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SEPARAZIONE tra fatto e 
notizia, separazione tra realtà 
indirizzata e quella reale. Questo 
il compito di un giornale, questo 
l’obiettivo comune di un qualsiasi 
prodotto editoriale. Il giornale, 
come conquista della classe 
borghese (indi capitalista e ante 
Rivoluzione Francese), nacque 
infatti come spazio di comunica-
zione alternativa a quanto redatto 
e stabilito dalla Chiesa. Stato 
nasce con lo stesso obiettivo: 
comunicazione alternativa per 
informare. Ed aggregare. 
Informare scindendo tra fatto e 
notizia, attraverso una separazio-
ne imparziale fra realtà auspicata 
e voluta da terzi (siano essi 
istituzioni e/o politici) e quella 
reale. Stato è online già dal mese 
di ottobre, manifestandosi oggi 
su carta dopo aver tastato le 
velleità di informazione (e di 
essere informato) dello stesso 
territorio. Risultato parziale ? Le 
avversità, nel locale, per il 
raggiungimento di una informa-
zione neutrale sono velatamente 
lapalissiane. Consci allora delle 
tradizioni politiche che innerve-
ranno le menti, ma non gli scritti, 
di queste pagine, consci dei 
principi assodati dell’interpretative 
reporting (interpretare il fatto, 
attraverso una sommatoria degli 
elementi alla base della notizia), si 
cercherà nel tempo di informare 
il lettore. Informare prescinden-
do da qualsiasi logica di natura 
istituzionale.

DOPO tre sconfitte consecutive 
con relative dimissioni 
dell’allenatore Giovanni Bucaro 
(respinte dalla società sipontina), 
il Manfredonia calcio ritrova la 
vittoria al Vincenzo Presti di 
Gela con una prestazione 
attenta, cinica e di qualità. 
Nonostante la più quotata 
squadra siciliana, il team 
sipontino ha strappato l’intera 
posta in palio sorprendendo i 
bookmakers che quotavano la 
vittoria dei biancocelesti come 
improbabile.

E’ un dato di fatto che fino a poco 
tempo fa solo su pochi dialetti era 
stata intrapresa nel Cinema un’opera 
di valorizzazione linguistica tale da 
marchiare a fuoco nell’immaginario 
collettivo certa cultura – invero 
talvolta parziale - che vi sottostava. 
Come non pensare, ad esempio, al 
napoletano, indice dell’umorismo 
creativo, quotidiano, furbo, ma 
lungimirante del popolo campano - 
ma anche, in diversa misura, 
delinquenziale -; oppure al romane-
sco, impossibile da slegare da quello 
stile simpatico, un po’ goliardico, ma 
genuino della gente del Lazio; o 
ancora del siciliano delle varie 
pellicole di stampo mafioso. 

Manfredonia – VITTORIA schiacciante a Manfredonia del 
candidato sindaco del centrosinistra Angelo Riccardi. Alla Regione 
netta prevalenza di Nichi Vendola, un seggio a Bari per Giandiego 
Gatta (Pdl) e Franco Ognissanti (Pd).ANALISI AMMINISTRATIVE: 
Angelo Riccardi ha ottenuto 25.641 pari al 71,79% delle singole 
preferenze, rispetto agli 8.728 pari al 24,43% voti del candidato del 
centrodestra Stefano Pecorella, rispetto ai 1.343 voti di Raffaele 
Gramazio (3,76%) della formazione PLI-Mre. Per le affluenze: su 
48359 iscritti 36733 votanti, pari al 75,96 % (stessi dati relativi al 
consiglio comuale). 

VI Notizia

MENTRE in tutto il territorio nazionale, per 
effetto della crisi economica, si moltiplicano  le 
aziende che chiudono o fermano la propria 
produzione, il settore dell’energia, in netta 
controtendenza, continua inarrestabile il trend di 
crescita, anche nella regione Puglia. Nell’ultimo 
anno le imprese energetiche sono aumentate del 
16,8% dopo l’assestamento del 12% dell’anno 
precedente (del 20% considerando quelle gestite 
da donne). Nel Lazio, nel corso del 2009, esse 
sono più che raddoppiate (+126%), in Puglia 
sono cresciute del 20%, nelle Marche del 19%, in 
Basilicata del 18%, in Emilia Romagna del 15%, 
e le prospettive per il 2010 sono più che 
incoraggianti. Gli obiettivi UE 2020 sull’energia 
significano per l’Italia almeno 60mila posti di 
lavoro in più, addirittura 250mila nelle stime più 
ottimistiche.  Lo studio Ires-Cgil evidenzia le 
potenzialità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel 
Mezzogiorno. 

L’onore della terra, Rubini 

Manfredonia – “IL 
primo impegno ? Il 
lavoro. Una mia 
ossessione”. Nel 
pomeriggio del 30 
marzo (ore 17) Angelo 
Riccardi è diventato 
ufficialmente il nuovo 
sindaco di Manfredo-
nia. Riccardi rappresen-
ta il sindaco numero 
diciannove 
dell’amministrazione 
locale (dal dopoguerra), il terzo (quarto per mandato) eletto a 
suffragio diretto. Già assessore nella giunta Campo, già assessore alla 
Provincia di Foggia e consigliere regionale, Riccardi intraprende ora il 
suo mandato amministrativo, forte anche di una consolidata e 
assodata esperienza politica. Riccardi entra dunque di diritto 
nell’amministrazione locale, grazie anche all’appoggio globale di un 
intero consiglio comunale.

Manfredonia – UNA lunga 
inchiesta sul “sistema 
contrattuale” del precariato, 
un sistema che si estende, da 
tempo, in Puglia ma anche a 
Manfredonia. Un sodalizio 
oscuro e tacito e che 
sopravvive, e si alimenta, tra 
evasioni fiscali, contratti fasulli, contributi non versati e con il risultato finale che a 
pagare il prezzo maggiore sono sempre i giovani. Stato ha intervistato un’ampia 
fascia di lavoratori cosiddetti “saltuari”, tra laureati e operai, ragionieri e universitari, 
diplomati e venditori ambulanti, con questi risultati. soggetti intervistati hanno 
percorso è sempre la stessa: l’incertezza e la precarietà lavorativa. 
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di Nicoletta Marchitelli

di Lucia Piemontese2

Sindaco numero 19 dal dopoguerra, il terzo, quarto per mandato, eletto a suffragio diretto. Il ruolo dei nuovi consiglieri, i piani, 
l’eolico, l’occupazione futura di Manfredonia

Manfredonia – “IL primo impegno ? 
Il lavoro. Una mia ossessione”. Nel 
pomeriggio del 30 marzo (ore 17) 
Angelo Riccardi è diventato 
ufficialmente il nuovo sindaco di 
Manfredonia. Riccardi rappresenta il 
sindaco numero diciannove 
dell’amministrazione locale (dal 
dopoguerra), il terzo (quarto per 
mandato) eletto a suffragio diretto. Già 
assessore nella giunta Campo, già 
assessore alla Provincia di Foggia e 
consigliere regionale, Riccardi 
intraprende ora il suo mandato 
amministrativo, forte anche di una 
consolidata e assodata esperienza 
politica. Riccardi entra dunque di 
diritto nell’amministrazione locale, 
grazie anche all’appoggio di un intero 
consiglio comunale. 

ANALISI: a prescindere da qualsiasi 
analisi di livello partitico, sono tre le 
inclinazioni di voto emerse dal 
post-elezioni: gli elettori di Manfredo-
nia hanno votato complessivamente 
per il centrosinistra, nonostante la 
decisione di sostenere alla Regione i 
rappresentanti del centrodestra (si 
pensi al ‘caso Gatta’ – del Pdl – senza 
alcuna correlazione pertanto con una 
conformità concettuale di voto). Il 
nuovo consiglio vede al suo interno la 
presenza di nuovi rappresentanti e di 
parte della vecchia amministrazione 
Campo. La formazione di questo 
consiglio dovrebbe consentire pertanto 
una soluzione di costituzionalità 
democratica in style opposizione-

maggioranza. Ultimo dato da 
evidenziare: l’investitura a consigliere 
di sei rappresentanti della lista civica 
'Riccardi X Manfredonia'; una lista 
seconda nelle stime degli elettori, con il 
18,4% delle preferenze e con quattro 
punti in più rispetto al Pdl. 
Su Stato (www.statoquotidiano.it) si è 
seguita la campagna elettorale di 
Angelo Riccardi sin dal mese di 
ottobre (vedi Io,l’eolico e il futuro di 
Manfredonia). Risalta nei piani del 
nuovo amministratore sindaco 
l’attenzione per la sicurezza e l’ordine 
nel territorio (il problema Faida è 
reale, in considerazione dei ‘cani 
sciolti’ presenti nel territorio 
extracomunale), oltre alla soluzione 
alternativa per la Strada provinciale 141 
(di competenza si ricorda della 
Provincia), alla gestione dei villaggi 
della Riviera Sud con la costituzione di 
una società pubblica/privata, per 
l’autoproduzione di energia elettrica 
nell’area. Inoltre, da segnalare nei piani 
del sindaco Riccardi: il rilancio 
occupazionale di Manfredonia 
attraverso la valorizzazione del 
lungomare e l’implementazione dei 
parchi eolici. Bussando alla Regione 
Puglia, relativamente al Piano 
energetico regionale, Riccardi 
attenderebbe ora una soluzione 
relativamente alla gestione degli 
impianti da parte delle amministrazio-
ni. Rafforzato dal Prie del Comune del 
2007, il problema per Riccardi è quello 
ora di un utilizzo solo “parziale” delle 
risorse derivanti dalle energie da fonti 

rinnovabili (non usufruibili a causa 
della mancanza di diktat finali da Bari). 
Secondo il nuovo sindaco di Manfre-
donia sarà possibile attivare un 
impianto di energia elettrica nel 
territorio pari, dati alla mano, ad 
almeno 100 Mwp, ma con l’utilizzo di 
fonti rinnovabili. Nel piano di Riccardi 
anche il sostegno all’edilizia 
bio-compatibile per favorire l’accesso 
ai nuclei familiari che intendono 
utilizzare il fotovoltaico per 
l’auto-consumo. Per l’eolico: in 
determinate aree (vedi art.Eolico in 
riva al Golfo) è prevista l’installazione 
di una serie di impianti relativi, 
attualmente alla valutazione integrata 
alla Regione Puglia. “Il Prie ha già 
previsto questo piano – dice Riccardi - 
i progetti sono stati presentati”. 
Fortore Energia: “un colosso nel 
settore, Manfredonia diventerà un 
distretto produttivo delle energie 
rinnovabili – ha detto mesi fa Riccardi 
– garantisco l’assunzione di 100 posti 
di lavoro, per la realizzazione dei 
macchinari, e altri 100 con una 
progettazione, in fase di istruttoria in 

Regione, sostenuta da Fortore Enegia e 
Api, per l’assemblaggio della compo-
nentistica”. Edilizia : “La città si è 
raddoppiata a livello territoriale. 
Prevedo la realizzazione di 250-300 
alloggi popolari”. Inoltre da ricordare 
anche la agenzia che sostituirà i 
comitati della Festa Patronale e del 
carnevale; il Pirp, le nuove palestre, la 
pista d’atletica e magari la risoluzione 
del problema disabili.  

SITUAZIONI IN SOSPESO: Il 
contratto d’Area (il sequestro 
preventivo ai danni della Tuboplast è 
stato configurato da Riccardi come una 
“buona azione di controllo del 
responsabile unico del CdA Campo”, 
che avrebbe dunque “attivato 
l’indagine della Finanza”). Ed infine: 
valutazioni occupazionali per vie 
meritocratiche, il problema sanità ed 
una sana e consapevole informazione 
libera. Un’informazione libera ed 
emancipata e fatta da professionisti 
indipendenti.  

Riccardi e il must Occupazione: al lavoro

Amministrative di Manfredonia, dati, cifre e affluenze. Tutti i nomi del consiglio 
Manfredonia – VITTORIA schiacciante a 
Manfredonia del candidato sindaco del centrosini-
stra Angelo Riccardi. Alla Regione netta prevalen-
za di Nichi Vendola, un seggio a Bari per 
Giandiego Gatta (Pdl) e Franco Ognissanti 
(Pd).ANALISI AMMINISTRATIVE: Angelo 
Riccardi ha ottenuto 25.641 pari al 71,79% delle 
singole preferenze, rispetto agli 8.728 pari al 
24,43% voti del candidato del centrodestra 
Stefano Pecorella, rispetto ai 1.343 voti di 
Raffaele Gramazio (3,76%) della formazione 
PLI-Mre. Per le affluenze: su 48359 iscritti 36733 
votanti, pari al 75,96 % (stessi dati relativi al 
consiglio comuale). 

ANALISI REGIONALI: Per il presidente della 
Regione: Nichi Vendola 18.164, 53,82%, Rocco 
Palese 12.787 37,89%, Adriana Poli Bortone 
2.627 7,78%, Rizzi Michele 172 0,51%.  Affluen-
ze: 48317 iscritti, con 36.707 votanti pari al 

75,97%. Per il consiglio 
regionale (Pdl 37,22%, con 
11.653 votanti, Pd 32,5 % con 
10035, Casini Udc 818 con 2562 
votanti, Di Pietro Idv 7,52% con 
2355 elettori, Vendola 4,26% 
con 1333 votanti). A via 

Capruzzi, da Manfredonia il candidato del Pdl 
Giandiego Gatta (14mila voti) e il candidato del 
Pd Franco Ognissanti. 

IL NUOVO CONSIGLIO DI MANFREDO-
NIA: SOLITI NOTI E LISTA CIVICA RICCAR-
DI - Ventiquattro seggi alla maggioranza con il 
sistema proporzionale; sei all’opposizione. Per il 
Pd conferme per diversi dei componenti della 
passata amministrazione: l'assessore all'Ambiente 
Salvatore Zingariello, oltre a Vincenzo 
Balzamo, Pasquale Rinaldi e Antonio Angelil-
lis, gli assessori Antonio Prencipe e Franco La 
Torre. Eletti nella lista Damiano D'ambrosio, 
Giovanni Ognissanti, Mariagrazia Campo e 
l'assessore Pasquale Paglione. Sei consiglieri dalla 
lista civica 'Riccardi X Manfredonia' (seconda nelle 
preferenze degli elettori, con il 18,4% con quattro 
punti in più rispetto al Pdl): Rosalia Bisceglia, 
Adamo Brunetti, Libero Palumbo, Carlo 
Cinque, Alessandro Salinari e Michele Ricucci. 
Per l'udc quattro consiglieri: Nunzio Giandolfi, 
Salvatore Valentino, Raffaele Spagnuolo e 
Francesco Tomaiuolo. Nuova affermazione per 
Anna Rita Prencipe (Idv) e per Cosimo Titta. 
Un consigliere a Sel - Partito Socialista Italiano, 
Giuseppe Titta, uno al Partito della Rifondazione 

Comunista, Nicola Vitulano. 

CONSIGLIO COMUNALE DI MANFREDO-
NIA - OPPOSIZIONE - Conferma nel Pdl per 
Giuseppe La Torre, Nino Falcone, Michele 
Gatta e Antonio Conoscitore, oltre all'avvocato 
sipontino Stefano Pecorella. Dalla lista ‘Pecorella 
Sindaco’ Ciro Campanella. Contattato da Stato al 
termine delle elezioni di Manfredonia, l’avvocato 
Pecorella, candidato sindaco del centrodestra, ha 
così commentato la netta sconfitta 
dell’opposizione: “Riconosciamo il merito al 
centrosinistra per i risultati conseguiti però 
sottolineando una certa incongruenza nel voto 
degli elettori”. Difatti, “dove c’è stata la possibilità 
di esprimere un voto libero, come per la Regione – 
dice Pecorella- abbiamo ottenuto una quota pari al 
37%, così raddoppiando le preferenze dei 
Democratici (relativo alle comunali). Alle 
amministrative invece continuano ad innescarsi dei 
meccanismi per i quali – dice Pecorella - sembra 
impossibile dare un voto diverso, da quello 
espresso per la coalizione di centrosinistra. Forse – 
conclude l’avvocato – è mancato il coraggio”.  
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di Maria Pia Telera

Editoriale

Manfredonia – UNA lunga inchiesta sul 
“sistema contrattuale” del precariato, un sistema 
che si estende, da tempo, in Puglia ma anche a 
Manfredonia. Un sodalizio oscuro e tacito e che 
sopravvive, e si alimenta, tra evasioni fiscali, 
contratti fasulli, contributi non versati e con il 
risultato finale che a pagare il prezzo maggiore 
sono sempre i giovani. Stato ha intervistato 
un’ampia fascia di lavoratori cosiddetti “saltuari”, 
tra operai e laureati, ragionieri e universitari, 
diplomati e venditori ambulanti, con questi 

risultati. Le voci sono diverse, le storie di vita 
sembrano addirittura sfiorarsi, la professione 
cambia, ma l’unica strada che tutti i soggetti 
intervistati hanno percorso è sempre la stessa: 
l’incertezza e la precarietà lavorativa.  Laureata, 
dopo alcuni master, alla soglia dei 35 anni, 
ricercatrice, Loredana insegna in una Università 
locale, affiancando i professori nelle ore di aula, e 
il più delle volte, sostituendoli anche durante gli 
esami. La ragazza confessa: “Dopo qualche borsa 
di studio, ora da circa due anni, i miei genitori 
sono costretti a pagarmi anche l’abbonamento del 
bus, perchè da quando ci sono stati i tagli alla 
ricerca, non usufruisco più del minimo contributo 
per coprire le spese dei viaggi, dei convegni e del 
panino”. “ Lavoro più di otto ore al giorno, tra le 
lezioni in aula e le tesi da correggere, con la 
speranza che un giorno possa anch’io vedere uno 
spiraglio”.  Luigi, 32 anni, costretto a trasferirsi in 
Emilia, dopo circa sei anni di lavoro come 
ragioniere, con un contratto che prevedeva solo 
una settimana di ferie all’anno, è ritornato a casa 
dei suoi dopo la crisi economica, che ha tagliato 
via i suoi sogni di autonomia e indipendenza. Tra 
un sorriso ironico e il viso che manifesta 
timidezza dice: “ Per me è stata una sconfitta, un 
perdere la sfida della vita, ritornare qui senza una 
prospettiva”. E poi la storia di Nina, cameriera ai 

piani di un noto albergo, dove spesso i ragazzi di 
Manfredonia sborsano cifre ingenti per le feste 
importanti della vita, svela: “Ho chiesto un 
permesso di una settimana per subire un 
intervento alla schiena, e una riduzione dell’orario 
di lavoro per la prima settimana dopo l’intervento. 
Sai qual è stata la risposta? Non possiamo 
assumere un’altra persona per aiutarti. Devo 
rinunciare”. Madre di tre figlie, meno di 40 anni, 
Nicoletta ha rinunciato alla modesta cifra di 800 
euro mensili, perchè il lussuoso albergo, nel quale 
lavora, non poteva sopportare una breve 
sostituzione, e a pensare che i manifesti pubblici-
tari mostrano le facce sorridenti degli sposi, tra 
due coppe di spumanti. Per brindare cosa? Allo 
sfruttamento? Ai ricatti nascosti? Un paradosso di 
Manfredonia, dove solo e sempre i soliti noti 
possono godere del diritto al lavoro, alla salute, ai 
contributi, mentre i dipendenti devono tacere e 
rinunciare per agevolare il profitto dei soci. E 
infine è Mohammed, senegalese, e da oltre dieci 
anni a Manfredonia, che si lamenta: “Non vendo 
più borse, la gente non si ferma per strada. C’é 
crisi”. Una crisi causata dall’individualismo, dalla 
crescita unilaterale, dal non saper riconoscere 
nell’altro una persona prima che un lavoratore. 

MENTRE in tutto il territorio nazionale, 
per effetto della crisi economica, si 
moltiplicano  le aziende che chiudono o 
fermano la propria produzione, il settore 
dell’energia, in netta controtendenza, 
continua inarrestabile il trend di crescita, 
anche nella regione Puglia. Nell’ultimo 
anno le imprese energetiche sono 
aumentate del 16,8% dopo l’assestamento 
del 12% dell’anno precedente (del 20% 
considerando quelle gestite da donne). Nel 
Lazio, nel corso del 2009, esse sono più 
che raddoppiate (+126%), in Puglia sono 
cresciute del 20%, nelle Marche del 19%, in 
Basilicata del 18%, in Emilia Romagna del 
15%, e le prospettive per il 2010 sono più 
che incoraggianti. Gli obiettivi UE 2020 
sull’energia significano per l’Italia almeno 
60mila posti di lavoro in più, addirittura 
250mila nelle stime più ottimistiche.  Lo 
studio Ires-Cgil evidenzia le potenzialità di 
sviluppo delle fonti rinnovabili nel 
Mezzogiorno, in primis del solare, 
dell'eolico e delle biomasse, con un 
contributo per l'occupazione di 9.000 unità 
solo nel Sud e di 12.000 posti permanenti a 
livello nazionale. “Tuttavia – si evidenzia 
nelle proiezioni IRES –  dall’analisi dei dati 
emerge che la dinamica della produttività 
non appare sufficiente a garantire 
l’autonomo sviluppo del settore. Resta, 
quindi, centrale il ruolo che giocano gli 
incentivi, a partire da quelli riguardanti il 
fotovoltaico”. La “rivoluzione verde”, una 
volta raggiunto il pieno regime,  rischia 

pertanto di trasformarsi in un’ulteriore 
tagliola per il lavoro delle donne, cui sono 
offerte meno opportunità nei profili 
tecnici, dirigenziali e organizzativi, molto 
richiesti in quest’ambito (Progetto WiRES 
- Women in Renewable Energy Sector).
CIFRE PREOCCUPANTI - Soltanto il 
29% delle donne pugliesi lavora, contro il 
46,1% della media italiana.
E’ quanto emerge dal rapporto Istat sul 
mercato del lavoro nel nostro Paese (dati 
del 22/01/2010), riguardante gli ultimi tre 
mesi dell’anno appena trascorso. E’ del 
13,5%, invece, il tasso di disoccupazione, 
cinque punti percentuali in più rispetto al 
dato dell’Italia. Se nel 2007 lavoravano 
407mila donne, nel 2009 risultano seimila 
unità in meno. Sono 109mila, poi, le donne 
che cercano lavoro non attivamente, 
mentre 103mila quelle che non cercano 
un’occupazione, ma vorrebbero lavorare. 
"Cifre preoccupanti "- ha osservato la 
Consigliera di Parità regionale, Serenella 
Molendini durante la presentazione 
dell’Osservatorio sull’occupazione 
femminile e sulle relative condizioni di vita. 
“E’ vitale studiare un piano per incremen-
tare l’occupazione nella nostra regione” – 
ha detto Molendini. 

 

Inchiesta sul sistema contrattuale del precariato, un sodalizio ‘oscuro e tacito’ e che sopravvive, da tempo, tra evasioni fiscali, contratti 
fasulli e contributi non versati. Le storie 

Manfredonia, salto nel tunnel del precariato 

IN Capitanata prevale 
l’astensionismo: 326.694 i 
votanti, pari al 59%. Vendola 
ha ottenuto il 47,2% delle 
preferenze, Palese 41,7%, A 
Poli Bortone il 10, 6%; Rizzi 
0,2%. Comunali – Ballottaggio 
a Cerignola fra Giannatempo e 
Tonti. Ad Accadia vince 
Murgante (Solo per Accadia). A 
Cagnano Varano vince Nicola 
Tavaglione. A Carlantino Dino 
D’Amelio. Nuovamente al voto 
a Casalvecchio Monterotaro. A 
Faeto il nuovo sindaco è 
Giuseppe Cocco. A Mattinata  
vittoria di Lucio Roberto 
Prencipe. A Monteleone di 
Puglia vince Morra. A Ordona 
Rocco Settimio Formoso. 
Rocchetta vede invece 
l’affermazione di Ranieri 
Castelli. A Roseto Valfortore 
perfetta parità tra i due 
candidati, Luisi (Pdl) e Apicella 
(Obiettivo Roseto). A San 
Paolo di Civitate affermazione 
di  Generoso Perna. Infine, a 
Margherita di Savoia vince 
Gabriella Carlucci.     

Paradossalmente (la scelta è 
stata dettata da logiche 
strutturali) Stato esce su carta 
negli stessi giorni in cui 
Manfredonia (come altri 14 
centri della Capitanata, nonché 
la stessa Regione, si veda 
all’interno) rinnova i propri 
consigli e i propri seggi 
elettorali. Ma per quanto 
raccontato finora, il target, lo 
stile e l’imparzialità del 
presente giornale continuerà 
comunque a sussistere a 
qualsiasi mutazione e/o 
tentativi di assimilazione per 
via istituzionale. Grazie. Di 
cuore.
 
Un ringraziamento a tutti i 
miei cari, ai collaboratori, agli 
amici e a tre direttori: Piero 
Russo, Piero Paciello, Sandro  
Bertucelli

 

Puglia, boom della “Green economy”, ma le donne restano fuori

Dati da ‘Progetto WiRES - Women in Renewable Energy Sector’. Molendini: "Le cifre preoccupanti " 

di Agostino Del Vecchio

Elezioni in Capitanata

Piazza del Popolo, 5 - Manfredonia

di Giuseppe de Filippo

giovedì 1 Aprile 2010                              www.statoquotidiano.it                       Nr. 1 Anno: 0                                



Sergio Rubini – L’onore della Terra

Lettori

4

di Alessandro Cellamare

di Michele Cuomo

E’ un dato di fatto che fino a poco 
tempo fa solo su pochi dialetti era stata 
intrapresa nel Cinema un’opera di 
valorizzazione linguistica tale da 
marchiare a fuoco nell’immaginario 
collettivo certa cultura – invero talvolta 
parziale - che vi sottostava. Come non 
pensare, ad esempio, al napoletano, 
indice dell’umorismo creativo, 
quotidiano, furbo, ma lungimirante del 
popolo campano - ma anche, in 
diversa misura, delinquenziale -; 
oppure al romanesco, impossibile da 
slegare da quello stile simpatico, un po’ 
goliardico, ma genuino della gente del 
Lazio; o ancora del siciliano delle varie 
pellicole di stampo mafioso, partendo 
da Il padrino e passando per le varie 
contaminazioni italo-americane, ma 
senza dimenticare la buffoneria spesso 
maschiocratica dei Franco & Ciccio, 
Lando Buzzanca e minori. 

Cosa si può dire, invece, della Puglia?
Istintivamente un nome su tutti viene 
in mente, quello di Lino Banfi e di 
certa filmografia, che, tuttavia, faceva 
più della cadenza che del dialetto 
forma espressiva locale. I meriti, 
peraltro, di questo cinema li lascio 
decantare più a coloro che confondo-
no emotività, sessualità e grossolanità 
adolescenziale con valutazione critica, 
mantenendo personalmente le distanze 
da una volgarità che, al di là della risata 
da drive-in e degli incassi, poco o nulla 

ha a che spartire col Cinema e la vera 
valorizzazione di un popolo e del suo 
verbum.
Tutto questo fino a pochi anni fa, 
quando un tale Piva, con un lungome-
traggio low-budget (LaCapaGira), ma 
con molto talento, comincia a 
presentare il pugliese - meglio dire 
“barese”, per noi che sappiamo non 
cadere in generalizzazioni – come vera 
e propria lingua, supportandola, a 
scopo di diffusione, con l’uso dei 
sottotitoli. Il lungometraggio uscì a 
sorpresa dal circuito locale e divenne 
un caso italiano.

D’importanza nient’affatto secondaria 
in quest’operazione di valorizzazione è 
il talentuoso Sergio Rubini, che con 
Piva ha l’incontro artistico in Mio 
cognato, solo di poco più “nazionale” 
rispetto a LaCapaGira giacché di 
parziale comprensione per chi ha 
scarsa dimestichezza col barese. Qui 
Rubini ha occasione di far brillare di 
luce propria un dialetto fino a quel 
momento relegato ad una cultura 
grossolana da commedia pecoreccia, 
definendone luci e ombre espressive, 
indipendentemente dal sostrato 
culturale del film (delinquenziale). Se 
ne riconosce finalmente la creatività, la 
comicità simil-napoletana, la concisio-
ne, la teatralità, affidata ad 
un’interpretazione magistrale e 
misurata. 

Rubini ci riprova, infine, con un 
personaggio secondario in La terra, 
dove raggiunge livelli di bravura da 
impallidire, forte anche di una 
maschera raccapricciante che ricorda 
un po’ il protagonista de L’amico di 
famiglia di Sorrentino. Mi sono trovato 
di fronte, così, con mio felice stupore, 
al riuscito disegno di una lingua che, 
fino ad allora, avevo di certo trascurato 
e disdegnato, complice, oltre il suo 
discutibile uso nella commedia 
banfesca, certa fiction locale utile più a 
massaie in cerca di conferma della loro 
mediocrità che alla diffusione artistica 
di una parlata regionale.

Ho ascoltato di recente una lunga 
intervista al regista su un’emittente 
locale ed ho provato stima nei 
confronti del suo dichiarato e 
complesso lavoro: un “percorso al 
contrario”, lo definiva, dalla corretta 
dizione al dialetto, per donare 
finalmente un valore concreto ad una 
forma espressiva. 
E tutto questo al di là di qualunque 
campanilismo. 

DOPO tre sconfitte consecutive con 
relative dimissioni dell’allenatore 
Giovanni Bucaro (respinte dalla 
società sipontina), il Manfredonia 
calcio ritrova la vittoria al Vincenzo 
Presti di Gela con una prestazione 
attenta, cinica e di qualità. Nonostante 
la più quotata squadra siciliana, il team 
sipontino ha strappato l’intera posta in 
palio sorprendendo i bookmakers che 
quotavano la vittoria dei biancocelesti 
come improbabile. E’ ovvio che 
l’incontro tra staff, giocatori e 
presidenza, conclusosi con un patto 
interno allo spogliatoio e avvenuto la 
settimana scorsa dopo un periodo di 
risultati pessimi e di gioco 
smarrito, si è dimostrato 
spronante e vincente. Rinasce il 
Manfredonia squadra veloce e 
abile nelle ripartenze, come inizio 
campionato, con la voglia di 
giocarsi ovunque i novanta minuti. 

Tre punti, dunque, essenziali per i 
sipontini, necessari per evitare la 
lotteria dei play-out che è a soli due 
punti e che vedrà un finale di stagione 
tirato, iniziando dal prossimo derby 
casalingo contro un Monopoli 
bisognoso di punti. Dopo lo scontro 
casalingo contro i baresi, il Manfredo-
nia farà visita ai siciliani dell’Igea 
Virtus, ormai retrocessi, per poi 
ospitare in casa il forte Siracusa, per 
un ulteriore passo in avanti verso la 
salvezza diretta. Da ricordare che, tra 
le squadre in lotta con il Manfredonia 
per la permanenza in seconda 
divisione, vi sono la Scafatese, 
l’Aversa Normanna (di cui il 
Manfredonia sarà ospite nella 
terz’ultima giornata), l’Isola Liri e il 
Noicattaro, squadra in netta ripresa 
nelle ultime gare. Play-out ormai sicuri 
per Vibonese e Vico Equense.

Rinasce il Manfredonia calcio
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Ma gli abusi nel mondo ecclesiale
esistono davvero?

Manfredonia – NEL dicembre del 
1985 alcuni ragazzi, trasferiti da 
Siponto all' istituto Vittorio Emanuele 
II di Giovinazzo, raccontarono ad una 
assistente sociale alcuni episodi di 
violenza che avevano dovuto subire 
(segue)
Domande e suggerimenti a Stato 
possono essere inviate a: 
segreteria@statoquotidiano.it


