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Il CMI a Margherita di Savoia 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Margherita di Savoia (BAT), alle celebrazioni per il bicentenario del ricono-
scimento dell’autonomia amministrativa al Comune. Infatti, in occasione della sua visita alle saline, il 14 a-
prile 1813 Gioacchino Murat promulgò la prima legge organica sull’amministrazione autonoma delle mani-
fatture dei Sali e tabacchi: le Saline di Barletta, che nel 1799 erano passate sotto la giurisdizione del distretto 
di Cerignola ed inglobate nel territorio di Casale della Trinità (l’odierna Trinitapoli), videro riconosciuta così 
per la prima volta, una amministrazione municipale separata. Nello stesso decreto si stabilì che il direttore 
della salina sarebbe stato anche il sindaco della città. Così il Comune conquistò la libertà ma perse tutti i pri-
vilegi di cui aveva goduto in virtù del suo statuto speciale, cioè il diritto di essere mantenuta dall’amministra-
zione dello Stato. Non ottenne neanche il riconoscimento di un proprio territorio, neppure di quello su cui 
sorgevano gli edifici e le strade, che rimanevano di proprietà del ministero delle Finanze, sotto l’amministra-
zione delle saline. In mancanza, quindi, di propri beni patrimoniali, diveniva quasi impossibile costruire un 
proprio bilancio per far fronte alle spese obbligatorie che la nuova amministrazione comunale era tenuta a 
sostenere. La situazione oggi è cambiata ma due terzi di Margherita di Savoia appartengono al Demanio. 
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, Saline di Barletta assunse la denominazione di Margherita di   
Savoia, in onore della prima Regina d'Italia. Le omonime saline sono le più grandi d'Europa e le seconde nel 
mondo, riconosciute come Riserva Naturale dello Stato (1977) e quindi zona umida di valore internazionale 
(1979) ai sensi della Convenzione di Ramsar (I1971). 
Fino al 2004 ha fatto il Comune ha fatto parte della Provincia di Foggia. Altri comuni hanno già festeggiato 
il bicentenario della loro autonomia, per esempio nel 2010 Anzano dal comune di Trevico 
Da notare l'interessante mostra di fotografie storiche allestita per l'evento odierno. 
 

 
 
 
 


