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ALLARME COMMESSE DOMANI VERTICE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LE SIGLE NAZIONALI: «FUTURO INCERTO»

Fiat Powertrain, sos lavoro
i sindacati «preoccupati»
Venerdì 2 ore di sciopero, ma produzione a pieno regime

IL PERICOLOSO
R I TO R N O

DEL BULLISMO
U R BA N O

di FILIPPO SANTIGLIANO

Nel 2021 Fca trasferirà a
Sevel il 50% degli ordini

sui motori, «debole»
il piano sostitutivo

EX SOFIM Un operaio al banco motori

N ostalgia del lockdo-
wn quando episodi
di bullismo e van-
dalismo erano dav-

vero scomparsi? Non esageria-
mo. Ma di sicuro c’è un proble-
ma che mette in pericolo la nor-
male convivenza nelle aree ur-
bane soprattutto quelle della co-
siddetta «movida» nei grandi co-
me nei medi centri della Capi-
tanata.

Gli ultimi episodi registrati
nel capoluogo dauno consegna-
no una fotografia inquietante
della situazione che andrebbe af-
frontata non solo con un più pun-
tuale controllo del territorio (co-
sa che è avvenuta ad esempio
negli ultimi giorni), ma anche
con modalità più da «intelligen-
ce» perché qui si tratta di in-
dividuare e neutralizzare chi
pensa di terrorizzare con il
“branco” questo o quel malca-
pitato.

Di conseguenza sarebbe più
utile avere agenti in borghese e
auto civetta in grado di inter-
cettare chi imposta la propria
serata all’insegna del bullismo e
della violenza. Così come sareb-
be opportuno sapere dal Comu-
ne se gli impianti di videosor-
veglianza funzionano e chi li
controlla, visto che nei mesi
scorsi in più occasioni l’ammi -
nistrazione municipale si era
vantata di aver potenziato il nu-
mero delle telecamere per la si-
curezza. E però il vandalismo
continua, i bulli si scatenano, le
auto passano con il rosso e i ca-
mioncini scaricano inerti, elet-
trodomestici e rifiuti ingom-
branti in ogni angolo di strada
senza temere di essere fermati
dai vigili. Infine il “daspo” ur -
bano. Fino a questo momento -
dalle comunicazioni ufficiali - è
stato notificato solo ad alcuni
extracomunitari autori di atti di
vandalismo (come la distruzione
della statua del viaggiatore), ma
sarebbe il caso di cominciare ad
estendere questo provvedimen-
to proprio per cautelarsi di fron-
te al dilagare del malcostume e
di comportanti che molte fami-
glie (basti pensare a parco San
Felice) sono costrette a subire.

S egnaletica a due ve-
locità nel centro sto-
rico di Bisceglie. La
cosiddetta ZTL (zona

a traffico limitato) è stata isti-
tuita per perseguire determi-
nati obiettivi nell’interesse col-
lettivo della salute e dell’ordine
pubblico: ridurre la circolazio-
ne dei mezzi a motore e l’in -
tensità del flusso veicolare; di-
minuire l’inquinamento am-
bientale da gas di scarico.

Il passaggio nell’area in cui
vige la ZTL, quindi, dovrebbe
essere consentito solo ai veicoli
dei residenti, previa richiesta
di un “pass” (uno solo per ogni
nucleo familiare residente nel
centro storico). Ma il mondo,
laddove si coltiva la pretesa di
far crescere il turismo, ruota
purtroppo al contrario. Succe-
de, infatti, che il sistema di
video controllo per la rileva-
zione degli accessi violati da
motociclisti e automobilisti
trasgressori e per l’emissione
della relativa multa, è stato
installato, da tempo, solo in
due delle quattro porte di in-
gresso, ovvero in piazza Mar-
gherita di Savoia ed in piazza
Castello.

Così per i furbi il gioco è
fatto, in quanto per poter elu-
dere le videocamere basta at-
traversare il vicoletto pedonale
Gargiulo, diventato valvola di
sfogo per gli scooter di grossa
cilindrata (molti privi di pass)
che scorrazzano impunemente
e frequentemente ad alta ve-
locità tra i pedoni di tutte le età
al passeggio, rischiando di tra-
volgerli. Ma si scopre che non è
il solo “varco” libero: vi è la
“Porta di mare” attraverso la
quale entrano pure le auto non
autorizzate. Sicchè questa ano-
malia (voluta per non far pe-
sare il provvedimento ammi-
nistrativo in determinate zo-
ne?) vanifica le finalità per le
quali è nata, è stata istituita ed
è vigente la ZTL.

Un problema culturale e di
crescita civile che si fa fatica ad
imporre, mentre si attendono
rimedi. Come dire: fatta la leg-
ge trovato l’inganno.

l Non c’è ansia tra i lavoratori,
la produzione di motori per veicoli
commerciali corre a pieno ritmo a
Foggia (1300 motori). Sono però le
segreterie nazionali di tutti i sin-
dacati rappresentati in Fpt a suo-
nare l’allarme: il piano per attu-
tire la perdita della commessa di
Fca, il 50% degli ordini sui motori
dal 2021 alla Sevel di Pratola Serra,
non garantisce piena occupazio-
ne. «Lo stabilimento di Foggia sa-
rebbe saturo all’80%», dicono le
sigle. Domani vertice al ministero
dello Sviluppo economico.

LEVANTACI A PAG. III>>

l Per il Foggia si avvicina sempre di più il
traguardo del ripescaggio in serie C. Una
delle squadre neopromosse dalla serie D, il
Campodarsego, formazione veneta, ha uf-
ficializzato il disimpegno dalla serie C ri-
nunciando alla promozione. Al suo posto
dovrebbe essere ripescato il Legnago che,
tuttavia, ci sta pensando. In questo caso
entrerebbe nel giro il Foggia. All’orizzonte
però ci sono poi le situazioni di numerosi club
di serie C in difficoltà con l’iscrizione. Non
resta che attendere qualche giorno per avere
un quadro più preciso della situazione.

FIORELLA A PAG.XVII>>

L’ATTORE HA VISITATO ALCUNE AZIENDE

Lino Banfi rilancia la sfida
«Canosa patrimonio Unesco»

BARLET TA LA PROCEDURA DI GARA È STATA ANNULLATA

Villa Bonelli, addio
al progetto di recupero

l BARLETTA. Alcune settima-
ne fa si è innescato per l’enne -
sima volta il dibattito sul recu-
pero e valorizzazione della palaz-
zina e giardino annesso di Villa
Bonelli. Tuttavia, a taluni, è sfug-
gito che in realtà l’Amministra -
zione comunale aveva l’opportu -
nità di avviare un percorso di
recupero di Villa Bonelli median-
te un progetto denominato «Cam-
mini e percorsi» ma si scopre che
il bando è stato annullato.

PIAZZOLLA A PAG. IX>>

LA CURIOSITÀ DOPO IL VIA LIBERA DEL COMUNE ARRIVA IL DINIEGO A SORPRESA

Manfredonia, sfrattato lo storico
luna park della famiglia Alberini

I mezzi del luna park

l Avrebbe dovuto essere un luogo in cui trovare
un po’ di svago in un’estate anomala sia per il clima
sia perché giunta al termine del lungo periodo di
lockdown. Invece il parcheggio alle spalle del Centro
“Cesarano”pare un deposito desolante ed inanimato
di giganti della strada. «Siamo lavoratori anche noi e
abbiamo famiglie da sfamare, non è giusto essere
stati trattati così». C’è tanta amarezza mista a preoc-
cupazione per un futuro che ora più che mai appare
incerto nella voce di Germano Alberini, della storica
famiglia foggiana di giostrai che è stato invitato a
lasciare Manfredonia, dove sabato scorso avrebbe
dovuto inaugurare un mini luna park estivo.

SERVIZIO A PAG.VI>>BARLETTA Villa Bonelli

Nel Foggiano
morto numero 162
per Coronavirus

l ncora un morto in provincia di Foggia
per effetto del corona virus. E le vittime
adesso salgono a 162. Un numero impres-
sionante rispetto al resto della regione Pu-
glia tenuto conto del rapporto tra i residenti
in Capitanata e quelli del resto della re-
gione. I dati in aggiornamento per il corona
virus riguardano tuttavia anche il numero
dei contagiati che con il caso di ieri porta il
numero del totale a 1.181. Anche in questo
circostanza siamo di fronte a numeri duri,
visto che la provincia di Foggia è seconda in
Puglia per numero di contagi solo alla pro-
vincia di Bari, ma con una popolazione
residente di gran lunga inferiore.

SERVIZIO A PAG.IV>>

S E G NA L E T I C A
NELLA ZTL

DUE VELOCITÀ
A BISCEGLIE
di LUCA DE CEGLIA

PINNELLI A PAG. 17 NAZIONALE>>

SAN NICANDRO

Carabinieri pestati
assolto perché
incapace di volere

A PAG. VII>>

AMBIENTE

Parte il «Contratto»
per la salvaguardia
del fiume Ofanto

SERVIZIO A PAG. XIII>>

LUCERA

Orlando di «Fd’I»
scioglie la riserva
Si candida a sindaco

BARBARO A PAG.V >>

ANDRIA

La cultura a sostegno
del progetto
«Senza sbarre»

PASTORE A PAG. X>>

SPORT DOPO LA RINUNCIA DELLA CAMPODARSEGO

Foggia, la serie C
è sempre più vicina
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