
Il sistema nazionale dei finanziamenti diretti e indiretti alle strutture 
di produzione (compagnie) e alle strutture di ospitalità (Teatri e 
Circuiti regionali) è ormai “controllato” da una lobby trasversale ai 
partiti che consente assoluta prosperità ad un numero limitato di 
strutture miliardarie cui è assicurato il contributo diretto dello 
Stato (generalmente superiore ad uno, due o tre miliardi di vecchie 
lire), il giro nazionale, attraverso l’ospitalità nella maggior parte dei 
circuiti regionali e dei teatri ETI (con cachet garantiti e spesso 
superiore ai reali costi di mercato) e il contributo dei vari Enti 
Locali. Detta lobby,   direttamente responsabile di compagnie e di 
teatri o indirettamente coinvolta nell’affare, “concede la vita” ad altre 
compagnie e strutture di ospitalità, purché in qualche modo protette, 
escludendo tutta una serie di strutture professionali con la tipica 
sordità e arroganza derivante dalla sicurezza di impunità. Sicurezza 
rafforzata dall’appoggio di certa stampa corrotta, spesso coinvolta in 
consulenze milionarie e lauti incarichi di addetti stampa; rafforzata 
dal comodo e intorbidante scaricabarile sulle responsabilità delle 
scelte, nonché dalla comune considerazione che affari eticamente 
scorretti e conflitti di interesse non siano ormai da considerare tra i 
reati. 
La Puglia è perfettamente integrata in questo sistema e anzi ha 
contribuito a rafforzarlo. Per circa un ventennio e indipendentemente 
dai Partiti che hanno amministrato la nostra regione, i lobbysti che 
hanno controllato il Teatro sono sempre stati gli stessi, spesso 
scambiandosi i ruoli, qualche volta agendo da dietro le quinte. Negli 
ultimi anni la strategia di cambiarsi il colore della giacca, per 
adeguarlo al colore del vincitore, è stata affiancata dalle alleanze 
trasversali le quali garantiscono meglio e consentono, sempre agli 
stessi signori, di continuare a tutelare indisturbati, unicamente i 
propri privati interessi. Carmelo Grassi e Nicola Marrone sono i 
campioni di questa politica.  
Il primo, proprietario e gestore, con la famiglia, di numerosi cinema e 
cineteatri, con le mani decisamente immerse nel sistema della 
distribuzione cinematografica, sta ora perfezionando il controllo 
anche del teatro nella nostra regione appropriandosi del Teatro 
Pubblico Pugliese con la complicità di Marrone. Del Teatro Pubblico, 
infatti, il Grassi è presidente e il Marrone Vice. 



Carmelo Grassi (e famiglia) ricopre, altresì, ruoli di rilievo e controllo 
dell’AGIS regionale e nazionale; è presidente dell’ANART, 
l’Associazione dei Circuiti regionali, è nel direttivo dell’associazione 
dei cinema e teatri, è in un comitato di consulenza del Ministero 
dello Spettacolo e in uno della Regione Puglia. Presidente del Tpp e 
vicepresidente di Coopta dove è presidente il suo vice nel Teatro 
Pubblico Nicola Marrone. Il Consorzio Coopta a suo tempo si 
aggiudicò la gara d’appalto per la gestione del Teatro Piccini. 
Questo è il quadro generale nel quale si inseriscono altri fatti e atti 
gravissimi, tesi ad annientare persone e strutture che hanno “osato” 
denunciare pubblicamente tale situazione. 
Il Gruppo Abeliano e la struttura di produzione Prometeo, dirette 
artisticamente da V. Signorile, sono state in prima fila nel 
denunciare e combattere le varie gestioni del Teatro Pubblico 
Pugliese, che ha sempre tenuto una condotta decisamente contraria 
alle compagnie regionali, salvo trincerarsi dietro la scusa che sono i 
singoli Comuni associati a scegliere, salvo tutelarsi aiutando 
strutture superprotette, indipendentemente dal loro valore 
professionale. E’ stato lo stesso TPP a denunciare che molte delle 
compagnie pugliesi esplicano la propria attività unicamente con le 
recite offerte dal Consorzio (in genere poche unità). Si tenga conto 
che una compagnia professionale riconosciuta dallo Stato deve 
effettuare non meno di ottanta recite annue (l’Abeliano è impegnato 
con centoventi recite annue per la compagnia e centoquaranta 
recite di ospitalità al Teatro). E’ la contraddizione che i dirigenti del 
TPP non riusciranno mai a spiegare se non col fatto che devono 
accontentare qualche amico e quindi manovrare l’assemblea a loro 
piacimento. In definitiva il complesso di recite riservato alle 
compagnie pugliesi, ancorché miserando, risulta alterato in eccesso 
da queste presenze. Ma la cosa più scandalosa consiste nella 
sperequazione che è stata attuata ai livelli professionali. Infatti, 
senza voler per ora entrare nei meriti delle compagnie extra 
regionali (alcune delle quali portano via dalla nostra regione oltre 
mezzo miliardo di vecchie lire), non si può non evidenziare come vi 
siano alcune strutture pugliesi, superprotette e inserite  dappertutto, 
non solo nella nostra regione, indipendentemente dalla loro 
specificità e strutture che devono accontentarsi di briciole e 
umiliazioni. L’abitudine di dire pane al pane e vino al vino purtroppo 



da noi paga in pesanti ritorsioni ed è ben strumentalizzato da chi fa il 
portaborse per mestiere, a destra e a sinistra. Le protezioni 
trasversali garantiscono i Carmelo Grassi, (proposto nel TPP da Di 
Pietrangelo e Godelli, defenestrato da Tatarella, reintegrato da Fitto, 
santificato da Godelli), i Marrone, (giocoliere PSI e Forza Italia per 
tornaconto, funzionario regionale di professione, teatrante per 
arrotondamento,) i Franco D’Ippolito, (ex PCI, ex AN, ex Radicale, 
ex Maoista, ex Forza Italia, in forza a Godelli – Vendola, ) non tocca 
a me citare i consimili di altri settori dello spettacolo, hanno fatto e 
fanno governo e opposizione (si legga pure: i cazzi loro!).  
Il Consorzio Coopta, formato da sette strutture cooperative, vinse 
dopo una lunga vertenza legale con il Comune di Bari, la gara 
d’appalto per la gestione artistica e tecnica del Piccinni. Il presidente 
di Coopta, con un contestatissimo e personale atto firmò una 
convenzione con la quale rinunciò alla gestione artistica. l’Abeliano 
se ne allontanò e quello che doveva essere un consorzio 
cooperativo si ridusse a due strutture cooperative (Piccolo Teatro di 
Bari e Scena studio di Lecce) e due privati che sono sempre i nostri 
Marrone e Grassi, presidente e del vicepresidente, introiti e impegni 
per centinaia di milioni. E’ giunto il momento che questa gente esca 
di scena.  


