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{ Bari } A cento anni esatti dal primo ddl per istituire il Comune di Palese del deputato socialista Di Vagno, prima vittima politica del Fascismo

Ripartita nel V Municipio la 
battaglia per l’Autonomia comunale

Questa volta il vento autonomi-
sta che, dopo un decennio di leggere 
brezza separatista, è tornato a sof-
fiare nuovamente impetuoso sulle ex 
frazioni a nord del capoluogo. Infatti, 
già da mesi a Palese e Santo Spirito il 
vento di chi vuole staccarsi ammini-
strativamente da Bari, per avere un 
Comune a se che debba necessaria-
mente spendere su questo territorio 
tutte le risorse tributarie comunali 
ordinarie che tale realtà oggi versa 
nelle casse del Comune di Bari, oltre 
a quelle straordinarie a cui un nuovo 
Comune avrà diritto di accedere, è 
iniziato a soffiare a raffiche sempre 
più forti nella popolazione locale, 
divenendo anche sui social il tema 
forse più discusso. E sarà probabil-
mente una coincidenza se tale nuova 
ed ulteriore ondata autonomistica 
coincide con la ricorrenza dell’ecci-
dio fascista del deputato socialista 
pugliese Giuseppe Di Vagno, di cui 
proprio quest’anno ricorre il cente-
nario tra qualche settimana, che nel 
giugno del 1921 fu tra i presentatori 
del primo disegno di legge per ren-
dere Comune autonomo la realtà di 
Palese, allora frazione di Modugno, 
e di Macchie, all’epoca estrema fra-
zione periferica di Bari sul fronte 
nord. Una comunità che ai quei tem-
pi contava complessivamente poco 
più di 5000 anime e che oggi, invece, 
insieme alla adiacente Santo Spirito 
ed ai neo quartieri di Catino, San Pio 
e Torricella, raggruppa circa 35mila 
abitanti. Nel 2009 – come si ricorderà 

– la Regione Puglia fece effettuare un 
referendum consultivo su un ulterio-
re progetto di legge (i cui firmatari 
erano il consigliere tarantino Simone 
Brizio ed il barese Luigi Loperfido) 
che prevedeva l’istituzione del Co-
mune di Palese e Santo Spirito ed il 
cui esito registrò circa l’80% di “Sì” 
al distacco amministrativo da Bari 
ed all’istituzione in Comune a sé di 
dette realtà. Il ddl Di Vagno, Vella e 
Guaccero del giugno 1921, per isti-
tuire il Comune di Palese, si arenò 
nel Parlamento nazione a seguito 
dell’assassinio del deputato socia-
lista di Conversano, ma soprattutto 
per l’arrivo al potere, nel 1922, di 
Benito Mussolini e, quindi, del Fasci-
smo. Infatti, come si ricorderà, il re-
gime dittatoriale fascista riservò nel 
1928 altro destino sia per la frazione 
a mare di Modugno, ossia Palese, che 
per la vicina allora frazione marina-
ra di Bitonto, ossia Santo Spirito, che 
furono accorpate entrambe con un 
atto d’imperio al capoluogo. Un ac-
corpamento forzoso che però placò 
solo transitoriamente i malcontenti 
locali per la mancata autonomia co-
munale, ma che a distanza di poco 
più di settant’anni, ossia già agli inizi 
degli anni Novanta del secolo scorso, 
sono tornati nuovamente alla ribal-
ta all’interno di detta comunità, che 
dal 1928 risulta essere solo una pe-
riferia barese allargata di più verso 
nord. Una periferia, però, cresciuta 
a dismisura per numero di abitanti, 
soprattutto negli ultimi 30/40 anni e 

che gran parte dei suoi rioni, per di-
stanza, sono ormai paradossalmente 
più vicini a Palazzo Gentile, sede del 
Comune di Bitonto, ed a Palazzo San-
ta Croce (sede del Comune di Modu-
gno) che al Palazzo comunale barese 
di corso Vittorio Emanuele. Sicura-
mente più conosciute le cause che il 5 
febbraio del 2010 nel Consiglio regio-
nale pugliese determinarono la non 
approvazione del ddl Brizio-Loperfi-
do, nonostante (a scrutinio segreto) 
era stato approvato il primo dei tre 
articoli, che prevedeva per l’appun-
to l’istituzione del nuovo Comune di 
Palese e Santo Spirito, ed appena 
dieci giorni prima lo stesso ddl aveva 
ricevuto l’ok all’unanimità nella VII 
Commissione consiliare permanente, 
ossia quella agli “Affari istituzionali” 
della regione. Una mancata approva-
zione che ha solo sospeso per circa 
un decennio i fermenti indipendenti-
sti di Palese e Santo Spirito, ma che 
in realtà ha lasciato inalterate tutte 
le ragioni per le quali sono tornati a 
spirare con più forza i venti dell’au-
tonomia comunale in detta realtà. In-
fatti, da ieri a Palese e Santo Spirito 
è stato dato ufficialmente il via alla 
costituzione di quello che diventerà il 
nuovo Comitato per la ripresa della 
“battaglia” per l’indipendentismo 
amministrativo di tutto il territorio 
dell’odierno V Municipio di decen-
tramento amministrativo di Bari e, 
quindi, per la richiesta alla Regione 
Puglia di riapertura dell’iter legisla-
tivo per la costituzione in Comune 

autonomo di Palese e Santo Spirito. 
Un nuovo Comune che, numeri alla 
mano, nella realtà della “Città metro-
politana” di Bari sarebbe l’8° per po-
polazione e, quindi, per importanza, 
su un totale degli odierni 41 Comuni 
che compongono l’Area metropolita-
na barese. Quali le novità nella for-
mazione di questo nuovo comitato? 
Sicuramente il fermento massiccio 
a favore dell’Autonomia comunale 
nella comunità del (finto) V Munici-
pio barese. Finora, infatti, a tacere 
sull’iniziativa sono i due consiglieri 
comunali locali (Michelangelo Ca-
vone e Michele Picaro) ed i rappre-
sentanti del Municipio, con la sola 
eccezione della ormai dimessa consi-
gliera del M5S, Francesca Maiorano, 
che – come già riferito in altro no-
stro precedente servizio – aveva di-
chiarato apertamente da tempo, sia 
attraverso i media che ultimamente 
su Facebook, la propria adesione al 
progetto autonomistico. Di analogo 
avviso evidentemente anche il suo 
mancato subentrante nel Consiglio 
del V Municipio, Michele Matera, il 
quale, appena informato delle dimis-
sioni di Maiorano da consigliera, ha 
immediatamente rinunciato al man-
dato, affermando di ritenere inutili 

i Municipi di decentramento bare-
se e, quindi, uno spreco di risorse 
pubbliche il loro costo per i politici 
che vi fanno parte, a cominciare dai 
“gettoni” che avrebbe eventualmente 
percepito lui, se avesse accettato il 
subentro. Al momento non si conosce 
cosa pensa il sindaco Antonio Decaro 
di ciò che sta accadendo nel V Muni-
cipio e del probabile “tornado” auto-
nomistico che ormai riscontrando il 
gradimento della cittadinanza locale 
in maniera massiccia ed a prescinde-
re dalle simpatie politiche di ognuno. 
Infatti, finanche un elettore locale 
che non ha fatto mistero di aver vota-
to per il sindaco Decaro in entrambe 
le volte in cui è stato candidato (e che 
ora si è dichiara favorevole all’Auto-
nomia comunale di Palese e Santo 
Spirito) ha ironicamente esclamato: 
“E voglio vedere che il presidente 
dell’Anci (ndr – Associazione nazio-
nale dei Comuni d’Italia) si dichiari 
contrario alla nascita di un nuovo 
Comune!”  Ed è con tale premessa, 
dopo cento anni esatti da quel primo 
ddl di Di Vagno, è ripartita a Palese  e 
Santo Spirito la “battaglia” di libertà 
e diritto all’autodeterminazione am-
ministrativa.      

Giuseppe Palella

{ Intervento }
Un vuoto settembre 
di “sconcerto”

Il mese di settembre per Bari, 
ma potremmo dire per la Puglia 
e forse per l’intero Mezzogiorno, è 
sempre stato uno snodo temporale 
fondamentale per la ripresa delle 
attività produttive dopo la pausa 
estiva che si coniuga con un’anali-
si del contesto economico dei mesi 
a venire e con relativi impegni 
programmatici istituzionali, che 
trovano nell’appuntamento settem-
brino della Campionaria, un florido 
crocevia di interessi economici e di 
programmazione di politiche eco-
nomiche nazionali e locali.

E’ fuori discussione l’influenza 
negativa dell’era Covid 2020-2021 
sull’impianto organizzativo che 
occorre mettere in campo per rag-
giungere obiettivi e risultati che 
tutti si aspettano da un evento eco-
nomico-istituzionale, così impor-
tante che vive nel nostro territorio 
dal lontano 1930.

Lo scorso anno, pur nel pie-
no della tempesta dell’era Covid, 
si è coraggiosamente mantenuto 
l’impegno ad organizzare la Cam-
pionaria, pur spostandola ad Ot-
tobre, con risultati certamente non 
all’altezza della storia della Fiera 
del Levante, ma certamente un im-
pegno lusinghiero da parte delle 
istituzioni e della stessa società di 
gestione, Nuova Fiera del Levante 
srl, che hanno mantenuto una luce 
accesa, quella dei padiglioni della 
Fiera del Levante, nel buio pesto che 
l’emergenza Covid aveva portato 
nel nostro territorio, tra gli opera-
tori economici e, soprattutto, tra la 
gente, impaurita dallo stare insie-
me per le ovvie ragioni di incalzare 
dell’epidemia.

A distanza di un anno da un’e-
dizione, coraggiosa ma sottotono, ci 
aspettavamo una Campionaria del-
la rinascita, una 85^ edizione che 
fosse una ripresa di quella resur-
rezione avutasi nel 2019 che aveva 
portato nel nostro quartiere fieri-
stico 300.000 visitatori a sostenere 
e rilanciare gli operatori economici 
che avevano ripreso a valorizzare i 
loro affari commerciali con la loro 
presenza nella Campionaria barese.

L’amara constatazione è invece 
di vivere il peggior Settembre, non 
solo della storia della Fiera del Le-
vante, per la sospensione della sua 
85^ edizione, ma molto probabil-
mente o quasi sicuramente della 
storia della città di Bari degli ulti-
mi 50 anni.

Con questo settembre nero bare-
se, il Covid 19 e i suoi nefasti effetti 
c’entrano solo in parte, infatti, se 
durante l’edizione della Fiera del 
Levante del 2010, la città di Bari, 
da  un lato doveva preoccuparsi 
di gestire un’affluenza sul territo-
rio di 998.000 visitatori della 74^ 
edizione della Campionaria ba-
rese, dall’altro doveva occuparsi 
della gestione del traffico o meglio 
della congestione che determinava 
lo svolgimento in contemporanea 
all’ultima domenica della Fiera(19 
settembre) dell’ultima partita ca-
salinga settembrina in serie A del 
Bari calcio(Bari-Cagliari 0-0) e 
tutto questo groviglio di eventi 
economici, istituzionali e sportivi 
venivano rappresentati in termini 
di cronaca e pubblicità’ nondimeno 
sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

In questo vuoto settembre di 
“sconcerto”, ci troviamo a vivere 
un Bari calcio in serie C che gioca 
in casa con il Monterosi, per cui non 
se ne accorge nessuno; una Fiera del 
Levante con la sua Campionaria 
rimandata al prossimo anno e una 
Gazzetta del Mezzogiorno non più in 
edicola dal primo agosto scorso.

Una debacle pesante in termini 
di immagine e di posizionamento 
sullo scenario competitivo interna-
zionale, come territorio e come ope-
ratore fieristico.

A settembre di quest’anno, a Mi-
lano, a Parma e a Bologna, la Fiera 
del Salone, la Fiera Cibus e la Fiera 
del biologico, hanno organizzato 
eventi che porteranno migliaia di 
espositori a vendere i loro prodotti 
ad altrettanti migliaia di visita-
tori, senza che le restrizioni Covid 
abbiano potuto intralciare la loro 
organizzazione, diversamente da 
quanto addotto per giustificare la 
rinuncia alla 85^ edizione della 
Fiera del Levante…

Giuseppe Boccuzzi 
Seg. Gen. CISL Bari 

{ Altamura } Si dimette Rosa Melodia, eletta nel 2018 con una lista civica a capo di una coalizione di centrosinistra

L’annuncio nella seduta del Consiglio: ‘Non ci sono le condizioni per continuare”
La sindaca di Altamura, Rosa Me-

lodia (eletta nel 2018 con una lista 
civica a capo di una coalizione di cen-
trosinistra), si è dimessai in apertura 
del Consiglio comunale. La sindaca 
durante la seduta ha parlato di “de-
cisione sofferta ma frutto di riflessio-
ne”, dopo aver preso atto che “non ci 

sono più i numeri e le condizioni per 
andare avanti”. La prima cittadina 
negli ultimi mesi avrebbe perso il so-
stegno di parte della sua maggioranza.
“Bisogna assumersi le responsabilità e 
io mi sto assumendo la responsabilità 
di dire alla città che mi dimetto da sin-
daco perché non ho i numeri per anda-

re avanti”, ha detto Melodia spiegando 
che alcuni consiglieri di maggioranza 
“non hanno né l’orgoglio, né il deside-
rio, né la volontà di continuare in un 
percorso che vede al centro la nostra 
Altamura, e piuttosto vanno dietro un 
ricatto sottile ma continuo che io non 
intendo più subire”.Dopo l’intervento 

della sindaca, la seduta è stata sospe-
sa per la formalizzazione delle dimis-
sioni. 

{ Bitonto } L’aggressore in carcere per omicidio volontario aggravato

Oggi l’autopsia sul corpo di Paolo Caprio, pugni o caduta fatali
Sarà eseguita oggi nell’istitu-

to di medicina legale del Policlini-
co di Bari l’autopsia sul corpo di 
Paolo Caprio, il 40enne di Bitonto, 
morto nella notte tra sabato e do-
menica durante un litigio, colpito 
con tre pugni al volto dal 20enne 
Fabio Giampalmo. Il 20enne si tro-
va ora in carcere a Bari in stato 
di fermo con l’accusa di omicidio 
volontario aggravato. L’incarico 
sarà conferito stamattina dal pm 
che coordina le indagini, Ignazio 
Abbadessa, al medico legale Sara 
Sablone. L’autopsia dovrà chiarire 
se il 40enne sia deceduto a causa 
dei pugni o a seguito del trauma 
cranico provocato dalla successi-
va caduta. L’esito degli accerta-
menti medico-legali sarà deter-
minante per stabilire la definitiva 
qualificazione giuridica del fatto, 
se omicidio volontario o preterin-
tenzionale. Per il momento la Pro-
cura lo ha qualificato come volon-
tario, ritenendo che, essendo un 
esperto di arti marziali, il 20enne 
avesse la consapevolezza di poter 
uccidere colpendo la vittima in 
quel modo. Inoltre, il pm chiederà 
formalmente al gip la convalida 
del fermo e il giudice fisserà entro 
48 ore, ma potrebbe farlo già oggi, 
l’interrogatorio dell’indagato.

 “Mi hanno assicurato che 
ci sarà un aumento delle forze 
dell’ordine con controlli mirati. È 
vero che l’episodio che è accaduto 
è del tutto casuale rispetto alle or-
ganizzazioni criminali, ma non ri-
spetto ad un fenomeno sociale dif-
fuso che sta attraversando tutto il 
Paese, in cui gli anticorpi culturali 
vengono meno a favore della vio-
lenza e della rabbia”. Lo ha dichia-
rato il sindaco di Bitonto ), Miche-
le Abbaticchio, al termine della 
riunione del Comitato per l’ordine 
e la sicurezza pubblica che si è te-
nuta ieri pomeriggio in Prefettura 
a Bari, all’indomani dell’omicidio 
di Paolo Caprio, il 40enne di Bi-
tonto morto durante un litigio in 
una stazione di servizio, colpito 
al volto con tre pugni e poi cadu-
to a terra sbattendo la testa. In 
carcere con l’accusa di omicidio 
volontario aggravato si trova ora, 
in stato di fermo, il 20enne Fabio 
Giampalmo, anche lui di Bitonto. 
Il sindaco aveva chiesto un incon-
tro sulla questione della sicurezza 

a Bitonto già prima dell’omicidio.
“Le risposte che ci hanno dato 
sono state incoraggianti - ha det-
to Abbaticchio - ci aspettiamo 
che siano conseguenti al grado di 
emergenza che abbiamo rappre-
sentato, perché riteniamo che il 
numero delle forze dell’ordine sia 
insufficiente in rapporto all’esten-
sione del territorio. Contiamo su 
una risposta dura e concreta, che 
dia fiducia ai nostri cittadini”. “Da 
molto tempo - ha concluso il primo 
cittadino - stiamo chiedendo che 
l’attenzione delle forze dell’ordi-
ne sul territorio deve tornare ad 
essere alta, ai livelli di due anni 
fa, senza aspettare eventi tragici 
come quello che abbiamo appena 
vissuto”.

“L’azione di prevenzione e 
contrasto alla criminalità può es-
sere resa ancor più efficace se ac-
compagnata da interventi volti a 
porre in essere strategie integrate 
di recupero della devianza giova-
nile, di rapporti sociali sani, del 

senso civico, di educazione alla le-
galità nel rispetto delle regole con-
tro ogni forma di sopraffazione e 
violenza”. E’ quanto suggerito al 
sindaco di Bitonto nell’ambito 
del Comitato per l’ordine e la si-
curezza che si è riunito in Prefet-
tura per discutere sulla situazio-
ne della sicurezza nella città del 
Barese, all’indomani della morte 
durante un litigio di un 40enne, 
ucciso a pugni in una stazione 
di servizio. “La vicenda, sebbene 
non inquadrata in un contesto di 
criminalità - si legge in una nota 
della Prefettura - ha suscitato 
grande sconcerto nella comunità 
bitontina, con conseguente richie-
sta da parte del primo cittadino di 
un rafforzamento della presenza 
delle forze dell’ordine su quel ter-
ritorio comunale”. “L’attenzione 
in quel territorio ä alta e costante 
- ha assicurato la prefetta di Bari, 

Antonia Bellomo - sia attraverso 
servizi di prevenzione generale 
e controllo, modulati periodica-
mente in relazione alle criticità 
emergenti e rafforzati da servizi 
straordinari settimanali, sia per 
i profili investigativi”. Bellomo 
ha poi richiamato l’attenzione 
del sindaco “sulla possibilità di 
accedere ai finanziamenti mes-
si a disposizione dal decreto del 
Ministro dell’Interno di concerto 
con il Ministro dell’economia e 
delle finanze” destinati a “finan-
ziare progettualità elaborate dai 
Comuni, funzionali all’obiettivo 
di prevenzione e contrasto dello 
spaccio di sostanze stupefacenti, 
anche attraverso il rafforzamento 
delle attività di controllo da parte 
della polizia locale, d’intesa con le 
forze di Polizia territoriali, unita-
mente a iniziative formative e di-
vulgative”.

La prefetta Antonia 
Bellomo: “Investire 
sulla devianza giovanile”


