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CRIMINALITÀ L’EX BOSS DEL QUARTIERE SAN PAOLO ERA TORNATO IN LIBERTÀ DOPO 28 ANNI DI DETENZIONE. ECCO LA STORIA

«Voleva vendicare il figlio»
Torna in carcere Malagnac
Arrestato Andrea Montani per il tentato omicidio di Ignazio Gesuito

PALAZZO DI CITTÀ IL CONSIGLIERE FABIO ROMITO ALLA CARICA

E ora la Lega
teme l’alleanza
Pd-Cinque stelle

ALTRO CHE DIVI
QUESTA È LA TERRA

DEI LAVORATORI
S F RU T TAT I

di GIUSEPPE BOCCUZZI
SEGRETARIO CISL BARI

Per la persona per il la-
voro, ecco il binomio
più aggredito nel mon-
do del lavoro contem-

poraneo, ad ogni latitudine, più a
Sud che a Nord, più per i neri che
per i bianchi, più nelle campagne
che nelle fabbriche, ma pur sem-
pre un tentativo costante di ren-
dere la persona una proposizione
subordinata al lavoro e non in-
vece una risorsa valoriale della
produzione di valore nell'econo-
mia di una società.

Le cronache di queste ultime
settimane, ancora una volta, ci
fanno capire che le nostre terre,
quelle baciate dal sole, quelle che
spesso sono attraversate in bici-
cletta da dive e divi da Instagram,
sono ancora purtroppo i luoghi
più infimi dello sfruttamento la-
vorativo. Appare evidente a tutti
che ormai i regimi orari dei primi
periodi inglesi della rivoluzione
industriale attanagliano e serpeg-
giano ancora, a volte con ipocrita
incredulità quando emergono nel-
la loro spietata dimensione quan-
titativa, tra le contrade delle no-
stre terre o le piattaforme logi-
stiche o in alcuni settori anche del
nostro terziario della ricettività.

Per gli stranieri, quelli della
«pacchia» quando salgono sui
gommoni per avventurarsi a ri-
cercare un futuro migliore nel
Belpaese, il destino invece di tro-
varsi un presente che sa tanto di
passato, è un fenomeno che non si
arresta davanti a leggi o a con-
trolli.

SEGUE IN V>>

L’uomo (che ha perso
l’uso delle gambe)

condannato per l’assassinio
del giovane Montani

l Il boss del quartiere San Paolo Andrea Montani, 55 anni, torna in
carcere. I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia per il
tentato omicidio del pregiudicato 42enne Ignazio Gesuito, ferito in un
agguato il 5 febbraio 2018 nel quartiere Cecilia di Modugno. Montani,
soprannominato Malagnach, avrebbe tentato di ucciderlo per ven-
dicare il figlio Salvatore, ammazzato da Gesuito nel giugno 2006.

FORMICOLA IN V>>

«Abbiamo assistito
a una metamorfosi

completa
dei pentastellati»

l Teme un inciucio in salsa
barese, Fabio Romito, capo-
gruppo della Lega al Comune,
dove sta per iniziare un val-
zer di nomine piuttosto de-
licato.

PETROCELLI IN II>>

BAGNO DI FOLLA E CORI DI INCITAMENTO DURANTE L’ALLENAMENTO DEL GIOVEDÌ

È già febbre-Bari
vigilia da super tifo

l Conto alla rovescia per il de-
butto del Bari in serie C. Bagno di
folla durante l’allenamento del
giovedì. Ultime rifiniture prima
della trasferta a Lentini. Applausi
e cori di incitamento per i «gal-
letti». La nuova stagione è alle

porte e grandi sono le aspettative.
Addirittura ovazioni per il bomber
Mirco Antenucci. Tutti sperano
che riesca a trascinare la squadra
con i suoi gol (foto Luca Turi)

PUTIGNANO

«Sporcano»
È guerra
senza tregua
ai colombi

CASAMASSIMA
Spedizione punitiva
contro due carabinieri

SGARAMELLA IN VIII>>

CORATO
Inaugurata la mostra
nonostante le minacce

CANTATORE IN IX>>

IL CASO AFFOLLATO IL PORTO DI ATENE, L’IMBARCAZIONE COSTRETTA A RIMANERE IN MARE

Costa Victoria cancella la tappa di Corfù
I crocieristi: «Non vogliamo elemosine»

LATTANZI A PAG. 22 DEL NAZIONALE>>

NARDELLI IN X>>

RICOMINCIAMO
A RIDERE
di RITA SCHENA

Ma sì, facciamoci
una risata. Fa bene
alla pelle e combat-
te le rughe ed è un-

guento contro i mali dell’anima,
contro le piccole e grandi malin-
conie della nostra quotidianità.
Qualcuno, tuttavia, è convinto che
non tutti sappiano ridere. Come?
Sì, esatto. Per musoni, depressi
cronici, catastrofisti e per quanti
abbiano dimenticato come si ride,
ecco un bel corso (gratuito).

SEGUE IN IV>>

l La Costa Victoria non riesce ad
attraccare per tempo nel porto del
Pireo, a causa del sovraffollamento
dello scalo ateniese, Così accumula
ritardo ed è costretta a cancellare la
tappa a Corfù. Ma i viaggiatori sono
insorti ed hanno protestato anche
dinanzi all’offerta della compagnia
di rimborsare la spesa dell’escur -
sione a Corfù e di altri 200 euro da
spendere in servizi a bordo. La Vic-
toria farà rientro a Bari alle 19 di
domani.

D’ACCIÒ IN IV>> LA RIUNIONE I crocieristi riuniti ieri pomeriggio a bordo
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