
La guerra ai botti continua
i vigili urbani in prima linea

SERVIZIO DI AMENDOLAGINE
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Litigio finito a coltellate
un arresto e quattro denunce

SERVIZIO DI PETRELLI
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Guardia campestre aggredita
in contrada Pozzo Quercia

SERVIZIO DI ELICIO
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RICAMBI

Partner Service

BARI viale Japigia, 243  tel. 080 553 31 24
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Dopo tre anni dalla fine dei lavori di ristrutturazione, ieri l’apertura al pubblico

A villa Framarino la scuola del parco
Il Comune la «affida» alla facoltà di Agraria per formare chi curerà lama Balice

Villa Framarino, nel parco di Lama Balice (Foto Turi)

Un mondo di concordia, dove uomini e donne
che provino sentimenti diversi riescono perfino ad
amarsi. È il microcosmo di una grotta, quella di
Palazzo Antonelli, a Rutigliano, dove per la pri-
ma volta un presepe diventa il luogo di incontro
di ebraismo, islamismo e cristianesimo. L’appun-
tamento è per domani, dalle 18 alle 22, uno dei tra-
dizionali appuntamenti di Natale (da vent’anni il
presepe vivente è allestito dall’Agesci Rutigliano
2, quest’anno con l’Archeolcub e il Comune).

Il percorso incomincia in piazza Battisti alle 18.
Il salto nel tempo riporta il visitatore in pieno
mondo ebraico. Donne in gonne lunghe e colorate,
uomini in costume nero e zuccotto sul capo, festeg-
giano l’Hannukka, con la quale si celebra la ri-
consacrazione del tempio di Gerusalemme. La sce-
na successiva rievoca il mondo islamico: si festeg-
gia la nascita di Maometto. I costumi sono diver-
si: donne col velo e donne senza, arabi con lunghe
casacche color sabbia e turbante, insieme con tua-
reg del deserto algerino in costume blu. Siamo al-
l’ingresso di palazzo Antonelli: all’interno, in u-
na vera stalla, nasce Gesù, tra mangiatoie di pie-
tra, e finestre medievali poco più grandi di feri-
toie.

Domani a Rutigliano

Nel presepe vivente
ebraici,islamici

e cristiani insieme

LETTERA APERTA/Qualità della vita

«Adesso questa città
deve rialzare la testa»

Antonio Laforgia

AANNTTOONNIIOO  LLAAFFOORRGGIIAA**

ari città, Bari pro-
vincia, Bari regione.
Il capoluogo, da tem-

po, sta cercando faticosa-
mente una identità che lo ri-
posizioni, non solo nelle
classifiche economiche na-
zionali - con riguardo alla
capacità di produrre ric-
chezza, innovazione e più in
generale «buon vivere» - ma
anche agli occhi della sua
stessa comunità. Bari fa fa-
tica a ritrovarsi. La sensa-
zione, diffusa, è che abbia
smarrito i valori fondanti
della propria identità; che
abbia fatto propri modelli di

B

riuscita a mettere tutte le
proprie eccellenze, civili,
politiche, economiche, al
servizio di un progetto che
servisse a ridare identità al-
la comunità e valore al terri-
torio e quindi a dargli orgo-
glio, motivazione e forza.

E’ come se il capoluogo di
regione, la provincia più po-
polosa del sud dopo Napoli,
la splendida città che guar-
da il mare negli occhi, aves-
se chinato il capo, accettato
una posizione di medio-bas-
so profilo. Una visibilità mi-
nore, quasi che non meritas-
se di meglio, in un inarre-
stabile processo di disisti-
ma, che ha nella lenta rico-
struzione del Teatro Petruz-
zelli e negli incompiuti
scheletri di Punta Perotti la
sintesi estetica della non-vo-
lontà di ripresa.

Si fa presto a dire declino.
Sarebbe una dichiarazione
di resa ad un costume dila-
gante, ad una rassegnazio-
ne condivisa ma non condi-
visibile, che serve solo a chi,
in questo malessere diffuso,
cerca pieghe in cui infilarsi,
per avanzare da solo mentre
la comunità arretra. Il tor-
naconto individuale contro
il bene comune. Solo che il
futuro non è del singolo. Il

futuro di una città è di tutti.
Credo che uno sviluppo

consapevole si possa co-
struire solo ritrovando i va-
lori della comunità, condivi-
dendo gli obiettivi in un pro-
getto che ci veda protagoni-
sti insieme, che ridia un o-
rizzonte non solo ai bisogni
ma anche ai sogni di una
città importante. Bari deve
farsi del bene e può farlo so-
lo in una visione comune,
dandosi e dando fiducia alle
proprie energie migliori.

Ma per indirizzare «la ca-
ravella» di Bari verso la pro-
pria identità di domani non
basta mettersi al timone. Bi-
sogna avere una buona vi-

Bari e questo ci rende, di fat-
to, osservatorio privilegiato
delle dinamiche in atto. Dal
nostro punto di vista la rotta
può apparire più chiara. Le
informazioni di cui dispo-
niamo sono buone basi di
partenza per discutere, indi-
rizzare e programmare lo
sviluppo. Un percorso di
sviluppo di cui oggi le im-
prese vogliono parlare con
le massime istituzioni citta-
dine, provinciali e regiona-
li, anche per ridefinire  ruo-
li, funzioni ed obiettivi, in
un cammino di trasforma-
zione dal quale Bari possa u-
scire più consapevole del
proprio valore.

Un pezzo di storia della
città chiede di poter diventa-
re anche un pezzo di futuro.
Migliore. E modellato sugli
esempi europei delle «città
difficili» che hanno saputo
reinventare il loro sviluppo.
Siamo stati una terra di
commercianti coraggiosi,
di validi artigiani, di im-
prenditori intraprendenti,
di tenaci agricoltori. Dob-
biamo esserlo anche doma-
ni come città, come provin-
cia, come regione.

* Presidente della Camera
di Commercio di Bari

s v i l u p p o
che non ap-
partengono
alla sua sto-
ria; che ab-
bia esaspe-
rato alcuni
«difetti ca-
ratteriali»
delle città e
delle genti
di Levante;
che abbia i-
solato le sue
principali i-
stituzioni in
una eccessi-
va autorefe-
renzialità;
che non sia

sta e poter
contare sul
c o n s e n s o
d e l l ’ e q u i -
paggio.

La Came-
ra di Com-
mercio non
è solo un bel
palazzo anti-
co nel cen-
tro del mu-
r a t t i a n o .
Siamo la ca-
sa delle im-
prese, delle
133mila im-
prese che o-
perano in
provincia di

Bus navetta,sempre meglio
Parcheggi periferici gettonati dai pendolari.«Una svolta culturale»

La sperimentazione natalizia sta dando i frutti sperati: ogni giorno passeggeri in aumento.
Gli irriducibili della doppia fila creano ingorghi.E chi cerca posto per l’auto resta imbottigliato

TRAFFICO & SHOPPING

STUPEFACENTI - Intensificati i controlli delle Fiamme Gialle
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Chiusi i mercati puliranno le strade

Sindaco e giunta
spazzini di Natale
La scena dovete immaginarla simile alla grande danza

degli spazzacamini, mitica scena da «Mary Poppins».
Tutti insieme, avvolti dalle tenebre, nella magia del Na-
tale. A spazzare le strade saranno il sindaco Emiliano e la
sua giunta, armati di ramazza, a ripulire la scena urbana
dei mercati notturni natalizi.

La pulizia straordinaria (che rientra negli interventi
previsti dall’Amiu) è in programma domani e venerdì, vi-
gilia di Natale, quando i mercati rionali s’addobbano a fe-
sta e tirano fino a notte fonda. Ma tutto il prevedibile ciar-
pame, le carte, i gusci di noce, le bucce di banana, le spine
di pesce, tutto ciò che resta quando i clienti vanno via e le
bancarelle chiudono, davvero a pulirlo saranno il sinda-
co e i suoi assessori? Gesto simbolico, il loro (manna per
fotografi e cameraman). In verità, saranno oltre sette-
cento gli operatori ecologici impegnati in questa opera-
zione.

Michele Emiliano e company - è detto in una nota del-
l’amministrazione comunale - «raggiungeranno nella
notte tra il 23 e il 24 dicembre (a partire dall’una di notte)
il mercato della Manifattura Tabacchi per contribuire
personalmente alla ripulitura delle strade della città».

Impegno civico o qualcosa di molto simile a uno spot?
Di certo una novità assoluta: il sindaco-spazzino non si e-
ra davvero mai visto.

310 auto nelle aree a
nord e a sud del

centro. Più che per lo
shopping natalizio, il
«park & bus» piace a

impiegati che lavorano
in centro: prime

richieste di
convenzioni e
abbonamenti

Ieri alle 18 ben

De Caro valuta la
possibilità di una

proroga. I tassisti: la
nostra clientela non è
intaccata. Continua
però a impazzare il

traffico: 45 minuti in
auto dal centro al

Policlinico

E. SIMONETTI A PAG. 2

L’assessore 

bari via s. lioce, 57/63 tel. 080.5045029� �

Iniziativa Amgas

Un euro in più
in bolletta

per solidarietà
Un euro all’anno per
aiutare chi non può.

L’Amgas vuole
istituire un fondo di

solidarietà: ne
potranno usufruire le
famiglie indigenti in

base ad una
graduatoria stilata
dall’assessorato ai

Servizi sociali.
L’azienda prepara

2mila risarcimenti per
le mancate letture del

contatore. Lo spot
affidato al regista Piva

PEPE A PAG. 2

Per la prima volta apre (al pubblico) villa Fra-
marino. Una data, quella di ieri, da festeggiare
se si considera che l’antica dimora nobiliare, ri-
strutturata all’interno del neonato parco regio-
nale di lama Balice, era stata consegnata all’am-
ministrazione comunale a luglio del 2001.

I cellophane alle poltrone della grande sala
conferenze del complesso immobiliare sono sta-
ti tolti per la celebrazione di un evento nell’e-
vento. Perché dopo tre anni e mezzo di beato iso-
lamento, ora villa Framarino non solo apre, ma
comincia anche a funzionare. Sarà il centro di
formazione dei primi 16 curatori (laureati in
scienze forestali, scienze naturali, archivisti, ra-
gionieri, guide naturalistiche e operai specializ-
zati). Villa Framarino, dunque, comincia a vive-
re e con essa il parco di lama Balice, recente-
mente ridisegnato nei suoi confini (da 120 a 550
ettari).

Considerata la pessima classifica di Bari sui
dati di qualità della vita, il parco tra tre quartie-
ri e due Comuni conta di dare una prima spalla-
ta almeno in termini di verde fruibile.

La convenzione siglata ieri tra Comune e fa-

coltà di Scienze agrarie e forestali dell’Univer-
sità (sarà la facoltà a curare la formazione) ha a-
vuto anche il beneplacito, sempre ieri mattina,
del Senato accademico. Ora l’assessore all’Am-
biente, Maria Maugeri, che ha lavorato in que-
sti mesi per limare e migliorare la convenzione
restata anch’essa tristemente nei cassetti per
troppo tempo, può lavorare alla gestione del par-
co. Il prossimo passo, infatti, sarà l’affidamento
della grande area naturalistica a chi sappia va-
lorizzarla agli occhi della città (che non ne cono-
sce gli inimmaginabili habitat) e del territorio
metropolitano. Un’occasione di crescita per la
città che con l’area protetta di lama Balice già
realizza un sogno di sempre: riconnettere il San
Paolo con gli altri quartieri.

«Anche con villa Framarino - ha detto prima
della firma sulla convenzione il sindaco, Miche-
le Emiliano - abbiamo messo in campo il nostro
modello di governo. È stato restituito alla città
un immobile, ma non per capriccio. Sappiamo
da prima cosa farci e come farlo fruttare».

GGiiuusseeppppee  AArrmmeenniissee

Droga,«santa alleanza»
tra i baresi e i campani


