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IA GAZZl'.1TA DEUIEZZIlGlORNO 
Domenica 30 aprile 2017 

Utilizzare i fondi dell'Ue 
per frenare l'emigrazione 
Giovani e non solo tornano a partire in cerca di una occupazione 

4it "Lavoro. Le nostre ra
dici. il nosu'o futuro" è lo 
slogan scelto da egli Cisi UiI 
per la Festa dei lavoratori 
2017, con l'iniziativa nazio
nale che si terrà a Portella 
della Ginestra in occasione 
del 70Q anniversario dell'ec
cidio, la prima strage repub
blicana per opera della banda 
di Salvatore Giuliano. 

Anche in provincia ili Fog
gia la celebrazione del Primo 
Maggio vedrà lo svolgimento 
dì iniziative unitarie, che in
croceranno impegno sindaca
le e assieme clùturale. Sono 
state allestite varie iniziative 
territoriali, con particolare 
riferimento al Gargano, all'al
to e basso Tavolìere, .in par-

50S ALLA POlITICA 
"In questo momento serve 

coesione per la ripresa 
degli investimenti» 

ticalare a San Giovanni Ro
tondo, ad Apricena e a Ce
rignola. 

Ecco il programma nel det
taglio. A Cerignola tradizio
nale corteo animato dalla 
banda musicale e dagli sban
dieratori: concentramento al
le ore 9 in Piazza Duomo e 
comizio alle ore 11 in Piazza 
della Repubblica, con intro
duzione dei coordinatori co
munali di Cgil Cisl Uil, e 
intervento conclusivo del se
gretariO-- geiieiiiie'- della'---Cgii 
Puglia, Pino Gesmlmdo. 

Cortei e comj'zi anche a San 
Giovanni Rotondo (concen
tramento ore 9 in Piazza dei 
MartirI, comizio ore 11), con 
intervento conclusivo del se
gretario confederale della un, 
Luigi Gj.orgione; e ad Apri
cena (concentramento ore 9 
su corso Torelli nei pressi del 

CONCERTAZIONE 
Per Di Conza, Carmeno 
e Ricci va riallestito il 
tavolo del confronto 

Municipio, comlZlO ore 11), 
dove !'intervento conclusivo 
sarà tenuto dal segretario 
confederale della Cisi di Ca
pitanata, Felice Cappa. An
teprima culturale ieri a Ce
rignola con "Aspettando il l o 

Maggio. Il lavoro in music.:'1 e 
parole". In mattinata si è 
svo1ta una biciclettata per le 
vie della città con concen
tramento in Piazza Duomo; in 
serata in Piazza della Repub
blica, esibizione di gruppi 
muskali locali. intervallati da 
interventi delle scuole. 

«il Primo Maggio in Ca
pitanata - affermano i se
gretari generali di Cgil Cisi 
Uil di Foggia, Maurizio Car
meno, Emilio Di Conza, Gian
ni Ricci - rappresenta sempre 
un'occasione straordinaria di 

unità e confronto per tutto il 
movimento sindacale, ane 
prese con una lunga fase di 
crisi~economica, sociale e oc
cupazionale che rischja di de
sertificar!! il sistema produt
tivo e sta colpendo in ma
niera pesantissima il lavo
ro). 

«Una fase recessiva che ha 
colpito lavoratori e pensio
nati, che sta avvilendo la spe
ranza di. futuro per i giovani, 

che sempre in numero mag
giore scelgono di. emigrare in 
altre regioni. o altri paesi eu
ropei. In questo difficile mo
mento per il territorio pro
vinciale è prloritario - sot
tolineano i segretari delle fe
derazioni provinciali di Fog
gia di Cgil Cis! Dil - occorre 
che le istituzioni e la politica 
siano capaci di interventi 
progettuali a cominciare dal 
miglior utilizzo dei fondi co-

munitariH. 
«E' necessario in tal senso

concludono Carmeno. Di 
Conza e ,Ricci - la massima 
coesione tra la classe politica 
e le forze sociali e produttive, 
per tornare a dare priorità al 
lavoro. In questa direzione, è 
indispensabile riprendere il 
mo della concertazione e del
la programmazione degli in
terventi in materi.a di svi
luppo ed infrastrutture)}. 



lA GAZZETIl\ OUMEZZIlGlORNO 
Lunedì 1 maggio 2017 

111 O Maggio dei sindacati 
a Portella della Ginestra 
A 70 anni dall'eccidio, Camusso, furlan e Barbagallo in Sicilia 

$ PALERMO. Il Primo 1,1aggio dei 
sindacati nazionali con i segretari 
generali di egil, CIsI e Dil, Susanna 
Camusso, Annamaria Furlan e Car
melo Barbagallo sì celebra oggi a 
Partelia della Ginestra, in provincia 
di Palermo, a 70 anni dall'eccidio 
avvenuto nella località siciliana. 
L'esigenza di lavoro per il riscatto 
dalla povertà, è il messaggio che viene 
dai sindacati con la scelta di celebrare 
la Festa dei lavoratori proprio a Por
tella, vale oggi come allora, soprat
tutto in Ulla terra dove i livelli di 
disoccupazione sono un'emergenza. 
Oggi l'urgenza non è come nel 1947 la 
richiesta dei braccianti di riforma del 
latifondo, con i latifondisti pronti ad 
avvicinarsi alla mafia per difendere 
lo status quo. Ma per i confederali 
l'allarme è quello di lilla impren· 
ditoria rivolta ano sfruttamento e alla 
precarizzazione del lavoro, a volte con 
gli stessi interessi della criminalità, 
in un legame tra lavoro, mafia ed eUte 
dominanti che ancora si ripropone 
dopo 70 anni. L'appuntamento di oggi 
nella località siciliana vuole essere 
insomma un modo per rimettere il 
lavoro al cenh'o, dell'economia e 
dell'attenzione della politica, con un 
richiamo alla lotta contro i soprusI. le 
disuguaglianze, un richiamo per la 
giustizia sociale. 

aLa parola d'ordine di questo Primo 
Maggio è lavoro. Lavoro come ne
cessità, lavoro che manca, lavoro di 
qualità, lavoro come risposta ai gio
vani. che altrimenti sono costretti a 
fare le valigie>), ha ricordato Camus
so. «Portella della Ginestra t'n una 
strage contro il movimento conta
dillo, e fu la reazione di lID blocco 
sociale che non voleva la distribu
zione delle terre e la riforma agraria. 
Quindi non solo un tema di schie
ramenti politici, ma un grande tema 
economico di quale era la prospettiva 
dello sviluppo della Sicilia e delle sue 
possibilità. Se non si legge nella chia
ve degli interessi che si muovono e si 
coalizzano rispetto alla collusione, o 
utilizzazione della mafia, e della cri
minalità organizzata, si rischia di 
parlare molto, ma concretamente non 
cambiare nulla>}. «Bisogna continua
re a lottare per affermare i valori della 
legalità sempre, contro tutte le mafie e 
contro tutti i soprusi - ha affermato 
Barbagallo -. In questo senso, anche il 
mondo del lavoro ha rappresent1.to 
un argine alle ingiustizie sociali, ma 
il lavoro oggi non è giustamente e 
adeguatamente valorizzato. TI lavoro 
è l'architrave su cui è fondata la 
nostra Costituzione e in cui affondano 
le nostre radici. Dobbiamo recupe
rare il senso profondo di quel valore 

per plllltare allo sviluppo di tutto il 
Paese. Perché questa speranza si tra
sformi in realtà, occorre cominciare 
dal nostro Mezzogiomo». ((TI lavoro è 
il dna dei valori di una comunit:-ì e 
della persona, perché racchiude in sé 
anche i concetti di soliq;;trietà, giu
stizia, eguaglianza e crescita di un 
Paese· ha dichiarato Ft.rrlan all'Av
venire -. Certo, l'emergenza di mag
giore attualità oggi è proprio il lavoro: 
la sua mancanza, il lavoro che si 
perde, che si ha paura di perdere o che 
non si trova. Al centro del Paese 
occorre rimettere crescita, sviluppo e 
"buon lavoro")}. 

La commemorazione inIzia a Piana 
degli Albanesi alle 8,30 con la de
posizione di una corona di fiori al 
cimitero in memoria dei caduti, alla 
presenza delle autorità civili e re
ligiose. il corteo parte quindi alle 9.30 
dalla Casa del Popolo, lungo il corso 
principale di Piana degli Albanesi, 
via Giorgio Kastriota, per sfllare nelle 
strade della cittadina siciliana e di
rigersi quindi. a Partella della Gi
nestra al Memoriale dell'eccidio, dove 
si terranno gli interventi dei tre se
gretari, dopo gli jnterventi di tre 
lavoratori, la lettnra dei nomi delle 
vittinle e un breve intervento del 
superstite Seraflllo Petta. 

Sabrna Rosset 
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LAVORO Da sinistra: Camusso (egli), Furlan (Cisl) e Barbagallo (UiI) 
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LE MANIFESTAZIONI DEL SINDACATO 

ANCHE LA BANDA MUSICALE 
Anche la banda musicale e gli sbandieratori 
nella città di Di Vittorio. Alle manifestazioni 
in Capitanata aderisce anche Sinistra italiana 

Primo maggio in piazza 
comizi di Cgil, Cisi e Uil 
Celebrazioni a Cerignola, San Giovanni Rotondo e Apricena 

.. TI sindacato confederale foggiano si com
patta, com'è b:adizione, per il Primo maggio 
con una serie di manifestazioni previste in tre 
centri della provincia a Cerignola, San Gio
vanni Rotondo e ad. Apricena con comizi e 
manifestazioni in CiasCilllO dei h'e centri. "La
voro. Le nostre radici. Il nostro futuro" è lo 
slogan scelto da egli Cisl Dil per la Festa dei 
lavoratori 2017. L'iniziativa nazionale delle tre 
confederazioni è prevista quest'anno a Por
tella della Ginestra, in Sicilia, in occasione del 
70° anniversario de1l'eccidio di lavoratori H 
primo maggio del 1947 per opera della banda di 
Salvatore Giuli.:.'U1o, la prima strage repub
blicana della storia del nostro paese. In Ca
pitanata, come accennato, la celebrazione del 
Primo Maggio vedrà lo svolgimento di ini
ziative unitarie, che incroceranno impegno 
sindacale e insieme culturale. A Cerignola il 
h'adizionale corteo verrà animato nalla banda 
musicale e dagli sbandieratori: concentramen
to alle ore 9 jn piazza Duomo e comizIo aUe ore 
11 in pktzZa della Repubblica, con intToduzione 
dei coordhlatori comunali di Cgii Cisi Uil, e 
intervento conclusivo del segretario generale 
della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. 

Cort.ei e comizi anche a Srn Giovanni R.o
tondo (concentramento ore 9 in piazza dei 
Martiri, comizio ore 11), con intervento con
clusivo del segretario confederale della Uli, 
Luigi Giorgione; e ad Apricena (concentra
mento ore 9 su corso ToreHi nei, pressi del 
Mmllcipio, comizio ore 11), dove l'intervento 
conclusivo sarà tenuto dal segretario con-

federale del1a Cisi di Capitanata, Felice Cappa. 
Un'anteprima clÙturale sI è tenuta ieri sera a 
Cerignola con "Aspettando il l° 1llaggio. il 
lavoro in musica e parole". Stamane è prevista 
una biciclettata per le vie della città con 
concentramento alle ore lO in piazza Duomo; la 
sera a partire dalle ore 19 in piazza della 
Repubblica, esibizione di gruppi musicali lo
cali intervallati da interventi delle scuole. 

SI Capitanata aderisce alle manifestazioni 
indette dane organizzazioni sindacali dello 
maggio, festa del lavoro, e invita gli iscritti e la 
cittadinanza tutta a partecipare. 

SOS 
LAVORO 
Le piazze del 
sindacato: 
oggi si 
ricorda 
soprattutto il 
lavoro che 
non c'è 

Anche Sinistra italiana aderisce alle ma
nifestazioni del Primo rnaggi,o. «Riteniamo 
fondamentale riaffennare il valore del lavoro -
dichiara 1V1-'1rio Nobile, segretario provinciale 
del partito - in questi anni colpito da un 
profondo processo di. svalorizzazione. Nella 
nostra provincia abbiamo assistito alla mas
siccia diffusione di contratti precari, del la
voro povero tra dipendenti ed autonomi (veri e 
falsi), al mancato rispetto della dignità e dei 
diritti nei luoghi di lavoro, allo spostamento 
della ricchezza verso i profitti e le rendite a 
drumo delle retribuzioni. 

lA. GAZZIlTll\ DfLMEZZ06lORNO 
LUrledì 1 maggiO 2m 7 

E l'Usb porta in corteo 
i lavoratori dei ghetti 
«A Rignano non c'è acqua potabile» 

.. Riflettori puntati anche sui migranti e sulla 
situazione dei ghetti nel Foggia, stamane per l'U
nione Sindacale di Base che ha organizzato una ma
nifestazione con corteo insieme ai braccianti im
migrati della provincia di. Foggia. L'appuntamento 
è alle 9.30, in via Michele Zannotti sulla statale 272 a 
San Severo, nella zona antistante il cimitero comu
nale, da dove partirà un corteo di lavoratori mi
granti e di cittadini comuni che attraverserà le vie 
cittadine e si concluderà in piazza Municipio. «Alla 
manifestazione -annuncia l'Usb -è prevista la par
tecipazione dei braccianti del Campo di Rignano 
Garganico, di Borgo Mezzanone ed è invitata tutta 
la cittadinallZa)). «Non sfuggirà l'importanza 
dell'iniziativa, tutt'altro che celebrativa», rileva an
cora il sindacato. «Al contrario è un'azione di lotta 
vista la centralità della situazione dei braccianti 
immigrati che continuano a battersi per lilla paga 
ed lm'accoglienza vere e dignitose (in questi giorni, 
per esempio, il campo di Rignano Garganico si sta 
ripopolando e manca l'acqua potabile), per il diritto 
alla disoccupazione agricola». 



SABATO 29 APRILE 2017 lAttacco 
PROTAGONISTI 

. Educazione alimentare, 
cattivi maestri i genitori 
ein aumento l'obesità 
LA REGIONE PUGLIA, INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, HA PROMOSSO 
UN CICLO DI INCONTRI NELLE SCUOLE PER DIBATIERE DI ALIMENTAZIONE E DIETA 
MEDITERRANEA. CONTRO LE CATIIVE ABITUDINI A TAVOLA IN FAMIGLIA 

CLAUDIA MORELLI 

Sul tema dell' alimentazio
ne si punta-a rieducare fin 

dalle scuole elementari. Si è 
tenuto .nell'istituto com" 
prensivo Zingarelli - Da Fel
tre di Foggia l'ultimo incon
tro del ciclo Fruttando, una 
co.rrettaalimentazione a par
tire dall'infanzia. I:iniziativa 
è stata organizzata dalla Re
gione Puglia, d'intesa con la 
consulta regionale dei con
sumatori. I..:obiettivo è rivol
gersi al pitl piccoli perfarp as
sare la conoscenza in tema di 
nutrizione e delle corrette in-

CatmFeabituctini 
dapariedei 

geJnitoriperla. 
dietaalli:nentare 

deiba.n:tbD1i 

formazioni che evitino di 
perseguire un' alimentazione 
sbagliata, Venerdì mattina i 
bambini delle classi elemen
tarihanno incontrato il presi
dente provinciale diAdicon
suro Foggia, Giovanni d'Elia 
e l'esperto alimentarista del
l'associazione dei consuma
tori, Giovanni Paolo De 
Capua. "n programma del
l'iniziativa si inserisce nel
l'ambito di un progetto più 
generale" ha spiegato d'Elia a 
l'Attacco "Si tenta di privile
giare un perèorso alimentare 
basato sull'utilizzo dei pro
dotti locali; quindi si privile
gia la filiera corta con atten
zione alla freschezza dei pro~ 
dotti. Oltre all'attenzione al 
prodotto e a lavorare sulle 
abitudini, si cerca di recupe
rare la nostra dieta mediter
ranea. Si fa questo discorso 
partendo giàdalle scuoleper
ché c'è un grande bisogno di 
fare educazione sulla mate
ria"; Una seCOnda parte del 

progetto, sull-il quale S1 sta an
cora lavorando, vedrà coin
volto un target maggiore di 
utenti, comprendendo fasce 
di giovani 20 ai 30 anni n te
ma è stato portato all'atten
zione dallaRegione Puglia al
l'interno delle scuole, viste le 
cattive abitudini che general
mente le famiglie pugliesi e 
italiane hanno in tema di ali-

mentazione. Per quanto ri
guarda l'Italia, una recente 
indagine condotta nelle 
scuole elementari dal Mini
stero della Salute ha rivelato 
cheil24%deibambinidiclas
se terza elementare, all' iuter
no del campione coinvolto, 
sono risultatiin sovrappeso e 
il 12% sono risultati obesi. 

Complessivamente si stima
nooltreunrnilionedibambi
ni trai sei egli undiciarmicon 
problemi di obesità e sovrap
peso: più di un bambino su 
tre ha problemi·di alimenta
zione. Anche in età adulta ci 
sono molti casi di obesità e 
sovrappeso. Nel 2015, l'Istat 
ha _§..1;imatQ._che un individuo 
sulO è obeso. "Abbiamo deci
so di partire daUe scuole per
chéc~è una cattiva pratica nel 
mondo alimentare. Possia
mo fare un bilancio al termi
ne del ciclo di incontri finora 
previsti" prosegue d'Elia "I 
ragazzi delle scuole non sono 
preparati o comunque non 
sono abituati ad un corretta 

alimentazione.Ilfenomenoè 
grave e va posto rimedio. Bi
sogna insegnare anche ai ge
nitori, acasaservono le giuste 
regole. Dalle indagini emerge 
che i genitori sono soliti dare 

'merendine e bibite zucche
rate. Dati sanitari ci dicono 
che ci sono picchi glicemici 
anche trai 15 e20 armi e sorio , 
dovuti alla cattiva alimenta
zione. Inoltre in Puglia c'è la 
tendenza ad assumere molti 
grassi, molti carboidrati e p·o
,che proteine. Il progetto ini
zialeprevedevaancheilcoin~ 
volgimento dei genitori, sicu
ramente il passaggio succes
sivo sarà quello. Basterebbe 
seguire il modello della dieta 
mediterranea che ci hanno 
lasciato in eredità i nostri 
nonni, e avremmo una sana 
alimentazione e una vita mi
gliore" .. Troppi zuccheri e 
grassi, assenza diregoleinfa:" 
miglia, poca attenzione agli 
oran. La cattiva alimentazio
ne però può passare anche 

dalle mode alimentari: "e' è 
in effetti una tendenza a se
guire le abitudini ,del mo~ 
mento anche in tema di ali
mentazione, ed è molto sba
gliato. Sono sbagliate le diete 
non associate, quelle dell'ul
tima ora, quelle di moda. E 
non bisogna privarsi di ele
menti importanti nella die
tali. Gliincontri si sono tenuti 
nellescuoledituttalaregione 
Puglia. :fu attuazione della 
leggeregionale 12/06, che re
gola le azioni per la tute:la dei 
consumatori, la Giunta Re
gionale ha deliberato il prov
vedimento sull'iniziativa, 
per la quale sono stati stan-

A sinistra, la 
scuola dove 
si è tenuto 
{'incontro 
eil 
presidente 
Adiconsum 
Giovanni 
d'Elia; a 
destra, un 
momento 
dell'incontro 

ziati diecimila Euro. In ogni 
provinciasoho stai organiz
zati gli incontri in cinque 
scuole; a Foggia e Lecce c'è 
stato solo un.in.contro per 
maI).canza di risorse: "No
nostante le difficoltà e la ri
strettezza delle risorse, que
sto è un tema molto caro al
la Regione. 
Si stanno già predisponen-I 
do altre iniziative nell, 
scuole. C'è bisogno di far, 
educazione alimentare e or-I 
maièunimpegno preso. Pe 
le prossime iniziative che si 
curamente seguiranno 
questa partiremo da Fog-I 
gia". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Addio a Scarcia, portò il treno sul Gargano 
Si è spento a 89 anni: animatore dello sviluppo del territorio, è stato presidente della Confindustria Foggia 

• La scorsa notte è venuto meno 
l'avv. Vincenzo Scarcia., presidente 
delle Ferrovie del Gargano e una delle 
figure più eclettiche e importanti del 
panorama imprenditoriale eli Capita
nata e della Puglia dell'ultimo mezzo 
secolo. Aveva 89 anni e sino all'ultimo 
momento ha dedicato tempo e lavoro 
alla sua creatura, le Ferrovie del Gar
gano, e alle aziende del Gruppo, in un 
continuo sforzo teso allo sviluppo e 
alle nuove progettazioni. Una eredità 
importante, per non dire ingombran
te, ora raccolta dalla famiglia Ger
mano Scarcìa e dall'Azienda tutta. 

Alla figura dell'avv. Scarcia sono 
legati i più importanti momenti della 
vita delle Ferrovie del Gargano e dei 
trasporti in provincia di Foggia. Un 
lavoro incessante, fnltto di una lunga 
programmazione tesa a ridurre di
stanze e ad eliminare sacche di iso
lamento in un territorio difficile qual 
era la provincia di Foggia e il pro
montorio in particolare. Un percorso 
paraJleleo, come quello di due binari, 
quei binari che hanno caratterizzato 
una dei più più mirabili percorsi della 
provincia di Foggia grazie anche alla 
realizzazione di jmportanti opere in
frastrutturali. Durante la sua cin
quantennale gestione, sono stati ta-

gUati importanti traguardi come l'am
modernamento della linea S.Seve
ro-Peschici, il nuovo tratto sociale da 
San Severo ad Apricena, il treno tram 
Foggia-Lucera e 1'Ì11augurazione della 
Galleria di Monte Tratturale, opera di 
straordinarja importanza tecnica e fo
riera di nuove prospettive per il ter
ritorio garganico contribuendo 
al suo sviluppo turistico. A cui 
si aggiungono il rinnovamento 
della flotta rotabili completata 
con l'acquisto dei moderni elet
tromotori 1'1irt e l'attivazione 
dei servizi statali su gomma con 
l'ausilio di una flotta di bu:s. Da 
non dimenticare il salvataggio 
dell'ex Ataf di Foggia, che per
mise di mantenere in vita l'a
zienda di trasporto pubblico 
salvando centinaia di posti di 

amato, assorto nei suoi pensieri, quasi 
ammaliato dalle lunghe rnstese di ver
de, dalle acque dellago di Varano. «TI 
nostro obiettivo - disse a un gior
nansta -, oltre a favorire gli sposta
menti. dei cittadini, è quello di av
vicinare le miero economie della pro
vincia di Foggia, quella del Gargano, 

lavoro destinati a essere spaz- L"aw. Vincenzo Scarcia 
zati via dalla crisi della società 
di gestione. 

Nesslillo dimentica la sua ultima 
uscita ufficiale il giorno in cui velme 
dismessa la vecchia tratta ferroviaria 
San Severo-Apricena-S.Nicandro cir
condato dai collaboratori e dalla gran
de famiglia di Ferrovie del Gargano. 
Durante il tragitto, iniziò a fissare il 
paesaggio della Terra che tanto ha 

del Tavoliere e dei Monti Dauni. Fi
nalmente il Gargano, fino ad oggi 
emarginato dal resto della provincia 
per via delle lunghe distanze, grazie al 
nostro progetto può iniziare a dia
logare con ilresto della Daunia». Que
sto era il suo fare da imprenditore. 

Fare impresa per il presidente era 
illl impegno continuo, senza soste: mo-

dello di vita che ha sempre inclùcato al 
suo managment e a tutti i collabo
ratori. «Una figura di grosso spessore 
imprenditoriale - commenta Vincenzo 
Germano, direttore generale delle Fer
rovie del Gargano e nipote dell1avv. 
Scarcia - che ha coltivato questa 
Az1.enda e l'intero Gruppo con il. fare 

del "pater familias" senza per
dere di vista i compiti mana
geriali. Un grande esempio di 
Uomo, sempre attento alle esi
genze di tutti, nessuno escluso, 
Ma anche 1m modello di vita e 
fùosofia imprenditoriale di cui 
ora dobbiamo essere orgoglio· 
sii}. 

L'avv, Scarcia, nato arma
tore navale, già consigliere del
la Banca Popolare di Bari e 
presidente della Confindustria 
Foggia dal 1996 al 1999, col-
tivava anche altri sogni indu

striali. Su tutti il treno tram Rodi-Pe
schici Calenella, la galleria di Monte 

~-Pucci il cui progetto è in itinere e la 
possibilità di portare il treno a San 
Giovanni Rotondo, la città di San 
Pio. 

I funerali si sono svolti ieri aJle ore 
16.30, nella chiesa di S.Antonio a Ba
ri. 




