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Corriere clelia Sel'a 1'c4e~'coledi 28 Settembre 2016 ECONOMIA 31 

JLa frenata degli ordini all'industria, meno 11,80/0 
In calo il fatturato: a luglio scende dello 0,7% in un anno. La-spinta di tessile e abbigliamento (+6,10/0) 

Gli ultiJ:nj dati su produzio- Rispetto a giugno il fattura- sostenere l'economia. Pèr ri, bevànde e tabacchi (+0,2%). (dato grezzi) rispetto allo stes-
ne indusfriale e ordinativi -1- to sale del 2,1%, grazie alla quanto riguarda il fatturato La fabbricazione di colce e pro- D ~®ttOll'i so periodo dell'anno prece-
confermano la frenata del- spinta del mercato interno manifatturiero, in calo com- dotti petroliferi raffinati segna dente. Lo rileva l'Istat aggiun-
l'economia. A luglio il fattura- (+3,2%), mentre il mercato plessivamente dell'1,2% ten- invece la diminuzione più Hanno gendo che gli ordinativi au-
to cala dello 0,'7% - ma è cor- per cento estero è rimasto stabile. Nella denziale, se a crescere di più grande (-15,3%). segno piÙ solo mentano del 6,5% (dato grez--
relio con due giorni lavorativi L'aumento ciel media degli ultimi tre mesi, sono le attività estrattive Guardano -agli ordinativi, le attività zo) sempre su base 
in meno rispetto a giugno 2015 fatturato a !'indice complessivo diminui- (+10,1%), la seconda miglior volano quelli dei prodotti elet- estrattive tendenziale. 
- con un lieve aumento sul luglio rispetto sce dello 0,4% rispetto ai tre performance viene ir!fatti dal- tronici (+20%), mentre crolla la (+10,1%), Oggi qualche indicazione in 
mercato interno (+0,2%) e una al mese cii mesi precedenti. Gli ordinativi le industrie del tessile, dell'ab- fabbricazione di mezzi di tra- tessile, più sullo stato di salute del-
flessione su quello estero giugno, grazie invece precipitano del 10,8%, bigliamenfo e della pelle sporto (-35,6%) e in particolare abbigliamento l'economia arriverà dal dato 
(-2,2%). Ma se si guarda al dato alla spinta del .ma il numero si confronta con (+6,1%). Tra gli altri comparti della cantieristica. e pelle (+6,1 %) sulla fiducia delle imprese e 
grezzo !'indice si riduce del mercato «il dato eccezionalmente alto con il segno positivo figurano . il settore auto continua a re- e alimentare, dei consumatori a settembre. 
6,7%, mentre gli ordinativi se- interno di giugno» (+14,3%) dimaggio, inoltre !'industria del legno gistrare segni più: A luglio il bevande e GillWiR~n;JI F~!'II';JIilill@ 
gnano un calo dell'u,8%, se- (+3,2%), precisa !'istituto di statistica; della carta e della stampa fatturato della fabbricazione tabacchi 11~W @16febbraio 
gnala l'Istat. stabile l'estero il Made in Italy continua a (+1,6%) e le industrlealimenta- di autoveicoli sale del 2,2% (+0,2%) © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

CERTIFICA UN AUMENTO DEL 2,1% RISPETTO A GIUGNO 

Industria, a luglio 
cresce il fatturato 

• ROMA. L'industria italiana risolleva la testa a luglio 
sulla spinta della domanda interna. Il fatturato ma
nifatturiero cresce del 2,1 % rispetto a giugno grazie alle 
vendite nazionali, rileva l'Istat, mentre le esportazioni 
risultano ferme. Tutti i raggruppamenti principali di 
industrie appaiono in espansione a partire dai beni 
stnunentali, un segnale che potrebbe indicare una pos
sibile ripresa degli investimenti. 

Il confronto con luglio dello scorso anno resta però 
negativo con un calo dello 0,7%, nei dati corretti per gli 
effetti di calendario, che si aggrava a -6,7% nei dati 
grezzi, a causa di un'ampia differenza nei giorni la
vorativi (21 contro i 23 del 2015). Anche il bilancio dei 
primi sette mesi dell'anno risulta in contrazione del 2 %. 
La tendenza a luglio rimane così non positiva per l'ottavo 
mese consecutivo, a partire da novembre dello scorso 
anno. 

Mostrano comun
que segni di vitalità 
alcuni campioni del 
made in Italy: la moda, 
i mezzi di trasporto e 
l'ùldustria del legno. I 
rialzi più forti del fat
turato su base annua 
riguardano infatti le 
industrie tessili e di 
abbigliamento 
(+6,1 %), seguite dai 
mezzi di trasporto in 
generale (+5,5%), da
gli autoveicoli (+2,2 %) 
e da legno, carta e 
stampa (+6,1%). I cali 
maggiori, invece, col-

INDUSTRIA Un operaio al lavoro piscono la fabbricazio-
ne di coke e prodotti 

petroliferi raffinati (-15,3%) e quella di computer, ap
parecchi di elettronica e di ottiCa (-12,7 %). 

Per il futuro, i dati sugli ordinativi non fanno presagire 
una svolta positiva immediata. Gli ordÌJli a luglio ri
slùtano in calo del10,S% rispetto a giugno e dell'll,S% 
rispetto al 2015. Dall'istituto di statistica spiegano che 
queste riduzioni sono dovute, in parte, a importanti 
commesse nel settore della cantieristica avvenute a 
giugno 2016 e luglio 2015, i mesi con cui i dati vengono 
confrontati. 

Chiara JI1unafò) 
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CORRIERE DELLA SERA 

Tute blu, siriapre il contratto 
~'ende in pressing sul salario 4.0 

Storchi punta a un accordo di transizione per premiare le intese di fabbrica ' 

Oggi si riapre il tavolo nego
ziale del contratto metalmec
canici dopo una lunga parente
si. E' difficile fare previsioni 
sull'esito e sui tempi ma ci sono 
pressioni da parecchi soggetti 
- governo, Confindustria e 
confèderazioni sindacali -
perché si arrivi alla firma in 
tempi ragionevoli. A spingere 
c'è la volontà di togliere dal 
campo di un autunno già diffi
cile almeno un casus belli. E 
comunque se il contratto fosse 
rinnovato a breve la discussio
ne sul piano governativo Indu
stria 4.0 e la consultazione dei 
lavoratOli viaggerebbero in pa
rallelo e sarebbe una buona co
sa per gli evidenti nessi che le
gano i due dossier. 

Ovviamente tra il dire e il fa
re bisogna mettere d'accordo le 
persone. Il presidente di Fe
dermeccanica Fabio Storchi 
non vuole una conclusione al 
ribasso dopo aver parlato per 
mesi di <<rinnovamento» e i tre 
segretari di Fiom-Fim-Uilm 
(Maurizio Landini, Marco Ben
tivogli e Rocco Palombella) so
no nel pieno della loro carriera 
sindacale e molto attenti a non 
fare passi falsLAnche perché 
gli scioperi dei mesi scorsi non 
sono minimamente paragona
bili a quelli dei tempi d'oro e la 
temperatura in fabbrica non è 
così calda. Nel frattempo, pur 
jTattando a singhiozzo, le parti 
si sono accordate su due im
portanti novità: la formazione 
e il welfare. Per la prima volta 

gli imprenditori riconoscono i 
diritto alla formazione per tutti 
i dipendenti e introducono 
l'utilizzo del welfare stile Lu
xottica per venire incontro aL 
lavoratori con assistenza sani
taria/previdenza integrativa e 
abbattere per via traversa il éost 
del lavoro. 

Queste novità traducono in 
norme contrattuali esigenze di 
competitività delle imprese ma 
non umiliano il sindacato, tut
t'altro. Lo costringono a misu
rarsi su materie non tradizio
nali creando le condizioni per 

far crescere le Rsu e accelerare 
il ricambio generazionale nel 
segno di un protagonismo me
no ideologico e più fattuale. La 
contesa che però ha reso im-· 
possibile finora la chiusura del 
contratto riguarda il salario. 
L'orientamento di Federmecca
nica è di legare interamente gli 
aumenti a incrementi di pro
duttività e ciò può avvenire in 
fabbrica e in stretta relazione 
con la crescita del capitale 
umano necessaria per vincere 
la sfida del 4.0. 

Dal canto loro Fiom-Fim-

Uilm temono di spaccare la ca
tegoria tra chi contratta in 
azienda e chi no, tra chi segue 
l'evoluzione della tecnologia e 
chi no, e quindi restano legate 
all'impostazione tradizionale 
del tipo «anche un euro ma 
uguale per tutti». I dirigenti 
sindacali sanno che le tenden
ze della produzione portano 
inevitabilmente nella direzio
ne impressa dalla controparte 
ma vogliono rallentare e guida
re il mutamento. E' chiaro che 
la prima sortita degli impren
ditori (<<aumenti solo al 5% de
gli addetti») non ha favorito il 
negoziato ma oggi Storchi do
vrebbe produrre -una nuova 
proposta. L'idea è di impostare 
un «contratto di transizione al 
rinnovamento» modulando la 
copertura dell'inflazione (mai 
così bassa) anno per anno: si 
parte dal 100% del '17 per arriva
re al 50% del '19 Oltre al recupe
ro sul costo della vita rimarreb
be l'elemento perequativo già 
previsto per i lavoratori che 
non fanno contrattazione 
aziendale e con retribuzioni ai 
minimi contrattuali. Chi invece 
negoziainfabbricaohavocire
tributive aggiuntive non avrà 
quest'elemento ma potrà gio
varsi degli aumenti contrattati 
(in busta paga o come ulteriori 
prestazioni di welfare) e in più 
della decontribuzione del sala
rio di produttività voluta dal 
governo. Vedremo se i sindaca
ti accetteranno la nuova impo
stazione di Federmeccanica e 
se già oggi si potrà formulare 
l'oroscopo del contratto. 

@RIPRODUZIONERISERVATA 
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Il pmfilo 

@Fabio 
Storchi, 
presidente di 
Federmecca
nica 

®Oggi 
si apre 
il tavolo 
negoziale 
del contratto 
dei 
metalmecca
nici dopo 
una lunga 
parentesi 
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Renzi sfida: «Il Ponte sullo Stretto 
per creare 100mila posti di lavoro» 
Rilancia anche la Napoli-Bari ma raccoglie critiche: «Propaganda elettorale» 

lIIì «Lancio una sfida a voi, quella di completare il grande progetto che DeIrio 
chiama Napoli-Palermo per non chiamare ponte sullo Stretto, che è di fatto il 
collegamento tra Napoli e Palermo in un'operazione che porti non solo posti di 
lavoro, ma che sia utile per una struttura che tolga la Calaoria dall'isolamento 
in cui si trova e che poi consenta di avere una Sicilia più vicina e rag
giungibile». Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi, intervenendo alla 
celebrazione per i 110 anni della Salini-Impregllo alla Triennale di Milano. «Su 
questo vi sfido; noi siamo pronti, per cui se voi siete nelle condizioni di portare 
le carte e sistemare ciò che è fermo da dieci anni, noi lo sbocchiamo», ha 
aggiunto. 

«Questa sfida che voglio lanciare in modo provocatorio, non è slegata con il 
resto, ma si collega con quello che in questi anni abbiamo cercato di terminare, 
le opere degli altri. La Variante di Valico, la Quadrilatero fra Umbria e Marche, 
il tema del Terzo valico fra Liguria e Piemonte, la Napoli-Bari e naturalmente la 
Salerno-Reggio Calabria che dal 22 dicembre sarà percorribile senza più un 
cantiere», ha chiosato il premier. 

• MILANO. Matteo Renzi rilancia il progetto 
del Ponte sullo Stretto di Messina, storico 
cavallo di battaglia di Silvio Berlus~~ni. 

Per l'annuncio sceglie Milano e la festa per i 
110 anni del gruppo Salini·Impregilo alla Trien· 
nale, davanti ad una platea di imprenditori e lo 
stesso numero uno Pietro Salini, che da Ge· 
neral Contractor (controlla Eurolink al 49 %) si 
è visto scivolare di mano l'opera nel 2012, sotto 
il governo Monti, che aveva stanziato 300 
milioni per le penali da pagare per la mancata 
realizzazione. 

Con il rilancio di ieri Renzi si rivolge sia agli 
imprenditori, a cui chiede di «tornare a pro· 
gettare il futuro», sia al Mezzogiorno, con la 
promessa di «creare 100mila posti di lavoro». 
Subito gli fa eco l'ex-ministro Maurizio Lupi, 
che ha almunciato che chiederà alla Com
missione Capigruppo della Camera di «iscri
vere la proposta di legge sul Ponte sullo Stretto 
nel calendario dei prossimi tre mesi». 

Ma scatta la polemica, e non solo con le 
opposizioni. «Non è una priorità, prima bi
sogna mettere in sicurezza i cittadini colpiti dal 
terremoto», attacca la presidente della Camera 
Laura Boldrini. 

Ironizza Renato Schifani (Fr): «Renzi ora 
promette mare e ponti». Possibilista invece il 
presidente della Commissione Lavoro del Se
nato, Maurizio Sacconi: «Se Renzi vuole dav
vero riprendere il grande progetto del ponte 
sullo stretto che fu di Craxi e Berlusconi, fa una 
cosa buona e giusta. Picchia duro Beppe Grillo: 
«Il Menomato Morale ha detto che è pronto ad 
aprire i cordoni della borsa (di soldi pubblici 

dei cittadini) per fal- ripartire il progetto del 
Ponte sullo Stretto, un'opera costosissima, inu
tile e in piena zona sismica - ha scritto sul suo 
blog -. M5S è riuscito, grazie a Virginia Raggi, a 
bloccare le irresponsabili Olimpiadi del 2024 a 
Roma, ma non siamo ancora riusciti a frenare 
gli appetiti malsani di chi vuole fare a tutti i 
costi grandi opere inutili con i soldi dei 
cittadini». 

Pietro Salini, è «pronto a ripartire domani» e 
si dice sicuro di poter «completare i l'opera in 6 
anni». Già nel 2014 Salini aveva lallciato i primi 
segnali a Renzi, dicendosi disposto a rinun
ciare alle penali in canlbio di una modifica 
della rotta del Governo sul ponte. Un altro 
segnale è giunto da Vittorio Armani. pre-

lE REAZIONI Per Laura Boldrini. 
presidente della Camera, è più urgente 
intervenire a favore dei terremotati. 
Cantone, presidente dell'Anac: la paura 
della corruzione non è un motivo per 
non realizzare le opere 

sidente dell' Anas, titolare della società in li
quidazione Stretto di Messina: «Siamo pronti a 
riavviare 1'opera -ha detto -, soprattutto ora che 
a dicembre sarà terminata la Salerno-Reggio 
Calabria». 

Il presidente dell' Anticorruzione, Raffaele 
Cantone, si è limitato a dire: (d rischi di 
infiltrazioni non possono fermare le opere 
pubbliche». «Non intervengo sulla opportunità 
dell'opera, sono scelte di tipo politico. In ge
nerale dico che la decisione di realizzare 
un'opera non può dipendere dall' esistenza di 
pericoli, che certo ci sono, ma non possono 
costituire una condizione ostativa perché si 
facciano le cose». 

Negativo anche il parere del verde Angelo 

Il dei 
5.070 m 

lunghezza totale del manufatto 

RESISTENZA 
• A raffiche di vento superiori 

a 200 km/h 
• A scosse di terremoto 

TRAFFICO del 7,1 gradi della Scala Richter 
e dell'11" grado della 
Scala Mercalli 

• 4.500 veicoli'l'ora per ogni 
senso di marcia, oltre 200 treni 

;"~~~ !:::r~ '''""12 ::,0::'0"""'- , Il 
2 corsie di emergenza per gommati 

1---------LarghllZZ361 m 

Bonelli: «errare è umano, perseverare dia
bolico». 

«Contrario al ponte» anche il segretario della 
Lega, Matteo Salvini, che chiede di «far fun
zionare i treni, che da Trapani a Ragusa ci 
mettono 10 ore e mezzo», mentre per Roberto 

. Maroni l'idea di Renzi «è una presa in giro per 

I
la Lombardia». La senatrice Loredana De Pe
tris di Sinistra Italiana 

, parla di «tranello di ber
lusconiana memoria», 
mentre secondo il presi
dente della Regione To
scana, Enrico Rossi (av
versario di Renzi nella 
corsa per la segreteria 
Pd), il ponte «non è una 
priorità». 

Parla di «boomerang» 
Renato Brunetta, capo
gruppo FI alla Camera: 
«Renzi tira fuori dal ci
lindro il ponte sullo Stret
to per deviare l'attenzione 
dell'opinione pubblica su 
un tema che non sia il referendum confer
mativo». Contro il ponte anche il Wwf, che 
parla di «gesto sconsiderato»: «in oltre 13 anni 
di nuove progettazioni i proponenti non sono 
mai riusciti a dimostrare come l'opera, va
lutata nel 2010 in 8,5 miliardi di euro (oltre 
mezzo punto di Pil) possa essere ripagata da 
flussi di traffico veicolare estremamente mo
desti». 

Paolo Verdura 

ANSA +.:.e..niìme..tri 

BRUNETIA 
«Renzi tira 
fuori dal 
cilindro lo 
Stretto per 
deviare 
l'attenzione 
dal 
referendum» 
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Il Consiglio di sorveglianza ha fatto ricoJSo a! Tar 
. eH ministero delfEconomia per ora blocca il progetto 

1ff1l~~WiITWIl (\@WU~ 

!P'ROMA Tensione in casa Inps. La 
riforma _ dell' ente previdemiale 
voluta dal presidente Tito Boeri
struttura cfuigenziale più agile e 
vicina-ai territori -vive un percor
so non' facile. Avversata dall'in
terno, visto che il Civ-il Consiglio . 
di indirizzo e vigilanza, formato 
da imprese e sindacati, organo 
chiave dell'istituto-Iaritieneille-

. gittinia e ha depositato una setti
manafa unriCOf.so-al Tarperbloc
carla. Ma anche dall' esterno, con~ 
siderato il parere non proprio te
nero del primo dei due ministeri 
vigilanti, l'Economia (l'altro è il. 
Lavoro). . 

In questo parere di quattro pa
gine, datato 5 agosto, la Ragione
ria generale osserva tre punti cri
tici. Primo, una contrazione del 
potere del Civ priva di presuppo
sti giuridici. Secondo, una som
matoria di poteri in capo al.presi
dente, qUando invece «si ritiene 

;f~;,~"" 

""''''Ò'};~'1~ 

~~;~~ .... "!';~, .. 
~.~o\;1l,~,.~t''''~l> 

~~;~~::~ 
~~ t~~~~"'···" 

~~~"t:t ...... 

·'''.J!;",>!,~ ... _ ........ ",.,; ...... ,6 .... ".,_ ... ...."....·; ... ,'L,.., ....... 
~",,,,,,-,,,""'M'·"t'i· , 

ITlII'A[l~Ulli: @~a Wl~~ 

Il ministero dell'Economia ha 
inviato il5 agosto scorso il suo 
parere sùlla riforma Boeri al 
ministero del Lavoro, a Palazzo 
Chigi e alla stessa Inps, numero 
di protocollo 66230 

, 

OppOrtui10 che sia mantenuta la 
distinzione tra le funzioni di indi
rizzo politico; proprie del presi
dente, e quelle inerenti alla sfera 
dell'attività gestionale attribui
te al direttore generale». TerzD, 
il carattere obbligatorio ma non 
vincolante delle proposte formu" 
late dal direttore generale al pre
sidente, una previsione che «su
scita perplessità». 

Osservazioni che l'Inps ritiene 
superate e parziali, Visto che. il 
primo punto è già stato corretto. 
E che in settimana dovrebbe arri
vare un nuovo pareredell'Econo
nii.a e anche quello del Lavoro. I 
sin<;lacati giurano che non si trat
ta di uno scontro di potere tranu" 

mero uno e numero due, il preSi
dente Boeri e il direttore genera
le Massir-no Cioffi. Né di resisten
ze antistoriche al can1biamentoJ 

. cÒille fosse una guerra tra innO:
vazione e conservazione. Quanto 
piuttosto del confine tra legitti
mità e illegittimità. «TI presiden
te Boeri vuole accentrare tutti i 
poteri e svuotare ilruolo del diret
tore generale, ma non può farlo 
con un regolamento, deve usare 
una legge», dice una fonte inter~ 
na. «Si dimetta», chiede Renata 
Polverini, vicepresidente della 
Commissione Lavoro della Came
ra.Palazzo Chigi, tramite il dipar-

. timento della FunZione Pubbli
ca, si è già 'espresso. «IIJon ha con-

téstato alcuna illegittimità», fa 
notare l'Inps. Ma ançhe qui non' 
sono tutte rose e fiori. La Com
missione di tre membri (docenti 
dall'ottimo curriculum scelti da 
Boeri), chiamata a selezionare i 
futuri dirigenti generali, «si pre
sta ad alterare potenzialmente 
gli equilibri della governance 
dell'istituto», si legge nella valu
tazione inviata al ministero del 
Lavoro. 

TI progetto però va avanti. Boe
ri vuole ridurre le direzioni da 48 
a 36, lasciaridone 14 a Roma, da 
33. E alzando a 22 da 15 quelÌe 
sparse in Italia, Per poi assumere 
900 laureati giovani e capaci. 

(DRIPROOUZlONERISERVATA 
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Gli operatori chiedono lo sblocco dei 
lavori della pista per utilizzare l'aeroporto 
di Foggia e far «volare» il settore 

Quest'anno la novità del turismo 
crocieristico di lusso con clienti 
statunitensi, canadesi e inglesi 

Gargano da record 
qui il turismo va 
Vieste (più 50/0) si conferma regina delle presenze in Puglia 

Anche quella appena terminata sarà per il 
Gargano, e per Vieste, in particolare, un'estate da 
ricordare, soprattut1:o per l'altissima affluenza 
turistica che ha fatto registrare ancora una volta 
cifre da record. 

Ma se è terminata l'estate astronomica con 
l'equinozio d'autunno, la stagione turistica va 
ancora avanti. A tuttoggi, molti alberghi di Vieste 
sono più che affollati, quasi col tutto esaurito, 
potendo contare sul prezioso contributo del tu
rismo straniero e di gruppi organizzati, prove
nienti anche da Paesi extraeuropei, come Israele, 
ad esempio. 

Vola, dunque, il Gargano vacanziero. Vieste, 
come sempre, fa la parte del leone e quest'anno, 
grazie al lavoro di promozione fatto durante i 
mesi invernali e la particolare esposizione me
diatica, saranno sicuramente superati i due mi
lioni di presenze registrati lo scorso alIDO. Dai 
primissimi dati, riferiti al primo semestre (quin
di fino al 30 giugno), si registra di già un in
cremento del 5 % rispetto alla scorsa stagione che 
pure è stata da record. Tutti i mesi, a cominciare 
da maggio, halIDO visto un considerevole incre
mento di ospiti. Mai settimane di buco, come pure 
accadeva negli alIDi precedenti. Alberghi e re
sidence con il tutto esaurito per lunghissimi pe
riodi e prolunganlenti dei periodi di soggiorno. 
Non sono pochi gli ospiti che avendo prenotato 
per una settimana, hanno chiesto di poter ri
manere qualche giorno in più per godersi questi 
luoghi stupendi. Impossibile accontentarli per
ché il tutto esaurito, per la stra grande maggio-

tutto agosto. 
Pur di fronte a numeri di tale consistenza, si è 

alla ricerca di nuove ed interessanti opportunità 
per incrementare ulteriormente il turismo sul 
Gargano. Vieste, ad esempio, sta pensando ad 
aprire il filone del turismo crocieristico. Non 
quello di massa, però, ma quello d'élite. Un primo, 
interessante esperimento, lo si è avuto a fine 
agosto quando ha fatto rada vicino all'isolotto del 
faro, la nave da crociera superlusso "Seadream 
II'', con 150 passeggeri tutti di nazionalità stra
niera (statunitensi, russi, indiani, inglesi, au
striaci, tedeschi) scesi a terra e portati a visitare 
la costa e il centro storico, con pranzo in rinomati 
ristoranti. Un esperimento (costo medio della 
crociera, diecimila euro a persona) riuscitissimo 
e che, con ogni probabilità, consentirà dal pros-

[,cc,'y, Due 
splendidi 
scorci della 
costa 
garganica e 
della spiaggia 
viestana 

sosta settimanale, stando alle indicazioni fornite 
dalla società di navigazione più che soddisfatta 
per l'esito. 

Insomma, nonostante la perseverante crisi eco
nomica, come si diceva, quella appena trascorsa è 
dunque un' estate davvero da incorniciare. E tutto 
ciò malgrado i problemi, che pure esistono, e che 
vallilO individuati in particolare, nelle macro
scopiche carenze in tema di colleganlenti. Si pen
si, ad esempio, alla supersh'ada garganica, ri
masta ferma da una parte a Vico e dall'altra a 
Mattinata, quasi fosse una "punizione" per Vie
ste che garantisce economia a tutta la provincia. 
Non se ne parla più, né si intravedono prospettive. 
Eppure, proprio su questo lembo del Gargano, 
malanlente servito ed isolato, si concentra il 40 % 
del turismo regionale. Solo questo dovrebbe in-

per pensare a come risolvere realmente il pro
blema. La stessa Regione Puglia, non dovrebbe 
esitare un solo istante per trovare la soluzione 
migliore, proprio perchè Vieste, da sola, garan
tisce un gettito economico e occupazionale enor
me. Si pensi davvero quanto inciderebbe ancora 
di più sul sistema turistico locale una adeguata 
rete viaria, comoda e veloce. Per non parlare, poi, 
della possibilità di disporre di un aeroporto di 
riferimento (gli operatori chiedono lo sblocco dei 
lavori al Gino Lisa di Foggia), vicino e confacente 
alle esigenze turistiche, come richiesto espres
samente l'altro giorno da un nutrito gruppo di 
tour operator e buyers in visita sul Gargano. 
Come si potrebbe ulteriormente incrementare il 
settore ormai trainante della economia locale e 
locomotiva per quella provinciale e ragionale. 
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Il successo dei Recruiting day di lidi Italia 
Spa e dell'Ovs. Nuovi appuntamenti con i 
colloqui dei candidati già programmati 

I contratti sono più numerosi di 
quanto si sappia: le aziende non 
ne parlano per paura di pressioni 

Posti fra i banchi 
le aziende a Unifg 
fanno assunzioni 

olti riesçono a tro
vare lavoro prima 
della lamea, altri 
vengono scelti 

mentre hanno ancora la corona 
d'alloro e il tocco sulla testa ... Un 
modo per dire che all'Università 
di Foggia lamea fa spesso rima 
con lavoro. Qualche esempio? II 
Recruiting day della Lidi Italia 
Spa all' Ateneo dauno ha portato 
a 3 assunzioni e 2 proposte di 
assunzione, quello dell'Ovs a 5 
assunzioni e 3 proposte. E il fu
turo è sempre più roseo perchè, 
come evidenzia Nadia Ca,scioli, 
responsabile dell'Ufficio Stage e 
Placement di Unifg, il tirocinio 
formativo e di orientamento po
st-lameam ha subito una revi
sione normativa: il risultato è 
che le aziende debbono corri
spondere un rinlborso spese agli 
stagisti, di 450 emo lordi al mese 
in Puglia (ma da Foggia si va 
anche in Emilia Romagna, Lom
bardia e Basilicata). 

L'Università insomma trova 
lavoro, facendo anche accompa
gnamento in termini di place
ment per le aziende, che vedono 

online i cmrinùum deilameati, 
oppme, sempre sulla piattafor
ma di Unifg, pubblicano le loro 
offerte. «Spesso il nostro lavoro -
specifica Nadia Cascioli - con
siste nel creare solo il matching 
fra lameato e azienda, lasciando 
libere le parti di scegliere la mo
dalità di collaborazione più con
geniale». Accade anche che le 
assunzioni siano più nunlerose 
di quanto si sappia, perchè, spec
chio dei nostri tempi, le aziende 
temono di subire successive 
pressioni dall'esterno, «Questo 
soprattutto da parte di piccole e 
medie aziende locali del settore 
servizi», l'ulteriore chiarimento 
diNadiaCascioli. Tuttavia non è 
cosa da poco che, a un anno dalla 
lamea all'Università di Foggia, 
il 35,7 % dei neo-dottori sia già 
occupato, come ha appurato 
un'indagine condotta nel 2015 su 
1.420 laureati foggiani, la mag
giorparte dei quali (82,4 %) trova 
lavoro al Sud, molti in Puglia. 

Le cifre non descrivono tutta 
la realtà, nel senso che le grandi 
aziende privilegiano quei can
didati propensi alla mobilità 

sull'intero territorio (e anche 
all' estero, come riferiamo in al
tro servizi ndr) e scartano i gio
vani che mostrano un approccio 
sbagliato allavoro e plmtano, già 
nei colloqui, a posizione di ver
tice. Questo va detto perchè mal
grado questo tipo di mentalità, 
l'Ateneo sta vincendo la sua bat
taglia per la sprovincializzazio
ne, visto che riceve quasi men
silmente la visita di grandi grup-

l' .. " 
Studenti 
universitari in 
aula magna e 
la sede di 
Palazzo 
Ateneo 
[Foto Maizzi] 

pi industriali (molti i Recruiting 
day già programmati per i pros
simi mesi). Non un dettaglio se 
si pensa che. una volta entrati in 
contatto, i grandi gruppi quasi 
sempre attingono da UniFg per 
le loro assunzioni, anche dopo le 
giornate dedicate ai colloqui. 

A spiegare i numeri contenuti 
degli occupati, se mai ce ne fosse 
bisogno, anche il fatto che Unifg 
mette in relazione aziende e 
gruppi con laureandi e laureati 
di dipartimenti che escludono 
sostanzialmente la maggiorpar
te dei laureati dell' Area medica 
(i futuri camici bianchi trovano 
occupazione soprattutto me
diante concorso) e che sono ipiù 
numerosi fra i neo-dottori. 

{a./ang.] 

E gli infennieri 
laureati 
vanno subito 
in Gennania 

all'Università di Foggia al la
voro all'estero: avviene per 
molti studenti Erasmus, ma 
anche per gli infermieri lau

reati. Uno dei Paesi più attrattivi è la 
Germania, dove già lavorano alcuni 
giovani infermieri della Capitanata. La 
prossima occasione è fissata per mer
coledì 5 ottobre (ore 10, Palazzo Ateneo). 
Job International in collaborazione con 
CareFlex ricerca figure di infermieri 
laureati e offre contratti di lavoro a 
tempo indeterminato in Germania (mo
dulo di adesione da inviare entro il 30 
settembre all.e-mail: account@jobinter
national.es). Durante l'incontro verran
no fornite informazioni sul programma 
Your First Eures Job. 

La grande agenzia per il lavoro Mon
ster invece approderà al dipartimento 
di Giurisprudenza il 27 ottobre (ore 
9,45), per incontrare studenti, laureandi 
e laureati foggiani e coinvolgerli in un 
progetto di coaching e formazione. Dal
le strategie migliori per una ricerca di 
lavoro online, a come farsi notare dalle 
aziende, durante la giornata saranno 
fornite indicazioni preziose per chi de
ve muovere i primi passi nel mondo del 
lavoro o comprendere gli errori che si 
commettono nel presentarsi alle azien
de. Anche in questo caso l'iscrizione 
all'incontro è on line (informazioni 
presso l'Ufficio stage placement 
dell'Ateneo, che collabora all'evento: 
stageplacement@unifg.it, telefoni 
0881/338480; 0881/338507). 
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Le esportazioni si attestano sul 27,7 % a 
livello provinciale, con un aumento 
dell'1,9% nel primo trimestre 2016 

Agroalimentare 
cresce 1'export 
in Capitanata 

e espò'hazioni 
dell' agroalimentare 
dauno continuano a 
tenere banco nella 

bilancia del saldo economico 
della Capitanata. 

Più 27 per cento rispetto al 
2015 in riferimento alle pro
duzioni di «fresco», conserve 
e pomodoro pelato per i paesi 
del Nord Europa (preferibil
mente), ma anche Australia e 
Stati Uniti. I dati sono quelli 
forniti dall'Ita, Italian trade 
agency, l'agenzia dell'inter
scambio commerciale nel no
stro Paese resi noti nel bel 
mezzo dell'estate scorsa. 

Numeri alla mano, questi 
dati confermano che l'agroa
limentare foggiano resta la 
punta di diamante dell'im
prenditoria dauna e misu
rano il valore di un prodotto 
che negli ultimi dieci anni ha 
visto incrementare significa
tivamente il suo volume di 
affari grazie alla spinta delle 
aziende più dinamiche. 

Un decennio e forse più fa, 
parlare di «valore aggiunto» 

per le imprese del «food» non 
costituiva un elemento car
dine dell'attività industriale. 
Si produceva e si consegnava 
alle grandi aziende di tra
sformazione e vendita del 
Centro-Nord che mettevano 
il proprio marchio sui pro
dotti e vendevano sui mer
cati. Senza neanche indicare 
in etichetta l'origine delle 
produzioni. 

Oggi la gran parte delle 
aziende ha investito sulla tra
sformazione e il marketing, 
alcune si sono specializzate 
anche sul packaging (il con
fezionamento dei prodotti) e 
guardano con sempre mag
giore convinzione ai mercati 
dell'estero, o comunque al 
mercato comunitario, perché 
hanno compreso che sul pia
no commerciale al di là dei 
confini le soddisfazioni sono 
maggiori che in Italia. 

«Ce lo sogniamo noi di ven
dere un mazzetto di asparagi 
a due o tre euro dalle nostre 
parti - diceva infatti un im
prenditore di Orsara di Pu-

glia qualche tempo fa -. Sono 
prezzi che invece nell'Italia 
centro-settentrionale e 
nell'Europa del Nord sono 
del tutto comprensibili e anzi 
giustificati dal costo del tra
sporto». 

Così sugli scaffali di alcune 
catene del Centro-Nord o 
dell'estero non è insolito im
battersi in confezioni di pro
dotti agroalimentari che al 
Sud, dove queste produzioni 
hanno origine, non esistono 
nemmeno, che si parli di fre
sco, conserve o altro. E poi ci 
sono le produzioni Igp (iden
tificazione geografica protet
ta) che acquisiscono sui mer
cati dell'export un valore an
cor più qualificante. 

L'ultima arrivata in ordine 
di tempo in questo segmento 
di mercato è la cipolla bianca 
di Margherita di Savoia, pro
dotta nei territori dei comuni 
di Margherita di Savoia, Zap
poneta e Manfredonia. Una 
cipolla dolce, succulenta e 
croccante: caratteristiche or
ganolettiche che ne fanno un 

prodotto caratteristico e di 
pregio riconosciuto ormai su 
larga scala. 

Dal rapporto annuale sul 
commercio estero «L'Italia 
nell'economia internaziona
le 2015-2016» dell'Ice - Agen
zia per la promozione 
all' estero e l'internazionaliz
zazione delle imprese italia-

Preferiti i mercati del Centro-nord 
Europa, con le ditte specializzate 
in packaging accattivanti 

Confeziona
mento dei 
prodotti agricoli 

ne, giunto quest'anno alla 
trentesima edizione, emerge 
che nel 2015 le esportazioni 
italiane di merci hanno con
tinuato a crescere ad un rit
mo sostenuto (più 3,8 %) e che 
la Capitanata nel suo com
plesso arranca con un in
cremento ddi appena 1'1,9 per 
cento, almeno nel prinlO tri-

mestre 2016. di fatto, la Ca
pitanata è la provincia pu
gliese che in termini per
centuali ha esportato meno 
prodotti nel mercato mon
diale rispetto alle altre. Ma il 
saldo resta comunque posi
tivo per 39.124 euro, quat
tromila euro in più rispetto 
allo stesso periodo del 2015 
proprio grazie anche al li
vello delle esportazioni 
agroalimentari, seconda voce 
dell'export pugliese con un 
incremento del 27,7 per cen
to. 

[mas./ev.} 



Le importazioni di frumento 
dall'estero rischiano di dare il colpo di 
grazia alla coltura regina del Tavoliere 

Crisi del grano 
la risposta 
è nella filiera 

MASSIMO LEVANTACI 

rano svenduto, quello 
italiano, e grano che 
arriva dall'estero, pre
sumibilmente il mi-

gliore. Dietro questo muro contro 
muro i produttori s'interrogano 
se non sia il caso di rispondere 
alle provocazioni di mugnai e pa
stai alzando la barricata dei con
tratti di filiera. In Capitanata, 
granaio d'Italia per antonomasia, 
se ne contano però ancora pochis
simi - siamo nell'ordllle del 3 per 
cento - e la tendenza non sembra 
andare in questa direzione, no
nostante i continui ribassi a cui 
viene sottoposto il prezzo al quin
tale sia sulla piazza di Foggia che 
sulle altre piazze nazionali. Ma 
siamo sicuri che i contratti di fi
liera siano la strada maestra per 
uscire dall'impasse? Non ha dub
bi in tal senso uno dei pionieri di 
queste forme di contrattazione, 
Giannicola Caione, presidente 
del consorzio Concer e ilnmagine 
del gruppo Barilla in Capitanata. 
«Sono l'unica possibilità conces
sa agli agricoltori di uscire dal 

Ìlunlel ribassista III cui il grano 
duro, in particolare, è finito in 
questi anni e dal quale difficil
mente potrà riprendersi», sotto
linea il presidente della più gran
de organizzazione di filiera di ce
realicola in Puglia. il contratto di 
filiera Aureo, sostenuto daBarilla 
e da altri marchi collegati al co
losso di Parma come pasta Voiel
lo, garantisce una fornitura an
nua di 600 mila quintali intera
mente prodotti in Capitanata. E i 
produttori quest'amlo ritengono 
di aver ricavato guadagni in me
dia superiori di 5-6 euro al quin
tale rispetto alla media «ordina
ria» del prezzo rilnasto inchioda
to per tutta la campagna granaria 
intorno ai 18-20 euro al quintale, 
Un mercato ormai irrilnediabil
mente addomesticato e che neces
sita di lllterventi decisivi. 

Ma chi dovrebbe attuarli? La 
Regione è stata tirata più volte per 
la giacchetta, però dopo tanto par
lare non se n'è mai fatto nulla. 
L'assessore all' Agricoltura, Leo 
Di Gioia, nella prilnavera scorsa 
aveva ipotizzato di stabilire anche 
\ma soglia minilna per difendere 

le produzioni locali dalla specu
lazione, idea -a quanto pare -abor
tita quasi subito. «Mi chiedo come 
si possa parlare di contratti di 
filiera - si domanda l'agronomo 
Fernando Di Chio - se la Regione 
Puglia non ha mai diffuso il di
sciplinare snl grano duro, redatto 
tre anni fa ed al quale ho diret
tamente partecipato alla sua ste-

sura? Sono stati anni di lavoro 
gettati al vento se il risnltato è 
questo. Purtroppo occorre con
statare - aggiunge Di Chio - che è 
stato deciso di finanziare il fru
mento duro biologico, ma non è 
stato speso un euro per lllcenti
vare le filiere solo perché il fru
mento duro è considerato una col
tivazione povera che rappresenta 
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Fallita la proposta dell'assessore Leo 
Di Gioia di stabilire un prezzo minimo 
per salvaguardare le produzioni locali 

appena il 5 per cento della pro
duzione lorda vendibile pugliese, 
almeno così mi è stato risposto». 

Tuttavia organizzazioni e con
sorzi si muovono nel tentativo di 
armonizzare prezzi e produzioni 
su larga scala, anche a livello 
mondiale. «Ci confronteremo an
nuahnente con il Canadian grain 
institute - riprende Caione -l'au-

l' 

La raccolta 
del frumento, 
un campo di 
grano e una 
protesta dei 
coltivatori 
foggiani alla 
borsa del 
grano nei 
mesi scorsi 

mento dei prezzi e la differenza 
che intercorre tra i grani cana
desi e i nostri. corrispondono a 
precise logiche di mercato che noi 
intendiamo valutare con un ap
proccio più tecnico e scientifico e 
meno emozionale. Non faccianlo
ci prendere dal panico se il prezzo 
va giù, ma cerchiamo di capire le 
cause perché ciò avviene». 



, ANTONELLA SOCCIO ' 

, , Non vogliamo schiac
.dare i piedi a nessuno, 
vogliamo solo parteci

pare e sedere ai tavoli. La 
Confapi fa già parte del 
Consorzio Asi, era nel Con
siglio camerale col diretto
re Cannine Cesareo, per
tanto vorremmo essere 
coinvolti laddove si dibatte 
dello sviluppo del nostro 
territorio". Si esprime così a 
l'Attacco il neo presidente 
della Confapi della provin
cia di Foggia, l'imprendito
re bio Francesco Caccavo," 
il quale evita qualsiasi pi
'glia polemico, perché ama, 

come spiega, gli approcci 
propositivi., Tuttavia non 
nega che i suoi associati, 
così come già àccaduto per 
la Confcommercio di Da- , 
miano Gelsomino, si siano 
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ritenuti finora "esclusi" 
dalla Cabina di regia con
vocata e dettata dal presi
dente provinciale France
sco Miglio. Nei mesi scorsi 
era già intervenuto il mem
bro. della Giunta di presi
denza di Confapi, Emilio 
Paglialonga, prima della 
firma a Bari tra il premier 
Matteo Renzi e il governa

'tore Michele Emiliano. Il, 
dirigente ed imprenditore 
del settore della distribu
zione alimenta.e, aveva os
servato che gli organismi 
dei due piani strategici di 
cui erano capofila il Comu
ne di Foggia e, dopo la sop
pressione delle Comunità 
montane, il Comune di Bo
vino, "devono sciogliersi, 
ponendo la banca delle 
idee progettuali e i due me
taplanconsegnati alla Re
gione nel 2008 a base del
l'organizzazione' di una 
nuova struttura snella, ca
pace di essere credibile so
stegno a un lavoro pragma
tico, utile a tutti i sindaci e a 
tutte le realtà economiche e 
sociali della Capitanata". 
Da allora la Confapi non è 
stata ancora chiamata a 
collaboraI;e sugli asset di 
sviluppo, nonostante abbia 
presentato alle diverse isti
tuzioni, Provincia compre-

sa, la sua nuova compagine 
e la sua rinnovata forza in 
termini di rappresentanza . 
Caccavo è pieno di energie, 
nei mesi scorsi ha avuto un 
lungo colloquio con il Mini-' 
stra Graziano Delrio. 
I;idea è di rivitalizzare 
un'associazione che prima 
di essere smantellata aveva 
290 e che ora dopo poco più 
di un anno di attività conta 
già. 80 aziende associate, 
con oltre 100 dipendenti. 
L' ò biettivo dichiarato, 
quello di raggiungere entro 
il dicembre del 2017 quota 
200 aziende iscritte. D'al
tronde non sono pochi i 
piccoli industriali, che de
lusi da altre realtà organiz
zative datoriali, ormai 
svuotate di contenuti, stan
no riponendo fiducia nella 
Confapi. 

MASSERIA DlDAmCA . 
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"Dal 2015 è nata una nuova 
gestione della Confapi, il 
gruppo storico è stato sosti
tuito da imprenditori de
terminati, che hanno nuovi 
stimoli e tantissime idee. La 
Giunta,di cui io sono il pre
sidente, è composta da cin
qùe membri. L'attualt! 
gruppo dirigente sta per 
costituire- due delle sezioni 
delle 9 associazioni del 
mondo Confapi nazionale, 
la Aniem, ossia la sezione 
degli edili e l'Unione ali
mentare", rimarca Cacca
vo, che aggiunge: "Siamo 
stati invitati alla Giunta re
gionale territoriale dello 
scorso 13 giugno, ma ci pia
cerebbepoter dare il nostro 
coni:ributo anche per l'ese
cuzione e l'attuazione del 
Patto per la Puglia. Abbia
mo già sottoscritto un pro-

tocollo d'intesaconl'Unifg, 
per il tramite dei professori' 
Contò e Pazienza, per una 
progettazione .importante 
col Senegal, ab biamo avuto 
un primo incontro con una 
associazione senegalese 
che gestisce Kalebasse. 
Foggia non è solo ,il Gran 
Ghetto". Insomma le idee 
non mancano. Presto Con
fapi illustrerà i suoi pro
grammi ad una platea più 
vasta di imprenditori in un 
evento pubblico. 
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Al viaformazione e 
, 

workshop a VillaAda 

"Dalla reattività alla proattività", il titolo della 

D uele iniziative formative già in programma 
. ed organizzate dalla Confapi per il prossimo 
ottobre. La prima si terrà venerdì 7 prèsso laMas
seria Didattica De Palma in Località Segezia, an
che nota come VillaAda. "Dalla re attività alla pro
attività", il titolo della manifestazione, che mira a 
fornire un servizio alle imprese che intendono ac
crescere il loro valore. Insieme ai consulenti dire
zionali dello Studio Losacco dal pomeriggio si 
parlerà di condotta aziendale e degli strumenti 
gestionali a disposiZione per affrontare le sfide 
del mercato. Focus diretti nel corso del workshop 
per analizzare i diversi modelli gestionali e orga
nizzativi più coerenti ad aumentare la catena del 
valore aziendale e per comprendere quale debba 
essere il corretto ruolo delle associazioni datoria-
li: . , manifestazione del7 ottobre 
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IN MATIINATA VISITA PRIVATA 

Prima con il vescovo, quindi col questore 
e una delegazione di poliziotti. La 
situazione critica di città e provincia 
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Il capo della Polizia a Foggia 
per parlare con gli agenti 
Dalla lotta ai clan mafiosi alle carenze di organici e mezzi 

• Arriva in città il capo della 
Polizia, il prefetto Franco Ga
brieIli, per una visita privata a 
vescovo, questore e poliziotti e c'è 
soltanto l'imbarazzo della scelta 
degli argomenti da trattare. Da do
ve cominciare? Dalle carenze di 
organico e mezzi lamentate dai 
sindacati? O dalla lotta senza so
sta alla criminalità organizzata 
condotta dalla squadra mobile da 
oltre 20 almi e che ha visto la Que
stura fermare con l1 alTesti la 
nuova guerra di mafia esplosa tra 
clan foggiani; e infliggere con 3 
blitz e 26 arresti un duro colpo alle 
«batterie» coinvolte in estorsioni e 
traffici di armi? Oppure dalle cifre 
del malaffare che parlano di 30mi
la reati all'ffilllo denunciati in Ca
pitanata, lOmila in città? O ma
gari dalle maglie nere di questa 
città quanto a estensione dei fe
nomeni di estorsione e usura, con 
le denunce delle vittime che sono 
ancora troppo poche? O discutere 
dei problemi del «cara» di borgo 
Mezzanone, il centro d'accoglien
za richiedenti asilo, che con oltre 
1400 ospiti, a fronte di una capien
za di 600, è nuovamente diventato 
uno dei più grandi d'Italia, ora 
anche al centro di una inchiesta 
voluta dal ministro dell'Interno? 

Sarà lilla mattinata intensa 
quella foggiana del capo della Po
lizia. «Accogliendo l'invito dell'ar-

civescovo metropolita, mons. Vin
cenzo Pelvi e del questore Pier
nicola Silvis, domani» (oggi per 
chi legge, ndr) «il capo della Polizia 
prefetto Franco Gabrielli sarà a 
Foggia per una visita privata 
all'arcivescovo e per un incontro 
in Questura con gli appal'1:enenti 
alla Polizia. La visita è fmalizzata 
a approfondire alcune tematiche 
connesse alla legalità nell'ffil1bito 
del territorio dauno» dicono dalla 
Questura. 

il prefetto Gabrielli, nominato 

~l QUESTORE Piernicola Silvis 

in aprile capo della Polizia, oggi 
parlerà con i poliziotti dei pro
blemi del territorio, di chi è chia
mato a difenderlo e chiede d'es
sere messo in condizione di farlo. 
È di due giornifa l'allarme di Gio
vanni Consahi, segretario pro
vinciale dell'D gl Polizia che ha 
parlato di «130 poliziotti in meno 
nella città di Foggia». Denuncia 
non nuova se si pensa che il se
gretario provinciale del Sap, sin
dacato autonomo di polizia, Giu
seppe Vigilante da tempo lalnen-

ta «la situazione al collasso»; «la 
pianta organica ferma al 1989»; «il 
personale sceso a 350 unità a fron
te delle 400 di due almi fa, che 
erano già di insufficienti»; «la 
manCal1Za di turn aver, per cui chi 
va via - in pensione o per trasfe
rimento - non viene sostituito»; 
«l'età media dei poliziotti sempre 
più alta intorno ai 50 ffillli»; «la 
carenza di mezzi evidenziata nel 
dossier nazionale del Sap con la 
sihlazione limite di sole due vo
lanti per turno». PREFETTO GABRIElU Da aprile capo della Polizia 

ilvis: COSÌ fu decisa la visita 
«11 prefetto vuole stare con i poliziotti foggiani per valutare insieme il da farsi» 

• «È stato lo stesso prefetto Gabrielli a 
volere questo incontro, me lo disse quan
do ci incontrammo un mese fa nel suo 
ufficio romano». Lo rimarca il questore 
Piernicola Silvis, alla vigilia della vi
sita in città del nuovo capo della Polizia, 
il prefetto Franco Gabrielli, che questa 
mattina sarà a Foggia per quella che sarà 
una visita privata: prima l'incontro con 
1'arcivescovo della diocesi di Foggia-Bo
vino, quindi la tappa negli uffici di via 
Gramsci per parlare con il questore, i 

funzionari, gli agenti, i poliziotti-sin
dacalisti della lotta alla criminalità, 01'

ganizzata e non, e dei problemi di chi è 
deputato a combatterla. Non sono pre
visti incontri con le autorità. 

«Era il 9 agosto scorso» spiega il 
questore Silvis «quando mi recai a Roma 
a far visita al capo della Polizia: andai nel 
suo ufficio per parlargli della situazione 
del territorio, della città e della pro
vincia, delle criticità di queste realtà. E 
devo dare atto che fu immediatamente lo 

stesso prefetto Gabrielli a prendere a 
cuore il problema, e annunciarmi che 
era sua intenzione venire a Foggia al più 
presto per far visita ai colleghi. In oc
casione dell'incontro di agosto, il pre
fetto Gabrielli ascoltò con grande at
tenzione il mio resoconto sulla difficile 
sihmzione del territorio, se ne prese 
carico e di sua iniziativa mi disse: "vo
glio stare a Foggia con i poliziotti fog
giani per valutare con loro la situazione 
e il da farsi"». 



LuCIA PIEMONTESE 

S
i svolgerà il 22 novem-

. 
bre presso il tribunale 
di Foggia l'udienza per 

l' adunanza dei creditori del
la Zanasi & Moschella srl, la 
società foggiana di via Va
lentini Vista Franco, sogget
ta alla procedura di concor
dato misto. 
La procedura, che è stata di
chiaratal' l l maggio scorso, 
vede come commissario 
l'avvocato Marco Basta; 
mentre il giudice delegato è 
Francesco Murgo. Si defini
sce "misto" il concordato. 
che proponga ai creditori un 
piano secondo cui il soddi
sfacimento derivi non solo 

dalla prosecuzione dell' atti" 
vità ma anche dalla liquida
zionedei beni. 
Un esito fallimentare, è pro
prio il caso di dirlo, per l'in
trapresa in anlbito turistico 
dell'ingegnere e costruttore 
Eliseo Zanasi, classe '47, 
presidente della Cassa edile 
di Capitanata e commissa-

rio ad acta di Confindustria 
Lecce. . 
Mattinata, la "farfalla bianca 
del Gargano", è la sede del 
suo investimento nel com
parto turistico, con l'hotel 
residence li Porto, sulla 
montagna che sovrasta la 
zona portuale. 
La lussuosa struttura 4 stel
le, inauguratanel20 12 e pas
sata attraverso il ciclone me
diatico-giudiziario del pro
cesso per presunta violazio
ne delle normative edilizie ! 

ed ambientali, non è parsa 
risentire del fallimento della 
societàdiZanasi e deifratel-
li Mos~hella, altri nomi del 
mattone foggiano, soci sin 
dà! remoto 1977. 
Altro titolare dell'hotefè Pi
no Di Carlo, ex presidente di 
Confindustria. 
Un anno fa l'Attacco spiegò 
come Zanasi stesse cercan
do di alleggerire i suoi·oneri 
di debitore mediante unari
strutturazione del debito, 
procedura che prevede un 
accordo con il quale le cone 

dizioni originarie di un pre
stito (tassi, scadenze, divisa, 
periodo di garanzia) vengo~ 
no modificate. 
:Viter viene eseguito ai fini 
del risanamento dell'impre
sa o al fine di poter gestire 
una liquidazione su base 
concordata con i creditori e 
non fallimentare, ed è rego
lata . dall'art. . 182bis della 
Legge Fallimentare. Posso
no· usufruire della ristruttu
razione debitoria soltanto 
quegli enti pubblici o impre
se possedute da privati, che 
si trovano in una situazione 
di crisi o di insolvenza e che 
abbiano i requisiti dimen
sionali previsti dall' art. 1 
della "Legge fallimentare". 
:v exprèsidente di Camera di 
cOmmercio tentò di far cas
sa, d'accordo coi Moschella, 
attraverso la vendita 
dell'hotel-residence, valu
tato diverse de·cine di milio-

l 

un 

ni di euro. Del resto, spiega 
chi lo conosce, il suo ramo è 
un altro enessuno dei tre co
struttori sarebbe realmente 
interessato alla· gestione di 
un albergo. 
Un tentativo andato a vuoto, 
vIstal'assenza diimprese di
spaste a rilevare il comples
so esborsarelasomma chie
sta. Da qui la prosecuzione 
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della situazione esistente 
sindal2012:da un lato i pro
prietari, dall' altro i gestori. 
Un rapporto che nonsareb
be sempre facile, quello col 

team collaudato formato 
dai gestori del Giardino 
Monsignore (Matteo Pren
cipe, suo fratello Francesco 
Paolo, Piero Argentieri e Pa
squale Santarnaria) e da 
Carlo Mantuano, titolare a 
Mattinata dell' agriturismo 
Masseria Liberatore. Un te
am talmente valido da esser 
riuscito a rilevare a luglio 
scorso, tramite la neonata 
Compagnia del mare srl co
stituita con Gianni di Carlo 
(patron della nota conces
sionaria di auto), il presti
gioso Baiadei FaraglioniBe
ach Resort, l'unico 5 stelle 
lusso del Gargano, situato a 
Baia delle Zagare. 
Presso "li Porto", 70milame
tri quadrati per un valore di 
24 milioni di euro,39 tra ca
mere ed appartamenti per 
120 posti letto complessivi, 
si registra una crescita co-

l 

stante: più 40% rispetto agli 
scorsi anni, grazie soprat
tutto alle presenze dei dana-' 
rosi turisti stranieri. 
Contrariamente a tante altre 
strutture, a Il Porto si lavora 

. benissimo anche 1n bassa 
stagione, nei mesi di mag
gio, giugno e luglio. Gli ospi
ti stranieri arrivano princi
palmente dal Paesi dell'Est 
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(Polonia, Repubblica Ceca, 
Russia), oltre che dai tradi
zionali mercati europei 
(Germania, Svizzera, Fran
cia, GranBretagna). 

.l.a vittoria processuale per l'hotel n Porto 
Se la vicenda fallimen

tare è solo agli inizi, 
quella penale si è con

elusa positbamente per 
Zanasi. 
I giudici del tribunale di 
Foggia hanno assolto "per
chéil fatto non sussiste" le 
cinque persone fndagate 
perché avrebbero realizza-
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to l'hotel-residence Il Porto 

$enza alcun permesso pre
visto dallalegge. Si tra,tta di: 
Francesco Paolo Moschel
la, amministratore. unico 
della Il Porto srl, appaI tatri
ce dei lavori e legale rappre7 
sental1te della Zanasi e Mo
schella sr!, esecutrice. delle 

A sinistra, 
ilpenalista 
foggiano 
Raùl 
Pellegrini 

opere edili; Eliseo Antonio 
Zanasi, direttore tecnico 
della Zanasi e Moschella; 
Federico Erminio Mo'
schella, direttore deilavori; 
Matteo Michele Piemonte
se e Giuseppe Tomaiuolo, -
che si .sono succeduti alla 

guida' dell'ufficio tecnico 
comunale di Mattinata. Se
condo la tesi dell'accusa i 
cinque avrebbero realizza
to una struttura turistica 
sventrando una montagna 
e senza alcun permesso di 
quelli previsti dalla legge, 
"completamente modifi
cando - era la tesi dell'ac
cusa -l'orografia del terri
torio". 
Tesi che però non ha retto 
davanti ai giudici del tribu
nale di Foggia che hanno 
assolto con formula piena i 
cinque accogliendo, dun
que, !'impianto difensivo 
portato avanti dai legali de
gli imputati tra cui il pro
fessorFranco Sco ca, e gli 
avvocati Pasquale Medina 

. e Ra ul Peli e grini. 
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Cgilaccusa: 
l'Governo 
speru1asui 

" migranti" 

Il governo italiano 
continua a speculare 
sui migranti di questo 
paese. Lo afferma 
chiaro e tondo la Cgil 
Foggia, chesnoçciolai 
numeri sugli stranieri 
presenti sul territorio 
provinciale e regiona
le, e stigmatizza le po
sizioniassunte daPre
sidenza del Consiglio, 
l'vIinistero dell'Inter
no e Ministero del
l'Economia relativa
mente alla tassa sui 
pennessi di soggior. 
no. I migranti censiti e 
residenti in Puglia alI 
gennaio 2015 - fa sa
per il sindacato - am
montano a 117.732, 
con un incremento 
del 6,7% rispetto al
l'anno precedente e 
con un'incidenza del 
2,9% sulla popolazio
ne complessiva resi
dente in Regione. In
cidono, inoltre, per il 
2,2% sulla totalità de
gli stranieri residenti 
in Italia. 

TI primo gennaio del 
2003 gli stranieri sul 
suolo pugliese erano 
35.092, meno di un 
terzo rispetto a oggi. 
Sono concentrati, 
prevalentemente nel
le province di Bari 
(33,9%), con 39.873 
presenze con una in
cidenza del 3,1 % sulla. 
popolazione provin
ciale,eFoggia(22,1%), 
25.965 stranieri einci
denza del 4,1 % sui re
sidenti della provin
cia; seguono Lecce 
(17,7%), 20.809 stra
nieri e incidenza del 
17,7%, Taranto (9,8%) 
con 11.452 stranieri e 
incidenzadeI9,7,Bar
letta-Andria-Trani 
(8,6%) conl0.193uni
tà e incidenza del 2,6 e 
infine, Brindisi (8,2%) 
con 9.440 stranieri e 
incidenzadel2,6 slilla 
popolazione provin
ciale. "A fronte di que
sti dati è paradossale 
che la Presidenza del 
consiglio, il Ministero 
dell'interno, il Mini
stero dell"economia 
hanno present"to ri
corso al Consiglio di 
stato aVverso la sen
tenza del Tar del La
zio", fa sapere segreta
rio della Cgil Foggia 
Daniele Calamita. 

IlAPPELLO 
TI consigliere regionale "interroga" il preside~te della Regione Puglia, Emiliano 

Borgo Incoronata, Gatta chiede 
il 118 conambulanzamedicalizzata 
Sapere se Emiliano in

tenda "adoperarsi per 
far sì che i.residenti ,di 

"Borgo Ineo1:onata", le fami ~ 
glie di lavoratori extraco
munitari e comunitari che, 
risiedono nelle campagne 
circostanti e tutti i numero
sissimi pellegrini e turisti 
che ogni anno visitano la 
Basilica Santuario "Madre 
di Dio Incoronata" possano 
disporre di un servizio, as
solutamente necessario;, di 
medicina dell' emergenza
urgenza". Se lo chiede il con
sigli ere regionale Giandie
go Gatta, a 'proposito della 
frazione a pochi kilometri 
da Foggia che conta circa 
l.000 abitanti, a cui si ag
giungono 500 famiglie di la
voratori extracomunitari e 
comunitari che risiedono' 
nelle campagne circostanti, 
conIa presenza, a circa 2 Km 
di distanza, della Basilica 
Santuario ~IMadre di Dio In
coronata". Gatta fa notare 
come il Santuario dell'''In
coronata" viene visitato 
ogni anno da più di un mi
lione di pellegrini prove-

nienti da tutte le regioni - Santuario. "Nei vari riordini 
d'Italia e da un discreto nu- del servizio di emergenza
mero di visitatori prove- urgenza non si è più tenuto 
nienti sia da paesi europei conto della realtà di questo 
èhe extraeuropei (in parti~ insediamento abitativo e 
colare dal Nord America); e turistico - dice Gatta-. biso
laASL di Foggia fino a qual- gna dotare Borgo Incorona
che anno fa con la presenza tadi una postazione del ser
presso il presidio di Guardia vizio 118 con ambulanza 
Medica, sito presso i locali medicalizzata, sarebbe ne
comunali al "Borgo Incoro- cessario perunapiù efficace 
nata", di una postazione del risposta del sistema sanita
servizio 118 con ambulan- rio ai pressanti bisogni della 
za, si dava pronto riscontro popolazione residente e 
alla richiesta di interventi della copiosa massa di turi
sanitari, sia dei residenti sti che ogni anno visita il 
che dei pellegrini in visita al Santuario" 



{ Cm:run.erdo } Confcommercio entra nel dibattito scaturito aii'indomani dell'approvazione de! Documento Strategico comunale Quotidiano di Foggia 

Gelsomino: "Ora azioni concordate con gli operatori del settore" 
, \ 

"I documenti di program
mazione per il Commercio ap
provati dal Comune ili Foggia la 
scorsa settLl!lana rappresenta
no un punto di partenza fonda
mentale per ripensare lo svilup
po organico del settore, ma non 

! sono di per se sufficienti, senza 
una puntuale progettazion,e di 
)nterventil nel merito" . Coli que
ste par~()le Confcommercio en
tra nel dibattìto scaturito aJl'ìn
domani dell'approvazione del 
Docur.o.ento Strat~gico del Conl" 
merdo e del Doéurnento Stra
tegiço de] Cmnmercio su aree 
pubbliche da parte dell'Assise 
IvIunieipale. 

"Diamo atto alla Giunta 
Landella ed all'assessore Amo
rese - prosegue l'associazione 
dei commercianti - di aver con 
forza perseguito e raggiunto un 
obiettivo non più rìnviabile per 
dare alla città capoluogo regole 
certe e prospettive di sviluppo. 
Ora però c'è bisogno di dare at
tuazione' e sostanza a quelle li
nee di indirizzo. Distretto Urba
no del Commercio, zone da sot~ 
toporre ad incentivi, strumen
ti eli microrigenerazione urba
na devono concretizzarsi in'in" 
tel'venti puntali. Interventi che 
si intersecano inevitabilmente 
eon altri strumenti di program" 

mazione, ma che necessitano di 
azioni mirate e concordate con 
gli operatori del settore per ri-' 
sultare efficaci e dare daVve
ro nuovo opportunità di rilàn
cio armonico per il settore. Una 
più stretta collaborazione che 
come organizzazione di cate-

goria, dopo il confronto sulle li
nee generali, chiediamo ora più 
stringente e puntuale per una 
definizione operativa di merito. 
Una sinergia - conclude la Con
feo=ercio - che riteniamo in
dispensabile anche per la ì'ior
ganizzazione del co=ercio su 

aree pubbliche. Su questi pre
supposti, anche alla luce delle 
assicurazioni ricevute nel corso 
degli ultimi incontri, siamo certi 
si potranno raggiungere postivi 
risultati nell'interesse comples
sivo della città e di un suo moc 
demo sviluppo economico". 

{ Foggia} Sono circa 26mila gii stranieri re,goiari censiti in pmvin6ia nei' 2015 

Tassa ,sui pern1essi di soggiorno, 
Cgil: "Il Governo specula sui migranti" 

"il Governo specula sui mi
granti". A dirlo è il segretario 
provinciale Cgil, Daniele Cala
mita: il governo italiano con
tinua a speculare sui migranti 
ili questo paese: in Italia i mi
granti censiti e residenti nel 
2015 erano 5.026.153 e la tas
sazione applicata per il per
messo di soggiorno e di 76,46 
euro ai quali va applicata un ul
teriore prelievo che va dagli 80 
ai 200 euro. il sistema Paese in
cassa per i soli oneri legati alla 
richiesta 384 milioni di euro, 
ai quali va aggiunto un impor
to che varia dai 402.092.240 ai 
1.005.230.600 di euro a seconda 

. della durata del permesso. 
I migranti censiti e residen

ti in Puglia al 1 gennaio 2015 
ammontano a 117.732, con un 
incremento del 6,7% rispet
to all'anno precedente e con 
un'incidenza del 2,9% sulla po
polazione complessiva residen
te. in regione. Incidono, inoltre; 
per il 2,2% sulla totalità degli 
stranieri residenti in Italia. 

il primo gennaio del 2003 gli 
strani()ri sul suolo pugliese era
no 35.092, meno di un terzo ri
spetto a oggi. Sono concentrati', 
prevalentemente nelle provin
ce di Bari (33,9%), con 39.873 
presenze con una incidenza del 

3,1% sulla popolazione provin-
. ciale, e Foggia (22,1%), 25.965 

stranieri e incidenza del 4,1 % 
sui residenti della provincia; 
seguono Lecce (17,7%), 20.809 
stranieri e incidenza del 17,7%, 
Taranto (9,8%) con 11.452 stra
nieri e incidenza del 9,7, Bar
letta-Andria-Trani (8,6%) con 
10.193 unità e incidenza del 
2,6 e infine, Brindisi (8,2%) con 
9.440 stranieri e incidenza del 
2,6 sulla popolazione provincia- I 

le. A fronte di questi dati è pa
radossale che la Presidenza del 
Consiglio, il Ministero dell'In-

temo, il Ministero dell'Econo
mia e delle Finanze hanno pre
sentato ricorso al Consiglio di 
Stato avverso la sentenza del 
TAR del Lazio. Per il segretario 
provinciale Daniele Calamita, 
la Cgil "auspica l'eliminazione 
definitiva di questa l'ingiustizia 
.che grava sugli immigrati rego
lari e sulle loro famfglie. Ma il 
Governo ha deciso di hì.sistere 
nella difesa della legittimità del 
contributo viziato non solo nel
la misura e nella forma ma an
che nella destinazione delle ri
sorse così raccolte. 
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