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ECONOMIA E TENDENZE LA PREOCCUPAZIONE DEI SINDACATI: LE VENDITE ON LINE METTONO A RISCHIO I POSTI DI LAVORO

Vola il commercio sul web
moda e libri sulla vetta
Il bilancio delle consegne di Poste italiane: aumento di circa il 65%

L’INCUBO CINQUE PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI

«Tuo zio ci deve
dei soldi»
E lo rapiscono

TROPPI ANZIANI
POCHI GIOVANI

LA CITTÀ RISCHIA
DI SVUOTARSI

di RITA SCHENA

«L a città si spo-
pola, perchè i
giovani van-
no via in cerca

di lavoro e contemporaneamen-
te la popolazione residente in-
vecchia. Con questo trend tra 15
anni Bari è condannata a diven-
tare una delle città più vecchie
d'Europa, con un barese su tre
over 65. Al momento gli anziani
con più di 65 anni sono il 23,6%
della popolazione residente, un
numero complessivo di 76.452
abitanti, come se i due quartieri
tra i più popolosi, Libertà e Ma-
donnella, fossero abitati da soli
anziani. Di contro i ragazzi con
meno di 14 anni sono appena il
12,2%, meno di 39.500».

Il segretario generale Cisl Ba-
ri, Giuseppe Boccuzzi, com-
menta dati che già in se sono
allarmanti. «Se a questi si ag-
giungono i numeri sui tanti che
vanno via, il quadro si fa dram-
matico. Tra il 2015 e il 2018, 4mi-
la persone hanno smesso di vi-
vere a Bari. Se per dieci anni si
continuasse con questi ritmi è
come se sparissero tutti i resi-
denti di San Girolamo e Fesca».

«Questi elementi hanno già
creato un corto circuito demo-
grafico difficile da gestire. Con i
giovani in età da lavoro che van-
no via e i residenti sempre più in
avanti con l'età, che diventano
sempre più numerosi, il bilan-
cio del Comune non ce la farà
più a reggere i servizi necessari
per questo esercito di anziani».

SEGUE A PAG. VI>>

La blogger che detta le
mode: «Amo i negozi, ma

lo shopping su internet
è più conveniente»

l A Bari, centro commerciale a cielo aperto con boutique griffate e
megastore a buon mercato, e in tutta la provincia si registra un boom
dello shopping on line. A fotografare il cambiamento delle abitudini
dei consumatori è Poste italiane: fino a settembre i corrieri hanno
consegnato un milione 265mila pacchi. L’incremento stimato, a di-
cembre, sarà del 65%, in linea con quello registrato lo scorso anno.

D’ACCIÒ, FANIZZI E SCHENA IN II E III>>

Il 21enne è stato
sequestrato mentre era

a casa del padre, sulla
strada tra Noci e Gioia

l I militari sono riusciti a
liberare il ragazzo dopo 9 ore di
prigionia trascorse legato e in-
cappucciato. Sullo sfondo, un
debito non onorato nel mercato
della droga.

NATILE IN V>>

L’INIZIATIVA CONTESTATA: L’INGRESSO A PAGAMENTO NEL CENTRO STORICO

Natale a Polignano
infuria la polemica

«Meraviglioso Natale» a Po-
lignano non finisce di alimen-
tare il dibattito tra favorevoli e
contrari. Fa discutere l’i n i z i a-
tiva del Comune di i far pagare
con un biglietto di 5 euro l'ac-
cesso nel centro storico citta-

dino, addobbato per le feste
con luminarie e mercatini.
Emerge l’esempio di Putigna-
no: «Ecco come gestiamo il
Carnevale senza tornelli».

CONVERSANO

Rapinatore
solitario
semina paura
in una banca

GALIZIA IN VIII>>

POLIGNANO
«Cemento a Ripagnola»
la denuncia dei 5 Stelle

SERVIZIO IN IX>>

MONOPOLI
Scovati 20 sporcaccioni
dalla Polizia locale

CAZZORLA IN IX>>

SOLIDARIETÀ IL BIMBO BARESE DI SEI ANNI AFFETTO DA TUMORE

Ethan realizza il suo sogno
e abbraccia Gerry Scotti

L’INCONTRO Ethan e Gerry Scotti

l Ethan incontra il suo idolo
Gerry Scotti. Si è realizzato il
sogno di un bimbo barese di sei
anni affetto da tumore che ha
potuto abbracciare il suo presen-
tatore preferito, assistendo alla
puntata della trasmissione tv
«Caduta Libera» direttamente
dalla sala regia. L’incontro è sta-
to reso possibile da Make-A-Wi-
sh Italia, la onlus che dal 2004
opera per realizzare i desideri di
bambini e ragazzi affetti da gravi
patologie, e Mediafriends.

GALIZIA E PULVENTO IN IV E PERCHIAZZI A
PAGINA 9 NAZIONALE>>
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