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L’A P P U N TA M E N T O L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO: «L’IMPORTANTE È CHE TUTTO SI SVOLGA NEL RISPETTO DELLE REGOLE»

Torna il venerdì degli sconti
per la prima volta al mercato
Massiccia adesione la «black friday» e quest’anno niente multe

SCOMPIGLIO IN AULA CHIESTA LA PERIZIA CALLIGRAFICA

Scritta sessista
in Consiglio
contro la Melini

I M PA R I A M O
A PROMUOVERCI

BEN OLTRE
LE ORECCHIETTE

di FRANCO NEGLIA
ASSOCIAZIONE MURATTIANO

Adesso che la città va
cambiando sotto i
nostri occhi (si con-
tano a decine i can-

tieri aperti) è scattata la frenesia
di adeguarsi ai cambiamenti in
corso anche con goffi tentativi di
imitazione di esperienze a noi
estranee: l’ultimo è il cosiddetto
black friday, quell’usanza che
viene dagli Stati Uniti di prolun-
gare l’orario dei negozi nella se-
rata del venerdì per stimolare ac-
quisti e vivacizzare la città. Forse
perché sono meno affezionato ad
Halloween e di più alla Befana,
ma non apprezzo questi tentativi
maldestri di scopiazzare i costu-
mi altrui invece di valorizzare i
nostri.

Oggi basta un click per acqui-
stare l’ultimo capo fashion o un
elettrodomestico e non sarà un
black friday a combattere ad ar-
mi pari un comodo click da casa.
Noi baresi abbiamo dalla nostra
il piacere di uscire, di guardare
negli occhi il mare, il gusto della
battuta sferzante che un click
non ci potrà mai regalare; ripar-
tiamo dunque da come siamo
sempre stati, ma con più corag-
gio.

Come? Facendo combaciare gli
orari di apertura dei negozi con
l’arrivo delle comitive turistiche
che sbarcano dalle navi, forman-
do alle lingue straniere gli addetti
dei negozi, valorizzando nomi e
marchi storici della città, favo-
rendo l’apertura di piccole atti-
vità artigianali e del buon gusto.

SEGUE IN III>>

In via Manzoni
i commercianti vogliono
rilanciare la carta fedeltà

per le vendite speciali

l Una sorta di taglio del nastro per lo shopping di Natale, che
fra l’altro quest’anno capita proprio il 24 novembre, a un mese
esatto dalla vigilia. È il black friday, il venerdì nero degli acquisti,
che di nero, nel senso di negativo, non ha proprio nulla, anzi. Per
gli appassionati dello shopping è una benedizione, visti i super
sconti che si annunciano.

D.D’AMBROSIO E FANIZZI IN II E III>>

l Un insulto sessista contro la
consigliera Irma Melini è stato
scritto su una scheda durante una
votazione a scrutinio segreto te-
nuta in consiglio comunale. La se-
duta è stata sospesa.

PETRUZZELLI IN VIII>>

AMTAB, LA DISAVVENTURA DI UNA VIAGGIATRICE

L’11/ si guasta
due volte
e nel 6 piove

Ha atteso l’11 barrato in piazza Aldo Moro.
«Com’è che non arriva?» ha domandato dopo cir-
ca mezz’ora. «È guasto», le è stato risposto. Poi è
arrivato un altro 11 barrato, ma si è fermato (per
un altro guasto...) tra via Giulio Petroni e viale
Kennedy. A quel punto ha preso al volo il 6, ma
dentro entrava pioggia (come narra la foto posta-
ta sulla bacheca facebook del sindaco). Dopo le
14 è finalmente riuscita ad arrivare a casa. E ha
chiamato l’Amtab per arrabbiarsi. «Sono cose che
possono capitare», la risposta. A quel punto la
signora ha chiamato la Gazzetta. E si è sfogata.

TRIGGIANO

Un intero
condominio
sotto scacco
dei vandali

MIRIZZI IN XII>>

ALTAMURA
La giunta reintegrata
torna in Consiglio

BRUNO IN X>>

BITONTO
La differenziata non va
e arriva l’ecotassa

D’ACCIÒ IN XIV>>

Decaro disconosce il progetto
« L’autosilo a S. Scolastica non si farà»

LETTERA DAL CARCERE IL CASO DELLA PROF. DETENUTA IN AUSTRALIA

«Non c’entro con la droga
trovata nella mia valigia»

IN CELLA La prof. Elisa Salatino.

l La grafia è chiara e roton-
da. Come quella di una profes-
soressa che corregge i compiti
dei propri studenti. Elisa Sala-
tino, però, non è a scuola. Scri-
ve dal carcere femminile di Mel-
bourne per spiegare a mamma e
papà che lei non c’entra nulla
con quella droga trovata in va-
ligia. Due facciate in cui riversa
ansie e timori di chi è detenuto
così lontano da casa, professan-
do la propria innocenza.

LONGO IN IV>>

SICUREZZA IERI IL SOPRALLUOGO DI SINDACO E ASSESSORI

Presidio dei carabinieri
nella ex Manifattura

IL CANTIERE L’ala in ristrutturazione

PERCHIAZZI IN II>>

ECCO COME
TRASFORMARE

BA R I
IN CITTÀ-PORTO
di GIUSEPPE BOCCUZZI

SEGRETARIO CISL

Si chiamano Zes, zone eco-
nomiche speciali. La leg-
ge che le ha istituite è la
numero 123/2017: inten-

de le Zes strumenti orientati a raf-
forzare la capacità dei porti e del
settore logistico. L’obiettivo è in-
tercettare il crescente traffico del
Mediterraneo favorendo l’insedia -
mento d’imprese in grado di at-
tivare, a partire dalla logistica, lo
sviluppo dell’economia locale. Da
evidenziare la rilevanza che, in ta-
le contesto, acquista la capacità sia
di intercettare i traffici interna-
zionali, sia di offrire all’industria
del territorio la possibilità di spe-
dire ed esportare celermente e a
minor costo i propri prodotti. Per
far ciò occorre però intervenire
con una visione complessiva in
scala nazionale ed europea. Lo svi-
luppo del Sud deve essere poten-
ziato in una visione che assegna ad
alcune Città-Porto la funzione di
«poli di commutazione» del siste-
ma Euro Mediterraneo: luoghi in
cui le grandi reti provenienti dalla
Via della Seta, dalla Cina e dall’In -
dia e dal raddoppio del canale di
Suez, atterrano sul territorio, so-
lidificano i loro flussi e fertilizzano
i sistemi logistici locali.

SEGUE IN VIII>>

«Mi sento ferita
profondamente. È per

tutte le donne che
procederò in ogni sede»

PIAZZA GRANDE

di NICOLA SIGNORILE

«V ogliono costruire
un autosilo a Bari
vecchia? Non me

ne ero accorto. Ma non glielo
farò fare, gli dirò di toglierlo dal
progetto». Il sindaco Decaro ca-
de dalle nuvole e così parte in
salita la cosiddetta riqualifica-
zione del lungomare della città
vecchia, annunciato con gran
soddisfazione lo scorso 7 agosto.

LA RUBRICA IN VI>>BARI VECCHIA Il progetto.


