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Caso Poletti, è bufera anche sul figlio 
La sinistra pd: via i voucher o sfiducia 
Mozione di M5S e Lega. Polemica sui sodal per i fondi pubblici al giornale di Manuel 

3/1 
i mesi da cui 
Giuliano Paletti 
è ministro del 
Lavoro. È stato 
nominato il 22 
febbraio 201.4 
nel governo di 
Matteo Renzi e. 
riconfermato 
neli'incarico dal 
premier Paolo 
Gentiloni il 12 
dicembre 2016 

RI!llMAÈ ancora bufera sul nlini
stro del Lavoro Giuliano Polet
ti. Su di lui e sul figlio Manuel, 
che dirige un settimanale che 
sembra aver ricevuto 500 mila 
euro di contributi pubblici. 

Le due vicende si intrecciano 
e si amplificano a vicenda. li 
nlinistro è sotto i riflettori per 
aver fatto un gaffe sui giovani 
che vanno all'estero, dicendo 
che l'Italia non ha.bisogno di 
loro. Si scusato con un lungo 
video, viene difeso dalPd, ma 
le cipposizioniin Parlamento 
sono sul piede di guerra: mo
zione di sfiducia presentata da 
Sinistra italiana, grillini, Lega. 

Queste le accuse: il nlinistro 
«ha dato riprova di un compor-. I Ministro Giuliano Poletti, 65 anni, titolare del Lavoro, è stato presidente della Lega Coop 

tamento totalmente inadegua
to al suo ruolo, esprimendosi 
in più di un'occasione con un 
linguaggio discutibile e opi
nioni del tutto inaccettabilb>. 

Ma allo scivolone del titolare 
del Lavoro si somma un'altra 
bufera, partita sul web e arriva
ta subito in Parlamento. La Le
ga ha presentato un esposto al

! I la Guardia di finanza e ai magi
strati per verificare se siano re
golari i contributi pubblici 
destinati al periodico del figlio 
del nlinistro. 

Manuel Poletti, direttore del 
settimanale romagnolo Sette
serequi, avrebbe ricevuto in tre 
anni 500 mila euro di contribu
ti all'editoria. Un mare di com-
menti, e insulti, sui social (ol
tre 2.000 sulla sua pagina Face
booIe), che si uniscono alle èri
tiche al padre e alla richiesta di 
dimissioni per la frase incrimi
nata: «Conosco gente che è an
data via e che è bene stia dove 
è, perché sicuramente questo 
Paese non soffrirà a non averli 
più fra i pie®>. 

Poletti dice che non ha alcu
na intenzione di dimettersi, il 
governo ufficialmente tacè, il 
Pd fa quadrato, nonostante 200 
giovani dirigenti del partito abe 

, Nano fumato una lettera forte
mente critica sul ministro. An
che la questione «voucheI» si 
amplifica. Sui «buoni lavoro» 
del valore nominale di lO euro 
per prestazioni occasionale il 
governo ha introdotto l'obbligo 
di tracciabilità. Poletti, nel cor
so del question time, non ha 
escluso un'ulteriore stretta: 
«Verificheremo attentamente e 
ci riserveremo se tornare even
tualmente ad intervenire con 
norrnative più stringenti». 

L'abolizione dei voucher è 
tra l'altro al centro di uno dei 
tre referendum sul lavoro lan
ciati dalla Cgli, su cui si espri- .
merà la Consulta a gennaio. 
Roberto Speranza, della mino
ranza del Pd, -rincara: «Via i 
voucher o sfiducia». Glirispon
de Matteo Orfini, presidente 
del partito: «Poletti ha detto 
una sciocchezza e si è scusato, 
per fortuna, subito. Segnalo 
inoltre a Speranza che la liberac 
lli:zazione dei voucher fu fatta 
dal governo Monti, con Bersani 
segretario e appoggio del Pd: il 
governo Renzi semmai ne ha li
mitato l'uso». 

M<llIIl'ICIll> GililUUI!.I.l:zJZ1ll> 
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Banche, decreto pronto 
salvataggi per 20 miliardi 
«SÌ» del Parlamento, Nel testo 6 mesi di proroga sulle Popolari 

• li governo incassa il via libera del Par
lamento all'aumento del debito pubblico per un 
massimo 20 miliardi come scudo per «even
tuali» operazioni precauzionali a favore di Mps 
e di altri istituti bancari. Con l'appoggio di Ala, 
ma soprattutto di Forza Italia, Camera e Senato 
hanno approvato a maggioranza assoluta la re
lazione con cui l'esecutivo ha chiesto in tempi 
record l'autorizzazione all'incremento, spia
nando di fatto la strada al nuovo decreto sal
va-banche atteso al prossimo consiglio dei mi
nistri, oggi o domani. il testo dovrebbe con
tenere anche la proroga di sei mesi del termine 
entro il quale le banche popolari più grandi 
hanno l'obbligo di trasformarsi in Spa, ora fis
sato al 27 dicembre, anche se di fatto il termine è 
stato «congelato» già fino al 12 gennaio dall'in
tervento del Consiglio di Stato. Annullate, dun
que, le assemblee di fine mese. 

L'intervento del governo su Mps sembra sem
pre meno eventuale e sempre più concreto, visto 
che sembra profilarsi ormai un fallimento 
dell'aumento di capitale di Monte Paschi sul 
mercato. L'esecutivo dovrà correre ai ripari con 
l'obiettivo primario, ha spiegato più di una volta 

il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, di 
tutelare i risparmiatori. «Nel definire eventuali 
criteri di intervento, il governo ribadisce il suo 
impegno alla massima tutela dei risparmiatori 
retail. Gli impatti saranno «minirnizzati o resi 
inesistenti», ha assicurato. il limite con cui il 
governo deve fare i conti è rappresentato però 
dai margini, stretti, concessi dalle norme eu
ropee in materia di aiuti di stato e di direttiva 
bancaria. Per questo le soluzioni saranno va
lutate caso per caso, quando si presenteranno. 
Nel caso di Siena si starebbe pensando a un 
ristoro con azioni ordinarie della banca per gli 
obbligazionisti, visto che con l'apertura 
dell'ombrello pubblico scatterebbe il burden 
sharing con conseguente conversione forzosa 
dei bond. Si tratterebbe comunque di un mec
canismo in più fasi, per evitare che l'indennizzo 
venga vanificato dalla volatilità dei mercati. 

I problemi del sistema bancario italiano, ha 
insistito il titolare di Via Venti Settembre, ri
guardano casi specifici e ben noti, ognuno con 
caratteristiche proprie, che non comprometto
no la stabilità del sistema. La scelta di farsi 
autorizzare 20 miliardi non è dunque casuale: si 

tratta di «una cifra sufficiente a dare un impatto 
segnaletico, ma non esagerata, perché indur
rebbe a pensare che la situazione è più grave di 
quello che è. E non lo è», ha chiarito Padoan. 

All'appoggio di Forza Italia, che è stato in
terpretato da qualcuno come una sorta di merce 
di scambio in vista di un intervento governativo 
a favore di Mediaset, ha fatto da contraltare però 
la protesta di Lega e Movimento 5 Stelle. Matteo 
Salvini parla di un «grande inciucio» non di 
buon auspicio per il 2017. il Movimento chiede 
invece senza mezzi termini al ministro dell'Eco
nomia di andarsene a casa, dopo aver «tergi
versato per mesi e mesi sul Monte Paschi, senza 
aver affrontato con tempismo le emergenze del 
sistema bancario». 

A far infuriare i 5 Stelle è stata del resto la 
risposta laconica che Padoan ha dato alle in
terrogazioni del question time alla Camera pro
prio su Mps. «L'istituto di credito -si è limitato 
ad affermare il ministro - è attuahnente in
teressato da una operazione di mercato. Ciò mi 
impedisce ogni commento in merito». «Tre se
condi di risposta. Una vergogna», ha replicato 
Alessio Mattia Villarosa. 

Mps: cosa può succedere 
TRE SCENARI 

Aumento di capitale 
da parte dei privati 

Intervento dello Stato 
("burden sharing") 

Bail-in 
(salvataggio interno) 

Nessuna perdita Qualche perdita A carico anche 
di parecchi clienti per i clienti per i clienti 

CHI RISCHIA DI PiÙ E CHI MENO 

ANSA -f.:.e.ntime.tri 

le azioni perdono parte del valore (scenario 1) 
oppure lo perdono del tuHo (casi 2 e 3) 

Esposti al rischio banca 
se convertono i loro band in azioni (1); 
sono obbligati a convertirli nel caso 2; 
nello scenario 3 perdono tuHo 

Possono perdere tullo solo nel bail-in, 
dopo azionisti e band subordinati (3) 

Perdono i depositi oltre i 100.000 euro 
nel bail-in (3) 

Non corrono alcun rischio 
di perdita 
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I Reddito e occupa7 ione 

ì?mnaR'oàa 
Agro 
alimentare 
ealtri 
settOli sono 
legati a 
doppio filo 
a grandi 
gruppi e 
holdinge ' 
conessilò 
sono i loro 
dipendenti 
----

di Francesca Mancc!esE! 

BARI Per una vertenza che si chiu
de positivamente, è il caso dell'as
sunzione di 195 operai della Ex 
Om Carrelli, ce ne sono decine per 

I
le quali la luce in fondo al tunnel 

, neIDIDeno esiste. Centinaia di la
! voratori per i quali l'unica pro-
spettiva certa è la perdita del po
sto di lavoro o, nella migliore del
le ipotesi, un calvario fatto di cas
sa integrazione, mobilità, 

Newco a Ginosa 
in 32 dicono «si» 
da 183 ilrifiuto 

T' · ,rentadue dentro, altri 
183 ancora ID balia delle 

, onde. Soltanto una mi
nima parte degli ex-lavoratori 
Na.tuzzi ha scelto di essere ri
collocata presso la NewCodi 
Ginosa (Newcornfort srl) de
stinata alla lavorazione del po
liuretano per leimbottiture-'./ 
Altri 183 hanno rifiutato l'of
ferta. Applicato solo in parte, 
dunque, l'accordo siglato il 15 
novembre scorso da Gruppo 
Natuzzi, sindacati, governo e 
Regioni Puglia e Basilicata per 
l'assunzione di tutti i 215 ex
lavoratori in esubero. 

Al Natale felice dell'exOm fanno da contraltare decine di vertenze 
Emiliano sblocca il Red: assegno fino a 600 euro per 9.500 pugliesi 
manifestazioni di protesta, occu
pazioni, estenuanti - e spesso inu
tili - trattative sindacali. È questo 
il Natale che si vivrà in numerose 
famiglie pugliesi. Un Natale con 
pochi doni, nessun sorriso e solo 
l'angoscia e la paura-di chi non 

Già partite 
74 lettere 
di licenziamento 

ono in 74 a lottare per :i! 
proprio posto di lavoro. 
Si tratta dei dipendenti 

della Fondazione Petruzzelli 
dichiarati in esubero e desti
natari eli una lettera di'licen
ziamento. Per i sindacati, l'or
ganico di 136 unità (invece di 
182), idoneo appena per un 
teatro stabile, non è compati
bile·con la grandezza del tea
tro Petruzzelli in una città co
me Bari, che interessa un 
grande bacino di utenza re
gionale e che può ambire a ' 
soddisfare unaprograIDIDa
zione corposa. 

riesce più a pronunciare la parola 
futuro. Il pensiero di Pino Ge
smundo e Da.mela Fumarola, ri
spettivamente segretari regionali 
di Cgli e Cisl, va soprattutto ai la
voratori invisibili, «quelli vittime 
di, licenziamenti singoli dei quali 

Alla Steel 
senza stipendio 
e tredicesime 

. on c'è pace per i lavora
tori delle aziende ap
paltatrici dell'Uva. Sta

V0lta, rischiano, di rimanere 
senza lo stipendio didicem
bre e senza la tredicesirna i di
pendenti di Steel service. Se
condo FrancescoRizzo, coor
dinatore provinciale dell'Usb 

, (Unionesindacaie di base), al
la quale gli operai si sono ,ri
volti, nonostante l'Il va abbia, 
effettuato regolarmente i bo
nifici, l'azienda non avrebbe 
ancora provveduto ai mandati 
di pagamento per i propri di
pendenti. 

nessuno parla». In Puglia. circa il 
97% delle iml?rese ha meno di 5 
dipendenti. «E questa galassia del 
lavoro pugliese ,,--- dicono -'. che 
ci preoccupa più di altre e che as
silla i lavoratorD>. 

Ieri, intanto, 9.500 pugliesi so-

, Caltagirone 
dimezza 
lo stabilimento' 

S 'ono, 4, 7, su 1,06 d, ell'intef, ',o, 
. gruppo Cementir, i ,licen-

, ziamenti che riguardano 
, il sito tarantino 'dell'azi.enda, 
per i quali, il 18 ottobre scorso, 
si sono conclusi i contratti 'di 
solidarietà. Nell'ultimo inèon" ' 
tro al ministero del Lavoro 
non è stato trovato .l'accordo 
con i sindacati, che chiedono 
la proroga della cassa integra
zione per tutti a fronte dei li
cenziamenti collettivi avviati 
dal gruppo Caltagirone. Solo 
per lo stabilimento di Taranto 
si dovrebbe ottenere un ulte
riore anno di Cigs. 

no stati iìnunessi al Reddito di di
gnità erogato dalla Regione Pu
glia. Sono i primi e, per 12 mesi, 
riceveranno un sostegno econo
mico che varia fra i 240 e i. 600 eu
ro mensili. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Posto a rischio 
per 502 unità 
dell' aerospazio 

D,a una parte l'annuncio 

'
dell'investimento, "in 
infrastrutture e attrez

zature, di circa 400 milioni di 
euro fino al 2019, nei siti ,di 
Grottaglie, Foggia e Brindisi, 
dall'altra la notizia secondo la 
quale la. crisi.delinercato eli
cotteristico e la riduzione dei 
carichi di lavoro impongono il 
taglio di 502 unità lavorative 
nel triennio 2017-2019.L'evi~ 
dente contraddizione manife
stata dal gruppo «Leonardo 
Finrneccanica» è stata denun
ciata ieri dal senatore Vittorio 
Zizza di CoR. . , 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

PARTITE LE COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI CHE PER UN ANNO FARANNO FORMAZIONE E TIROCINI, RICEVENDO TRA 240 E 600 EURO MENSILI 

Il reddito di dignità a 9.500 famiglie 
primo ciclo della misura anti-povertà 

• BARI. Ammissione del Reddito 
di dignità (Red) della Puglia, da ierila 
misura è operativa e 9.500 (il triplo 
rispetto alle attese) tra quanti ne han· 
no fatto richiesta hanno ricevuto la 
conferma via mail o sms. 

TI ReD, la misura che il governo 
regionale ha messo Ìll campo all'avo 
vio della legislatura per combattere 
la povertà è uno dei temi chiave del 
programma del presidente Emilia· 
no. I beneficiari, per 12 mesi, segui
ranno un programma di attivazione, 
attraverso percorso obbligatorio di 
for-mazione e tirocmio da effettuarsi 
Ìll azienda, ammmistrazioni pubbli
che, scuole, associazioni del terzo set
tore e ilnprese no profit. Ma anche 
servizi di sussidiarietà e ilnpegno 
sociale nella propria comunità: Red è 
un modello di mclusione sociale di 
ispirazione europea, che vede la Pu
glia, prilna grande regione italiana, 
fare da apripista nella sperilnenta
zione di uno strumento di sostegno al 
reddito attivo. 

«Si tratta - ha commentato il pre
sidente della Regione, Michele Emi
liano -di 1li risultato enorme, che va 
oltre ogni pronostico. Lo scorso ot
tobre avevamo ilnmagmato l'ammis-

RED La presentazione di presidente della Puglia Emiliano e assessore Leo 

sione di circa 3mila domande e, m
vece, siamo riusciti a sostenerne più 
del triplo. Contmueremo a dedicare 
le nostre risorse al ReD e a consi
derarlo un mvestilnento importan
tissilno perché siamo convmti che 
ridistribuire la ricchezza sia ilnpor
tante m questa fase per i smgoli be
neficiari e per l'intera comunità». 

Al 20 dicembre risultano presen-

tate circa 30mila domande così sud
divise per provmcia: Bari28,1 %; Lec
ce 18,2%; Taranto 16,8%; Foggia 
16,4%; Barletta-Andria-Trani 10,8%; 
Brindisi 9,7%. TI Reddito di dignità 
pugliese mtegra e potenzia anche 
l'accesso al SIA nazionale, che è su
bordinato al possesso di requisiti mi
nimi, legati al valore ISEE e alle ca
ratteristiche del nucleo familiare. 

(presenza di figli minori). Delle com
plessive 30 mila domande presentate, 
26.274 domande (il 90% circa) sono 
state al momento vagliate da Inps e 
Comuni. 

Di questi prilni 9.500 rullinessi, il 
75% ha almeno un figlio mmore, il 
32 % ha2 figli, il 23 % un figlio neonato 
(da O a 36 mesi), il 25 % dei beneficiru"i 
è composto da nuclei familiari mo
no genitoriali (separati, madri sole), 
l'età media è di 40 anni, in prevalenza 
donne. Intanto Regione Puglia e mi
nistero del Lavoro e Politiche Sociali 
hanno formalizzato l'mtesa per l'uti
lizzo congiunto delle somme per Sia e 
Red nella nostra regione, ed è m cor
so di defmizione il protocollo per il 
trasferilnento dei fondi regionali m 
modo che Inps e Poste Italiane siano 
pronte già da gennaio per avviare le 
erogazioni dei fondi ReD tramite car
ta acquisti per tutti i cittadmi am
messi. Dal momento della sottoscri
zione del Patto decorreranno iter
mmi del beneficio economico del 
Reddito di Dignità, che varia fra i 240 
e i 600 euro mensili, per un massÌlno 
di 5 componenti del nucleo familiare. 
A regilne, si punta a raggiungere 
20mila nuclei familiari all' anno. 
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OGGI IL VOTO IN CONSIGLIO 

Turco: garantire la «mano artificiale» agli 
amputati. Perrini: vaccino contro la 
meningite B gratis per tutti 

De Leonardis: «Comandano tre consiglieri» 
Zullo: «Occasione persa)). Lassessore 
Piemontese: abbiamo valutato ogni proposta 

Puglia, altra maratona per il bilancio 
Ci sono 102 emendamenti, sarà battaglia, Il Pd: scontiamo l'Ecotassa ai Comuni 

MASSIMIUANO SCAGUARINI 

~ BARI. L'opposizione attacca e 
sommerge il Consiglio con la gran 
parte dei 102 emendamenti deposi· 
tati ieri pomeriggio. Ma il voto SlÙ 
bilancio previsionale 2017 (che vale 
l,l miliardi) non dovrebbe compor
tare difficoltà, al netto di un' even
tuale seduta fiume: l'intenzione è in
fatti di chiudere oggi, anche con un 
voto notturno. 

il centrosinistra ha infatti presen
tato pochissime proposte di modifi
ca, per lo più adempimenti tecnici 
dell'lùtima ora. il più importante è la 
conferma dello sconto sull'Ecotassa 
per i Comuni che si impegneranno a 
incrementare del 5 % la raccolta dif
ferenziata. L'assessore ai Lavori pub
blici, Gianni Giannini. ha invece re
perito dne milioni di euro per il dra
gaggio dei porticcioli minori (in par
ticolare queili di Bari), mentre Fa
biano Amati e Marco Lacarra (Pd) 
hanno depositato un emendamento 
che concede agli stabilizzandi della 
Regione -se abilitati alla professione 
forense - di transitare nei ruoli 
dell' Avvocatura, occupandosi del 
contenzioso relativo all'assessorato 
di provenienza. 

Per il resto, la gran parte degli 
emendamenti si avvia verso la boc
ciatura. Potrebbe essere accolto 
quello di Giuseppe Turco, che pre
vede lo stanziamento di 100mila euro 
per la fornitura della «mano arti
ficiale» (un nuovo tipo di protesi non 
coperta dal fondo sanitario) a chi ha 
subito un'amputazione. Stesso di
scorso per l'emendamento di Cor 
(primo firmatario Perrini), condivi
so anche dal centrosinistra, che chie
de di rendere grahlita per tutti (non 
solo per i nati dal 2014 in poi) la 
vaccinazione contro la meningite di 
tipo B. Mario Pendineili propone di 
stanziare un milione per commis
sionare a hltte le Asl studi sull'im
patto dell'inquinamento sulla salute. 
I gruppi civici di maggioranza spin-

gana per qualche mancetta, tipo i 
300mila euro alla stagione lirica di 
Lecce. 

I grillini hanno depositato una va
langa di proposte, comprese quelle 
per abbattere i vecchi vitalizi e di
minuire lo stipendio dei consiglieri, 
entranlbe già respinte in connnis
sione. Trevisi si è occupato tra l'altro 
di bollo auto: esclusione totale per i 
veicoli elettrici, cinque anni di esen
zione (oggi sono tre) per queili a bas
so impatto, contributo fino a 1.500 
euro per chi installa plm!i di ricarica 
domestici. Andrea Caroppo (Fi) ha 
riproposto !'ipotesi di rottamazione 
di tutti i debiti nei confronti della 
Regione, pagabili a rate e senza in
teressi né sanzioni: anche questa è 
già stata bocciata in commissione. 
Giannicola De Leonardis (Ap) plmta 
invece sulla rottamazione del per
sonale regionale. con un bonus per 
chi sceglie di andare in pensione an
ticipata. Curiosa la proposta di Gian
diego Gatta (Fi) sulle liste di attesa: 
chiede che le Asl siano obbligate a 
pubblicare tempi medi e massimi di 
attesa, trascorsi i quali il cittadino è 
autorizzato aricorrere all'intra-moe
nia a spese dell'azienda sanitaria. 

Ieri il dibattito non ha riservato 
particolari colpi di scena. De Leo
nardis ha criticato la giunta per ia 
mancanza degli assessori durante 
l'istruttoria in commissione «Nor
remmo sapere se è vero che sul bi
lancio comandano tre consiglieri del 
Pd, come scritto dai giornali»). «Il 
bilancio è un'occasione persa - ha 
detto il capogruppo Cor, Ignazio Zul
lo - mentre Emiliano punta a inse
guire i suoi obiettivi politici perso
nali». «Puntiamo a una Puglia so
lidale - ha replicato l'assessore Raf
faele Piemontese -. confermando la 
detrazione Irpef per le famiglie nu
merose (fu istituita da Vendola, ndr) 
anche in una situazione di taglio dei 
trasferimenti. Abbiamo ascoltato le 
proposte di tutti. lavorando su quelle 
meritevoli di essere accolte». 

SI FARÀ NOTTE Oggi il voto sul bilancio in Consiglio regionale 

Riunione del Pd a 
I segretari vanno da Renzi 

lIIiIII Parte dai segretari regionali e provinciaÌi 
del Pd la campagna di ascolto avviata dal se
gretario Dem Matteo Renzi, dopo la sconfit
ta al referendum. Mentre si attende di capire 
con quale legge elettorale si andrà al voto, il 
partito si organizza: il 21 gennaio con la mo
bilitazione dei circoli, il 27 ed il 28 gennaio, a 
Rimini, çon l'assemblea degli amministratori 
locali. <tE stato un incontro franco ed opera
tivo-spiega Elisa Mariano, vice segretario 
del Pd pugliesè: Lacarra era assente perché 
impegnato con il bilancio -, Renzi ci ha ehie, 
sto di non subire passivamente questa fase 
politica e di, riattivare i motori di un grande 
partito in una prospettiva che è più lunga 
dell'orizzonte di questa legislatura. Renzi ci 
ha assicurato che avrà più tempo da dedica
re all'organizzazione del partito». [a/e.fla.] 

IL CASO LA GIUNTA REGIONALE NON DISCUTE LA DELIBERA. ANCHE IN SUD·EST fAMMINISTRATORE È DIRETTORE GENERALE 

De Sanctis, l'assunzione slitta a dopo Natale 
Emlliano difende il n.1 di Aqp: «Scelta giusta». Grillo lo attacca: vuole privatizzare 

Il BARI. Il via libera all'asslmzione come direttore gene
'\ rale e direttore centrale strategie del presidente di Aqp, Ni-

, cola De Sanctis, non è stato portato all'attenzione della giun
ta regionale che si è riunita ieri prima del Consiglio. il prov
vedimento, predisposto già da alcuni giorni, è stato rinviato 
alla prossima settimana. Ma il presidente Michele Emiliano 
ha garantito che, a dispetto di hltte le polemiche, la decisione 
non verrà cambiata: il trattamento di De Sanctis, arrivato in 
Puglia in estate, verrà parificato a quello in uso in tutte le 
grandi aziende prima dell'inizio del nuovo amlO. 

L'ingegnere genovese, 55 anni, percepisce 60mila euro lor
di l'anno, meno della metà rispetto ai suoi stessi dirigenti e, 
in ogni caso, senza contributi previdenziali. Anche per que
sto è stata prevista l'assunzione (a tempo determinato) con 
un incarico di vertice, che porterà lo stipendio a 240mila 
euro. «Non ci sono aggravi di costi -ha spiegato ieri Emi
liano -, finalmente l'azienda viene sottratta alla politica e 
affidata a una gestione puramente manageriale». 

La decisione ha però una quantità enorme di polemiche. 

Ieri si è parlato di Aqp anche SlÙ blog di Beppe Grillo, che 
mostra di non avere le idee troppo chiare (<tAqP ha la forma 
giuridica di una società per azioni di proprietà esclusiva 
della Regione Puglia, che ha io concessione le quote fmo al 31 
dicembre 2018»: tre strafalcioni giuridici in tre rigile), ipo
tizzando una imminente vendita della società: «In Aqp - de
nuncia il sacro blog -si sta sistemando lma vera e propria 
piovra di cui a giorni daremo nomi e cognomp>. «L'acqua 
pugliese - gli ha replicato Emiliano -non verrà mai pri
vatizzata» . 

Nel frattempo, va rilevato che anche altre aziende pub
bliche del territorio hanno adottato lo stesso approccio per i 
top manager. In Ferrovie Sud-Est, il nuovo amministratore 
delegato Andrea Mentasti è anche direttore generale, con 
uno stipendio annuo di 300mila euro lordi (più 18mila euro di 
rimborsi a piè di lista). Sud-Est è parte del gruppo Fs, cui non 
si applicano i limiti del decreto Madia. Ma li come in Aqp, i 
manager capaci si pagano per quanto valgono: altrimenti, 
semplicemente, decideranno di andare altrove. [m.s.] 
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IIliÀRB «L'indirizzo politico di 
questa Regione è chiaro come 
il sole: stare dalla parte dei più 
deboli, dalla parte del creato, 
dalla parte delle cose innovati
ve c)le tutelano la salute delle 
persone e che soprattutto ci 
consentono di andare verso un 
futuro migliore. È talmente 
chiaro questo messaggio che 
l'ha capito tutta l1talia». Que

. ste le parole diMichele Emilia
no a conclusione del suo inter
vento in Consiglio regionale, 
dove da ieri è in corso il dibat
tito sul Bilancio. -

il governatore ha citato per
fino Papa Francesco - <<il bi
lancio risponde a queste esi
genze, soprattutto, avrebbe 
detto il Papa, quelle delle per
sone piccole» - dopo aver 
elencato i temi affrontati dalla 
sua giunta, dall'Acquedotto al
la sanità, dalla Xylella al Red, 
dai rifiuti al gasdotto Tap. Ha 
iniziato ringraziando gli uffici 
e l'assessore al Bilancio" Raf-

Bilancio, Consiglio-maratona 
n governatore: io con i deboli 
L'opposizione presenta centinaia di emendamenti 
Provvedimenti della giunta sul trasporto pubblico 

faele Piemontese, per il lavoro 
effettuato.e ha ricordato che la 
giunta lavora, rispetto al pas
sato, con un terzo della forza 
lavoro.in meno. «Non è una 
cosa da poco», ha detto. E ha 
pòi aggiunto, rivolgendosi a 
quanti lo accusano di trascor
rere troppo tempo in tv: «Qui 

L'asseSS9re 
Raffaele 
Piemontese è 
l'esponente 
della giunta 
Emiliano che si 
occupa del 
Bilancio, 
argomento 
soggetto 
all'approvazion 
e del Consiglio 

lqvoriamo dalla mattina alla 
sera, per la Puglia, non certo 
per scalare i partiti». Dai ban
chi delle opposizioni, però, i 
giudizi sul Bilancio sono di 
tutt'altro tenore. <<Manca una 
visione complessiva, strategi
ca e di sviluppo per la Puglia» 
secondo i consiglieri delle op-

posizioni di centrodestra (For
za Italia, Conservatori e" Rifor
misti, Area Popolare) e del 
Movimento 5 Stelle. «Presen
tiamo numerosi emendamen
ti - ha annunciato il consi
gliere del M5S Antonio Trevisi 
- che ricalcano quelle che so
no le nostre cinque stelle co
me la trasparenza, l'acqua 
pubblica; i rifiuti zero, la mo
bilità sostenibile, le fonti rin
novabili e la lotta ai vitalizi». E 
non, saranno glt unici. 

In mattinata si era riunita la 
giunta per approvare, tra gli al
tri, provvedimenti su: traspor
to ferroviario e trasporto loca
le, edilizia agevolata, recupero 
dei trabucchi e ambiente. 

lF.lMl. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Puglia, sempre-più turisti in arrivo 
per il terzo anno è la meta preferita 
Osservatorio regionale: «Nel 2006 già il 130/0 in più di presenze dall'estero» 

FRANCO GIULIANO 

\1 BARI. La Puglia turistica fa boom. «Nei 
primi dieci mesi del 2016 la «regione più bella del 
mondo» (secondo le più prestigiose riviste stra
niere) registra risultati «al di sopra delle aspet
tative» con «3,3 milioni di turisti per un +6,4 % di 
arrivi totali e un +3,2% di presenze». A rilevarlo 
il rapporto dell'Osservatorio del Turismo regio
nale secondo cui «la ripresa del turismo na
zionale (gli italiani che scelgono la Puglia) si 
consolida per il terzo anno consecutivo: +4,5% e 
+2% per arrivi e presenze. Mentre viene definita 
addirittura «straordinaria» la crescita dell'in
coming dall'estero che si attesta sul + 13% (negli 
auni precedenti l'incremento era stato tra 1'8 % e 
il 10%), con i pernottamenti che crescono 
dell'8,4 % rispetto al 2015. 

«E chiaro - dice il presidente di Federalberghi 
Brindisi e vice presidente regionale, Pierangelo 
Argentieri - che questi dati sono il frutto all' au
mento dei collegamenti aerei che negli ultimi 
due anni sono cresciuti in maniera esponenziale. 
Certamente ha contribuito anche l'arrivo delle 
grandi star internazionali come Madonna o il 
racconto dei matrimoni da sogno celebrati nelle 
più esclusive masserie di Savelletri». Non a caso 
l'offerta ricettiva «è aumentata del 9,7%» nei 
primi dieci mesi del 2016, in particolare l'offerta 
"luxury". Cresce anche la quota di agriturismi, 
case e appartamenti per vacanze e "B&B". Men-

tre continua a ridursi il numero di hotel da uno a 
tre stelle». 

Dalla lettura dei dati risulta che i «mercati 
esteri strategici» per la Puglia restano soprat· 
tutto Germania, Francia, Regno Unito, Svizze
ra». E ultimamente, si legge nel rapporto, anche 
«Stati Uniti d'America, insieme con la Polonia e i 
Paesi Bassi». Ma mentre per i Pesei europei 
l'aumento è dovuto, appunto, ai voli diretti da e 
per la Puglia, il dato che riguarda gli Stati Uniti 
rappresenta un fenomeno assolutamente nuovo 
«stimolato -secondo Argentieri -dalla ricaduta di 
immagine sulle grandi riviste internazionali». 

«Non è da sottovalutare - spiega ancora Ar· 
gentieri - anche l'insediamento delle grandi 
aziende Usa come la Boeing a Grottaglie che 
negli ultimi auni ha portato in Puglia un enorme 
numero di manager che sono diventati i migliori 
testimonial della Puglia nel loro Paese». 

Nel complesso il 2016 ha visto crescere i mer
cati dell'Europa dell'Est, insieme a Cina, Corea 
del Sud, Australia e Argentina. Secondo il report: 
è in «netta ripresa» il turismo dalla Spagna «do
vuto anche al doppio collegamento da Bari e 
Brindisi per Barcellona». I collegamenti aerei 
diretti, dunque, rappresentano il fattore stra
tegico di sviluppo del turismo di questa regione. 

Un fronte sempre aperto per Aeroporti di Pu
glia che presto potrebbe chiudere «a partire dalla 
prossima estate l'accordo per un collegamento 
diretto da Bari su New York operato dalla Me-

ridiana». Certo, invece, già dal prossimo aprile il 
volo diretto da Brilldisi della British Airways 
sullo scalo londinese di Heathrow. Un hub in
ternazionale che potrebbe accrescere i flussi 
stranieri. 

Per il momento in Puglia, il tasso di «inter
nazionalizzazione sale da121,8 % del 2015 al 23,2 % 
del 2016 che è stato caratterizzato anche da un 
andamento positivo dei mesi invernali e di giu
gno. «Gargano e Salento continuano a essere le 
aree turistiche dominanti (insieme rappresen
tano il 57% dell'incoming regionale e il 68% dei 
pernottamenti)>> . 

La percentuale piÙ alta di crescita del 2016 
spetta a Bari e alle zone costiere in cui arrivi e 
presenze sono aumentati addirittura del 12% e 
del 14%. «Una crescita - spiega l'imprenditore 
alberghiero di Bari Lorenzo Ranieri, già pre
sidente di Aeroporti di Puglia - dovuta sicu
ramente alla promozione della regione all'estero 
attraverso Apulia fIlm Commission, ma dovuta 
anche alla qualità delle strutture alberghiere 
grazie ai contributi comunitari». Ranierida sem
pre continua a ripetere «che Bari per San Nicola 
potrebbe diventare la "città sacra" per il culto del 
Santo veneratissilno in tutto il mondo e in par
ticolare nella Ex Unione sovietica. E allora: se 
verò è che i collegamenti aerei sono la chiave di 
volta del successo turistico non capisco - con
clude - perchè non si investa su un volo diretto 
con Mosca?» 



Quotidiano di Foggia 

{ Unifg } l'Anvur pubblica la seconda Valutazione della Qualità deHa Ricerca degli Atenei italiani 

Dopo la. presentazione del
le prime slide e in attesa dei 
dati specifici, le considerazio
ni del Rettore: "Con i nuovÌ"cri
ieri era impossibile ripetere la 
performance della preceden
te VQR, proprio perché questi 
nuovi criteri -tra l'altro - fan
no una fotografia solo parziale 
delle strutture universitarie del 
Paese, in quanto sono stati "na
scosti" i docenti cd. improdut
tivi che in molti Atenei rappre
sentano una percentuale eleva
ta (ma non nel nostro). Restia
mo in attesa dei dati cristalliz
zati per entrare nel merito. Ab
biamo perso qualcosa, ma re
stiamo primi in pùglia. (dopo il 
Politecnico) e tra i migliori" nel 
Mezzogiorno» . 

In riferimento ai primi dati 
emersi dalla VQR (Valutazio
ne della Qualità della Ricer
ca degli Atenei italiani) 2011-
14, presentati dal presidente 
dell'Agenzia nazionale di valu
tazione del sistema universitac 

l'io e della ricerca prof. Andrea 
Graziosi, in attesa della pubbli
cazione dell'intera rilevazione 
statistica e quindi di un' anali
si più approfondita che consen
ta quindi di entrare nel merito 

lizza quelli che,· invece, fanno 
della qualità della ricerca tra 
tutti i docenti, nessuno escluso, 
la loro missione principale. Tra 
questi, l'Università di Foggia. 

Questi nuovi criteri - tra 
l'altro - fmllo una fotografia 
solo parziale delle strutture 
universitarie del Paese. Inoltre 
è stata introdotta una politica 
tesa a diminuire, in alcuni casi 
addirittura ad azzerare, le dif-

_ ferenze sostanziali registrate 
nella precedenteVQR 2004-10, 
orientandosi verso un livella
mento che punisce chi ha lavo-

URettore: "Nonostante il calo, 

Certamente il risultato sarà 
meno brillante della VQR 2004-
10, che ci vedeva al 12° posto 
tra gli Atenei di media grandez
za(quelli oltre 10.000 studen
ti): anche questa suddivisione, 
scandita dalle dimensioni degli 
Atenei, scompare coi nuovt cri~ 
teri, in base appunto a mi livel
lamento generale e a una ten
denza a-cancellare le differen
ze apparentemente "ingiustifi
cate" (soprattutto perché in di
versi casi a sfavore dei mega 
Atenei italiani) che erano sta
te registrate nella preceden-

restiamo tra i migliori nel Mezzogiorno" 
dei risultati, il Rettore dell'Uni
versità di Foggia prof. Maurizio 
Ricci puntualizza quanto se
gue: "Con i nuovi criteri intro- . 
dotti dall'ANVUR era sempli
cemente impossibile per l'Uni
versità di Foggia ripetere la 

performance della Pl;eceden
te VQR: sono state praticamen
te cancellate le "penalità" attri
buite ai docenti scientificamen
te inattivi, provvedimento che 
agevola moltissimo diversi Ate
nei ma, di conseguenza, pena-

rato di più e meglio degli altri. 
Restiamo in attesa dei dati cri
stallizzati per entrare nel meri
to della loro lettura e riflettere 
meglio su ciò che adesso appa
re solo come un orientamento 
di massima. 

te VQR. Anche con i nuovi cri
teri introdotti, ,tuttavia, restia
mo primi in Puglia tra gli Ate
nei generalisti (dopo ,il Politec
mco di Bm'i) e tra i migliori del 
Mezzogiorno. Il tutto dopo solo 
17 mmi di autonomia». 
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APRIRE I CANTIERI 

TRASPORTIEINFRASTRUTTURE 
«Sì a un unico gestore per le direttrici con 
Manfredonia, Lucera e Gargano. Volevano 
i progetti? Li abbiamo, la Regione li finanzi» 

«Siamo pronti a partire con le piattaforme 
logistiche, a gennaio riprenderemo il 
confronto con i sindacati sulle infrastrutture» 

MASSIMO lEVANTACI 

~ L'assurda stazione di Manfre
donia Ovest, completata da un anno e 
mezzo ma senza treni, testlll10nia il 
livelio di stallo in cui il tema sul 
rilancio delle infrastrutture è pre
cipitato in Capitanata: Una provin
cia dove anche la stazione di Foggia è 
a rischio by-pass «ma non se ne 
parla» e la pista dell'aeroporto di 
Gino Lisa guadagna metri soltanto 
con le chiacchiere. COnImdustria an
nuncia per il prossimo mese di gen
naia «un confronto su questi temi 
partendo dai sindacati», anticipa il 
presidente Gianni Rotice nella tra
dizionale conferenza di fine anno. E 
chiede sostanzialmente alla Regione 
di «far partire i cantieri delle opere 
già cantierabili con i fondi del patto 
per la Puglia». Quali? "Ci avevano 
detto che senza progetti non sa
renm10 andati da nessuna parte, noi 
adesso ne abbiamo almeno un paio 
su cui puntare: il treno-tram e le 
piattaforme logistiche. Cosa si aspet
ta?». Il capo degli industriali fog
giani, neo componente delia com
missione nazionale infrastrutture di 
Confindustria voluta dal presidente 
Vincenzo Boccia, avrà così modo di 
affrontare questi argomenti in un 
consesso più ampio e qualificato. Ma 

liSA 
«Avanti con 1'allungamento 

della pista, ma nel frattempo 
ferrovia veloce per Palese» 

è con la Regione che va ripreso il mo 
del discorso. Con quella Regione con 
la quale Rotice assicura di aver avuto 
nel 2016 (mn'interlocuzione ottima 
con tutti gli assessori». Però al giro di 
boa del suo mandato (due anni), il 
presidente degli industriali foggiani 
snocciola un elenco delle priorità in 
Capitanata ascoltato già tante volte. 
E sembra un disco rotto sentir dire 
ancora di "rilancio del porto di Man
fredonia e annessa autorità portuale, 
della valorizzazione delle aree re
troporhlali, lo sviluppo della logi
stica su Candela, Ascoli Satriano e 
Apricena con l'apertura del secondo 
casello sull'A14». 

La vera svolta che Confindustria 
sembra in grado di poter imprimere 
riguarda proprio il treno-tram, pro
getto che la Regione sembra decisa a 
ridimensionare dopo la cancellazio
ne delle tratte invernali sulla Fog
gia-Manfredonia per «111ancanza di 
passeggeri». «Noi invece chiederemo 
alla Regione di sviluppare tutte e tre 
le direttrici lungo il Gargano, Lucera 
e Manfredonia e che sia un unico 
gestore a occuparsene. Non si ca
pisce come mai le linee verso Apri
cena e Lucera funzionino tutto l'an
no e solo per Manfredonia manchino 

Rotice: «Dal treno tram 
deve scendere Trenitalia» 
Il presidente degli industriali: «Non è vero che non ci sono passeggeri» 

TRASPORTI 
AL PALO Il 
nodo 
trasporti al 
centro della 
conferenza 
di Gianni 
Rotice (a 
sinistra). A 
destra, 
dall'alto la 
stazione di 
Manfredonia 
Ovest, 
l'aeroporto 
Gino Lisa 
e lo 
stabilimento 
Alenia 

Nuovi spiragli per 1'Alenia AelIDacchi 
400 milioni di investimenti nel triennio 

et Spiragli per lo stabilimento Alenia di Foggia dall'annuncio dell'am
ministratore delegato Mauro Moretti: Leonardo - Finmeccanica investirà 
in Puglia 400 milioni di euro tra il 2015 e il 2019. Lo ha comunicato lo stesso 
manager al presidente della Regione, Michele Emiliano. «Qualche giorno 
fa - riferisce il governatore - sono andato a Roma con l'assessore allo 
Sviluppo economico Loredana Capone per incontrare Moretti, spinto 
anche dalle preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati per la situazione 
degli investimenti nei siti di Grottaglie, Foggia e Brindisi dove c'è una 
cospicua parte della produzione aerospaziale in Puglia. Dopo quell'in
contro - aggiun;;e - è arrivata una lettera fIrmata dall' AD di Leonardo, 
Moretti, che ci tranquillizza per il futuro, annunciando che continuerà ad 
investire nelie infrastrutture e nelle attrezzature funzionali alla pro
secuzione dei programmi in corso e ai nuovi, con un volume di illiziative 
tra il 2015 e il 2019 di circa 400 milioni di euro, prevalentemente nel sito di 
Grottaglie oltre che Foggia e Brindisi. Buone notizie per il nostro territorio 
-conclude Emiliano -che potrà così guardare con fiducia al futuro di questo 
settore strategico su cui la Regione intende rilanciare il suo impegnm). 

i passeggeri. Se mancano i treni 
mancano anche i passeggeri». La 
soluzione prospettata dal presidente 
di Confindustria passa attraverso la 
sostituzione di Trenitalia slilla Fog
gia-Manfredonia con le Ferrovie del 
Gargano, un piano che Rotice per il 
momento intende lasciare sottotrac
eia (<<abbiamo tutto l'interesse a pro
porre un nostro associato che fa già il 
suo dovere)), ma è una mossa da 
giocare subito dopo la pausa na
talizia. Anche sulla ventilata secon
da stazione di Foggia, Confindustria 
annuncia di aver portato a com-

pimento «un confronto tecnico con la 
fondazione Sud Orientale» presie
duta dal presidente onorario di Con
findustria Foggia, Eliseo Zanasi che 
gli siede a fianco insieme agli altri 
due vicepresidenti Marià Pia Li
guori e Nicola Altobelli. Quanto al 
Gino Lisa, la posizione di COnIm
dustria resta immntata: «Siamo fa
vorevoli all'allungamento della pista, 
si faccia in fretta per completare 
!'iter. Ma nel frattempo abbiamo bi
sogno di collegamenti veloci su fer
rovia con l'aeroporto Giovanni Paolo 
II di Bari Palese». 

T 

Altro capitolo, la spinosa polemica 
a distanza con il consorzio indu
striale Asi. Partita che nei prossin1i 
mesi si giocherà sull'ampliamento 
«non più rinviabile» dell'area in
dustriale di Incoronata al quale si 
opporrebbe il presidente Mastroluca. 
«In verità non è uno scontro di pareri 
- dice Rotice - dal momento che l'Asi 
si è chiusa a riccio, non dialoga e 
dunque non riusciamo nemmeno a 
confrontarci nel merito. Pertanto 
siamo pronti a bypassare il consorzio 
e chiederemo all'assemblea dei sin
daci di schierarsi suli'ampliamen
tm). Sullo sfondo le elezioni per il 
rinnovo delle Asi in primavera (Ma
stroluca sarebbe favorito) sempre 
che la modifica della legge regionale 
non arrivi prima, in tal caso niente 
voto. Ma i tempi della politica non 
sono calcolabili e Confindustria lo 
sa. Per questo parte all' attacco del 
management attuale con il sospetto 
(fondato) di ritrovarselo ancora da
vanti. 

Casello chiuso 
Autostrade 
({ batte cassa» 

et Nuovo casello sull' Al4 ancora 
chiuso, nonostante il GrandApulia ab
bia aperto da due giorni. Non do
vevano essere inaugurati insieme? Co
sì era nei progranll11i, ma qualcosa è 
andato storto. Si infittisce la corri
spondenza fra Autostrade per l'Italia e 
Comune di Foggia, mentre il con
sorzio Asi intimava qualche giorno fa 
alla società di «aprire le strade di 
accesso all' area commerciale per fa
ci�itare il deflusso delle auto in vista di 
una massiccia affluenza di mezzi 
all'area commerciale))_ Cosa avvenuta 
(previo intervento del prefetto Maria 
Tirone), lo svin
colo dalla statale 
16 fmo al centro 
commerciale non 
presenta più bar
riere. Niente da 
fare invece per il 
casello, ultimato 
già da un pezzo. 
Autostrade però 
non apre perchè 
vuoI passare all'incasso, chiede un 
impegno di spesa da Comune e Pro
vincia sui 778 mila euro sborsati per 
realizzare le strade al servizio del 
casello, di competenza dei due enti. La 
nota di «rassicurazioni» in tal senso 
inviata dal Comune venerdì scorso, 
piÙ che tranquillizzare Autostrade 
avrebbe avuto effetto contrario. La 
società, infatti, risponde (il 19) e chie
de al Comune di <<fornire ogni e più 
opportuna dimostrazione dell'esisten
za della copertura finanziaria neces
saria a garantire il pieno rispetto degli 
inlpegni assunti» e cita l'articolo 8 
della convenzione sottoscritta il 26 
luglio 2011_ L'impressione è che il 
Comune nella prima missiva abbia 
cercato di prendere tempo, confidando 
in una sponda in Antostrade non tro
vata. Dopotutto l'inlpegno di spesa è a 
bilancio da cinque anni, il Comune 
non poteva autorizzare la spesa senza 
copertura. Autostrade però non si fl
da. 



Bene la richiesta del 
. Presidente Emiliano 

per il riconoscimento 
dell'aeroporto di Foggia 
"Gino Lisa" come scalo na
zionale, ma per ev;itare che 
alla fin e ci si ritrovi co n!' en" 
nesimainiziativa incapace 
di produlTe risultati positivi 
e tangibili, bisognerebbe 
aggiungere alle parole, an
che se scritte, la concretezza 
degli investimenti, acomin
dare da quello utile perl'al
lungamento della pista, che 
può essere realizzato in au
tonomia dalla Regione, 
esattamente come èsucces
so per altri aeroporti regio~ 
nali, senza perdersi in pare~ 
rinazionali ed europei". 
Aldo Pugiiese, Segretàrio 
generale della UIL di Puglia, 
chiede alla Regione Puglia 
"di iniziare, finalmente, il 
percorso dimessa a sistema 
dei quattro aeroporti regio
nali: la"proinozione' del Gi
n'o Lisa a scalo nazionale, in 
tal senso, potrebbe rappre
sentare un importante e 
strategico punto di parten
za. 
Lo sosteniamo da tempo: 
mettere a sistema i quattro 
scali regi onali permettereb
be di creare unhub estrema
mente attrattivo, efficace e 
funziomùe non solo per la 

Gino Lisa, passi in avanti dalla Regione ma ora 
occorre investire sull' alhmgamento della pista 

. -. . 

ALDO PUGUESE, UIL PUGLIA: "CI SAREBBE UN HUB ESTRAMENTE ATTIVO" 
GARGIULO: "PREOCCUPAZIONE"SUI TEMPI PER CHIUDERE LE PRATICHE" 

Puglia e per i pugliesi, ma 
anche per altre regioni 
sproVviste di aeroporti co
me la Basilicata e il Molise o, 
ancora, per la Campania oc
cidèntalee la Calabria set
tentrionale. Mantenere dti'e 
scali chiusi significa accu
mulare costi inutili e disper
derel'occasione di sostene
re settori vitali per 1'ecollO
mia pugliese come il com
mercio,l'industria e il turi-o 
smo, che da un servizio ae
roportuale competitivo a 
livello nazionale ed euro
peo ottelTebbero una enor
me spinta nella' direzione 
della crescita e dello svilup-
po~ . 
"E' inutile prendersi in giro: 
la forbice infrastrutturale 

. tra la Puglia e il N ordltalia è 
evidente, un muro invalica
bile tra il tessuto aziendale 
pugliese e i ricchi mercati 
settentrionali e nord-euro
pei. E' il momento di darsi 
unamossa, con un piano dei 
trasporti regionale moder
no e innovativo, che non so
lo valorizz( emetta in rete i 
quattro aeroporti, ma crei 

una rete efficiente tra. gli 
stessi e gli scali portuali, la 
rete di viabilità su gomma e 
quella ferroviaria. /"1. tal pro
posito' un segnale impor
tanteverreb be dallo sbloCco 
della dorsale adriatica, che 
la Règione Puglia potrebbe 
effettuare per sua parte e in 
tempi rapidi intervenendo 
sulla tratta San Severo-Ter
moli, invece di reclamare 
per le inadempienze e 
l'ostruzionismo del Molise". 
"E' recentissima la notizia 
che il Presidente della Re
gione Puglia, Emiliano, ha 
firmato la richiesta da avan-

zare ai competenti uffici C 
Ministero_delle Infrastrut
ture / Enac ) al fine di far 
reinserire il "Gino Lisa" tra 
gli scali di interesse nazio
nale, assumendosi tutti gli 
oneri della procedura -
commenta il presidente del 
Comitato Vola Gino Lisa, 
Maurizio Antonio Gargiulo 
-. Pur apprezzando l'impe
gno assunto Ce già ·ribadito 
nell'ultimo comunicato 
stampa) non possiamo non 
manifestare, _ nuovamente, 
una preoccupazione sui 
tempi per chiudere le due 
pratiche da cui dipenderà 
l'intero futuro del trasporto 
aereo di Capitanata. Non a 

caso unanostra delegazione 
(composta dal Presidente, 
Aw. Maurizio A. Gargiulo, _~. 
. dai Consiglieri, Marialuisa 
d'Ippolito e Marcello Scia
gura) si è recata aBari,pres
so gli Uffici di Aeroporti di 
Puglia, per comprendere lo 
stato della situazione,dal 
punto di vista tempistico.e 
tecnièo, essendo questi ulti
mi i soggetti compenti a re
digere la domçmda per il 
reinserimento dello scalo 
tra quelli di interesse nazio
nale, oltre a dover "accom
pagnare" l'altra pratica UE 
per lo sblocco dei 14 mln già 
stanziati per l'allungamen
to della pista. 

lAttacco 

"F . urtomem 
Amiugesto 
inq~alificabilen 

I l furto di due mezzi per la 
. raccolta dei rifiuti e la puli-

. zia dèlle strade avvenuto 
questa notte nella sede di 
Foggia di Arniu Puglia SpA è 
un gesto inqualificabile, che . 
condanniamo in modo fer
mo e deciso". Lo affennal'as
sessare all'Ambiente det'Co
mune di Foggia, Fnincesco 
Morese. "I balordi che si sono 
resi protagonisti di questo 
episodio, halmo colpito l'at
tività che l'azienda svolge 
nell'interessedellanostraco- . 
munità in un settore impor
tante e delicatissimo. SianlO 
certi cheillavoro degliinqtù
renti, che ringraziamo per 
l'attività di indagine aVviata, 
permetterà di. individuare e 
punire coloro i quali si sono 
macchiati di un furto che è 
con ogni evidenzà un darrno 
arrecato alla città proprio al
l~ ~~gìlia delle festività natali
ZIe, conclude .. 



Quotidiano di Foggia 

{ Gino Lisa} "Bene la richiesta di Emiliano per riconoscere l'aeroporto come scalo nazionale" 

un Puglia: "Occorre investire sull'allungamento della pista" 
"Bene la richiesta del Pre

sidente Emiliano per il ricono
scimento dell' aeroporto di Fog
gia "Gino Lisa" come scalo na
zionale, ma per evitare che alla 
fine ci si ritrovi con 1'ennesima 
iniziativa incapace di produr
re risultati positivi e tangibili, 
bisognerebbe aggiungere alle 
parole, anche se scritte, 
la concretezza degli in
vestimenti, a comincia
re da quello utjle perl'al
lungamento della pista, 
che può essere realizza
to m autonomia dalla Re
gione, esattamente come 
è successo per altri aero
porti regionali, senza per
dersi m pareri nazionali 
ed emopei" .Aldo Puglie
se, ,Segretario generale 
della UII5 di Puglia, chie
dI'alla Regione Puglia 
"di iniziare, finalmente, il 
l)erCOrso di messa a siste-
111a dei quattro aeroporti 
regionali: la 'promozione' 
del Gino Lisa a scalo na
zionale, in tal senso, po
trebbe rappresentare un impor
tante e strategico punto di par
tenza. Lo -sosteniarno da tem
po; mettere a sistema i quattro 
scali regionali pe:zmetterebbe 
di creare un hub estremamente 
attrattivo, efficace e funziOliale 
non solo per la Puglia e per i pu
gliesi, ma anche per altre regio
ni sprovviste eli aeroporti come 

la B'asilicata e il Molise o, anco
ra, per la Campania occidenta
le e la Calabria settentrionale_ 
Mantenere due scali chiusi si
gnifica ,accumulare costi muti
li e disperdere l' occasioIie di so
stenere settori vitali, per l'eco
nomia pugliese come il com
mercio; l'industria e il turismo, 

, che da un servizio aeroportua
le competitivo a livello naziona
le ed europeo otterrebbero una 
enorme spinta nella direzione 
della crescita e dello sviluppo". 

"E' inutile prendersi in giro: 
la forbice infrastrutturale tra 
la Puglia e il Nord Italia è evi
dente, un muro invalicabile tra 
il tessuto aziendale pugliese e 

i ricchi mercati 's"'ettentrionali e 
nord-europei. E' il momento di 
darsi una mossa, con un piano 
del'trasporii regionale moderno 
e innovativo, che non solo valoc 

rizzi e metta ID rete i qùattro 
aeroporti, ma crei una rete ef
ficiente tra gli stessi e gli sca
li portuali, la rete di viabilità 

su gomma e quella ferroviarÌa. 
A tal proposito, un segnaleim
portante verrebbe dallo sblocco 
della dorsale adriatie<J" che la 
Regione Puglia potrebbe ei'fet

,tuare per sua parte e in tempi 
rapidi intervenendo sulla trat
ta San Severo-Termoli, invece di 
reclamare per le inadempienze 
e l'ostruzionismo del Molise". 



I n piazza Vittoriò Veneto 
_ continuaaregnareilcaose 
si respirano i gas di scarico 
degli autobus delle linee ex
traurbane mentre il nodo in
termodale resta desolante
mente vuoto". Lo ,a..'1erma iI
capogruppo del Partito De
mocratico nel Consiglio 80-

munalediFoggiaAlfonsoDe 
Pellegrino denunciando' "i 
ritardi dell' Amministrazio
ne Landella nell'attivazione 
di un 'infrastrutturastrategi
ca per la mobilità urbarta, 
per la qualità del servizio di 
trasporto pubblico e la vivi
bilità dell' area della stazione 
ferrovi.aria n • 

"Sono inutilmente trascorsi 
oltre due mesi dall'approva
zioneda 'part~ del Consiglio 
comunale della delibera che 
ha assegnato ad AtaI. SpA la 
gestione provvisoria e speri.-

Nodoirttennodale, De Pellegrino: "Manca convenzione 
;oneacausadeiritardidell' Ammini'ltrazione" 

mentàìe d ella struttura pro
gettata e realizzata quando 
Franco Landella sedèva nei 
banchi della m.inoranza. 
Due deglì 8 mesi della speri
mentazione ad oggi impos
sibile da attivare a causa del
la mancanza della conven
zione tra ComUlle di Foggia e 
AtafSpAnecessariaaregola-

mentaTe la gestione del no
do in-termodale. A maggior 
ragione considerando la 
dnmim:atica situazione fi
nanziaria della società co
mu-nale eli trasporto pub
blico, che certamente non è 
nelle condizioni di accollar
si nuovi oneri. 
Come se non bastasse cin-

gue giorni fa il sindaco Lan
dellabaemessoun'ordinan- -
za per ridefinire i percorsi di 
ingresso e uscita degli auto
bus delle linee extraurbane e 
individuare nella struttura 
di piaz-za Vittorio Veneto e 
nello slargo di via Marina 
Mazzei i nuovi capolinea; 

,Eppure quegli stessi auto-

/ 

Alfonso De 
Pellegrino 

bus continuano a fermarsi e 
sostare nel piazzale anti
stanteJastazione, riempien
do l'aria di gas di scarico e 
rallentando il flusso del traf
fico in un'area particolar
mente affollata da auto e 
mezzi pubblici. 
Inutile dire che, come ho af
fermato in Consiglio comu-

naIe, un'attenta e tempesti
va programmazione avreb
be consentito all'Ammini
strazione Landella di risol-

-- -vere i conflitti emersi-con le 
società di gestione delle li
nee extraurbane e di adotta
re e perseguire un'ordinata 
procedura di gara per la ge
stione dell'infrastruttura. 
Ma ,aPalazzo di Città hanno 
smarrito il senso dellaraiio
nalità e della liriearitil- con
cludé Alfonso De Pellegrino 
- Si complicano inutilmente 
la vita e, ,ciò che è peggio, la 
complicano ai cittadini; so
prattutto quelli del quartiere 
Ferrovia costretti afare i con
ti con l'utilizzo negligente di 
una infrastruttura strategica 
che rischia di trasforrnarsiìn 
una,cattedrale nel deserto se 
non in un ennesimo luogo di 
degrado". 
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L'ATTIVAZIONE DEL PRIMO CORSO PER TECNICILAPIDEI ALL'ISTITUTO FEDERICO Il APRE PROSPETTIVE PER I GIOVANI 

Marmo, la scuola forma i tecnici del domani 
«Dalle cave una spinta allo sviluppo locale» 

• APRICENA. Lavorare la pietra di Apri
cena con tecniche sempre più moderne, av
valendosi anche di nuove professionalità. Lo 
spirito del neonato (un anno) corso scolastico 
per tecnici di materiali lapidei apre un squar
cio sul futuro di questo settore ancora fermo a 
cinquant'anni fa mentre il mondo cambia. I 
primi dieci studenti aspiranti "tecnici lapi
dei" sono forse animati da spirito pionie
ristico se ad oggi le imprese non li ricono

aprire il confronto sul nuovo inquadramento 
professionale dei "tecnici lapidei" (non più 
operai, viene specificato). 

La riflessione aperta dalla segreteria ter
ritoriale della Fillea Cgil sul futuro del mar
mo di Apricena ha tuttavia stimolato diversi 
spunti di riflessione su un indotto industriale 
oggi «sottovalutato dagli stessi addetti ai la
vori», ammette il segretario Giovanni Taran
tella. «Basti dire che il distretto regionale del 

scono e non vi sono for
me di inquadramento già 
defmite. All'Istituto pro
fessionale "Federico II'' 
hanno pensato di fare un 
salto in avanti, promuo
vendo il corso in assoluta 
autonomia. 

La Fillea Cgil ha aperto una 
riflessione, Tarantella: «Ma 
la Regione deve fare di più» 

marmo esiste sulla carta 
- ricorda il sindacalista -
ma è come se non cifosse. 
E che il Prae (Piano re
gionale attività estratti
ve, nda), nato nel 2010, 
non ha ancora i piani 
particolareggiati in nes
suna delle 400 cave pu-«Ora però tocca alle 

imprese dirci di quali 
professionalità hanno bisogno - dice il di
rigente scolastico Matteo Capra -. Il corso, 
seguendo la direttiva tracciata dal ministero 
dell'Istruzione, prevede una qualifica di tre 
anni per i ragazzi che vorrebbero andare a 
lavorare subito e un'altra della durata di cin
que al.1l1i». Un comitato tecnico-scentifico fra 
mondo della scuola e dell'imprenditoria an
drà a costituirsi tra poco: a esso il compito di 

gliesi prese in esame». 
Si va avanti in ordine sparso, chiosa Mau

rizio Carmeno, segretario territoriale della 
Cgil che punta il dito sulla «assurda polemica 
fra il sindaco di Foggia, Franco Landella, e il 
presidente della Provincia, Francesco Miglio, 
su chi debba guidare la cabina di regia dei 
fmanziamenti comlmitarÌ». 

In Puglia ci sono oltre 400 cave e circa 
cinquecento imprese impegnate nel settore 

estrattivo, più altre 1100 nella lavorazione . 
Parliamo di numeri importanti, di un settore 
della nostra economia forte di oltre 2300 ad
detti, 5mila stabilimenti di lavorazione, 43 
milioni di euro fatturati grazie all'eìc-port 
all'estero dove, a quanto pare, la crisi non si è 
sentita come in Italia (-10%). Se non è un 
crollo poco ci manca. Come mai? Per .'im
prenditore Vincenzo Chirò la risposta è 
«nell'enorme livello di burocrazia che ci im
pedisce oggi anche di ringiovanile le nostre 
aziende, applicando il turnoven), dice l'im
prenditore, presidente della sezione lapidei di 
Confmdustria. Oggi però per la pietra di Apri
cena si impone un cambio di passo, nuove 
regole condivise e un piano di rilancio del 
settore che parta dalla demolizione delle mon
tagne di materiale di rislùta che giacciono ai 
bordi dell'autostrada A14. «Q.uel paesaggio 
non ci fa onore - ammette il sindaco di Apri
cena, Antonio Potenza - ma chiedo a tutti di 
pazientare un altro po': stIamo predisponen
do un progetto che preveda il riutilizzo di 
quella pietra che oggi viene regalata quando 
invece può costituire un indotto commerciale 
interessante per le imprese)). 

Un'emancipazione della pietra che non pas
sa solo attraverso nuove forme di organiz
zazione. «Abbiamo scoperto che la pietra di 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

MARMO Una cava di Apricena 

Apricena -ricorda lo scultore Franco Granito 
-non servisse solo per le decorazioni quando 
l'architetto Renzo Piano decise di utilizzare i 
blocchi di pietra in strutture portanti per la 
grande chiesa di San Pio)). Oggi Granito rea
lizza opere "leggere" e di grande raffinatezza, 
come l'altare per il santuario Madonna In
coronata di Apricena sul quale la pietra viene 
modellata a tal punto da prendere le forme di 
un credibile velo o tovaglia. Opportunità per 
rilanciare il settore "da non sprecare" am
monisce il segretario regionale Cgil, Pino 
Gesmundo: «Con una disoccupazione giova
nile sotto i 24 amli al 51 % e il dato sulla 
povertà dei cittadini pugliesi al27% non pos
siamo davvero permetterci di lasciare nulla 
di il1tel1tatm). 
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