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L’A P P U N TA M E N T O
Oggi, mercoledì 26
marzo, alle 10.30,
nella sede del
comando di Polizia
municipale, in piazza

Trieste e Trento, ad Andria, cerimonia di
avvio ufficiale del servizio di
videosorveglianza cittadina.

NOTIZIE UTILI
Sino al 30 settembre
sarà possibile visitare
il Castel del Monte
dal lunedì alla
domenica, dalle 10.15

alle 19.45. Biglietto di ingresso, 3 euro;
giovani tra i 18 ed i 25 anni, un euro e
mezzo. Informazioni: 0883/569997.

NUMERI UTILI
Acquedotto (guasti) 800-735735
Gas (assistenza clienti) 800-900700
Enel (guasti) 803-500
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Croce Rossa 0883-526924
Guardia di Finanza 117

IL TEMPO DI DOMANI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 10
Massima: 11
Percepita: 13

Vento: da Sud-Est (scirocco)
Brezza tesa

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 8
Massima: 14
Percepita: 11

Vento: da Sud-Ovest (libeccio)
Vento moderato

STELLE

Ariete

dal 21 marzo
al 19 aprile

IL FATTO|Ieri in piazza Moro fischi e proteste. Il presidente: l’Ofanto va tutelato nell’interesse di tutti

«Quel parco è troppo ampio»
Vendola contestato a Barletta

IL FENOMENO|Preoccupati gli agricoltori

Minervino, scatta
l’allarme sicurezza
sulla Murgia

Una panoramica della Murgia [foto Calvaresi]

l La sicurezza sulla Mur-
gia preoccupa non pos gli
agricoltori e gli allevatori
della zona murgiana di Mi-

nervino.
A raccogliere l’allarme è il

«Nuovo comitatao Minervi-
no Rinasce».

TENNIS|A sorpresa

Coria va ko
e dice addio
al «Città
della Disfida»

l B A R L E T TA . «Se ci fosse stato
il mio predecessore, voi in Re-
gione, a Bari, il 27 marzo non
sareste stati ricevuti. Ma io mi
chiamo Nichi Vendola e mi con-
fronterò anche con chi mi con-
testa». E’ finito così il comizio del
presidente della giunta regionale
in piazza Aldo Moro. Il tema era
quello delle elezioni politiche del
13 e 14 aprile ed il ruolo della
Sinistra arcobaleno, ma è finito
in secondo piano. La scena l’ha
occupata subito e fragorosamen-
te la questione del parco regio-
nale dell’Ofanto. Gli agricoltori
ne contestano la perimetrazione,
a loro avviso troppo ampia, ed i
vincoli connessi. E così, appena
Vendola comincia a parlare, loro
cominciano a rumoreggiare. E a
fischiare. La contestazione ser-
peggiava da giorni negli umori
della piazza. Vendola, memore di
mille iniziative antagoniste, la-
scia fare: «La contestazione, an-
che rumorosa, è il sale della de-
mocrazia sottolinea -. Non mi tur-
ba, né cerco scorciatoie per evi-
tarla. Chi governa deve sentire le
ragioni di tutti per poi decidere
nell’interesse di tutti. L’Of anto,
l’acqua, le falde, la salubrità
dell’aria appartengono a tutti. E
nell’interesse di tutti, non solo di
alcuni, occorre provvedere».

La piazza si divide. Chi con-
testa continua a fischiare. I so-
stenitori di Vendola applaudono
e invitano il presidente a conti-
nuare. Intanto, il cordone delle
forze dell’ordine viene rinforza-
to. Vendola beve un po’ d’acqua,
prova ad argomentare ma i sibili
non si placano. Sembra di vedere
un film già visto: anche il 14 mar-
zo, stessa ora, stessa piazza, si era
manifestata la protesta rumorosa
degli agricoltori. In quel caso il
comizio era organizzato dal Po-
polo delle libertà. C’erano par-
lamentari e consiglieri regionali.
Qualcuno, ad un certo punto,
chiamò sul palco un paio di rap-
presentanti degli agricoltori: e i
fischi furono in qualche modo de-
potenziati. Ieri Vendola ha detto:
«Verrò comunque giovedì all’in -
contro in Regione. La legge sul
parco è stata approvata all’una -
nimità, ma se ci sono stati errori,
sarà posto rimedio». Il comizio
finisce, parole e fischi si spen-
gono nel freddo della sera. [r.dal.]

Guillermo Coria [foto Calvaresi]

Canosa, l’ipogeo ritrovato
Da domani sarà aperto al pubblico il sito archeologico «Scocchera B»
La tomba daunia era stata riscoperta nel 1979, ma non era accessibile

l Canosa ritroverà domani
un «nuovo» ipogeo. Alle 11,
nell’ambito della «Settimana
della cultura», infatti, sarà
aperta al pubblico lo spazio
funerario della tomba «Scoc-
chera B». La struttura di ac-
coglienza dell’ipogeo è stata
progettata dalla Fondazione
archologica canosina.
All’inaugurazioneè prevista la
presenza di figuranti in costu-
me d’epoca, a cura della Fidapa
e del Crsec Ba2.

L’ipogeo «Scocchera B» (si
trova in via Achille Grandi) è
stato oggetto di una signifi-
cativa operazione di manuten-
zione da parte della «Fonda-
zione archeologica Canosina».
L’ipogeo, di epoca daunia, è
famosissimo per il ricco ma-

teriale ceramico, le armature e
gli ornamenti immediatamen-
te confluiti, a seguito del rin-
venimento nella seconda metà
dell'Ottocento, in vari musei
europei. Di fronte, presumibil-
mente ad una decine di metri,
sarebbe ormai «sepolto» sotto
qualche costruzione, anche
l’ipogeo «Scocchera A».

Nell’ipogeo è stato appena
avviato, e proseguirà da parte
dei tecnici della Soprintenden-
za per i beni archeologici, in
particolare da parte di Salva-
tore Patete, il restauro delle
superfici pittoriche, che sono
state gravemente deteriorate
in questi ultimi decenni. Le
visite guidate e ingresso su
prenotazione sono a cura della
Dromos.it (333.8856300).

L’ipogeo scoperto a Canosa

UNA CARTA
PER TUTELARE

LA PUGLIA
IN-DIFESA

di VICTOR RIVERA MAGOS *

La Puglia, terra di fron-
tiera verso il Levante e il
Mediterraneo sin dai se-

coli più remoti, mantiene nei
rapporti con l’Altro una cen-
tralità strutturale, fondata sia
sulla sua storia di accoglienza
che su quella di ponte verso la
Terrasanta, i Balcani e il Ma-
ghreb. I territori pugliesi sono
dunque un mezzo utile al rag-
giungimento di mete diverse,
talvolta distanti, come ad
esempio avveniva nel Settecen-
to ai viaggiatori che intrapren-
devano il Grand Tour, deside-
rosi di conoscenza. A mante-
nere saldo il collegamento tra
quella esperienza e quelle dei
nostri tempi c’è, indissolubile,
il legame con il passato nelle
sue forme visibili.

BORRACCINO A PAGINA 3

M ATA R R E S E A PAGINA 7

PINNELLI A PAGINA 7 SEGUE A PAGINA 2

Il presidente della giunta regionale Nichi Vendola durante il comizio a Barletta [foto Calvaresi] La contestazione degli agricoltori ieri sera in piazza Aldo Moro a Barletta [foto Calvaresi]


