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CGIL, CISL E UIL DANNO IL VIA AD UNA CAMPAGNA DI SENSl81UZZAZIONE 
PER FAVORIRE "UN'OFFERTA SANITARIA CHE MEDA AL CENTRO LA SALUTE" 

U1L chiedono un'offerta 
sanitaria che; riqualifichi 
la spesa di beni e servizi, 
combattendo sprechi e IU

berie; riequilibri su base 

U n'offerta sanitaria che 
metta realmente al 

centro la salute dei puglie
si, che sia in gradò di ascol
tare le esigenze delle Co
munità locali e valorizzare 
le professiònalità presenti 
nel servizio sanitario re
gionale". Con questo obiet
tivo, nelle prossime setti
mane CGIL, CISL e UIL ter
ritor~ali di Foggia saranno 
mo bilitate sul territorio di 

. territoriàle il numero, dei 

Capitanata, .nell'ambito 
della campagna di sensibi - I 

lizzazione avviata dalla se
greterie regionali di CGIL, 
CISL e UIL di Puglia. Le se
greterie territoriali confe
derali di Foggia, nel corso 
di una riunione congiunta 
dei segretari generali, 
Maurizio Carmeno, Emi
lio Di Conzà, Gianni Ricci, 
hanno definito una serie di 
inIziative che si svolgeran
no nei luoghi di lavoro in
teressati, per' informare i . 
lavoratori delle motivazio
ni della protesta, e che cul
mineranno in presidi sin
dacali davanti alla sede
dell'Asl di Foggia e nei 
pressi degli Ospedali del 
territorio provinciàle nella 
mattinata del6 dicembre. 
"Emiliano, occupati della 
salute dei pugliesi", è l'ap
pello delle Organizzazioni 
Sindacali Confederali al 
Governatore della Puglia. 
In particolare, CGlL, ClSL e 

''Emiliano, occupati 
della salute dei 
pugliesi;', è l'invito 
dei sindacati-· 

posti letto della rete ospe
dàliera; riorganizzi e rifon
di la Medicina Territoriale, 
riconvertendo contestual

-mente gli Ospedali Chiusi e 

da chiudere in Presidi Ter
ritoriali di Assistenza; pre
veda un intervento straor
dinario di assunzione di 
personale saÌ1itario per far 
fronte· ai 5000 posti vacan-

ti; abbatta le liste di attesa 
con progetti finalizzati e 
verificabili; acceleri le pro
cedure sulla èentrale unica 
'degli acquisti; ridisegni la 
sanità privata, abbatta la 
mobilitàpassivaelevandoi 
punti di eccellenza". 
Nell'ambito della mobili
tazione sindacale, CGlL, 
CISLe UIL di Foggia parte
ciperanno, con una folta 
rappresentanza, prove
niente da tutti i Comuni 
della Capitanata, alla ma
nifestazione regionale, che 
si terrà il 13 dicembre aBa
ri, asostegno della"verten
za sanità" per cambiare il . 
piano di riordino approva
to 'dalla Regione Puglia. La 
manifestazione si terrà nel 

capoluogo di Regione con 
unpresidio, a partire dalle 
ore 9,30 dinnanzi al Palaz-

'zo della Presidenza .della 
Giunta Regionale, nel cor
so del quàle saranno con-

segnate le cartoline di pro
testa contro ilriordino, sot
toscritte e raccolte nei ter
ritori pugliesi da CGIL, 
CISLeUIL. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNo 

Per miI pensionati foggi 
busta paga più ricca a fine anno 

, 
l 

• Buone notizie anche per i pensionati 
foggiani dall'accordo sindacati-governo 
che estende una serie di aumenti in 
busta paga a partire già da quest'anno. 
La novità più importante, come si ri
corderà, è l'introduzione della quattor
dicesima mensilità ai pensionati con 
redditi bassi e che abbiano almeno 64 
anni di età al31luglio 2016. In Capitanata 
sono 43 mila i beneficiari di questa mi
sura, secondo quanto comunicano i sin
dacati di Cgil, Cisl e Uil. Secondo i 
segretari confederali che hanno "riletto" 
l'accordo alla luce della realtà in Ca
pitanata «si tratta di un passo avanti 
importante per tanti pensionati. Resta 
ancora molto da fare in materia di pen
sioni, ma siamo sulla buona strada», 
sottolineano le sigle. Vediamo allora nel 
dettaglio cosa cambia: entro fine anno 43 
mila pensionati foggiani avranno in bu-

sta paga aumenti del 30 per cento con 
l'introduzione della quattordicesima, 
stesso incremento riguarderà altri 18 
mila pensionati foggiani ma a partire dal 
prossimo anno. I 43 mila pensionati che 
incassano la quattordicesima mensilità 
(su 150 mila in totale) riceveranno au
menti in busta nell'ordine di 336 euro se 
sotto i 15 anni di contributi, di 420 euro 
tra i 15 e i 24 di contributi e di 504 euro 
sopra i 25 anni. Stessi importi previsti 
anche per i 18mila pensionati foggiani 
che beneficeranno degli aumenti dal 
prossimo anno. 

«L'altra grande novità riguarda l'in
nalzamento della "No tax area" ovvero la 
fascia di reddito esente da imposte -
riferiscono in una nota i segretari Mau
rizio Carmeno, Emilio Di Conza e Gianni 
Ricci - grazie alla quale oltre 86mila 
pensionati riceveranno, mediamente, in 

busta paga circa 40 euro medi annui». 
«Da uno studio realizzato dal servizio 

Politiche territoriali della Uil nazionale 
e dalla Uil Foggia, congiuntamente con 
Cgil e Cisl- riferiscono ancora i sindacati 
- risulta che in Capitanata un pensionato 
su due percepisce una pensione al di 
sotto dei mille euro: su 150 mila pen
sionati, 71 mila non superano infatti 
questa soglia. L'importo medio che in
tascano è di quasi 15 mila euro lordi 
annui (1.200 lordi; 1.000 netti). Di qui -
rilevano i segretari generali di Cgil, Cisl 
e Uil-Ia necessità di interventi correttivi 
per garantire equità, aumentare i redditi 
e i consumi interni e per far ripartire 
l'economia». Infine, grazie all'innalza
mento della "no tax area", 86 mila pen
sionati riceveranno in busta paga circa 
40 euro somma di cui beneficeranno 
anche i 35 mila incapienti foggiani. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

CENTRO COMMERCIALE I LEGALI PUNTANO AD OTTENERE IL DlSSEOUESTRO CON FACOLTÀ D'USO 

GrandApulia, lunedì 
le istanze per il riesame 

• Dopo il clamoroso sequestro del più 
grande centro commerciale pugliese da parte 
della Procura della repubblica di Foggia, con 
le accuse di lottizzazione abutiva e vari reati 
ambientali dopo una indagine condotta da 
Forestali e Finanza, i legali di GrandApulia 
sono al lavoro per presentare le istanze di 
riesame del provvednnento. Entra nel vivo la 
battaglia per ottenere la riapertura del Gran
dApulia. I termini per presentare la do

«Nel pieno rispetto dell'azione della ma
gistratura, auspichiamo che si possa presto 
trovare una soluzlone che consenta il rapido 
avvio delle attività commerciali previste in 
quella che per il territorio rappresenta una 
straordinaria opportunità di sviluppo e oc
cupazione», afferma il segretario generale 
della Cisl di Foggia, Emilio Di Conza. 

«Siamo certi che attraverso la buona vo
lontà degli attori commerciali ed il buon 

cumentazione scadono lu
nedì e gli avvocati sono 
pronti a fare la loro mossa. 
L'obiettivo è quello di 
smontare l'impianto accu
satorio ed arrivare al dis
sequestro dell'intera area. 
Opzione percorribile po-

Ai lavoratori della struttura 
la solidarietà della Cisl 

senso di tutti, e nel ri
spetto di tutte le norme di 
Legge - afferma il diri
gente sindacale della Cisl -
sia possibile superare que
sta difficile situazione. Bi
sogna assolutamente evi
tare - secondo il respon
sabile della Cisl - di met-

che esprime fiducia 

trebbe essere l'ottenimen-
to di un permesso tem-
poraneo con facoltà d'uso della struttura. I 
legali di Sarni dovrebbero avere una risposta 
verso metà dicembre. 

Sulla vicenda da registrare la presa di 
posizione della r,isl di Foggia esprnne piena 
solidarietà ai lavoratori che il 30 novembre 
2016 hanno manifestato per chiedere l'aper
tura del Centro Commerciale GrandApulia di 
Foggia. 

nella giustizia 
tere a rischio il posto di 

lavoro di tantissimi giovani che, finalmente, 
hanno trovato uno sbocco professionale, sul 
quale fondare sogni ed aspettative e costruire 
un futuro possibile nella nostra terra di 
Capitanata, che, proprio per la scarsità delle 
opportunità per i più giovani, resta da tempo 
- conclude il segretario Cisl- una delle ultnne 
nelle graduatorie nazionali per qualità della 
vita». 
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ROTICE: )'SI DEVONO FARE TUTIE LE INDAGINI 
MA AUSPICO IL PRIMA POSSIBILE LAPERTURA" 

LUCIA PIEMONTESE 

Le dichiàràzioni sono Circospettee mi
surate' main casa Confindustria si re
spira aria di malcontento e disappro

vazione per il sequestro d,i GrandApulia a 
pochi giorni dall'apertura. 
Gli imprenditori comprendono gli sforzi 
economiCi sostenuti dailoro colleghi enon 
hanno alcun dubbio sulle ripercussioni 
negative di quanto avvenuto, a partire dal 
danno all'immagine della provinCia di, 
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Foggia. Un danno che potrebbe determi-~ 
nare la fuga~di preziosi capitali ed investi-
tori. ' 
"Abbiamo grande rispetto per il ruolo della 
magistratura. Detto questo; è un'attività 
che stava per aprire, per la quale sono stati 
fatti notevolissimi investimenti. Dispiace 
per questo territorio, vorremmo che aves
se un'immagine diversa. Certo che temo 
un danno d'immagine per la Capitanata, 
speCie agli occhi degli investitori", afferma 
a l'Attacco Gianni Rotic(', presidente di 
Confindustria Foggia. 
"Non conosco il merito della questione, bi
sognerebbe leggere la documentazione 
per dare un giudizio ulteriore. Di sicuro 
l'inquinamento ambientale è un tema de
'licato". 
Li. Procura contesta, ,Gl,tre ai danni am
bientali da ome~ssa bonifica, anche il reato 
dilottizzazione abusiva. ~ 
"Le ,due questioni sono slegate tra loro; an
che se vanno a braccetto in questa vicen-
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da", ha aggiunto l'edile di Manfredonia. 
"Delle due, mi preoccupa di piùla questio
ne ambientale, è un argomento sul quale 
non bisogna sCivolare. Non sipuò scherza
re con l'inquinameùto ambientale. La vi
cenda va approfondita, si devono fare tut-

te le indagini necessarie ma al contempo 
,auspico il prima possibile l'apertura di 
GranApulia, inmodo che gliinvestitorinon 
vadano via. Se poi qualcuno ha sbagliato è 
giusto che paghi". , ~ 

Dello stesso avviso un altro imprenditore 
~ sipontino di rilieVO quale Armando De Gi
rolamo, patron di Lotras, oggi probabil
mente la più luminosa impresa di Capita-
nata. < 

"Dispiace che il sequestro sia avvenuto 
all'ultimo momento. Si erano create tante 
aspettative, ~ ora mOn!) persone viyono di 
nuovo l'incubo della disoccupazione. Alo
ro innanzitutto va la mia solidarietà, ed ov
viamente anche agli imprenditori che han
no~tanto investito", le parole di De Girola
mo al'Attacco. 

,~"E' giusto che la magistratura lavori, che 
approfondisca il caso. Se ha ritenuto di in
tervenire avrà avuto i suoi motivi, noi non 
sappiamo però come stanno le cose: Ci au
guriamo che si riesca a riequiliprare la si
tuazione, contemperando la necessità di 
portare avanti e svolgete serenamente le 
indagini con l'opportunità di creare le con
dizioni perché la struttura possa apriIe e 
funzionare. Lotras? Non è interessata né 
coinvolta da queste vicende. Ma il darino 
d'immagine per il nostro territorio è certo, 
nel resto d'Italia la, vicenda è conosCiuta e fa 

PRESIDENTE DI CCIAA 
"Parlare a Foggia di "un mondo migliore" 

mi sembra oggi molto difficile" 

discutere". «. 

Che gli imprenditori confindustriali siano 
solidali con Sarni e tutti coloro che hanno 
scommesso sul GranApulia appare evi
dente anche dalle parole pronunc.iate ieri 
pub blicamente da Valeria Martino; a capo 
della Sezione Sementieri, Molini e PastifiCi 
di Confindustria Foggia. 
"Ha ragione Gerardo Biancofiore quando 
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dice che noi imprenditòrLsiamo assillati 
dalle questioni del credito e della legalità. 
Ma c'è anche il problema della giustizia, 
quando questa blocca e mette in crisi 
un'impresa. Quanto avvenuto nei giorni 
scorsi ne è la conferma", ha affermato la 
giovane imprenditrice ed avvocato, titola
re di Coseme. ' 

Lo sconfortodiPorreca, 
DiGioiasdrammatizza 
TI presidente di Camera di Commercio Fabio Porreca è ap-

1. parso evidentemente amareggiato e scòsso dalla vicenda 
GrandApulianel partecipare ieri mattina all'apertura di Ex
pandere, l'annuale manifestazionedi Compagnia delle Ope
re. Al consueto ottimismo ieri si è sostituita una vena assai 
malinconica. 
"Parlare a Foggia di "un mondo migliore'; il titolo scelto per 
questa edizionediExpandere, mi sembra oggi molto difficile. 
Si fa fatica a immaginare uno scenario positivo. La situazio
ne la conosciamo tutti: in questa provincia la disoccupazio
ne supera ormai il 20%, quella giovanile addirittura il 60%. 
Sono~dati davvero drammatici': Eassessore regionale al
l'agricolturaLeoDi Gioia, cui è toccato prendere la parola do
po Porreca non ha potuto fàrea meno di registrare losconforc 
to dell'imprenditore della Svicom (la società che gestirà gli 
spazi commerciali del GrandApulla), ricollegandole al se
questro choc del centro alla vigilia dell'attesa apertura. 
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IL VOTO DEGLI ITALIANI 

Nelle 4.022 sezioni allestite emerge chiaramente 
l'altolà alla proposta del governo. Lappello del 
governatore a votare e il sorriso del presidente Anci 

La Puglia bo 
il No batte il 

, 
l: 7% 33% 

lA GA.Z.ZE1TA DEL MEZZOGIORNO 
Lunedì 5 dìcembre 2016 

Affluenza al 61,7%: boom partecipanti nel Barese (63,7%), ultimo il Foggiano (58,60/0) 
BEPI MARTELLOTTA 

" BARI. La Puglia non tocca la media 
nazionale ma sfiora la vetta nel Sud 
nella classifica della partecipazione al 
referendum costituzionale (prima è la 
Basilicata). E boccia la riforma 67 a 33. 
Una bocciatura inequivocabile certifi
cata dai voti assoluti: 1 milione di pu
gliesi ha detto «no» alla proposta del 
governo Renzi a fronte dei 493mila «sÌ» 
(quando la conta è ultimata su 3mila 
delle 4.022 sezioni allestite nella regio
ne), seguendo così l'onda lanciata dai 
big politici di tutti gli schieramenti (ad 
eccezione di quella «ufficiale» seguita 
dal Pd con un sommesso invito al sì). 

Alla chiamata ai seggi nelle sei pro
vince ha risposto il 61,7% degli aventi 
diritto al voto, con una media inferiore 
a quella nazionale (69,1 %) ma di gran 
lunga più alta di quella delle altre re
gioni meridionali. Dove, però, la rispo
sta dei «No», ad eccezione della Basi
licata (che primeggia per partecipazio
ne al voto), è stata più forte. Nel Barese 
la percentuale dei votanti più alta della 
regione (63,7%); nelBrindisino il 60,2% ; 
nel Leccese il 61,9% ; nel Tarantino il 
61,1 %; nella Bat affluenza al 61,7%; nel 
Foggiano la media più bassa (58,6 %). 

La giornata è cominciata col rigoroso 
silenzio elettorale. Michele Emiliano, 
che ha votato intorno alle 10.30 nel seg-

gio della scuola «Principessa Jolanda» 
di Bari, aveva postato su facebook il suo 
appello a recarsi alle urne. «Sud fai sen
tire la tua voce. Al nord sono già andati a 
votare in tanti. Andate a votare anche 
voi in Sicilia, Campania, Calabria, Pu
glia, Basilicata, Molise, Abruzzo e Sar
degna. Forza!!!». Se il governatore della 
Puglia non aveva fatto mistero del suo 
«No», il presidente dell' Anci nazionale e 
sindaco di Bari, Antonio Decaro, ave-

REGIONE Michele Emiliano Foto Turi 

va da tempo annunciato il suo «Sì» e ieri 
ha votato nel seggio della scuola «Rita 
Levi Montalcini» di Torre a Mare. «lo ho 
votato. L'ho fatto con il sorriso, come 
sempre, perché votare per partecipare 
alle scelte che riguardano il nostro Pae-

se - ha scritto anche lui su facebook - è 
una cosa bella. Con il sorriso ci sve
glieremo anche domani». 

Tornando ai dati, le aftluenze più alte 
nel Barese si sono registrate a Poggior
sini (83,7%), Putignano (70,3%), Valen
zano (67,9%). Nel Brindisino parteci
pazione più alta a Cisternino (67,2%), 
San Pancrazio Salentino (63,4 %) e Ostu
ni (62,7%). Nel Foggiano si sono distinte 
Ordona (67,1 %) e Rocchetta Sant' An-

ANCI Antonio Decaro Foto TURI 

tonio (64 %). Nel Leccese sopra la media 
Martignano (69,7%), Arnesano (69%) e 
Patù (69,4%). Nel Tarantino corona a 
Monteparano (68,7%), Carosino (64,5%) 
e Fragagnano (72,4 %). Nella Bat oltre la 
media solo Trani col 63,5 %. 
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Era dalla parte del No, ma lo ha fatto con sobrietà e 
moderazione, per evitare di lacerare ancor più un 
partito ormai lanciato alla resa dei conti 

In corsa il toscano Rossi e i1lucano Speranza. Ma 
Renzi che lascia il governo, probabilmente prepara la 
rivincita dalla guida del Partito Democratico 

Emiliano prepara l'assalto 
alla segreteria del partito 
Si apre una nuova fase nel Pd.ll governatore pugliese in bilico tra Bari e Roma 

ELEZIONi 
Un'urna elettorale e 
l'attesa dei risultati in 
un comitato romano: 
la vittoria del No è ap
parsa chiara sin dal 
primi exit poli 

MICHELE COZZI 

il voto referendario getta 
nella mischia nazionale ancor 
più Michele Emiliano, il 
governatore della Puglia. il cui 
ruolo è cresciuto in questa fase 
elettorale ponendolo, 
oggettivamente, in corsa per la 
segreteria del Partito 
democratico. 

Emiliano è stato cauto nella 
campagna elettorale. Aveva 
detto di giudicare 
«tecnicamente)} invotabile la 
riforma, ma non si gettato a 

corpo morto nella contesa 
elettorale. Era dalla parte del 
No, ma lo ha fatto con sobrietà 
e moderazione, per evitare di 
lacerare ancor più un partito, 
il Pd, che sta attraversando il 
periodo più buio della sua 
storia. Con due eserciti 
armati, che in queste 
settimane si sono scambiati 
colpi senza tregua. 

Emiliano ha partecipato a 
pochi eventi pubblici, ha fatto 
sentire soprattutto sui socialla 
sua voce. Persino Ien 
pomeriggio, quando i primi 

dati sull'affluenza indicavano 
una lentezza del Mezzogiorno, 
ha invitato i meridionali ad 
andare alle urne. Perché 
andare al voto è un esercizio 
democratico, al di là della 
scelta del voto. 

Si apre dunque una nuova 
partita nel Pd. Renzi ieri sera 
ha aununciato le dimissioni 
dal governo, ma resta alla 
guida del partito. Che ha 
conquistato con le primarie e 
con il voto congressuale. È 
improbabile che lasci 
quell'incarico, così come è 

IL I COMMENTI SUI PRINCIPALI GIORNALI E SITI WEB INTERNAZIONALI. CHOC PER LE DIMISSIONI DEl PREMIER ITALIANO 

La notizia esplode sulla stampa internazionale 
• ROMA. Una «dura sconfitta» per il premier Matteo 

Renzi, «massicciamente sconfessato dalle urne» con un 
voto «travolgente» che dovrebbe portarlo a «dimet· 
tersi». Così la stampa estera commenta il risultato del 
referendum in Italia. 

La BBC scrive che il premier «ha patito una dura 
sconfittaii, ricordando che «il referendum è stato con
siderato come un barometro del sentimento anti esta
blishment d'Europa)i. li GUARDIAN parla di «grande 

estrema destra Lega Nord». Mentre per l'INDlPEN
DENT «gli elettori halmo respinto in modo travolgente 
la riforma sulla quale Renzi ha basato il suo futuroii. 
Elettori che, sottolinea il FINANCIAL TIMES, hallliO 
dato «un colpo a Renzb. 

Anche LE MONDE riporta il <metto margine del NOii 
e LE PARlSIENNE parla di un Renzi «massicciall1ente 
sconfessatO>i e spiega che «questi numeri dovrebbero 
portarlo a dimettershi. 

vendo che "Renzi è alla fmei), mentre per FRANKFUR
TER ALLGEMEINE ZEITUNG "la maggioranza degli 
italiani ha votato in modo chial'o contro la riforma e 
perciò contro il governo di Renzhi. DER SPIE GEL sot
tolinea che «ora si rischia una crisi di governOi), mentre 
il SUDDEUTSCHE ZElTUNG scrive: «Gli italiani vo
tall0 contro la grande riforma del premieni che «aveva 
legato il proprio futuro" al referendlUn)i. La BILD evoca 
invece una «minaccia terremoto-Italia» che potrebbe 

probabile che il partito diventi 
la roccaforte, il bunker per 
rilanciare la sfida a chi lo ho 
sconfitto. 

In campo per la segreteria ci 
sono già il presidente della 
Regione Toscana, Rossi. Forse 
illucano Roberto Speranza. E 
anche il governatore pugliese. 
Che non a caso in questi mesi 
ha conciliato una battaglia di 
primo piano in difesa della 
Puglia e delle sue ragioni (per 
ultima la questione . dei 50 
milioni per Taranto saltati 
dalla final1Ziaria) con una 
costante presa di distanza 
anche su temi di livello 
nazionale (dal jobs art alla 
buona scuola). 

Inoltre Emiliano tiene uniti, 
e potrebbe essere, l'anello di 
congiunzione di due mondi: 
quello tradizionale della 
sinistra e del Pd e l'universo 
grillino. Che Emiliano, in più 
occasioni, ha cercato di 
rendere partecipe della logica 
di collaborazione istituzionale. 
A dire il vero, con scarsi 
rislùtati. Ma Emiliano guarda 
in quella direzione. Una strada 
in salita, perché il M5S coltiva 
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L:AFFLUENZA ED IL VOTO 

Sin dalle prime battute dello scrutinio nei 
652 seggi della provincia di Foggia è 
emersa la netta vittoria dei no 

Manfredonia con i162,18%, quindi 
Lucera con il 59,74%, San Severo con il 
59,04% ed infine Cerignola col 48,89% 

I 1 

FOGGIA Nel capoluogo dauno l'affluenza alle urne è stata di poco superiore alla media registrata in tutta la provincia 

Valanga di no alla riforma 

AffLUENZA PiÙ ALTA 

Registrata soprattutto nei piccoli 
centri: in testa Ordona (67%) a 

seguire con Il 65% Orsara, 
Monteleone e Celle San Vito 

! AffLUENZA PiÙ BASSA 

A Carpino il minimo con appena il 
36% quindi le Isole Tremiti con il 

44%, Cagnano Varano con i147% 
ed infine Faeto con i149% 

ì IL VOTO NEL CAPOLUOGO 

ma l'affiuenza non entusiasma In mattinata intorno al 18%, 
appena superiore alla media 

Il dato provinciale è il peggiore registrato in Puglia 
~ Nonhasuperatoil60% l'affluenza in 

provincia di Foggia: 58,65 % il dato finale 
inferiore alla media pugliese. Capitana
ta ultima nella graduatoria, il capoluogo 
Foggia un po' meglio della media pro
vincia con il 61,87% . Peggio in Italia solo 
a Napoli, in tutta la Calabria ed in gran 
parte delle province siciliane. 

Dallo spoglio, invece, emergenze con 
una certa nettezza l'affermazione del no 
che, sin dalle prime battute dello scru
tinio nella oltre seicento sezioni della 
provincia di Foggia, si è affermato ab
bastanza nettamente: vi viaggia costan
temente tra una forbice del 57-60% per il 
No ed il 43-40 % per il sì. 

Per tornare alla partecipazione, nel 
capoluogo dauno l'affluenza alle urne si 
è attestata al 61,87%, un dato appena 
superiore alla media provinciale ed in 
ogni caso molto più confortante, ad 
esempio, dell'ultimo referendum o, in 
linea di principio, delle ultime annni
nistrative con il ballottaggio per la scelta 
del sindaco. Resta il fatto che sia co
mlmque il peggiore tra le province pu
gliesi. 

Tra i grandi centri molto bene Man
fredonia con oltre il 62%, appena su
periore al 59% per San Severo e Lucera, 
in fondo invece Cerignola con un de
ludente 48,8% che rappresenta comun-

que una spia per una città dalle forti 
passioni politiche. 

Molto più interessante l'affiuenza nei 
piccoli centri. Hanno nettamente supe
rato la media provincia Ordona, celle 
San Vito, Orsara di Puglia e Monteleone 
di Puglia. Tra i comuni che hanno fatto 
registrare i risultati più bassi, detto di 
cerignola, ci sono carpino, Tremiti, Fae
to e Cagnano Varano. 

Che l'affluenza dovesse far registrare 
picchi quanto mai interessanti rispetto 
alla precedenti consultazioni referenda
ria lo si era intuito nel corso della cam
pagna elettorale che ha visto contrap
posti il fronte del no e quello del sì. Non 

provinciale. 49,50% alle ore 19 

solo per il numero di iniziative messe in 
campo, a Foggia e nel resto della Ca
pitanata, ma per il numero di persone 
che hanno preso parte ai confronti, agli 
incontri che si sono succeduti per re
gistrare le ragioni del no e quelle del sì, 
ma anche per dibattiti con rappresen
tanti del sì e del no che hanno stimolato 
la discussione.Probabilmente il ritorno 
alla politica come ideale e non solo come 
scelta di questo o quel candidato per 
questa o quella opzione amministrativa, 
hamlO ridato entusiasmo ai cittadini che 
si sono resi conto di essere protagonisti 
diretti di una scelta. il fronte del sì, lo 
ricordiamo, aveva schierato per intero il 

fino al 61,87% delle ore 23 

Partito democratico (con alcune ecce
zioni come la componente della Sinistra 
riformista) e l'area Popolare con il Nuo
vo centrodestra. Il fronte del no, invece, 
tutti i partiti del centrodestra, un co
mitato del centrosinistra che non si ri
conosce in quello del governo, i partiti 
della sinistra (Sinistra Italiana, Rifon
dazione) con movimenti come l'Arci e 
l'Associazione nazionale partigiani 
d'Italia, ed ancora i partiti centristi (co
me l'Udc) i movimenti delle liste civiche 
(molto forti in provincia di Foggia visto 
che esprimono un assessore regionale e 
tre sindaci a Lucera, Cerignola e San 
Severo). 
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IL~ i'CIi'D$D 

La proroga -
stabilita dalla 
Regione alla 
fine di 
novembre è 
stata 
giustificata con 
l'intento di 
venire incontro 
ai cittadini che, 
a causa della 
crisi, finora non 
h,anno avuto le 
disponibilità 
per beneficiare 
delle misure 

Gli emendam'enti 
che normano 
,l'intera materia 

Con due distinti emendamenti. nel Piano casa 
prorogato dalla Regione Puglia è stato previsto per 
gli edifici nòn residenziali che possano essere 
effettuati ampliamenti limitatamente il quelli di 
volumetria massima pari a 1900 metri cubi e che 
non possano essere poi destinati ad uso 
residenziale qualora ricadano all'interno delle zone 
territoriali omogenee, 
Con la contrarietà del governo è stato approvato 
anche un emendamento bipartis'an avanzato dal 

Pd (Donato Pentassuglia e Fabiano Amati) e CoR 
(Francesco Ventola) relativamente ai condomini. 
E' stato normato anche il recupero abitativo 
dei sottotetti negli edifici condominiali 
stabilenclo che se il sottotetto è parte comune 
l'intervento sarà ammissibile previa 
cleliberazioneconclominiale e che se invece 
è di proprietà individuale, l'intervento sarà 
ammissibile previo assolvimento dell'obbligo 
di comunicazione, 

BA 

Proroga di unanno per-i 
Il Consiglio regionale della Puglia decide per lo slittamento al31 dicembre del 2017 
Allungati i termini per le istar'lze di demolizione e ricostruzione degli immobili 

ilanciare l'economia 
con un sostegno àll'at
tività edilizia e miglio
rare la qualità del pa-

trimonio edilizio esistente. 
Questo il duplice obiettivo del 
«Piano casa», che a fine no
vembre il Consiglio regionale 
ha prorogato ancora per un 
anno, dopo averne alleggerito 
i vincoli con un'altra legge re
gionale varata poco prima. 

Slitta al 31 dicembre 2017, 
dunque, il termine per presen~ 
tare le istanze per eseguire 

, l'ampliamento o la demolizio
ne e ricostruzione di edifici re
sidenziali e non, esistenti dal 
primo agosto 2016 e non più, 
come nella precedente proro
ga, dal primo agosto 2015. il 
tutto in deroga a strumenti ur
banistici e regolamenti edilizi 
vigenti, e con semplificazioni 
anche al Testo Unico dell'edili
zia. il Consiglio regionale ha 
confermato il pacchetto adot
tato nel 2009 dalla Giunta re~ 

-gionale (la legge 14) per un pe
riodo di almeno 18 mesi, poi 
rinnovato di anno in anno, con 
nuove disposizioni che, tra 
l'altro. hanno receuito il De-

Semplificare 
le procedure 
e generalizzare il 
ricorso alla Dia gli scopi 

creto sviluppo del 2011. 
Le misure, sin dall'inizio, 

hanno puntato a semplificare 
le procedure e a generalizzare 
il ricorso alla Dia (denuncia di 
inizio attività) o al permesso di 
costruire. E hanno consentito 
ai urourietari di migliorare la 

qualità degli immobili (inizial
mente solo non residenzi2Ji, 
poi anche residenziali), nel ri
spetto delle norme tecniche in 
vigore da luglio 2009, di quelle 
antisismiche, a tutela del pa
trimonioambientale, cUltura
le epaesaggistico, di aree a ri
schio idrogeologico. Ma han
no offerto anche l'opportunità 
di riqualificare gli edifici dal 
punto di vista energetico e ar-

. chitettonico, e di ricavare una 
o più stanze aggiuntive :per ri
spondere meglio al fabbiso
gno abitativo, con un investi
mento minore rispetto all'ac
quisto di nuove case. Così fa
cendo, si sono immessi nel 
sistema anche nuovi capitali a 
sostegno di piccole e.medie 
imprese edili, attanagliate da 
una crisi dura a morire, sulle 
quali si regge buona parte del-" 
reconomia pugliese. 

Il Piano è straordinario. 
Malgrado ciò si discute sulla 
possibilità di adottare in futu
ro, al suo posto, regole più 
strutturali e organiche. Intan
to, l'ennesima proroga è stata 

. giustificata con l'intento di ve
nire incontro ai cittadini che, a 

causa della crisi, finora non 
hanno avuto le disponibilità 
per beneficiare delle misure. 

il rinnovo conferma la pos
sibilità di ampliare gli edifici 
fino al 20%; di demolirli e rico: 
struirli con un premio volu
metrico fino al 35% e di riqua
lificarli dal punto di vista am" 
bientale. Se in contrasto con il 
paesaggio, in generale offre 
ancora la possibilità.di abbat
terli e ricostruirlialtrove, con 
un bonus del 35% (del 45% se 
!'intervento è iIl,serito in un 
progralllIDa integrato di rige
nerazione urbana). -

Ma le nuove disposizioni in
troducono anche correzioni e 
novità, tra cui l'ampliamento 
non più solo in larghezza o al
tezza ma anche con corpi edi
lizi separati, se la contiguità fi
sica non è possibile e purché 
sorgano nello stesso lotto del
l'immobile e a meno di dieci 
metri da questo. Le nuove VOC 

lumetrie, inoltre, ora possono 
avere carattere non più solo re
sidenziale ma anche commer
ciale. 
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