollo 
stesso.  Nel giudizio in Cassazione la Regione Puglia 

è stata  rappresentata dall'avvocato Francesco Tan-
zarella, il Comune di  Bari dagli avvocati Biancalaura 
Capruzzi, Pierluigi Balducci e  Rosa Cioffi.  Uno dei 
legali della famiglia Messeni Nemagna, l'avvocato  
Ascanio Amenduni, evidenzia le altre questioni ri-
gettate dalla  Cassazione che, a suo avviso, segne-
rebbero un punto a favore  delle istanze della fami-

glia. "Lì dove la Corte di Cassazione si  sbilancia - 
spiega Amenduni - è nel ritenere valida la transa-
zione tra i Messeni Nemagna e il Comune di Bari 
contenuta  nel Protocollo di Intesa" del 2002, nello 
stabilire "che le  convenzioni ottocentesche erano 
atti di diritto privato e che il  Comune doveva ricor-
rere al giudice per farle dichiarare risolte, senza po-
ter provvedere da se medesimo".

Teatro Petruzzelli 
Da rifare il processo 
sulla gestione
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C’è questo e altro nel-
l'ordinanza di custo-
dia cautelare della 
magistratura barese 

che ha messo agli arresti domici-
liari l'ex giudice del Consiglio di 
Stato Francesco Bellomo, 49enne 
barese accusato di maltrattamenti 
nei confronti di quattro donne, tre 
ex borsiste e una ricercatrice della 
Scuola di Formazione Giuridica 
Avanzata 'Diritto e Scienza' di cui 
Bellomo, destituito dalla magistra-
tura, è tuttora direttore. Risponde 
anche di estorsione nei confronti 
di un'altra corsista, costretta a la-
sciare un lavoro in una emittente 
locale. Quando poi per queste con-
dotte l'ex magistrato fu sottoposto 
a procedimento disciplinare, nel 
settembre 2017, avrebbe calunniato 
e minacciato l'attuale premier Giu-
seppe Conte, all'epoca vicepresi-
dente del Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Amministrativa e 
presidente della commissione di-
sciplinare chiamata a pronunciarsi 
su di lui. In particolare avrebbe ac-

cusato Conte e un'altra collega di 
"intento persecutorio" nei suoi 
confronti, motivato da "invidia". I 
fatti contestati risalgono agli anni 
2011-2018. Le indagini dei Carabi-
nieri, coordinate dal procuratore 
aggiunto di Bari Roberto Rossi e dal 

sostituto Iolanda Daniela Chi-
mienti, hanno rivelato il "sistema 
Bellomo" che consisteva nell'ade-
scare corsiste proponendo loro 
borse di studio a patto della sotto-
scrizione di un contratto che disci-
plinava "doveri", "codice di con-

Arrestato Bellomo 
ex giudice del dress 
code alle borsiste 

Minigonna e tacco 12, obbligo di rispondere al telefono entro il terzo squillo,  
punizioni in caso di violazione del codice di comportamento, 
e richieste di scuse da pronunciare in ginocchio

Francesco Bellomo
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dotta" e "dress code". Con tutte le 
donne ritenute vittime, selezionate 
tramite un "test del fidanzato sfi-
gato" dall'ex pm di Rovigo Davide 
Nalin (coindagato per i presunti 
maltrattamenti), Bellomo aveva in-
staurato relazioni sentimentali, 
imponendo loro tra le tante cose "il 
divieto di contrarre matrimonio a 
pena di decadenza automatica dalla 
borsa", "fedeltà" e "obbligo di se-
gretezza" e un dettagliato "dress 
code" da "classico" per gli eventi 
burocratici a "estremo" per quelli 
mondani. Ma non era tutto.  

Alle ragazze sarebbero stati im-
posti "la cancellazione di amicizie 
e di fotografie pubblicate" su Face-
book, "l'obbligo di immediata re-
peribilità" e "il divieto di avere rap-
porti con persone con un quoziente 
intellettivo inferiore ad uno stan-

dard da lui insindacabilmente sta-
bilito".  

Bellomo, tramite Nalin che 
aveva il compito di vigilare sul ri-
spetto del codice di comporta-
mento da parte delle borsiste, con-
trollava i loro profili social, i 'like' 
a post e foto, gli spostamenti e le 
uscite, arrivando a litigare per una 
ceretta fatta nove giorni prima del-
l'appuntamento con lui. E quando 
"le fidanzate non obbedivano", Bel-
lomo le "umiliava, offendeva e de-
nigrava", definendole "pezzenti", 
"animali" e "prostitute", pubbli-
cando sulla rivista scientifica della 
Scuola dettagli intimi della loro 
vita, fino a minacciare azioni legali. 
Da una delle vittime avrebbe pre-
teso che "si inginocchiasse e gli 
chiedesse perdono". 

Non "ha il significato della "sot-

tomissione - scriveva Bellomo in 
un messaggio alla donna - ma della 
solennità. Con le forme rituali". 
Durante le indagini sono state sen-
tite numerose corsiste, acquisendo 
anche gli atti del procedimento in 
corso a Piacenza. 

Alcune di loro hanno dichiarato 
di aver sottoscritto un vero e pro-
prio "contratto di schiavitù ses-
suale", dicendosi "impaurite", 
come se Bellomo "si fosse impos-
sessato della mente" di quelle 
donne. Nei mesi scorsi le borse di 
studio sono state sospese, ma per 
il gip di Bari che ha disposto l'arre-
sto - ritenendo attuali le esigenze 
cautelari - questo è "irrilevante", 
perché "il servizio potrebbe essere 
riattivato a ottobre, con la ripresa 
dell'attività della Scuola". 



L’Adriatico 23

A
l via l’attività di monitoraggio della fascia di ter-
ritorio pugliese che va dalla BAT a Foggia. A 
darne notizia è Coldiretti Puglia che segnala la 
ripresa dei lavori a partire da Andria con una 
tardiva novità. “I monitoraggi continueranno 

fino alla fine del mese per 15 giorni circa, ma fa specie 
che solo a luglio 2019, con qualche anno di ritardo, è 
stato imposto agli ispettori fitosanitari convenzionati 
con ARIF – rilevaSavino Muraglia, presidente di Col-
diretti Puglia - di sigillare e firmare le buste di eventuali 
campioni di materiale vegetale, prassi logica e obbli-
gata che non si perché non sia stata adottata prima. 
Avrebbe evitato indagini e ambiguità insorti per lo 
‘strano caso’ dell’ulivo di Monopoli, un albero dichiarato 
infetto per 5 mesi, con gli immaginabili effetti negativi 
sull'agricoltura e sull'intera Puglia, con un danno in 
termini di immagine, di misure fitosanitarie obbliga-
torie da applicare, di tensione sociale, di preoccupa-
zione per l'agricoltore e per tutti gli olivicoltori della 
provincia di Bari. 

Eppure dopo 5 mesi, per non meglio precisate 'ano-
malie nella catalogazione', è stato ribaltato il verdetto 
con nuovi campionamenti e relative analisi. Se il si-
stema di campionamento fosse stato blindato sin da 
subito, non sarebbe accaduto nulla, garantendo serenità 
nell’operato sia agli ispettori che ai laboratori di analisi”, 
aggiunge il presidente Muraglia. Il contagio della 
Xyella ha già provocato con 21 milioni di piante infette 
una strage di ulivi – continua Coldiretti Puglia - la-
sciando un panorama spettrale e il danno del settore 
olivicolo è stato stimato per difetto in 1,2 miliardi di 
euro di perdita di patrimonio olivicolo. "Il sistema dei 
monitoraggi e campionamenti va potenziato – insiste 
Muraglia - perché ancora oggi si basa principalmente 
su analisi visiva di ulivi troppo spesso asintomatici e 

blindato con procedure inattaccabili, per tutelare sia 
gli agenti dell'Arif che i laboratori di analisi. Monito-
raggi e campionamenti, considerato che non esiste an-
cora una cura per la batteriosi restano l'unica soluzione 
per ridurre la velocità di avanzamento della infezione. 
L'efficacia e sistematicità sono garanzia per le aree in-
denni della Puglia e delle regioni limitrofe e non vanno 
messe in alcun modo in discussione", denuncia il pre-
sidente Muraglia. 

Non solo verso Nord, la Xylella vira a Ovest a pochi 
chilometri da Matera con i nuovi casi di contagio in 
provincia di Taranto – ricorda Coldiretti Puglia - dove 
ben 6 ulivi sono stati infettati a Montemesola e 1 a Cri-
spiano, con le prime eradicazioni. “La vastità del pro-
blema, la rilevanza economica della coltura per l’intero 
territorio regionale e l’obbligatorietà che impone la 
normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale in caso 
di ritrovamento di patogeni da quarantena – conclude 
il presidente Muraglia - impongono scelte e provvedi-
menti urgenti, anche in considerazione della diffusione 
della malattia che, dopo aver causato il disseccamento 
degli ulivi leccesi ha intaccato il patrimonio olivicolo 
di Brindisi e Taranto, con effetti disastrosi sull’ambiente, 
sull’economia e sull’occupazione”.

Scatta l’obbligo sigilli su materiale vegetale campionato

IL MONDO DEI CAMPI

Xylella: Coldiretti Puglia 
al via il monitoraggio a Foggia e nella BAT



T
orna il 14 luglio nella Città Bianca la mani-
festazione “Attacchi d’Epoca”,organizzata 
dall’associazione culturale Cavalcata di 
Sant’Oronzo in collaborazione con il Co-
mune di Ostuni. Durante l’evento le strade 

della Città Bianca si popolano di storia antica e 
di tradizione. Prenderanno parte alla sfilata, de-
cine di attacchi d’epoca, trainati esemplari di ca-
valli di razze differenti, ricordando luoghi e tempi 
passati. Come sempre la manifestazione nasce 
grazie all’impegno dell’associazione Cavalcata 
di Sant’Oronzo, sempre attenta alle tradizioni po-
polari e non solo alla festività patronale. La ma-
nifestazione come sempre ha visto l’impegno da 
parte dei componenti dell’associazione e non, 
sono diversi infatti gli amici che vengo ad Ostuni 
con i loro mezzi per questa rievocazione storica.  

«Anche quest’anno prima di concentrarci sui 
festeggiamenti per il nostro Santo Patrono, ab-
biamo deciso di riportare per le vie di Ostuni la 
storica manifestazione degli attacchi d’epoca – 
con queste parole, il presidente dell’associazione 
Cavalcata di Sant’Oronzo Agostino Buongiorno 
che ha presentato la 14ª edizione. Siamo certi 
della buona riuscita della manifestazione che 
toccherà diverse zone della nostra Città Bianca, 

facendo ammirare ai turisti ed agli ostunesi, i 
mezzi di trasporto e di lavoro del passato. Come 
sempre quest’anno in piazza Italia, alla premia-
zione dei partecipanti, ci sarà una breve presen-
tazione degli attacchi curata da Michele Santoro, 
socio onorario della nostra associazione ed 
esperto di attacchi, nonché componente dell’as-
sociazione sport equestri nazionale». 

Oltre 30 i partecipanti tra carrozze, calessi e 
traini, con partenza dall’area mercatale alle 17:30 
poi con il passaggio tra le vie del centro storico 
e l’arrivo nella centralissima Piazza Italia alle ore 
20.00. Lo spettatore dunque come già detto, avrà 
la possibilità di scoprire gli antenati delle attuali 
“automobili” e “mezzi da lavoro”, curati nei mi-
nimi dettagli. Un evento che rientra nell’ambito 
della diffusione della cultura equestre con un 
importante spaccato della nostra storia, che l’as-
sociazione Cavalcata di Sant’Oronzo, continua 
ad organizzare con tanta passione e ricerca.

ECCO GLI “ATTACCHI D’EPOCA”
Ostuni: un tuffo nel passato alla scoperta 

dei più antichi mezzi di trasporto trainati da magnifici cavalli

Si svolgerà domenica 14 luglio 2019 la 14ª edizione della rassegna storica
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C
on il 59% delle preferenze 
Francesco  Cupertino è 
stato eletto rettore del Po-
litecnico di Bari per il  ses-
sennio 2019-2025. Succede 

a Eugenio Di Sciascio, nominato 
nei  giorni scorsi vicesindaco del 
Comune di Bari. Cupertino, 
46enne di Fasano (Brindisi), do-
cente di Convertitori, macchine e 
azionamenti elettrici 
e vicedirettore del Di-
partimento di Inge-
gneria elettrica e del-
l'informazione, ha  
ottenuto la maggio-
ranza assoluta dei 
voti, battendo il can-
didato concorrente 
Umberto Fratino, do-
cente di Gestione dei 
Bacini  idrografici, di-
rettore del Diparti-
mento di Ingegneria 
Civile,  Ambientale, 
del Territorio, Edile e 
di Chimica, che ha to-
talizzato il 41% dei 
consensi. Hanno vo-
tato in 544, tra do-
centi, studenti, ricer-
catori e personale 
amministrativo, quasi il 90% degli 
aventi diritto. «La prima cosa che 
farò - ha detto Cupertino - sarà 
costituire una squadra di lavoro 
rappresentativa di tutti, fatta  di 
donne e uomini che credono nel 

futuro e nello sviluppo di  questo 
ateneo». «Veniamo da anni impor-
tanti per il Politecnico, abbiamo 
visto incrementare il numero de-
gli studenti e abbiamo scalato le 
graduatorie internazionali della 
ricerca. Voglio lavorare - ha ag-
giunto il neo-eletto rettore - per 
continuare ad andare in quella di-
rezione, unendo le forze e valoriz-

zando le competenze per il bene 
dei nostri studenti, per garantire 
loro un futuro professionale ade-
guato, e per garantire a tutti noi e 
al personale tecnico-amministra-
tivo di lavorare in un luogo dove 
ci si senta parte di una comunità».

FRANCESCO 
CUPERTINO 

AL POLITECNICO Un protocollo di intesa, intitolato  
'Nuovo orizzonti', è stato sotto-
scritto tra Legacoop Puglia e  

Cgil Bari con l'obiettivo di progettare e 
promuovere azioni congiunte per la 
tutela dei lavoratori impiegati nei co-
siddetti  nuovi mestieri, quelli che non 
hanno garanzie contrattuali, che  non 
rientrano in un quadro normativo 
chiaro, che necessitano  della riscrit-
tura delle regole. La firma del proto-
collo è  avvenuta oggi alla presenza 
del segretario nazionale della Cgil, 
Maurizio Landini, nell'ambito del con-
vegno promosso dalla Cgil 'Innesti, 
nuove sfide sull'orizzonte del lavoro'.  
"I protagonisti di questo percorso 
sono le innovazioni, le nuove genera-
zioni e il lavoro dignitoso per tutti", ha  
commentato il presidente di Lega-
Coop Puglia, Carmelo Rollo, spiegando 
che affinché "l'innovazione sia a mi-
sura di persona, e non a misura del 
profitto di pochi, deve servire a met-
tere le  persone in condizioni di acqui-
sire competenze, ad utilizzare la  tec-
nologia e a renderla utile, a ridurre i 
tempi di lavoro, a  migliorare le condi-
zioni di vita ad ottimizzare i processi, 
non  certo a sostituirle con le mac-
chine".  Gigia Bucci, segretaria Cgil 
Bari, ha spiegato che "il protocollo è la 
concretizzazione di 'Innesti', ossia la 
possibilità di aver circoscritto una serie 
di impegni da parte  di Cgil, Legacoop 
e ci auguriamo da parte di Comune e 
Regione, rispetto ai temi della digita-
lizzazione, dei diritti e delle  tutele. Gli 
obiettivi sono il lavoro tutelato con un 
equo  compenso e dare una opportu-
nità alle persone che scommettono su  
questo territorio a partire dai giovani".

INTESA LEGACOOP-
CGIL BARI SU 
TUTELE NUOVI 
MESTIERI 

LAVOROUNIVERSITÀ

Francesco Cupertino



I
l docente di letteratura inglese Stefano Bron-
zini è il nuovo rettore dell'Università degli 
Studi Aldo Moro di Bari. È stato eletto al 
quarto turno di votazioni, nel ballottaggio 
con l'ordinario di Fisica applicata Roberto 

Bellotti, ottenendo il 54,62% delle preferenze. Suc-
cede ad Antonio Felice Uricchio per il sessennio 
2019-2025. Hanno votato in 2.539, l'81,75% degli 
aventi diritto, tra docenti, ricercatori, studenti, 
dottorandi, personale tecnico e amministrativo. 
La corsa, il 29 maggio, era partita a otto ma già 
dal primo turno Bronzini ha mantenuto il risul-
tato migliore, che tuttavia  non gli è bastato a 
superare la soglia della maggioranza assoluta 
prevista nelle prime tre votazioni. 

La prima sfida che ci aspetta è mettere su uno 
staff perché si lavori su 'Horizon 2021', che è un 
appuntamento che serve ai nostri studenti per 
entrare ancora meglio in Europa e per fare en-
trare le linee di ricerca nel nostro Ateneo". Ste-
fano Bronzini, docente di letteratura inglese e 
direttore del dipartimento Lelia dell'Università 
di Bari, commenta a caldo la sua elezione a ret-
tore dell'Ateneo barese per il sessennio 2019-
2025, lanciando già i primi punti delle sue linee 
programmatiche. 

Horizon Europe 2021-2027, la sfida per la quale 
“l'Università  di Bari, che ne ha titolo, voglia e 
capacità aveva annunciato nel suo programma 
per la candidatura – dovrà giocare un ruolo da 
protagonista” è il prossimo Programma Quadro 
Europeo che metterà a disposizione un budget 
di circa 100 miliardi di euro per la ricerca e l'in-
novazione. 

«Io penso che adesso l'Università di Bari 
debba recuperare la sua serenità e la sua armonia 
per sfidare i prossimi appuntamenti» ha detto, 

ringraziando lo sfidante, il docente di Fisica ap-
plicata Roberto Bellotti, al quale ha fatto «i com-
plimenti per il risultato».  

«Bisognerà intervenire subito sulle questioni 
regolamentari e sullo Statuto, in linea con quanto 
si è cercato di fare negli ultimi anni" ha aggiunto 
Bronzini, evidenziando che "per gli studenti do-
vremo lavorare per migliorare i servizi, molte 
cose sono state fatte ma, anche prendendo le 
idee degli altri candidati rettori, credo che si 
possa migliorare ulteriormente».

STEFANO BRONZINI 
È IL NUOVO RETTORE 

DELL’UNIVERSITÀ DI BARI
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GIOVANNI XXIII 
INAUGURATA 

RADIOLOGIA PEDIATRICA

SANITÀ

U
n nuovo reparto di radiolo-
gia pediatrica dotato di tec-
nologie avanzate è stato 
inaugurato nell'ospedale 
Giovanni XXIII di Bari. Il 

progetto, finanziato con 2 milioni 
di euro di fondi strutturali europei, 
rientra nel più ampio piano di ri-
qualificazione del pediatrico, che in 
sei mesi ha investito altri 600mila 
euro per 545 interventi di manuten-
zione ordinaria.  

Al taglio del nastro hanno par-
tecipato anche il presidente della 
Regione con delega alla Salute, Mi-
chele Emiliano, e il sindaco di Bari, 
Antonio Decaro. L'inaugurazione 
del nuovo reparto, con porte colo-
rate e disegni su pareti e pavimenti 

per mettere i bambini a proprio 
agio, è stata l'occasione per presen-
tare la nuova area giochi e gli am-
bienti per la scuola, l'apertura di uno 
sportello Inps - il primo in Italia al-
l'interno di un ospedale - e per an-

nunciare il progetto 'hospitality' che 
comprenderà un rinnovato pronto 
soccorso con spazi esterni adibiti a 
verde e giochi.  

"Nel giro dei prossimi 8-12 mesi 
- ha spiegato il direttore generale 
del Policlinico, Giovanni Migliore - 
avremo un'area di emergenza inte-
grata con la diagnostica con un 
nuovo laboratorio e già oggi dotata 
di tutte le risorse umane di cui ha 
bisogno". Il dg ha ricordato, infatti, 
che in sei mesi sono stati assunti 
25 nuovi medici, portando l'orga-
nico attualmente in servizio a 157 
unità su un fabbisogno di 164, gli 
infermieri sono 304 a fronte dei 293 
previsti, mentre gli operatori sani-
tari sono 70 sui 165 necessari in at-
tesa di un prossimo concorso.  

L'ospedale, primo in Italia, sarà 
inoltre dotato di uno sportello Inps, 
aperto per il momento un pomerig-
gio a settimana, "per dare un sup-
porto concreto alle famiglie che, in 
particolari momenti della loro vita 
- ha spiegato il dg Inps Puglia, Ma-
ria Sciarrino - hanno bisogno di as-
sistenza per accedere ai servizi che 
Inps eroga dal punto di vista della 
concessione dei benefici  per l'inva-
lidità civile, indennità di frequenza 
e altre prestazioni".



U
n open space di 1200 mq dedicati  all'in-
novazione è la nuova sede di InfoCamere 
Bari, società  delle Camere di Commercio 
per l'Innovazione digitale,  all'interno 
della Fiera del Levante. La ristrutturazione 

del  padiglione 103 nel quartiere fieristico barese, 
che ospita da  oggi InfoCamere nei suoi 20 anni 
di presenza a Bari, è durata un anno ed è stata fi-
nanziata con oltre 1 milione di euro di fondi  eu-
ropei. Vi lavorano 91 persone, con un'età media 
di 39 anni e il 90% ha una laurea, principalmente 
in informatica e ingegneria.  "Bari è per InfoCa-
mere un punto di riferimento indispensabile  per 

lo sviluppo delle iniziative digitali che oggi ser-
vono a semplificare la vita degli imprenditori e 
a modernizzare il  Paese" ha detto il presidente 
di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti. 

"Anche grazie alla presenza di un gruppo di 
giovani e qualificati data-scientist, tutti laureati 
nell'ateneo cittadino, a Bari sviluppiamo inizia-
tive all'avanguardia per la valorizzazione e uti-
lizzo dei Big Data delle Camere di commercio" 
ha detto il direttore generale di InfoCamere, 
Paolo Ghezzi.  "La rinnovata presenza di InfoCa-
mere a Bari - ha detto il presidente della Camera 
di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi - è 

uno stimolo per i nostri imprenditori 
a partecipare ancora più attivamente 
al processo di trasformazione digi-
tale da cui, ormai, dipendono lo svi-
luppo e la crescita del benessere di 
un territorio". 

Alla inaugurazione della nuova 
sede hanno partecipato il sottose-
gretario all'istruzione, Salvatore Giu-
liano, e il sindaco  di Bari, Antonio 
Decaro. Sulla facciata c’è un'opera di 
street-art dal titolo "Blow with si-
napsi", creata dagli artisti Alessio-b 
e Zero Mentale. L’immagine rappre-
senta una bambina che, soffiando su 
un fiore di tarassaco, sprigiona una 
nuvola di farfalle colorate che si li-
brano lungo i nodi di sinapsi, sim-
boleggianti le interconnessioni che 
sostengono l'innovazionedigitale.

NUOVA SEDE 
DI INFOCAMERE 

UN OPEN SPACE DI 1200 MQ 
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È
la pizzetta il cibo da strada preferito dagli italiani con il 42% delle 
preferenze, seguita dalla piadina romagnola (41%) e dall'arancino si-
ciliano (33%). Lo street food piace a quasi 7 italiani su 10, soprattutto 
ai millennial (77%). A rilevarlo è una ricerca Doxa per il food delivery 
Deliveroo su un campione di popolazione dai 18 ai 70 anni. I risultati 

della ricerca rivelano anche che quando si tratta di scegliere tra piadina e 
tramezzino non si hanno dubbi: il 73% sceglie la piadina, mentre il panze-
rotto si aggiudica la sfida contro l'arancino (59% vs 41% delle preferenze). 
Il panino con la porchetta vince sul 
panino con la salamella (66% vs 34%). 
Dal punto di vista geografico la re-
gione italiana più famosa invece per 
le prelibatezze culinarie proposte da 
negozietti, chioschi, bancarelle e mezzi 
mobili vari è la Campania, considerata 
regione della street food con oltre il 
55% delle preferenze, seguita quasi a 
pari merito dalla Sicilia (54%) e dal-
l'Emilia Romagna con il 37%. Seguono Puglia, Lazio, Toscana, Calabria, 
Lombardia e Veneto. Infine dallo studio di mercato emerge che il 31% 
degli intervistati ha ammesso di ordinare a casa un cibo della tradizione 
street food almeno 1/2 volte al mese. I millennial (38%) e gli abitanti del 
sud e delle isole (41%) sono quelli che ordinano maggiormente cibo da 
strada anche a casa.

PIZZETTA 
BATTE 
PIADINA 
CRESCE 
LA PASSIONE 
PER IL CIBO 
DA STRADA

CIBO
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Rispettare il territorio. Pensare al fu-
turo del Pianeta. Guardare un mare 
pulito e plastic free che abbraccia la 

sua città: Bari. Sarà all'insegna della so-
stenibilità ambientale, economica e so-
ciale l'83esima edizione della Campionaria 
Generale Internazionale, intitolata "Dove 
pulsano le idee", organizzata da Nuova 
Fiera del Levante e che si svolgerà dal 14 al 
22 settembre. Anche nel logo c'è il segno 
dei contenuti su cui Nuova Fiera del Le-
vante sta lavorando per questa nuova edi-
zione. Si tratta di un cuore da cui si propa-
gano fasci di luce che avvolgono e 
producono energia buona e pulita. L'edi-
zione 2019 sarà quindi incentrata su cam-
biamento climatico e transizione energe-
tica, innovazione tecnologica e futuro del 
lavoro, lotta alla povertà e alle disugua-
glianze, salute e sicurezza alimentare, 
educazione e formazione continua, coo-
perazione internazionale, infrastrutture e 
mobilità sostenibile, dialogo interreligioso, 
protezione dell'ambiente e sviluppo eco-
nomico.

LA 83a EDIZIONE 
DEDICATA ALL’ECONOMIA 
CIRCOLARE 

FIERA LEVANTE

S
ono 22 i progetti ammessi al 
finanziamento in Puglia, per 
oltre 5,4 milioni di euro 
(5.459.800), tra i 180 milioni 
destinati dal Ministero dei 

beni culturali alla tutela del patri-
monio italiano, nel programma 
biennale approvato dal ministro Al-
berto Bonisoli per 595 interventi. Il 
programma è "frutto di un puntuale 
lavoro di ricognizione sui territori - 
spiega Bonisoli in una nota - attra-
verso il coinvolgimento di tutti gli 
istituti periferici del Ministero. 

Tra le priorità, il restauro dei 
beni culturali, in particolare quelli 
colpiti da calamità naturali; il recu-
pero di aree paesaggistiche degra-
date, la prevenzione contro i rischi 
sistemici e ambientali, ma anche 
l'efficientamento energetico e il mi-
glioramento dell'accessibilità, in-
tesa come obiettivo per la parteci-
pazione e l'inclusione sociale". Tra 
i progetti più rilevanti in Puglia, il 

miglioramento dell'accessibilità e 
della sicurezza all'Anfiteatro Ro-
mano di Lecce, con adeguamento 
impianti e illuminazione (1,4 mln) 
e, nel Barese, consolidamento sta-
tico e restauro architettonico delle 
chiese di Santa Maria La Porta, a 
Palo del Colle, e San Domenico a 
Bitonto (rispettivamente 650mila 
euro e 600mila); lavori di messa in 
sicurezza, recupero e restauro sono 
previsti per l'Acquedotto del Triglio 
a Taranto (650mila euro); nel Lec-
cese, 500mila euro al completa-
mento dei restauri dei decori interni 
al Santuario del SS Crocifisso a Ga-
latone; poi 400mila euro per l'elimi-
nazione delle barriere architettoni-
che e miglioramento servizi igienici 
al Castello Svevo di Trani. 

Alla Biblioteca Nazionale di Bari, 
234.800 euro per diversi lavori, dal 
ripristino degli intonaci alla clima-
tizzazione, alla sicurezza degli im-
pianti. 

OLTRE 5,4 MILIONI PER 
22 PROGETTI IN PUGLIA

BENI CULTURALI
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U
n medico andava a comprare il pesce e lo 
metteva in frigorifero nell'ospedale, un'im-
piegata si faceva diagnosticare una cefa-
lea ma andava a fare shopping. La Guar-
dia di Finanza di Molfetta (Bari) ha 

concluso una inchiesta di due anni, coordinata 
dalla Procura di Trani, trovando circa 300 episodi 
di assenteismo nell'ospedale Don Tonino Bello, 
per i quali sono indagate 30 persone, 12 delle 
quali poste agli arresti domiciliari, e prevedendo 
per una l'obbligo di dimora. Le Fiamme gialle 
descrivono "un sistema di fraudolenta solidarietà 
per timbrare il cartellino ed assentarsi dal lavoro 
durante l'orario di servizio". Gli indagati rico-
prono molti livelli di incarichi: ci sono cinque 
medici, anche dirigenti, una Capo sala e una in-
fermiera professionale, 17 impiegati amministra-
tivi, cinque tecnici e anche un 'collaboratore' 
esterno all'ospedale che si prestava a 'timbrare'. 
I reati contestati, a vario titolo, sono truffa ag-
gravata ai danni di ente pubblico, falsità ideolo-
gica commessa da pubblico ufficiale, abuso d'uffi-
cio e peculato. Inoltre, le indagini proseguono 
per definire altre posizioni. 

I finanzieri della Tenenza di Molfetta sono 
stati coordinati dalla pm tranese Silvia Curione. 
Le ordinanze sono state emesse dal Gip di Trani, 
Maria Grazia Caserta. I provvedimenti sono stati 
notificati, oltre che a Molfetta, anche a Foggia, 
Giovinazzo (Bari), Bisceglie e Barletta nella pro-
vincia Bat. La Guardia di Finanza parla di "siste-
matiche assenze dal luogo di lavoro in orario di 
ufficio", spesso autorizzate da permessi sindacali 
o da Legge 104/92 ma usate "per svolgere attività 
presso altre strutture o per motivi privati, anche 
utilizzando le autovetture di servizio". Coinvolti 
anche "alcuni impiegati dell'Ufficio rilevazioni 
presenze e assenze preposti al controllo del cor-
retto rispetto dell'orario di lavoro di tutti gli altri 

dipendenti che, approfittando della possibilità 
di accedere al sistema informatico, modificavano 
manualmente e fraudolentemente orari di la-
voro". La direzione generale dell'Asl Bari "ha of-
ferto, e continuerà ad offrire, massima collabo-
razione alle Autorità Giudiziarie", assicurando 
"massima celerità nell'apertura dei procedimenti 
disciplinari previsti per legge e nella sospensione 
cautelare dal servizio" per chi abusa della qualità 
di dipendente pubblico. Il dg Antonio Sangue-
dolce lo ha scritto in una nota, precisando che 
se gli episodi dovessero essere confermati "l'Asl 
di Bari licenzierà senza indugio i dipendenti in-
teressati". "Episodi gravissimi", condanna il se-
gretario della Fp Cgil Puglia, Domenico Ficco: 
danno "una versione distorta dell'intero impiego 
pubblico" che "oscura il lavoro, il sacrificio e l'ab-
negazione di chi quotidianamente è sul campo 
in condizioni croniche di carenza di personale, 
con servizi arretrati e non parametrati rispetto 
ai bisogni".

FURBETTI DEL CARTELLINO IN 
OSPEDALE A MOLFETTA, 12 ARRESTI 

ATTUALITÀ
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KALIMCHÈ 
A BARI SALPA LA 

BIBLIOTECA ITINERANTE 

ATTUALITÀ

O
tto minori sottoposti a mi-
sure penali o in carico ai ser-
vizi di comunità del Comune 
di Bari hanno restaurato Ka-
limchè, l'imbarcazione con-

fiscata alla criminalità organizzata, 
utilizzata per il traffico di esseri 
umani da Bodrum a Otranto, con-
cessa dal Ministero della Giustizia 
per le attività di riabilitazione dei 
giovani in situazione di disagio e 
che oggi, dopo quasi un anno di la-
voro, è tornata in mare. L'inaugura-
zione è avvenuta nel porto di Bari 
con don Luigi Ciotti, fondatore di 
Libera. Il progetto, dal nome 'Il Can-
tiere d'Amare', realizzato dall'asso-
ciazione di promozione sociale 
'Marcobaleno' di Bari, è risultato 
vincitore dell'edizione 2018 del con-
corso 'Orizzonti solidali' promosso 
dalla Fondazione Megamark.  

Dopo un percorso di formazione 
seguito da una seconda fase di re-
stauro degli interni dell'imbarca-
zione, con il contributo dei tecnici 
della scuola di vela e nautica Mar 
di Levante Srl, l'imbarcazione ri-
prende il mare come biblioteca iti-
nerante per iniziative con scrittori, 
illustratori ed educatori sociali, 
frutto della collaborazione fra il 

Centro Giustizia Minorile per la Pu-
glia e la Basilicata e l'assessorato al 
Welfare del Comune di Bari con il 
progetto Bari Social Boat. "Kalimchè 
sarà un simbolo di riscatto e lega-
lità" ha dichiarato il dirigente del 
Centro per la Giustizia Minorile di 
Bari, Giuseppe Centomani. France-
sco Partipilo, presidente dell'APS 
Marcobaleno, ha evidenziato il "va-
lore simbolico del passaggio della 
Kalimchè da strumento del crimine 
a mezzo di recupero dei minori e la 
loro restituzione ad una cittadi-
nanza attiva". 

"L'assessorato al Welfare ha in-

vestito circa 90mila euro per l'alle-
stimento di questa imbarcazione e 
di tutti i presidi di lettura popolare, 
perché riteniamo fondamentale - ha 
spiegato l'assessore comunale Fran-
cesca Bottalico - investire nelle re-
lazioni, nella costruzione di legami 
e nella conoscenza, anche per con-
trastare fenomeni, sempre più fre-
quenti, connessi alla paura, all'odio 
e alle discriminazioni". "L'auspicio 
- ha commentato Daniela Balducci 
della Fondazione Megamark - è che 
questo progetto possa diventare un 
esempio da seguire per altre inizia-
tive sul territorio".
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È
 stato siglato a Palazzo di Città il protocollo 
per la realizzazione di un edificio polifun-
zionale per i servizi sanitari, con 12 ambu-
latori specialistici e la centrale di prenota-
zione Cup, nella ex Centrale del Latte, in 

viale Orazio Flacco 24. L'intesa è stata firmata 
dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dal diret-
tore generale della Asl, Antonio 
Sanguedolce. L'immobile comu-
nale viene concesso alla Asl che 
si farà carico della ristruttura-
zione, con circa 5 milioni di euro 
di fondi europei Fesr. 

Il Comune di Bari si è così 
impegnato a cedere gratuita-
mente alla Asl il complesso per 
19 anni e la Asl a riqualificare 
gli edifici per ospitare al piano 
terra l'accoglienza e una sala 
d'attesa, poi un poliambulatorio 
per 12 branche specialistiche su 
uno o più livelli, con ascensori 
che abbattano le barriere archi-
tettoniche; servizi all'utenza 
come Cup (Centro unico di pre-
notazione), pagamento ticket, anagrafe sanitaria 
e rilascio esenzioni ticket; uffici Distretto (Pua, 
Uvm) e per la direzione; spazi per il volontariato 
già presente nell'immobile. Anche dopo diverse 
sollecitazioni locali, il Comune di Bari ha avviato 
la progettazione per realizzare un centro poli-
funzionale per il welfare e i servizi socio-assi-
stenziali e sanitari. 

"Il modello a cui vogliamo guardare - ha spie-
gato il sindaco Decaro in una nota - è quello 
della sanità territoriale che offra sia poliambula-
tori come quello che sarà realizzato in questa 
struttura e che esiste già nel quartiere di Japigia, 
sia alle Case della salute, come quella del quar-
tiere San Paolo, dove i cittadini vengono accolti, 

in alcuni casi anche dai propri medici di base, e 
accompagnati all'accesso ad alcune prestazioni 
minime, per cui oggi ancora troppo spesso si ri-
corre agli ospedali, facendo in realtà un danno 
alla sanità pubblica. Abbiamo scelto la ex Cen-
trale del Latte per questa funzione, perché può 
essere il riferimento di un territorio molto ampio 
con una densità di popolazione importante". 

L’EX CENTRALE DEL LATTE 
SARÀ UN CENTRO 
POLIFUNZIONALE  

ATTUALITÀ
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ITALIANI IGNORANTI 
LO DICE INVALSI

I
l livello di istruzione degli studenti 
italiani lascia molto a desiderare, in 
particolare al Sud, dalle elementari 
e fino all'ultimo anno delle supe-
riori. Il quadro è fornito dai primi 

risultati dei test Invalsi somministrati 
quest'anno. I ragazzi di terza media che 
in Italiano mostrano un difficile appren-
dimento e non raggiungono un livello 
adeguato di traguardi previsti sono il 
30% al Nord Ovest, il 28% nel Nord Est, 
al Centro il 32%, al Sud il 40% e al Sud e 
sulle Isole il 46%. In Matematica, se pos-
sibile, il quadro peggiora e appare ulte-
riormente differenziato fra le diverse 
aree del Paese: la percentuale di alunni 
che non arriva ad un livello adeguato è 
del 32% nel Nord Ovest, del 28% nel 
Nord Est, del 35% nel Centro, del 48% 
nel Sud e del 56% nel Sud e Isole. In ge-
nerale in alcune regioni del Mezzo-
giorno (in particolare Campania, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna) punte del 
55-50% di ragazzi di terza media pre-
senta livelli molto bassi soprattutto in 
Matematica e Inglese, ben al di sotto 
dei traguardi stabiliti dalle Indicazioni 
nazionali. 

In seconda superiore non raggiunge 
il livello adeguato in Italiano il 21% degli 
studenti del Nord Ovest, il 20% di quelli 
del Nord Est, il 29% degli studenti del 
Centro, il 40% di allievi del Sud e il 44% 

degli studenti del Sud e Isole. 
Al termine delle scuole superiori, gli 

allievi che raggiungono risultati molto 
bassi in Italiano sono circa il 13% del 
totale, ma questa quota supera il 20% 
in Campania, Basilicata e Sicilia, per ar-
rivare al 25% in Calabria. Un quadro de-
solante quello presentato oggi dall'In-
valsi alla Camera sulle rilevazione degli 
apprendimenti nelle classi II e V delle 
elementari, nella classe III della scuola 
secondaria di primo grado e nelle classi 
II e V della scuola secondaria di se-
condo grado.  

I test rivelano una ignoranza parti-
colarmente forte degli alunni italiani in 
matematica, fin dalle elementari e so-
prattutto in alcune aree del Paese. Sono 
incoraggianti invece i risultati d'Inglese 
degli allievi della scuola primaria ita-
liana e rispetto allo scorso anno si regi-
stra un miglioramento nelle prove di 
ascolto. 

L'88,3% degli allievi della V elemen-
tare raggiunge il livello A1 del Qcer 
nella prova di lettura (reading) e l'84% 
di allievi il livello A1 del Qcer nella 
prova di ascolto (listening). Al Nord e 
al Centro gli allievi che raggiungono il 
livello A1 di reading sono circa il 90%, 
mentre al Sud circa l'85%. Per il listening, 
invece, gli allievi che si collocano al li-
vello A1 sono circa l'87% al Nord e al 

Centro, mentre circa il 78% al Sud. Alle 
superiori invece, nella prova di lettura 
in inglese, all'ultimo anno della scuola 
secondaria superiore, il 51,8% degli stu-
denti delle scuole italiane raggiunge il 
B2 ma il 10,6% non raggiunge il B1, ossia 
si posiziona a un livello di competenza 
molto basso dopo 13 anni di scuola. 

"Oltre ad alcuni innegabili segnali 
di preoccupazione, i risultati conten-
gono anche alcune tendenze incorag-
gianti e spunti di immediato intervento 
migliorativo", ha osservato il ministro 
dell'Istruzione Bussetti alla presenta-
zione dei dati. Ed effettivamente, ri-
spetto al 2018 Invalsi riscontra un leg-
gero miglioramento degli esiti 
complessivi. Il ministro ha poi fatto no-
tare come i test Invalsi siano uno stru-
mento che consente di avere una foto 
articolata e dettagliata del lavoro fatto 
e di quanto bisogna svolgere. 

Ma il presidente della Commissione 
Istruzione della Camera, Luigi Gallo, fa 
notare che "le valutazioni da sole non 
bastano se non si attiva un processo di 
miglioramento" e assicura che entro lu-
glio "presenteremo in Commissione 
Cultura una nostra risoluzione di indi-
rizzo su questo tema: fulcro del nostro 
documento sarà eliminare l'obbligato-
rietà delle prove Invalsi e lasciare alla 
singola scuola la libertà di svolgerle".
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OGNI ANNO 90MILA PAZIENTI 
LONTANO DA CASA PER CURARSI 

TUMORI

I
viaggi della speranza, quelli che si fanno 
per andare a curarsi nelle città dove ci sono 
centri specializzati, allontanano da casa 
ogni anno più di 90 mila italiani (90.660). 
Persone che si sono ammalate di tumore e 

che vivono in aeree del Paese dove non ci sono 
centri di eccellenza. I costi, per le cure e gli 
spostamenti, secondo un'analisi del Censis, si 
aggirano intorno ai 7 mila euro l'anno per fa-
miglia. Disagio e spese che potrebbero essere 
gestiti con la diffusione su tutto il territorio na-
zionale di criteri uniformi per la realizzazione 
delle reti oncologiche regionali. 

E che possono essere sviluppate agendo in 
quattro direzioni: riduzione delle migrazioni 
sanitarie, accesso all'innovazione, punti di in-
gresso nella rete riconosciuti e vicino al domi-
cilio del paziente, integrazione con la medicina 
del territorio e con il volontariato. La proposta 
arriva dal convegno nazionale 'Dalla parte del 
paziente, il valore della persona: la presa in ca-
rico e le opportunità delle reti oncologiche', or-
ganizzato a Roma da All.Can Italia, coalizione 
che ha come obiettivo la ridefinizione del pa-
radigma di gestione del cancro, adottando 
un'ottica centrata sul paziente. "Le reti sono 
una grande occasione per la presa in carico del 
paziente oncologico, che di fronte ad una dia-
gnosi si sente spesso solo. Realizzare innova-
zione organizzativa nelle reti significa garantire 
al paziente un percorso di cura globale e mul-
tidisciplinare, percorsi diagnostico-terapeutici 
definiti. Porre il paziente al centro significa farsi 
carico della persona e degli aspetti sociali oltre 
che di quelli strettamente sanitari", ha detto la 
senatrice Emilia Grazia De Biasi, Portavoce di 
All.Can Italia. Secondo Sandro Pignata, coor-
dinatore scientifico della Rete Oncologica Cam-
pana "la frammentazione regionale e la migra-

zione sanitaria incidono negativamente sulla 
qualità di cura e sulla sostenibilità finanziaria 
del sistema sanitario regionale. Per potere agire 
in modo efficace, le reti devono prevedere l'at-
tivazione di una piattaforma informatica, indi-
spensabile per governare la domanda e l'offerta 
oncologica del territorio". Intanto una ricerca 
epidemiologica condotta in Italia e coordinata 
dal Centro di Riferimento Oncologico, Irccs, di 
Aviano (Pordenone), indica che in dieci anni 
la possibilità di guarire dal cancro è migliorata 
di circa il 10 per cento. Dallo studio - finanziato 
da Airc - è emerso che tra le 508.617 persone 
alle quali è stato diagnosticato un tumore dal 
1985 al 2011 nelle aree studiate in tutta Italia, 
la probabilità di guarire è risultata del 52% tra 
le donne e del 39% negli uomini. 

La probabilità di guarire "è aumentata per 
tutti i tipi di tumore e l'aumento nel tempo in-
teressa i pazienti di tutte le età". Nel 2020 - ha 
concluso Stefano Guzzinati, epidemiologo del 
Registro Tumori del Veneto - "gli italiani che 
vivranno dopo una diagnosi di tumore saranno 
3,6 milioni".  
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PECORE, CAPRE 
E VITELLI: 

ATTENTI AL LUPO
Continua la mattanza nelle stalle e sui pascoli di pecore e capre 

sbranate, mucche sgozzate e agnelli uccisi in Puglia, dove la presenza 
del lupo si è moltiplicata negli ultimi anni con il ripetersi di stragi 

negli allevamenti sulla Murgia barese e tarantina e sul Gargano

EMERGENZE

È
quanto afferma Coldiretti Pu-
glia, a seguito della recrude-
scenza del fenomeno degli at-
tacchi dei lupi che hanno 
sbranato numerose vittime, 

con 20 pecore, 3 mucche e 10 agnelli 
morti in poche settimane. “Nel giro 
di dieci anni i lupi sono raddoppiati 
– afferma Savino Muraglia, presi-
dente di Coldiretti Puglia - met-
tendo a rischio non solo le produ-
zioni agroalimentari e l’assetto 
idrogeologico del territorio, ma an-
che la vita stessa di agricoltori, al-
levatori e automobilisti. In Puglia 
sono enormi i danni causati dalla 
fauna selvatica, con un danno pari 
ad oltre 11 milioni di euro. 

Facciamo appello al vicepremier 
Matteo Salvini e al Ministro del-
l'Ambiente Sergio Costa, che hanno 
ribadito la necessità di misure di 
contenimento per non lasciar mo-
rire i pascoli e costringere alla fuga 
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migliaia di famiglie che da genera-
zioni popolano le montagne ma an-
che i tanti giovani che faticosa-
mente sono tornati per ripristinare 
la biodiversità perduta con il recu-

pero delle storiche razze italiane”. 
Serve responsabilità nella difesa de-
gli allevamenti, dei pastori e alleva-
tori che con coraggio continuano a 
presidiare le montagne e a garantire 
la bellezza del paesaggio. Senza i 
pascoli – conclude la Coldiretti – le 
montagne muoiono, l’ambiente si 
degrada e frane e alluvioni minac-
ciano le città.  

I lupi vivono e si riproducono 
principalmente nelle aree naturali 
protette e in zone boschive – ag-
giunge Coldiretti Puglia – ma ine-
vitabilmente sconfinano e fanno 
razzia nelle aziende agricole e si ri-
versano sulle strade limitrofe ed in 
prossimità dei centri abitati. “L’ok 
definitivo alla legge regionale con-
tro i danni da fauna selvatica – 
spiega Muraglia - ha colmato un 
vuoto normativo durato decenni e 
cambiato l’approccio all’indennizzo 
dei danni che saranno calcolati sulla 
scorta dei mercuriali delle Camere 
di Commercio relativi al valore ef-
fettivo delle produzioni agricole, 
zootecniche e dell’acquacoltura 
perse.  

Abbiamo fatto pressing affinché 

si passasse dalle parole ai fatti sul 
delicato tema della fauna selvatica 
che mette a repentaglio l’incolumità 
pubblica e arreca danni al settore 
agricolo e le nostre istanze sono 
state accolte e fatte proprie dal Pre-
sidente della IV^ Commissione con-
siliare, il consigliere Pentassuglia 
che ha portato in Consiglio la legge 
per l’approvazione definitiva, dopo 
le modifiche apportate a seguito 
delle osservazioni del Ministero. 

Ma ora serve passare ai fatti per 
non disperdere un patrimonio zoo-
tecnico importante, lasciato in balia 
dei lupi”, conclude il presidente Mu-
raglia. Gli allevatori, gli imprendi-
tori agricoli, ma anche gli automo-
bilisti, gli autotrasportatori e gli 
avventori occasionali, stanno segna-
lando con sempre maggiore fre-
quenza – conclude Coldiretti Puglia 
- i danni provocati da cinghiali e 
lupi che vivono e si riproducono 
principalmente nelle aree naturali 
protette e in zone boschive, ma che 
inevitabilmente sconfinano e fanno 
razzia nelle aziende agricole e si ri-
versano sulle strade limitrofe ed in 
prossimità dei centri abitati.
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L’Italia e il declino 
demografico

G
li italiani scendono a poco più 
di 55 milioni, siamo in pieno 
declino demografico per la 
prima volta da 90 anni. A cer-
tificarlo è l'Istituto di statistica 
nel Bilancio demografico 2018 
che fa notare come rispetto al 
2014 la perdita di italiani sia 

pari alla scomparsa di una città grande 
come Palermo (-677 mila). La diminuzione 
delle nascite nel 2018 è di oltre 18 mila unità 
rispetto al 2017 pari al -4%: sono stati iscritti 
in anagrafe per nascita solo 439.747 bam-
bini, un nuovo minimo storico dall'Unità 
d'Italia. Il declino demografico è rallentato 
solo dalla crescita degli stranieri: l'Istat ri-
leva che negli ultimi quattro anni i nuovi 
cittadini per acquisizione della cittadinanza 
sono stati oltre 638 mila. Senza questo ap-
porto, il calo degli italiani sarebbe stato in-
torno a 1 milione e 300 mila unità. Nel qua-
driennio, il contemporaneo aumento di 
oltre 241 mila unità di cittadini stranieri ha 
permesso di contenere la perdita comples-
siva di residenti. Al 31 dicembre 2018 sono 
5.255.503 i cittadini stranieri iscritti in ana-
grafe; rispetto al 2017 sono aumentati di 111 
mila (+2,2%) arrivando a costituire l'8,7% del 
totale della popolazione residente.  

La popolazione italiana - scrivono i ricer-
catori dell'Istat - ha da tempo perso la sua 
capacità di crescita per effetto della dina-
mica naturale, quella dovuta alla "sostitu-
zione" di chi muore con chi nasce. Nel corso 
del 2018 la differenza tra nati e morti (saldo 
naturale) è negativa e pari a -193 mila unità. 
Il saldo naturale della popolazione comples-
siva è negativo ovunque, tranne che nella 
Provincia di Bolzano. Lo scorso anno la di-
stribuzione della popolazione residente per 
ripartizione geografica è rimasta stabile ri-
spetto agli anni precedenti. Le aree più po-
polose del Paese rimangono il Nord-ovest 
(vi risiede il 26,7% della popolazione com-
plessiva) e il Sud (23,1%), seguite dal Nord-
est (19,3%), dal Centro (19,9%) e infine dalle 
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Isole (11%).  Solo nel Nord-est si registra un 
lieve aumento di popolazione (+0,10% rispetto 
al 2017), mentre in tutte le altre ripartizioni ri-
sulta in calo; i maggiori decrementi, al di so-
pra della variazione media nazionale (-0,21%), 
si rilevano nelle Isole (-0,53%) e al Sud (-
0,46%). Diminuiscono poi i decessi: si asse-
stano sulle 633 mila unità in linea con il trend 
di aumento registrato a partire dal 2012, ma in 
calo rispetto al 2017 (-15 mila). Le iscrizioni in 
anagrafe dall'estero si sono ridotte da quasi 
500 mila del 2008 a 332 mila del 2018 mentre 
le cancellazioni dall'anagrafe per l'estero sono 
aumentate in maniera marcata, passando da 
80 mila a 157 mila nel decennio. Il saldo mi-
gratorio con l'estero si è quindi ridotto a 175 
mila unità nel 2018. Le persone che nel 2018 
hanno lasciato il nostro Paese sono quasi 157 
mila, con un aumento di 2 mila unità rispetto 
al 2017.  Il numero di cittadini stranieri che la-
sciano il nostro Paese è in lieve flessione (-
0,8%) mentre è in aumento l'emigrazione di 
italiani (+1,9%); tra questi è consistente il nu-
mero di italiani nati all'estero. Rimane stabile 

invece il movimento migratorio interno. 
La presenza di quasi 50 nazionalità diffe-

renti con almeno 10 mila residenti conferma 
poi il quadro multietnico del nostro Paese. Au-
menta inoltre nel 2018 la popolazione in convi-
venza anagrafica: 404 mila, il 6,1% in più ri-
spetto al 2017. Gli stranieri residenti nelle 
convivenze anagrafiche (oltre 157 mila) cre-
scono di oltre 20 mila unità rispetto all'anno 
precedente (+17,7%). Prosegue infine la diminu-
zione del numero di acquisizioni di cittadi-
nanza già osservata a partire dal 2017, dopo il 
trend di forte crescita degli anni immediata-
mente precedenti. I cittadini divenuti italiani 
per acquisizione della cittadinanza nel 2018  
sono meno di 113 mila, 22 ogni mille stranieri, 
il 23% in meno rispetto al 2017. All' 1 gennaio 
2018 gli italiani per acquisizione di cittadi-
nanza sono in totale oltre 1 milione e 340 mila; 
nel 56,3% dei casi si tratta di donne. Som-
mando questa popolazione a quella dei citta-
dini stranieri si ottiene un contingente di 
quasi 6,5 milioni di cittadini stranieri o di ori-
gine straniera.
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COME IL MARE IO TI PARLO
PESCATURISMO

A
l Faro di Torre Canne l’evento 
di chiusura del progetto pi-
lota sul pescaturismo Touri-
smMed, “Come il mare io ti 
parlo” organizzato da Ha-

liéus in collaborazione con Lega-
coop Puglia e Cooperativa Serpia, 
nell’ambito dell’Interreg Mediterra-
nean, cofinanziato dall’European Re-
gional Development Fund. Nel 
corso dell’iniziativa oltre alla pre-
sentazione del progetto internazio-
nale che fino ad oggi ha interessato 
le aree costiere di Italia, Albania, Ci-
pro, Francia, Grecia e Spagna, è stato 
sottoscritto il protocollo d’intesa Tu-
risMed con il quale pescatori, Re-
gione Puglia, Proloco, Capitaneria 
di Porto, Legacoop Puglia-settore 
pesca, Cooperative di pesca e Parchi 
Naturali, si impegnano a promuo-
vere ogni strategia e azione finaliz-
zata alla valorizzazione del pescatu-
rismo nella Regione Puglia.  

"Il Progetto Tourismed – afferma 
Gabriele Verginelli, Project Manager 
di Haliéus, la struttura di sistema dI 
Legacoop per la cooperazione inter-

nazionale allo sviluppo - è la testi-
monianza tangibile che la coopera-
zione internazionale funziona ed è 
capace di avviare processi di valo-
rizzare delle eccellenze dei territori, 
rafforzando al tempo stesso le siner-
gie con realtà simili in Europa e nel 
resto del mondo. I soci delle coo-
perative di pesca italiane, già da di-
versi anni operano il pescaturismo 
e la creazione di una rete locale ed 
europea, rappresenta il salto di qua-
lità in termini di visibilità, organiz-
zazione e qualità del servizio”. 

L’idea da cui ha preso le mosse 
TourisMed è quella della promo-
zione di un modello sostenibile di 
business nel settore del pescaturi-
smo che sia attento alla salvaguar-
dia dell’habitat marino e che assicuri 
la continuità delle tradizioni cultu-
rali legate alla pesca nella regione 
del Mediterraneo. La diversifica-
zione, per una categoria che ha ini-
ziato da tempo a fare i conti con i 
cambiamenti climatici, con norma-
tive sempre più restrittive e con la 
riduzione delle risorse del mare, po-
trebbe rappresentare una opportu-
nità e al tempo stesso un nuovo mo-

dello di sviluppo locale. “Grazie al 
progetto TurisMed – afferma Car-
melo Rollo Presidente di Legacoop 
Puglia -  ascolteremo il mare tramite 
le parole di coloro che ne sono i cu-
stodi, i pescatori. Saranno loro i pro-
tagonisti della manifestazione, ci 
racconteranno il mare, le gioie che 
esso può darci, ma anche la preoc-
cupazione per la salute del mare. 
Quella del pescatore è una cultura 
di vita, una competenza che ab-
biamo il dovere di sostenere, di va-
lorizzare e promuovere anche tra le 
nuove generazioni. 

L'esperienza del pescaturismo, 
rappresenta in Puglia, per le per-
sone che la vivono e che la frequen-
tano, una straordinaria occasione di 
vivere il mare in un modo diverso, 
imparare a conoscerlo e a rispet-
tarlo. Anche per questi motivi, - con-
clude - abbiamo chiesto all'Asses-
sore regionale al Turismo, ai 
rappresentanti di Puglia Promo-
zione di sottoscrivere, insieme a Le-
gacoop Puglia e a Haliéus e quanti 
credono nelle innovazioni di settore, 
di sottoscrivere un protocollo d'in-
tesa”. 



Archeologia 
storia, luoghi cultura e paesaggio del Salento
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➲ Una mostra sul mare Adriatico e sull'archeo-
logia subacquea nel Salento è stata inaugu-

rata e resterà aperta al pubblico sino al luglio 
2020 all'interno di un gate dell'Aeroporto di Brin-
disi. All'inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi 
hanno partecipato il governatore della Puglia, Mi-
chele Emiliano e l'assessore all'Industria turistica 
e culturale della Regione, Loredana Capone oltre 
al sindaco di Brindisi, Riccardo  Rossi e a vari rap-
presentanti istituzionali. Il titolo della mostra è 
"Nel mare dell'intimità".  

Viaggiatori, visitatori, turisti di passaggio, po-
tranno ammirare la storia, l'archeologia, i luoghi 
della cultura, del territorio e il paesaggio marino 
del Salento.  "Ci sono storie che intendiamo asso-
lutamente tutelare e promuovere - ha dichiarato 
Emiliano - e sono quelle dei nostri beni culturali e 
del patrimonio dei musei, grandi e piccoli, che con 
la mostra metteremo in rete. Contenuti multime-
diali, reperti, ricostruzioni 3D e un allestimento 
complesso e accattivante: il progetto valorizza 
anche le ricerche condotte  da alcuni gruppi di ri-
cerca negli ultimi decenni".  

"L'aeroporto - ha detto Tiziano Onesti, presi-
dente di Aeroporti di Puglia - è un vero e proprio 

hub dove le persone,  le arti, le economie si incon-
trano e generano valore, innovazione. Siamo al-
tresì consapevoli del ruolo fondamentale e 
strategico delle nostre infrastrutture per il conse-
guimento dello sviluppo sostenibile, inteso nella 
sua classica triplice  dimensione, economica, am-
bientale e sociale, del nostre terre".

CULTURA



Incomincia ufficialmente la stagione 
in casa Bari. La squadra allenata da 
mister Cornacchini è partita alla 
volta di Bedollo dalla stazione di 
Bari. Presente anche l’attesissimo 

Mirco Antenucci, oltre ai volti nuovi 
come Kupisz, Terrani e Folorunsho. 
Senza dimenticare però i confermati 
che avevano svolto negli scorsi giorni 
le visite mediche a Bari. Tra le novità 
c’è Luca Cacioli, con la polo grigia e non 
quella rossa dei suoi compagni di squa-
dra: il difensore nato ad Arezzo non 
farà parte della rosa biancorossa ma 
dello staff di mister Cornacchini, che lo 
scorso anno lo ha voluto con sé per co-
minciare l’esperienza in Riva all’Adria-

tico. Faranno parte della spedizione 
trentina anche due giovani calciatori 
del Napoli che verranno visionati ed 
eventualmente tesserati: si tratta del 
terzino destro Alessandro Zanoli, 
classe 2000, e il centrocampista fran-
cese Zedazka. 

 
COLPI DA DEFINIRE - Da limare an-

cora qualche dettaglio per quanto ri-
guarda le altre trattative: Sabbione e 
Perrotta sono in cima alla lista dei de-
siderata del Club Manager Matteo 
Scala, presto il difensore ex Carpi e il 
centrale molisano potrebbero diven-
tare biancorossi e raggiungere il ritiro 
di Bedollo. Si lavora anche sulla pista 

D’Ursi: l’esterno in forza al Catanzaro 
lascerà il Catanzaro ma non è ancora 
stato raggiunto l’accordo con il Bari 
per il prezzo del cartellino. Potrebbe 
anche esserci una sinergia con il Na-
poli, ma non è escluso che alla fine l’ex 
Bisceglie si accasi ai biancorossi senza 
la regia dei partenopei.  

Tra le tappe del ritiro biancorosso 
c’è anche la presentazione delle nuove 
magliette, che si terrà martedì 16 luglio 
a Bedollo. Tutti i tasselli incominciano 
ad esser posizionati al proprio posto e 
la stagione 2019-2020 può avere final-
mente inizio: le telecamere di Antenna 
Sud seguiranno il ritiro dal 18 luglio 
sino al 26.

Bari in ritiro 
Al via la nuova stagione 
dei biancorossi 

SPORT CALCIO

L’Adriatico42

di Davide Abrescia
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La lunga marcia della Happy Casa 
Brindisi verso la nuova stagione 
prosegue all’insegna delle grandi 
emozioni. Dopo l’eccezionale 
stagione appena vissuta, infatti, 

la compagine biancazzurra ha conqui-
stato il passaporto per disputare la 
Champions League. Un sogno che sia 
realizza, un ulteriore stimolo per 
continuare a crescere e a divertire il 
meraviglioso pubblico brindisino. E 
non solo. 

L’urna di Ginevra ha decretato le 
avversarie che la Happy Casa Brin-
disi incrocerà nel suo cammino euro-
peo a partire dalla fase a gironi della 
FIBA Basketball Champions League 
2019/20: Basket Zaragoza (ESP), Be-
siktas Sompo Japan (TUR), JDA Dijon 
(FRA), Neptunas Klaipeda (LTU), 
PAOK (GRE), Vincente del Girone eli-
minatorio 12 (Falco 
Szombathely/CSM CSU 
Oradea/Ventspils), Vincente del gi-
rone eliminatorio 16 (Inter Brati-
slava/Fribourg Olympic/Telekom 
Baskets Bonn). 

Alle sei squadre qualificate diret-
tamente al primo turno, dunque, si ag-
giungeranno i due team vincitori dei 
Qualification Rounds. Le 32 parteci-
panti sono divise in quattro gironi da 
otto squadre e, dopo le 14 gare di regu-
lar season tra girone di andata/ritorno, 
le prime quattro classificate accede-

ranno ai Play- Off. Il via alla regular sea-
son sarà il 15 ottobre, a breve verrà uf-
ficializzato il calendario degli incontri. 
Gli ottavi e i quarti si disputeranno con 
serie al meglio delle tre partite. La 
Final Four è fissata nel weekend 1-3 
maggio. 

Entusiasta il commento del general 
manager della New Basket Brindisi, 
Tullio Marino: «E’ stata una forte emo-
zione poter partecipare alla full im-
mersion di due giorni a Ginevra presso 
la sede FIBA rinnovata in grande stile. 
Abbiamo respirato aria di grande ba-

sket, dall’organizzazione alle squadre 
partecipanti. Rappresentare la città di 
Brindisi è un onore, poterci sedere al 
tavolo con club europei prestigiosi e 
blasonati è un passo importante che 
abbiamo fortemente voluto e meritato 
sul campo. Il sorteggio ci ha messo di 

fronte a squadre di spessore quali 
Paok e Besiktas. Andremo a con-
frontarci con arene e mondi all’avan-
guardia da cui cercheremo di trarre il 
meglio dal punto di vista professio-
nale e sportivo». 

Nel frattempo proseguono le 
grandi manovre sul mercato per raf-
forzare e consolidare il roster. In 
questa ottica si inserisce la con-
ferma di John Brown: il giocatore 
statunitense ha trovato l'accordo 
con l'Happy Casa e prolungherà il 
proprio contratto con un vero e pro-
prio atto d'amore. Rispedite al mit-
tente le offerte di Trento e Treviso, 
che avevano provato a soffiarlo ai 
biancazzurri, il giocatore ha rifiutato 
anche un club estero (in Russia). 

È arrivato il momento dei saluti, 
invece, per Moraschini, talento sboc-

ciato prepotentemente nel corso del-
l’annata scorsa proprio sotto le 
insegne del club adriatico. Il 28enne di 
Cento ha ufficializzato la sua scelta 
con un post sul proprio profilo Insta-
gram, nel quale ha salutato la città di 
Brindisi e i suoi tifosi.

SPORT BASKET

Ci sono Besiktas e Paok. 
Mercato: resta Brown, addio a Moraschini

          Brindisi 
profumo d’Europa

Andiamo alla scoperta del girone di Champions dei biancazzurri



➲ Parla di lavoro nero e immigrazione,  due 
temi quanto mai attuali, 'Spaccapietre' l'ul-

timo film dei  fratelli Gianluca e Massimiliano De 
Serio, che uscirà quest'inverno nelle sale. È una 
produzione italo-francese  girata in Puglia, tra 
Bari, Spinazzola (BAT) e Pulsano (Taranto)  e rea-
lizzato con il sostegno di Apulia Film Commission. 
Il film è stato presentato stamattina a Bari: pre-
senti, tra gli altri,  il protagonista Salvatore Espo-
sito, il 'Genny' Savastano di 'Gomorra', ed il 
giovane pugliese di Gallipoli (Lecce) Samuele Car-
rino che interpretano rispettivamente Giuseppe e 
Antò, padre e figlio, che hanno perso la moglie 
nonché la madre, a causa delle dure condizioni la-
vorative nella campagna pugliese.  "Una Puglia 
bellissima ma piena di contraddizioni - ha spie-
gato Gianluca De Serio - dove attraverso la micro 
storia di  amore tra padre e figlio si scoprono gli 
aspetti più ampi delle condizione di lavoro in nero, 
dei caporali e degli immigrati". 

"L'industria cinematografica in Puglia sta cre-
scendo - ha detto la presidente dell'Apulia Film 
Commission, Simonetta Dellomonaco - e l'acco-
glienza nei Comuni coinvolti è sempre molto 
grande e spontanea, anche grazie ad una azione di 
sensibilizzazione che stiamo continuando ad at-
tuare in maniera sistematica sul  territorio". "Sono 
convinto - ha detto il sindaco di Bari, Antonio De-
caro - che l'immagine dei nostri territori attra-
verso  le opere cinematografiche rappresenti un 
veicolo positivo per conoscere meglio non solo le 
nostre bellezze paesaggistiche ed architettoni-
che, ma anche le nostre problematiche e la nostra 
umanità".  "Un racconto che unisce dolcezza e vio-
lenza - ha sottolineato  Salvatore Esposito - e che 
vuole rappresentare l'attualità delle problemati-
che sia di relazione affettive familiari e sia lavora-
tive in un contesto complesso e contraddittorio". 
"Un'esperienza unica - secondo il giovanissimo 
Samuele Carrino - significativa non solo dal punto 
di vista professionale ma anche  per la relazione 
intensa che si è creata con Salvatore Esposito".

Spaccapietre 
racconta il lavoro nero nelle campagne pugliesi

CINEMA
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A pochi giorni dallo smantellamento del set del film 'Si vive una volta sola' , dopo otto settimane 
di riprese a Bari e in Puglia, il regista-attore Carlo Verdone e gli attori Anna Foglietta, Rocco 
Papaleo e Max Tortora, hanno incontrato i giornalisti e parlato della loro esperienza. Le 

riprese, iniziate il 27 maggio scorso, si sono svolte a Bari, scendendo a Sud fino al Salento. Il film è 
prodotto dalla De Laurentiis, patron della squadra del Bari, con il sostegno di Apulia film commission. 
Il film racconta il viaggio verso i mari del Sud di un'equipe di quattro amici medici. "Ma è anche 
qualche cosa di più della storia di un'amicizia - ha detto Verdone - Oggi l'amicizia è una cosa rara e 
fondamentale, si vive di solitudine. E' un film apparentemente semplice, non in realtà non lo è, 
non volevo fare un film leggero, volevo raccontare qualcosa di più di noi, e spero di esserci riuscito". 
"Per scegliere i luoghi dove girare, ho percorso in lungo e in largo l'Italia meridionale - ha continuato - e quasi istintivamente ho scelto di andare a destra 
e non a sinistra: ho fatto bene perché la gente e i luoghi si sono dimostrati ideali. Ma è stato in fase di montaggio che ho anche scoperto una luce, una 
luminosità e dei colori affascinanti". Ha chiuso la chiacchierata il 'meridionale' Rocco Papaleo: "La Puglia - ha detto - è la regione che potrebbe diventare 
un volano di rinascita per il meridione che, se vuole riscattarsi lo deve fare solo attraverso la cultura. Matera non deve rimanere un unicum , ma deve 
diventare un inizio". A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro che, ha sottolineato che il film "consolida sia il sodalizio di Bari con 
la famiglia De Laurentiis, ma anche con l'industria cinematografica che ha fatto conoscere la Puglia nel mondo e ha reso Bari la quinta città più visitata 
secondo Lonely Planet". Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "l'impianto della vicenda narrata dal film è poesia. Verdone riesce a 
raccontare molte sfaccettature dell'animo umano, ma lo stupore e la meraviglia che traspaiono ogni volta sul suo volto sono tali da farti venite voglia 
di abbracciarlo e coprirlo di baci". "Il racconto della mia regione mi riempie di orgoglio - ha concluso - in 15 anni io e il sindaco Decaro abbiamo trasformato 
Bari, che all'epoca era chiamata scippolandia, in un luogo in cui si possono ambientare storie poetiche".

VERDONE CHIUDE IL SET IN PUGLIA 



➲ Il titolo, Mutazioni, la dice lunga sul tema di 
questa edizione: nòve nòve nòve, festival 

sulla rigenerazione urbana organizzato dall’asso-
ciazione culturale La Capagrossa torna per il 
terzo anno a Ruvo di Puglia, dal 12 al 27 luglio, gra-
zie al sostegno del Comune e al patrocinio della 
Regione Puglia, di Legambiente Puglia e dell’or-
dine degli Architetti di Bari. La mostra collettiva 
internazionale, curata da Antilia Gallery, è stata 
inaugurata venerdì 12 luglio nella Torre del Ca-
stello Melodia di Ruvo, spazio riaperto al pubblico 
per l’occasione, dopo essere stato a lungo inutiliz-
zato: un'architettura del passato perfetta per in-
dagare il futuro e l'adiacente possibile, un luogo di 
rilevanza strategica per la città in mutazione. 

Al vernissage ha preso parte il Sindaco di Ruvo 
di Puglia, Pasquale Chieco, accompagnato dagli 
Assessori comunali alla Cultura, Monica Filograno 
e all’Urbanistica, Nicola Giordano, il dirigente del 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, 
Aldo Patruno, il presidente di Legambiente Puglia, 
Francesco Tarantini, il presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Bari Paolo Maffiola, oltre che alcuni 
dei partecipanti in mostra. Mutazioni espone le vi-
sioni di artisti e creativi a partire dalla ricerca gui-

data da Leonardo Delmonte nel corso dei labora-
tori della scorsa edizione, attraverso modelli, in-
stallazioni e oggetti di design. Come negli anni 
passati, inoltre, tale ricerca ha assunto la forma di 
una pratica partecipata da diverse età, a comin-
ciare dalla fantasia creativa dei più piccoli, colti-
vata attraverso un laboratorio svoltosi nel mese 
di giugno di quest’anno presso il coworking citta-
dino de La Capagrossa.  

Per mezzo di workshop, analisi, conferenze ed 
esposizioni, l’obiettivo è quello di ricercare stru-
menti e strategie per una mutazione – del pen-
siero prima ancora che dell’azione – ambientale, 
economica e sociale, per indagare teorie, pratiche 
e strategie di economia circolare. Un momento di 
empowerment e di immaginazione collettiva, un 
appuntamento della comunità che, con la guida di 
esperti nel settore dell’architettura, dell’artigia-
nato e del design, affronti le tematiche più innova-
tive relative allo sviluppo urbano sostenibile. Un 
varco, una finestra verso un futuro possibile tra-
mite la trasformazione dello scarto in materia 
dapprima secondaria e, quindi, in risorsa. Desi-
gner, creativi e ricercatori sono chiamati ad osser-
vare con occhi nuovi i flussi di risorse e materiali 
per comprendere come, a partire dalle materie 
che oggi cataloghiamo come scarti, è possibile 
immaginare prodotti, servizi, sistemi e città ad im-
patto zero.  

Oltre a conferenze e seminari aperti al pub-
blico e tenuti da esperti del campo dell'economia 
circolare applicata alla città e al design – come 
Emanuele Bompan, direttore responsabile della 
rivista Materia Rinnovabile|Renewable Matter – 
una speciale chiamata alle arti è stata rivolta agli 
artisti nell’ambito di un workshop condotto dal-
l’artista Francesca Pasquali per la co-realizza-
zione di un’installazione realizzata con scarti di 
tessuto delle industrie ruvesi. 

Mutazioni 
a Ruvo di Puglia la rigenerazione urbana tra arte e design
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