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L ' AC QUA
IL VINO

CHI ZAPPA
E CHI NO

di RINO DALOISO

Q
uello che più preoc-
cupa in questi gior-
ni di blocchi stra-
dali e di proteste, di

cortei e richieste, in attesa che
«a Roma qualcosa si muova», è
la vastità della crisi dell'agri-
coltura. Una crisi strutturale,
altro che congiuntura più me-
no favorevole. Per i produttori
agricoli, infatti, si tratti di olive
piuttosto che di uva, di pesche e
percoche piuttosto che di pa-
tate e cipolle, da trent'anni al-
meno a questa parte è un sus-
seguirsi quasi ininterrotto di
bollettini da «ultima spiaggia»,
ogni volta superati (incredibile
ma vero) da altri ancora più
nef asti.

Basta, d'altra parte, navigare
su internet per accorgersi che
il morbo della crisi si estende
senza soluzione di continuità
dalla Lombardia alla Sicilia,
passando per l'Emilia Roma-
gna alla Puglia, campi del Nord
Barese e del Sud Foggiano na-
turalmente inclusi. Dovunque
si leva un inascoltato «grido di
dolore», dappertutto si snoc-
ciolano dati negativi da lascia-
re senza fiato. E la fuoriuscita
dal tunnel? Non si intravede
ne ppure.

Qualche esempio. Si legge
sul sito www.miaeconomia.it
(notizia dell'11 novembre ap-
pena trascorso): «Un anno da
dimenticare, il 2009 per l’ag ri-
coltura italiana significa sem-
pre più una grave emergenza.
La produzione, stima la Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori in collaborazione con
Ismea, dovrebbe registrare una
netta flessione (-4% al 2008); il
valore aggiunto vedrà un taglio
drastico del 5,2%.

Uno scenario che vede i prez-
zi all’origine in caduta verti-
cale del 13,4%, gli investimenti
un calo del 3,7%; i redditi degli
agricoltori in contrazione tra
l’1,5 e il 2%». Situazione ne-
rissima, ma non è tutto: «E,
intanto, come se non bastasse, i
costi di produzione dovrebbero
avere un’impennata pari
all’8,5%.»

SEGUE A PAGINA II >>

BARLET TA IERI MATTINA UN TAVOLO TRA RAPPRESENTATI POLITICI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TECNICI DEL SETTORE

«Protestiamo tutti a Roma
per farci sentire da Zaia»
Ma la data della manifestazione non è stata ancora decisa

Intanto il consiglio
comunale di Andria

approva un ordine del
giorno a favore del settore

l Agricoltori ancora in fer-
mento anche se il fine setti-
mana, almeno fino ad ora, è
stato caratterizzato da una sor-
ta di tregua. Ieri, a Barletta, si è
tenuto un vertice per decidere
data e forma di partecipazione
all’annunciata manifestazione
a Roma. Non solo ma si sta
cercando di attuare in loco quei
provvedimenti che potrebbero
attutire gli effetti della crisi. E
da Andria riecheggia un or-
dine del giorno del consiglio
comunale, approvato all’unani -
mità, con il quale si decide di
destinare una somma al com-
parto olivicolo. Un segnale, in-
somma, visto che l’eve n t u a l e
contributo non potrebbe com-
portare grandi benefici.

SERVIZI A PAGINA II

P R OV I N C I A

Sotto controllo
il patrimonio
da trasferire

l Ufficialmente è un’at t iv i t à
di routine, ma in queste setti-
mane i tecnici della Provincia
di Bari hanno già prodotto tre
relazioni per la Corte dei conti
sui trasferimenti di beni e per-
sonale dalla provincia di Bari
alla Bat. Anche se non c’è an-
cora un «caso» Sesta Provincia.
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TRANI

L AVORI CONTINUANO A CADERE, UNA DOPO L’ALTRA, LE ROBINIE, PER FAR POSTO A UN MURO

Senza sosta la strage di alberi
l TRANI. Alberi abbattuti in via San Giorgio.

Alberi abbattuti davanti alla scuola “Fab i a n o ”. E
adesso, anche, alberi abbattuti lungo tutto viale
Falcone. Nulla hanno potuto le proteste dei cit-

tadini residenti nelle zone interessate e dei Verdi:
un muro al posto degli alberi. Le Ferrovie dello
Stato, che al loro posto ci metteranno un muro.

DE MARI A PAGINA VI >>

CALCIO

L’Andria
ad Avezzano
Il Barletta
col Cassino

l In Prima divisione
l’Andria affronta il Pe-
scina. In Seconda divisio-
ne, invece, il Barletta so-
gna il sorpasso al Cassi-
no.
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BISCEGLIE
Passa il piano
per riqualificare
le periferie
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MINERVINO
Zaini troppo pesanti
appello
dei genitori

MATARRESE A PAGINA VII >>

CANOSA
Sventato furto
di mezzi agricoli
a Loconia
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ANDRIA APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI AL COMUNE

È prova di dialogo
sul mercato settimanale

L AVO R O
INUTILE
La
delimitazione
delle aree per
le bancarelle
si è rivelata
come un
lavoro
sprecato

.

BARLET TA PER CONTRASTARE GLI ABUSI DEI SOLITI FURBI»

Parcheggi per disabili
varato nuovo regolamento

PA R C H E G G I Nuove norme

l B A R L E T TA . Lotta ai fur-
betti che utilizzano pass falsi
per occupare parcheggi ri-
servati ai disabili, passo in
avanti dell’Amministrazione
comunale. Un nuovo regola-
mento è stato adottato per
evitare la ploriferazione di
tagliandi e, di conseguenza,
abusi e polemiche. Di con-
seguenza è previsto anche
un inasprimento delle san-
zioni.
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