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un mare

E
pisodio che ha imposto per ra-
gioni sanitarie il divieto di bal-
neazione predisposto attra-
verso due ordinanze sindacali. 
Nel periodo estivo è quanto di 
peggio possa capitare in una 
città che punta al mare non 
solo come risorsa paesaggi-

stica naturale ma come elemento di attrazione 
per i turisti che scoprono Bari arrivando a 
bordo delle navi da crociera. Non proprio un 
eccezionale cartellino da visita in una zona 
della costa in buona parte battuta dagli stan-
ziali, ma dove soprattutto nei week end estivi e 
fino a settembre si riversano decine di migliaia 
di bagnanti. 

Vi è di più che l’intera area a sud del litorale 
(fino a San Giorgio) è oggetto di concorsi e pro-
getti di riqualificazione per svariate decine di 
milioni di euro che coinvolgeranno negli anni a 

Bari,

di…

liquami
A far saltare i nervi al sindaco di Bari Antonio Decaro è stata la seconda 

rottura in pochi giorni delle tubazioni di un impianto di sollevamento 
dell’Acquedotto Pugliese che ha sversato fogna e liquami in un tratto di 

mare della costa a sud del capoluogo, da Torre Quetta al Lido Trullo

IN PRIMO PIANO
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venire l’intero tratto di litorale cancellando i 
bordelli e gli immobili fatiscenti utilizzati da 
migranti. Ma quando si mette il piede in acqua, 
evidentemente, le cose cambiano. La chiazza 
marrò dei giorni scorsi (composta da liquami, 
fogna e colibatteri fecali) è stata monitorata col 
pericolo che gli sversamenti, per effetto delle 
condizioni meteo, si espandessero ancor più al-
largando l’area sottoposta a divieto. I nastri 
rossi che fino a qualche giorno fa delimitavano 
il perimetro inibito ai bagnanti è stato rimosso 
con buona pace di quanti con al seguito mate-
rassini, seggiole e borse da mare di quel divieto 
se ne sono beatamente fottuti, restituendo di-

gnità al luogo e alla spiaggia. Il vero problema 
venuto a galla come la cacca in mare è la vetu-
stà degli impianti con cui fanno il paio gli in-
genti investimenti (pubblichiamo su queste pa-
gine l’elenco degli interventi comunicati da 
Aqp) dell’Ente proprietario per chiudere in 
modo definitivo questo poco dignitoso capitolo 
che si trascina da decenni. E’ il caso di ricor-
dare i soldi buttati nell’ultimo decennio per sal-
vaguardare la spiaggia dei baresi Pane & Pomo-
doro, a pochissimi passi dalla condotta 
Matteotti. Il sollevamento delle acque in caso 
di maltempo provoca lo sversamento dalle feri-
toie di liquami. Se tutto questo è normato dalla 
legge è pur vero che o una spiaggia non do-
vrebbe essere collocata dove si trova oppure sa-
rebbe necessario mettere mano ai lavori e por-
tarli a termine nel più breve tempo possibile. In 
passato si sono tentate altre soluzioni farloc-
che. 

Tra queste è bene ricordare le famose 
“panne” galleggianti. Erano dei salsicciotti che 
avrebbero dovuto delimitare lo sversamento ol-
tre certi limiti dei liquami. Una soluzione inge-
gneristica tutta barese ma che costò non poco e 
fu del tutto inutile. Le analisi dell’Arpa in que-
sto senso sono inconfutabili. E se l’Arpa ci dice 
che in quell’acqua salmastra c’è merda inutile 
perdere altro tempo. Tornando ai due episodi 
principali di questa estate, il problema causato 
dalla rottura dell’impianto di Torre del Diavolo 
ha avuto delle ripercussioni a livello più alto. 
Tra sindaco e presidente di Acquedotto Pu-
gliese, Simeone Di Cagno Abrescia.    

«È arrivato il momento per l'Acquedotto Pu-



gliese di mettere la faccia sui disservizi. Quello 
è un impianto che si è rotto quattro volte da 
quando io faccio il sindaco, con sversamenti a 
mare e sui terreni privati nella zona tra via 
Gentile e il lungomare e credo sia arrivato il 
momento di metterlo a posto». Il sindaco di 
Bari, Antonio Decaro, replica così alle dichiara-
zioni polemiche fatte a mezzo stampa dal presi-
dente di Aqp con riferimento agli interventi di 
riparazione dell'impianto di sollevamento la cui 
rottura, il 5 luglio scorso aveva causato lo sver-
samento di liquami sulla costa Sud di Bari, 
comportando per 48 ore il divieto di balnea-
zione e poi di nuovo la settimana scorsa.  

«Per fortuna i risultati delle analisi dell'Arpa 
sono positivi e si può tornare a fare il bagno a 

Torre Quetta", sottolinea Decaro, spiegando 
che "purtroppo l'intervento che aveva fatto l'Ac-
quedotto qualche giorno fa a seguito di una 
emergenza non aveva funzionato. Non è vero 
quello che dice Aqp che era un intervento pro-
grammato, lo hanno programmato d'urgenza 
perché la saldatura fatta qualche giorno prima 
non ha funzionato. Gli interventi programmati 
si fanno d'inverno, non si sversano i liquami in 
maniera programmata nel periodo estivo". Ri-
spondendo alle polemiche, "voglio ricordare ad 
Aqp - aggiunge il sindaco - che gestisce fondi 
dei cittadini che vengono messi a disposizione 
dall'autorità idrica pugliese, che è un consorzio 
di Comuni che decide dove allocare le risorse. 
Su Pane e Pomodoro hanno 29 milioni di euro 
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Con riferimento alla nota diffusa dall’amministrazione 
comunale di Bari, circa al divieto di balneazione nel 

tratto di lungomare a sud del capoluogo, Acquedotto Pu-
gliese precisa quanto segue. Lunedì 15 luglio, al fine di 
scongiurare rotture improvvise e imprevedibili alle tuba-
zioni, AQP ha effettuato lavori di manutenzione straor-
dinaria all’impianto di sollevamento fognario di Torre del 
Diavolo. I lavori hanno comportato per 5 ore l’attivazione 
dello scarico di emergenza dei reflui, opportunamente 
trattati per abbatterne la carica batterica, attraverso un 
apposito canale, nel tratto di mare in località Torre Car-
nosa, lungo la litoranea Bari - San Giorgio. In autunno, è 
previsto, per step successivi, il revamping complessivo 
dell'impianto. 

Con il progetto di revisione del sistema fognario a ser-
vizio di una parte consistente della città di Bari, sarà av-
viata la progettazione di un nuovo impianto "Torre del 
Diavolo bis" dotato delle più moderne tecnologie e che 
garantirà le più ampie garanzie di rendimento. In riferi-
mento alle commistioni delle acque nere (ovvero quelle 
provenienti dalle abitazioni) e delle acque meteoriche, 
che in caso di pioggia non consentono la fruibilità della 
spiaggia di Pane e Pomodoro, su impulso dell’Ammini-
strazione comunale di Bari e in sinergia con Regione Pu-
glia e Autorità Idrica Pugliese, è stato appena concluso 
un primo intervento dell’importo di 2,3 milioni di euro, a 

cui seguirà un secondo intervento, a più ampio respiro, 
dell’importo di 29 milioni di euro, che permetterà nel 
tempo il superamento delle criticità. Il primo progetto 
aveva per obiettivo la riduzione della commistione tra la 
fognatura nera e il canale “Picone”, dovute a rotture (ve-
rificatesi a seguito dell’obsolescenza delle reti) dei setti 
in calcestruzzo presenti nei pozzetti di ispezione che di-
vidono di fatto le acque nere dalle bianche, favorendo 
l’ingresso delle prime nelle seconde. Eliminate, inoltre, le 
immissioni dirette causate da variazione di tracciati di 
tronchi fognari e da allacci realizzati nel tempo passato 
e impropriamente recapitanti nel canale “Picone”.  

Il secondo progetto, dell’importo di 29 milioni di euro, 
riguarda in maniera più strutturata la rivisitazione delle 
reti fognanti a servizio dei quartieri Carrassi, Picone e Ma-
donnella, con la modifica delle dimensioni e dei percorsi 
di alcune dorsali della rete di fognatura comprese tra lo 
stesso “Picone” e i collettori “Alto” e “Matarrese”. La gara 
di appalto integrato per la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori partirà entro l’anno. I lavori avranno 
una durata di 3 anni dall’avvio del cantiere. Sempre nel-
l’ambito fognario, sono terminate le opere di manuten-
zione straordinaria dell’impianto di sollevamento ubicato 
sul lungomare IX maggio, lungo il tratto San Girolamo, il 
cui investimento è stato di circa un milione di euro. Parti-
colare attenzione è rivolta altresì alle zone periferiche, 

LA REPLICA DI AQP SU TORRE DEL DIAVOLO 
ALLO STUDIO UN NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  
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per separare la fogna bianca dalla fogna nera. 
Poiché la conferenza dei servizi per l'approva-
zione seguita direttamente dal Comune è stata 
fatta già diversi mesi fa, mi aspetto che quei la-

vori vadano in gara e nei prossimi tre anni pos-
siamo definitivamente eliminare il problema 
della fogna che, ogni volta che piove, va a finire 
a mare vicino la spiaggia". 

dove Acquedotto Pugliese realizzerà, con un investimento 
di 16,5 milioni di euro, il completamento delle reti idriche 
e fognarie per un totale di oltre 26 chilometri e 5 nuovi 
impianti di sollevamento fognario. Il progetto è attual-
mente in attesa dell’approvazione da parte dell’Autorità 
Idrica Pugliese (AIP) e comporterà lavori per circa 3 anni 
e mezzo. Sul fronte della depurazione, è in fase di ulti-
mazione il potenziamento dell’impianto di Bari Ovest, a 
servizio delle circoscrizioni Libertà, Fesca – San Girolamo, 
Palese – Santo Spirito, parte di Murat e Zona Industriale, 
e da alcuni comuni limitrofi. I lavori, per un investimento 
complessivo di 30 milioni di euro, riguardano il potenzia-
mento della linea acque, per migliorare le fasi di lavora-
zione della risorsa trattata, il potenziamento della linea 
fanghi e combustione del biogas ai fini della produzione 
di energia elettrica e termica, e il miglioramento del trat-
tamento dell’aria. 

Prevista la fine dei lavori entro l’anno. Sono in via di 
approvazione i progetti relativi ai lavori di potenziamento 
del depuratore di Bari Est, a servizio delle circoscrizioni 

Picone – Poggiofranco, Carbonara – Ceglie – Loseto, Torre 
a Mare – Japigia, Carrassi – San Pasquale, Madonnella, 
San Nicola e parte di Murat, e dei comuni limitrofi Inve-
stimento previsto è di 25,5 milioni di euro. La durata dei 
lavori è di circa un anno e mezzo. Oltre 20 milioni di euro 
sono previsti per i progetti di prolungamento delle con-
dotte sottomarine che llontanano le acque depurate 
dalla costa i cui lavori, dureranno circa un anno dall’avvio 
dei cantieri. 

Il vasto programma di interventi, illustrato nel maggio 
scorso nel corso di una conferenza stampa con l’Ammi-
nistrazione comunale, vuole offrire risposte efficaci e ri-
solutive alla città di Bari per un servizio sempre più ri-
spondente alle legittime aspettative di una società 
moderna e in continuo sviluppo. Tutta la struttura azien-
dale è impegnata con determinazione e sforzo straordi-
nario, anche su impulso dell’Amministrazione, a dare con-
creta attuazione a tale progettualità, nel più breve tempo 
possibile, nel rispetto dei tempi tecnici e del contesto 
normativo di riferimento.



In metà dei reparti dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, 
medici e infermieri si assentavano per ore dal lavoro per andare a sbrigare 
faccende personali, dallo shopping a commissioni in ufficio postale, 
da pause caffè a gite nelle case al mare

L’Adriatico8

FOCUS

ASSENTEISMO 
“LA CUCCAGNA”  
AL SAN GIACOMO 
DI MONOPOLI 



P
er i reati di truffa ai danni della 
Asl di Bari e falso, i Carabinieri 
hanno notificato all'alba 33 misure 
cautelari, 13 agli arresti domiciliari 
e 20 obblighi di dimora nei con-

fronti di altrettanti indagati, tra i quali 
18 medici (di cui sette primari). In totale 
gli indagati sono 46. Le indagini, coordi-
nate dal pm di Bari Chiara Giordano e 
dall'aggiunto Lino Giorgio Bruno, hanno 
documentato in quattro mesi, da ottobre 
2018 a gennaio 2019, 660 ore di servizio 
sottratte all'ospedale, con un danno eco-
nomico di circa 25 mila euro. Nell'inchie-
sta sono coinvolti medici, infermieri, ope-
ratori tecnici, amministrativi, ausiliari e 
anche due persone esterne alla struttura, 
un ortopedico di un diverso ospedale, 
marito di una dottoressa in servizio a Mo-
nopoli, accusato di aver timbrato il car-
tellino al posto della moglie, e il parcheg-
giatore abusivo della struttura sanitaria 
che passava il badge di una infermiera. 

L'inchiesta è partita dalle segnalazioni 
di alcuni cittadini che lamentavano con-
tinui disservizi al S.Giacomo, soprattutto 
lungaggini nelle liste di attesa. Così, con 
5 telecamere installate ai varchi di ac-
cesso dell'ospedale, sono stati filmati di-
pendenti che timbravano, uscivano e tor-
navano solo a fine turno, altri che 
approfittavano della complicità di colle-
ghi e familiari i quali registravano le pre-
senze al posto loro e altri ancora che non 
marcavano affatto ma poi, con false au-
tocertificazioni, dichiaravano avarie delle 
schede o di aver smarrito e dimenticato 
il badge. 

Il reparto nel quale il fenomeno è ri-
sultato più diffuso è il pronto soccorso, 
con 6 persone indagate, compreso il pri-
mario finito ai domiciliari e i tre autisti 
di ambulanza, ai quali è contestato anche 
il reato di peculato per aver utilizzato i 
mezzi di servizio "per fini diversi da 
quelli istituzionali". Il procuratore Giu-
seppe Volpe, parlando di "situazione ver-
gognosa", ha evidenziato che "i primi 
danneggiati sono gli ammalati, persone 
che rappresentano una delle categorie 
più fragili e più deboli in assoluto". Dopo 
gli arresti, alcuni interventi chirurgici 

previsti per oggi sono stati rinviati, ma 
"la preoccupazione" della Procura è stata 
anche quella di "continuare a garantire 
le cure", soprattutto in una città, Mono-
poli, dove nel periodo estivo c'è un in-
cremento notevole di presenze dovute ai 
flussi turistici. 

Tutti gli indagati con obbligo di di-
mora andranno, infatti, regolarmente a 
lavoro e anche coloro che sono ai domi-
ciliari potrebbero dover andare in ospe-
dale, autorizzati dai magistrati, per even-
tuali operazioni urgenti programmate. 
Nei loro confronti, comunque, la Asl ha 
già avviato le procedure per possibili 
provvedimenti disciplinari. Il presidente 
della Regione Puglia e assessore alla Sa-
nità, Michele Emiliano, è intervenuto as-
sicurando "licenziamenti" in caso di ac-
cuse accertate e invitando i "lavoratori 
onesti" a "denunciare".

L’Adriatico 9



L’Adriatico10

I militari della Stazione 
Carabinieri di Monopoli e 
della Compagnia Carabi-
nieri di Monopoli hanno 
dato esecuzione all’ ordi-
nanza di applicazione di mi-
sure cautelari - arresti domi-
ciliari ed obbligo di dimora 
nei confronti di personale sa-
nitario, amministrativo ed 
ausiliario in servizio all’ 
Ospedale “San Giacomo” di Monopoli respon-
sabile di numerosi fatti di truffa aggravata in 
danno della ASL Bari, di false attestazioni o 
certificazioni, di falsità ideologica in atto pub-
blico connessi all’ allontanamento arbitrario, 
in assenza di permessi o autorizzazioni, dal 
luogo di lavoro con omissione dell’ inserimento 
della scheda magnetica nell’ apparecchio mar-
catempo, con l’ esecuzione di tali operazioni 
di registrazione, in entrata e/o in uscita, da 
parte di soggetti diversi dal dipendente inte-
ressato ovvero con la produzione successiva 
di false dichiarazioni sostitutive.  

 
I provvedimenti di arresti domiciliari son 

stati eseguiti nei confronti delle persone di: 
- TODISCO Angelamaria, dirigente medico 

responsabile del Servizio Immunotrasfusionale 
- DI GIULIO Gianluigi, dirigente medico 

responsabile dell’ Unità di Radiodiagnostica 
- DIBELLO Rinaldo, dirigente medico re-

sponsabile del Servizio di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva 

- DALENA Egidio, dirigente medico re-
sponsabile del Reparto di Otorinolaringoia-
tria 

- MORETTI Girolamo, dirigente medico 
presso il Reparto di Radiodiagnostica 

- LOPRIORE Vincenzo, dirigente medico 
responsabile del Reparto di Cardiologia 

- SANTAMATO Sabino, dirigente medico 

responsabile del Reparto di 
Ginecologia ed Ostetricia 

- RENNA Leonardo, diri-
gente medico presso il Re-
parto di Ginecologia ed 
Ostetricia 

- BOSIO Antonio, opera-
tore tecnico presso la Dire-
zione Sanitaria 

- PELLEGRINI Anna, as-
sistente amministrativo 

- SARDANO Giancarlo, collaboratore am-
ministrativo-professionale 

- MEULI Giuseppa, infermiera presso il Re-
parto di Ginecologia ed Ostetricia. 

 
L’ ordinanza di arresti domiciliari ha inte-

ressato anche altro dirigente medico respon-
sabile di Unità Operativa. Il relativo provvedi-
mento non è stato eseguito perché l’ interessato 
è temporaneamente all’ estero e dovrebbe far 
ritorno in Italia nella tarda serata di oggi.  

I provvedimenti di obbligo di dimora 
hanno interessato: 

- SCARDIGNO Anna Consiglia, dirigente 
medico presso l’ U.O. di Chirurgia 

- PANTALEO Angela, dirigente medico 
presso l’ U.O. di Medicina 

- MARASCIULO Cosimo, dirigente medico 
presso il Reparto di Ginecologia 

- MATARRESE Marilena, dirigente medico 
presso l’ Unità Operativa Immunotrasfusio-
nale 

- DI TARANTO Francesco Paolo, dirigente 
medico presso il Reparto di Otorinolaringoia-
tria 

- CAPPELLI Giuseppe, medico del Servizio 
di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione 
Medica – Medicina del Lavoro 

- D’ONGHIA Fulvia, dirigente medico 
presso il Reparto di Ortopedia 

- FINO Francesco, dirigente medico presso 

FOCUS

ECCO I NOMI DEI FURBETTI  
DEL CARTELLINO



il Reparto di Cardiologia 
- LIMITONE Domenico Antonio, dirigente 

medico presso il Reparto di Urologia 
- BIANCO Rosa, infermiera presso l’ Unità 

Operativa di Medicina e Chirurgia di Accet-
tazione e di Urgenza – Pronto Soccorso 

- DE RINALDIS Concetta, infermiera 
presso il Reparto di Endoscopia Digestiva 

- LACASELLA Pasquale, infermiere presso 
l’ Unità Operativa Medico Competente Auto-
rizzato 

- DE LAURENTIS Carmela, infermiera 
presso il Reparto di Pediatria 

- LOBEFARO Erasmo, operatore tecnico 
- FRATELLA Francesco, operatore tecnico 

con mansioni di autista ambulanza 
- BRESCIA Gianfranco, operatore tecnico 

con mansioni di autista ambulanza 
- PALMISANO Sante, operatore tecnico 

con mansioni di autista ambulanza. 
 
A Francesco Fratella, Sante Palmisano e 

Gianfranco Brescia è stato contestato anche il 

delitto di peculato connesso all’ appropria-
zione ripetuta, per fini diversi da quelli istitu-
zionali, di ambulanze ed autovetture di servizio 
recanti i segni distintivi della ASL Bari, con 
uso momentaneo dei mezzi. 

 
La misura dell’ obbligo di dimora ha inte-

ressato anche: 
- SPERTI Marco, dirigente medico presso 

l’ Unità Operativa di Traumatologia-Ortopedia 
dell’ Ospedale “San Paolo” di Bari, coniuge di 
MATARRESE Marilena  

- MEZZAPESA Margherita, infermiera 
presso Dipendenze Patologiche Sud Barese – 
SERT 

- BATTAGLIA Carlo, persona che svolgeva 
abusivamente l’ attività di “parcheggiatore” 
all’ esterno dell’ Ospedale San Giacomo, il 
quale, in più occasioni, è stato sorpreso ad in-
serire il cartellino magnetico di MEULI Giu-
seppa, in entrata e/o in uscita, nell’ apparec-
chio marcatempo in sostituzione della 
dipendente.
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«Le Asl stanno collaborando da tempo 
con la Magistratura e le Forze dell'ordine 
per stanare i casi di assenteismo diffuso che 
purtroppo, alla luce delle indagini, sono an-
cora tanti. Come Regione Puglia abbiamo 
anche dato vita a un nucleo ispettivo che 
segnala automaticamente alla Procura e alla 
Corte dei conti tutti i casi denunciati alle 
strutture o anche a me personalmente. Il nu-
cleo ha svolto delle ispezioni anche sul-
l'ospedale di Monopoli, i cui esiti sono stati 
trasmessi alle autorità competenti». Lo af-
ferma il presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano in riferimento all'in-
chiesta e agli arresti per assenteismo 
nell'ospedale di Monopoli. 

«Partiranno contestualmente – ag-
giunge – i procedimenti disciplinari e, 
ove accertate le accuse, i relativi licen-
ziamenti nel rispetto dalla legge. Così 
come auspico che, se ci sono persone 
estranee ai fatti contestati, possano ra-
pidamente chiarire la loro posizione. 
Per quanto doloroso possa essere, l'ac-
certamento della verità e l'assunzione di 
responsabilità da parte di tutti, a comin-

ciare da chi è dipendente pubblico e si oc-
cupa della cura delle altre persone, è un 
passo necessario e fondamentale per mi-
gliorare le cose». 

«E tengo anche a dire – prosegue – che 
chi si comporta male danneggia anche i tan-
tissimi lavoratori diligenti e onesti, che sono 
la stragrande maggioranza, che ogni giorno 
sono al servizio della comunità. Questi ul-
timi devono denunciare ai loro superiori 
ogni episodio di assenteismo in modo da 
rendere più facile la repressione del feno-
meno. Denunciare chi non si presenta al la-
voro o lo abbandona prima del dovuto non 

è un gesto di slealtà verso i colleghi, ma è 
l'unico sistema possibile per evitare che 
pochi dipendenti infedeli macchino l'im-
magine di decine di migliaia di lavoratori 
che stanno migliorando giorno per 
giorno la qualità della sanità pugliese 
al prezzo di grandissimi sacrifici, nono-
stante la mancanza di personale. Ri-

cordo che è prevista dalle leggi an-
che la denuncia anonima che non 

comporta alcuna conseguenza 
per il denunciante».

FOCIS

DIPENDENTI INFEDELI 
LE ASL STANNO COLLABORANDO  

Il Consiglio dell’Ordine dei medici di Bari, riunitosi martedi 23 luglio ha 
aperto un fascicolo disciplinare a carico dei 16 medici coinvolti nell’in-
chiesta sull’ospedale “San Giacomo" di Monopoli, con sospensione 

dall’esercizio della professione per gli 8 colleghi sottoposti a misura cau-
telare. La sospensione dall’esercizio della professione è adottata dall’Or-
dine - salvo diversa disposizione del giudice - non come sanzione disci-
plinare ma come provvedimento automatico disposto per legge, da 
applicarsi a medici che sono sottoposti a limitazioni della libertà personale. 
L’Ordine è infatti tenuto ad attendere l’esito del procedimento penale, 
prima di poter agire disciplinarmente. Qualunque sanzione disciplinare 
potrà quindi essere comminata solo in seguito all’accertamento dei fatti 

e a condanna definitiva dei medici coinvolti. 
In tale contesto e a fronte della gravità delle accuse mosse, l’Ordine 

ribadisce pieno sostegno e fiducia nel lavoro dei magistrati e, per il bene 
del servizio sanitario nazionale e del diritto alla salute dei cittadini, auspica 
che gli inquirenti accertino al più presto la verità dei fatti e individuino le 
diverse responsabilità delle persone coinvolte. In questi giorni all’Ordine 
sono arrivate manifestazioni di incredulità e attestazioni di stima pro-
fessionale per alcuni dei colleghi coinvolti, investiti da accuse particolar-
mente odiose in un momento in cui la Sanità pubblica affronta una crisi 
senza precedenti. Accuse che, se accertate, sarebbero un vulnus alla Pro-
fessione stessa, ai suoi principi, ai suoi valori.

L’ORDINE SOSPENDE I MEDICI COINVOLTI NELL’INCHIESTA 

ASSENTEISMO





L’Adriatico14

I
l tavolo del centrosinistra, convocato a Bari 
dal segretario regionale del Pd pugliese 
Marco Lacarra, si è riunito nella sede dem: 
nel documento finale si critica la riforma del 
federalismo differenziato, si indicano i mo-

delli vincenti e inclusivi delle amministrative di 
Bari e Lecce, si lancia la proposta di convocare 
una assemblea regionale programmatica ma so-
prattutto si stabilisce che il mese di novembre è 
il termine ultimo entro il quale tenere le primarie 
per la scelta del candidato governatore.  "Le forze 
presenti - è scritto nella nota - hanno avviato una 
seria ed approfondita discussione sul tema del 
federalismo differenziato e sulla devastante in-
cidenza che avrà sulla Puglia e sul Mezzogiorno 
tutto l'eventuale approvazione del testo in questi 
giorni all'esame del Consiglio dei Ministri". 

I responsabili delle forze politiche parteci-
panti (non erano presente Sinistra italiana e la 
Puglia in più) hanno evidenziato la necessità di 
"approfondire la discussione sui temi di rilevante 

attualità come l'agricoltura, sanità", proponendo 
"di convocare una assemblea nella quale i citta-
dini pugliesi del centrosinistra siano chiamati a 
discutere in modo che si possa raggiungere una 
posizione condivisa". Il documento elogia "il mo-
dello che ha portato al successo del centrosinistra 
a Bari e a Lecce", suggerisce "di individuare i 
processi partecipativi della costituzione di partiti 
e movimenti civici senza pregiudizi e preclusioni 
se non quelli legati alla trasparenza ed alla lega-
lità, fissando un momento partecipativo e demo-
cratico per le Regionali e le Amministrative 2020, 
nonché per la designazione definitiva del candi-
dato Presidente, che dovrà essere concluso non 
oltre il novembre 2019". 

"Il tavolo del centrosinistra è compatto. C'è 
una organizzazione ulteriore che sta tentando di 
mettere insieme una candidatura per le primarie. 

Mi pare un fatto positivo. 
Se poi qualche studio le-

gale, o qualche organiz-

EMILIANO, CENTROSINISTRA 
COMPATTO OPPURE MI BATTERÒ

PRIMARIE
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Fabrizio Ferrante, presidente del consiglio comunale 
di Trani, è uno tra i principali esponenti renziani in 

Puglia. Ed è tra i promotori dell’ordine del giorno che 
qualche giorno fa è stato portato e discusso nel corso 
dell’Assemblea nazionale del Pd. Una sorta di mo-
zione nella quale si spiega con dovizia di particolari 
l’incandidabilità di Michele Emiliano alle regionali del 
2020. Una sfiducia di natura squisitamente politica 
che porta la firma di 130 componenti tra cui spuntano 
anche nomi autorevoli come Giachetti e lo stesso ex 
ministro Carlo Calenda. Gentiloni, che qualcosa da 
rimproverare a Emiliano ce l’avrebbe pure, in qualità 
di presidente dell’Assemblea ha consentito a Fabrizio 
Ferrante di illustrare le motivazioni ma al termine è 
mancato il voto. 

Un problema tecnico o di opportunità dovuto se-
condo quanto sostiene lo stesso Ferrante alla scarsa 
presenza di delegati che a quell’ora per la maggior 
parte erano andati via. “Noi siamo una minoranza – 
spiega al quotidiano l’Attacco, Fabrizio Ferrante - ma 
siamo compatti, avremmo creato qualche difficoltà 
e con poche presenze in aula probabilmente quell’or-
dine del giorno sarebbe passato”. Di qui le ragioni del 
successo che lo stesso Ferrante attribuisce a quell’or-
dine del giorno: “Un successo rispetto a quanti dicono 
che con Emiliano tutto va bene, ma poi alla prova dei 
fatti non tutti hanno un atteggiamento coerente”. 
“Noi - prosegue Ferrante - siamo stati più concreti, 
abbiamo messo nero su bianco aprendo la questione 
della candidabilità di Emiliano alle regionali. E’ un 
tema che non riguarda la persona ma è di natura po-

litica quello posto dai renziani davanti all’Assemblea. 
“Dal nostro punto di vista abbiamo omesso di porre 
tutte le questioni sollevate dal nostro leader politico 
proprio per evitare che qualcuno potesse dirci che la 
nostra era una difesa di parte, abbiamo piuttosto evi-
denziato tutte le criticità di Emiliano schieratosi contro 
il governo Gentiloni e soprattutto la contrapposizione 
contro l’ex ministro Carlo Calenda”.  

Per nulla secondario un altro aspetto, ovvero il 
fatto che Emiliano non sia più iscritto al Pd dal di-
cembre scorso. “Il problema – sottolinea il presidente 
del Consiglio comunale di Trani – è se il partito de-
mocratico possa sostenere una persona che nel corso 
di questi anni ha più volte demolito la credibilità del 
Pd. A prescindere da chi è il segretario protempore in 
quel momento, dire che il Pd è il partito dei petrolieri 

I RENZIANI DI PUGLIA SI ORGANIZZANO E 
SFIDUCIANO IL GOVERNATORE: «INCANDIDABILE»  

zazione politica ci vuole far perdere le elezioni, 
può anche farlo. Ma non sarà facile. Io mi batterò 
come so fare". È quanto sostiene il presidente 
della Regione Puglia Michele Emiliano interve-
nendo sulla situazione del centro sinistra pu-
gliese in vista delle elezioni regionali del 2020. 
"L'unità del centrosinistra è importantissima - 
prosegue Emiliano -. La Puglia è una delle poche 
regioni dove il centrosinistra può vincere le ele-
zioni. Ma mi pare che qui ci sia qualcuno che 
con la scusa di ricostruire la sinistra vuole farci 

perdere le elezioni. Se viceversa si candideranno 
alle primarie e le vinceranno, io sarò pronto a 
dare una mano così come feci con Vendola. Salvo 
che non si tratti di lobbisti mascherati che vo-
gliono farci perdere perché non gradiscono la 
nostra posizione sull'Ilva, la nostra posizione 
sulle Trivelle nel mare, sul gasdotto, sulla scuola 
pubblica. Io darò un sacco di fastidio a questi 
lobbisti. Non mi fermerò mai - conclude - davanti 
agli interessi privati che cancellano gli interessi 
generali".



L’Adriatico16

o dei lobbisti mina la credibilità del partito stesso, si 
può anche attaccare il leader nazionale ma di fatto il 
nostro obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione 
su questo passaggio politico”. “Se così non fosse, 
chiunque potrebbe sentirsi legittimato a parlar male 
nella consapevolezza che poi nessuno ti caccia, anzi 
ti candida pure alle elezioni”. Il nodo Emiliano si allarga 
a cerchi concentrici in tutte le altre forze di maggio-
ranza che al momento preferiscono stare alla finestra 
in attesa che le acque del fiume restituiscano qualche 
cadavere.  

Il punto è comprendere meglio quali saranno le 
prossime mosse della segreteria regionale messa a 
nuovo la scorsa settimana ma definita altrettanto 
“debole”. Marco Lacarra che al congresso ha sostenuto 
Martina, può dirsi renziano con declinazioni e sfuma-

ture diverse. Ma è anche amico di Emiliano, è stato 
un suo assessore nella giunta comunale e quindi il le-
game tra i due è forte. “Nulla di male che lo stesso 
Lacarra possa aver dato un apporto costante a Emi-
liano – spiega Ferrante -, tra loro il rapporto è perso-
nale, noi poniamo una questione politica molto deli-
cata”. I renziani nella segreteria sono una decina e in 
ragione di quanto accaduto in questi giorni hanno in-
tenzione di portare l’argomento all’attenzione del-
l’organo politico locale nelle prossime ore. 

“Entro luglio - conferma perentorio Ferrante - que-
sta faccenda si deve chiudere. Se poi Zingaretti a li-
vello nazionale fa spallucce mentre nelle sue relazioni 
fa capire il contrario, beh cosa dire, io sono partito da 
quello che lui ha detto”. Ma Ferrante smentisce anche 
quanto riportato da alcuni organi di stampa secondo 
i quali il segretario nazionale avrebbe liquidato il pro-
blema affidandolo ad una questione più regionale: 
“Zingaretti non ha liquidato la questione come fatto 
territoriale, lo sarebbe stato se il tema fosse stato 
sulla scelta dei candidati al Pd. Il punto è di uno che 
sta fuori il Pd e che contro il Pd ha detto di tutto e di 

più”. Ma la tela che il governatore sta tessendo co-
mincia a presentare qualche nodo non facile da scio-
gliere poiché in questo frangente tutto riporta alle 
primarie del centrosinistra. Un intreccio sul quale i 
renziani prendono le distanze: “Noi - osserva Ferrante 
- siamo minoranza nel partito e ovviamente la re-
sponsabilità di andare in un senso o nell’altro sarà 
del segretario regionale. Se Marco Lacarra darà indi-
cazioni di convergere su Emiliano si assumerà le pro-
prie responsabilità. Tutte queste situazioni dovranno 
essere sciolte prima delle primarie la cui data po-
trebbe essere fissata non prima di novembre se non 
slittare a gennaio 2020”. 

I renziani potrebbero proporre un candidato. Se 
ne parla da tempo, e il nome spesso ridondante e più 
gettonato è quello di Teresa Bellanova. La senatrice 
salentina non figura (stranamente) tra i firmatari di 
quell’ordine del giorno contro Emiliano, ma la candi-
datura alle primarie è un capitolo a parte, per i renziani 
pugliesi resta la miglior risorsa che i fedelissimi di Mat-
teo Renzi potrebbero opporre alla candidatura del 
governatore uscente. Ma tutto resta ancora in sospeso 
poiché, come sostiene lo stesso Ferrante “se si possa 
candidare o meno la Bellanova lo stabilirà diretta-
mente Matteo Renzi. E’ una questione che al mo-
mento è ancora sullo sfondo ma che noi contiamo di 
risolvere quanto prima”. Nel frattempo incombe la 
riorganizzazione o se vogliamo la messa a regime dei 
cosiddetti circoli di fede renziana. Sono i comitati di 
Ritorno al futuro. Gli iscritti non hanno fatto politica 
o non appartengono ai partiti, ci sono anche iscritti 
al Pd ma tendenzialmente c’è gente nuova, sono spazi 
civici di aggregazione per mettere insieme persone 
che pur non essendo iscritte al partito intendono con-
dividerne il programma e le attività politiche. 

“Non sono propriamente circoli renziani – sostiene 
Ferrante -, nel senso che nascono con idea e finalità 
diversa, di chi vuole condividere le battaglie. La riu-
nione che c’è stata a Milano è stata molto partecipata, 
ha sancito positivamente l’iniziativa ma immaginare 
che questo si possa trasformare in un contenitore po-
litico diverso rispetto al Pd ce ne passa… Ci andrei 
molto cauto perché sostanzialmente la linea dettata 
da Renzi è stato molto chiaro, non c’è alternativa al 
Pd in questo momento. Una maggiore articolazione 
dei circoli in Puglia potrebbe prendere corpo succes-
sivamente, al momento rimangono contenitori che 
fanno attività politica ma che sono lasciati così sullo 
sfondo. In Puglia ce ne sono in tutte le province e sono 
anche parecchi”.
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I
l governatore si dichiara 
'molto soddisfatto' dopo la 
verifica dei Ministeri Salute 
e Finanze sugli adempi-
menti Lea per la Puglia i 

quali hanno riconosciuto che la 
Regione Puglia mantiene co-
stante la governance delle poli-
tiche sanitarie. È stato ricono-
sciuto insomma che la Regione 
ha saputo affrontare le criticità 
che avevano portato la Puglia in 
una condizione di scarso equili-
brio economico-finanziario, sulla 
organizzazione complessiva del 
sistema salute e sulla capacità 

SANITÀ 
RICONOSCIUTE 

POLITICHE 
STRUTTURALI

Sembra che la sanità pugliese abbia imboccato 
la strada giusta verso l’eliminazione degli sprechi 
e il risanamento. È il quadro che emerge dai dati 

sui livelli essenziali di assistenza. 
Un indicatore che spiega come funzionano 

i servizi del sistema sanitario regionale

REGIONE
di eliminare gli sprechi.  Nel 
prossimo incontro  si farà 
un’analisi sul raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti nel Piano 
Operativo, e che hanno determi-
nato la riorganizzazione del si-
stema ospedaliero. 

Quanto alle finanze che as-
sorbono gran parte delle risorse 
regionali si ragiona in termini di 
cifre sull’equilibrio finanziario.  
Il sistema da questo punto di vi-
sta regge così come da Roma ar-
riva l’invito a proseguire e po-
tenziare le azioni di 
contenimento della spesa con 
particolare attenzione a  quella 
farmaceutica. 

I risultati in materia di pa-
gamneti dei fornitori non evi-
denziano più ritardi poco plau-
sibili. La verifica sugli 
adempimenti LEA del 2017 
sbloccano le premialità per 215 
milioni di euro.  Si resta in attesa 
dei dati definitivi riferiti al 2018. 
Il gruppo di lavoro ha dimo-
strato di essere in grado di far 
superare al sistema sanitario Pu-
gliese le criticità che restano per 
completare il percorso di affran-
camento dal programma opera-
tivo. 
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È
stata approvata, e quindi è legge, la proposta 
presentata dal vicepresidente del Consiglio 
regionale Giandiego Gatta per risolvere la 
questione riguardante l'accertamento del red-
dito per determinare i canoni di locazione de-

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il tema 
è tecnico, ma incide sui cittadini che versano in 
condizioni di difficoltà. Per fissare il canone di que-
sti alloggi è previsto un accertamento periodico dei 
redditi degli assegnatari. La procedura però è sprov-
vista di regolamentazione a seguito dell’abroga-
zione della legge di riferimento e non è stato attri-
buito né alla Giunta regionale, né all’ente gestore 
(ARCA, già IACP) il compito di stabilire l’iter. Viste, 
però, le inevitabili sanzioni a carico degli assegna-
tari, con la legge approvata ieri dall’Assemblea si 
dissipano le incertezze, evitando che soggetti in-
colpevoli debbano andare incontro a situazioni spia-
cevoli, prevedendo espressamente che la richiesta 
dell’ente gestore sia inviata agli interessati a mezzo 
di raccomandata con ricevuta di ritorno, dando va-
lore alla data effettiva di consegna. 

Inoltre la proposta di Gatta votata in Consiglio, 
con una seconda modifica della legge vigente, 
viene incontro alle esigenze di chi, avendo patito 
un decremento del proprio, già esiguo, reddito, 
può chiedere di rientrare subito nella fascia che 
prevede il pagamento di un canone inferiore, senza 
attendere la richiesta dell'ente gestore di accerta-
mento periodico reddituale. “Non posso che essere 
soddisfatto – spiega Gatta al quotidiano l’Attacco 
-: il Consiglio regionale ha dimostrato sensibilità 
e vicinanza nei confronti degli assegnatari di al-
loggi di edilizia residenziale pubblica, che sono 
stati destinatari di ingiuste sanzioni per le lacune 
presenti nelle procedure di accertamento dei red-
diti. Ho trovato spunto da vicende kafkiane sulle 
quali hanno visto il coinvolgimento di alcuni as-

segnatari di alloggi pubblici residenziali che si 
sono visti collocare in una fascia reddituale supe-
riore a quella corrispondente ai redditi conseguiti. 
Succedeva che l’Arca mandava con cadenza bien-
nale delle comunicazioni per posta ordinaria. 

Come spesso accade questa non arriva al de-
stinatario il quale veniva sanzionato vedendosi 
collocato nella fascia più alta. Con la legge regio-
nale approvata  abbiamo messo l’Arca nella con-
dizione di revisionare le fasce reddituali solo qua-
lora da parte dell’assegnatario decorrono i termini 
della comunicazione inviata attraverso raccoman-
data. Dunque la posizione reddituale degli asse-
gnatari subirà modifiche in mancanza di riscontri 
alla comunicazione dell’Agenzia.  Non solo ab-
biamo tutelato gli assegnatari incolpevolmente 
inadempienti. La variazione della posizione red-
dituale comporta anche variazioni del corrispettivo 
dell’assegnazione, dunque del godimento della 
casa popolare. L’assegnatario di una casa che abbia 
contezza della diminuzione del proprio reddito 
non dovrà inoltre attendere due anni per aggior-
nare i parametri patrimoniali ma potrà farlo una 
volta in possesso della certificazione fornendo al-
l’Arca la prova necessaria al riposizionamento 
dell’assegnatario nella fascia di reddito più ido-
nea”. 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
“STOP A SANZIONI PER L’ACCERTAMENTO 

DEI REDDITI DEGLI ASSEGNATARI”

REGIONE
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IL DIBATTITO 
SULL’AUTONOMIA 
DIFFERENZIATA 

A
utonomia differenziata o regionalismo 
a più velocità che dir si voglia, un ar-
gomento così importante per gli effetti 
concreti che può avere sulla pelle dei 
cittadini che merita la giusta atten-

zione nel dibattito politico, che non può ridursi 
alla logica maggioranza/opposizione o tifosi/detrattori di un 
processo comunque riformista. Si è parlato, non a torto, di se-
cessione dei ricchi, intendendo con essa la spinta “egoistica” di 
alcune aree del Paese, favorite rispetto ad altre dagli effetti 
redistributivi della riforma. Senza voler essere fuori dal coro di 
un dibattito, tutto centrato sul concetto di secessione, una ba-
nale valutazione porta però a fare una riflessione ulteriore e 
prodomica. Se proprio di secessione dobbiamo  parlare, questa 
è già in atto. E’ la secessione non geografica, ma sociologica, 
tra individui e famiglie ricche e individui e famiglie povere, tra 
chi vede realmente soddisfatto il proprio diritto ad istruirsi e a 
costruire la propria prospettiva futura di realizzazione e chi no, 
tra chi vede soddisfatto il proprio diritto alla salute e alle pre-
stazioni sociali e chi vive la povertà sanitaria che diminuisce 
non la propria tasca, ma la propria speranza di vita. 

Negli ultimi anni la povertà, in particolare quella assoluta, 
ha ricevuto una notevole attenzione da parte dei media e dei po-
licymakers, dovuta soprattutto alla profonda crisi economica e 
alla concomitante assenza di una misura strutturale universale 
adatta ad affievolirne gli effetti negativi sulla popolazione; al 
contrario la disuguaglianza, fenomeno certamente collegato alle 
povertà, ma sostanzialmente differente, ha ricevuto minore con-
siderazione. In Italia i bambini che si trovano in condizione di po-
vertà assoluta sono 1 milione 208 mila, il 12,1% dei minorenni 
italiani.  Il senso d’ingiustizia, ormai molto diffuso tra i cittadini 

italiani, trova delle robuste conferme empiriche an-
che in altre dimensioni dell’agire sociale diverse da 
quelle economiche. Negli ultimi anni si registra un 
indebolimento di alcuni diritti universali. In parti-
colare, preoccupa la difficoltà di accesso ai servizi 
sanitari gratuiti, che ha generato un aumento della 

spesa delle famiglie italiane costrette a rivolgersi a strutture pri-
vate .(Osservatorio del welfare familiare, 2017). 

Ma a che riforma regionalista possiamo pensare, fino a 
quando bambini e salute, sono oggetto di macroscopiche di-
suguaglianze da nord a sud? Con questo quadro, non sarebbe 
forse il caso di concentrarci sul tema delle disuguaglianze sociali, 
che in ogni parte del Paese, se pur con proporzioni diverse, tocca 
tutti i cittadini? Che Paese è il nostro se nel 2019 e nella società 
della conoscenza, non consente ancora a tutti i bambini e gli 
adolescenti di avere i libri di testo per studiare allo stesso modo, 
ricchi e poveri, estendendo ad esempio la collaudatissima cedola 
libraia a tutti gli alunni, senza distinzione di reddito, fino ad 
almeno l’assolvimento dell’obbligo scolastico? 

Perché non garantire almeno la neutralizzazione delle di-
suguaglianze nel luogo principe dell’integrazione sociale che è 
la scuola? Del resto la povertà minorile (ed educativa) non è 
sempre legata alla povertà del nucleo famigliare (si pensi alla 
famiglia benestante che vede nel proprio nucleo un genitore 
ludopatico che dilapida le proprie risorse economiche e non si 
cura delle prioritarie spese dei propri figli). Vogliamo sottrarre 
almeno i bambini (e il tema della salute) che sono oggettiva-
mente il futuro di una società a ogni tipo di egoismo prima so-
ciale e poi geografico? Vogliamo prima di ogni riforma, liberare 
il nostro Paese dalle vergognose disuguaglianze che lo attana-
gliano?

LA SECESSIONE 
È GIÀ IN ATTO TRA RICCHI E POVERI

di Gianluca Budano 
Presidenza Nazionale ACLI/Portavoce Investing In Children Italia



IMPRESE E TERRITORIO

S
trumenti agevolativi, come il fondo 
crescita sostenibile e il fondo di ga-
ranzia per le Pmi, e l'erogazione di 
finanziamenti dirette alle imprese: 
sono le opportunità di accesso al 

credito che i vertici di Mediocredito Cen-
trale hanno illustrato alle imprese di Puglia 
e Basilicata. L'incontro dal titolo 'Diamo 
credito all'Italia', è stato organizzato a Bari 

in collaborazione con Confindustria Puglia 
e Confindustria Basilicata e ha visto la par-
tecipazione del presidente nazionale degli 
industriali, Vincenzo Boccia. "Gli strumenti 
presentati oggi sono a disposizione delle 

piccole e medie imprese di tutto il Meri-
dione, per fornire loro il massimo sostegno 
all'attività imprenditoriale e ridurre il gap 
tra Nord e Sud del Paese" ha dichiarato 
Bernardo Mattarella, ad di Mediocredito 
Centrale. "Promuovere il rafforzamento pa-
trimoniale e finanziario del sistema delle 
piccole e medie imprese, spina dorsale del 
nostro tessuto industriale, attraverso l'in-

tensificazione della collaborazione 
con il sistema creditizio, è un 
obiettivo prioritario per ridare 
slancio all'economia" ha detto Do-
menico De Bartolomeo, presidente 
di Confindustria Puglia, mentre il 
presidente degli industriali lucani, 
Pasquale Lorusso, "nel quadro 
complessivo di un'economia in fre-
nata, soprattutto al Mezzogiorno, 
e di un tessuto produttivo che sta 
manifestando i primi evidenti se-
gnali di sofferenza è ancora più 
importante garantire sostegno ai 
programmi di investimento delle 
imprese". Sergio Fontana, presi-
dente di Confindustria Bari-Bat 
che ha ospitato l'incontro, ha detto 
che "per tornare a crescere le sfide 
decisive per le nostre piccole e me-
die imprese sono l'apertura del ca-

pitale, l'internazionalizzazione e il salto di-
mensionale. Gli strumenti offerti da 
Mediocredito agiscono con lungimiranza 
proprio su queste 3 priorità e per questo 
sono fondamentali".

MEDIOCREDITO CENTRALE 
NUOVE MISURE 
PER LE PMI PUGLIESI 
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L’
Assemblea dei soci della Banca 
Popolare di Bari in un’afosa do-
menica di mezza estate non è 
stata quest’anno la solita passe-
rella di interventi trionfalistici. I 

toni che si percepivano mostravano un 
clima per nulla sereno, con gli organi di 
informazione tenuti a debita distanza dalla 
sala affollata da quasi 2mila persone. Al-
l’ordine del giorno argomenti bollenti, tra 
i quali il rinnovo del consiglio di ammini-
strazione e il buco di 420 milioni di euro 
da ripianare. Marco Jacobini resta sul 
ponte di comando, a dispetto delle voci 
che si erano rincorse nelle settimane pre-
cedenti. 

Nel nuovo consiglio di amministra-
zione  tre le new entry.  Insieme potremo 
costruire una bella squadra che ci servirà 

a fare della Banca quello che la Banca me-
rita sia fatto per lei' ha detto al termine 
dell'Assemblea il presidente Jacobini che, 
rispondendo alla domanda dei cronisti 
sulle sue eventuali dimissioni, ha aggiunto: 
'In questo momento sono il presidente 
della Banca Popolare di Bari, ci sono, resto'. 
L'Assemblea ha approvato il bilancio 2018 
che chiude con perdite per 420,16 milioni 
di euro. Il bilancio di esercizio del 2018 ha 
chiuso con un patrimonio netto del 54% 
inferiore all'anno precedente. Per far fronte 
alle perdite, il Cda nell’ambito del nuovo 
piano industriale ha delineato le strategie:  
due le operazioni da realizzare entro l'anno: 
la 'cartolarizzazione sintetica tranched co-
vered su portafogli di crediti in bonis' e la 
'cessione della partecipazione di controllo 
nella Cassa di Risparmio di Orvieto'.

POPOLARE DI BARI 
JACOBINI RESTA AL COMANDO

BANCHE

Si è tenuta  domenica 21 luglio l’assemblea dei soci della Banca 
Popolare di Bari. Marco Jacobini non molla e resta al comando del 
più grande istituto di credito del Mezzogiorno. Delineate le strategie 
per coprire il buco di 420 milioni di euro. 



START-UP

I
l meglio delle startup pugliesi sfida il 
mercato estero, partecipando ad Un-
bound London, edizione 2019, con idee 
e prodotti ad alto valore aggiunto. La 
manifestazione, in programma a Lon-

dra dal 17 al 18 luglio, è una business con-
vention internazionale, dedicata alle star-
tup che operano nel settore del digitale e 
dell'hi-tech, un evento che offre un ricco 
calendario di conferenze ma anche com-
petizioni sfidanti sulle idee di business. 

Per le startup pugliesi - riferisce una 
nota dall'assessore alla sviluppo econo-
mico Mino Borraccino - rappresenta un'oc-
casione imperdibile per promuovere le 

proprie eccellenze ma anche per collabo-
rare con investitori provenienti da tutto il 
mondo. "L'iniziativa è organizzata dalla Re-
gione Puglia, sezione Internazionalizza-
zione, in collaborazione con la Camera di 
Commercio Italiana per il Regno Unito (Ic-
ciuk) e con la società in house Puglia Svi-
luppo. Le startup rappresentano da alcuni 
anni un tessuto estremamente vitale del-
l'economia pugliese. Oggi se ne contano 
413, ma spesso per le piccole dimensioni 
fanno fatica a promuoversi all'estero. 

La Regione Puglia accompagnandole 
ad Unbound sta favorendo questo pro-
cesso, in un mercato, quello del Regno 
Unito, che rappresenta il sesto partner 
della Puglia per le esportazioni con un va-
lore di quasi 400 milioni di euro nel 2018 
e una crescita rispetto all'anno precedente 
che sfiora il 17%. Le dieci startup e imprese 
innovative della delegazione pugliese rea-
lizzano soluzioni Ict utili in vari comparti: 
dal turismo agli eventi culturali, dallo svi-
luppo di tecnologie utili per il trattamento 
del linguaggio al marketing e al matching 
tra domanda e offerta, dalle applicazioni 
per il gioco e l'apprendimento alla gestione 
dei parcheggi durante i grandi eventi. Al-
l'Unbound London partecipano: Aryma di 
Fazio Vito Michele di Bari; Beachscanner 
di Lecce; Busforfun di Lecce; Cedat 85 di 
San Vito dei Normanni (Brindisi); Digi-
log/Carg Up di Gravina in Puglia (Bari); 
Etciuu di Lecce; iComm Lab di Acquaviva 
delle Fonti (Bari); Marshmallow Games di 
Bari; Mindesk di Bari; Parkforfun di Lecce. 

LA PUGLIA 
IN GRAN BRETAGNA 
SFIDA AL MERCATO ESTERO
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Mino Borraccino
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L
e organizzazioni criminali 
"cambiano pelle" e, grazie a "fa-
cilitatori" e "artisti del riciclag-
gio" si insinuano sempre più 
nel mondo della finanza, eleg-

gendo il nord Italia come loro capi-
tale finanziaria. L'allarme contenuto 
nella relazione sul secondo semestre 
del 2018 che la Direzione investiga-
tiva antimafia ha appena consegnato 
al Parlamento conferma quello che 
il procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo Federico Cafiero de 
Raho ripete da mesi: le mafie sono 
sempre più a caccia di soggetti che 
sappiano usare l'indice non per spa-
rare ma per fare click su un mouse e 
sposare ingenti quantità di denaro 
da un paradiso off shore all'altro. 

Mafia, 'Ndrangheta e camorra, 
dice la Dia, operano sempre più "se-
condo modelli imprenditoriali varia-
bili" che vengono calibrati su ogni 
realtà economica in cui le organiz-
zazioni si infiltrano e che colpiscono 
"indistintamente" tutti i settori eco-
nomici. Un modus operandi che fun-
ziona in Italia e all'estero, dove ormai 
le cosche - la 'ndrangheta soprattutto 
ma anche Cosa nostra - hanno im-
piantato strutture permanenti. Come 
veri e propri broker finanziari dun-
que, i mafiosi del 2019 variano il 'pa-
niere' dei propri investimenti "a se-
conda della situazione che si trovano 

ad affrontare". Ma per fare questo le 
cosche hanno bisogno di professio-
nisti più che di picciotti. Ci sono de-
cine di colletti bianchi, scrivono gli 
investigatori, "che prestano la loro 
opera proprio per schermare e mol-
tiplicare gli interessi economico-fi-
nanziari": personaggi capaci di ge-
stire transazioni internazionali da 
località off shore, "offrendo riserva-
tezza e una vasta gamma di servizi 
finanziari". La conferma di questa 
mutazione è nei dati: il maggior nu-
mero di operazioni finanziarie so-
spette delle mafie si registra al nord 
Italia, vale a dire nella parte più pro-
duttiva del paese. Sono quasi la metà 
di quelle analizzate: il 46,3% contro 
il 33,8% del sud e il 18,7% del centro 
Italia. Un segnale che "può essere in-
dicativo - dice la Dia - di una mafia 

liquida che investe in questa parte 
del paese in maniera occulta, utiliz-
zando per i propri scopi criminali 
delle teste di legno. Una mafia la-
tente che potrebbe, in prospettiva, 
manifestarsi con caratteri più evi-
denti". 

Uno scenario che sta mettendo 
in difficoltà la stessa legislazione an-
timafia che "sembra scontare ancora 
i limiti legati alla competenza terri-
toriale in cui vanno a radicarsi i pro-
cedimenti penali e di prevenzione". 
In sostanza, spiega la Dia, i fascicoli 
tendono a finire sempre nei distretti 
giudiziari in cui le mafie si sono sto-
ricamente sviluppate ma così fa-
cendo si ha una "limitata possibilità 
di perseguire l'azione illecita da 
parte dei distretti del centronord, in 
cui oggi invece si manifestano con 
sempre maggior forza le attività eco-
nomico-finanziarie delle mafie". La 
Relazione indica poi un altro aspetto, 
che non va sottovalutato. Non ci 
sono solo le organizzazioni criminali 
autoctone a preoccupare: la mafia 
nigeriana, ad esempio, è ormai una 
realtà pericolosa tanto quanto alcuni 
clan, poiché ha una rete "in costante 
contatto con la madre Patria" che è 
necessario monitorare per "preve-
nire eventuali contaminazioni delle 
espressioni estremiste filo-islami-
che" di Boko Haram. E perché in al-
cune zone, come in Sicilia, "ha tro-
vato un proprio spazio, con il 
sostanziale placet di Cosa nostra".

LE CITTÀ DEL NORD 
CAPITALI FINANZIARIE 
DELLE MAFIE

CRIMINALITÀ
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Debutta alla Fiera del Levante dal 14 al 22 settembre "Make Star Bari", che farà del padiglione 138 
uno spazio di promozione della cultura e dell'economia digitale, inserito nel programma annuale 
di avvicinamento a 'Maker Faire Rome', evento europeo sull'innovazione (Roma 18-20 ottobre). 

"Make Star Bari" sarà ospitato dall'83/a Fiera Campionaria Generale Internazionale, che apre così le 
porte ai protagonisti dell'innovazione chiamando aziende, startupper, scuole ed esperti all'appuntamento 
organizzato da Nuova Fiera del Levante con "Maker Faire Rome - The European Edition" di Innova 
Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, con il supporto di Alumni Mathematica 
e The Impact Hub Bari. Gli espositori permetteranno ai visitatori di inventare e costruire strumenti elet-
tronici, scoprire e provare la stampa tridimensionale, esplorare mondi in realtà virtuale, cimentarsi in 
prima persona in attività che rappresentano il presente e il futuro dell'economia digitale. "Make Star 
Bari" vuole essere anche un luogo dove presentare progetti e condividere conoscenze e scoperte, per spiegare la propria idea di futuro in uno stand allestito, 
con la possibilità di talk divulgativi. "La nostra Campionaria - sottolinea Alessandro Ambrosi, presidente di Nuova Fiera del Levante e della Camera di 
Commercio di Bari - lancia con entusiasmo l'ennesima sfida al futuro del Mezzogiorno e del Mediterraneo. L'innovazione tecnologica in ogni settore è 
l'elemento di propulsione per costruire un domani migliore". "Make Star Bari - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma 
- si pone come acceleratore del processo di innovazione anche per tutta l'area del Mezzogiorno. La Maker Faire Rome è la più grande occasione di incontro 
per la comunità di innovatori italiani e internazionali, nonché la rappresentazione più evidente dell'impegno profuso dal sistema camerale per promuovere 
l'innovazione delle nostre imprese". 

START UP E STAMPA 3D ALLA FIERA DEL LEVANTE  
ECONOMIA DIGITALE
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L’
operazione in corso sul Piano di svi-
luppo Rurale è tra le più scellerate 
che il governatore pugliese possa 
commettere in questo momento. 
Cambiare in corsa i criteri di ban-

cabilità (sostenibilità del progetto per l’im-
presa) e non chiederli alle imprese agricole 
significa regalare soldi a pioggia senza sa-
pere se chi li riceverà li utilizzerà nella ma-
niera più corretta. La Puglia si prepara a fare 
un bel salto nel buio con 275 milioni di euro 
da distribuire entro dicembre 2019 pur di 
non dover perdere le risorse finanziare messe 
a disposizione dall’Unione europea. Una fi-
guraccia internazionale che potrebbe avere 
pesanti ripercussioni nella prossima pro-
grammazione in danno delle imprese agri-
cole. Una figuraccia davanti alle altre regioni 
italiane in quanto la Puglia è a capo di una 
sorta di coordinamento nazionale in tema di 
agricoltura. Il pensiero è espresso più o meno 
in questi termini dal consigliere regionale 
del Movimento 5 Stelle Cristian Casili il 
quale conosce molto bene la materia essendo 
agronomo di professione. La scelta della Re-
gione che lunedì ha annullato il secondo 
bando (4.1A), quello che di fatto è stato il 
pomo della discordia che ha provocato le di-
missioni di di Gioia, può sembrare un atto 
di coraggio, ma a veder bene le carte, così 
non è. Piuttosto si è trasformato in una alle-
gra gestione delle risorse comunitarie. 

Riammettere chi era stato escluso con-
sentendo l’acquisizione postuma della docu-

mentazione economica e finanziaria si rivela 
come una sorta di grande sanatoria nei con-
fronti di imprese agricole che non hanno 
tutte le carte in regola ma che accederanno 
comunque ai benefici pur essendo state ini-
zialmente escluse dalla graduatoria o di 
aziende che al contrario erano state incluse 
e ora saranno tagliate fuori dai contributi. 
L’autorità di gestione del Psr regionale rap-
presentata dal responsabile Luca Limongelli 
si è trovata nei giorni scorsi di fronte al 
guado: annullare il primo bando e perdere 
di conseguenza i 275 milioni di euro dati i 
tempi ormai molto ristretti, oppure allargare 
le maglie e far entrare di tutto e di più, com-

PSR, SALTANO I 
CONTROLLI SUGLI 
INVESTIMENTI 

AGRICOLTURA

DI 
ONOFRIO 
D’ALESIO 

direttore@ladriatico.info



prese le capre con i cavoli, eliminando nella 
emergenza del momento vincoli, parametri 
e criteri di selezione. Quegli stessi vincoli e 
quegli stessi criteri che i progettisti o gli 
studi di consulenza ai quale gli agricoltori 
affidano la predispozione dei piani di inve-
stimento hanno inserito su una sgarrupatis-
sima piattaforma informatica (EIP) dove cia-
scuno era libero di raccontare le bugie che 
voleva. L’effetto devastante lo si è visto nel 
giro di qualche mese.  

Il risultato è stato quello di generare, at-
traverso un algoritmo, la graduatoria farlocca 
puntualmente impallinata dai ricorsi al Tar 
e al Consiglio di Stato. Insomma si è trattato 
di una frittata gigantesca sulla quale in pochi 
ora ci vogliono mettere le mani. Compresi 
funzionari e dirigenti regionali, alcuni, se-

condo i si dice ammanigliati o alla politica o 
ad alcuni grossi studi di agronomi che svol-
gono una doppia funzione, quella di consu-
lenti e al contempo ai vertici di alcune orga-
nizzazioni di categoria. I limiti su questo 
presunto conflitto d’interesse non hanno un 
contorno ben preciso semprechè qualche ma-
gistrato non accenda i fari per vederci più 
chiaro, ma la soluzione adottata frettolosa-
mente dalla Regione di rimettere in piedi il 
primo bando va in una direzione tutt’altro 
che trasparente. Le denunce o le soffiate sono 
molto velate, il mondo della politica in questa 
faccenda è molto reticente, difficile che ven-
gano fuori nomi e cognomi. Il problema non 
è stato sollevato dai partiti ma da alcune as-

sociazioni agricole che tra loro non operano 
in particolare sinergia, sembrano piuttosto 
come i parenti serpenti. Nella inestricabile 
matassa del Psr pugliese spuntano ad esem-
pio due nomi, quello del direttore e del pre-
sidente di Confagricoltura, due cariche di ri-
lievo che a loro volta eserciterebbero 
notevole influenza attraverso i loro studi di 
consulenza e che secondo alcuni godrebbero 
di corsie “preferenziali”. Nulla ovviamente è 
dimostrato ma chi semina vento rischia di 
raccogliere tempesta. Siamo nel campo delle 
illazioni ma sembra anche che alcuni studi 
tecnici del Barese godano di accessi privile-
giati nella struttura regionale e che alcuni 
di questi abbiano anche ricevuto qualche 
dritta sugli indici da inserire in piattaforma 
o nella predisposizione dei progetti di finan-
ziamento. Una commistione che sarebbe co-
munque all’origine di quanto poi si è gene-
rato nelle graduatorie. Casili commentando 
quanto sta accadendo sul Psr si limita ad una 
visione più politica: “Emiliano è alle prese 
con le solite giaculatorie, prega le imprese 
di desistere dalla presentazione dei ricorsi e 
questo da un magistrato è un atteggiamento 
non accettabile”. Per tentare di trovare la luce 
in fondo al tunnel lo stesso Casili aveva pro-
posto una soluzione più trasparente: realiz-
zare attraverso un pool di esperti regionali 
una fase di pre-istruttoria delle performance, 
la task force avrebbe potuto effettuare una 
prima scrematura, ovvero verificare la con-
gruità degli indici e delle performance dei 
richiedenti. In questo modo si sarebbe creato 
un filtro e sulla piattaforma EIP il professio-
nista incaricato avrebbe utilizzato indici più 
verosimili”. Indici che al contrario sono stati 
“gonfiati” restituendo risultati poco veritieri. 
“Oltre al danno che cagioniamo in questa 
programmazione – sottolinea Cristian Casili 
– stiamo alterando le regole del gioco. L’Eu-
ropa ci decurterà risorse importanti sulla 
base di un ragionamento che è schizofrenico. 
Scegliamo di allargare le maglie del primo 
bando nella consapevolezza che l’acquisi-
zione postuma della documentazione va con-
tro le regole negoziate con l’Europa. Ci aspet-
tano delle sanzioni, ma evidentemente 
abbiamo scelto la strada della maggior con-
venienza, rimetterci pur di non perdere le ri-
sorse”. 
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MISSIONE IN ISRAELE 
ALLA RICERCA 

DI NUOVE TECNOLOGIE

RIFIUTI

S
i sono svolti a Tel Aviv gli in-
contri della delegazione pu-
gliese, guidata dal presidente 
della Regione, Michele Emi-
liano, con le imprese israe-

liane all'avanguardia nei settori 
(Water management, Waste mana-
gement, Space technologies applied 
to agriculture and Remote 
control/automated monitoring).  Il 
direttore di Ager, Gianfranco Gran-
daliano, durante la missione dei ver-
tici regionali ha incontrato tre so-
cietà israeliane che hanno avviato 
delle tecnologie che consentiranno 
alla Puglia di raggiungere l'obiet-
tivo dell'economia circolare. 

La prima è quella che estrae dal 
rifiuto organico l'acido lattico che 
serve per produrre bioplastiche, pla-
stiche compostabili e anche com-
post di qualità. Si potrà in questo 
modo migliorare il processo produt-
tivo del trattamento della frazione 
organica. Attualmente la società sta 
sperimentando due impianti pilota 
in Belgio. Ager a settembre andrà 
in Belgio a visitare gli impianti per 
poi sottoscrivere un accordo di coo-
perazione che, con la collaborazione 
della Innovation Authority, possa 
accedere a fondi comunitari nel-
l'ambito del programma Horizon 

2020. 
La seconda azienda produce da-

gli oli esausti il biodiesel, tramite 
un processo non chimico e quindi 
sostenibile sul piano ambientale. 
Ultima visita ad un impianto che 
produce compostiere domestiche e 
compostiere di comunità che 
avranno un ulteriore vantaggio: ol-
tre a produrre un fertilizzante da 
utilizzare in agricoltura producono 
anche biometano sia per utilizzarlo 
in cucina ma anche per produrre 

energia". In Israele oltre a Granda-
liano e il presidente della Regione, 
Emiliano anche il capo di Gabinetto 
del governatore, Claudio Stefanazzi, 
l'ad di Aqp Nicola De Sanctis, il vice 
presidente di Aeroporti di Puglia, 
Antonio Vasile, il commissario di 
Arti-Agenzia Tecnologia Innova-
zione, Vito Albino, il presidente del 
Distretto tecnologico aerospaziale 
pugliese, Giuseppe Acierno e, tra 
gli altri, il console onorario di 
Israele in Puglia, Luigi De Santis.
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ISRAELE PRIMO PARTNER 
DELLA PUGLIA 

IN MEDIO ORIENTE
Le iniziative della Regione Puglia per favorire le relazioni con Israele 

IMPORT / EXPORT

A
ll’interno dello scenario na-
zionale la Puglia si sta rita-
gliando un ruolo sempre 
più rilevante nelle relazioni 
con Israele in modo parti-

colare nella ricerca e innovazione 
dell’industria aerospaziale (anche 
grazie alla cooperazione tra Poli-
tecnico di Bari e il Technion di 
Haifa), e nel settore biomedicale 
e della medicina. Proprio per raf-
forzare le relazioni, il presidente 
della Regione Puglia Michele Emi-
liano ha incontrato il 25 febbraio 
2019 l’ambasciatore d’Israele in 
Italia, Ofer Sachs, in visita all'ae-
roporto di Taranto-Grottaglie.  
L’incontro è seguito a quello av-
venuto a Bari il 30 novembre del 
2016 durante il quale Emiliano e 
Sachs affrontarono i temi legati 
alle politiche delle acque, alle tec-
nologie per la depurazione, il riuso 
e il risparmio, alle politiche indu-
striali dell'aerospazio connesse 
alla presenza di aeroporti specia-
lizzati in Puglia, alle iniziative per 
le start up tecnologiche. Diverse 
le iniziative di internazionalizza-
zione che hanno coinvolto opera-
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tori israeliani. Tra queste, dal 20 
al 21 marzo del 2018, si è svolta 
una missione incoming di opera-
tori israeliani in Puglia nei settori 
Ict e Biotech, mentre una missione 
incoming di operatori britannici 
e israeliani del settore aerospa-
ziale, ha avuto luogo a Brindisi dal 
28 febbraio al 2 marzo 2017, con 
l’obiettivo di costituire un’impor-
tante occasione di confronto e di-
battito sull’evoluzione del settore 
aerospaziale e dei materiali e tec-
nologie avanzate. 

Israele è il terzo Paese al 
mondo per capacità innovativa, in-
veste infatti il 4,3% del Pil in ri-
cerca e sviluppo, detiene inoltre il 
primato mondiale per numero di 
start-up per abitante. Oltre alle in-
dustrie tradizionali come quella 

della plastica, dei minerali e della 
chimica, Israele vanta un’eccel-
lente reputazione nei settori legati 
all’hi-tech, biomedicina, innova-
zione agricola, security ed energie 
rinnovabili.  Israele è il primo par-
tner della Puglia tra i Paesi del 
Medio Oriente. Export in crescita 
del 17,8% 

  
ESPORTAZIONI 
PUGLIA-ISRAELE 
Con un valore delle esporta-

zioni che supera i 52,4 milioni di 
euro nel 2018, Israele è il primo 
partner della Puglia tra i Paesi del 
Medio Oriente, seguito da Arabia 
Saudita, Emirati Arabi Uniti, Ku-
wait, Repubblica Islamica del-
l’Iran, Libano, Qatar, Iraq, Giorda-
nia, Oman, Bahrein, Armenia, 
Georgia, Azerbaigian, Siria, Ye-
men, Cisgiordania/Striscia di 
Gaza. A livello nazionale Israele 
occupa invece il terzo posto (dopo 
Emirati Arabi Uniti ed Arabia Sau-
dita) tra i Paesi del Medio Oriente 
destinatari dell’export dall’Italia. 
Le esportazioni della Puglia verso 
Israele nel 2018 appaiono in cre-
scita del 17,8%, contro il dato na-
zionale che invece si riduce del 
3,4%. Tra i prodotti maggiormente 
venduti dalla Puglia sul mercato 
israeliano, si annoverano i mobili 

(per oltre 12,6 milioni di euro); i 
rifiuti (per più di 6,6 milioni); altre 
macchine per impieghi speciali, 
ad esempio le macchine per l’in-
dustria (oltre 6,1 milioni); medici-
nali e preparati farmaceutici (più 
di 4,6 milioni); prodotti della side-
rurgia (per più di 3,7 milioni di 
euro.  

  
IMPORTAZIONI 
PUGLIA-ISRAELE 
Nel 2018 la Puglia ha acqui-

stato merci da Israele per un va-
lore di oltre 25,6 milioni di euro, 
in crescita rispetto al 2017 del 
179%.  La Puglia ha importato da 
Israele principalmente prodotti 
derivanti dalla raffinazione del pe-
trolio (per più di 15,6 milioni di 
euro); aeromobili, veicoli spaziali 
e relativi dispositivi (per più di 3,1 
milioni di euro); prodotti chimici 
di base, fertilizzanti e composti 
azotati, materie plastiche e 
gomma sintetica (per oltre 2,9 mi-
lioni di euro); articoli in materie 
plastiche (per 770mila euro); pro-
dotti di colture permanenti 
(470mila euro). (Fonte Ice – Agen-
zia). L’interscambio (esporta-
zioni+importazioni) tra Puglia e 
Israele nel 2018 supera i 78,1 mi-
lioni di euro e cresce rispetto al 
2017 del 45,39%.



A
ltri 366 ulivi infetti nelle province 
di Brindisi e Taranto,  mentre conti-
nua l’avanzata verso Matera.  Nuovi 
casi sono stati accertati nella pro-
vincia jonica, fra Taranto, Monteme-

sola e  Monteiasi. A denunciarlo Coldiretti 
Puglia, sulla base dei dati del  monitoraggio 
con il numero di piante infette che concla-
mano la presenza dell’agente patogeno a 
Carovigno,  Ostuni,  Montemesola,  Mon-
teiasi,  Latiano, San Michele Salentino, San 
Vito dei Normanni, Ceglie Messapica e Ci-
sternino. Lunedì prossimo  Coldiretti in-
contrerà il nuovo Commissario ARIF 
Oronzo Milillo per conoscere strategie e 
modalità di azione per intensificare le atti-
vità di monitoraggio e abbattimento, in 
modo da salvare il patrimonio degli ulivi 

pugliesi, già gravemente compromesso e 
individuare eventuali sinergie.  Coldiretti 
ha chiesto al presidente Emiliano la con-
vocazione del tavolo istituzionel per affron-
tare tutte le problematiche connesse.  Dai 
dati del primo monitoraggio dell’Osserva-
torio fitosanitario regionale e di Arif partito 
nell’ottobre 2016 nelle province di Brindisi 
e Taranto fino ad oggi il numero di ulivi 
infetti  nelle province di Brindisi e Taranto 
è salito a 5.614. Il sistema dei monitoraggi 
e campionamenti va potenziato  perché an-
cora oggi si basa principalmente su analisi 
visiva di ulivi. Va recuperato il ritardo della 
Regione sul protocollo per regolamentare 
la pratica degli innesti per salvare gli ulivi 
monumentali. 

Continua l’avanzata della xylella. L’allarme è della Coldiretti che riportati 
i dati delle ultime rilevazioni. Il batterio si sta estendendo verso Matera
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IL MONDO DEI CAMPI

Xylella 
avanzata verso Matera
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Il gip del Tribunale di Bari 
Antonella Cafagna, che aveva 
firmato l'ordine di arresto e 
dinanzi alla quale Bellomo 

ha respinto le accuse dopo quasi 
nove ore di interrogatorio, ha riget-
tato l'istanza di revoca della misura 
cautelare fatta dai difensori, gli av-
vocati Beniamino Migliucci e Gian-
luca D'Oria. 

Stando alle indagini dei Carabi-
nieri, coordinate dal procuratore 
aggiunto Roberto Rossi e dal sosti-
tuto Daniela Chimienti, Bellomo 
avrebbe vessato alcune corsiste 
della sua Scuola in cambio di borse 
di studio. Alle donne, con le quali 
aveva anche relazioni intime, 
avrebbe imposto rigidi codici di 
comportamento e dress code, fino 
a controllarne profili social e fre-
quentazioni. Bellomo aveva negato 
i maltrattamenti e dopo l'interro-
gatorio la difesa aveva depositato 
anche una memoria con la quale 
l'ex consigliere di Stato, destituito 
nel gennaio 2018, documentava 
con mail ed sms che i racconti di 

alcune sue presunte vittime "non 
rispondeva alla realtà dei fatti". Il 
gip sottolinea che, non essendo 
stati trascritti integralmente, "non 
è apprezzabile l'esatta portata dei 
messaggi di testo". Dando parere 
negativo alla revoca dell'arresto, la 
Procura ha inoltre depositato 
nuovi atti, sulla base dei quali il gip 
ritiene "attuali e concrete" le esi-
genze cautelari e "idonea" la mi-
sura domiciliare "considerato il di-
svalore delle condotte e 
dell'intensità del dolo". 

Nel provvedimento di rigetto, il 
gip dà comunque atto che "l'inda-
gato ha risposto alle domande in 
maniera articolata, ampia, in rap-
porto anche alle singole vicende" 
ma tali "ampie dichiarazioni rese, 
appaiono allo stato mere asserzioni 
difensive" e quindi "non idonee - 
conclude il giudice - a scalfire la 
complessiva consistenza della piat-
taforma indiziaria". I difensori 
hanno comunque già presentato ri-
corso al Tribunale del Riesame per 
ottenere la revoca dell'arresto. 

G
iu

di
zi

ar
ia

Il giudice del 
“dress code”  
resta ai domiciliari 

Resta agli arresti domiciliari l'ex giudice barese del Consiglio di Stato Francesco 
Bellomo, arrestato lo scorso 9 luglio per presunti maltrattamenti su quattro 
donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della sua Scuola di Formazione per la pre-
parazione al concorso in magistratura, ed estorsione ad un'altra ex corsista per 
averla costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale
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BONIFICA SITO ENI 
A MANFREDONIA? 

MEGLIO LA SFERA DI CRISTALLO

ATTUALITÀ

“Mettere gli occhi sulla sfera 
del tempo”. Così il presidente della 
I Commissione, Fabiano Amati, ha 
introdotto la seduta dedicata all’au-
dizione dell’amministratore dele-
gato di Syndial, società del gruppo 
Eni, Paolo Grossi, sul progetto pi-
lota per la trasformazione del Forsu 
(frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani) in bio olio e acqua in speri-
mentazione a Gela in Sicilia. Una 
novità che può determinare le scelte 
future  in materia di trattamento dei 
rifiuti ma che riguarda prevalente-
mente i Comuni o le aree metropo-
litane. Tutto sta a vedere se le nuove 
tecnologie fanno il paio con una ri-
duzione della Tarsu, l’imposta che 
incide sulla carne viva delle fami-
glie e sui loro redditi. Grossi ha il-
lustrato alla platea composta da 
consiglieri regionali, rappresentanti 
i associazioni di categoria e sindaci, 
in una sorta di convegno sul tratta-
mento dei rifiuti,  cos’è Syndial, il 
cui core business è la bonifica dei 
siti inquinati da impianti industriali 
dell’Eni. E Syndial  guarda caso na-
sce proprio da una costola del “cane 
a sei zampe”. A Manfredonia, così 

come a Brindisi, sono rimasti an-
cora i segni lasciati dalla presenza 
della raffineria e del petrolchimico. 
Segni indelebili che non riguardano 
solo l’inquinamento del suolo e del 
sottosuolo, ma che dal punto di vi-
sta della salute pare abbiano gio-
cato un ruolo primario sull’inci-
denza delle malattie 
cardiocircolatorie e  sull’incremento 
di altre patologie tumorali. Syndial 
da parte sua, su espressa domanda 
posta nel corso dell’audizione dal 
consigliere di Forza Italia, Dome-
nico Damascelli, non ha fornito ri-
sposte, negando peraltro che vi 
siano studi scientifici che mettano 

in relazione gli effetti dello stabili-
mento sul territorio: “Non ci risulta 
vi sia un nesso  con queste patolo-
gie o con questioni di carattere am-
bientale”. 

L’area interessata dalle opera-
zioni di bonifica è pari a cento ettari, 
ma le attività e i programmi di ri-
qualificazione del suolo non hanno 
una data certa. Tutt’altro. Syndial al 
momento dichiara poderosi investi-
menti sui due sint (siti di interesse 
nazionale) di Manfredonia e Brin-
disi, con una spesa pari a 326 mi-
lioni di euro dei quali 254 mln già 
spesi nel Foggiano e 72 mln nel ca-
poluogo messapico.  Sul sin di Man-

di Onofrio D’Alesio
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fredonia le attività di demolizione 
degli impianti sono partite da 
tempo così come i numeri pro-
grammi di bonifica, differenziati 
l’uno dall’altro.  “Abbiamo fatto 
tanto – ha detto l’amministratore 
delegato Grossi – ma siamo altret-
tanto consapevoli di quanto deve 
essere ancora fatto e gli investi-
menti su Manfredonia lo dimo-
strano”.  

Grossi ha preannunciato ulte-
riori risorse, altri 200 mln da spen-
dere nei prossimi anni. Tra i vari 
trattamenti, la parte  più complessa 
riguarda proprio il risanamento 
della falda acquifera inquinata dagli 
sversamenti e dalle infiltrazioni.   
Ma il trattamento delle acque dura 
anche 20 anni. In soldoni significa 
che pur applicando le migliori tec-
nologie in circolazione il pro-
gramma di bonifica deve necessa-
riamente procedere per step 
autorizzativi sulla base anche di un 
complesso rapporto tra enti e ana-
lisi.  “Purtroppo – ammette Grossi – 
i piani sono a lungo termine e non 
sempre rispondono alle previsioni 
iniziali”.  Resta la soddisfazione, se 
tale può essere considerata, che 
tutto rimane confinato in un’area 

delimitata e che i vari programmi 
di trattamento vengono costante-
mente monitorati dagli enti compe-
tenti. Ma stiamo parlando di almeno 
100 iter autorizzativi, poichè ogni 
lotto ha un trattamento diverso. 
Syndial da parte sua, sembra che 
faccia la parte del cane (a sei 
zampe) che si morde la coda assu-
mendosi la responsabilità di rime-
diare ai danni generati attraverso il 
ricorso alle migliori tecnologie di-
sponibile. 

Man mano che le aree vengono 
bonificate i suoli diventano imme-
diatamente disponibili per il riuti-
lizzo ovvero per ospitare nuovi in-
sediamenti produttivi.  “Cerchiamo 
di valorizzare le aree dando nuove 
opportunità in sinergia con i terri-
tori, con enti, isttuzioni e associa-

zioni di categoria come Confindu-
stria”. In parole più semplici non vi 
sono limiti di spesa per le bonifiche,  
ma un piano tecnico sottoposto al 
controllo delle autorità. In poche 
parole la burocrazia ci mette del suo 
ad allungare i tempi.  Sul sito di 
Manfredonia l’idea di Syndial è 
quella di riproporre ciò che si sta 
facendo a Ravenna, sulla base di 
uno studio modulare. Il progetto è 
un mix di soluzioni che prevedono 
il riutilizzo dei terreni bonificati per 
produrre energia attraverso im-
pianti fotovoltaici di ultima gene-
razione e altri impianti per il tratta-
mento dei fanghi biologici.  

“L’obiettivo di Syndial – dichiara 
Grossi - è quello di valorizzare que-
ste aree e restituirle alla collettività”. 
Attualmente come riferito dallo 
stesso amministratore delegato che 
qui in Puglia è venuto per presen-
tare caratteristiche e peculiarità di 
un impianto per il trattamento del-
l’organico che produca bio gas e ac-
qua, sono in corso attività di inter-
locuzione e di scambio di dati sul 
sito di Manfredonia.  Molto rimane 
ancora da fare, un concetto ribadito 
più volte, di fronte all’incalzare dei 
quesiti posti sull’argomento anche 
da Trevisi del M5s. Secondo i dati 
forniti dalla società del Gruppo Eni, 
sui 100 ettari di Manfredonia, re-
stano da bonificare almeno 25 ettari 
sui quali si pensa di poter insediare 
una nuova piattaforma ambientale. 
Sulla data fine lavori meglio guar-
dare nella sfera di cristallo.
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Èstata siglata nei giorni scorsi a 
Roma la convenzione tra Re-
gione Puglia e Anpal servizi 

per l'assistenza tecnica a supporto 
delle politiche attive per il lavoro. Il 
Piano regionale, collegato al Red-
dito di cittadinanza, prevede l'im-
piego di 248 Navigator di cui: 78 a 
Bari, 28 a Barletta-Andria-Trani, 21 
a Brindisi, 41 a Foggia, 45 a Lecce. 
La ripartizione iniziale dei Naviga-
tor  è stata formulata in base al ba-
cino di beneficiari del Reddito di 
cittadinanza riferiti a ogni Centro 
per l'impiego (CPI) della Regione. 

"Con la firma della Convenzione 
con Anpal si passa alla fase opera-
tiva - afferma l'assessore regionale 
all'Istruzione, Formazione, Lavoro, 
Sebastiano Leo - di un processo 
che ci ha visti impegnati per giun-
gere alla migliore soluzione possi-
bile, rispetto alla connessione tra 
previsioni del Reddito di cittadi-
nanza e potenzialità dei Centri per 
l'impiego. Monitoreremo attenta-
mente il processo attraverso la ca-
bina di regia appositamente costi-
tuita e di cui farò parte insieme ad 
un componente di Arpal e al re-
sponsabile regionale di Anpal. Ci 
auguriamo che quella dei Naviga-
tor sia una chance per i pugliesi in 
cerca di occupazione, che continue-
ranno ad essere supportati dalla 
Regione in termini di istruzione e 
formazione".

IN ARRIVO 
248 NAVIGATOR 

OCCUPAZIONE

P
iù di 200 appuntamenti gratuiti 
per i cittadini baresi a comin-
ciare dal 16 luglio fino al 30 set-
tembre, compongono il cartel-
lone di 'Bari Social Summer', la 

programmazione estiva che coinvol-
gerà fino a 10 mila persone, bambini 
e adulti in tutti i quartieri della città, 
promossa dall'assessorato al Welfare 
e dalla rete cittadina, con il coordi-
namento organizzativo del Consorzio 
Elpendù e della coopera-
tiva Progetto Città nel-
l'ambito del progetto 
'Animazione Territoriale'. 

Ad aprire il ricco car-
tellone di eventi il festival 
"Sottosopra", organizzato 
da Save the Children, una 
kermesse che fino al 18 
luglio con 350 giovani 
provenienti da 15 città 
italiane e due ospiti di ec-
cezione, Gianrico Carofi-
glio e Anna Foglietta, 
hanno animato dibattiti e 
confronti. La seconda 
edizione del 'Villaggio del 
Mare', quest'anno sul 
nuovo waterfront di San 
Girolamo, è partito il 22 
luglio e andrà avanti fino al 3 agosto, 
dal lunedì al sabato (ore 17-21). Il 25 
luglio appuntamento con le Olimpiadi 
dei giochi tradizionali e attività ludi-
che sui 5 sensi, giochi interculturali, 
letture animate, yoga e fitness ed ini-
ziative di sensibilizzazione contro il 
bullismo e la violenza di genere. Il 26 
luglio e il 2 agosto spazio alla musica 
e al ballo con la Balera, mentre il 27 
appuntamento con Giocalaluna, 

l'evento per bambini e bambine sui 
temi dei diritti dell'infanzia. Il 30 lu-
glio sarà dedicato all'arte con una mo-
stra di quadri e lettura di poesie sul 
mare. Il 31 luglio si terranno i labora-
tori di costruzione di aquiloni, di crea-
zioni di monili con conchiglie e le let-
ture sul tema dell'accoglienza e del 
mare. Nei giorni successivi incontri 
e letture fino alla festa di Bari Social 
Summer il 3 agosto. Il cartellone sarà 

completato da eventi, feste, labora-
tori, attività ludiche, ricreative e pro-
iezione di film fino al 30 settembre. 

"Questo programma - ha detto 
Francesca Bottalico, assessore comu-
nale al Welfare - si accompagna, come 
ogni anno, all'insieme di iniziative fi-
nalizzate a contrastare le gravi mar-
ginalità adulte, con diversi interventi 
sociali, anche a domicilio, soprattutto 
per le persone più anziane".

200 EVENTI GRATUITI 
PER 10 MILA BARESI 

BARI SOCIAL SUMMER
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D
a sempre il Sud Italia ha dato i natali a 
grandi personaggi della moda, che hanno 
trovato il successo spostandosi a Milano, 
tra le sedi principali del “Made in Italy” e 
metropoli nella quale vengono lanciate 

nuove figure lavorative. Alcuni esempi molto 
noti sono lo stilista Domenico Dolce, nato in un 
paesino della Sicilia, il collega più anziano Gianni 
Versace, originario di Reggio Calabria e le ec-
cellenze baresi Nicola Introna e Roberto Guar-
ducci. Per offrire una possibilità ai giovani talenti 
del territorio, dal 2017 è attiva nel quartiere San 
Paolo di Bari, non a caso nella più recente area 
tra le due stazioni metropolitane, la scuola RS 
Moda e Talento di Rosa Sblano, sarta e stilista 
d’esperienza, originaria di Bitonto e in attività 
dal 1988, autrice dei tre volumi “Metodo di taglio 
sartoriale italiano” e depositaria di un brevetto 
tecnico per un personale metodo di lavoro. 

Pensata per chi ha bisogno di imparare com-
petenze precise e concrete nel settore della moda, 
questo centro di formazione offre varie 
tipologie di corsi di studio, a breve, medio 
e lungo termine, incentrati su tre indirizzi 
specifici: stilista, modellista, e sarta. Nella 
scuola viene insegnato il nuovo Metodo 
di Lavoro brevettato dalla stessa diret-
trice, che consiste in una tecnica di sar-
toria elaborata nel suo percorso profes-
sionale, che concilia i “vecchi” trucchi del 
mestiere, con le nuove esigenze del 
mondo attuale della moda.  “Molti ragazzi 
si impegnano per diventare stilisti - ha 
commentato Rosa Sblano – ma in molti 
casi mancano delle competenze tecniche 
di modellistica e sartoria, che gli impe-
discono così di capire come i capi pos-
sono essere realizzati, e da qui disegnati. 

Attualmente la figura del sarto è molto richiesta”. 
Questo progetto della Sblano è pensato sia per 
permettere ai giovani un immediato inserimento 
lavorativo, che per la crescita del talento di ogni 
studente. Infatti la scuola è sede di un trasferi-
mento di competenze tecniche e teoriche, ma è 
anche una vera e propria sede di lavoro. 

Qui, infatti, i ragazzi hanno la possibilità di 
vendere i capi da loro confezionati, farsi cono-
scere e acquisire nuovi clienti. Questo perché 
per via delle richieste che arrivano da aziende e 
da professionisti, la scuola sta aprendo anche un 
centro sartoriale nel quale sono impegnati gli 
studenti stessi.  “Bari è la mia città e con questo 
mio progetto mi impegno a far crescere qui i ta-
lenti nostrani, dando loro e alle loro famiglie una 
possibilità in più. Cioè di non doversi per forza 
spostare e affrontare le difficoltà che una tale 
azione comporta. La scuola è una possibilità in 
più per avvicinarsi alla professione rimanendo 
nella propria terra”.

A BARI UNA SCUOLA DI MODA 
CONTRO LA FUGA DEI CERVELLI

FORMAZIONE
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Una targa di riconoscimento al 15enne 
atleta barese Giorgio Romanini è 
stata consegnata dal sindaco di 

Bari, Antonio Decaro.  Romanini, della ASD 
Fudoshin, lo scorso 8 giugno al Palapelli-
cone di Ostia ha conquistato la medaglia 
d'argento ai campionati nazionali di ka-
rate. 

"Il secondo gradino del podio segna 
un traguardo importante per Giorgio, ed è 
motivo di orgoglio e di vera soddisfazione 
per l'intera comunità barese. L'impegno 
dell'amministrazione - ha detto Decaro - è 
quello di sostenere tutte le discipline spor-
tive, indistintamente, da quelle più cono-
sciute a quelle minori, perché dove esiste 
un gruppo sportivo esiste una comunità e 
un presidio di regole e valori". Alla cerimo-
nia hanno partecipato l'assessore comu-
nale allo Sport, Pietro Petruzzelli, e il mae-
stro Michele Giuliani alla guida della 
società barese. "La sua impresa è la testi-
monianza per tanti altri giovani, di come 
l'impegno e il sacrificio profuso in qualun-
que disciplina sportiva può portare dei 
grandi risultati" ha commentato l'asses-
sore Petruzzelli. Proprio "l'impegno e i ri-
sultati raggiunti - ha detto l'allenatore 
Giuliani - sono valsi a Giorgio la chiamata 
in Nazionale, premio che ci auguriamo sia 
l'inizio di nuove avventure sportive e 
umane". 

UNA TARGA 
AL KARATEKA 
BARESE 15ENNE  

COMUNE

P
ochi alberi, molto asfalto e 
smog: nelle aree urbane 
l'emergenza caldo si somma 
all'inquinamento, rendendo 
le città vere e proprie "isole 

di calore". A puntare l'attenzione sul 
problema è il Ministero della Salute, 
che ha pubblicato il nuovo Piano 
Nazionale di Prevenzione degli ef-
fetti del caldo sulla salute, la cui 
principale novità consiste in una se-
zione specifica sugli effetti dell'in-
quinamento. Nel Sud Europa, spie-
gano le nuove Linee di Indirizzo per 
la Prevenzione, "i cambiamenti cli-
matici stanno causando un au-
mento degli eventi meteorologici 
estremi come ondate di calore, 
piogge intense e allagamenti co-
stieri, una diffusione di nuove spe-
cie di vettori di malattia", oltre a 
peggior qualità dell'aria e incendi. 
In particolare, nel contesto interna-
zionale, il nostro Paese "registra gli 
effetti più elevati del caldo sulla 
mortalità giornaliera". Tutto questo 
si aggrava in città, complice 

l'asfalto, lo smog, i condizionatori 
giorno e notte, ma anche la scarsa 
presenza di alberi. Al contrario in-
vece, "la presenza in città delle aree 
verdi diminuisce in maniera impor-
tante gli effetti delle isole di calore, 
mediante l'ombreggiamento, l'eva-
porazione e la traspirazione". Un al-
bero, infatti, "raffredda per una po-
tenza di 20-30KW e un'area verde 
urbana di 1500 mq raffredda in me-
dia 1,5 gradi e diffonde i suoi effetti 
a 100 metri di distanza". La ridu-
zione degli effetti delle isole di ca-
lore può però essere attuata, nel pre-
sente, "con un approccio 
migliorativo della situazione esi-
stente", ad esempio "implemen-
tando le aree verdi anche attorno 
agli edifici". Mentre, in futuro, biso-
gnerebbe puntare a "una progetta-
zione più funzionale a livello di 
città, quartiere e palazzo", ad esem-
pio considerando la distanza tra gli 
edifici, la circolazione dei venti, e la 
scelta dei materiali in base alle pro-
prietà di accumulo termico. 

CHE CALDO CHE FA: 
MOLTO ASFALTO 
E POCHI ALBERI  

CLIMA
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BOLLINO NERO NEI PRIMI 
WEEK-END DI AGOSTO MA 
NEL 2019 SI MUORE DI PIÙ

ESODO

T
orna a crescere il numero delle 
vittime sulla strada: nei primi 
mesi del 2019 il trend è del +7%. 
Una nuova drammatica inver-
sione di tendenza dopo un 

2018 che aveva invece registrato un 
lieve calo delle cifre. L'allarme arriva 
dai dati forniti dalla Polizia stradale 
e da Viabilità Italia, che sul traffico 
mette in guardia i vacanzieri annun-
ciando il calendario delle giornate 
'calde' sulle strade del Paese: il bol-
lino nero spetta ai sabati del 3 e del 
10 agosto. Anche se, sottolinea la 
Coldiretti, quattro italiani su 10 sfi-
deranno gli 'avvisi' del traffico pur 
di partire per le vacanze. 

Gli spostamenti si preannun-
ciano intensi sia nell'ultimo fine set-
timana di luglio, contraddistinto 
con il bollino rosso, sia negli altri 
weekend del mese di agosto. Ter-
minate le vacanze, il piano sconsi-
glia di mettersi in viaggio l'ultima 
domenica di agosto e la prima di 
settembre, in cui il traffico da con-
troesodo sarà da bollino rosso. An-
che l'Anas si sta organizzando per 
l'esodo 2019, con uno stop ai can-
tieri e con uno spiegamento per la 
sicurezza con 1.100 automezzi, 5.236 
telecamere fisse, 1.004 pannelli a 
messaggio variabile e 2.500 addetti. 

Oltre alle notizie sulle viabilità dif-
fuse anche con i social. Ma a preoc-
cupare sono le stragi che sempre 
più si ripetono sull'asfalto. 

L'ultima ha segnato in una sola 
notte un bilancio di 12 vittime, tra 
cui quattro ragazzi morti a Jesolo - 
dopo essere finiti in un canale con 
l'auto su cui viaggiavano - e altri 
quattro giovani morti a Cesena in 
quelle stesse ore. E se nel 2017 era 
stato registrato un +2,9% di morti 
sulle strade, con 3.378 decessi, nel 
2018 il dato era poi stato in calo, 
con un -2%, ovvero 3.310 vittime. In 
pratica nove morti al giorno. L'al-
larme, però, è per l'anno in corso, 
visti i dati dei primi mesi il 2019 po-
trebbe far segnare un tragico +7% 
di morti sulle strade. Luglio è il 
mese in cui si muore di più, con 341 
decessi, oltre il 10% del totale,  Ago-
sto invece è il mese in cui la fre-

quenza delle morti è maggiore, con 
2,3 morti ogni 100 incidenti stradali. 
In vista dei vari passaggi in Parla-
mento e delle possibili modifiche al 
testo sul nuovo codice della strada, 
il capo della polizia Gabrielli ha au-
spicato "sanzioni molto severe e im-
mediate", in particolare per l'uso dei 
cellulari alla guida, magari preve-
dendo "che per 6 o 7 giorni non si 
guidi la macchina". 

Dello stesso parere, il direttore 
della Polizia Stradale Giovanni Bu-
sacca e presidente di Viabilità Italia, 
per il quale "la sospensione della 
patente in questi casi è da fare su-
bito, direttamente sulla strada". Ma 
"il tema della responsabilità perso-
nale deve essere al centro", ha sot-
tolineato Gabrielli, stigmatizzando 
episodi di cronaca in cui "padri al 
volante fanno le dirette Facebook 
insieme ai figli".



È
stata presentata la nuova app MUVT del 
Comune di Bari, che sostituirà la attuale 
CittàDigitale, e consentirà, attraverso un 
unico dispositivo tecnologico, di pagare la 
sosta su strisce blu in tutte le zone della 

città, pagare i biglietti sugli autobus (corsa sem-
plice, biglietto a tempo, biglietto giornaliero), 
pianificare i percorsi del servizio di trasporto 
pubblico locale e informarsi su orari, linee e per-
corsi. L’applicazione, già disponibile per IOS e 
Android è unica in Italia per la sua tecnologia, è 
stata presentata dal sindaco di Bari, Antonio De-
caro, e dal presidente dell'Amtab Pierluigi Vul-
cano e permetterà, una volta a regime, grazie al-
l'utilizzo della Card MUVT, l'accesso a tutti i 
servizi di mobilità: autobus, Park&Ride, ZSR, mo-
bilità condivisa. I servizi potranno essere pagati 
direttamente con carta di credito, Sisal Pay, Po-
stepay e Satispay o con una sorta di 'borsellino 
virtuale' ricaricabile. L'AMTAB sta provvedendo 
in questi giorni a dotare gli autobus delle nuove 

obliteratrici e ad emettere nuovi biglietti cartacei 
dotati di QR code leggibili dai nuovi dispositivi. 
La vecchia app CittàDigitale sarà comunque at-
tiva fino al 31 ottobre per consentire lo smalti-
mento del credito residuo. 

Da settembre sarà inoltre possibile richiedere 
o rinnovare il pass per la ZSR e la ZTL on line, 
attraverso la registrazione sul sito dell'Amtab e 
la distribuzione della card MUVT. "Se penso che 
5 anni fa gli autobus saltavano puntualmente le 
corse o faticavano in alcuni casi ad arrivare tutti 
interi al capolinea, mentre oggi abbiamo un 
parco mezzi quasi completamente rinnovato, che 
sarà ulteriormente integrato da nuovi 23 autobus 
ibridi finanziati dalla Regione Puglia, e stiamo 
riprogrammando tutte le modalità di accesso al 
servizio per facilitare cittadini, residenti, pendo-
lari e turisti che arrivano a Bari attraverso solu-
zioni innovative, mi rendo conto del grande la-
voro che abbiamo fatto fino ad oggi" ha detto 
Decaro.

A BARI NUOVA APP 'MUVT' 
PER SOSTA E BUS 
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GLI AGROPIRATI 
IN AZIONE ANCHE SUL WEB 

TRUFFE ONLINE

L’
Italian sounding vola an-
che sul web con gli ‘agro-
pirati’ che sfruttano il va-
lore incalcolabile del brand 
‘made in Italy’ e dei pro-

dotti tutelati da marchi comunitari 
per vendere finti olio extravergine 
pugliese, lenticchia di Altamura, 
burrata di Andria e Limone Femmi-
nello del Gargano, intercettati e 
bloccati dall’Ispettorato centrale 
della tutela e qualità e della repres-
sione frodi dei prodotti agroalimen-
tari. “Con i prodotti che sfruttano 
l’italian sounding, un business che 
fattura nel mondo oltre 100 miliardi 
di euro, occorre difendere anche sul 
web un patrimonio agroalimentare 
straordinario sotto attacco dell’agro-
pirateria internazionale. Le espor-
tazioni di prodotti agroalimentari 
tricolori potrebbero triplicare se ci 
fosse uno stop alla contraffazione 
alimentare internazionale, 
quando sono ancora falsi quasi 
due prodotti alimentari di ‘tipo 
italiano’ su tre”, denuncia Savino 
Muraglia, presidente di Coldiretti 
Puglia. Coldiretti ha coniato un 
neologismo per descrivere il pa-
norama criminale “agropirateria”.  

“Il fenomeno criminale si svi-
luppa – aggiunge il presidente 
Muraglia - attraverso la vendita, 
le importazioni, la manipolazione 
e la trasformazione di prodotti 
agricoli di dubbia qualità e pro-

venienza che giungono nel nostro 
Paese e diventano “made in Puglia” 
e “made in Italy” fregiandosi in 
modo fraudolento dell’immagine 
che accompagna, nel mondo, le pro-
duzioni del nostro territorio”. Molto 
‘evocative’ del vero made in Puglia 
le etichette irregolari stanate e bloc-
cate come l’olio extravergine di 
oliva BIO Puglia Terre di Bari, i Li-
moni del Gargano biologici citrus 
lemon sicilia o la burrata di Andria 
in bicchiere.  

“Lo scenario ‘evolutivo’ delle 
agromafie è drammaticamente di-
lagante. Vanno contrastate nei ter-
reni agricoli, nelle segrete stanze in 
cui si determinano in prezzi, nel-
l’opacità della burocrazia, nella fase 
della distribuzione di prodotti, ora 
anche sul web, che percorrono mi-
gliaia di chilometri prima di giun-
gere al consumatore finale, ma an-

che con la trasparenza e l’informa-
zione dei cittadini che devono poter 
conoscere la storia del prodotto che 
arriva nel piatto”. Il falso Made in 
Italy a tavola colpisce in misura di-
versa tutti i diversi prodotti, dai sa-
lumi alle conserve, dal vino ai for-
maggi ma anche extravergine, 
sughi o pasta e riguarda tutti i con-
tinenti.  Si stima che siano coltivati 
o allevati all’estero oltre il 30% dei 
prodotti agroalimentari acquistati 
dai consumatori, con un deciso au-
mento negli ultimi decenni delle 
importazioni da paesi extracomu-
nitari dove non valgono gli stessi 
diritti sociali dell’Unione Europea. 
Formaggi, conserve di pomodoro, 
olio d’oliva, ortofrutta fresca e tra-
sformata, zucchero di canna, rose, 
olio di palma, sono solo alcuni dei 
prodotti stranieri che arrivano in 
Italia che sono spesso il frutto di un 

“caporalato invisibile” che passa 
inosservato solo perché avviene 
in Paesi lontani, dove viene sfrut-
tato il lavoro minorile, che ri-
guarda in agricoltura circa 100 
milioni di bambini secondo l’Or-
ganizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO), di operai sottopa-
gati e sottoposti a rischi per la 
salute, di detenuti o addirittura 
di veri e propri moderni “schiavi”, 
prodotti venduti in Italia e al-
l’estero magari come ‘made in 
Italy’. 



È
in vendita dal 17 luglio in tutta Italia la 
nuova edizione speciale del Monopoly de-
dicata alla città pugliese di Monopoli. Il 
gioco, edito da Hasbro e distribuito da Pal-
mitessa Giocattoli, riproduce in versione 

monopolitana - con i nomi delle strade della cit-
tadina turistica sulla costa sud del Barese - il 
classico tabellone creato nel 1935 e che, in 75 
anni di storia, è diventato un fenomeno planeta-
rio. Da semplice gioco in scatola ad applicazione 
per iPhone tra le più scaricate, dalla versione per 
Pc a quella a mazzo di carte. Prodotto in 40 lin-
gue, diffuso in 106 Paesi e con 275 milioni di sca-
tole vendute, è diventato il gioco di simulazione 
imprenditoriale più famoso al mondo. Oggi, per 
l'edizione Monopoli, il giocatore si aggira tra 'Il 
faro', 'arco del Castello' e 'Piazza Vittorio Ema-

nuele', 'Largo Plebiscito' e 'Cala Porto bianco', 
imbattendosi in probabilità e imprevisti che co-
stringono ad offrire focaccia barese o pagare un 
abbonamento in spiaggia con ombrelloni e 
sdraio. Il primo lancio dei dadi sul tabellone in 
edizione speciale ha visto protagonisti nel ca-
stello Carlo V di Monopoli, il sindaco Angelo 
Annese, il vice sindaco della città metropolitana 
di Bari Michele Abbaticchio e il direttore gene-
rale di Puglia Promozione Matteo Minchillo, che 
hanno tenuto a battesimo l'iniziativa e giocato 
simbolicamente la prima partita. Nei prossimi 
mesi partirà anche una campagna social che ac-
compagnerà il lancio del gioco con l'hashtag #la-
cittàdelgioco, in cui alcuni cittadini presteranno 
il proprio volto per presentare il gioco a turisti, 
estimatori e collezionisti.

IL MONOPOLY 
DEDICATO A MONOPOLI 
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S
ono stati selezionati i vincitori del bando 
di concorso 2019 promosso dalla Fonda-
zione Telethon per la ricerca sulle malattie 
genetiche rare. In Puglia sono stati finan-
ziati due progetti di ricerca che hanno ot-

tenuto fondi per un totale di 230mila euro. I 
gruppi di ricerca che hanno ottenuto fondi, dopo 
un'attenta selezione della Commissione medico-
scientifica composta da 30 scienziati di statura 
internazionale provenienti da diversi Paesi del 
mondo per garantire l'oggettività della scelta, 
sono quelli di Angela Corcelli del Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Or-
gani di Senso dell'Università di Bari e di France-
sco Lasorsa dell'Istituto di Biomembrane, Bioe-
nergetica e Biotecnologie Molecolari del 
Consiglio nazionale delle ricerche di Bari. Al-

l'Università di Bari - riferisce una nota - Angela 
Corcelli coordinerà un progetto dedicato a inda-
gare i meccanismi ancora poco conosciuti alla 
base della sindrome di Barth, una rara malattia 
genetica caratterizzata da cardiomiopatia, debo-
lezza muscolare, affaticamento, neutropenia e di-
fetti della crescita. Quello che ad oggi si sa è che 
la malattia è dovuta a mutazioni di un gene coin-
volto nel metabolismo della cardiolipina, un com-
ponente essenziale delle membrane dei mito-
condri, le centrali energetiche delle cellule. 
Francesco Lasorsa del CNR sarà invece partner 
di un progetto coordinato da Barbara Monti del-
l'Università di Bologna il cui obiettivo è andare 
a fondo dei meccanismi patologici di una malat-
tia genetica che colpisce il cervello già durante 
l'infanzia, l'encefalopatia da deficit di AGC1.

230MILA EURO PER 
DUE PROGETTI PUGLIESI 

TELETHON



U
na ricerca di durata biennale sull'erosione 
della costa pugliese è stata avviata dal 
Politecnico di Bari e dall'Università di Bo-
logna coinvolgendo 56 lidi balneari di 
tutta la regione. Il progetto, denominato 

'Stimare' e cominciato alla fine del 2018, è finan-
ziato con 340mila euro dal Ministero dell'Am-
biente e vede il diretto coinvolgimento della Re-
gione Puglia e del Comune di Margherita di 
Savoia in Puglia, insieme con Cervia e Riccione 
in Romagna. Sono tre le aree di ricerca: opere 
innovative di protezione dei litorali, sistemi di 
monitoraggio costiero e metodi di valutazione 
del rischio. Sono in atto anche altre iniziative a 
cui il Poliba partecipa con finalità di studio del 
fenomeno erosivo costiero, tra questi quella av-
viata a Monopoli per il lido 'Pantano' e la spiaggia 
pubblica di 'Cala Porta Vecchia'. 

Gli interventi consistono nella ricostruzione 
della spiaggia mediante prelievo di sabbie da 
bassi-medi fondali con aspirazione e nel succes-
sivo rilascio dei sedimenti sulla spiaggia emersa. 
Operativamente si tratta di "pettinare" i fondali 

asportando gli strati superficiali del fondale e, 
successivamente di pompare la sabbia aspirata 
sul bagnasciuga, aumentando così la superficie 
di spiaggia fruibile. Nel caso di Monopoli, lido 
'Pantano' ha già visto un incremento della spiag-
gia di circa 20 metri. Fra le azioni di monitorag-
gio post-opera previste, è stata installata una 
webcam per analizzare gli spostamenti della li-
nea di riva. 

Alle attività di ricerca e sperimentazione si 
aggiunge quella legata alla percezione del rischio 
erosione da parte dei cittadini e degli operatori 
di settore, attraverso un sondaggio che si con-
cluderà a settembre e che vede all'opera 16 stu-
denti del PoliBa degli ultimi anni del corso di 
laurea in ingegneria civile e ambientale di Bari 
e Taranto. Due distinti questionari di venti do-
mande saranno sottoposti a circa mille fruitori 
di spiagge e 50 gestori balneari, con l'obiettivo 
di promuovere l'adozione di comportamenti vir-
tuosi che, se messi in atto da ciascun individuo 
nel proprio quotidiano, sono in grado di mitigare 
il rischio di erosione della costa. 

UN PROGETTO DEL POLITECNICO 
PER SALVARE LE SPIAGGE
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SALUTE MENTALE 
850MILA ITALIANI IN CURA 

RAPPORTO

N
ei Livelli Essenziali di Assistenza viene 
sancito il diritto dei cittadini all'assi-
stenza psicologica. Il ruolo dello psico-
logo, in qualità di professionista della 
salute, è centrale per il benessere indi-

viduale, familiare e sociale, ed è integrato nei 
sistemi e nelle strutture sanitarie dedicate al-
l'assistenza, e in particolare, quella dedicata alle 
persone con disturbi mentali con lo svolgi-
mento di prestazioni psicologiche e psicotera-
peutiche necessarie e appropriate. Sono diffusi 
ed in crescita i problemi mentali che toccano 
tutte le fasce della popolazione e c’è sempre 
più bisogno di figure specializzate nell’assi-
stenza. Gli ultimi dati emersi dal rapporto pub-
blicato a fine giugno risalgono al 2017 ma il 
trend è in crescita. In Puglia ogni 10mila adulti 
ci sono 230 persone con problematiche psi-
chiatriche, assistiti dai servizi specialistici. 

Ampia percentuale di pazienti al di sopra 
dei 45 anni, molto più elevata la percentuale di 
utenti di sesso femminile rispetto a quella ma-
schile nella classe over 75 anni. “Statistiche che 
riflettono l’invecchiamento della popolazione 
ma potrebbero anche essere un campanello 
d’allarme sul carico di stress accumulato negli 
anni”, commenta Antonio Di Gioia, presidente 
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Pu-
glia. “Dal rapporto emerge un dato che ci deve 
far riflettere, nel 2017 il 91% degli utenti che 
sono entrati in contatto con i dipartimenti di 
Salute mentale hanno vissuto questa espe-
rienza per la prima volta. Oltre 305mila italiani 
hanno avuto l’esigenza di affidarsi al servizio 

specialistico. E i numeri sembrano in crescita”. 
“Il benessere psicologico della persona è una 
delle esigenze basilari di una comunità, se il 
tassello di un puzzle si dovesse perdere, la vi-
sione completa del puzzle stesso creerebbe un 
disagio visivo”, aggiunge il presidente degli 
psicologi pugliesi. 

“Quando quel tassello si perde nella mente 
di una persona, essa stessa parte di una rete, il 
disagio che si crea può essere invalidante nel 
quotidiano”. L’attività psicologica psicoterapeu-
tica per gli utenti avvicinatisi ai servizi di assi-
stenza nel 2017 è stata pari al 6,5%, una percen-
tuale che “ci induce a ritenere fondamentale 
un incremento di psicologi tra i progetti di as-
sistenza nei servizi specialistici”, prosegue il 
consigliere dell’Ordine Massimo Frateschi. “In-
vestire nella  salute mentale è un impegno che 
non guarda alle statistiche per il piacere dei 
numeri, ma per avere un’analisi della realtà più 
completa e per progettare strategicamente, con 
pertinenza ed efficacia, il benessere psichico”.

Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della regione Puglia, 
Antonio Di Gioia, commenta i dati pubblicati dal Rapporto  

salute mentale del Ministero della Salute
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ENTRO L'ANNO 
IL CONCORSONE 

PER MILLE INFERMIERI 

LAVORO

M
ille o forse meno o forse più. Un nu-
mero preciso adesso ancora non c'è 
ma una cosa è sicura: Entro il 31 di-
cembre si terrà in Puglia il concorso 
unico per infermieri", con "una sola 

graduatoria regionale", triennale, una modalità 
"sperimentata a Foggia con gli Operatori Socio 
Sanitari".  Ad annunciarlo il presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano, in una nota 
in cui appare il numero di '1000 infermieri' nel 
titolo, ma che nel testo frena: "stiamo parlando 
di numeri importanti che attualmente sono in 
fase di definizione, anche alla luce della recente 
approvazione da parte della Giunta Regionale 
dei piani dei fabbisogni per ciascuna azienda. 
Una bella notizia per migliaia di infermieri".  
Stando a quanto spiegato dalla Regione, questo 
risultato è stato possibile grazie al riordino 
ospedaliero e alla riduzione della spesa farma-
ceutica. Nessun taglio nella spesa sanitaria, 
dunque, ma – spiega emiliano - solo elimina-
zione degli sprechi, dei buchi dell'organico e 
migliore organizzazione".  Le modalità sono 
state approfondite in una riunione con i dieci 
direttori generali delle aziende sanitarie pu-
gliesi, convocata dal direttore del Dipartimento 

regionale Politiche per la Salute, Vito Monta-
naro. "Il concorso unico regionale sarà centra-
lizzato e affidato ad un'unica azienda, ovvero a 
quella del capoluogo pugliese perché ha già 
una piattaforma informatica pronta all'uso. Il 
concorso unico prevederà una percentuale da 
destinare alla mobilità extraregionale e sarà 
preceduto da una procedura di mobilità infra-
regionale. In altre parole, solo quando arriverà 
l'infermiere assunto per concorso, il collega che 
ha partecipato alla mobilità, potrà andare via. 

Entro la fine del 2019 la Regione, in accordo con i dieci direttori 
generali delle aziende sanitarie pugliesi, bandirà il concorsone 

unico per mille infermieri – o forse più - con una sola graduatoria. 
Un risultato possibile grazie alla riduzione della spesa 

farmaceutica e al riordino ospedaliero

di Antonella Fazio
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Il Bari calcio, che milita in serie C, si 
è aggiudicato la concessione quin-
quennale dello stadio San Nicola, di 
proprietà comunale. La proposta - 
regolarmente presentata dalla so-

cietà Ssc Bari alla procedura pubblica 
del Comune - è stata valutata positiva-
mente dalla commissione apposita. Gli 
oneri di manutenzione ordinaria sono a 
carico della società, che ha previsto 
nella sua proposta anche una imple-
mentazione del sistema di videosorve-
glianza, H24, e attenzione alla raccolta 
differenziata. Ipotizzata poi una colla-
borazione con la società di calcio fem-
minile ASD Pink Bari. 

La proposta accolta si articola so-

stanzialmente sull'uso dello stadio per 
le partite della prima squadra e per 
altre iniziative (visite guidate all'im-
pianto, museo fotografico e dei cimeli 
di squadra), anche culturali e di forma-
zione all'etica dello sport (con i con-
cetti di "fair play" e "respect" rivolti a 
ragazzi in età scolare); poi il progetto 
'Quarta categoria' con la Figc e i calcia-
tori "speciali" con deficit cognitivi; in-
contri con medici dello sport, 
nutrizionisti, preparatori atletici, arbi-
tri, organi federali, psicologi ed esperti 
di promozione dello sport per tutti. 

"Per la prima volta dal lontano 1990 
(epoca di realizzazione dell'impianto) 
abbiamo messo in campo le condizioni 

per una concessione pluriennale dello 
stadio San Nicola", spiega l'assessore 
allo Sport, Pietro Petruzzelli, chiu-
dendo una vicenda complessa: "Siamo 
contenti che la squadra di calcio citta-
dina disputerà il prossimo campionato 
a Bari, così come crediamo che l'idea 
della società" di proporre attività 
anche alternative alle partite "sia l'av-
vio di un percorso che possa riqualifi-
care lo stadio e l'intera area 
circostante. Dal canto nostro, l'ammi-
nistrazione si sta già attivando per in-
dividuare le risorse utili alla 
sostituzione dei seggiolini dello stadio 
che avverrà entro febbraio 2020".

Il Bari si aggiudica 
il San Nicola per 5 anni

SPORT CALCIO



➲ Prologo della stagione 2019-20 tra musica e 
parole per il Teatro Palazzo di Bari che il 1 no-

vembre alle 21 ospiterà “66/67”, spettacolo nato 
dal sodalizio artistico e umano tra l’attore Alessio 
Boni ed Omar Pedrini, cantautore e chitarrista, ex 
leader dei Timoria. Un viaggio attraverso canzoni 
leggendarie diventate colonna sonora delle no-
stre vite, da John Lennon a Lou Reed, dai Pink 

Floyd a Simon & Garfunkel, da David Bowie a Bob 
Marley, dagli anni Sessanta ad oggi.  

La voce di Alessio Boni per guidare il pubblico 
alla scoperta dei testi di questi capolavori, spesso 
poco conosciuti perché in lingua inglese e quindi 
non compresi da tutti, il carisma di Omar Pedrini, 
supportato da una band di grande potenza, per 
gustarli nella loro versione originale. I biglietti per 
“66/67”  sono in vendita online sul sito 
vivaticket.it, presso i punti vendita e box-office 
autorizzati. 

Prologo di stagione 
al Palazzo con Alessio Boni e Omar Pedrini
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