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COMUNICATO STAMPA

Bari li, 22 maggio 2009
Il Presidente
In relazione a quanto pubblicato dal Quotidiano di Bari ed. 23 maggio 2009, in
proposito al fatto che nel corso del comizio del candidato a Sindaco di Bari del PDL
tenutosi il dì 20 u.s. nella Piazza San Pasquale, sono indirettamente stato chiamato in
causa, da uno degli “oratori” precisamente dal Dott. Ettore Grilli, che ha asserito che
Pro Civitate, Movimento Civico dallo scrivente presieduto sin dalla sua costituzione
(1999), a suo dire, da quando sarebbe passato dall’altra parte non fa più denunce, si
ritiene opportuno esporre quanto segue.
Ebbene, il fatto che lo scrivente sia stato simpatizzante del MSI-DN, iscritto ad
Alleanza Nazionale, Consigliere di Facoltà all’Università degli studi di Bari nella Lista
Azione Universitaria, Responsabile Provinciale di Alleanza Nazionale per il
Dipartimento Rapporti con la Cittadinanza nel periodo in cui il Presidente On.Le
Gianfranco Fini aveva nominato Commissario Provinciale l’On.le Polizzi e collaboratore
dei Parlamentari di Alleanza Nazionale, Rosario Polizzi, Giuseppe Gallo, Biagio Tatò e
Francesco Divella, non deve far pensare che il Movimento Civico Pro Civitate sia stato
afferente e/o appendice di Alleanza Nazionale.
Il fatto che alcuni esponenti di Pro Civitate sono candidati nelle Liste UDC, è dovuto al
fatto che con detto Partito, e con il Movimento Io SUD, si è condiviso un progetto
credibile per la città di Bari, per la Puglia e per il Mezzogiorno.
Tuttavia, perché sia chiaro, il Movimento Civico Pro Civitate non è stato, non è, e mai
sarà organico all’UDC e/o a Io SUD, poiché come stabilito dal suo statuto, è apartitico.
Per quanto attiene alla questione delle denunce che a parere dell’Illustre oratore, Pro
Civitate non avrebbe più presentato, è evidente che in questi cinque anni l’esponente
del PDL è stato un tantino disattento, atteso come noto e riscontrabile che Pro Civitate
ha sempre denunciato ogni disservizio alla Pubblica Amministrazione e ai Ministeri
competenti, giungendo perfino a presentare Esposti Denunzia alla Procura della
Repubblica di Bari.
Senza la presunzione di aver titolo per dar consigli, suggerirei all’Illustre oratore di
parlare del programma che il PDL intende proporre e realizzare per la nostra Città, e
non di sprecare tempo argomentando su tesi fantasiose e infondate.

I baresi non son così mediocri come forse taluni esponenti del PDL credono.
Tutti ricordano della realizzazione delle spiagge Pane e Pomodoro e Torre Quetta, della
annunciata acquisizione della ex Caserma Rossani, del Progetto Poma, dei lavori di
ampliamento della Scuola Media Statale G. Santomauro e della sostituzione dei vecchi
raccoglitori per RSU con altri vecchi mal riverniciati.
Cari Dott. Ettore Grilli, creda a me, parli d’altro e soprattutto del futuro, poiché del
passato non ha molto da raccontare.
Concludendo:grazie per la dignità riconosciutami e la gratuita propaganda.
f.to Vitantonio UGGENTI
(Candidato Presidente Circoscrizione VI Lista UDC- Io SUD)

Spett.li redazioni, non avendo mezzi per replicare al Dott. Grilli e al PDL pubblicamente, Vi sarei grato se
poteste pubblicare la presente nota.
Grato per l’attenzione Vi porgo cordiali saluti
f.to Vitantonio UGGENTI

