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Manovra, rebus crescita 
il governo punta alI' 1 % 
Ma resta poco margine, Piano casa, verifiche in corso con 'Ue 
~ La crescita anemica pesa come un ma

cigno sugli spazi di intervento per la prossima 
manovra economica. Nei numeri tendenziali, 
quelli al netto della spinta delle politiche del 
governo, l'andamento dell'economia dovreb
be fermarsi a +0,6 %, praticamente la metà di 
quanto stimato in primavera. Ma dover im
pegnare oltre 15 miliardi di euro per evitare 
l'aumento dell'Iva restringe a non più di 7-8 
miliardi il campo per misure espansive che 
spingano il Pill'anno 
prossimo sull'l %. 

15 

sta proseguendo in queste ultime ore per tro
vare un punto di caduta tra la rigidità dei 

. Trattati e la flessibilità «politica» che la Com
missione ha più volte manifestato. Sul piatto 
non ci sarebbe però solo il quadro 2017 ma 
anche quello del 2018, amlO in cui è fissato il 
prossimo applmtamento elettorale e in cui il 
governo ha promesso il taglio dell'Irpef e del 
cuneo fiscale. Proprio in quello stesso anno 
doveva infatti già essere evidente il percorso 

La soglia del nume
ro pieno sarebbe infat
ti quella che il governo 
punterebbe ad inseri
re nella Nota di aggior
namento al Def come 
dato programmatico, 
quello cioè che tiene 

È lo stanziamento necessario 
per evitare l'aumento dell'Iva 

Oggi la Nota di aggiornamento 

di rientro verso il pa
reggio di bilancio, ac
compagnato dal calo 
del debito. Ma su en
trambi i parametri 
l'Italia potrebbe resta
re distante dagli obiet
tivi. Quest'anno il de
bito non sembra infat-

conto dell'effetto pro-
ciclico della manovra di bilancio e su cui si 
calcola il rappOlio deficit/Pil e debito/Pil da 
presentare all·Europa. Raggiungerla non sarà 
però una passeggiata, considerando tutti i 
limiti inlPosti dalle regole De da un lato e dalla 
frenata dell'economia dall'altro. 

il dialogo con Bruxelles è aperto da tempo e 

ti destinato a scendere 
ed anche l'avvio del 

percorso di rientro strutturale potrebbe an
cora una volta slittare in avanti. 

Anche sul piano del deficit le cifre sono 
ancora malleabili. il rallentamento del Pil, 
che quest'anno potrebbe fermarsi tra lo 0,8% e 
lo 0,9%, influenzerà anche il rapporto con 
l'indebitamento che salirebbe al 2,4-2,5% nel 

2016 e si ridurrebbe al 2,3-2,4% l'anno pros
simo (ma resta in piedi anche !'idea, caldeg
giata dal premier, di restare anche il prossimo 
alIDO sul 2,5%). il presidente del Consiglio 
Matteo Renzi e il ministro dell'Economia, 
Pier Carlo Padoan sono ancora alle prese con i 
calcoli, non sempre univoci tra Via XX Set
tembre, tTadizionalmente più prudente, e Pa
lazzo Chigi, ispirato invece da una logica più 
«espansiva» . 

Con la messa punto della Nota di aggior
namento il governo defmirà comlmque oggi 
la cornice entro cuifar rientrare gli interventi 
di politica economica, compreso il piano Casa 
Italia che, ha sottolineato il sottosegretario 
alla presidenza Claudio De Vincenti, avrà in 
manovra «un importante stanzian18nto». 
Fuori dal patto di stabilità, nelle intenzioni 
italiane, ma una via ancora tutta da verificare 
con Bruxelles. Proprio la cornice macroeco
nomica rischia però, se troppo stretta, di tra
sformarsi in una gabbia, dove la selezione , 
delle misure potrebbe rivelarsi durissima. E 
dove la lista dei desiderata, tra bonus 18/ enni, 
interventi per la famiglia, rinnovo dei con
tratti per gli statali, decontribuzione e sgravi 
alla produttività, potrebbe accorciarsi non 
poco, almeno in un primo momento. 

Il rientro dal 
Programmazione di primavera in via di revisione. Cifre in % del Pii 

Saldo strutturale 0--0 Saldo netto 
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Manovra econ"omica da 24 miliaròi per spingere il Pii· 
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L'aggiornamento !'lI 
Def dovrebbe '. 
indicare una crescita 
attesa del Pii nel, 
2016 dell'l %, sotto 

. le stime di sei mesi fa 
(1,4%), ma 
comunque sopra le 
attese di gran parte 
degli analisti 

D~DmCIY 
Fino a dove potrà 
spingere il suo 
disavanzo malia? 
Nel Def la cifra 
dovrebbe assestarsi 
al 2,3-2,4%, ma 
l'obiettivo di Renzi 
sarebbe di farlo 
crescere al 2,5% con 
la legge di Stabilità 

lUI IlImM!li19i'Jl. 
In tutto, tra 
scampato aumento 
dell'lva per 15,1 
miliardi e interventi 
sull'economia 
l'ammontare lordo 
complessivo della 
manovra sarà 
compreso tra i 22 e i 
24 miliardi 

"ROMA Rushfinale per l'aggiorna
mento dEiI Documento di economia e' 
finanza stasera all'eSaIIle dal Consi
glio dei ministri" Una vigilia segnata 
da un ulteriore pressing di Matteo 
Renzi sull'Europa: «I sol,di che spen
diamo per i migranti e perii terremo
to, soprattutto per le scuole, non li vo
glio conteggiati nel patto di stabili
tà" Questo lo abbiamo detto e lo fac
ciamo" La Ue si mette contro? Si fa lo 
stesso;), ha ammonito intervistato ie
ri sera a "Quinta colonna" su Rete 4" 

TI premier è entrato anche nel me
rito della legge di bilancio esercitan
dosi in trasmissione in un "patto del
la lavagna" con tanto di pennarello 
còn cui ha tracciato cifre e misure in 
ironica contrapposizione conii berlu-

Palazzo Chigi vuole fuori 
dal patto di stabilità le spese 
per i migranti, periI 
terremoto e per le scuole 

sconiano "contratto con gli italiani" 
del 2001 da Vespa: «Alle pensioni Inl7 

nime fino a 750 euro viene data una 
cosiddetta quattonllcesima, che è at-
torno ai 40 euro" Stiamo cercando di 
tirare su questo limite, il nostro 
obiettivo sarebbe arrivare il più pC!s
sibile vicino ai 1.000 euro di pensio
ne: vediamo se cela facciamo" A que.
sti raddoppiamo la quattordicesima 
e anziché 40 avranno aO euro in un'u
nicasoluzione»" 

Ciclo economico 

Parole che sono giunte alla fine di 
una giornata segnata dalla marato
nàdeilavori dilimatura delDef al Te
soro e a Palazzo Chigi" «Sarà un docue 
mento complesso e molto articola
to» con una «impostazione consolida
ta», ha assicurato ieri il sottosegreta
rio alla presidenza del Consiglio Clau
dio De Vincenti: 

U\ (!!!iJiHiA "MII1ti'!I(i/, 
La sfida principale è quella di "te

nere" sulla crescita" L'obiettivo del 
governo è di attestarsi sulla linea 
dell'l per cento (meno della stima di 
sei mesi fa dell'esecutivo che era 1,4 
e più di quanto, ad esempio, prevede 
l'Ocse ferma allo 0,8 per cento)" Sen
za l'intervento di stimolo, pari a cir
ca 7-8 miliardi, il Pii si arresterebbe 
addirittura allo b,6-O,7 per cento: 
con la manovra, secondo il governo, 

. si potrà cifrare 1'1 per cento" 

m't}'l'!!;')! flfi litiJmU PAr!ty' 
TI deficit salirà: almeno al 2,3-2,4 

per cento che Renzi conta di strappa
re a Bruxelles. La motivazione che ci 
porta a chiedere ed ottenere il via li
bera,accantonata la vecchia flessibi
lità della «Comunicazione Juncker» 
già utilizzata quest' anno e non repli
cabile, sono le «circostanze eccezio
nali», terremòto emigranti. Uno 0,4 
in più, che alcuni chiamano un «fuori 
patto», che in parte potrebbe essere 
"aggiunto" e "corretto" durante il 
percorso della legge di bilancio fino a 
raggiungere il 2,5 per cento" Alle mo
tivazioni che portano a riconsidera-

ni il qua.dro;ill chlaveanti7aùsteriià, . 
da cOIisidèrare anche un peggiora
mento del dèficitdovuto alla scarsa 
crescita dello 0,1-0,2 per cento" 

~Atlì!l.~A ('~;~flg{it'i'ifA 
Sul piano dei numeri complessivi del
la manovra il percorso resta legato 
inevitabilmente alla necessità di 
scongiurare l'aumento dell'Iva di 2 
punti già legge per il 2017: il costo è 

. di 15,1 miliardi pari allo 0,9 del Pii" TI 
vecchio tendenziale eraall'1,4 (au
mento "Iva inclusa"), a maggio ci è 
stato parzialmente concesso dalla 
Ue di.arrivare all'1,8 per cento (6,4 
miliardi di flessibilità), oggi con il 
2,4 avremmo un ulteriore 0,6 (circa 
9 miliardi) che ci consente di "ripara-' 

Te" anche i danni sul deficit della 
scarsa crescita" 

In tutter,· tra scampato aurriènto 
dellè·.tasseper.15,1 miliardi e inter
venti sull'economia, la manovra lor
da sarà di 22-24 miliardi" TI governo è 
infatti impegnato a varare nella pros
simalegge dibilancio una serie dimi
sure di sostegno ai redditi e di rilan
cio dell'economia: pensioni, contrat
ti degli statali, povertà, Industria 4"0 
(superainrnortamento, imposta uni
ca per le società di persone, salario di 
produttività), ecobonus e interventi 
sui condomini, bonus scuola-bis, in
vestimenti e, naturalmente, terre
moto: circa 7-8 miliardi che dovran
no trovare adeguate coperture" Si va 
da sanità, spending review, parteci
pate, oltre a misure per nuove entra
te come la voluntary disclosure-bis" 

eRIPRODUztONEIiISERVATA 

l~ fll@~[!)Bllg)0~~1l:ij 

1i:@1i'\l~~§~~ ~ngmt&1mffi11ìì 

uy~.rx .. ?~?_tir.n~s.::....... Migranti 

Riforme e 
investimenti Migranti· Sicurezza 

o;" del/? .. i"i ........... " ....... e ... . 
0,03% 

....... , ............ ~ ... -........ . ......... (§.! ...................•... , ...... ~~~c •••• 



IldleJìllIDIllibMca MARTED127 SETTEMBRE 2016 

E l'anticipo 
previdenziale 
potrebbe 
costare di meno 
ROMA Scende il costo 
dell'Ape, l'anticipo 
pensionistico allo studio 
del govenio per consentire 
di lasciare il lavoro con tre 
anni e sette mesi di 
anticipo rispetto al 
previsto. Chi sceglierà 
volontariamente questa 
strada subirà un taglio della 
pensione netta appena 
sotto il 6% per ogni anno di 

- anticipo, compresi interessi 
bancari e assicurazione. 
Oltre un punto in meno 
rispetto all'ultima versione. 
La novità è dovuto al fatto 
che, con un costo più alto, 
l'Ape sarebbe stata poco 
appetibile con il rischio di 
rimanere quasi inutilizzata. 
I dettagli saranno discussi 
nell'incontro fra governo e 
Sindacati che si terrà 
domani, dopp il rinvio di 
un giorno causa 
concomitanza con il 
Consiglio dei ministri d:i 

.oggL L'ultimo nodo da 
sciogliere riguàrda il bonus 
che consentirebbe di 
andare prima in pensione 
.ai precoci; le persone che 
ha:gllocominciato a 
lavorare prima <lei 18 anni. 
Probabile chela categoria 
venga ristretta ai «super 
precocD>, ·que)li che hanno 
cominciato a lavorare 

· prJIDa <lei, 16 anni. A loto 
verrebl:Jegarantito un mese 
di contributi gratis per ogni 
anno di lavoro~ I smdacati 
chiedono un bonus più 
· corposo, fino a tre mesi 
l'apno. TI govembtieneil 
· punto, anche per 
risparmiare qualcosa. In 
tùtto; il pacchetto pensioni 
dainseme nellalegge di 
Bilancio dovrebbe costare 
1,7lnrnardi dì euro nelzo17, 
2miliardinelz018 e Z,4ne! 
2019. 
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[ I conti pubblici 

P · Iii di ~ fin mill « enslom,quattor cesnna oa··. ·eeuro» 
il preroier: puntiamo al raddoppio. Tasse, arriva la rateizzazione senza oneri e interessi 

ROMA Il prossimo sarà l'anno pari a 480 euro l'anno. Con il no altri 51 miliardi che secondo di euro. L'anno prossimo, in I !f±;:~~:f;T'ff".'gj 
della riduzione delle tasse per raddoppio la quattordicesima l'agenzia possono essere recu- ogni caso, il piatto forte del Fi-
le imprese. Insieme al taglio potrebbe- salire a 960 euro l'an- perati, tutti gli altri sono consi- sco sarà il nuovo regime per le 
dell'aliquota Tres sui redditi, no. Se i progetti allo studio sa- derati inesigibili. La nuova rot- imprese in contabilità sempli-
che passerà dal 27,5 al 24%, ar- ranno confermati, i contri- tamazione potrebbe essere in- ncata, che potranno pagare le imiBi,m:ili 

riveranno l'IIi, sempre al 24%, buenti potrebbero anche bene- serita già nella legge di Bilancio imposte per "cassa" e non più di euro 
per le imprese individuali e, ficiare di una riduzione dei de- atte_sa per il 20 ottobre, mentre per "competenza", quindi sUl recuperati da 
per quelle più piccole con la biti fiscali. Sul piatto oggi arriverà la nota di aggior- fatturato effettivo. Si appliche- Equitalia tra il 
contabilità semplificata, scat- dell'esecutivo, in vista della namento al Dei. Anche se non rebbe alle imprese individuali 2000 e il 2015 
terà la tassazione per cassa, manovra per l'anno prossimo, si esclude un provvediinento con un fatturato fino a 400 mila 
dunque sulle fatture effettiva- c'è infatti anche una nuova rot- ad hoc, che potrebbe introdur- euro nel settore dei servizi e 25 mente incassate. tamazione, ben più spinta di re contestualmente anche nuo- 700 mila nel commercio. 

Per avere una riduzione delle quella varata con la legge di ve norme contro l'evasione, se Per le aliquote Irpef bisogne-
Stabilità del 2014, delle cartelle non anche la riedizione della rà invece attendere il 2018. Sul- imiRi<i!lr<li 
Equitalia. Non si tratterebbe di Voluntary Disclosure, la proce- la carta lo spazio ci sarebbe, e di euro per cui 

Unat;\llntum una sanatoria, perché il piano dura per l'emersione dei capi- abbondante. Tra il 2017 eil 2018 i contribuenti 

L'assegno potrebbe prevede il pagamento di tutte tali detenuti illecitamente al- il disavanzo pubblico si riduce, hanno chiesto 

essere versato in le imposte dovute, ma con la l'estero che ripartirà nel 2017. senza ricorrere ad altri inter- la rateizzazione 
cancellazione di interessi di Dopo i 4 miliardi incassati venti rispetto a quelli già pro-

un'unica soluzione. mora, sanzioni e aggio di ri- l'anno scorso, con la Voluntary grammati, di oltre un punto di 
Ipotesi Voluntary bis scossione. La differenza rispet- bis potrebbe essere realizzato PiL C'è un margine teorico di 

to alla minirottamazione del un gettito di un paio di miliardi circa 18 miliardi di euro con i 
passato è la rateizzazione. Allo- quali sarebbe possibile finan- ill'illlml!wo 

loro imposte, invece, le fami- ra si potevano evitare interessi ziare uno sgravio Irpef di por- massimo di 
glie dovranno aspettare il 2018, e sanzioni solo pagando le car- tata mai vista. L'occasione per anni per i quali 
quando sarà la volta della sfor- telle in unica soluzione. Questa abbattere la pressione fiscale è potrebbe 
biciata all'Irpei. Per il 2017 do- volta si pensa alla loro rateizza- ghiotta e il governo non vuoI la- essere chiesta 
vranno accontentarsi di non zione, anche se su un periodo EQUITALIA sciarsela sfuggire. Per questo la rateizzazione 
veder aumentare l'Iva. massimo di tre anni. Oggetto Renzi vorrebbe blindare gli 

Per quanto riguarda le pen- dello sgravio sarebbero anche sgravi del 2018 già nella prossi-
sioni, ieri il premier a Quinta le cartelle già rateizzate, e in La società, controllata dal ma legge di Bilancio. A Padoan 
colonna su Rete4 ha detto che corso di pagamento. ministero dell'Economi(l, il compito di definirne la porta-
«alle pensioni minime, a quelli La rottamazione, oltre a dare ha ilcompitodi riscllotere ta, verificando la concretezza di 
che arrivano fino a 750 euro, una boccata di respiro ai con- le imposte. Secondo le quei margini e la loro pratica-
viene data oggi una quattordi- tribuenti, servirebbe a pUlire nuove normative Regioni e bilità con Bruxelles. Anche in 
cesima, circa 40 euro al mese. A anche i conti di Equitalia. Tra il Comuni possono affidare chiave elettorale, tra Irpef e rot-
questi raddoppiamo la quat- 2000 e il 2015 le sono stati affi- anche ad altre società il tamazione delle cartelle Equi-
tordicesima, in un'unica solu- dati 1.000 miliardi di euro di c01I1pito di incassarele talia, la partita per Renzi è im-
zione». Oggi chi incassa 750 crediti da incassare: di questi cifre dovute dài portante. 
euro di pensione intasca 40 eu- ne sono stati riscossi appena 81 contribuenti Mario Sensini 
ro al mese di quattordicesima, e rateizzati 25, e se si eccettua- © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chi paga di più 
L'aliquota massimil sul reddito personille (dati in %, anno 2015) 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

INFRASTRUTIURE 
E TERRITORIO 

LA PRIORITÀ 
È L'INCLUSIONE 

eli FILIPPO SANTIGLIANO 

ntorno alla questione del
le priorità e dell'utilizzo 
delle risorse economiche 
per le infrastrutture in 

provincia di Foggia - da rea
lizzare sia con gli spiccioli del 
Patto per il sud riservato alla 
Puglia sia con i flnanziamenti 
del fondo di coesione - si è 
sviluppato un dibattito che ri
schia, se non corretto, di con
durre fuori binario l'intera Ca
pitanata_ 

Cabina di regia, priorità, ter
ritori, pentatopoli (Foggia, 
Manfredonia, Cerignola, Luce
ra re San Severo), Monti Dauni 
e Gargano sono alcuni dei pun
ti che, per via di interpreta
zioni a volte malevole altre vol
te strumentalizzate, rischiano 
di dividere invece che unire. E 
sia ben chiaro, alla Regione 
non vogliono altro come di
mostrato nel decennio vendo
liano clJe ha distrutto le sintesi 
di "Capitanata 2020", il piano 
strategico di area vasta che 
aveva messo insieme le prio
rità di sistema mettendo da 
parte i campanili. 

Ecco, occorre ritrovare lo 
spirito di quella stagione per 
presentarsi nuovamente ai na
stri di partenza con una pro
vincia unita dal punto di vista 
politico e non solo. Per far que
sto bisogna però puntare ad 
una fase inclusiva e far sentire 
tutti, non solo a parole, pro
tagonisti di una nuova stagione 
di programmazione riveduta e 
corretta, visto che alla fine le 
questioni da affrontare e ri
solvere sono sempre le stesse, 
da oltre vent'anni: aeroporto, 
porto industriale, sistema della 
viabilità, infrastrutture imma
teriali. Un campionario ingial
lito ma che è anche la dimo
strazione lampante di un fal
limento nell'interlocuzione tra 
la Capitanata e la Regione Pu
glia, al di là delle rappresen
tanze e dei colori politici che 
hanno caratterizzato le varie 
amministrazioni che si sono 
alternate. Ecco perché una di
visione in partenza non aiu
terebbe un territorio già fragile 
ed in forte affanno. 
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I I 
«QUESTA È UNA REALTÀ DIFFICILE» 

Nel passato incarichi di rilievo nel corso di 
tre missioni di pace nell'ex Jugoslavia. 
Nuovi capitani a Cerignola e Lucera 

«La caserma diventi 
la casa dei foggiani» 
Si insedia il col. Marco Aquilio neo comandante provinciale 

Il «È una realtà sicuramente difficile quella 
della provincia di Foggia. li comando provinciale 
lavorerà per continuare su quella che era la linea 
guida del mio predece8,§ore, il colollilello Antonio 
Basilicata: quindi massima proiezione esterna, 
proiezione capillare ma soprattutto rassicurante 
per il cittadino. I foggiani devono vedere nel ca
rabinieri la figura di fiducia a cui rivolgersi ogni 
qualvolta si hamlo dei problemi. li carabiniere è 
un organo per la gente e tra la gente. Continueremo 
a dare massima disponibilità al cittadino perché 
quando entrerà in caserma dovrà sentirsi a pro
prio agio. Le emergenze in questa provincia ne 
sono tante, le stiamo già studiando con i miei 
collaboratori, e nel corso del tempo, cercheremo di 
incrementare quegli aspetti che più hanno bi
sogno di essere regolati all'evoluzione dei tempi». 
Si è presentato con queste parole ai cronisti ieri 
mattina il colOlmello Marco Aquilio, neo coman
dante provinciale degli oltre 900 militari dell' Ar
ma dislocati in un comando provinciale, 7 com
pagnie, una tenenza e 57 caserme a fronte di 64 
comuni; prende il posto del col. Basilicata che dopo 
tre almi a Foggia ha assunto un nuovo incarico. 

li col. Aquilio, 46 anni li festeggerà il 23 di
cembre, è nell' Arma da 26 anni: nato a Roma 
Aquilio ha intrapreso la carriera militare nel 1990 
frequentando i corsi dell'accademia militare di 
Modena e della scuola di applicazione di Roma: è 
laureato in giurisprudenza a «La Sapienza» e in 
«scienze della sicurezza interna e esterna» all'uni
versità di Roma-Tor Vergata, frequentando il ma
ster universitario su scienze della sicurezza 
all'ateneo «Maria Assunta» di Roma; e il corso di 

analisi criminale per funzionari e ufficiali delle 
forze di polizia alla scuola di perfezionamento di 
Roma. La sua prima esperienza nell' Arma fu da 
tenente a Bari nell'ex 11 o battaglione «Puglia»: da 
capitano ha comandato comandato le compagnie 
di San Bartolomeo in Galdo (Benevento, Mon
tesilvano (Pescara) e Chieti; ha partecipato a tre 
distinte missioni di pace nell' ex Jugoslavia con 
incarichi nel settore dell'intelligence militare. Ha 
poi diretto ii nucleo investigativi d di Messina e 
Frascati (Roma), indagando anche sulla mafia ro
mana con una serie di arresti anche per omicidio. 

Cambio della guardia anche alle compagnie di 

COL 
AQUILIO 
Il neo 
comandante 
provinciale 
dell'Arma: a 
fianco 
insieme ai 
capitani 
Massaro (a 
sinistra) e 
Romanelli 

Cerignola e Lucera. Nel basso Tavoliere si è in
sediato il capitano Michele Massaro, napoletano 
di 32 amli che sostituisce il cap. Vito Ristallo: il 
cap. Massaro ha lavorato in Calabria dove ha co
mandato tra il 2012 ed il 2014, i nuclei operativi 
radiomobile di Vibo Valentia prima e Catanzaro 
poi. Alla compagnia di Lucera è invece giunto, 
quale successore del maggiore Alessandro D'Er
rico, il tenente Manuel Romanelli, 32 amli ori
ginario di Sulmona (Aquila) che comandava il 
nucleo operativo radiomobile di Avellino: nel suo 
curriculum anche un' esperienza in Kosovo tra il 
giugno 2015 e il gellilaio successivo. 

PREDONI DEL RAME 

Raid in parco fotovoltaico 
rubati 100 metri di cavo 

IVI 

Il Non solo tralicci Enel e Telecom nel mirino 
dei predoni del rame, ma anche parchi fo
tovoltaici come dimostrano le decine di furti 
di questo genere in impianti delle campagne 
del foggiano. L'ultimo è stato scoperto nelle 
campagne di Mezzanone, la borgata a lO chi
lometri da Foggia pur se ricade nell'agro di 
Manfredonia: i ladri sono penetrati nel parco 
fotovoltaico ed hanno rubato 100 metri di cavi 
elettrici: il furto è stato scoperto dopo alcune 
ore e SlÙpoSto sono intervenuti gli agenti di 
una «volante» per il rituale sopralluogo. 

DENUNCIATO 

Ruba occhiali 
al centro commerciale 

Un uomo nato e residente in provincia di 
Benevento è stato denunciato a piede libero 
dalla «volante» per tentato furto. La pattuglia 
è intervenuta nel centro commerciale di via
le degli Aviatori dove un cliente era stato 
fermato dal personale di vigilanza per non 
aver pagato la merce: recuperati occhiali ed 
altri oggetti per un valore di 88 euro. 



Quotidiano di Foggia 

land~l!a:Jlla 

ge$~ione del Cara 
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"Nella riunione svolta a Roma 
all'ANCI (l'associazìone nazionale 
dei comuni italial)i) si è parlato della 
questione relativa all'immigrazione, 
che può essere gestita attraverso un 
patto per l'accoglienza che coinvolga 
Stato, Regioni, Comuni e mondo del 
volontariato per superare l'emergen
za che riguarda profughi e migl'au
ti". il sindaco di Foggia, Franco Lan
della, nella riunione svolta la scorsa 
settimana nella sede dell'Al'lCI con
divicle la proposta preseutata dal 
presidente dell'associazione, Piero 
Fassino, per la gestione dei mig1'anti. 

Nel CARA e nei dintorni di Bor
go Mezzanone c'è una situazione 
"esplosiva" '- denuncia il primo citta
dino del capoluogo dauno cc. Non solo 
ce lo raccontano i reportage giorna
listici ma anche le recenti inchieste 
partite dal ministero degli Interni, . 
considerando che oltre alle 1500 per
sone richiedenti asilo presenti all'in
terno della struttma, ce ne sono ·al
tre 1000 che hanno creato un ghet
to stilla pista dell'aeroporto dismes
so ed un'altra piccola baraccopoli 
costituita da cittadini btùgari. Molti . 
di loro si riversano in città; rovista
no tra i cassonetti della spazzatura, 
svuotando i bidoni di rifiuti che poi è 
difficoltoso raccogliere manualmen-

. te a terra, o stazionano ai semafo
ri e fuori dai supermercati chieden
do l'elemosina. Una convivenza che 
crea disagio anche tra i cittadini fog
giani, soprattutto nel quartiere "Fer
rovia" dove si registra una massic
cia presenza di stranieri - precisa 
il sindaco - e dove fino ad oggi non 
c'è stata nessuna integrazione. Una. 
condizione che ci vede costretti a 
pattugliare la zona attraverso l'im
piego di agenti della polizia muni
cipale, nonostante la sicurezza non 
sia un tema di stretta pertinenza del
le Amministrazioni comunali. Que
sto modo errato di fare "accoglien
za" - spiega Fran~o Landella - può 
essere superato attraverso la sem
plificazione delle procedure di esa
me delle domande di asilo e l'acce
lerazione dei tempi, e con T approva
zione da parte della Camera del di
segno di legge, fermo da un anno, sui 
minori stranieri non accompagnati, 
che pesano in modo insostenibile nei 
bilanci cOlntmali. Per il Comune eli 
Foggia - conclude il sindaco -la spe
sa per i minori stranieri non accom
pagnati che devono essere ospitati 
nelle strutture [li accoglienza gesti
te dall'Amministrazione comunale è 
di quasi mezzo milione di euro. Una 
somma ingente che per un Comune 
alle prese con un Decreto Salva Enti 
non può più essere sopportata». 

···w 

r 



''Abbiamo problemi 
che abbiamo ereditato 
e che ci stiamo 
trascinando" 

"Per!' amministrazioneè 
fondamen1alemacinare 
risultati.Alctmisonostili 
giàottenuti" 

"TI pacchetto in una 
prima fase d'analisi 
govemativaha avuto 
riscontri positivi" 

MARTEDì 27 SETIEMBRE 2016 

Mancano ancora circa tre anni alle amministrative, ma la maggioranza 
comincia già aragio:nare'su come prepa:ra:rsiad un secbndo mandato 

ANTONELLA SOCCIO 

M ancano ancora cir
ca tre anni alle 
prossime ammini

strativefoggiane, malamag
gioranza di centrodestra che 
appoggia il sindaco del Co-
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mune di Foggia Franco Lan
della comincia già a ragio
nare su come prepararsi ad 
un eventuale secondo man
dato. Non tutto in questi due 
anni e mezzo ha trovato il 
consenso degli elettori e so
prattutto degli eletti, alcuni' 
dei quali pronti a tutto pur di 
ritornare tra i banchi del
l' aula consiliaré di Palazzo di 
Città. Lafesta "Visioni" dello 
scorso fine settimana ' ha 
puntellato i primi distinguo 
tra i consiglieri ed àlcuni 
campioni di consenso .. "Era 
da anni che Forza Italia non 
usciva tra la gente, siamo 
riusciti a parlare con gli im
prenditori, abbiamo porta-

to a Foggia leader nazionali. 
Il partito si è aperto alla so
ciètà civile, noi stiamo lavo
rando 'col sindaco. A 'noi 
conviene tenerci Landella 
che ci ha fatto, vincere, in 

questo momento non ci so
no alternative a Franco", è il 
commento netto del capo
gruppo azzurro Consalvo 
Di Pasqua, il quale non na
sconde che l'amministra-

r 
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zare alcuni percorsi. "Ci sia
mo prefissi- spiega al'!'ttac
co-l'obiettivo di contlnuare 
conrnaggiore alacrità e con-

zione sia andata ad unamar
cia troppo lenta in questi, 
primi due anni rispetto alle 
attese al programma. "Ab
biamo problemi che abbia
mo ereditato e che ci stiamo 
trascinando, abbiamo 
l'Ataf, un'azienda che dob
biamo salvare. C'è la que
stione dei tributi, a cui si sta 
venendo a capo, l'Amiu. Pre
sto però il sindaco comuni
cherà questa nuova iniziati
va: l'asfalto per 251cm di stra
da. Dobbiamo 'impegnarci 
ancheperle strutture sporti
ve, ma credo che se partono 

i lavori dei Campi Diomedei 
e questi rifacimenti stradali, 
insieme all'Orbitale, la gen
te avrà nuovamente fiducia. 
Dobbiamo dare, !'idea di 
un'amministrazione in mo
vimento, un'amministra
zione del fare. Bisogna dare 
un'accelerata: E in tal senso 
il segretario provinciale del 
partito sta facendo un lavo
ro apprezzato, in collabora
zione col gruppo consiliare. 
Da noi non può su<;cedere 
ciò che accadde a Mongelli 
conMarasco, siamo struttu
rati come Forza Italia e Civi-
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ca per la CapitAmata che 
presto aprirà una sua sede 
nei pressi diPiazzadeILago". 
Dello' stesso avviso anche 
Paolo La Torre. "La festa az
zurra è riuscita, abbiamo. 
anche intercettato tanti vec
chi amici di Forza Italia che 

, 'cretezza l'attività ammini
strativa per i risolvere i tanti 
problemi della città". Prest? 
la commissione presentera 
un' attività di reportsullavo
ro svolto nell'ultimo anno, 
forse meno visibile di quello 
dei primi dodici mesi. "Fare
moun'attivitàdimoriitorag
gio ex post come si fa ~n ~u
ropa, delle 8 approv~om ~ 

, Suap, solo 2 hanno ntirato il, 
permesso a costruire, Tec
noparts e Logistica Campa
na le altre si sono incagliate 
nei p~ocessi tecnocratici". A 
suo avviso serve una verifica 
politica per fare un taglian
do alla rotta del programma 
elettorale. Segno più ,per 
Cataneo, al Documento 
Strategico del Commercio, 
che la città attendeva da an-

si erano allontanati, rimoti
vandoli. Gli interVenti di 
Cmagna e Gelmini sono 
stati di livello, Forza Italia ri
torna tra la gente. Per l'am
ministrazione è fondamen-

tale macinare risultati. AIcu-
I nisono stati già ottenuti e tra 

questi la riapèrtura del Tea
tro Giordano, l'ampliamen
to dello Stadio da 3mila a 
18mila posti, il rifacimento 
'di alcune strade. Ora dob
biamo puntare a riorganiz
zare la macchina ammini
strativa in modo eta non in
debolire i servizi, con il Salva 
Enti non è facile gestire. 
Dobbiamo attuare il pro
gramma di mandato, la 
Giunta sa bene quello che ci 
eravanlO prefissi". È ottimi
sta il presidente della Com
missione Territorio Pasqua
le Cataneo, che nello scorso 
weekend si è "affacciato" sia 
alla festa Visioni sia all' ap
puntamento vichese di San 
Menaio di Area popolare. 
Per chi comelui,haunprofi
lo sq~isitamente tecnico ~ 

-capacità politiche non e 
semplice individuare il con
tenitore più adatto a raffor-

ni' ai piani di ,;nobilità c?n 'I 

"Yomig&Road e allanasClta, I 
del Nodo intermodale, alla ' 
riapertura del Teat:0 e ~a 
vivacità culturale cittadma, 
al piano sicurezza con il po
tenziamento delle teleca
mere, a cui va aggiunto una 
banca dati degli impianti di 
videosorveglian:za privata e 
al verde pubblico. Ottimo, 
secondo lui il pacchètto "da 
periferia a peri~eria", n.o~o
stante la ritrOSla degh Im
prenditori. "È stato tu~o ben 
fatto e il pacchetto m una 
prima fase d'an~isi g~ver
nativa ha avuto nscontri po
sitivi, da quel che so". Pollice 
verso invece sul tema dei Ii
fiuti che rischia di far scivo
lare' l'amministrazione in 
una cancrena maleodoran
te di disagi e di scontento tra 
i cittadini. 
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LA POLEMICA NEL CENTRODESTRA 
«Non sono quelli ipotizzati da Mainiero. Lavviso 
è stato pubblicato ad inizio luglio. Ad agosto la 
commissione ha valutato le proposte» 

«Incarichi trasparenti 
sul recupero urbano» 

Infrastrutture da finanziare 
oggi il vertice alla Provincia FOGGIA Palazzo Dogana 

Si svolgerà oggi a Palazzo Dogana il ver
tice convocato dal presidente dell' Ammi
nistrazione provinciale di Foggia, France
sco Miglio, sulla infrastrutturazione della 
Capitanata e le priorità che la cabina di 
regia dovrebbe inserire per sfruttare i fi
nanziamenti del Patto per il sud riservati 
alla Puglia e quelli del fondo di coesione 

sociale, i cosiddetti finanziamenti 
dell'Unione Europea in scadenza nel 2020. 
Un vertice che ha provocato non poche 
poolemiche con la dura presa di posizione 
della Confcommercio per la esclusione 
dalla riunione. In difesa del presidente Mi
glio si è schierata la Confindustria fog
giana col presidente Rotice. 

Il sindaco Landella replica alle accuse di FdI 
«Rispettate le ultime direttive dell'Antlcorruzione» 
~ «Come al solito il consigliere 

comunale Mainiero facilmente ri
schia di far sconfmare la legittima 
critica politica nel çampo della de
nigrazione e della dIffamazione. Or
mai questo suo modo di fare è di
ventato una consuetudine. Proprio 
per questo sarò costretto, mio mal
grado, a valutare con i miei legali se 
sussistano le condizioni per presen
tare regolare querela nei suoi con
fronti, al fme di difendere la mia 
onorabilità e quella dell' Amministra
zione comunale che i cittadini di 
Foggia mi hanno chiamato a guidare. 
Perché l'unica cosa certa in questa 
vicenda è la falsità delle affermazioni 
del consigliere Mainiero.» Lo afferma 
il sindaco Landella a proposito delle 
accuse sulla scarsa trasparenza per 
gli incarichi professionali del pro
getto periferie. 

«La procedura attraverso cui sono 
stati selezionati i professionisti ai 
quali affidare gli incarichi profes
sionali nell'ambito del programma 
'Da periferia a periferia', infatti, non è 
stata né oscura né lacunosa. Vice
versa, ha rispettato tutti i canoni 
previsti dalla normativa vigente in 
materia di trasparenza e di pari op
portunità. Parliamo della procedura 
prevista dall' art.36 (contratti sotto so
glia) e che ha rispettato, in par-

ticolare, l'articolo 1, che recita te
stuahnente: 'L'affidamento e l'esecu
zione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui 
all' articolo 35 avvengono nel rispetto 
dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle micro-imprese, 
piccole e medie imprese'. È stato 

Da "periferia a peliferia" che 
potrebbe ottenere 18 milioni 

di euro di finanziamento 

inoltre adottato quanto previsto nelle 
Linee guida dell'ANAC, seppur non 
ancora approvate, in relazione ai ser
vizi di ingegneria e architettura. Ri
spetto a quanto previsto dalla nor
mativa relativa agli affidamenti di 
incarico sotto soglia, è poi opportuno 
precisare che tutti gli affidamenti 
d'incarico (per un totale di dieci) 
nell'ambito del Programma 'Da pe
riferia a periferia' sono stati pre
ceduti dalla richiesta di tre preventivi 
di spesa (per 1m totale di 30 pro-

fessionisti invitati) a soggetti iscritti 
nell'Albo fornitori del Comune di 
Foggia e che gli affidamenti hanno 
riguardato la progettazione di inter
venti sui seguenti immobili/aree di 
proprietà comunale: Ex scuola Man
zoni, Mercato Candelaro, Sede co
munale Uffici ex Annona, Area adia
cente al nodo intermodale, finalizzata 
alla realizzazione di uno Slow Park, 
Piscina scoperta in via Mazzei, Sede 
com1male ex Circoscrizione CEp, 
Mercato coperto CEP; oltre che sulla 
viabilità: Potenziamento mobilità ci
clabile Asse Via Obertj - Via Petrucci 
- Viale Sani' Alfonso de Liguori - Viale 
Manfredi - Viale XXIV Maggio - Piaz
za Cavour - Via Galliani -Via Mazzei -
Viale Fortore - Viale Ofanto - Viale 
Europa; Sistema integrato di con
nessione dell' Asse Via Manfredonia 
incrocio Viale Fortore - Via Sant'Al
fonso de Liguori/Via Onorato incro
cio Via San Lazzaro; Sistema di ro
tatorie Piazza Cavour/Via Gallia
ni/Corso Roma», ricorda ancora il 
primo cittadino che aggiunge: «Per 
quanto riguarda gli immobili/aree 
elencati, va inoltre specificato che si 
tratta dell' oggetto della 'manifesta
zione di interesse per attivazione pro
cedura di fmanza di progetto fina
lizzate alla partecipazione al Bando 
per la presentazione di progetti per la 

predisposizione del Programma 
straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropo
litane e dei comuni capoluogo di 
provincia'. Un avviso pubblico ap
provato con determinazione dirigen
ziale n. 639/2016, pubblicato dal gior
no 11 luglio 2016 al giorno 3 agosto 
2016, fissando la scadenza per l'invio 
delle proposte alle ore 12 del giorno 3 

Tra il sindaco e il capogruppo 
Mainiero già due querele, 

potrebbe scapparci la terza 

agosto 2016. il giorno successivo, il 4 
agosto 2016, è stata nominata la Com
missione esaminatrice per la valu
tazione delle proposte pervenute e in 
data 8 agosto 2016, con determina
zione dirigenziale n. 839, è stato ap
provato il verbale della Commissione. 
È dunque del tutto ovvio che solo 
dopo la conclusione di tale procedura 
è stato possibile procedere all'affi
damento degli incarichi relativi alla 
progettazione di interventi di riqua
lificazione per gli immobili/ aree che 

non erano oggetto di interesse da 
parte del privato. Circostanza che 
smentisce la falsa ricostruzione se
condo la quale la procedura sarebbe 
stata collocata temporalmente ad ago
sto al fine di tenerla più o meno 
nascosta e di favorire l'affidamento 
degli incarichi». 

«Le gravi illazioni del consigliere 
Mainiero, mosse evidentemente sol
tanto da finalità di bassa strumen
talizzazione politica, sono dunque 
smentite dai fatti, come si può fa
cilmente evincere dalla lettura degli 
atti amministrativi e dalla loro tem
pistica. Sono chiaramente il frutto 
della sua ossessione nei confronti del 
sindaco della città, che lo ha portato a 
trasmigrare dalla maggioranza alla 
minoranza, dopo aver verificato l'im
praticabilità della singolare pretesa 
di imporre la sua visione e le sue 
posizioni all'intera coalizione, san
cendo così il suo distacco dal cen
trodestra per abbracciare le posizioni 
che egli stesso aveva aspramente cri
ticato e avversato nel corso delle 
ultime elezioni comunali. Da con
sigliere comunale di lungo corso mi 
permetto di fornire un suggerimento 
al neoconsigliere Mainiero: la po
litica, dentro e fuori le istituzioni, si 
fa con il sentimento e mai con il 
risentimento». 
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IN CAPITANATA NEGLI ULTIMI ANNI SONO AUMENTATE LE STRUnURE CHE 
OSPITANO SOGGETTI DISABILI SENZA GENITORI. MA MANCANO I FONDI 

GIUSEPPE FABIO CICCOMASCOLO 

I, n provincia di Foggia sono nate, nel corso 
~ degli anni, numerose strutture che met
- tono a disposizione posti letto e assisten

za sanitaria in favore di soggetti affetti da di
sabilitànonlegate all'invecchiamento o alla 
senilità. 
Di questa categoria fanno parte i "Dopo di 
noi", ovvero strutture in cui vengono ospita
ti soggetti disabili rimasti senza persone ca
paci di accudirli - ad esempio, disabili adulti 
i cui genitori sono im
possibilitati ad assi
sterli o sono -addirit
tura deceduti -. 

all' epoca daAndreaRicciardi e oggi da Tom
maso Pasqua. 
"Noi abbiamo tre posti e devo dire che 
l'esperienza è abbastanza positiva" ha rlve
lato a l'Attacco il neo-presidente dell'Asp 
serrana. 
"Il problema della gestione dei posti" prose
gue Pasqua" è legato alle decisioni prese dal
la commissione Uvm, l'UnItà di valutazione 
multidisciplinare del Piano Sociale di Zona 
di San Severo, che non ci permette di ospita
re altri soggetti". 
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struttura, comportando-un costo non indif
ferente per le famiglie dei disabili che spesso 
non riescono a coprire tali spese. 
Una bocciatura, sonora per la gestione del
l'affaire'''Dopo di noi" da parte degli enti 
pubblici - in particolare Stato e Regione - ar
riva da VitalbaAzzollini, chelavoranellaDì
visione" Corporate Governance della Con
sob, che rivela: "La nuova legge non prevede 
una figura che - specie in mancanza dei ge
nitori ed eventualmente di altri familiari -si 
assuma la responsabilità del progetto com

taggiati. C'è da dubitare dunque che la legge 
possa garantire ."i! benessere, la pienainclu
sione sociale e l'all.tonornia" dei più fragili, 
in attuazione dei principi della Convenzio
ne Onu sui diritti delle persone con disabili
tà. Per i! "Dopo di noi" è essenziale che certe 
. espressioni normative non restino soltanto 
una formula vuota". 
Il fatto che le Regioni non abbiano soldi da 
inviare ai Piani Sociali di Zona e che que
st'ultimi non possano destinarli agli enti ge
stori delle strutture ha portato numerosi en

Una recente legge 
passata prima al Se
nato e poi alla Came
raha previsto lo stan-

In sostanza, il "Dopo 
di noi" rappresente
rebbe un'ottima op
portunità per i sog
getti disabili che ne
cessitano di' cure e 
assistenza, ma il ri-

plessivo, coordinan
do i vari enti coinvolti 
e verificando l'assol
vimento dei rispettivi 
compiti. In sintesi, 
l'assenza di un siste
ma Ìl;tformativo ade
guato, di una effettiva 
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ti a privatizzare la 
struttura. Ad esem
pio, ad Apricena, lo 
scorso mese di lu
-glio, fu presentata in 
pompa magna il 
"Dopo di noi" intito
lato alla memoria di 

ziamento di 124 milioni di euro -,57 il primo 
anno e 67 il secondo - che saranno messi a di
sposizione delle Regioni che, a loro volta, li 
distribuiranno ai gestori delle strutture. 
In Capitanata, sono diversi i Comuni e le 
Aziende di Servizi alla Persona che hanno 
optato per aprire un "Dopo di noi", ospitan
do appunto soggetti bisognosi di aiuto so
cio-sanitario. Tra questi, uno dei primi ad av
viare questo progetto è stata l'Asp Castriot
ta&Corroppoli di Serracapriola, presieduta 

tardo causato dalla 
commissione che quasi mai sblocca i posti 
per le strutture ha un duplice effetto negati
vo sui disabili stessi e sui gestori: innanzi
tutto, i posti non vengono mai sbloccati e 
quindi di possibilità ce ne sono sempre me
no,per chi ne ha bisogno, di entrare in que
ste strutture; in secondo luogo, c'è illato ge
stionale, ovvero le società che gestiscono i 
"Dopo di noi" - perlopiù cooperative che 
prendono in gestione le struttùre da Comu
ni o Asp - non riescono a far fronte alle spe
se e quindi sono costrette a privatizzare la 

, 

integnizione fra tutti gli operatori coinvolti e 
di un'attività di monitoraggioe valutazione 

. _ degli interventi costituisce una criticitàrile
vante". 
Ma non è tutto. 
"Dal 2017 la disciplina dispone, poi, anche 
benefici fiscali per erogazioni private, poliz
ze assicurative, trust e soluzioni similad: la 
copertura delle agevolazioni connesse a 
questi strumenti, utilizzabili in prevalenza 
da chi si trova in situazioni di agiatezza eco
nomica, sottrarrà risorse a disabili Più svaIl-

don Michele Rendina, è stato affidato alla 
coop Iris ma, soprattutto, funziona grazie a 
un "finanziamento Ministeriale che ci ha 
permesso di ottenere fondi da destinare al
l'accoglienza di persone svantaggiate e con 
disabilità e di aprire la struttura sin da subi
to" come spiegato dal sindaco Antonio Po
tenza. Già, perché se si aspettava un ok 
dall'Uvm - o anche deifondi -Ì tempi sareb
bero slittati notevolmente. 
Lasperanza, peri disabili in primis, è che ar
rivino presto i fondi dal Governo. 



IN AZIONE DUE MALVIVENTI ARMATI DI FUCILE KALASHNIKOV, CHE HANNO PORTATO VIA 50MIlA EURO 

Rapina al portavalori, mitragliate tra la folla 
due proiettili finiscono in uno studio legale 
Cerignola, terrore a metà mattinata fuori dalla banca, in pieno centro 

. ANTONIO· TUFARIELLO 

• CERIGNOLA. Stavolta c'è man
cato davvero poco che ci scappasse 
il morto. Perché un paio di ogive 
dei colpi di kalashnikov sparati 
nel 'corso della rapina ad un por
tavalori della Cosmopol si sono 
conficcate, attraverso un finestra, 
ad altezza d'uomo nei muri di uno 
studio notarile e 

IN 

denaro. Uno dei due vigilantes è 
rimasto al posto di guida, mentre 
l'altro è entrato nella banca e ne è 
uscito poco dopo con un plico col 
denaro che sarebbe stato custodito 
nel caveau del blindato. In quel 
momento si sono materializzati, 
sbucando dalla vicina via San 
Francesco, i due banditi col volto 
coperto da passamontagna. Uno di 

loro ha sparato 
all'impazzata al
meno otto colpi 

di un attiguo stu
dio legale, al pri
mo piano di un 
palazzo vicino a 
quello della ban
ca. Tanta paura, 
ma per fortuna 
nessuna delle per
sone che si tro-

Un terzo complice 
aspettava i due rapinatori 

a bordo di un auto 

di kalashnikov 
all'indirizzo del 
furgone blinda
to, mentre l'altro 
rapinatore ha 
colpito il vigi-

vavano nei due uffici è stata col
pita. 

La rapil1a è stata messa a segno 
ieri mattina poco prima delle 11, 
quando il portavalori era appena 
giunto davanti all'ingresso della 
filiale della Banca Popolare di Mi
lano, nel centralissimo ed affollato 
Corso Garibaldi, per prelevare del 

lante appena 
uscito dalla banca col sacco con
tenente 50 mila euro in contanti e 
se ne è impossessato. Una azione 
rumorosa e fulminea. Poi i due 
malviventi sono tornati sui loro 
passi fuggendo verso via San Fran
cesco, dove c'era ad attenderli un 
terzo complice al volante di una 
Ford Fiesta di colore chiaro, che è 

ripartita a tutta velocità in di
rezione di via Bologna. Sul ter
reno, gli specialisti della scien
tifica, intervenuti dopo il primo 
immediato intervento a sirene 
spiegate degli uomini della «giu
diziaria» del Commissariato di po
lizia, hanno repertato otto bossoli 
sparati dal micidiale mitraglia
tore. Due ogive si sono conficcate 
l'una sulla porta posteriore l'altra 
sulla fiancata laterale destra del 

.., 

blindato, a una altezza che senza la 
blindatura sarebbe stata forse fa
tale per l'autista del furgone, altre 
due si sono conficcate nelle sa
racinesche di un chiosco in disuso, 
altre due sono entrate nelle fi
nestre dei due studi professionali, 
attraversando le pareti, con una 
eccezionale forza d'urto che ha 
lasciato senza parole gli OCCUprulti 
dei due uffici. 

Inutile dire che al momento del-

la sparatoria corso Garibaldi era 
come sempre affollato di automo
bilisti e pedoni che, uditi gli spari, 
sono fuggiti cercando di mettersi 
al riparo. Tra loro, come hruillo 
riferito alcuni testimoni, una gio
vane mrunma che in lacrime ha 
cercato di correre e perdifiato per 
proteggere il bimbo che era nella 
carrozzina. Insomma scene di ter
rore, di quelle che si vedono nei 
film d'azione. Ma non era un film, 
era tutto maledettrunente vero. Gli 
inquirenti hrumo già acquisito i 
filmati registrati dagli impianti di 
videosorveglirulZa di Comune ed 
esercizi commerciali. 

PAURA 
Qui sopra 
l'esterno della 
banca, in una 
zona centrale 
di Cerignola 
dove ieri c'è 
stata una 
rapina. Qui a 
sinistra il foro 
nella parete 
dello studio 
legale dove si 
è conficcato 
uno dei 
proiettili 
sparati 
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