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IL FENOMENO DONNE SUCCUBI DI CRIMINALI SENZA SCRUPOLI. ESERCITANO IN PERIFERIA, MA ALLOGGIANO NEI DINTORNI DEL CUPOLONE

Sesso, le schiave dell’Est
all’ombra della Chiesa Russa
Costrette in strada tra via Buozzi e via Glomerelli. Il racconto di una vittima

REGIONALI E REFERENDUM DOMENICA E LUNEDÌ ALLE URNE

Seggi elettorali
mancano
i presidenti

MA LA SOLIDARIETÀ
VERSO I MIGRANTI

SIA OFFERTA
OGNI GIORNO

di FULVIO COLUCCI

C olpiscono le due
esortazioni che
l’arcidiocesi di Ba-
ri-Bitonto ha vo-

luto rimarcare avvicinando-
si la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato, in
programma il prossimo 27
settembre.

La prima parte da una con-
sapevolezza: la Giornata
coincide con la ripresa delle
attività pastorali dopo la pau-
sa estiva ma «non si trascuri
tuttavia - si legge nella nota
dell’arcidiocesi - di dare de-
bita valenza pastorale, ma-
gari anche nei giorni feriali
prima e dopo il 27 settembre»
all’evento che, quest’anno, ha
nel titolo «Come Gesù Cristo,
costretti a fuggire» ben più di
un richiamo storico e reli-
gioso. Potremmo anzi dire
che in quel titolo, il titolo
dell’intervento di papa Fran-
cesco, sussiste un riferimen-
to alla più stringente attua-
lità, alla cronaca, alle opere,
ai giorni (appunto) e alla ne-
cessità che di migrazioni, ac-
coglienza, solidarietà, lotta al
razzismo, si parli sempre,
senza pause.

In secondo luogo, la Chiesa
barese raccomanda di dar
voce (e sappiamo quanto la
voce contrapposta al silenzio
sia formidabile arma contro
ogni iniquità) ai migranti,
alle loro storie. Perché apra-
no una breccia nei cuori.

CONTINUA IN V>>

Il Quartierino e la zona
Stanic sono oggetto

di una graduale invasione
Il racconto di una vittima

l Da qualche tempo il triste fenomeno della prostituzione si
spinge sempre più verso il cuore dell’abitato. Sono tante e giovani,
italiane e straniere, le povere donne gestite dai soliti aguzzini
senza scrupoli affamati di soldi. Il quartiere Stanic e la zona del
Quartierino, compresa via Generale Bellomo, sono le nuove terre
di conquista del mercato del sesso a pagamento.

NATILE IN II>>

Il Comune ha già allertato
i supplenti: hanno

rifiutato 170 su 345
Rigidi protocolli Covid

l Palazzo di Città alle prese
con paure e timori di contagio.
Allertata la protezione civile
per i seggi «volanti» dedicati a
chi è in quarantena fiduciaria
a causa del Coronavirus.

PERCHIAZZI IN III>>

DECOLLATI DA GIOIA E DIRETTI AL MUGELLO, HANNO IDENTIFICATO UN ULTRALEGGERO

Missione dei caccia
sopra Altamura

lSono stati chiamati a «fare gli
straordinari» i caccia intercetto-
ri del 36esimo Stormo di Gioia
(foto), già in volo verso l'aeropor-
to militare di Grosseto per effet-
tuare ieri pomeriggio un sorvolo
spettacolare sull'autodromo del

Mugello in Toscana (dove ieri si è
tenuto il Gran Premio di Formu-
la Uno). Su Altamura hanno iden-
tificato un ultraleggero misterio-
so che momentaneamente aveva
perso il contatto radio con gli enti
nazionali del traffico aereo.

TERLIZZI

Terzo rogo
di auto
in una sola
settimana

CONVERSANO
Un pianoforte al cimitero
in memoria di Davide

GALIZIA IN VII>>

ALTAMURA
Basolato gruviera
in corso Federico II

BRUNO IN VII>>

L’A P P U N TA M E N T O SI INAUGURA «NICO» CON UNA MOSTRA

In via Mameli, la galleria
che onora San Nicola

BIANCO
E ROSSO
Uno scorcio
della nuova
galleria d’arte
«Nico»
e «Policy
of the sun»
di Fabio
Santacroce

.

Nasce via Pastore, padre della Cisl
Domani alle 16 tra via Fanelli e via Pavoncelli la cerimonia con Annamaria Furlan

LEADER Il genovese Giulio Pastore

l La strada tra via Fanelli e via Pavoncelli sarà
dedicata a Giulio Pastore, fondatore della Cisl e
ministro democristiano per lo sviluppo del Mez-
zogiorno. L’appuntamento è per domani alle 16.
Alla cerimonia di intitolazione della strada, se-
guirà un incontro pubblico in via Omodeo, vicino a
Villa Giustiniani, al quale parteciperanno An-
namaria Furlan segretaria Cisl nazionale, il sin-
daco Decaro, Giuseppe Boccuzzi segretario ge-
nerale Ust Cisl Bari e Gianlucio Smaldone, pre-
sidente del II Municipio.

Nato a Genova nel 1902, Pastore si è dedicato al
sindacalismo e alla politica garantendo l'interesse
del Sud Italia. «Pastore riteneva che una solida

crescita democratica si fondasse sull'apporto delle
istituzioni, ma anche delle comunità locali e di una
società civile adeguata culturalmente ad espri-
mere una moderna classe dirigente – sottolinea il
segretario Boccuzzi. Un grazie di cuore va al
Sindaco, che insieme alla sua giunta ha ritenuto
importante, attraverso l'intitolazione di una strada
cittadina, richiamare la memoria di un perso-
naggio illustre della storia del sindacalismo ita-
liano del secolo scorso ma anche di un illuminato
politico e soprattutto Ministro quale è stato Giulio
Pastore: nel suo pensiero, nella sua elaborazione,
nel suo lavoro concreto, affondano le nostre ra-
dici».MARINO IN VIII>>

PETRELLI IN VI>>


