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VERSO LE ELEZIONI
I GIOCHI PER LE CANDIDATURE

Rivoluzione Centrodestra
nuovi scenari all’orizzonte
FI cerca l’accordo per Schittulli sindaco. Ncd: noi con Di Paola fino in fondo

NINNI PERCHIAZZI

l La frammentazione della coalizione cit-
tadina di centrodestra passa per la notte dei
lunghi coltelli, che potrebbe portare a nuovi
clamorosi scenari. Il conclave dell’ultim’ora ha
per protagonisti i vertici cittadini e regionali di
Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Movimento politico Schittulli.
La mission dei Berluscones è
convincere il presidente della
Provincia, Francesco Schit-
tulli, ad accettare seppur in
extremis la candidatura a sin-
daco di Bari, operazione pe-
raltro andata a vuoto già ai
primi di marzo, quando il se-
nologo ha opposto un garbato, ma netto ri-
f i u t o.

S T R AT E G I E -Il piano architettato per estro-
mettere definitivamente il Nuovo centrodestra
dallo schieramento, prevederebbe una clamo-
rosa retromarcia rispetto all’appoggio eletto-

rale fornito a Mimmo Di Paola, che verrebbe
abbandonato assieme alla sua associazione
Impegno Civile, ma col quale resterebbe pro-
prio Ncd. Sono chiare, infatti, le parole del
sottosegretario Massimo Cassano, coordina-
tore regionale del nuovo partito. «Fino a quan-
do Di Paola deciderà di andare avanti, noi di

Ncd staremo con lui. D’al -
tronde proprio qualche gior-
no fa abbiamo lasciato carta
bianca all’ingegnere, riunu-
ciando ad ogni pretesa», af-
fer ma.

U n’apertura di credito che
al momento non ha sortito gli
effetti sperati. Anzi, per as-
surdo ha svelato giochi e mes-

so a nudo bluff in atto forse da troppo tempo tra
i due principali partiti, determinando FI a
forzare la rottura per tentare di dare vita ad un
piano alternativo.

OPZIONI -Secondo voci di corridoio la nuova
strategia di Forza Italia sulla strada che porta

alle elezioni del 25 maggio, avrebbe anche degli
addentellati con i vertici nazionali dei partiti e
nel Governo, anche se tra i tanti problemi, c’è
anche la ristrettezza dei tempi d’azione. In ogni
caso, il piano coinvolgerebbe a pieno titolo
anche il consigliere comunale FdI Filippo
Melchior re, ma in un’eventuale duplice ruolo.
Qualora l’oncologo prestato alla politica ac-
cettasse le lusinghe forziste verrebbe affian-
cato proprio dall’ex assessore al Welfare con la
seconda amministrazione Di Cagno Abbrescia,
in qualità di candidato vicesindaco (ruolo pe-
raltro già assegnatogli con Mimmo Di Paola,
prima punta dello schieramento).

Se invece Schittulli continuasse a restare
sulle proprie posizioni, per poi puntare alla
presidenza della Regione, nell’ap p u n t a m e n t o
elettorale del 2015, Melchiorre potrebbe essere
investito addirittura della candidatura a primo
cittadino, col pieno appoggio di Fi.

Comunque, alcuni ru m o rs svelano che un
ulteriore motivo di resistenza da parte di Schit-
tulli sarebbe legato proprio alla mancata unità
della coalizione, con l’estromissione di Ncd,

che invece il presidente riterrebbe opportuno
avere al suo fianco. Le trattative sono pro-
seguite fino a serata inoltrata, anche per la
ovvia difficoltà a trovare la quadratura del
c e rch i o.

Alla fine di giochi, tradimenti e alleanze più
o meno posticce, si dovrà anche capire cosa
decideranno di fare gli altri componenti minori
della coalizione barese di centrodestra, che
oltre agli attori protagonisti delle ultime vi-
cende, comprende Gil (Gruppo Indipendente
Libertà), Io Per Bari, Lavoro Per Bari, Nuovo
Psi, Plp (Partito Lavoratori E Pensionati), Psdi
(Socialdemocratici), Puglia Prima Di Tutto,
U d c.

M OV I M E N TO -Intanto il Movimento che fa
capo al senologo barese rispetta la sua tabella
di marcia, ed è pronto a presentare programma
e candidati per il Comune e i Municipi. L’ap -
puntamento è fissato per domani all’hotel
Excelsior di Bari (il via alle 10). «Siamo pronti
a dare il nostro contributo per riconquistare il
governo cittadino», ha detto Schittulli.

RESISTENZA
Il presidente della

Provincia ha già rifiutato
la stessa offerta un mese fa

PROVOCAZIONE L’ASSOCIAZIONE DI FRANCO NEGLIA INTERROGA GLI ASPIRANTI SINDACI SUL TEMA DELLO «SPRECO» DELLE RISORSE: DAI FONDI AL CIBO AI TALENTI

«Non buttiamo via i cervelli»
Il Murattiano incontra i candidati

l «Non buttate il cervello
nel cassonetto». Una provo-
cazione? Un’amara constata-
zione di quanto, da anni, ab-
biano fatto certe belle menti
travolte dalla demotivazione?
Questo, di fatto, è il logo scelto
dall’associazione «Murattia-
no» per il 2014: un cervello in
un cestino di rifiuti barrato da
un segnale di divieto.

Il «Murattiano» è il noto
organismo che si identifica
nella leadership di Franco Ne-
glia, suo ideatore, e che lo
scorso anno ha dato vita alle
celebrazioni per il Bicentena-
rio della «città nuova», il quar-
tiere Murat, lasciando spazio a
un intenso corollario di ri-
flessioni sul passato e sul fu-
turo della città.

Il presente, viceversa, si
chiama elezioni comunali, la
«solita» stagione che si con-
suma ogni cinque anni in un
magma di alleanze, volti, pro-
grammi, dietro front e colpi di
scena. Il Murattiano ha deciso
di interrogare i candidati sin-
daci (Circolo Barion, lunedì 14
aprile, ore 17) sul tema che
l’associazione ha scelto per il
2014: «Non sprechiamo le ri-
sorse di Bari». In altre parole,
non gettiamo il cervello nei
rifiuti.

Franco Neglia, però non
avete invitato tutti i can-
didati a sindaco, solo De-
caro, Digeronimo, Di Paola,
Madetti e Paccione. Come
mai?

«Siamo un’a s s o c i a z i o n e,
non un’istituzione, non siamo
vincolati al protocollo e vor-
remmo fare qualcosa di molto
veloce, agile, incisivo».

«Non sprechiamo le risor-
se»: cosa, di preciso, Bari sta
sprecando?

«Beni materiali e immate-
riali».

Che, detta così, vuol dire
ben poco...

«Bene. Mi concentro su tre
cose, allora. I progetti fermi, o
abbandonati, nei cassetti
dell’amministrazione, per i
quali si rischia di perdere i
finanziamenti».

Ad esempio?
«Il resyling di via Sparano, 8

milioni di euro che rischiano
di andare in fumo».

La seconda cosa che la
città sta sprecando?

«Il cibo. Questo è un tema
fondamentale, legato a questa
povertà nuova che è cresciuta
intorno a noi. Proprio oggi,
uscendo di casa, ho visto le
gambe e i piedi dell’ennesimo
disperato emergere da un cas-
sonetto nel quale si era tuffato
in cerca di qualcosa di utile.
Con l’Istituto agronomico me-

diterraneo stiamo pensando a
u n’iniziativa che possa por-
tare alla raccolta nei super-
mercati del cibo prossimo alla
scadenza da destinare a men-
se, Caritas, parrocchie».

Cos’altro sprechiamo?
«I saperi e i talenti. Non

penso solo alle persone che
vanno a lavorare all’e s t e ro,
dove i meriti vengono rico-
nosciuti e premiati. Penso an-
che a un personaggio come
Nino Lavermicocca, scompar-
so poco tempo fa, uno studioso
vero, un cultore della storia
barese, un patrimonio di co-
noscenze. Se ne è andato
nell’indifferenza e presto nes-
suno ricorderà né lui né la sua
opera».

Una città distratta. Indiffe-
rente. Forse un po’ cinica.

«C’è un’enorme disattenzio-
ne, è vero. Nessuno, ad esem-
pio, passando davanti al can-
tiere di Santa Chiara, realiz-
zando che altro cemento si sta
gettando in pieno centro, si

domanda di cosa si tratti o va
indignandosi, perché, magari,
qualcuno, pensa piuttosto al-
fatto che deve ancora condo-
nare la copertura della ter-
razza di casa... Ma non è la
gente, il problema».

Ah no?
«No. Su tutti i temi è la

classe dirigente che deve in-
terrogarsi e reagire, laddove
per classe dirigente intendia-
mo gli amministratori, certo,
le istituzioni, ma anche i pro-
fessionisti e la stampa. Sono le
classi dirigenti che devono
comprendere dove finisca la
città virtuale e dove cominci
quella reale, per elaborare un
progetto di vita quotidiana
c o l l e t t iva » .

Dove non ci sia più niente
da buttare...

«Diciamo che vorremmo
tentare di definire una cornice
per qualunque buona ammi-
nistrazione che una città si
merita. Bari merita di più».

(red.cro.)

Ufficio relazioni con il pubblico
Un nuovo sportello Urp

Il nuovo punto Urp del Comune è stato presentato il lar-
co Fraccacreta. Anna Rita Amodio responsabile della riparti-
zione Servizi demografici, ha spiegato che il nuovo sportello
fornisce informazioni sui servizi demografici, Anagrafe e Sta-
to Civile, orientando i cittadini al corretto utilizzo degli spor-
telli, supportandoli nella compilazione della modulistica, aiu-
tandoli a districarsi nelle richieste di documentazione ana-
grafica e di stato civile, documenti d’identità, informazioni sul
cambio di residenza o variazione di domicilio. Presente all’in -
contro anche l’assessore Titti De Simone che ha ringraziato il
personale in servizio e ha annunciato la prossima apertura di
sportelli Urp in tutte le delegazioni dei cinque nuovi Municipi.
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O R G A N I Z Z ATO R E Franco Neglia

Antonio Decaro

NOTTE DEI LUNGHI COLTELLI
Vertici cittadini e regionali di FI, FdI e MpS a
confronto per lavorare su ipotesi alternativa
all’ex manager di Adp. L’opzione Melchiorre

CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI 

SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno
tel 080.5865396 - fax 080.5865343

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione della 
Deliberazione di G.C. n. 22 del 24/03/2014 rende 
noto che il Comune di Modugno ha adottato la 
Variante dello strumento urbanistico attuativo 
per il cambio di destinazione d’uso e variazione 
di sagoma di un fabbricato bifamiliare ricadente 
sul lotto n.14 del Piano di Lottizzazione “S. Mar-
tino”. L’atto innanzi citato è depositato presso  la 
segreteria del Comune per 10 giorni  consecutivi 
affinché chiunque possa prenderne visione e 
possa proporre opposizione.
Modugno 11/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
Arch. Francesca SORRICARO


