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GIUSTIZIA E SOCIETÀ

SOTTOSCRITTO IERI DAL MINISTRO CANCELLIERI

Da Roma arriva la doccia fredda
con la firma del decreto

L’ACCORPAMENTO CHE FA DISCUTERE

l Ora c’è anche l’ufficialità: dal 13 settembre le sezioni di tribunale di Barletta,
Canosa e Ruvo saranno soppresse; quella
di Molfetta continuerà a funzionare 2 anni per smaltire il contenzioso civile e penale pendente al 12 settembre e quella di
Andria opererà, sempre per il carico pendete, altri 5 anni portando ad esaurimento, oltre al proprio, anche il ruolo di Ruvo.
La firma al decreto è giunta ieri sera.
Come previsto, il ministro della giustizia
Anna Maria Cancellieri non ha mutato
una virgola rispetto al testo anticipato
nei giorni scorsi; ha solo vergato. Dal 13
settembre il Tribunale di Trani sarà unica sede giudiziaria per l’intero contenzioso del circondario, che ha competenza

LA
DESTINAZIONE
Trani,
dovrebbe in
tempi
relativamente
brevi ospitare
tutti gli uffici
giudiziari

IL
MINISTRO
Anna
Maria
Cancelleri
.

su 11 comuni. A Trani, inoltre, si tratteranno le cause ora pendenti nelle sezioni di Barletta e Canosa. Prevista, invece, per il prossimo anno la riorganizzazione degli uffici del Giudici di Pace, le
cui attuali sedi, dunque, continueranno a
funzionare regolarmente. Il decreto
giungerà stamattina al presidente del
Tribunale Filippo Bortone, che ha appreso l’ufficialità ieri sera con una telefonata
giunta da Via Arenula.
[antonello norscia]

.

Tribunale, oggi Consiglio comunale
Barletta, l’assemblea convocata per le 11.30. Intanto proseguono le reazioni
l BARLETTA. Sede distaccata
del Tribunale, proseguono le iniziative per evitare l’accorpamento. E oggi, alle 11.30, si terrà il
consiglio comunale. L’assemblea è stata convocata d’urgenza
dal presidente, Carmela Peschechera, nella sala consiliare al 1°
piano del teatro comunale “Curci”, e avrà come ordine del giorno le «Problematiche relative alla chiusura ex D.Lgs. 155/2012
della sezione distaccata di Barletta del Tribunale di Trani.- Atto di indirizzo».

UNA CORSA
CONTRO IL
TEMPO La
sede
distaccata del
Tribunale, in
via Zanardelli,
a Barletta

.

PASTORE -E sulla vicenda si
registrano nuove prese di posizione. Il consigliere regionale socialista Franco Pastore chiede
che «Il consiglio comunale sancisca volontà comune di opporsi
con pool giuridico».
«Il Comune di Barletta assuma
la responsabilità di opporsi, formalmente, nei modi e nelle sedi

opportuni al diniego della possibilità di mantenere la sede del
tribunale a Barletta, - prosegue
Pastore - diniego basato, stando a
quanto riferito nella nota del Ministero, sull’articolo 8 del

D.lgs.n. 155 del 2012».
E sempre Patore chiede che
tale determinazione sia sancita
proprio dal consiglio comunale.
«L’edificio presso il quale l’ex
sezione distaccata aveva sede – si

legge nella nota esplicativa diffusa dal sindaco e inviata dal ministero - non possiede le caratteristiche imposte dall’art.8 cit.
che ne consentano un suo utilizzo a servizio della sede accor-

pante».
«Ritengo che si possa entrare e
contestare nel merito tale aspetto ed è una via da percorrere,
nella legittimità e consapevolezza di operare nel modo giusto ed
efficace - spiega Pastore che propone, inoltre, che «l’Amministrazione comunale la faccia propria avvalendosi di un pool giuridico, composto da avvocati e
tecnici facenti riferimento alle
associazioni impegnate nella lotta a difesa del tribunale di Barletta, quali l’Udai, lo stesso ordine degli avvocati e le altre esistenti e operanti in città».
MARZOCCA -E sempre su
quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2012 “spending review” interviene il consigliere comunale Ruggiero
Marzocca che, nel valutare come
«incomprensibile» la decisione
di «chiudere la sede di Barletta»

decisione che costituisce «un
danno per i cittadini e per tutti
gli operatori coinvolti in questo
settore».
Inoltre, afferma sempre Marzocca «il risparmio che potrebbe
derivare dalla chiusura della sede di Barletta è sicuramente inferiore ai costi che il Ministero
dovrà sopportare per il trasferimento degli uffici, attualmente
presenti nella sede di Barletta,
oltre ai lavori di ristrutturazione
per adeguare i nuovi uffici giudiziari. Ecco perché credo che la
chiusura della sede di Barletta
del Tribunale di Trani non porterà alcun risparmio per lo Stato.
La mia proposta è di realizzare
una vera e propria Cittadella della Giustizia, che appare l’unica
soluzione possibile per risolvere
i problemi esistenti, e in attesa
prorogare il termine della chiusura della sede di Barletta in modo tale da evitare inutili disagi».

BARLETTA UN COLPO DI MANO CHE FARÀ DISCUTERE, COMPLICE L’ASSENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SCELZI, BARLETTA INIZIATIVA DEL SINDACO CASCELLA NEI CONFRONTI DI ASL E REGIONE

Scontro in Commissione «Garantire l’efficienza
Il centrodestra: «Basile è il presidente regolarmente eletto»
l BARLETTA. Strascico polemico caduto fatto da Flavio Basile e Rug- sione così importante per la vita amdopo una riunione della quarta com- giero Dicorato. «Martedì pomeriggio ministrativa della città alla coaliziomissione consiliare permanente, si è insediata la commissione per ne di maggioranza ma purtroppo tutquella relativa ai Lavori pubblici. Al l'elezione del presidente e del vi- to questo ha stizzito i consiglieri di
centro dello scontro la nomina del ce-presidente della stessa. La prima centro-sinistra presenti. Al termine
presidente della stessa. Ieri mattina seduta, come da prassi, è stata pre- delle votazioni, difatti, i consiglieri
vi è stata una conferenza stampa del senziata dal Presidente del Consiglio Calabrese e Damato, non accettando
la sconfitta, hanno abbandogruppo consiliare "Adesso
nato l'aula, astenendosi e dePuoi" per la quale il presicretando quindi con due voti
dente della Commissione Lal'elezione del candidato delvori pubblici è Flavio Basile,
la minoranza di centro-denon solo ma gli stessi denunstra Basile. Va detto e rimarciano un «tteggiamento scorcato, inoltre, che anche nel
retto da parte dei consiglieri
caso in cui Calabrese e Dadi maggioranza presenti».
mato avessero votato per il
«La votazione per l'elezioproprio nominativo (Calane del presidente della IV
brese) a risultare eletto sacommissione consiliare perrebbe stato comunque Basimanente "Lavori Pubblici" è
le perché consigliere più anvalida» precisa il gruppo con- DIFESA A SPADA TRATTA La conferenza di ieri
ziano rispetto al candidato
siliare "Adesso Puoi", lista civica a sostegno del candidato sin- Comunale, Carmela Peschechera ed di centro-sinistra. Ad oggi grave è
daco Giovanni Alfarano alle ultime ha fatto registrare la presenza di che non sia stato ancora redatto il
quattro consiglieri su cinque com- verbale della seduta. Nessun altra
amministrative.
A sostenerlo, durante una confe- ponenti: Basile e Dicorato (lista ci- votazione sarà legittima prima della
renza stampa tenutasi ieri mattina, vica "Adesso Puoi"), Calabrese (lista consegna del verbale. Un atteggiasono i consiglieri Flavio Basile e civica "Cascella Sindaco Insieme") e mento antidemocratico quello della
Ruggiero Dicorato, affiancati dal Antonello Damato (Centro Democra- maggioranza, irrispettoso dell'esito
consigliere regionale Giovanni Al- tico). È risultato assente per impegni del voto che ha premiato il centro-defarano (Pdl), dall'assessore provin- personali il consigliere Alessandro stra, ai limiti della legalità e della
ciale e capogruppo del Pdl, Dario Da- Scelzi (Pd). Insediata la commissione trasparenza amministrativa e che
miani e dal capogruppo della lista si è proceduti alle operazioni di voto. ancora una volta dimostra l'attaccacivica "Alfarano x Barletta", Fran- Cosa è accaduto? Il centro-destra è mento morboso della riconfermata
riuscito per la prima volta a strap- classe politica di centro-sinistra al
cesca Dascoli.
Questo il resoconto di quanto ac- pare la presidenza di una commis- potere e alle poltrone».

della Sanità pubblica»

l BARLETTA. Sanità pubblica in
città, il tema è stato al centro di
iniziative del sindaco Pasquale Cascella.
Intanto ieri in apertura dei lavori
della Giunta comunale, il primo cittadino ha reso noto che nel corso di un
incontro, svoltosi in mattinata, con i
direttori medici dell’Ospedale Mons.
Dimiccoli di Barletta sono state esposte
le diverse problematiche di carattere
assistenziale, organizzativo, di sicurezza e medico-legale che potrebbero derivare dalla prossima operatività – il 15
settembre – di quanto disposto dalla
delibera della ASL BT n. 995 del 27
giugno 2013 in relazione al Piano di
Riordino Regionale.
Di fronte al rischio che possa essere
compromessa la efficienza del servizio
sanitario offerto alla città e all’intero
territorio in cui opera la ASL BT, il
sindaco Cascella ha annunciato, e la
Giunta ha condiviso, un intervento
urgente presso il direttore generale
dell’Azienda, Giovanni Gorgoni, l’assessore regionale alla Sanità, Elena
Gentile e il presidente della Regione
Nichi Vendola, teso alla sospensione
dell’esecutività del provvedimento in
modo che possa svolgersi un costruttivo confronto di merito sulle scelte più
efficaci per garantire il livello dei servizi e delle strutture e, insieme, consolidare il ruolo di eccellenza acquisito

ASSISTENZA SANITARIA Il «Dimiccoli»
dall’ospedale, riconosciuto dalle stesse
autorità regionali e manifestatosi recentemente con l’apertura di nuovi
reparti di avanguardia che necessitano, evidentemente, del necessario corollario assistenziale.
Si tratta quindi di individuare le
misure corrispondenti alla effettiva domanda sanitaria che grava su una
struttura che pure presenta significative potenzialità e già offre contributi
di qualità, e quindi di efficienza e
contenimento della spesa pubblica,
all’intera struttura sanitaria del territorio BAT e della Regione, costituendo un modello di riferimento anche sul piano nazionale .
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MICHELE DICORATO-GIUSEPPE DIPAOLA*

LUIGI DAMATO*

Un tribunale da difendere

Barletta ha bisogno
di risorse e progetti

L’

assurda vicenda relativa alla soppressione del Tribunale di Barletta, ha fatto emergere alcune criticità che la nostra città e il nostro
territorio stà registrando da diverso tempo.
Va subito chiarito che non si tratta di un
azione di campanile, ne tanto meno di difendere l’indifendibile, ma si tratta solo si appellarsi al buon senso che è l’unico elemento
che dovrebbe accompagnare chi ha il compito
di decidere sulla testa dei cittadini-contribuenti.
Senza entrare nel tecnologismo, noi della
Buona Politica vogliamo far emergere alcuni
elementi che fanno di questa storia una “storia” tutta italiana:
il Tribunale di Barletta è stato costruito
senza chiedere fondi allo Stato; Il Tribunale di
Barletta non costa nulla al contribuente in
quanto nessun fitto viene erogato da parte del
Ministero di Grazia e Giustizia; il Tribunale di
Barletta, è in assoluto la sede giudiziaria distaccata che regola il maggior numero di pratiche; il Tribunale di Barletta è ubicato in una
posizione strategica, facile da raggiungere da
tutti i Comuni limitrofi, dotata di ampi parcheggi, dotata di aule giudiziarie capienti e
confortevoli; basterebbero queste quattro ri-

flessioni per impedire a chi che sia di distruggere ciò che la nostra comunità, con sacrificio e
dedizione ha saputo creare.
Ora vorremmo elencare cosa provocherebbe
l’eliminazione del nostro presidio giudiziario:
il Tribunale di Trani sarà costretto a ricercare altri luoghi (pubblici o privati) che
dovrà necessariamente regolare in termini di
canone mensile, di adeguamento, di ristrutturazione ecc…: il Tribunale di Trani, dovrà
necessariamente sospendere numerosissimi
processi in attesa di riorganizzazione; la città
di Trani subirà un maggior traffico cittadino
per lo spostamento dell’utenza; i cittadini di
Barletta e Canosa, in primis, saranno costretti
ad andare a Trani subendo così disagi economici e lavorativi.
Bene, ora noi ci chiediamo: Il Ministero ha
mandato un suo tecnico a verificare l’esistente
prima di decidere? Esiste una relazione che
descrive bene quali potrebbero essere i vantaggi per i cittadini? Il Tribunale di Trani, non
dovrebbe essere il Tribunale di Barletta Andria Trani visto che il nostro territorio fino a
prova contraria è una Provincia policentrica e
che in virtù di questo si sono organizzati alcune sedi pubbliche (sede della Provincia e
relativi Assessorati, della ASL, dell’Archivio

di Stato, ecc…)? Ancora ci chiediamo, dov’è
l’efficienza amministrativa ed economica che
questo provvedimento dovrebbe far registrare?
Mai come in questo caso siamo convinti
delle nostre asserzioni, mai come in questo
caso riteniamo che Barletta debba rivendicare
in maniera forte e chiara la sua indisponibilità
a rinunciare ad un servizio pubblico di tale
importanza.
La vicenda riguarda l’intero territorio e l’intera comunità. Non è una questione che si può
relegare agli Avvocati e/o agli addetti ai lavori,
il danno vero e sostanziale rischia di subirlo
l’intera comunità della Provincia Barletta Andria Trani.
Noi proponiamo e condividiamo alcune iniziative di lotta: Consiglio Comunale a Barletta
nella sede del Tribunale;
Consiglio Provinciale a Barletta; Adesione
al referendum popolare (la nostra Regione si è
fatta promotrice); la richiesta di rendere policentrico il Tribunale di Trani; la richiesta di
sospendere qualsiasi decisione in attesa di esaminare perfettamente i costi e i benefici di un
eventuale accorpamento che al momento appare a dir poco assurdo.
* consiglieri provinciali de «La Buona Politica»

BENEDETTO DELVECCHIO*

Dolore per una morte assurda
E

DOLORE La
dott.ssa Paola
Labriola
.

sprimiamo tutto il nostro dolore per la morte
della collega Paola Labriola, di soli 53 anni,
strappata alla vita mentre svolgeva la sua
missione di medico. A suo marito il collega
psicologo Vito Calabrese e ai piccoli figli le più sentite
condoglianze e la nostra vicinanza.
È massimo lo sconcerto
per una vicenda che dimostra ancora una volta quanto la nostra professione sia
esposta a rischi che troppo
spesso vengono sottovalutati da chi ha il dovere di
prevenire determinate situazioni che, come in questo
caso, si trasformano in tragedie.
Mio malgrado, nonostante già in passato questa vicenda sia stata evidenziata in
molteplici circostanze, vorrei ritornare sul concetto che
negli ultimi anni molte strutture sanitarie, ed in particolare quelle legate alla salute mentale, sono diventate il

luogo in cui chi si trova schiacciato dagli effetti di una
crisi soffocante trova la possibilità di avere un interlocutore. A noi medici i nostri pazienti rappresntano
anche i loro dolori e le loro difficoltà quotidiane nella
speranza di poter trovare risposte concrete che chiaramente noi non possiamo offrire. Poi quando a tutto
questo si aggiungono patologie di carattere psichiatrico
gravi è facile che avvengano tragedie come quella di
Bari.
Mi auguro che alla luce di questa tristissima vicenda ci
sia una particolare attenzione nel contrastare questi
fenomeni che costringono i medici a vivere e lavorare in
condizioni di estrema difficoltà.
Situazioni che non permettono di essere sereni al fine
di poter sempre offrire il meglio della concentrazione a
favore dei nostri pazienti. Chiedo agli organi competenti
che analizzino anche il livello di rischio esistente nel
Dipartimento di salute mentale presente nella nostra
provincia di Barletta-Andria-Trani al pari di tutti gli altri
nella Regione Puglia.
* presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia
di Barletta Andria Trani

NICOLA LUCE*

L’Italia secondo la politica
I

n Italia ogni giorno non si fa altro
che discutere dei problemi del paese, invece di cercare un modo
globale per risolvere i problemi
della crisi che ogni giorno e ogni secondo ci butta giu non si fa altro che
parlare della politica italiana.
Dal’ entrata in vigore dell’ euro l’ Italia
ha avuto un brusco scossone, cosa voglio
dire con questo, voglio solamente dire
che non ci siamo fatti trovare pronti
dalla nuova moneta.
Ogni giorno che passa seguendo attentamente il telegiornale, leggendo i
giornali, leggendo le news su internet
mi sono reso conto a cosa stiamo andando in contro, come si suol dire in
parole povere stiamo rasentando il suolo
voglio scrivere questo articolo qui ispiaratomi a un film molto carino da vedere
lo consiglio a tutti, il film si chiama
“Benvenuto Presidente” in questo film l’
attore Claudio Bisio nelle vesti del Presidente Della Repubblica Italiana racconta di quanto sia difficile mandare
avanti un paese e d’ altra parte cerca di
non fare cadere l’ Italia in mani sbagliate e di fare tornare tutto alla regolarità questo film a me piace molto e fa
capire tantissime cose di cui molte sono
reali.
In italia la politica non funziona per
niente troppi sprechi di persona, troppe
auto blu troppi soldi spesi per progetti
che non verranno mai realizzati viaggi

regalati pranzi non pagati scorte as- nessuno interesserebbe.
Io vivo in una città molto bella che si
segnate a qualunque persona io dico
solamente di dare una regolata al paese trova in Puglia il nome di essa è barletta
ma soprattutto a chi comanda dall’ alto amo molto la mia città quando ci sono
troppi stipendi regalati io sono un ra- dei festeggiamenti la città viene adgazzo di 24 anni e alla fine del mese a dobbata di luci, colori e si riempie di
stento riesco a guadagnarmi 650 chi gente che assiste a questi avvenimenti
invece lavora ai “piani alti” guadagna particolari, ma la cosa che vorrei vedere
cento volte di più. Vorrei rivolgere al- ogni giorno e che la città fosse più in
cune parole al Presidente della Repub- ordine e più pulita ma invece ogni
angolo della strada che
blica Dott. Egr. Cav.
svolto è sempre inquiGiorgio Napolitano di
nata e con i cassonetti
cercare di non sprecare
pieni fino all orlo e in
grandi opportunità e di
condizioni pietose e a
dare più lavoro ai giovolte si respirerà un catvani e non di lasciare
tivo odore altro elemenintere famiglie senza lato molto importante è il
voro senza mangiare.
lungomare molto ampio
Caro presidente vorrei
molto bello ma nn molto
parlare di alcuni argocurato c'è giusto qualmenti molto molto imche lido ma privo di loportanti: Legge sulla cacali qui tutto noi vorsa ICI/IMU non vedo
remmo vedere un lunquale sia la necessità di
gomare molto più pulito
mettere tasse su un bene
e molto frequentato ma
o su un immobile di mia INTERPRETE Claudio Bisio
invece così non è vorrei
proprieta’ che nonostante ho faticato molto per comprarlo do- chiedere a coloro che fanno progetto che
vrei ancora continuare a pagare, tassi venisse considerato l immenso spazio
sulla benzina troppo alti quasi 2al litro lasciato a morire per arricchirlo di
mentre nelle altri parte del mondo costa novità e magari qualche altro locale
molto di meno ci sono tasse molto inutili spero che queste parole vengano prese in
e ci sono troppi sprechi che non an- considerazione non solo da noi pugliesi
drebbero fatti potrei scrivere pagine ma anche da altri cittadini.
intere sull’ Italia che cade a pezzi ma a
* lettore

LUOGO SIMBOLO Il castello di Barletta

V

ivo a Barletta, seguo le sue vicende, mi
appassiono ai suoi fatti e mi rendo conto di
vivere in una città stanca, piuttosto statica,
inerte. Mi guardo intorno butto lo sguardo
oltre la siepe, allargo l’orizzonte di qualche chilometro, leggo le cronache delle città vicine e faccio
confronti .
La nostra è una città sospesa,in attesa di giudizio,
libera ma con le mani legate. Sembra di vivere
avviluppati in una atmosfera cupa e gelatinosa che ci
consente solo i gesti essenziali per la sopravvivenza.
Barletta non da più segni di vita. Non c’è più niente,
non succede niente. Si aspetta.
Le manca quella vivacità che fino a ieri era un
esempio di intraprendenza e di benessere diffuso.
Si vivacchia, si da la colpa alla crisi, si imputa
tutto alla politica che le sue belle responsabilità ce le
ha , eccome. Fin qui la parte letteraria.
Tuttavia sono sinceramente ammirato quando apprendo che il festival internazionale “Castel dei dei
mondi” che si svolge ad Andria da un decennio sia
diventato un avvenimento culturale di livello nazionale, oppure quando leggo la qualità dei relatori
dei “ Dialoghi di Trani “ o ancora quando Bisceglie
tutta impettita annuncia al mondo che “ Libri nel
borgo antico “ ha superato le più ottimistiche previsioni. Viene naturale chiedersi, e Barletta ? Barletta
si attacca a DeNittis , fa festicciole al palazzo della
Marra, propone artisti improponibili,stacca qualche
biglietto per compagnie di giro e per pellicole viste e
riviste. Pensate che possa bastare ?
Sono invece depresso quando realizzo che a fronte
di dieci milioni di spesa annua per la raccolta dei
rifiuti indifferenziata e nonostante le continue sollecitazioni della stampa, degli esperti, dei cittadini la
raccolta differenziata che è il misuratore della efficienza di una città (sillogismo ferreo : meno inquini
meno paghi ) a Barletta non ha diritto di cittadinanza. Siamo forse meno efficienti di altri ?
E mi indigno per i nostri ragazzi che non possono
studiare in una biblioteca che li costringe a prendere
i numerini come al supermercato e tornare a casa
quando la mortadella è terminata . Non una, ma dieci
biblioteche ci vorrebbero, una per quartiere, o è
troppo British ??
E mi rattristo nel vedere i nostri vecchi parcheggiati nelle sale d’attesa, e un centro storico che al suo
massimo può offrire cinquanta birrerie e nessun
laboratorio artigianale o galleria d’arte.
E mi rammarico quando paragono gli enormi progressi delle città vicine alle nostre piccole operazioni
di trasformismo. L’erba del vicino non sempre è la
più verde, ma in questo caso è verdissima. Saremo in
grado di ribaltare questo trend nonostante i bilanci in
bilico, i patti di stabilità asfissianti , i tributi iniqui e
rabbiosi tribuni della plebe ? Lo speriamo tutti.
Qualcuno dice che Barletta merita di più. In base a
che cosa ? in virtù di quale superiorità?
Barletta ha quello che si merita. Barletta è quello
che ha. Barletta è come ci vedono gli altri. Ci tolgono
tutto perché gli altri sono più bravi. Se mi passate la
trasposizione cinematografica, fino a qualche anno fa
eravamo protetti da una sorta di cerchio magico che
teneva lontani quanti volevano, depredarla, indebolirla. Oggi che l’incantesimo si è sciolto siamo soggetti a quanti vedono in Barletta il ventre molle di
una Provincia ormai azzerata.
Le recenti cronache sulla soppressione delle sedi
distaccate del tribunale mi fanno riflettere.
Valiamo sempre meno perché produciamo sempre
meno sotto ogni profilo. I fatti stanno a dimostrare
che non abbiamo idee, progetti, risorse e mentalità.
In poche parole manca del tutto la proposta politica e
dei partiti. Che essi si autocensurino o che aspettino
il momento di grazia non lo so, ma al momento è
cosi.
*lettore ed opinionista - Barletta

