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Calcio violento Incontro a Lecce tra i sindaci Perrone e Emiliano

La convocazione per gli Europei

Cartellone

Derby, caffè e pasticciotti per la pace

Economia

Scatta la linea anti-fannulloni, primo licenziato
BARI — Tutti d’accordo, an-

che Rifondazione: i fannullo-
ni devono andare a casa. Il
giorno dopo la rivelazione del
Corriere di un licenziamento
all’Aqp per assenteismo nes-
suno si alza a difendere la pra-
tica. Tanto più nel giorno nel
giorno dell’audizione sui tem-
pi degli appalti. «Per due Lot-
ti l’Acquedotto del Sinni - ha
denunciato l’amministratore
unico dell’Acquedotto Puglie-
se Ivo Monteforte - ci sono vo-
luti 1.137 giorni per acquisire
la varie autorizzazioni. E l’iter
procedurale si sta completan-
do in questi giorni». Ma i lavo-
ri possono anche non partire
mai come nel caso dell’im-
pianto per i trattamenti reflui
Taranto Gennarini.

ALLE PAGINE 2 E 3
Borrillo, Saracino

Spettacoli

Domani a Otranto

Cultura

A PAGINA 15 Damiani

Berisha invita a Tirana:
«Da noi tasse al 10%»

IL CONVEGNO

Energia,
democrazia:
l’Oriente
in Puglia

di Guglielmo Siniscalchi a pagina 19

Torna azzurro, la città esulta

LA FIERA DEL LEVANTE IN ALBANIA

Concerto in piazza tra sabato e lunedì. Sul panfilo arriva un carico di orecchiette fatte a mano

Aqp: «Stop ai raccomandati»

331 giorni

RESPONSABILE LA SCELTA DI CASSANO

SE AI RUSSI SI VENDE
CULTURA E NON OLIO

Pane e pomodoro,
mai più i liquami
sul lido dei baresi

Esposito: «I nuovi orizzonti dell’ontologia»

A PAGINA 13

Audizione alla Regione Oltre trentasei mesi per avviare un appalto

di VITO BRUNO

Anche la politica ha le sue
parole magiche il cui
significato non è facilmente
comprensibile, se non, e non
sempre, dagli addetti ai
lavori. Parliamo di politica
economica sintetizzata in
sigle criptate come Pis e Pit.
Si tratta di progetti finanziati
dai Por (programmi operativi
regionali) partiti dall'Unione
Europea, destinati a far

crescere i territori proiettandoli dentro altre magiche
terminologie: globalizzazione, internazionalizzazione,
attrazione di investimenti. Dei Pis(progetti di
intervento settoriale) programmati sui beni culturali
secondo improbabili itinerari turistico-culturali, si è
persa memoria, sfumati in qualche notte bianca senza
storia. Sorte migliore sembra muovere invece i Pit
(progetti integrati territoriali) per i quali si utilizzano
i fondi strutturali attraverso un complesso di azioni,
strettamente collegate tra loro, convergenti verso un
sinergico sviluppo del territorio.

CONTINUA A PAGINA 6

Palazzi di Puglia Putignano 

A PAGINA 7

Un bilancio del congresso filosofico internazionale

FANTANTONIO
IN CAMPO

A giugno del 2003 il
sultano dell’Oman ha
organizzato un concerto
a Napoli. Si sono esibiti
sessanta orchestranti in

costume, mentre una
rappresentanza

omanita girava
per le strade
della città a
distribuire
doni.
Nell’occasione

però il sultano
non si vide.

 A PAGINA 6

ALLE PAGINE 4, 5

di EMANUELA ANGIULI

BARRIERE DI PROTEZIONE

Fatiguso

Il monarca omanita Qabus nella Valle d’Itria in cerca di trulli

di Francesco Mazzotta
a pagina 21

Cinque anni fa il concerto a Napoli

di SAMANTHA DELL’EDERA

BARI — A Pane e pomodoro arrivano i
pannelli per deviare i liquami. Le nuove
strutture, in gomma, saranno sistemate
a fine mese. Grazie a questo canale, che
collegherà la condotta Matteotti con i
frangiflutti, il Comune spera di evitare
che la fogna nera raggiunga il lido
barese. Riducendo, in questa maniera, i
divieti di balneazione.

Il sultano offre una festa a Bari

di Ludovico Fontana
a pagina 22

Giovanni Tamborrino
«Elia, un’opera di fede»

L’orchestra dell’Oman si esibì nella Villa comunaleD unque, Antonio
Cassano è stato
chiamato a far
parte della rosa

che disputerà nel mese di
giugno prossimo gli euro-
pei di calcio. Si chiude così
un tormentone che ha ap-
passionato noi malati di cal-
cio, a partire dalla penosa
sceneggiata del nostro be-
niamino nello stadio della
sua Sampdoria che gli co-
stò ben cinque turni di
squalifica. Peraltro merita-
tissimi.

Pochi avrebbero scom-
messo un solo centesimo
su un esito del genere, se si
tiene conto dei protagoni-
sti della vicenda: Antonio
Cassano appunto, capa cal-
da per antonomasia, e Ro-
berto Donadoni. Su Fantan-
tonio non vale la pena tor-
nare. Lo conosciamo fin
troppo bene, anzi, con la
nostra indulgenza, a volte
siamo stati di fatto compli-
ci delle sue bravate. Più in-
teressante è spendere sue
parole sul commissario tec-
nico della Nazionale, fresco
di rinnovo del contratto.
Donadoni è nato Cisano
Bergamasco nel 1963, e se
gli allenatori di calcio si do-
vessero scegliere in base al-
la loro capacità dialettica,
certamente sarebbe disoc-
cupato. Questo per dire che
il nostro non è un campio-
ne di simpatia, anzi, parla-
re lo reputa un inconve-
niente del mestiere. Ma
quelle volte che gli si scuce
qualche parola di bocca - si
veda la bella intervista al
Magazine del Corriere della
Sera di qualche settimana
fa - si apprendono informa-
zioni molto interessanti sul

suo conto. Per esempio: no-
nostante la sua grande tec-
nica da calciatore, la sua eti-
ca poggia su un principio
che a prima vista appare un
ossimoro in quel contesto:
il lavoro. Il suo idolo non-
ché punto di riferimento
esistenziale continua a esse-
re suo padre, partito opera-
io e diventato a forza di olio
di gomiti un piccolo pa-
droncino. Insomma, una
storia tipica della bergama-
sca, dove ancora ai tempi
del dopoguerra la gente si
puzzava di fame e poi è di-
ventata protagonista di un
miracolo economico con
pochi precedenti.

Ora: è possibile immagi-
nare un personaggio più
agli antipodi del nostro Cas-
sano? Obiettivamente no. E
allora cosa ha spinto un
professionista di così alto li-
vello a giocare la sua reputa-
zione e il suo futuro su un
levantino in odore di «zol-
fo» come Fantantonio? Ma
un calcolo molto pragmati-
co: che per vincere qualco-
sa nel mondo si ha bisogno
anche delle doti di un irre-
golare con un grande talen-
to, qualche malefatta da far-
si perdonare e soprattutto
una gran voglia di riscatto.

Naturalmente speriamo
che Donadoni abbia ragio-
ne. Che in questo gran par-
lare di federalismo e pere-
quazione che si sta facendo
nel dopo elezioni, sia possi-
bile leggere questa storia
come una possibile, felice
metafora della collaborazio-
ne tra nord e sud. Tra etica
del lavoro e talento. Senza
capricci e senza sperperi.
Anzi, assumendosi final-
mente ognuno le proprie re-
sponsabilità.

Sud Sound System,
incontro a Surbo

Il Corriere del Mezzogiorno con-
ta i giorni di abbandono del cantie-
re di piazza Cesare Battisti a Bari.
Ne sono trascorsi 331 dallo stop
della magistratura. Il blocco dei la-
voro ha causato disagi e proteste
di residenti e commercianti.

LECCE — I sindaci di Lecce, Paolo
Perrone, e di Bari, Michele Emiliano,
hanno suggellato con una stretta di
mano, un caffè e un pasticciotto i
buoni rapporti tra le due città e le ri-
spettive tifoserie. Nonostante gli in-
cidenti e le violenze messe a segno
sabato scorso, durante il derby, nel-
lo stadio del capoluogo salentino, da
alcuni ultras del Bari. Emiliano è sta-
to a Lecce ieri pomeriggio. I due sin-
daci hanno ribadito che il calcio de-
ve essere gioia e non guerra e Emilia-
no ha puntato il dito contro le forze
dell’ordine.

A PAGINA 14 Mandese

Il progetto

BARI — Prosegue la vacanza pugliese del sulta-
no Qabus bin Said al Said. In attesa di organizzare
un concerto per la città tra sabato e lunedì prossi-
mi, il sultano è a bordo del mega panfilo tra orec-
chiette, fiori e frutta di stagione. Mentre il braccio
destro di Quabus e altri ministri si aggirano tra
ristoranti di lusso e località turistiche. Ieri è stata
la volta di Alberobello, dove gli omaniti si sono
lanciati in acquisti di souvenir e degustazioni di
piatti tipici. Nei prossimi tocca a Locorotondo e
Cisternino.  A PAGINA 6 Marzo


