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«S
tiamo lavorando molto intensamente 
a livello di Conferenza Stato – Regioni 
e devo dire che sono molto apprezzabili 
le iniziative del ministro Francesco 
Boccia per spiegare e per dirimere una 

vicenda che rischiava di dividere il Paese. Un la-

voro fondamentale sul tema dell’autonomia diffe-
renziata per mantenere l’unità del Paese e l’armo-
nia. E credo ci stia riuscendo. La Puglia è certa-
mente interessatissima al suo lavoro, abbiamo un 
grande interesse a sostenere il suo progetto che 
quando definito lo valuteremo partendo dal Con-

BOCCIA: 
«IN PUGLIA VINCOLI DI PRIORITÀ 

A FOGGIA E BRINDISI»

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
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“Abbiamo garantito 
che avremmo fatto 

l’autonomia differenziata  
ma l’avremmo fatta 

capovolgendo il 
meccanismo che sin qui  

era stato utilizzato 
dal precedente 

governo”

Francesco Boccia 
Ministro per gli Affari regionali e le autonomie



siglio regionale e dai consiglieri regionali». 
Sono le parole del presidente Michele Emiliano 

che ieri mattina ha fatto il punto sull’incontro con 
il ministro Francesco Boccia sulla spinosa que-
stione dell’autonomia differenziata. «Il ministro 
Boccia è uno dei due ministri pugliesi, non è capi-
tato spesso di avere una rappresentanza istituzio-
nale così importante. Non è un caso che avendo 
vissuto in un’atmosfera dove la Costituzione è 
sempre stata il nostro punto di riferimento, il mi-
nistro abbia saputo immediatamente impostare 
in maniera molto positiva una vicenda che era 
scappata dalle mani al precedente Governo. La re-
sponsabilità di tenere unito il Paese in un progetto 
di rafforzamento di autonomia delle regioni senza 
ulteriormente gravare sul Mezzogiorno, anzi tute-
landolo, è affidata a un ministro con una forma-
zione nazionale e internazionale, che ha rimesso 
la questione sui binari giusti. A questo punto i 
consigli regionali di tutta Italia potranno dire la 
loro ed evitare un conflitto che rischiava di divi-
dere il Paese e pregiudicare ulteriormente il Mez-
zogiorno. Noi, dalla Puglia, condividiamo l’idea di 
rendere omogenee le intese, che pure rimangono 
autonome e individuali per ciascuna regione, ma 
che devono avere dei criteri che non ledano i prin-
cipi fondamentali della Costituzione, che sono al-
trettanto importanti come la salvaguardia dell’ar-

ticolo 116 della Carta Costituzionale. È vero che 
c’è un diritto all’autonomia rafforzata ma esistono 
altri principi della Costituzione che non possono 
essere violati». 

«Io vengo da qui – ha osservato il ministro Boc-
cia – ho condiviso con Michele Emiliano un doppio 
percorso, pertanto la responsabilità è doppia, non 
possiamo sbagliare e siamo obbligati ad essere 
più esigenti con noi stessi perché penso che il 
Mezzogiorno tutto è chiamato a dare una risposta 
diversa in funzione dello scenario nuovo che il go-
verno Conte ha aperto di fronte alle due aule di 
Montecitorio e Palazzo Madama il giorno del voto 
di fiducia». «Noi abbiamo garantito che avremmo 
fatto l’autonomia differenziata ma l’avremmo fatta 
capovolgendo il meccanismo che sin qui era stato 
utilizzato dal precedente governo per provare ad 
interpretare l’art. 116 della Costituzione, comma 
3». 

Cosa abbiamo capovolto e cosa ho rappresen-
tato in Conferenza ai presidenti di regione? In re-
altà il corto circuito era avvenuto perché ad un 
certo punto anche per l’autonomia differenziata si 
chiedeva l’applicazione con il principio della spesa 
storica, che devo aggiungere, tanti danni ha fatto 
sui livelli comunali e non solo, in seguito si diceva 
che fra tre anni ci sarebbero stati i livelli essenziali 
delle prestazioni e poi si vedrà… Attuare il 116 
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comma 3 significa attuare tutto il Titolo V.  
«La proposta che ho sottoposto ai presidenti di 

Regione – ha proseguito Boccia – è la definizione 
di una legge quadro che preveda l’attuazione degli 
articoli della Costituzione che vanno dal 114 al 119, 
in particolar modo scontiamo in maniera chiara 
qual è il livello di perequazione che oggi significa 
attuare l’articolo 119. È l’insieme delle norme 42 
del 2009 e 68 del 2011 con le attuali deleghe che di 
fatto garantiscono la perequazione in regime ordi-
nario. Questo passaggio non era scontato, lo di-
mostra quanto fatto dalla Regione Veneto. Col pre-
sidente Zaia abbiamo fatto un passo importante. 
Intendo inserire nella legge quadro questo passag-
gio che è obbligatorio, tutte le intese che firmeremo 

faranno riferimento alla legge quadro nella quale 
c’è un passaggio fondamentale riferito a tutte le 
aree in ritardo di sviluppo: la necessità di garantire 
ai sensi dell’art. 118 della Costituzione il rispetto 
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza. Tradotto significa che per tutti i fondi 
pluriennali d’investimento previsti nel bilancio 
della Stato dovranno essere al netto di quelli euro-
pei, di competenza del ministro Provenzano il quale 
avrà la certezza che queste risorse si innestano sui 
fondi italiani. Le risorse europee danno effetto se 
sono aggiuntive e non sostitutive.  

Questo significa che quando il Ministero delle 
Infrastrutture effettuerà la programmazione si av-
varrà del vincolo di priorità regione per regione, e 
all’interno delle regioni di aree territoriali secondo 
la definizione dei livelli di crescita dei singoli ter-
ritori. Questo meccanismo è stato proposto al Pie-
monte, in Puglia nel caso specifico i vincoli di 
priorità saranno Foggia e Brindisi rispetto a Bari. 

Con questo non significa togliere fondi a Bari, si-
gnifica che nella programmazione degli investi-
menti infrastrutturali nazionali, le regioni meno 
sviluppate avranno più risorse poiché devono rag-
giungere la media nazionale e nell’ambito delle 
risorse regionali si darà la precedenza ad alcune 
province che devono raggiungere la media regio-
nale. Stiamo costruendo un insieme di norme che 
attuano tutto il Titolo V e di fatto diventano le li-
nee che perimetrano il campo di gioco in cui si 
applica il Dettato costituzionale. Le intese, lo di-
ceva Emiliano, ci sono intese per le quali ci sono 
dei negoziati in corso che ho fatto ripartire, mi ri-
ferisco a Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e 
Toscana. Tutte le altre regioni aspettano il pas-
saggio parlamentare della legge quadro. La mia 
garanzia è che nella proposta che faremo le intese 
istituzionali dovranno andare in Parlamento per 
il voto finale che non è marginale, ma il voto che 
consente al Parlamento di emendarle. Quanto più 
i consigli regionali sono coinvolti tanto più le in-
tese che approdano in Parlamento disporranno 
della necessaria robustezza da reggere il confronto. 
Fatta in questo modo l’attuazione dell’autonomia 
differenziata diventa l’autonomia che riunisce il 
Paese non solo tra nord e sud ma anche tra sud e 
sud e nord e nord. 

Definiremo un meccanismo nella seconda parte 
della legge quadro secondo cui alcuni uffici dello 
Stato avranno poteri commissariali per ottenere 
dalle amministrazioni regionali e provinciali tutti 
i dati che servono per stabilire i livelli essenziali 
delle prestazioni entro il 2020 e in ogni caso tutto 
sarà avviato subito dopo l’approvazione della legge 
quadro attraverso i parametri standard. La sanità 
ha i livelli essenziali di assistenza sui quali si dovrà 
lavorare. Ho trovato posizioni diverse ho detto ai 
presidenti che avrei utilizzato le parti costruttive 
degli accordi già avvenuti ma avrei buttato tutto 
quello che era di contrasto, come ad esempio l’ap-
plicazione dell’autonomia differenziata sulla 
scuola. Ora posso dire che se questa legge quadro, 
la cui presentazione è prevista nel corso della ses-
sione di Bilancio, dovesse avere la fiducia del Par-
lamento, diventerebbe una cintura di sicurezza 
per tutti. Sarà affiancato da una commissione di 
persone che lavoreranno con me. Un gruppo di 
lavoro con all’interno personalità di rilievo nazio-
nale, tra docenti ed esperti di economia ho chiesto 
ai pugliesi Viesti e Longobardi di darmi una mano. 
Sarà un gruppo di lavoro che tirerà fuori le norme 
che ci aiuteranno a raggiungere le singole intese».

L’Adriatico6



L’Adriatico 7

A
lla fine, tutto come da co-
pione: in tre a sfidare Mi-
chele Emiliano e una con-
vention a fare da 
spartiacque. Fabiano Amati 

ed Elena Gentile sono ufficialmente 
candidati alle primarie del 12 gen-
naio prossimo per contendere al 
Governatore uscente la testa del 
centrosinistra pugliese. Saranno 
loro, raccolte le firme in assemblea 
del partito, a rappresentare i demo-
cratici alle urne di inizio anno, pre-
via consegna delle 5mila sigle che 
servono per consacrare la nomina-
tion davanti alla coalizione. 

Fasanese il primo, avvocato e già 
titolare dei lavori pubblici con Nichi 
Vendola, guida gli oltranzisti di 
C'Entra il Futuro. Cerignolana, pe-
diatra, già assessore al Welfare ed 
europarlamentare la seconda, che 
pure aveva chiesto norme di garan-
zia per i gazebo, come ballottaggio 
ed albo degli elettori, non contem-

plate nel regolamento licenziato 
poco più di una settimana fa ma 
tant'è. Gli sherpa sono al lavoro per 
costruire l’evento, in agenda per do-
menica: prenotato un hotel alla pe-
riferia del capoluogo pugliese, dif-
fusi grafica ed inviti. Si chiama Next 
Puglia 2025 e, nell’intenzione degli 
organizzatori, dovrebbe avere una 
struttura agile e snella, interventi 
rapidi e programmi dai quali ripar-
tire. In calce i loghi dei partiti, da 
Italia in Comune a Democratici e 
civiche, nonostante qualche malu-
more tra le fila di Senso Civico, 
dopo l’ipotesi di intesa e lista bi-
fronte.  

«Presentare un accordo con un 
partito contraddice e snatura la mis-
sione di intercettare tutti quegli 
elettori che non si riconoscono più 
nei partiti tradizionali, generando 
confusione non solo nei sostenitori 
che in questo primo anno di vita si 
sono avvicinati al nostro movi-

mento, ma soprattutto nei territori. 
Territori che non sono stati mini-
mamente coinvolti in questa scelta 
sulla quale, lo ammetto, nutro forti 
perplessità», prende le distanze il 
salentino Paolo Pellegrino. Ai nastri 
di partenza della competizione an-
che il sociologo Leo Palmisano: 
«Stiamo scoprendo che c’è un 
grande interesse intorno ai temi del 
lavoro e dell’ambientalismo. La Pu-
glia si sta svegliando, c’è un desi-
derio di Sinistra verde e questo per 
noi è molto importante», conferma 
l’interessato. Niente da fare, invece, 
per l’appello del tarantino Gianni 
Liviano perchè i tre facciano fronte 
comune, rispedito al mittente in pri-
mis dallo stesso Palmisano. E Dario 
Stefàno? Sul numero due Pd al Se-
nato potrebbero convergere gli uo-
mini di Italia Viva, che pure vanno 
ripetendo: «Mai con Emiliano». 
Senza chiarire il resto della road 
map.

PRIMARIE 
A TRE PER 

SFIDARE EMILIANO
Amati, Gentile e Palmisano in corsa 

per la guida del centrosinistra

PUGLIA 2020
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Fratelli d’Italia

G
azebo contro gazebo. Eh sì perché la 
battaglia delle regionali a comin-
ciare dal capoluogo pugliese si gio-
cherà in un primo e in un secondo 
tempo. Ad annunciarlo è stata la 
Lega che inorridita dall’inchiesta 
sulla famiglia Cera, sulle intercetta-
zioni di Angelo e Napoleone e di 

quella che è stata più propriamente battezzata come la 
“Salumeria Cera” proprio non ci sta. L’obiettivo da colpire 
resta il governatore uscente Emiliano, anch’egli colpito se 
non indirettamente ma di striscio dall’inchiesta della pro-
cura foggiana che vede quale trait d’union l’assessore Totò 
Ruggeri. E allora meglio scatenare una campagna mediatica 
contro Emiliano con tanto di gazebo ai quali i cittadini pugliesi 
potranno chiedere le sue dimissioni.  

A preannunciare l’iniziativa è stato il parlamentare Ros-
sano Sasso galvanizzato in questi giorni insieme ai 
suoi dal risultato umbro e dal fallimento del 
patto Pd Movimento 5 Stelle. Salvini in 
crescita come primo partito in una 
regione tradizionalmente 
“rossa” ma altrettanto esal-
tante è stato il risultato rag-
giunto da Fratelli d’Italia 
che oltre ad aver conqui-
stato il podio come terzo 
partito nella regione ha su-
perato la soglia del 10 per 
cento. L’unione fa la forza 
e la “fusione” con Dire-

spunta il nome di

Marcello Gemmato

PUGLIA 2020

Marcello Gemmato
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zione Italia di Raffaele Fitto consacrata nelle 
aule alte di Montecitorio alla presenza della lea-
der del partito Giorgia Meloni è risultata prope-
deutica ai movimenti di truppe che si spostano 
da Bari alla Capitale per fare sintesi su quelle 
che saranno le candidature. Quasi un pellegri-
naggio continuo da parte dei parlamentari e dei 
vertici regionali pugliesi dei due partiti di cen-
trodestra che mostrano maggiore dinamismo e 
agilità rispetto ad una imbolsita Forza Italia. Nel 
piano d’attacco tracciato da Meloni e Salvini, 
guardati a distanza da Silvio Berlusconi, ci sono 
le Marche e la Puglia che nella divisione interna 
dovrebbero essere assegnata a Fratelli d’Italia. Il 
nome di Raffaele Fitto fa più volte capolino 
quale testa di serie ma il lasciapassare necessita 
ancora di ulteriori riflessioni “istituzionali”.  

I vertici regionali di Forza Italia usano molta 
cautela e circospezione, ma lo fanno per diplo-
mazia necessaria in un momento in cui si deve 
fare sintesi delle candidature e individuare 
l’uomo giusto al posto giusto e nella regione 
giusta. “In particolare – fanno sapere da Fratelli 
d’Italia - la pratica Fitto resta sempre sul tavolo 
quale ipotesi più naturale considerando la noto-
rietà e l’esperienza del personaggio il quale però 
ha nella propria terra, e cioè il Salento, i migliori 
nemici. Una spina nel fianco è ad esempio rap-
presentata dalla ex senatrice leccese Adriana 
Poli Bortone che subito dopo le prime voci su 
Fitto potenziale candidato governatore del cen-
trodestra pugliese le si sono rizzati i capelli. È al-
trettanto evidente che l’europarlamentare da più 
settimane mantenga le distanze da questa ipo-
tesi dichiarando disponibilità e collaborazione 
nella consapevolezza che la partita potrebbe fa-
vorire l’armata di Emiliano che se non è come 
quella di Brancaleone per le divisioni e le sfilac-
ciature interne poco ci manca. Lo stesso Fitto, 
meno fresco di 15 anni fa, conosce molto bene il 
suo antagonista naturale nella persona di Mi-

chele Emiliano il quale pur stando dalla parte 
opposta della barricata, ha realizzato un 

vero e proprio endorsment nei confronti 
dell’eurodeputato salentino nel tenta-
tivo di tendere la trappola e avere 
gioco facile. Fratelli d’Italia in queste 
ore è concentrata sul tavolo politico 
nazionale.  

Giorgia Meloni ha chiesto agli 
alleati la candidatura targata FdI 
per Puglia, Marche e Toscana. 

L’orientamento più credibile sembra attestarsi 
in due regioni su tre, ovvero Marche e Puglia. A 
questo punto, dopo aver definito l’intesa col Car-
roccio e con gli azzurri, si porrà il problema sulla 
scelta dei nomi. L’elenco, sebbene sommario, in 
realtà è già a Roma, una prima bozza soggetta a 
scremature, varie ed eventuali. Quasi certa-
mente – fanno sapere – Fitto fungerà da padre 
spirituale dello schieramento per esperienza e 
per conoscenza diretta delle problematiche pu-
gliesi. L’ipotesi circolata nelle ore scorse in me-
rito ad una possibile candidatura di Ylenja Luca-
selli, deputata tarantina eletta in Emilia 
Romagna e che avrebbe trovato consensi anche 
dal mondo imprenditoriale è stata smentita 
dalla diretta interessata. Voci interne al partito 
della Meloni la considerano semplicemente 
come una sorta di fuga in avanti della diretta in-
teressata, una “boutade” che però sarebbe in li-
nea con la tattica mascherata delle varie posi-
zioni in campo. Ciò che più conta i questo 
momento è che il centrodestra sia riuscito a far 
quadrare i conti sulle regioni da spartirsi.  

Fratelli d’Italia ha rinunciato alla Calabria in 
ragione della sua giovane età come soggetto po-
litico e soprattutto considerando le numerose 
criticità esistenti sul territorio. La Campania 
conserva ancora sacche di consenso per Forza 
Italia, mentre la Lega ha dichiarato di puntare 
più sulle regioni del nord, e quindi l’Emilia Ro-
magna e la Toscana. L’intesa rientrerebbe in una 
sorta di accordo quadro che includeva anche la 
nomina a capo del Copasir. Carica assegnata 
all’on. Volpi. E dunque tra voci e rumors di par-
tito ne spunta una che vede il parlamentare ba-
rese Marcello Gemmato tra i nomi dei papabili. 
Tutto però sarà ancora da vedere nei prossimi 
giorni.

Giorgia Meloni
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Il disimpegno del colosso dell'acciaio peserebbe 
per 2,6 miliardi sul Mezzogiorno

Svimez: 
uno strappo da 3,5 miliardi

ILVA

di Antonio Bucci



T
re miliardi e mezzo di euro, la gran parte 
dei quali a Sud. Tanto peserebbe ogni anno 
sul Prodotto Interno Lordo nazionale l'even-
tuale chiusura degli stabilimenti ex Ilva. Ci-
fra complessiva e che tiene conto degli ef-

fetti diretti e indiretti del passo indietro 
minacciato da Arcelor Mittal sulla gestione del 
siderurgico: «Hanno sbagliato il piano indu-
striale, disatteso nei numeri, nella prospettiva di 
rilancio. Non ha neppure proiezione futura», az-
zarda il Ministro Stefano Patuanelli. «Avrebbe 
dovuto produrre, dal 2018 al 2023, 6 milioni di 
tonnellate annue e dal 2024 ben 8 milioni di ton-
nellate annue. In realtà, nel 2018 la produzione è 
stata di 4,75 milioni di tonnellate e il 2019 sarà 
caratterizzato da un lieve decremento. Questo 
comporta una perdita superiore ai 60 milioni di 

Euro al mese per l'azienda, nonostante l'attiva-
zione della cassa integrazione a rotazione da lu-
glio 2019 per 1395 persone. Il risanamento dei 
forni poi è gravemente in ritardo, questo perché 
l'azienda non è stata in grado di sistemare le cri-
ticità legate alla sicurezza e all'automazione», 
contesta all'indirizzo del colosso indiano il suc-
cessore di Luigi Di Maio. 

La linea è netta: «Non permetteremo a nes-
suno di ricattare lo Stato italiano mettendo sul 
piatto oltre 5 mila esuberi. Gli impegni vanno 
mantenuti e i cicli produttivi in flessione possono 
essere accompagnati con strumenti di sostegno, 
non licenziando le persone. Specialmente 
quando un anno prima si è firmato un accordo 
per la piena occupazione», tiene la barra dritta il 
titolare dello Sviluppo Economico. 

I conti, intanto, li fa lo Svimez: 2,6 miliardi 
sarebbero concentrati nel Mezzogiorno, in Puglia 
in altri termini, gli altri – 0,9 miliardi per la pre-
cisione – al centro nord. La contrazione dell'eco-
nomia conseguente allo strappo si stima attorno 
allo 0,2% a livello nazionale e dello 0,7% al Sud. 
Primo effetto negativo, quello sulle esportazioni, 
sulle quali le perdite potrebbero superare i due 
miliardi di euro. Conseguenza indiretta, invece, 
la riduzione dei consumi delle famiglie, derivante 
dalla diminuzione degli stipendi di coloro che 
attualmente sono occupati, tanto nello stabili-
mento quanto nell'indotto: segno meno per 1,4 
miliardi almeno, dal momento che il bacino dei 
lavoratori che rischiano di restare senza salario 
vale 15mila addetti e 10mila operai, l'80% dei 
quali nel capoluogo ionico.
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PSR 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO RURALE 

C’
è una storia talmente beffarda che è 
difficile raccontare. È la strana sorte 
del PSR (Piano per lo Sviluppo Ru-
rale) in Puglia. Fondi comunitari che 
avrebbero dovuto aiutare chi volesse 

investire nel settore agricolo dal 2014 al 2020 e 
che nel 2018 erano in buona parte ancora arenati. 
Quando le altre regioni d’Italia viaggiavano più 
velocemente, la Puglia era fanalino di coda con 
appena il 9,6 percento di fondi spesi. Oltre i gravi 
ritardi però, si creò un enorme caos giudiziario 
con svariati ricorsi relativi alla misura 4.1. I ri-
correnti contestavano le graduatorie di accesso 
ai fondi o, in altre parole, i punteggi assegnati 
per il bando da parte dell’autorità di gestione e 
della Regione Puglia. Un contenzioso mai visto 
prima nella storia dei finanziamenti europei in 
agricoltura. Il bando si arrestava così non molti 
mesi dopo la partenza, partenza peraltro non 
semplice: la pubblicazione era infatti arrivata 
dopo “appena” quattordici modifiche, una decina 
di emendamenti tecnici e svariate proroghe. E 
oggi la situazione non fa registrare grandi pro-
gressi, tutt’altro. 

La graduatoria regionale, già rivista e corretta 
nei mesi scorsi ora subisce un nuovo arresto a 
causa di un nuovo stop del Tar. Tutto da rifare 

LA STORIA 
INFINITA 

DEI FONDI PER LO SVILUPPO RURALE
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C’è un nuovo stop del Tar per il PSR. Soci e amministratori 
di cooperative potrebbero dover pagare di propria tasca

di Ilaria Delvino



dunque, una faccenda in cui associazioni di ca-
tegoria e consiglieri regionali di opposizione rin-
tracciano gravi responsabilità politiche; l’esito – 
commentano – di un impegno teso a inseguire 
interessi probabilmente diversi da quelli degli 
agricoltori. L’alt da parte del Tribunale ammini-
strativo della Puglia ora riammette i ricorsi sia 
singoli che collettivi contro la graduatoria regio-
nale e la decisione di fatto ferma i pagamenti in 

corso per una grossa fetta di beneficiari. La so-
spensiva si protrarrà almeno fino alla decisione 
di merito fissata per il primo aprile 2020. Fermi 
altri quattro mesi e la quasi certezza matematica 
della perdita dei finanziamenti comunitari. Non 
solo. Molti potrebbero trovarsi costretti a rimet-
tere di tasca propria soldi che avevano anticipato 
per i loro investimenti. C'è il rischio concreto di 
dover restituire 157 milioni di euro.  

Durissimo il commento delle associazioni di 
categoria contro l'operato della Regione Puglia. 
Intanto, piovono critiche anche da parte di Le-
gacoop. Le cooperative – sostiene il presidente 
di Legacoop Puglia Carmelo Rollo – cominciano 
a pensare che la Regione non abbia più interesse 
a sostenerle. Così si uccide un settore fondamen-
tale per il nostro territorio – rincara – e si toglie 
fiducia ai giovani che ci credevano ancora. Si al-
larga sempre più la palude di recessione del Sud 
che racconta Svimez – conclude Rollo. Prova a 
placare gli animi il direttore del Dipartimento 
Agricoltura Gianluca Nardone che chiede di evi-
tare allarmismi inutili prima che il tribunale si 
sia espresso.  

Sulla cattiva gestione del PSR si è scatenata 
anche una polemica social da parte dell’ex as-
sessore regionale per le politiche agricole Leo-
nardo Di Gioia che torna sulla questione difen-
dendo il suo operato e attaccando il governatore 
Michele Emiliano. Il suo tormentato assessorato 
si chiudeva a luglio scorso con le dimissioni e i 
commenti al vetriolo contro il presidente regio-
nale. Ancora oggi Di Gioia, chiamato più volte 
in causa sugli esiti della programmazione rurale, 
non risparmia critiche affilate, rimproverando a 
Emiliano senza giri di parole scelte suggerite da 
opportunismo politico.
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PSR 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO RURALE 

Carmelo Rollo, all’indomani della decisione 
del Tar, quali sono le valutazioni di LegaCoop 
sui fondi destinati al Piano di Sviluppo Rurale 
della Puglia?  

«Ci piacerebbe che qualcuno ci dicesse che 
siamo arrivati al capolinea, che non c’è più alcuna 
possibilità di utilizzare il fondo dedicato al si-
stema cooperativo, mi riferisco alla famosa mi-
sura 4.2 del Psr. Qualcuno deve avere il coraggio 
politico e amministrativo per dire non c’è più la 
possibilità. Ritengo che sia così, non si potrà più 
utilizzare quel fondo perché non abbiamo i tempi 
tecnici ma soprattutto per le scelte che noi leg-
giamo negli atteggiamenti del mondo della po-
litica che ha scelto di andare verso la finalizza-
zione degli interventi più a favore degli 
imprenditori privati che dell’aggregato».  

 
Quindi il trasferimento dei fondi crea una 

situazione di confusione e di problemi finan-
ziari alle cooperative che hanno già effettuato 
degli investimenti. 

«Vorrei sintetizzare ciò che sto vivendo da un 
anno a questa parte e tutti i giorni. Mi capita di 
incontrare soci di cooperative agricole o di sen-
tire per telefono presidenti allarmati, addirittura 
ho visto gente piangere e piangere a 60 anni so-
prattutto perché uno ha realizzato degli investi-
menti perché l’assessore o la struttura assessorile 
lo ha tranquilizzato in merito alle coperture fi-
nanziarie, è davvero troppo. Chi fa gli investi-
menti va in banca dove richiedono firme a ga-
ranzia. Nel momento in cui il fondo non mi 
garantisce, sono costretto a farlo con la mia fa-
miglia e con il mio futuro. È come aver garantito 

qualcosa sapendo in quel momento che non do-
vevi farlo tu ma doveva farlo qualcun altro. Quel 
qualcun altro ora non c’è più». 

 
A quanto ammonta la massa complessiva e 

quante sono le cooperative coinvolte?  
«Abbiamo fatto un calcolo, a noi servivano 

circa 300 milioni di euro. Loro ne hanno a dispo-
sizione molto meno. Per la Misura 4.2 del Psr si 
parlava di circa 70 milioni. Per questo abbiamo 
cominciato a tranquillizzare molti prima che ve-
nisse pubblicata la graduatoria ufficiale delle 
cooperative beneficiarie della 4.2 che avremmo 
avuto modo di intervenire anche in seguito. Cosa 
accade adesso? Le cooperative partecipanti al 
bando sono circa 300. Quelle che vanno coperte 
da finanziamento sono la metà. Ma al momento 
attuale anche per coloro che sono inseriti in gra-
duatoria e ammessi ai benefici non sarà più così 
perché quella graduatoria è in sostanza carta 

ROLLO (LEGACOOP): 
«QUALCUNO ABBIA IL CORAGGIO 

DI DIRCI CHE SIAMO AL CAPOLINEA»
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straccia. Va abbandonata».  
 
In una situazione critica come quella at-

tuale la convocazione odierna in Regione a 
cosa può essere utile?  

«A parte il previsto cambio del responsabile 
di settore preposta alla gestione dei fondi Psr 
chi hanno chiesto cosa pensiamo se si trasferisce 
tutto o ciò che è possibile trasferire su una misura 
dove ci sono imprenditori singoli che sono in 
numero sicuramente maggiore rispetto alla mi-
sura 4.2. In questo modo sarà più semplice spen-
dere anche perché non hanno la struttura per la 
rendicontazione. L’altro problema della Regione 
Puglia riguarda proprio l’organizzazione delle 
strutture assessorili. Il vero problema è che diri-
genti e funzionari non vengono sostituiti e qui 
c’è la responsabilità del governo che non ci mette 
nelle condizioni di acquisire nuove competenze 
dall’esterno perché noi abbiamo di competenze 
negli assessorati, in particolare in quello all’agri-
coltura».  

 
Il mondo della politica e le posizioni ri-

spetto a questa situazione a dir poco imbaraz-
zante…  

«La risposta credo che stia nella lettura at-
tenta di uno strumento che è il rapporto Svimez. 
Prendiamo gli ultimi cinque report e caliamoli 
all’interno della Regione Puglia. Quello che dice 
il rapporto è questo in sintesi: “Signori non avete 
le competenze per poter spendere i soldi che vi 
mettiamo a disposizione”. È difficile chiedere a 
una 500 del 1960 di correre a 200 chilometri l’ora. 
Quindi o ci mettete nelle condizioni di cambiare 
avvalendoci di nuove competenze e una squadra 
che ci consente di accompagnare l’imprenditore 
o risentiremo di questo deficit in qualsiasi mo-
mento. Il problema non è spendere, ma avere 
una visione di lunga portata che possa produrre 
dei benefici in tutto il sistema. Ma torniamo alla 
politica. A mio avviso bisognerebbe alzare il li-
vello non delle competenze professionali o per-
sonali, ma di quello politico e amministrativo. 
Conosco tutti i consiglieri regionali, ciascuno di 
essi ha delle competenze ma purtroppo quello 
che manca è la condivisione: sono tutti professori 
di se stessi. Noi stiamo chiedendo che cambi la 
politica e che cambi nel rapporto con il territorio. 
Siamo abituati ad un modello di politica che si 
metta in gioco su un’idea progettuale comunque 
vada e qualunque sia l’esito. Non si può fare la 

politica delle “crisi” e degli spot. Ecco la politica 
di oggi e i politici di oggi sono i politici che in-
tervengono a spot sulle criticità. Dopo due giorni 
non ne parlano più. Vedi il caso Ilva. Non c’è una 
visione politica, dunque tra qualche giorno ci di-
menticheremo del problema, magari con qualche 
soluzione tampone e passeremo a occuparci di 
altro».  

 
Per concludere col Psr, quale scenario si 

apre con questo trasferimento di fondi?  
«Spero ci si metta nelle condizioni di assu-

mersi ciascuno per la propria parte le responsa-
bilità comuni per andare avanti. In un recente 
convegno il presidente Michele Emiliano ha di-
chiarato di avere a disposizione un tesoretto di 
circa 100 milioni. Forse è questa la scelta. Noi 
come Lega delle Cooperative, come alleanza, 
siamo pronti a sottoscrivere un progetto, ci as-
sumiamo le nostre responsabilità perché siamo 
capaci di farlo, ma chiediamo che il progetto sia 
definitivo. La sintesi è che possiamo cambiare 
questa situazione a una sola condizione: ciascuno 
di noi fa la propria parte e si prende le proprie 
responsabilità e si decide. Ecco, abbiamo bisogno 
di decidere».
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Il Tribunale del Riesame di Bari ha confermato 
gli arresti domiciliari, riqualificando però le 
accuse, per Angelo e Napoleone Cera, padre e 
figlio rispettivamente ex parlamentare e con-

sigliere regionale pugliese dell'Udc, arrestati il 17 ot-
tobre su disposizione della Procura di Foggia per un 
episodio relativo alla procedura di nuove assunzioni 
nel Consorzio per la Bonifica della Capitanata. I giu-
dici hanno riqualificato il reato contestato da tentata 
concussione in induzione indebita a dare o promet-
tere utilità. 

«Quando un fatto di reato viene così drastica-
mente ridimensionato, – è il commento dei difensori, 
gli avvocati Francesco Paolo Sisto e Michele Curtotti 
– accogliendo parte delle ragioni della difesa, ci si 
aspetta, quale logica conseguenza, quantomeno una 
tangibile attenuazione, se non la revoca, anche della 
misura cautelare. Così non è stato: tanto ci induce, 

oltre che ad attendere le motivazioni per il doveroso 
ricorso per Cassazione, a porre in essere ogni ulte-
riore iniziativa utile per restituire Angelo e Napo-
leone Cera ad una vita da liberi cittadini». 

Oltre al reato per il quale sono agli arresti domi-
ciliari, Cera rispondono in stato di libertà di corru-
zione in concorso con il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale al 
Welfare Salvatore Ruggieri per la nomina (mai fatta) 
del commissario della A.S.P. 'Castriota e Corropoli' 
di Chieuti. La magistratura foggiana contesta loro 
anche un episodio di induzione indebita a dare o 
promette utilità con riferimento alla procedura di 
internalizzazione del servizio CUP con affidamento 
della gestione alla società Sanitaservice della Asl di 
Foggia. Per queste due vicende pende un appello 
della Procura che insiste per l'arresto anche con ri-
ferimento alle ulteriori accuse.

I Cera restano 
ai domiciliari
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Angelo e Napoleone Cera



L’Adriatico
dove trovarlo 

EDICOLE 
Sebastiani Sara - Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria - Corso Cavour Camillo Benso, 51  
Priore Giuseppe - Via Brigata Regina, 1 
Nitti Gaetano - Piazza Risorgimento 
Merceria Di Morea Giulia - Via Buozzi Bruno, 29/Q 
Marino Michele - Via Crispi Francesco, 5/B  
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo - Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano - Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio - Piazza A. Moro  
Edicola Montrone Silvestro - Via Quintino Sella 223 
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini 
Edicola Cuccovillo - Corso Mazzini 
Edicola - corso Cavour 91 
Edicola Carella Michelino - piazza Massari  
Edicola Francesco Barile - via putignano 108 
Edicola Manzari - via de rossi 71 
Edicola piazzo Moro 52  
Edicola via Crisanzio 1  
Bar della Stazione 50 
Edicola via Piccinini 50 
Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco - P.za Cesare Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135 
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar gelateria Cavour - Corso Cavour 9  
Bar London - via Calefati 146 
Bar dei Portici - Estramurale Capruzzi 242 
Bar Pier Caffè - via Aldo Moro 
Bar Catullo - via Aldo Moro 
Bar Hotel Palace 
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 31/a 

ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 
Hotel Adria - via Zuppetta 10 
Hotel Imago - via Altamura 
 
LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale 
Mongolfiera Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 
Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza IV 

Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R 
Camera di commercio - corso Cavour 
Acquedotto Pugliese - via Cognetti 
Università di Bari - piazza Cesare Battisti 
Guardia Forestale - lungomare Nazario Sauro 
Corte dei Conti - via Matteotti 
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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Ecco due tra le conversazioni più 
cruente intercettate dagli investiga-
tori nel corso delle indagini che, qual-
che giorno fa, hanno sollevato il velo 

sugli affari sporchi dei clan di Vieste, nel fog-
giano. Conversazioni che la dicono lunga sulla 
spietatezza e sulla crudeltà della mafia garga-
nica. 

Una inchiesta che, ancora una volta, punta i fari 
sulla criminalità foggiana che si presenta differen-
ziata in quel vasto territorio, ma ugualmente forte e 
brutale. Clan pronti a tutto pur di detenere il mo-
nopolio e il controllo delle attività illecite, in parti-
colare il traffico di droga. È proprio la Dia a scattare 
una fotografia precisa di quello che oggi rappresenta 
la malavita di Foggia e della sua provincia. Quella 
malavita che già da tempo ormai è stata ribattezzata 

la Quarta Mafia capace di insinuarsi nelle pieghe 
della società civile, degli appalti pubblici e nella ge-
stione dei rifiuti fino alle amministrazioni pubbliche 
talmente tanto – secondo le commissioni d’inchiesta 
- da costringere il Ministero dell’Interno allo scio-
glimento di quattro comuni, nelle ultime settimane 
Cerignola e Manfredonia, ma prima ancora Monte 
Sant’Angelo e Mattinata. Le relazioni delle commis-
sioni, insediatisi per monitorare la situazione, ave-
vano rilevato forti ingerenze della criminalità negli 
apparati amministrativi e politici delle cittadine in 
questione. La Prefettura ha emesso anche diversi 
provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti 
di alcune imprese che avrebbero subito in qualche 
modo condizionamenti criminali.  

Secondo la Direzione Investigativa Antimafia la 
Quarta Mafia è un mix tra camorra, cosa nostra e 

Mafia foggiana
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«Lo uccido a botte di martello. In mezzo alla strada, lo prendiamo, 
lo circondiamo e lo uccidiamo di taccarate. 
Poi mi devo mangiare il cuore». 
 
«Gli devo zappare in testa. Gli devo tagliare le mani. 
Lo uccido, poi dobbiamo giocare a pallone con la testa sua».

di Monica Arcadio
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ndrangheta per le modalità di affiliazione, le gerarchie, 
i ruoli, le qualifiche, seppure preferisca agire e “farsi 
sentire” in maniera eclatante contrariamente alla cri-
minalità calabrese che opera in modo silente. La 
Quarta Mafia, solo negli ultimi anni, è diventata cosi 
cruenta e sanguinaria tanto da non crearsi problemi 
a sparare anche in pieno giorno e in zone centrali. 

La Mafia Foggiana – seppure a lungo sottovalu-
tata – è efferata, violenta, e lo testimoniano anche 
le inchieste portata a termine dalla DDA che hanno 
fatto luce su alcuni omicidi e tentati omicidi com-
piuti da sodalizi avversi per conquistare i territori 
in cui fare i loro business. Risale all’agosto del 2017 
l’episodio più sanguinario degli ultimi anni quando 
in un quadruplice omicidio rimasero uccisi inno-
centemente i fratelli Luciani. 

Sono tre le organizzazioni criminali storiche del 
Tavoliere. La Società Foggiana, la mafia garganica e 
la malavita cerignolana. La prima costituita dalle or-
ganizzazioni di Foggia e di San Severo; la seconda 
dedita alle estorsioni alle imprese turistiche al traf-
fico di droga; la terza agli assalti a tir e portavalori. 
Negli ultimi anni, secondo le informazioni raccolte 

dagli organi investigativi, sembra che tutte e tre 
stiano tentando di indirizzarsi verso una sola stra-
tegia operativa.  

Ciò consentirebbe di definire legami finalizzati a 
gestire in modo sinergico le attività illecite. I moni-
toraggi costanti hanno evidenziato che il narcotraf-
fico è l’affare maggiormente trattato. Eroina e mari-
juana soprattutto che arrivano dai Balcani insieme 
a carichi di armi. E, in effetti, negli ultimi anni sul 
territorio italiano si sono consolidati gruppi crimi-
nali albanesi che si occupano insieme a quelli italiani 
di far arrivare prevalentemente sulle coste pugliesi 
le sostanze stupefacenti che poi smistano in tutta 
Italia finanche al Nord.  

Il procuratore della DDA Giuseppe Volpe ha più 
volte ripetuto quanta attenzione ci sia su Foggia con 
notevoli sforzi per assicurare maggiore sicurezza 
con reparti speciali come il Ros dei carabinieri a Fog-
gia e il Nucleo Prevenzione Crimine della Polizia a 
San Severo oltre all’insediamento del Gruppo Cac-
ciatori.  

“Lo Stato c’è. Esiste”, ribadiscono con forza gli 
inquirenti.



U
n’ottima annata con un’oliva di qua-
lità, un basso tasso di acidità e un 
prezzo più moderato rispetto a 
quello dello scorso anno quando la 
raccolta ha avuto caratteristiche di 

respiro opposto. 
Si lavora alacremente nelle campagne 

di Bitetto, nel Barese, cittadina dell’hinter-
land nota per la sua personalissima e pre-
giatissima oliva termite, una cultivar da ta-
vola in odore di Dop, per l’annata olivicola 
2019 – 2020, una stagione che quest’anno 
continuerà, con tutta probabilità anche ben 
oltre le festività natalizie e che mette in cir-
colo un’intera economia locale, caratteriz-
zata da frantoi a conduzione familiare, coo-
perative e giovani che decidono di portare 
avanti la tradizione di famiglia. 

Il lavoro inizia presto la mattina, alle 6 

quando il primo sole fa capolino tra gli al-
beri. Troupe di 5, 6 persone si dedicano a 
quella che è una delle fonti primarie di red-
dito del paese alle porte di Bari, una città 
di 12mila abitanti molti dei quali si dedi-
cano ancora al lavoro nelle campagne por-
tando avanti vere e proprie dinastie di col-
tivatori diretti che vendono al dettaglio la 
propria merce, una merce, quella dell’olio 
extravergine d’oliva, che – con quelle ca-
ratteristiche – difficilmente si trova nelle 
catene della grande distribuzione organiz-
zata e che soprattutto non vive di conta-
minazioni dall’estero come spesso denun-
ciano le associazioni di categoria. Qui, chi 
vuole l’olio di qualità, si rivolge diretta-
mente a uno dei frantoi cittadini che con-
fezionano il prodotto e lo spediscono anche 
all’estero con tutte le certificazioni sanitarie 

Un’oliva di qualità, polposa, con un basso tasso di acidità 
e un prezzo più moderato rispetto allo scorso anno quando la raccolta 

non è stata delle migliori. Siamo andati nelle campagne di Bitetto, 
nel Barese, città nota per la sua personalissima oliva Termite
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IL MONDO DEI CAMPI

Campagna 
olivicola 

sarà un’ottima annata 

di Antonella Fazio



del caso. 
A Bitetto la produzione di olio è spesso 

un affare di famiglia, come si suol dire. C’è 
chi ha deciso di interrompere gli studi dopo 
le superiori per essere un giovane impren-
ditore agricolo, perché adesso, di campa-
gnoli – come si chiamavano un tempo – ce 
ne è ben pochi. Giovanni Fazio ha poco più 
di 30 anni e da qualche tempo porta avanti 
il frantoio di famiglia, un frantoio nelle loro 
mani da quattro generazioni, quando a far 
uscire il succo dalla polpa delle olive era la 
macina. All’ingresso del suo oleificio, infatti, 
c’è ancora, incastrata in un sostegno in ferro 
con su incisa una data: 1766. È il simbolo 
dei tempi che cambiano. Oggi quella macina 
ha lasciato il posto a una strumentazione 
moderna ed efficiente, in grado di produrre 
molto più rapidamente. E allora gli chie-
diamo come si prospetta questa annata 2019 
– 2020, dopo la raccolta poco edificante e i 
prezzi stellari delle ultime due stagioni: 
«Questa si prospetta un’ottima annata – dice 
-: c’è molto prodotto e l’olio sarà sicuramente 
di qualità, dal sapore corposo e fruttato, 
bassa acidità e ottimo per degustazioni a 
crudo. Fortunatamente non ci sono stati at-
tacchi di parassiti per cui il prodotto sarà 
da 10 e lode». Queste caratteristiche faranno 
in modo che la campagna si protrarrà anche 
dopo il periodo natalizio cosa che non sem-
pre capita. 

Prima di guardare al futuro prossimo, in 

questa fase i frantoi bitettesi stanno lavo-
rando la ogliarola barese perché la ben più 
nota e usuale coratina è ancora acerba e la 
si lavorerà tra una quindicina di giorni. In-
tanto le sapienti mani degli agricoltori locali 
hanno già avuto modo di adoperarsi sulla 
oliva Termite di Bitetto, un’oliva da tavola 
che quest’anno ha dato soddisfazioni con 
una grande produzione, ottima da degustare 
sotto sale o soffritta, da ripassare in padella 
con pomodorino, aglio e un pizzico di sale. 
Adesso si punta all’ottenimento della certi-
ficazione Dop, proprio come conferma il sin-
daco di Bitetto, Fiorenza Pascazio: «È un so-
gno che si insegue da tanti decenni. Adesso 
pare che ci siano le premesse giuste e i do-
cumenti necessari per dare all’oliva Termite 
la giusta certificazione». Stiamo parlando di 
una cultivar d’eccellenza, un’oliva dolce che 
si fa amare una volta scoperta ed è proprio 
il caso di dire che ha tutte le carte in tavola 
per raggiungere la Denominazione di Ori-
gine Protetta, elemento che rilancerebbe un 
intero comparto. Adesso l’iter è nelle fasi fi-
nali: «Insieme al Comitato promotore della 
Termite Dop – continua il primo cittadino - 
abbiamo ultimato tutta la documentazione 
da presentare al ministero e di lì poi si pas-
serà a Bruxelles». E per i tempi si parla solo 
di poche settimane: «Il lavoro è pronto, dalla 
documentazione all’analisi passando per la 
ricerca. Ci auguriamo che tutto venga pre-
sentato a stretto giro».
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“D
iminuisce l’occupa-
zione, si sono ridotti 
anche i diritti dei la-
voratori”, la rifles-
sione secca e giusta 

è quella di un uomo che con l’eco-
nomia e il lavoro ha parecchio di-
mestichezza. Ma se è vero che non 
serve una lezione accademica per 
conoscere la profondità del baratro 
nel quale siamo finiti, le parole di 
Guglielmo Forges Davanzati, pro-
fessore associato di economia poli-
tica dell’ Università del Salento 
hanno quasi un effetto catartico. Co-
nosciamo la nostra triste sorte, sen-
tirlo dire però ci consola, ci da l’idea 
di essere compresi. Resta l’unico an-
gusto rifugio nel tempo in cui la 
lotta per i diritti si risolve in una ce-
rimonia o in qualche foto esposta. 
Giuseppe Di Vittorio avrebbe vo-
luto certamente di più. Dalla parte 
dei più deboli, bracciante figlio di 
braccianti, padre del sindacalismo 
italiano, nacque in Capitanata a Ce-
rignola. Diede i natali al Piano del 
Lavoro nel 1949 ma la sua intuizione 
è sempre attuale. Da qui parte il pro-
fessor Davanzati per riflettere su 
quello che ci accade intorno.  

Quest’ultimo e altri ospiti hanno 
partecipato all’incontro organizzato 
in Consiglio Regionale nel segno 
di Di Vittorio, per fare memoria 
sulle battaglie di quell’uomo che 
tanto impegno ha profuso per pro-
vare a cambiare quello che non va. 
Fondatore della CGIL, padre costi-
tuente, sindacalista rivoluzionario, 
anarcoide, addirittura un po´ dan-
nunziano, ferito a Monte Zebio nel 

I DIRITTI 
SOLO UN RICORDO

Due mostre e un ciclo di lezioni per ricordare Di Vittorio. Il sindacalista 
cerignolano celebrato per il 62esimo anniversario della sua scomparsa
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’16, come in una grande epopea ci-
nematografica girava per le campa-
gne infuocate del Tavoliere e della 
Capitanata a bordo di un motoside-
car. Energia allo stato puro: scioperi, 
scontri con le squadre fasciste, ar-
resti, galera, tribunale speciale. Poi 
l’esilio, la Francia, la Russia, le Bri-
gate internazionali in Spagna, di 
nuovo la Francia, di nuovo la galera, 
e il confino, a Ventotene, dove con 

di Ilaria Delvino



altri compagni aveva preso in affitto 
un campicello e una mucca per so-
pravvivere meglio e, forse, per di-
mostrare anche a se stesso che il la-
voro, il duro lavoro manuale, è 
speranza, è salvezza. Nascono per 
proiettare nel presente quella espe-
rienza il ciclo di lezioni promosso 
dall’Ufficio Scolastico Regionale e 
le mostre fotodocumentali allestite 
dal Consiglio. 

Sono state realizzate dall’asso-
ciazione Casa Di Vittorio, due i pro-
getti culturali messi in luce: “Sulle 
strade di Peppino” è quello orien-
tato al turismo socio-culturale, col 
supporto del Comune di Cerignola, 
che unisce i luoghi più simbolici 
della vita di Di Vittorio in Puglia, 
dall'infanzia all'inizio dell'attività 
sindacale e politica; “La festa del 
Primo Maggio” invece è una rac-

colta di fotografie iconiche e testi-
monianze della festa dei lavoratori 
nel periodo che va dagli anni '60 a 
inizio '80 con l'intento di restituire 

a chi osserva la profondità del le-
game, anche umano, tra il fondatore 
della CGIL e i lavoratori pugliesi. 
Le mostre sono visitabili dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 18, in via Gen-
tile 52 a Bari, fino al 6 dicembre 
2019. Lì riposano le lotte infinite per 
diritti, quei diritti per i quali ancora 
oggi si lotta strenuamente. 

Il professore dell’UniSalento Da-
vanzati ha spiegato che una via 
d’uscita c’è. Servono maggiori inve-
stimenti – dice – e una maggiore re-
golamentazione del mercato del la-
voro. Quando tuttavia il dramma 
della perdita dell’occupazione, lo 
sfruttamento e i tavoli di crisi di-
ventano una trama che si ripete con 
la stessa frequenza di quelle delle 
migliori soap opera, resta un solo 
interrogativo: quanta volontà c’è di 
imporre finalmente delle regole?
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D
opo un lungo e faticoso iter, un immobile 
appartenuto alla criminalità organizzata 
e ceduto dall’Agenzia Nazionale dei Beni 
Confiscati, è stato acquisito dal Comune 
di Capurso (a fine dello scorso febbraio) 

è diventato centro per il recupero alimentare e, 
molto presto, mensa sociale. 

La riaffermazione della presenza dello Stato 
sul territorio e il duplice impegno sul fronte della 
lotta allo spreco del cibo e della distribuzione 
dello stesso a chi ne ha bisogno è stato al centro 

degli interventi delle autorità che sono interve-
nute. Il sindaco Francesco Crudele ha consegnato 
ufficialmente (la cessione formale era avvenuta 
qualche settimana prima con la sottoscrizione 
di una convenzione) un appartamento sito nella 
zona del Pozzo di Santa Maria, al centro di giar-
dini da non molto realizzati, come cerniera verde 
tra la basilica e la cappella del Pozzo. Il progetto 
RiCibiamo, finanziato con un contributo regio-
nale di 25mila euro, vede come capofila l’asso-
ciazione di promozione sociale Civitas Mariae. 

DA BENE CONFISCATO 
A BENE COMUNE
L’appartamento in Largo Piscino sarà sede 
per il progetto RiCibiamo, finanziato dalla Regione
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ATTUALITÀ

Ritratto di gruppo fra autorità e volontari delle Caritas: 
si riconoscono anche i sindaci di Triggiano, Antonio Donatelli 

e di Cellamare, Gianluca Vurchio

di Vito Prigigallo



Sono intervenuti il prefetto di Bari, Marilisa 
Magno, il questore Giuseppe Bisogno e il co-
mandante provinciale dei carabinieri, Fabio 
Cairo. Ha voluto intervenire (a titolo gratuito) 
uno dei testimonial della lotta allo spreco ali-
mentare, Antonio Stornaiolo, che brillantemente 
creato un simpatico e ironico fil-rouge. Microfono 
anche a disposizoije di Michele Abbaticchio, sin-
daco di Bitonto, intervenuto in rappresentanza 
di Avviso Pubblico. 

Avviato in via sperimentalmente nel 2015, Ri-
Cibiamo è finalizzato al recupero dei pasti ecce-
denti nelle mense scolastiche e alla loro distri-
buzione nella rete solidale locale per i cittadini 
in difficoltà e per i senza fissa dimora. 

“La consegna – ha detto il primo cittadino 
Crudele – ha avuto un potente significato sim-
bolico: un luogo per anni simbolo di prepotenza 
e illegalità diventa ora la casa della generosità e 
dell’altruismo. La risposta della comunità è stata 
significativa: società civile, volontariato, no-profit, 
cooperazione, ma anche aziende private (dalle 
sale ricevimento ai panifici, dalla società che cura 
il servizio di mensa scolastica ai supermercati) 
collaborano da anni con entusiasmo e impegno 
per scrivere insieme questa bellissima storia di 

solidarietà>. 
Ogni giorno sono non meno di 40 i pasti re-

cuperati dalle mense scolastiche (altrimenti smal-
titi come rifiuti) e consegnate anche domicilio 
ad anziani soli non autosufficienti. 

Dall’avvio del progetto la rete antispreco si è 
ampliata notevolmente grazie all’impegno di vo-
lontari.  Attualmente vengono recuperati: le ec-
cedenze delle mense delle scuole di Capurso e 
Cellamare, le eccedenze dei banchetti delle sale 
ricevimento, i fine-giornata di panifici e pastic-
cerie, prodotti alimentari in scadenza dalle catene 
di distribuzione. 

Il progetto ha dunque una doppia valenza: ol-
tre a rappresentare un aiuto concreto per le per-
sone in difficoltà, ha un significativo impatto am-
bientale poiché consente di ridurre la produzione 
dei rifiuti e consente di trasformare lo spreco in 
risorsa. 

Il progetto è suscettibile di sviluppo, realiz-
zando un servizio di mensa, con un emporio e 
un frigo solidale; attivando un centro d’ascolto 
per assistere e supportare le famiglie in condi-
zioni di disagio o persone senza fissa dimora; 
promuovendo la cultura del contrasto alla spreco 
non solo alimentare.
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Con le magliette celebrative, da sinistra, il questore Bisogno, 
il presidente di Civitas Mariae Michele Rizzo, il prefetto Magno, 

il sindaco Crudele e il colonnello Cairo

Il questore Bisogno alle prese con una 
“macchina del grano”, uno dei pezzi trasferiti 

in Largo Piscino dal Museo della Terra

Il taglio del nastro: il vicesindaco del consiglio comunale 
dei ragazzi, il prefetto e il sindaco Crudele. 

In secondo piano, da sinistra, il questore Bisogno, 
il sindaco di Cellamare Gianluca Vurchio, l’assessore 

comunale alle Politiche sociali Mino Guarini e 
il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli

L’intervento di Michele Abbaticchio, 
in rappresentanza di Avviso Pubblico



I
l sindaco Antonio Decaro, in qualità di pre-
sidente Anci, ha partecipato all’EICMA 
(Esposizione Internazionale del Ciclo e Mo-
tociclo) in occasione dell’Urban Award, pre-
mio per la mobilità sostenibile, ideato da Lu-

dovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e 
founder della collezione Luxury Bike Hotels, nel 
corso del quale ha ricevuto la menzione speciale 
riconosciuta al Comune di Bari per il progetto 
MUVT, che ha previsto incentivi per l’acquisto 
di biciclette e un rimborso chilometrico per tutti 
quei cittadini che attraverso l’installazione del 
pin bike dimostrano di percorre il tragitto casa-
lavoro su due ruote. 

«Voglio condividere il riconoscimento otte-
nuto per il progetto Muvt con tutti i cittadini ba-
resi che ormai da più di dieci anni, tento di con-
vincere ad abbandonare l’auto privata – ha 
commentato il sindaco Antonio Decaro –. Questo 
risultato è soprattutto loro, perché nonostante le 
difficoltà e le infrastrutture non sempre all’al-
tezza, in più di tremila hanno partecipato al pro-
getto e oggi attraversano Bari in bicicletta. Muo-
versi in bici non è soltanto utile per il benessere 
fisico e per abbattere lo smog, ma è anche un 
modo per vivere la città, scoprendola e socializ-
zando con gli altri. La sensibilità al tema della 
mobilità sostenibile e agli utenti deboli della 
strada è cresciuta negli ultimi anni, ma sappiamo 
che il percorso è ancora lungo, perché pedona-
lizzare intere zone di città significa convincere i 

cittadini a cambiare le proprie abitudini di vita. 
Bisogna essere determinati e accompagnare la 
città attraverso azioni sperimentali che facciano 
toccare con mano i benefici di avere zone senza 
automobili dove poter passeggiare o andare in 
bicicletta senza temere incidenti o traffico».  

Decaro, inoltre, ha  premiato i sindaci di Pe-
scara, Carlo Masci, e Grisignano di Zocco, Ste-
fano Lain, e il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di 
Genesio Pagliuca per i risultati raggiunti nei ri-
spettivi comuni. 

«L’Urban award – ha concluso Decaro – ha la 
funzione fondamentale di diffondere progetti, 
soluzioni, idee per continuare a promuovere la 
mobilità sostenibile nelle città italiane».

AL COMUNE DI BARI 
IL RICONOSCIMENTO 

PER IL PROGETTO MUVT

L’Adriatico26

URBAN AWARD
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S
i è tenuta nella mattinata di martedì 5 novembre l’inau-
gurazione ufficiale del mercato San Pasquale, la nuova 
struttura realizzata in via Amendola 106 che da oggi 
accoglie le attività di vendita degli operatori del mercato 
di via Nizza. 

A salutare l’avvio di questa nuova storia, che dopo quasi 50 
anni “libera” i residenti di via Nizza dai disagi quotidiani del mer-
cato, il sindaco Antonio Decaro, l’assessora allo Sviluppo econo-
mico Carla Palone e il presidente del Municipio II Gianlucio Smal-
done. L’immobile, a forma di T, è disposto su due livelli, con una 
superficie complessiva di circa 1.445 mq e un piano interrato de-
stinato ad autorimessa per circa 50 posti auto. L’edificio ospita 
complessivamente 28 box mercatali coperti per diverse tipologie 
di attività commerciali. Dopo un primo avvio delle attività si pro-
cederà con l’assegnazione dei box al momento ancora liberi, tra-
mite procedura ad evidenza pubblica. 

«Oggi inauguriamo finalmente questa nuova struttura – ha 
detto Antonio Decaro – con un duplice effetto positivo: se da un 
lato restituiamo via Nizza ai residenti, che non dovranno più con-
vivere con i problemi che un mercato quotidiano su strada inevi-
tabilmente comporta, dall’altro riconosciamo finalmente dignità 
al lavoro degli operatori, che da oggi dispongono di uno spazio 
coperto, chiuso, dotato di servizi e di celle frigorifere a garanzia 
della qualità degli alimenti. Sembra poco, ma pensare che ogni 
mattina i commercianti potranno arrivare e alzare le saracinesche 
dei box senza essere costretti a svegliarsi due ore prima del-
l’apertura per montare le bancarelle, né lavorare esposti a qual-
siasi condizione meteorologica, significa migliorare concreta-
mente la qualità della loro vita e dare nuovo impulso alle loro 
attività commerciali, che così diventano più competitive. Questo 
mercato servirà un quartiere molto popoloso e qui, chiunque lo 
vorrà, potrà non solo scoprire colori e sapori dei prodotti in vendita 
a prezzi convenienti ma anche incontrare altre persone, socializ-
zare, fare comunità. Un tempo il mercato si chiamava “la piazza”, 
termine che sta ad indicare il luogo pubblico per eccellenza de-
putato all’incontro e allo scambio di oggetti o informazioni. Ed 

è questo il senso che vogliamo restituire ai mercati cittadini at-
traverso la realizzazione di strutture adeguate e sicure che siano 
anche luogo di incontri confortevoli. A dimostrazione di questo, 
oggi sono arrivate tante famiglie per fare acquisti e per salutare 
e augurare buon lavoro ai loro commercianti di fiducia. Per questo, 
nonostante i ritardi accumulati, sono particolarmente felice di 
inaugurare il mercato San Pasquale in mezzo a tanti baresi che 
hanno voluto prendere parte a questo momento. Ora l’obiettivo 
dell’amministrazione è togliere anche l’ultimo mercato su strada, 
in via Pitagora, che speriamo presto potrà spostarsi nella nuova 
struttura in costruzione nella stessa zona”. 

“Questa giornata è forse la tappa più importante, sebbene 
non sia l’ultima, di un percorso avviato e condiviso con gli ope-
ratori del mercato di via Nizza - ha sottolineato Carla Palone -  
che voglio ringraziare per aver creduto nell’amministrazione e 
nel suo impegno a portare a compimento il progetto del nuovo 
mercato coperto San Pasquale. La prossima scommessa che ci 
vede al fianco dei commercianti riguarda la possibilità che questo 
mercato sia aperto anche nel pomeriggio, come richiesto già da 
alcuni operatori che hanno voglia di investire in questa attività. 
Nelle prossime settimane valuteremo l’adesione di tutti a questa 
proposta, condivisa anche dai residenti del quartiere Il mio au-
spicio è che questo mercato piaccia al pubblico e possa essere 
affollato ogni giorno, proprio come oggi”. 

ADDIO AL MERCATO 
SU STRADA DI VIA NIZZA

 
Inaugurata la nuova struttura in via Amendola. 

Decaro: «I mercati tornano ad essere le piazze della città». 
Palone: «Al lavoro per aprire il mercato anche nelle ore pomeridiane» 

CITTÀ METROPOLITANA
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CACCIATORI DI PUGLIA
«Qualcosa è cambiato in quest'ultimo anno. 

C'è tanto da fare ancora ma quello che mi fa ben sperare è il lavoro 
che viene svolto da pochi a un livello altissimo 

e che ha il riscontro delle persone del luogo»

I FALCHI

I
Cacciatori Puglia, sono questi 
gli uomini di cui parla il capi-
tano Antonio Trocino alla guida 
di questo reparto speciale dei 
carabinieri istituito nel Tavo-

liere poco più di un anno fa. I Falchi, 
questo il loro diminutivo perchè 
come rapaci piombano sulla preda, 
fanno base nell'area del distacca-
mento aeronautico della Foresta 
Umbra. Una location non casuale 
perchè i Cacciatori nascono in ter-
ritorio pugliese per fronteggiare an-

cor più efficacemente la Quarta Ma-
fia. La loro istituzione fu fortemente 
voluta dal Governo all'indomani 
della strage di San Marco in Lamis, 
agguato mafioso in cui morirono 
due agricoltori innocenti, i frateli 
Luigi e Aurelio Luciani. I Cacciatori 
sono quel simbolo dello Stato che 
è presente in un territorio in cui la 
Mafia non esita a sfidare costante-
mente quello stesso Stato.  

Il reparto speciale opera soprat-
tutto in territorio foggiano, ma ha 
competenze e viene chiamato a 
svolgere continue attività in tutta 
la Puglia.  

di Monica Arcadio
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Rapidi, decisi, scaltri. I Cacciatori 
non possono permettersi errori. De-
vono agire velocemente ma allo 
stesso tempo con grande attenzione 
con le stesse tecniche della fanteria 
leggera. Per questo devono fare ed 
essere sempre squadra e squadra 
per questi uomini altamente adde-
strati vuol dire legame di fratel-
lanza. Devono costantemente pro-
teggersi gli uni con gli altri e stare 
sempre in allerta. Il minimo errore 
può essere fatale.  

Rastrellamenti, perquisizioni, as-
salti ovunque, sia in casolari abban-
donati, facili nascondigli per droga 
e armi, sia in strutture segnalate 
quali basi di affari sporchi di micro 
e macro criminalità. Lavorano a 
ogni ora del giorno e della notte, 
anche con attrezzature speciali e al-
l'avanguardia che consentono loro 
di essere efficaci e tempestivi. L'ad-
destramento ricevuto permette di 
operare in qualsiasi tipo di territorio 
oltre che al freddo e al caldo, sotto 
la pioggia e sotto le neve.  

Dal 5 settembre 2018, data di in-
sediamento dei Cacciatori, a oggi 

sono diversi gli interventi eseguiti 
compresa anche la ricerca di lati-
tanti.  

“Non è una questione di numero 
di operazioni compiute – ci dice il 
comandante Trocino – ma si tratta 
piuttosto della qualità di quegli in-
terventi”.  

“La Foresta Umbra – spiega – per 
via della sua conformazione diventa 
un facile nascondiglio della mala-
vita locale e da quando siamo arri-
vati, passando al setaccio il territo-
rio, abbiamo rinvenuto armi e 
sostanze stupefacenti”. 

I Cacciatori Puglia non sono an-
cora a pieno organico eppure da 
quando si sono insediati sono riu-
sciti a dare un segnale forte all'in-
tero territorio foggiano con diverse 
operazioni.



Èstato sottoscritto il protocollo d’intesa tra 
Regione Puglia e Ferrovie Sud Est per la 
realizzazione di interventi alle fermate dei 
servizi automobilistici sostitutivi ferroviari 
nei Comuni di Bari, Triggiano, Noicattaro e 

Capurso, interessati dai lavori in corso sull’infra-
struttura ferroviaria della Linea 1 Bari Mungi-
vacca-Putignano (via Conversano) al momento 
interrotta. 

Si tratta di interventi per un valore comples-
sivo di 950 mila euro, a carico di FSE, per garan-
tire ai pendolari, studenti e lavoratori, condizioni 
di sicurezza alle fermate, a ridurre le interferenze 
con il traffico viario urbano nelle fasi di attesa, sa-
lita e discesa dei passeggeri dai bus, a offrire in 
generale maggiore comfort e a riqualificare aree 
urbane particolarmente frequentate. 

I servizi automobilistici sostitutivi ferroviari 

sono stati attivati da FSE per assicurare la conti-
nuità del servizio di trasporto pubblico locale su 
una linea frequentata da punte di 1.500 passeg-
geri trasportati contemporaneamente nei due 
sensi di marcia da più di 40 treni al giorno. 

Per questo, Regione Puglia, FSE, Comuni, 
plessi scolastici, e altre realtà territoriali hanno 
condiviso la definizione dei punti di fermata e 
oggi con questo protocollo, sono stati condivisi gli 
interventi che verranno realizzati entro la prima-
vera del 2020. Per la città di Bari, sarà il capolinea 
di Largo Ciaia ad essere interessato da alcuni la-
vori tra cui la riqualificazione della biglietteria e 
del piazzale antistante con l’attrezzaggio dei mar-
ciapiedi, l’installazione di nuove pensiline su en-
trambi i lati della piazza e la realizzazione di un 
nuovo passaggio pedonale centrale.  

«Ringraziamo oggi la Regione Puglia per il la-

Al via i lavori di riqualificazione 
delle fermate dei bus FSE a Bari, 
Triggiano, Noicattaro e Capurso
Entro la primavera del 2020 
a Bari interventi in largo ciaia

TRASPORTI
N OVITÀ
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voro di dialogo e collaborazione che sta portando 
avanti con le Ferrovie del sud est generando va-
lore per la città di Bari e per i cittadini dell’area 
metropolitana che arrivano in città ogni giorno – 
commenta l’assessore Galasso, che oggi ha parte-
cipato all’incontro -. Ricordiamo sempre che gli 
utenti del sistema di trasporto interurbano non 
sono solo gli studenti ma sono anche decide di la-
voratori che per scelta o per necessità scelgono i 
mezzi pubblici al posto dell’auto privata e per que-
sto meritano di avere infrastrutture sicure, ade-
guate e luoghi di partenza e di arrivo accoglienti e 
confortevoli. Questo è un intervento atteso dalla 
città, che si inserisce in un contesto di grandi cam-
biamenti che stanno interessando quella zona, 
dalla realizzazione del parco nella ex caserma 
Rossani con apertura prevista entro la prossima 
estate, a quella  del polo bibliotecario con la teca 
del mediterraneo, che completeremo entro di-
cembre 2020 grazie ad un finanziamento regio-
nale di 10 mln di euro, ai lavori che stanno 
interessando la stazione centrale. La previsione è 
quella di accogliere al meglio le migliaia di per-
sone che anche grazie a queste opere arriveranno 
a bari da tutta la regione».



➲ Luna storia d’amore tra una persona sorda e una 
“normale”: due giovani che si cercano nella con-

temporaneità e si trovano in un mondo arcaico fatto 
di silenzi e di gesti. Un mondo fatto solo di persone 
che non sentono e non parlano. È l’immaginaria comu-
nità creata da non udenti su un’isola dove sbarca un 
giovane - Paolo (Alessandro D'Ambrosi) -, musicista 
di piano bar, che insegue Claudia (Eugenia Costan-
tini), ragazza conosciuta in chat. 

È il tema centrale di “Voler essere felici ad ogni 
costo”, cortometraggio di Michele Bertini Malgarini 
prodotto da The Piranesi Experience (società di Clau-
dio Esposito, capursese da tempo trapiantato a 
Roma) con il supporto di Apulia Film Commission, Mi-
bact e il patrocinio dell’Ente Nazionale Sordi i cui 
membri sono stati coinvolti in prima persona nelle ri-
prese. 

Dopo il successo della serie per Fox ‘Romolo e 
Giuly’, Bertini Malgarini è tornato dietro la macchina 
da presa con una micro-commedia che racconta la 
complicata storia d’amore tra due ragazzi lontani e 
diversi tra loro. La storia prende ispirazione da epi-
sodi storici realmente accaduti: la celebre comunità 
di sordi dell’isola di Martha’s Vineyard, in Massachu-
setts e il villaggio di sordi Desa Kolok sull’isola di Bali 
che esiste ancora e che è oggi meta di pellegrinaggio.  

La storia è ambientata in Puglia ai nostri giorni. 
L’isola su cui Paolo è strana, speciale, popolata solo 

da sordi. Lì scoprirà la disabilità di Claudia, sordo-
muta. In un mondo che “non sente”, l’unico in grado di 
sentire diventerà un emarginato. Fino a quandoe dif-
ficoltà e le differenze tuttavia non avranno il soprav-
vento: il lieto fine è impensabile, ma nella favole 
accade.  

Alla base del cortometraggio, presentato a Poli-
gnano, al cinema Vignola, in una serata di benefi-
cenza, e pronto per partecipare a al Sedicicorto di 
Forlì, a rassegne di Sulmona e Foggia e, con ogni pro-
babilità al Cortinametraggio, il prossimo marzo,  
l’idea del rovesciamento del punto di vista dominante 
rende la normalità anormale. Il paradosso di un 
mondo capovolto, che scompiglia e scompagina, in un 
film che testimonia cosa vuol dire sentirsi isolati oggi 
per un non udente nella nostra società. un racconto 
filmico sperimentale, d’autore, che cerca di rispon-
dere alla domanda “Cosa significa oggi essere sordi?” 
con una narrazione potente e sottile, tale da offrire la 
risposta migliore per accendere i riflettori su un tema 
complesso e importante.

Parlare con le mani

La sordità al centro del gioiello del regista Michele Bertini Malgarini

A Polignano presentato il corto “Voler Essere Felice Ad Ogni Costo”, 
prodotto dal pugliese Claudio Esposito
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sentire col cuore
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➲ Sessant’anni di cinema italiano e non solo. Il 
maestro Pupi Avati ha raccontato alle pagine de 

L’Adriatico la sua carriera tra la settima arte, la scrit-
tura, e i ricordi di un’infanzia fatta di storie narrate da 
mamma e nonna, due persone che ancora rivivono 
nell’arte del cineasta bolognese. 

 
Attraversando la sua carriera, Lei ha messo i 

primi passi negli anni Sessanta per poi affermarsi 
sempre più nel decennio successivo, fino ai cosid-
detti Anni di Piombo. Che tipo di cinema prendeva 
piede in quegli anni quando c’erano i film impe-
gnati di Lina Wertmuller e di GianMaria Volontè 
che coesistevano con polizieschi b movie? 

«C’era di tutto, un vento che spirava fortissimo 
ormai da qualche anno dalla California che poi è arri-
vato in Europa. Lo abbiamo respirato tutto anche se 
io ho sperato di esserne stato esente: essendo riu-
scito a fare il mio primo film nel settembre del 1968, 
ero convinto di non averne subito l’influenza ma non è 
stato così. Basta vedere sia quel mio primo film che il 
secondo de 1969 per capire come siano delle opere 
così – ahimè – sessantottine che non hanno avuto 
alcun rapporto corretto con il pubblico perché non ci 
si è identificato. In realtà, quei film che facevamo noi, 
gli autori del 1968, sono quelli che non vengono più 
programmati da nessuna parte. Spariscono dai palin-
sesti televisivi anche delle più “scaciate” tv locali 
d’Europa. Io quei miei due primi film lì 
non li ho mai più visti fortunata-
mente da nessuna parte». 

 
Ha consacrato tanti attori, 

da Christian De Sica, a Diego 
Abbatantuono, passando per 
Vanessa Incontrada, il cantante 
Cesare Cremonini o la soprano 
Katia Ricciarelli. È stato diffi-
cile lavorare con questo tipo di 
attori alle prime armi? 

«Ha citato quelli con cui è an-
data bene ma ce ne sono tantis-
simi con i quali la cosa non è 
andata così bene. In qual caso, 
c’erano delle potenzialità, avevamo 

capito ad esempio, che Diego (Abbatantuono – ndr) 
come tutti gli attori comici aveva anche una sua na-
tura drammatica, malinconica e seriosa che non era 
mai stata richiesta dal cinema che faceva, il terrun-
cello con lo slang. Quelli attori e non attori citati li 
devi andare a raccogliere nel momento di massima 
caduta, ovvero nel momento in cui sentono la neces-
sità di essere risarciti dalla vita, non nel momento in 

Pupi Avati 
              si racconta

Sessantanni di cinema italiano attraverso 
la carriera di uno dei più grandi maestri della settima arte

di Antonella Fazio



cui hanno il massimo del successo come fanno tutti. 
Invece, gli attori danno il loro massimo quando sono 
davvero in difficoltà. Quando si lancia loro questa 
ciambella di salvataggio, stranamente e misteriosa-
mente ti danno qualcosa di meraviglioso, ovvero la 
loro parte più segreta e intima». 

  
È stato regista, scrittore, autore. In quale veste 

si sente più a suo agio? 
«In quella del narratore. Venendo dalla cultura 

contadina, la narrazione era l’elemento di comunica-
zione del se più efficace. Non c’era altro. In campagna, 
negli anni pre e post bellici che ho vissuto in quel con-
testo, ila narrazione è stata tra gli elementi che mi 
hanno maggiormente formato. E cosa accadeva? Che 
il racconto orale era l’elemento di distrazione, era il 
libro che non c’era, la televisione che non c’era, il ci-
nema che non c’era. Era il racconto, o quello della zia, 
della nonna e della mamma, che di solito era una fa-
vola horrorifica quasi sempre bellissima e spavento-
sissima, o la predica del parroco che da un pulpito 
lassù in cima ti raccontava l’Inferno in modo tale che 
Dante a confronto era un dilettante». 

  
Un film che ha visto e che ha pensato: “Avrei vo-

luto farlo io” 
«Ce ne sono tanti ma Otto e mezzo di Fellini mi ha 

cambiato la vita, e ha rovinato la vita a molte per-
sone. In molti sono arrivati al cinema attraverso quel 
film perché è l’opera di maggior fascino, seduttività, 
più carismatica. Qualche tempo fa hanno presentato i 
tre film più importanti della mia vita e hanno fatto ve-
dere una sequenza di Otto e mezzo e rivista oggi, 
dopo tanti anni, è diventata ancora più bella». 

  
Lei è stato in Puglia per girare La seconda notte 

di Nozze, con Antonio Albanese, Katia Ricciarelli e 
Neri Marcorè. Che rapporto ha avuto con la nostra 

terra? 
«Io ho girato anche I cavalieri che fecero l’impresa 

in molti luoghi affascinati della Puglia che io consi-
dero la California d’Italia perché è stata una regione 
che, malgrado fosse del Meridione – quindi già di per 
se penalizzata -, è stata capace di esprimersi cinema-
tograficamente e lo fa continuamente attraverso 
un’organizzazione meravigliosa e una Film Commis-
sion che funziona in maniera straordinaria. Insomma, 
la Puglia funziona veramente. Se facciamo un para-
gone, tempo fa ho fatto un film in Calabria e non ho 
trovato nulla. Ed è a soli pochi chilometri di distanza. 
Eppure ci sarebbero le stesse potenzialità ma non c’è 
stata l’organizzazione che ho trovato qui». 

 
Cinema. Dicono che sia morto a vantaggio delle 

serie che si offrono comodamente a casa su piatta-
forme come Amazon, Netflix, Apple tv e simili. Lo 
pensa anche lei? 

«Non credo che ci sia tanta differenza tra una 
certa serialità e il cinema. Dipende da come viene 
fatta e da cosa si racconta. Se c’è un narratore, resta 
tale in qualsiasi contenitore. Il fatto che lo si veda a 
casa o al cinema sì, crea delle differenze. Il cinema ti 
coinvolge in modo assoluto ma poi ti accorgi che la 
persona vicino a te è con quella luce accesa, quei lu-
mini dello smartphone e sta parlando con gli amici a 
casa. Quindi quella concentrazione, qual piacere, 
quell’attenzione, sul quale potevamo contare noi 
negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta dello spetta-
tore cinematografico non la si può più ottenere. Devi 
essere furbo e cercarla con la seduttività del rac-
conto che stai narrando. La mia ultima opera, Il signor 
Diavolo, è un film che da un certo punto in avanti sicu-
ramente il telefonino non lo accendi più perché vuoi 
sapere come cavolo continua perché sei coinvolto. 
Ma se la storia è così così, probabilmente lo riac-
cendi».
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La solidarietà ha segnato il gol più 
importante, quello del cuore. Sa-
bato 10 novembre, presso lo sta-
dio “Veneziani” di Monopoli, si è 
tenuto il “Gol del Cuore”, un trian-

golare di beneficenza tra la Nazionale 
Attori e Cantanti, le Vecchie Glorie Mo-
nopoli e la squadra Erredi Distribuzione 
srl. Il ricavato della manifestazione è 
stato devoluto per aiutare Raffaele Ca-
rofiglio (gravemente ferito in un inci-
dente stradale le cui cure necessitano 
somme ingenti di denaro), ma anche 
per altre associazioni che si occupano 
di prevenire gli incidente stradali che 
purtroppo causano ancora troppe vit-
time nella nostra regione. 

La risposta dei monopolitani non si 
è fatta attendere e l’organizzazione ha 
rasentato la perfezione grazie all’am-
ministrazione comunale, ma soprat-
tutto al lavoro del direttore sportivo 
della Nazionale Attori e Cantanti Gio-
vanni Calì. Diversi i personaggi dello 
spettacolo che hanno partecipato al-
l’evento: quali Maurizio Nicolosi, Danilo 
Novelli, Michelangelo Placido, Alvaro 
Vitali, Beppe Convertini, Daniele Con-
dotta e tanti altri, con la straordinaria 
partecipazione dell’ex calciatore della 
Nazionale Italiana Totò Schillaci. 

La Nazionale attori e cantanti per la 
prima volta si è aggiudicata il primo 
posto, mentre hanno sollevato la 

Coppa del secondo posto gli atleti 
delle vecchie glorie del Monopoli: da 
Iurino, Indiveri, Esposito, Loseto, Di 
Bari, Fonte, Bitetto, Catalano, Priscian-
daro, Rubino, Doria, solo per citarne al-
cuni. 

Al terzo posto si è classificato il 
team dell’Erredi, che ha visto emer-
gere il Barone Colucci, tra i top spon-
sor, colui il quale si è occupato anche 
delle premiazione. Il gol del cuore ha ri-
scosso successo grazie anche ai con-
duttori Gigi Distaso e Francesca 
Cirone, ma anche grazie alla diretta che 
il Gruppo Distante ha garantito sul ca-
nale 13, dove il calcio e la solidarietà 
rappresentano un binomio di successo.

Successo a Monopoli per 
"IL GOL DEL CUORE" 

SPORT SOLIDARIETÀ

di Claudia Carbonara



Ultime ore e poi sarà derby. Al 
“Ventura” la capienza non con-
sentirà una cospicua affluenza 
di tifosi baresi dato che la ca-
pienza della struttura sportiva 

biscegliese è limitata a soli 2040 posti 
a sedere e che la società di casa conta 
già 900 abbonati. La Reggina vola in 
classifica e i biancorossi devono co-
minciare a spingere sull’acceleratore. 
Facendo un passo indietro Bari-Vibo-
nese è stata una bella partita, giocata 
a mille, con gli ospiti arrivati al “San Ni-
cola” con l'idea di compiere l'impresa, 
impresa che in avvia di gara sembrava 
dovesse trasformarsi in pesante scon-
fitta visto il pasticcio che ha portato al 
gol di Antenucci, con il Bari che dopo 
l'1-0 ha continuato ad attaccare ed a 
sprecare più volte il colpo del KO, ma 
come spesso accade, se non chiudi la 
gara gli avversari prendono coraggio e 
ti mettono sotto ed infatti nella se-
conda parte del primo tempo è stata la 
Vibonese a fare a partita. 

La ripresa è iniziata con le stesse 
premesse e così i calabresi si sono por-
tati in vantaggio, trascorsi pochi minuti 
i galletti hanno pareggiato con Ter-
rani,appena buttato nella mischia da 
Vivarini. Dopo il pareggio solo confu-
sione,con capovolgimenti di fronte ed 
ultimi minuti nei quali come spesso ac-
cade la squadra ospite fa di tutto per 
perdere tempo ed a nulla sono serviti 
gli ingressi di Neglia e di Floriano. Il 2-2 
frena le ambizioni di risalita del Bari 
anche perchè rispetto alla capolista 
Reggina i galletti sono meno costanti. 
La squadra calabrese in casa e fuori 
casa detta le sue leggi, cosa che per il 
momento manca alla squadra di Viva-
rini che anche domenica scorsa ha do-
vuto spesso gestire e non 

costruire,una lamentela fatta dallo 
stesso tecnico biancorosso. Secondo 
gli addetti ai lavori il Bari resta di di-
ritto una delle principali candidate alla 
promozione, ma dopo 13 giornate di 
campionato i punti di distacco rispetto 
alla vetta sono 8 e se è vero che in 
serie A si parla di un Napoli ormai fuori 
dai giochi scudetto con due giornate in 
meno rispetto alla serie C, in casa Bari 
c’è già chi non ci crede più nel salto di-
retto verso i cadetti e l’obiettivo di con-
seguenza resta il miglior piazzamento 
playoff. 

Con l’arrivo di Vivarini Di Cesare e 
compagni non hanno mai perso, ma i 
troppi pareggi alternati alle vittorie 
fanno trottare e non galoppare la squa-
dra. All’orizzonte c’è la sfida al Bisce-
glie. Sulla carta i baresi, nonostante si 

giochi in territorio biscegliese, non do-
vrebbero avere ostacoli di sorta per-
chè se è vero che che con Vivarini il 
Bari non ha mai perso è anche vero che 
dall’arrivo di Pochesci gli stellati non 
hanno mai vinto. Una squadra che vede 
in Alessandro Gatto l’unico bomber che 
può far male. La “lezione” Vibonese 
però deve necessariamente servire a 
qualcosa. Mai sottovalutare l’avversa-
rio soprattutto in un girone in cui è vero 
che l’esperienza può fare la differenza, 
ma spesso la velocità e la voglia di 
emergere dei giovani rappresentano 
altri ingredienti altrettanto vincenti. La 
classifica però non serve come vetro 
per specchiarsi, ma deve rappresen-
tare uno stimolo per far meglio perchè 
sarà pure “Reggina”, ma in Italia la mo-
narchia non esiste più.

Il Bisceglie si avvicina, 
la Reggina si allontana

SPORT CALCIO

L’Adriatico36

di Claudia Carbonara



L’Adriatico 37

Tutti si aspettavano il Bari e in-
vece dopo tredici giornate di 
campionato del girone C di serie 
C dietro la Reggina delle mera-
viglie e la Ternana c’è il sorpren-

dente Monopoli di Giuseppe Scienza. 
40 km circa dal capoluogo, un budget 
che si aggira attorno al 30% (a stare 
larghi) di quello dei biancorossi e due 
punti in più in classifica. 

Molto probabilmente da qui a due 
mesi questi dati non saranno gli stessi 
ma dopo la prima settimana di novem-
bre a strabiliare è la squadra di Giu-
seppe Scienza, 25 punti in 13 gare, una 
squadra che vince nonostante tanti in-
fortuni e che vuole continuare a stu-
pire. Tra gli scalpi portati a casa quelli 
di Ternana, Potenza e Teramo, con il mi-
rino puntato sulla Viterbese. 

Il condottiero è Giuseppe Scienza. 
53 anni compiuti da poco, come la sua 
società, una carriera trascorsa tra nord 
e sud da calciatore con le maglie di 
Reggiana, Piacenza, Torino, Catania, 
Foggia e Reggina solo per citarne al-
cune. Da tecnico invece non era mai 
sceso al sud. 

Ma evidentemente gli è piaciuto 
così tanto che quando gli è stato pro-
posto di tornare non ha esitato ad ac-
cettare la sua terza stagione in riva al 
mare pugliese. E al momento non 
credo nessuno possa pentirsene. 

I bomber sono Giuseppe Fella e An-

drade Jefferson. 7 reti in 678 minuti il 
primo, 5 il secondo. Fella ha una media 
da capogiro, un gol ogni 97’. Roba da 30 
gol a campionato. Pescato dagli svin-
colati dopo l’avventura alla Cavese sta 
diventando uno dei punti fermi della 
squadra biancoverde, assieme al brasi-
liano, che di reti ne ha segnate 5 e che 
dopo le due giornate di stop inflitte dal 
giudice sportivo dopo l’espulsione a 
Caserta è pronto a tornare a segnare e 
far esultare il pubblico proprio contro 
la Viterbese, che è stata la sua squadra 
dal gennaio 2017 al giugno 2018. 

Il leader insostituibile è Ciro De 
Franco. Uscito solo nei minuti finali 
della gara contro il Rieti è il faro della 
difesa. Scienza ha dichiarato di averlo 
scelto dopo ore e ore passate a guar-
dare video. 

Non poteva spendere il suo tempo 
in modo migliore. Dopo la parentesi 
sfortunata di Coppa Italia di Serie C 
domenica arriva la Viterbese, altra for-
mazione che sta sorprendendo tutti 
quanti. Chi farà alla fine quella più 
grossa?

Monopoli 
la provincia fa 
la parte della grande
25 punti, due in più del Bari, terzo posto e bel gioco. 
I biancoverdi fanno innamorare la Puglia calcistica

SPORT CALCIO
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Altre due tacche sul fucile, altre 
due prede catturate. Ormai stu-
pirsi delle vittorie del Brindisi 
Basket sarebbe delittuoso. Co- 
stituirebbe un esercizio di falsa 

modestia che non rispecchierebbe le 
eccezionali prestazioni del gruppo gui-
dato da Frank Vitucci. 

Anche i campioni d’Italia della 
Reyer Venezia in campionato e il forte 
Besiktas in Champions League hanno 
dovuto arrendersi alle prestazioni ma-
iuscole della compagine adriatica, vit-
toriosa tra le mura del 
PalaPentassuglia domenica con il pun-
teggio di 75-71 e mercoledì, in Coppa, 
per 84-72. Contro i veneziani la truppa 
di coach Vitucci ha sfoderato un match 
difensivamente di altissimo livello e, 
con energia e intensità, ha sopperito 
alla mancanza di centimetri contro la 
corazzata orogranata. 

Questo il racconto della gara: in 
avvio la spinta è tutta made in Italy con 
la coppia Zanelli-Gaspardo a dir poco 
decisiva: il play realizza 10 punti in 21 
minuti, l’ala ne sigla 12 in 15 minuti con 6 
rimbalzi a referto. Al resto ci pensa ca-
pitan Banks, top scorer del match a 
quota 21, e Thompson con 7 punti nel fi-
nale. 

Capitan Banks arma la mano calda 
dalla distanza e regala il primo vantag-
gio 8-2 al 3’ minuto di gioco. Martin e 
Brown mettono grande pressione in 

fase difensiva e Brindisi chiude avanti 
21-17 il primo quarto. Campogrande e 
Zanelli perfezionano il massimo van-
taggio del +17 (39-22 al 18’) quando 
Watt prende possesso ripetutamente 
del pitturato con 6 punti di fila: 41-30 a 
fine primo tempo. 

Chappell e Daye ad apertura terzo 
quarto accorciano il gap con un break 
di 8-0 in un minuto e mezzo (41-38). La 
Reyer rimane aggrappata al match con 
i punti di De Nicolao e Filloy e chiude il 
terzo parziale sotto di 5 punti (62-57). 
Ancora De Nicolao punisce la difesa 
brindisina per il -2 mentre De Raffaelle 
ab- bassa nuovamente il quintetto gio-
cando con 5 piccoli e Stone in punta in 
attacco. Scelta che Gaspardo punisce 
con il rimbalzo offensivo del 66-60 al 
34’. Watt realizza il gioco da 3 punti con 
fallo per il 66-65 ma Thompson si ac-

cende improvvisamente con 7 punti 
consecutivi per il 75-67. De Nicolao 
tenta l’ultimo assalto al fortino ma Ve-
nezia non trova più il fondo della retina. 

Il copione si è ripetuto nella splen-
dida serata di mercoledì: il quintetto 
adriatico ha colto il secondo successo 
nella competizione europea, una vitto-
ria che consente all’Happy Casa di 
poter continuare a sognare il passag-
gio al turno successivo. 

Dopo una partita condotta dall’ini-
zio alla fine, Brindisi ha gestito il van-
taggio allungando grazie ad un ispirato; 
la gara si è poi conclusa sull’84-72. Mi-
gliori marcatori sono stati due gioca-
tori del Besiktas: Shaquielle e Toddrick 
con 22 punti, mentre il più prolifico di 
Brindisi è stato Campogrande con i 
suoi 16 punti. 

Brindisi ormai non può più smet-
tere di sognare, in Coppa e in campio-
nato: tornando alla Lega A il secondo 
posto in compagnia di Sassari a quota 
10, a -4 dalla Virtus Bologna capolista a 
punteggio pieno, vale oro puro. Dome-
nica 10 no- vembre i biancazzurri si 
metteranno in viaggio per affrontare la 
Pallacanestro Trieste nell’ottava gior-
nata di andata di Lega A: gli avversari 
di turno non vivono un momento felice 
e restano ancorati alla zona “calda” 
della classifica con appena 4 punti in 
cascina. Sembra un’altra occasione da 
non perdere.

SPORT BASKET
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Eccezionale momento dei biancazzurri, che consolidano 
il secondo posto in campionato e sperano 
nel passaggio del turno in Champions

Brindisi Basket 
doppia sinfonia

Al PalaPentassuglia cadono anche i campioni d'Italia della Reyer Venezia e il Besiktas






