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Vecchia Distilleria
il recupero incompiuto

di RINO DALOISO

BARLETTA - Se vogliamo, i segni dei (cattivi) tempi si notano sempre dai
particolari. La Distilleria di Barletta, fondata nel 1882 per iniziativa della
Ditta Ermenegildo Castiglione-Consonni Pirelli & C., utilizzò per decenni
carrube, frutto di un albero sempreverde di cui le nostre campagne
erano ben fornite. Ciò avvenne per quasi un secolo, fino alla crisi
irreversibile dello stabilimento e alla chiusura maturata alla fine degli anni
Settanta, quando in sua vece fu aperta (con grande dispendio di soldi
pubblici) una nuova distilleria in via Trani, più fallimentare di quella
entrata in agonìa. Qualche tempo fa, invece, correva l’anno 2009, dalle
parti di via Foggia, col beneplacito dell’amministrazione comunale

dell’epoca, volevano realizzare una centrale a biomasse. E sapete come sarebbe stato alimentato
quell’impianto? Con olio di Jatropha, prodotto dalla Jatropha Curcas, pianta originaria del Centro America,
combustibile che, secondo quel progetto, avrebbe dovuto essere trasportato fin qui con enormi navi da
Senegal e Madagascar.

Insomma, quando si dice un progetto davvero ecosostenibile, come se bastasse inserire il prefisso «bio»
per ottenere il miracolo... Scrive non a caso Ottavio Marzocca, assessore nella giunta Fiore a metà degli
anni Novanta, docente all’Università di Bari, nella prefazione a «L’ex distilleria di Barletta - La storia, il Forum
per il riuso e il recupero incompiuto» di Paolo Doronzo (ed. Rotas, postfazione di Sabrina Salerno,
dell’Associazione beni comuni): «La cosa da rimarcare è il rapporto di forte complementarietà fra industria e
agricoltura, fra città e campagna, che la storica fabbrica ha incarnato concretamente e simbolicamente.
Basti pensare che le sue materie prime provenivano per lo più dal territorio agricolo locale e regionale».
Ancora: «Tenendo conto che questo tipo di rapporto fra città e campagna non soltanto a Barletta, ma
dappertutto è ormai profondamente compromesso, se ne può ricavare un’impor tante considerazione sui
destini delle città contemporanee. Oggi, da un lato, la campagna non è più in collegamento diretto con le
attività e i bisogni delle città; dall’altro, queste ultime - per così dire - si sono convinte di poter fare a meno
della campagna».

Tanto da sostituire, per esempio, l’indigeno carrube a «chilometro zero» (o quasi) con l’eso - tico olio di
Jatropha, che poi fortunatamente non s’è più visto. Doronzo racconta le varie stagioni dell’ormai ex fabbrica:
dalla fondazione agli anni d’oro, dal declino al riuso parziale, reso possibile grazie all’azione del Forum per il
riuso dell’ex distilleria, dall’imposizione del vincolo di tutela (21 agosto 1990) da parte del ministero dei beni
culturali e all’acquisto finalmente deciso dal Comune nel 2004. E, però, la vecchia fabbrica dismessa,
scampata alla lottizzazione progettata a metà degli anni Ottanta a Palazzo di Città con il «cavallo di Troia» di
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due edifici scolastici a fare da specchietto per le allodole, non è sfuggita del tutto a quella che Marzocca
definisce «pianificazione urbana come politica a geometria variabile», che tanti danni, in gran parte
irreversibili, ha fatto a Barletta.

Oggi l’ex distilleria rappresenta una vicenda con tante luci ed altrettante ombre, come documenta Doronzo
nel suo libro. C’è, per esempio, il Laboratorio Urbano Gos Giovani Open Space e un orto botanico in pratica
completato ma inaccessibile perché privo di gestione (campa cavallo, finora non ci ha pensato nessuno). Ci
sono gli alloggi costruiti per anziani e giovani coppie occupati abusivamente dal novembre 2009 (qui il diritto
è un optional, alla faccia delle tante chiacchiere convegnistiche di maniera sulla legalità), ma il nucleo
centrale dell’ex distilleria continua a cadere a pezzi. Intanto si continua a sognare un «incubatore» di
imprese di là da venire e la miriade di piani urbanistici partoriti negli anni, sottolinea Doronzo, sembrano
sfiorare più che coinvolgere davvero la distilleria del tempo che fu. Con il retrogusto amaro di una grande
occasione sfruttata solo a metà. O forse anche meno.

17 DICEMBRE 2013  

Ti potrebbero interessare anche:

Barletta, rischio crollo nell'ex distilleria

Il nuovo iPad a 17 €? Agli utenti italiani uno sconto del 80% grazie a un trucco (4WNet)

Barletta, nell'ex distilleria «come in un altro mondo»

San Severo, amianto in ex distilleria sul pericolo indaga la Procura

Un mondo a parte nella città delle ombre

«Senza lavoro e casa» protesta a Barletta davanti al municipio

 ARRIVI REAL TIME VEDI PARTENZE 
 

Ora Volo Origine Destinazione

 10:00  FR8705  VENEZIA TREVISO  BARI 

 10:17  FR8887  BERGAMO  BRINDISI 

 10:35  AZ1640  TORINO  BARI 

 10:40  U21545  GENEVA  BRINDISI 
 

A  cura di Aeroporti di Puglia

Edisud S.p.A., Viale Scipione L'Africano 264, 70124 Bari, Cap. Soc. Euro 5.000.000,00 I.V.
REA Bari n.192794 Iscr. Trib. Bari Reg. Soc. N. 12372 El. 1/81 P.I.e c.f. 02492480724

http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=bari
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&rif=20&collegamento=0&compagnia=0&what=0&where=brindisi
http://www.webstudiolab.it/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/rss.php?IDCategoria=11
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edisud&ch=2&rf=http%3A//www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage/barletta-rischio-crollo-nell-ex-distilleria-no497417/
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=edisud&ch=2&sp=1&ad=1000002631&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DShn8KCVfC6dQGB%252fRdB5CbrC8G5pPwSkF4Oa3UwArqABz%252fSKp4sKXHiQlqQqwk%252bgoLWEs4MIPu8G8FsMJH1XU%252fXqCw9%252bml1iB8Kb1H5%252fpkVp6PJXbAqmr72arcYbyihkzE8n4q3spzU%252beih8G1gw4dA75vY7OTVxdBMx62uOHE7wkcTEB72Jqdgu%252faleji4%252b9%252fds84RWoUIowtYXH394IYEloO3Mhs2M8ZXsGBsBWdBbg0ceifJ%252fsPt1Xa4w1Dv6%252fjsuMYD7I1syNnXo%252fd4VXrdBKQ3wLi9uaRzFWBiK3hdB9haj2k%252bB41abED56tCjyljCK5LmaCnn4iEJqra1aN9qHOcxhJVvl8kepPBn3Vw6Y%253d
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edisud&ch=2&rf=http%3A//www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage/barletta-nell-ex-distilleria-come-in-un-altro-mondo-no211997/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edisud&ch=2&rf=http%3A//www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.php%3FIDNotizia%3D220256%26IDCategoria%3D294
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edisud&ch=2&rf=http%3A//www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizie-nascoste/un-mondo-a-parte-nella-citta-delle-ombre-no211999
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edisud&ch=2&rf=http%3A//www.lagazzettadelmezzogiorno.it/puglia/senza-lavoro-e-casa-protesta-a-barletta-davanti-al-municipio-no334028/
http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ProgrammiTV/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/oroscopo/oroscopo_anno2013.php?nomesegno=ariete
http://s3.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=EDISUDBARI&NH=1

