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La Gazzetta del Mezzogiorno A 1,30
Con Collana Fumetti A 6,30
Con Manuale per la Famiglia A 8,00
Con cd Dodi Battaglia A 10,00
Con «La Fabbrica dei Biscotti» A 11,00

LA UIL: «CINQUE MINUTI IN PIÙ». LA CGIL: È IL SECONDO CASO

PUGLIA GLI APPALTI ALLA ERCAV VERSO IL COMMISSARIAMENTO DOPO L’INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Rifiuti, nuova emergenza
a rischio trenta Comuni
Ma la Regione assicura: nessun disservizio

SCAGLIARINI A PAGINA 10>>

LA RAZZA
B UGIARDONA

DI CASA
NELLA RETE

di GIUSEPPE DE TOMASO

CACCIA ALLE RISORSE RICHIESTE AL PD DA PARTE DEI CENTRISTI

Manovra, la giostra
degli emendamenti
Alfano: bonus bebè per tre anni o voto no
Assunzione per duemila ricercatori precari

Un paio di settimane pri-
ma della firma (11 feb-
braio 1929) dei Patti

Lateranensi tra Regno d’Italia e
Santa Sede, un giornale anti-
cipa il clamoroso evento, che
sancisce la Conciliazione, la fi-
ne della Guerra Fredda tra le
due sponde del Tevere, origi-
nata dalla presa di Porta Pia
(1870). Papa Pio XI (1857-1939)
chiama il Segretario di Stato,
cardinale Pietro Gasparri
(1852-1934), protagonista dei
fruttuosi negoziati insieme con
Benito Mussolini (1883-1945), e
lo prega di inviare sùbito una
smentita al quotidiano artefice
dello scoop. «Santità, è inutile
smentire, non so come siano
riusciti a scoprirla, ma in que-
sto caso la notizia è vera, a
breve verrà resa pubblica», ab-
bozza il Cardinale.

SEGUE A PAGINA 25>>

TA R A N T O DUELLO COL GOVERNO DOPO LA DECISIONE DI REGIONE PUGLIA E COMUNE JONICO DI IMPUGNARE IL DECRETO SUL PIANO AMBIENTALE

L’Ilva tra la vita e la morte
Calenda congela il negoziato. Galletti: rischia di saltare tutto
Emiliano: cercano un capro espiatorio per il loro fallimento

SENATO Al voto emendamenti

Il ministro Calenda ha deciso di sospen-
dere il negoziato sul piano di Arcelor-Mit-
tal sinché il Tar di Lecce non si sarà espres-
so sul ricorso della Regione Puglia contro
il decreto del governo. Coro di critiche a
Emiliano da sindacati e industriali

MAZZA, PALMIOTTI E VENERE IN 2-3>>

Bari, il lavoratore
si allunga
la pausa
e Ikea lo licenzia

BARI Il punto vendita di Ikea a Bari

SERVIZI ALLE PAGINE 4-5>>

RIFIUTI La Ercav ha 320 dipendenti

D’AMBROSIO A PAGINA 22>>

TRA KIM E TRUMP
GODE XI IL CINESE

di NICO PERRONE

Kim Jong-un, il leader corea-
no, appare un ardito gioca-
tore di scacchi. Ma anche un

uomo abbastanza fortunato, perché
se il suo ultimo missile avesse attra-
versato anche quel breve tratto (...)

A PAGINA 25>>

LA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE

È SOSPESA
CI VEDIAMO AL TAR

di DOMENICO PALMIOTTI

Dopo oltre cinque anni di attesa, a
partire dal sequestro degli im-
pianti conseguente all’inchiesta

della Procura di Taranto, sull’Ilva non ab-
biamo certo bisogno di aspettare ancora. O
di restare nel guado dell’incertezza.

SEGUE A PAGINA 25>>

Accuse di schizofrenia agli enti
locali. Anche i sindacati contro
il presidente pugliese: non è il

momento di affidare la sorte
della fabbrica alla magistratura

IMPIANTI SPORTIVI
La Regione Puglia
raddoppia i fondi: 5 mln

SERVIZIO A PAGINA 11>>

CALCIO
Coppa Italia, per il Bari
grande beffa dopo il 90’

RAIMONDO A PAGINA 30>>

IL CASO DOPO IL «BLACK OUT» DELLA CHIESA DI SANTA CECILIA

Messa notturna di Natale
il Libertà sfida la paura
Bari, appello dal «Redentore»: venite qui

BARI Il «Redentore» [foto Turi]D’ACCIÒ IN CRONACA>>
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OPERE PUBBLICHE IN RITARDO SULLE PREVISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA REALIZZAZIONE DEL «MIGLIO DELLA CULTURA»

Spazi teatrali da riaprire
i lavori avanti ma piano
Ripreso il restauro del «Piccinni», dopo uno stop di 537 giorni

CASO MELINI LA CONSIGLIERA OFFESA DURANTE L’ASSISE CITTADINA

Insulto in Aula
in Procura
via ai test grafici

NIENTE MESSA
A MEZZANOTTE?
«VENITE DA NOI
AL REDENTORE»

di ENRICA D’ACCIÒ

«N oi celebria-
mo la mes-
sa della vi-
gilia alle

23.30, come da programma, e
invitiamo tutti i cittadini del
quartiere Libertà a celebrare il
Natale insieme a noi, per vin-
cere la paura, per sostenerci a
vicenda».

Don Francesco Preite, diret-
tore dell’Opera salesiana di Ba-
ri, al Redentore, risponde così
alla querelle sulla messa di Na-
tale nella vicina chiesa di santa
Cecilia nella quale il 24 di-
cembre più che una veglia sarà
celebrata una messa vesper-
tina.

Infatti il parroco don Vin-
cenzo Auciello ha deciso di
anticipare la celebrazione del-
la Vigilia della Natività da
mezzanotte alle 18.30 perché
«dopo una certa ora le strade
del rione diventano poco si-
cure» e perché «a mezzanotte
vengono sparati fuochi e botti
che spaventano anziani e fa-
miglie».

Troppo effervescente, il Li-
bertà, finanche per la messa di
Natale: troppo popoloso, trop-
po popolare, troppo multietni-
co, troppo tutto.

Ma, dietro le ragioni di or-
dine pubblico, c’è anche un’al -
tra sconsolante verità.

«Già da qualche anno ab-
biamo constatato che la sera
viene poca gente», ha detto don
Vincenzo Auciello.

SEGUE IN VIII>>

«E per il Kursaal
Santalucia da gennaio si

parte, cantieri per due
anni» annuncia la Regione

l Sono ripresi dopo 537 giorni di stop, dovuti ai ricorsi al Tar
sull’appalto, i lavori di restauro del teatro «Piccinni». «Tanto
tempo perso» lamenta il sindaco Antonio Decaro, nei cui piani c’è
la realizzazione del «Miglio della cultura» che comprenda Kursaal
Santalucia (i lavori da gennaio), Teatro Margherita ed ex Mercato
del pesce per la creazione del «Polo delle Arti».

PERCHIAZZI IN II E III>>

I soldi della perizia
«privata» sospesa
saranno devoluti

in beneficenza

l I primi sei consiglieri
comunali (su 23 presenti alla
seduta incriminata) hanno
depositato in via Nazariantz
un saggio della propria gra-
fia.

SERVIZIO IN IV>>

POLICLINICO, LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NON FUNZIONA DAL 2015

Reparto chiuso
bimbi mai nati

«I pazienti cominciano a pre-
levare i campioni ed andare al-
trove». Il Centro di procreazio-
ne assistita (Pma) del Policlini-
co è chiuso dal 2015. Riapertura
prevista dopo tre mesi. L’é q u i-
pe ha gli occhi pieni di rabbia.

«Riceviamo due o tre telefonate
al giorno. E ogni volta dobbia-
mo dare la stessa risposta: ri-
volgetevi altrove, il nostro Cen-
tro non è operativo». [foto L.Turi]

ALTAMURA

Dopo l’assalto
dei banditi
la città
ha più paura

BRUNO IN XII>>

MONOPOLI
La rambla non piace
alla Soprintendenza

CAZZORLA IN X>>

CONVERSANO
«Il piano del traffico
copiato e incollato»

GALIZIA IN IX>>

L’ANNIVERSARIO DOMANI L’EVENTO CON LUCIANO VIOLANTE

Una storia lunga 130 anni
in festa lo studio legale Metta

IN AULA
L’avvocato
Nicola Metta
durante
le arringhe
del processo
a Gaspare
Pisciotta
(riproduzione
Luca Turi)

.

LA SENTENZA LA VIOLENZA SI È CONSUMATA A GIOIA 4 MESI FA

Condannato a 8 anni
per lo stupro della 73enne

l Il verdetto è giunto ad appena
quattro mesi dal gravissimo epi-
sodio contestato. Altro che giu-
stizia lumaca. Il 29enne nigeriano
Felix Ighalo è stato condannato a 8
anni perché riconosciuto colpevo-
le di aver violentato una 73enne di
Gioia, dopo averla accompagnata
a casa con il pretesto di aiutarla
con le buste della spesa. L’episo -
dio risale alla mattina del 26 luglio
scorso: la vittima rimase per più
di 24 ore in stato confusionale.

LONGO IN VII>>FORMICOLA IN VIII>>

DE VITO IN V>>

TRIBUNALE Sentenza in 4 mesi
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Niente messa a mezzanotte? «Venite al Redentore»
>> CONTINUA DALLA I

Epare sia stata proprio questa amara
considerazione a convincere anche
l’arcivescovo, mons. Francesco Ca-
cucci, a dare il suo placet alla messa

anticipata, tanto poi «molti rimandano la par-
tecipazione alla messa del giorno dopo».

Don Francesco Preite, invece, non ci sta.
«Ognuno ha le sue sensibilità e, naturalmente,
la messa delle 18.30 non è meno valida di quella
delle 24. Ma la questione è un’altra. La paura
non si vince chiudendosi in casa, spostando gli
orari, evitando di stare per strada. La paura si
vince vivendo e costruendo alternative cre-
dibili. Noi riteniamo che la violenza e la pre-
potenza per le quali questo quartiere soffre

possano essere vinte solo nel calore della co-
munità, nella vicinanza degli affetti, nel so-
stenersi vicendevolmente. Chiudersi in casa
non fa che alimentare la paura. Noi, con la
nostra Opera Salesiana, proponiamo un’altra
cosa: partecipiamo insieme alla vigilia di Na-
tale, alle 23.30, come da programma. Solo così
potremo costruire un’alternativa credibile, so-
lo così potremo invertire la tendenza».

Resta il fatto che molte chiese sono vuote,
finanche la notte di Natale, e non solo al
Libertà. «Più che paura, su cui forse in queste
ore si sta ricamando un po’ troppo, credo che
sia questo il vero problema. La notte di Natale
le famiglie, gli anziani, i giovani restano a casa
per il cenone, per giocare a carte, per scartare
i regali. Certo, è una tradizione buona stare

con la famiglia, non è certo disdicevole, ma il
problema è che certe scelte sono frutto di una
secolarizzazione di cui non ci rendiamo nem-
meno conto. La società ci ha anestetizzato,
abbiamo rinunciato alle tradizioni della no-
stra fede per altre tradizioni, senza neanche
accorgercene. La nostra fede così si annacqua,
si affievolisce e non ce ne rendiamo nemmeno
conto».

Quali strumenti, allora, per convincere an-
che i più secolarizzati a lasciare il capitone e la
tombola per andare in chiesa a mezzanotte?

«La fede ha bisogno della passione e i fedeli
hanno bisogno di qualcuno che la svegli. Ecco
perchè per noi è importante l’educazione dei
bambini, per promuovere una maggiore so-
cializzazione, un nuovo senso di comunità».

Avvocati da 130 anni
la storia infinita dei Metta
Domani l’evento pubblico con la lezione di Luciano Violante

CARMELA FORMICOLA

l Giacomo continua a indos-
sare il papillon, come da giovane.
Per lui, l’immagine retorica del
«tirar fuori le cose dai cassetti
della memoria» è una pratica rea-
le: foto in bianco e nero, antiche
carte, pergamene, almanacchi,
oggetti. Un patrimonio di ricordi
oltre i quali non si ricompone sol-
tanto la storia secolare di uno stu-
dio legale ma anche un’ampia fet-
ta di vita barese e la stessa evo-
luzione del mondo della Giusti-
zia.

Corso Vitto-
rio Emanuele,
il civico è il 57.
Un vecchio
portoncino, un
palazzo fasci-
noso che custo-
disce, seppur
murata, un’an -
tica porta di
Barivecchia.
Secondo pia-
no: la sede del-
lo studio legale
Metta. Studio
che domani al-
le 16 festeggia
130 anni di vita
nell’aula ma-
gna dell’Ordi -
ne degli avvo-
cati (tribunale
di piazza De
Nicola) con la
lectio magi-
stralis di Lu-
ciano Violante
e l’introduzio -
ne di Vincenzo Caputi Jambren-
ghi.

Giacomo Metta è il fratello
maggiore, ha 14 anni più di Au-
relio. Il padre era Nicola, figlio di
Giacomo, il fondatore dello stu-
dio insediato a Trani nel 1887. «Lì
c’era la sede della Corte d’Appello
delle Puglie. Sa perché poi fu spo-
stata a Bari?». È sempre Giacomo
che tira fuori un altro capitolo
della storia: Mussolini viene a fa-
re un comizio in Puglia, per ri-
partire chiede un aiuto economi-
co agli amici baresi che fanno una
colletta e gli danno quei soldi. Nel
1923, per sdebitarsi, il Duce spo-
sta la Corte d’Appello da Trani a
Bari.

Aurelio è in piedi, oltre la scri-
vania. È lui che spiega l’ispira -
zione della lezione di Violante
«L’ordinamento giuridico italia-
no nell’ultimo secolo tra riforme
e cedimenti». Polemica? «Beh, sì,

un pizzico di provocazione - spie-
ga Aurelio Metta - La verità è che
è cambiato completamente il si-
stema. Prima il legislatore indi-
cava i modelli da seguire, ora il
legislatore si adatta ai modelli
che recepisce dalla società. Fare

l’avvocato di-
venta sempre
più difficile, in
questo conte-
sto, ti senti
sempre in af-
fanno rispetto
ai mutamenti
vertiginosi
dell’attualità».

Lo studio
Metta non è so-
lo un luogo do-
ve si respirano
storia e diritto.
È una collezio-
ne di cimeli
(stupenda la

delle Cassazione che confermò il
pronunciamento del giudice in
una causa vinta da Giacomo, il
capostipite, riconoscendo perso-
nalità giuridica alla donna anche
dopo il matrimonio.

Ma dall’album dello studio rie-
mergono altre foto teneramente
ingiallite: Aurelio e Giacomo
(giovanissimi) sotto braccio e an-
cora una riunione del «Comitato

d’azione tra avvocati e magistra-
ti» datata 1964. «Ecco, questa è
un’altra testimonianza di un
mondo smarrito - spiega Aurelio -
questo sedersi insieme degli ope-
ratori della giustizia, lo scambio,
la condivisione...». Velo di ama-
rezza. Oggi il funzionamento del-
la macchina giudiziaria è sempre

più ingolfato e sbiadite, eviden-
temente, sono anche le relazioni
personali. Svanito, del tutto, an-
che quel vago ossequio che il
cliente tributava al proprio lega-
le. Adesso può perfino capitare
che il cliente vada via dicendo: ho
trovato uno che mi fa pagare di
meno.

«Forse anche per questo abbia-
mo deciso di festeggiare i nostri
130 anni con un evento che fosse
anche un po’ una festa di avvo-
cati, nel senso più romantico»,
spiega Maria Serena, figlia di Au-
relio che con i fratelli Nicola Ma-
ria, Federica e Jacopo rappresen-
ta la nuova generazione dello stu-
dio. Tra i «giovani», ci sono anche
Mario Pastore, Maria Luisa Nitti

e un altro Gia-
como Metta,
tutti eredi del
leggendario
Giacomo,
scomparso nel
1949.

Nuova gene-
razione: più ci-
nismo? «Forse.
Comunque è
una professio-
ne che non
puoi fare senza
passione»,
spiega Nicola
Maria che ha
aperto le porte
dello studio

agli scenari interna-
zionali «Con le tec-
nologie, oggi, puoi
vivere a Bari e lavo-
rare in tutto il mon-
do», dice. Allo stesso
modo Federica è di-
ventata avvocato ro-
tale. «Di fatto la targa

dinanzi al portone è stata una mia
idea», spiega rimandando al 2007,
quando lo studio Metta non aveva
alcuna indicazione: i clienti sa-
pevano trovare la strada da soli.

Giacomo si muove tra le stanze
lungo i corridoi. Mostra, incor-
niciati alle pareti, i ricami della
nonna, una grande vignetta che
ritrae il padre Nicola, la prima
scrivania dove cominciò il nonno
Giacomo (alla quale tutti i Metta o
prima o poi si sono seduti, anche
solo per scaramanzia). «Zio Gia-
como è una miniera», commenta
Maria Serena che parla della ge-
nesi dell’evento di domani: «È
una storia che sapevamo di avere
ma non fino in fondo. Queste foto,
questi ricordi, li abbiamo tirati
fuori per i nostri 130 anni».

GRUPPO
DI FAMIGLIA
Da sinistra
Nicola Maria
Maria Serena
Giacomo
Aurelio
Jacopo
e Federica
Metta (foto
Luca Turi)

BIANCO
E NERO In alto
le immagini
del processo
Pisciotta a
Palazzo Ateneo

ANEDDOTI
Fu Mussolini a spostare

la Corte d’Appello
da Trani a Bari

L’APPUNTAMENTO
«È anche un po’ una
festa di avvocati, nel

senso più romantico»

L’ANNIVERSARIO
UNA STORIA COMINCIATA NEL 1887

LA SAGA
È uno dei più antichi studi legali di Puglia
quattro generazioni che hanno attraversato
le mutazioni del mondo giudiziario

FOTOGRAFIE
Aula di Corte d’Assise, in gabbia Gaspare
Pisciotta, che fu braccio destro di Salvatore
Giuliano, forse anche il suo assassino

D’ACCIÒ

prima rudimentale fotocopiatri-
ce in legno e piombo), di docu-
menti, di emozioni. E di pezzi di
cronaca, con quelle immagini
(che sempre Giacomo tira fuori
come un prodigioso archivista)
del processo a Gaspare Pisciotta.
Aula di Corte d’Assise (all’epoca
era nell’attuale Palazzo Ateneo),

in piedi - solenne - l’avvocato Ni-
cola Metta (il padre di Giacomo e
Aurelio), in gabbia Pisciotta, ac-
cusato della strage di Portella del-
la Ginestra: era il braccio destro
di Salvatore Giuliano, forse fu an-
che il suo assassino. Ma le radici
dello studio Metta sono ben più
profonde: è del 1919 la sentenza

DON PREITE Direttore dell’Opera Salesiana
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