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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

,l' t Izal'It 
« }" f ' m raZlnne» 
Emissioni, Berlino: si richiamino 3 modelli. Delrio chiede chiarimenti FCA L'ad Sergio Marchionne 

. Il BRUXELLES. Bruxelles inter
viene nella «guerra» tra Roma e 
Berlino sulle presunte violazioni 
delle emissioni, e nel suo ruolo di 
mediatore sollecita l'Italia a pre
sentare «al più presto risposte con· 
vincenti». 

I modelli sotto accusa 

risposto alle richieste della Com
missione Ue» e sulla base «dei test 
sulle emissioni sui veicoli Fca, 
compresa la Fiat 500X» è tutto 
«conforme». Per questo il mini
stro Dell'io chiede chiarimenti 
all'Ve. La specifica del modello 

Fia! 
500x 

Fia! 
Doblò 

Jeep 
Re~egade 

500X è dovuta al fatto che 
dopo il botta e risposta di 
domenica, ieri il portavoce· 
del ministro tedesco AIe
xander Dobrindt ha alzato 
ulteriormente il tiro, chie
dendo all'Ve di garantire il 
richiamo di 3 modelli Fca: crOSSOV(>f 

Secando i tedeschi 

"monlano 
un meccanismo illegale 

dispegnimenlo" 
(ministero Trasporti) 

Per l'Italia 

"non ci sono 
dlspostliviiIlecili 

dimos1rali" 
(De!fio) 

«li tempo stafmendo» avverte la 
portavoce della Commissione Ue 
per l'Industria Lucia Caudet, per
ché l'obiettivo è «chiudere» a stret
to giro. E se l'Italia omettesse di 
rispondere, spiegano fonti emo
pee, c'è anche il rischio di una 
procedura di infrazione. Ma dal 
ministero dei Trasporti ribattono: 
«L'Italia ha sempre puntualmente 

Fiat 500X, Doblò e Jeep-Re
negade. Su questo punto 
però Bruxelles non può in
tervenire: secondo la legge 
Ue infatti, solo lo Stato che 
ha approvato il modello 
può attivare il richiamo. 

«Dopo la rivelazione del
le manipolazioni Vw, nel 

2015, il ministro Dobrindt ha isti
tuito una commissione d'inchie
sta, che ha lavorato flno a maggio, 
alla quale sono stati sottoposti 
moltissimi veicoli. Fra questi an
che diversi di Fca. E la risposta dei 
periti, senza dubbi, è che su questi 
veicoli è stato utilizzato lill mec
canismo illegale di spegnimento», 
è la tesi tedesca. «Non ci sono di-

spositivi illeciti dimostrati», ri
sponde Dell'io. «Sono le autorità di 
omologazione di ogni Stato che 
decidono se un dispositivo è lecito 
o no» e, se questa è la regola adot
tata per il caso Volkswagen, deve 
essere «rispettata» sempre. «Non 
abbiamo niente da nascondere, 
per questo i dati sono a disposi
zione della Commissione emo
pea», ha sottolineato ancora il mi
nistro dei Trasporti, che in serata 
in una missiva ha chiesto chia
rimenti alla commissaria emopea 
all'Industria e al Mercato Elzbieta 
Bienkowska e, riferendosi a Ber
lino, ha sottolineto come «non si 
damlo ordini ad un Paese sovrano 
come l'Italia». Sulle emissioni au
to «non accettiamo lezioni: rigore 
e trasparenza a partire dal caso 
Volkswagen», gli ha fatto eco il 
collega dell'Ambiente, Gian Luca 
Galletti. Mentre il ministro dello 
Sviluppo economico Carlo Calen
da su Twitter a chi domanda per
ché tanta energia nel difendere 
Fca dice: «Dà lavoro a circa 70.000 
persone in Italia. Vna ragione più 
che sufflciente». 

Ve e Germania rimarcano però 
la mancanza di collaborazione 
dell'Italia. «Quando dopo più mesi 
non ci sono reazioni, né alle nostre 

domande né a quelle dell'Ve, que
sto non rende certo felici», affer
ma il portavoce del ministero dei 
Trasporti tedesco, che evidenzia: 
«La seduta successiva della me
diazione era prevista per flne gen
naio, inizi febbraio, ma dal lato 
italiano è stata disdetta». «La 
COllilllissione emopea sta cercan
do di organizzare un incontro con 
le parti per inizio febbraio, ma è 
un'impresa difficile», sottolinea
no fonti Ve. Secondo una nota del 
Mit invece l'Italia sta «lealmente 
collaborando per gli incontri alla 
commissione di mediazione Ve su 
Fiat 500X. Non è stato disdetto al
cun appuntamento». Occasione 
per un chiarimento bilaterale po
trebbe essere il forum Italia-Ger
mania, di domani a Berlino, con la 
cancellieraAngela Merkel e il pre
mier Paolo Gentiloni. 

Sulla scia dello scontro con la 
Germania e l'indagine dell'Agen
zia per la Protezione ambientale 
Vsa, l'ex Lingotto ha chiuso pe
sante a Piazza Affari, con le azioni 
Fca a -4,19%, e la holding Exor a 
-4,9%. Mentre l'agenzia canadese 
Dbrs ha messo il rating della casa 
automobilistica sotto osservazio
ne, per «developing implication». 

Patrizia Antonini 

risparmiatori 
Fondi immobiliari, Poste offre 

anche una polizza sulla vita 
III ROMA - Poste Italiane comunica che, con l'obiettivo di 
consolidare il rapporto storico che intrattiene con i propri 
clienti, fondato sulla fiducia e sulla trasparenza, è stata defini
ta, dopo diversi mesi di preparazione e di lavoro in previsio
ne della scadenza del fondo in oggetto, un'iniziativa di tutela 
a favore di tutti i propri clienti che nel 2003, in un contesto 
economico e regolamentare diverso da quello odierno, han
no acquistato quote del Fondo immobiliare Invest Real Se
curity (Irs) e che ne erano ancora in possesso al 31/12/2016, 
data ufficiale di scadenza del Fondo. 
L'iniziativa ha lo scopo di consentire ai clienti di Poste 
Italiane di recuperare la differenza tra quanto investito 
originariamente (2.500 euro a quota), inclusivo dei pro
venti e dei rimborsi anticipati percepiti durante la vita 
del Fondo, e quanto sarà da loro incassato con il «valore 
intermedio di liquidazione» del Fondo. In particolare, il 
Cda di Poste Italiane ha deliberato che: per coloro che al 
31/12/2016 hanno compiuto 80 anni, Poste Italiane rico
nosce la differenza sotto forma di accredito in conto 
corrente a seguito della liquidazione delle quote; per gli 
altri clienti è proposta la sottoscrizione di una Polizza vi
ta Ramo I, appositamente ideata e senza alcuna spesa, 
in cui versare le somme liquidate dal fondo. Alla polizza, 
la cui durata è di 5 anni, Poste aggiunge un contributo 
integrativo per il recupero di tutto ilçapitale originaria
mente investito nel fondo Irs. L'ad Francesco Caio ha 
così commentato: {(Questa iniziativa, che riteniamo dav
vero significativa, ha l'obiettivo di rafforzare il legame di 
fiducia che da sempre abbiamo con i risparmiatori». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Patto p r la Puglia, ci ono 
ettim n ni oldi 

Emiliano a De Vincenti: pronti interventi per 9 36 milioni, ne abbiamo solo 380 
MASSIMIUANO SCAGUARINI 

• BARI. La Regione ha in pancia progetti 
e incentivi attivabili nell' anno in corso per 
936 milioni di euro. Ma il Patto per il Sud 
prevede, per il 2017, lilla disponibilità di 
cassa pari ad appena 380 milioni, grosso
modo un terzo del fabbisogno. E dunque, il 
«tiraggio» delle risorse si conferma fattore 
limitante per la spesa: il parco interventi, su 
cui ieri il ministro per il Mezzogiorno, 
Claudio de VÌncenti, ha fatto il PlilltO a Bari 
con il presidente Michele Emiliano e tutta la 
sua giunta, dovrà fare i conti con i (pochi) 
soldi che ci sono. 

TI tema è stato affrontato in un clima che 
lo stesso Emiliano ha defmito «molto co
struttivo», sottolineando il «cambio di pas
so» rispetto ai rapporti di qualche mese fa 
con il governo Renzi. Ma il nodo-risorse 
resta. TI Patto per la Puglia garantisce fino al 
2020 risorse per 2 miliardi di fondi Fsc (gli ex 
Fas) cui si sommano 3,4 miliardi prove
nienti dalla programmazione europea. Sol
di spalmati su 45 interventi strategici. 

Ma dalla linea Fsc (dunque dal bilancio 
dello Stato) arriverà fmo al31 dicembre solo 
il 18 % dei 2 miliardi previsti. La Regione, 
con il capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, 
ha garantito la disponibilità di risorse pro
prie (l'avanzo di cassa) che possono portare 
a circa 600 milioni la somma spendibile 
entro il 2017. Ma siamo lontani dai 936 
milioni ipotizzati per il primo anno. Anche 
perché l'Anac, che ha competenza sugli 
appalti, ha ribadito che il solo stanziamento 
di competenza non è sufficiente per attivare 
gli interventi. «Una posizione superabilè», 
ha garantito De Vincenti a Emiliano e ai 
tecnici regionali: si tratterebbe, in sostanza, 
di far partire i progetti o gli incentivi per 
stralci annuali, man mano che si ottiene la 
disponibilità materiale dei soldi. 

IN REGIA Il capo di gabinetto Claudio Stefanazzi 

L'incontro tra Emiliano e De Vincenti 
(che ha poi visto anche il sindaco metro
politano di Bari, Antonio Decaro) è servito a 
fare il punto anche su altri dossier. Si è 
parlato, innanzitutto, di depurazione. La 
Puglia ha tre posizioni aperte nell'ambito 
della procedura di infrazione comunitaria: 
due (Casamassinla e Taviano) possono ri
tenersi concluse con l'avvio della proget
tazione defmitiva dei nuovi depuratori, 
mentre per la terza (Nardò) il problema del 
recapito finale (la condotta a mare) non è 
ancora stato risolto. 

Altro capitolo, il decreto per Taranto. 
Emiliano, pur ringraziando il premier Pao
lo Gentiloni e il ministro De Vincenti per 
l'attenzione ai problemi della città ionica, 
ha fatto notare che il decreto di Natale (con i 
suoi 70 milioni) non è sufficiente a garantire 
le deroghe alle assuzioni necessarie per gli 

ospedali. Per quanto riguarda invece le at
trezzature (le macchine per il polo onco
logico pediatrico, ad esempio) la Regione 
sarebbe orientata a ricorrere alla formula 
del service (il noleggio chiavi in mano), sia 
per velocizzare i tempi che per garantire la 
formazione sul campo del personale. Anche 
per questo sarà necessario uno specifico via 
libera da parte di Palazzo Chigi. 

De Vincenti ha molto battuto sul tema 
della sanità. Si è parlato, ad esempio, dei 
finanziamenti «ex articolo 20» per l'edilizia, 
con la Puglia che ha ricordato il taglio del 
50% dei fondi e le difficoltà per l'avvio dei 
cantieri di Taranto e Monopoli-Fasano. Ma 
si è parlato anche del problema del Piano 
operativo, ovvero del percorso concordato 
con i ministeri della Sanità e dell'Economia 
per garantire sia i livelli essenziali di as
sistenza che il pareggio di bilancio. La Re
gione ha ribadito che il Piano è stato, a tutti 
gli effetti, approvato, e che le croniche dif
ficoltà sulla spesa farmaceutica (sempre 
fuori controllo) verranno affrontate in ma
niera risoluta. Per garantire i risparmi at
tesi dal Piano - risparmi che dovrebbero 
finanziare le nuove assunzioni - la Regione 
ha fornito all'Economia un prospetto di 
possibili coperture con il bilancio autono
mo. 

«Mi auguro -ha detto De Vincenti - che la 
Puglia riesca spendere il più possibile. È 
necessario rimontare il ritardo su depu
razione e discariche. Fondamentale anche 
l'intervento sulla spesa sanitaria, che deve 
essere attuato al più presto». Emiliano ha 
preso nota: «Vogliamo investire bene, senza 
fretta e senza sprechi. Sulla depurazione 
abbiamo già fatto la nostra parte. De Vin
centi ci darà una mano sull'edilizia sa
nitaria: abbiamo bisogno di ospedali nuovi 
e poco costosi per garantire a tutti un'as
sistenza di alto livello». 
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~i preCLOfSOre 
Nichi VE:'ndola 
fu il primo a 
immaginare la 
trasformazione 
del/' Acquedotto 

BA 

III malinteso con il governo 

Via libera all' Acquedotto unico al Sud, anzi no 
L'entourage di Emiliano: «De Vincenti ha accolto il nostro progetto». Maint arda serata il ministro smentisce 
Torna m moda un'idea di Vendola per 1'Aqp: entro un mese il tavolo per l'ingresso dei Comumnella società 

I!iiARD La Regione lo dice, il mini
stero smentisce. È un mistero au
tentico quello che è successo ieri 
nel giro di qualche ora a proposi
to del ruolo dell'Acquedotto pu
gliese. Attorno all'ora di pranzo 
si veniva a sapete, da fonti quali
ficate della Regione, che il mini
stro Claudio De Vincenti (a Bari 
per parlare del Patto per la Pu
glia) gradiva l'idea di Miéhele 
Enilliano di fare di Aqp il gestore 
unico del servizio iill:ico dell'Ita
lia melidionale: dal Lazio in giù, 
Isole escluse. TI ministro, poche 
ore dopo, fa sapere tramite l'An
sa di non mai parlato di ni:illa del 
genere. Neppure con il capo di 
gabinetto di Emiliano, Claudio 
Stefanazzi, indicato come fonte 
delle informazioni. 

Si tratta di un vecchio progetto 
del governatore, il quale ne parlò 
una prima volta all'inaugurazio
ne della Fiera del Levante, il 12 
settembre 2015. L'idea era di 
mettere alcune infrastrutture 
strategiche della Puglia a favore 
di un bacino sovraregionale. Vale 
per l'aeroporto di Grottaglie (a 
servizio di Calabria e Basilicata) e 
vale per l'Acquedotto. Quanto al
l'acqua, SOCCOlTono un paio di ar
gomenti: il bacino idrografico 
unico tra i territori meridionali e, 
in secondo luogo, illmow how e 
~la dimensione di Aqp. 

De Vincenti, secondo i presen
ti all'incontro con Emiliano e i 
suoi assessOli, avrebbe replicato 
che l'Aqp è «l'unico soggetto ca
pace di realizzare l'obiettivo del-
l'infrj::)~tnlH1lT'~ nn;p-:lO C'D. n-l'; nl-4--! 

governatori sono d'accordo, sarò 
contento». Tutto smentito. 

Ad ogni modo, perché il pro
getto si realizzi (ammesso che si 
realizzi) è indispensabile che la 
gestione del sistema idrico resti 
in mano ad Aqp. Non è scontato, 
visto che il 31 dicembre 2018 sca
de la concessione assegnata con 
legge nel 2001 e per il rinnovo oc
corre provvedere con gara. Emi
liano ha tentato - fin qui inutil
mente - di ottenere dal governo 

, 

lilla nuova concessione per mez
zò di una nuova legge. Non ci è 
riuscito. Per questo torna d'at-' 
tualità il vecchio proposito, con
cepito dalla giunta Vendola, di 
trasformare l'Aqpin una società 
in house: unica possibilità per 
evitare la gara e procedere con 
affidamento diretto. Perarrtvare 
al traguardo occorre che i COIIlU
ni, proprietari della rete, entrino 
nel capitale sociale. Emiliano ha 
comunicato al ministro che «en-

tro 30 giorni» partirà un tavolo di 
confronto con l'Aip, l'autorità 
idrica della Puglia, nella quale 
siedono i sindaci. Si vedrà con 
quale percentuale- Comuni (pro-

~ prietari della rete) e Regione (so
cio unico di Aqp) diventeranno 
comproprietari del nuovo Aqp. 
Intanto si attende un giudizio 
dell'Antitrust sull'analogo caso 
che riguarda la Saidegna(1a Re
gione lì ha assunto il 70% delle 
quote). Altro tema, invece, è la 

/ 

Stretta do mano 
1/ ministro per il 
Mezzogiorno, 
Claudio De 
Vincenti, ieri al 
palazzo della 
presidenza della 

,Regione, a Bari, 
insieme al 
governatore 
Michele 
Emiliano 

questione dell'adduzione. Ossia 
del riempimento e del trasporto 
ili acqua dalle dighe alla rete. At
tività di cui si, è occupato per de
cenni il disciolto Eipli. Si sta pen
sando di costituire una società 
unica con Puglia, Basilicata, 
Campania e ministero del Mez
zogiorno. Ma, a questo punto, 
occorre riconsiderare il parere di 
De Vincenti. 

FW<!!Jfi1IiG®$iG@ ~1li'i[wJjJ@DD 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

i mmoU'li che la 
Puglia è pronta 
a impegnare 
nel 2017 per i 
cantieri 

BARI Impiegare in fretta le risor
se: questo chiede il ministro del 
Sud, Claudio De Vincenti, alla 
Puglia. La Regione, da parte 
sua, sollecita procedur~ più 
fluide per i bandi di gara. E il ri
sultato dell'incontro, a Bari, tra 
De Vincenti e Michele Erriiliano 
(intervenuto con tutti i suoi as
sessori). Al centro della riunio
ne· era il cronoprogramma del 
Patto per la Puglia, che dispone 
di una dotazione di 2.071 milio
ni. 

La Regione è pronta a impe
gnare, nel 2017, risorsè pari a 
936 milioni, «tra progetti ese
cutivi e cantierabili». Ma non è 
detto che riesca a farlo, vi si op
pone la mancanza di «cassa». 
La delibera Cipe che stanzia i 
fondi, infatti, anticipa solo .il 
18% della cifra totale, ossia 372 
milioni su una «competenza» 
di 2.071. L'Anac, tuttavia, impo
ne che si possa far partire una 
gara solo se l'ente appaltante di
spone della «cassa» corrispon
dente al valore dell'opera da re
alizzare. La Puglia, può con 
qualche manovra, far valere una 
liquidità di 500-600 milioni: 
non è il necessario per far parti
re le opere i:)];ogrammate~ De 
Vincenti non è sicuro che la Pu
glia sia pronta a spendere tutti i 
936 milioni, ma si impegna a di
scutere con Anac perché am
morbidisca l'orientamento. An
che perché, va detto, il tema 
non riguarda solo la Puglia. 

Regione, un miliardo per le opere 
Su ospedali e liquidità di cassa 
prove di accordo con Palazzo Chigi 

Il ministro si. è dichiarato 
. soddisfatto sulla depurazione. 
L'assenza di impianti a Taviano, 
Casamassima e Porto Cesareo 
costringe l'Italia a sottostare a 
procedura di infrazione euro
pea. Nei primi due casi sono già 
pronti i progetti esecutivi e per. 
Porto Cesareo si sta provveden
do (senza recapito finale in ma
re ma col recupero dei reflui). 
De Vincenti si dice convinto che 
se anche questa gara partisse 
nel 2017, la procedura di infra
zione sarebbe annullata. 

Sanità. Elniliano ha apprez
zato il decreto-legge sul Sud 
con il quale sono stati stanziati 
70 milioni per l'acquisto dimaè
chine per il sistema sanitario di 
Taranto. Tuttavia ha fatto nota
re che le norme del decreto non 
dicono nulla sull'indispensabi
le aumento del personale (me
dici e infermieri). Occorre una 
deroga alla norma che fissa un 
limite delle assunzioni. Secon
do la Regione il via libera può 
arrivare dal Ministero dell'eco
nomia, senza una norma di leg
ge ad hoc. De Vincenti si è im
pegnato a discùterne con il mi
nistro Padoan. Nel frattempo, 
per evitare perdite di tempo, la 
Puglia si dice pronta ad acqui
stare le macchine (tra queste 
anche un acceleratore lineare) e 
contemporaneamente garantiÌ
si un «service». Ossia squadre 
di tecnici in grado di farle fun
zionare, prima ancora di aver 

reclutato il personale . 
11 ministro si è anche impe

gnato ad aprire un confronto 
sull'edilizia ospedaliera, in con
siderazione del fatto che è stata 
dimezzata la cifra disponibile 
(da 574 a 257 milioni) per la Pu
glia. Ci sono 4 ospedali da rea
lizzare: Monopoli-Fasano, Bat, 
Sud Salento e Taranto (dopo di 
che saranno avviati a chiusura 
le strutture ospedaliere di Mar
tina Franca e Scorrano). A parte 
Taranto, finanziato con fondi a 
parte, per gli altri tre occorre 
rimpolpare !'investimento e il 
governo sembra pronto a farlo. 
Per Monopoli e Taranto, "la gara 
sarà pronta entro l'anno; per Bat 
e Sud Salento lo sarà entro il 
2018. Emiliano si impegnato a 
una severa diminuzione della 
spesa farmaceutica, mentre il 
ministro ha fatto cenno al fatto 
che «è in corso un confronto 
con la Puglia sul piano sanita
rio». Segno che non tutte le 
scelte della Regione possono 
essere date per acquisite (il rife
rimento è al Piano operativo). 

I 936 milioni da impegnare 
riguardano le infrastrutture: 
260 milioni per la bretella ferro
viaria del sud-est barese, il col
legamento vimio Grottaglie-Ta
ranto, acquisto di bus, opere 
per il porto delle Tremiti, inter

. venti sulla parte idrica dei con-
sorzi di bonifica, adeguamento 
antincendio degli ospedali. Al
tri 190 milioni vanno all'Am-

Ambiente 
Giudicati _ 
con favore 

. i progetti 
peri 
depuratori 
da mettere 
a norma 

Sanità 
A Taranto 
70 milioni 
per 
macchine 
con 
service 
della 
Regione 

biente: in particolare all'effi
cientamento energetico, alla 
depurazione, alla bonifica dei 
siti inquinanti. Per lo sviluppo 
economico c'è una dotazione di 
316 milioni: gli aiuti alle impre
se, rete degli sportelli unici, 
aree industriali. Al Turismo an
dranno 110 milioni (rigenera
zione centri urbani, sostegno 
alle attività, promozione di una 
rete di porti turistici (Trani, 
Ostuni, Otranto, Gallipoli, Bari). 
Infine 66 milioni andranno al 
tema dell'occupazione e dell'in
clusione: qui spiccano i 50 de
stinati al reddito di dignità. 

F.Stl'. 
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PIRRO 

li Sud non dipende 
solo dai governi 

» SEGUE DElLA PRIMA PAGINA 

Eguale finalità ha avuto, subito dopo, il meeting fra il 
ministro e il sindaco della città metropolitana Decaro che 
aveva sottoscritto anch'essa il 17 maggio del 2016, al pari 
delle altre Città metropolitane, un Patto con l'esecutivo 
che prevede interventi per 230 milioni destinati a opere 
infrastrutturali da realizzare nel territorio dei 41 Comuni 
dell'area. 

Ora, se qualcuno ha potuto pensare ad incontri di 
routine fra rappresentanti di istituzioni centrali e pe
riferiche dello Stato, sarà opportuno ricordare che il 
Master pIan per il Sud - nella cui cornice si sono iscritti i 
Patti del governo con le Regioni e le Città metropolitane 
- ha previsto, insieme alle risorse destinate a realizzare 
gli interventi previsti nei Patti, non solo una loro precisa 
selezione puntando su quelli immediatamente cantie
rabili, ma anche (e soprattutto) cronoprogranuni di 
verifica sullo stato di avanzamento delle singole opere: 
cronoprogrammi, è bene saperlo, che potrebbero portare 
al definanziamento di tutti quegli interventi che, per vari 
motivi, non si riuscisse a far partire. 

Ognuno, pertanto, a livello centrale e periferico è 
chiamato a fare la propria parte con la maggiore ef
ficienza possibile e soprattutto in tempi rapidi e ve
rificabili, con un'assunzione di responsabilità di cui si 
dovrà rispondere nelle sedi competenti e dinanzi all'opi
nione pubblica. È una vera rivoluzione quella introdotta 
dai Patti nei comportamenti delle amministrazioni coin
volte nella loro attuazione: bisogna lavorare presto e 
bene, infatti, realizzando ciò che si è stabilito insieme, in 
tempi il più possibile certi per ottimizzare l'impiego di 
risorse che hanno una destinazione precisa. 

Detto questo -che dovrebbe rendere evidente la grande 
novità dei documenti sottoscritti fra governo e istituzioni 
locali - è necessario sottolineare che non sono solo 
esecutivo, Regioni e Città metropolitane a doversi im
pegnare per far progredire l'attuazione degli interventi, 
ma anche altri soggetti pubblici chiamati ad adem
pimenti di rispettiva competenza: Anas, Rfi, Autorità 
portuali, Comuni, Università, Aqp e tutte le altre stazioni 
appaltanti che dovranno mettere a bando progetti de
finitivi finanziati dai Patti. 

Ma in questo scenario che vede governo ed enti locali 
darsi precise scadenze da rispettare, anche i privati 
dovrebbero lavorare alla luce di cronoprogrammi fi
nalizzati al raggiungimento in tempi verificabili di ri
sultati ben individuabili nei rispettivi campi di attività. 
Ad esempio, quanti nostri imprenditori - che pure gui
dano nel Sud tante aziende di ogni dimensione, smen
tendo così le affermazioni della Svimez (e del «Sole 24 
Ore») che ritengono il Mezzogiorno alle soglie delle 
desertificazione industriale - stanno defmendo e varando 
i loro programmi di Industria 4.0, la cui attuazione gode 
di massicci incentivi previsti nella legge di bilancio per il 
2017? E quante imprese stanno preparando, o già ini
ziando nell'anno appena incominciato, missioni all'este
ro per allargare le loro quote di mercato? E quante altre 
imprese stanno impostando assetti (o riassetti) gestio
nali, portandosi finalmente all'altezza di conduzioni di 
piena e riconosciuta efficienza? 

Insomma, si è pienamente consapevoli che il forte 
rilancio dell'Italia meridionale non passa solo dall'im
pegno del Governo, ma anche e direi soprattutto da uno 
sforzo corale e prolungato di tutti i suoi cittadini attivi, 
affiancato da quello fondamentale e prioritario di Isti
tuzioni locali, spesso flagellate invece da ritardi, rissosità 
politiche, deficienze organizzative, quando non anche da 
palesi inettitudini di molti amministratori che andreb
bero sostituiti d'autorità, tanto manifesta è la loro dan
nosa incapacità ad affrontare e risolvere problemi ri
guardanti la vita e le prospettive di lavoro e di crescita di 
tante comunità? O si pensa veramente che a tutto 
debbano provvedere solo il ministro De Vincenti e il 
presidente Emiliano? 

Federico Pirro 
Università di Bari 
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IERI LlI\JCONTRO DELCOMITATO DI INDIRIZZODELPATr0 CONDE VINCENTI, 
EMiLIANO, GIUNTA E DIRIGENTI. "Tun-o cONFERMATOPER FOGGIA".· .. 

-D--, opo lalunghissimapausareferendaria, 
è ripreso finalmente l'iter relativo agli 

interventi infrastrutturaIi finanziati fiel
l'ambito del Patto perla Puglia, dalla messa 
in sicurezza della viabilità interna dei Mon-

-ti Dauni alla Piattaforma logistica ferroviari 
integrata di Foggia -IncOrorìata. 
Si è svolta infatti ieri mattina, presso la Pre
sidènza deIl" Regione Puglia, a porte chiuse, -
la riunione del Comitato diIndirizzo delPat
to per la Puglia tra il presidente della Regio
ne Michele Emiliano eilmiIìistro per la Coe
sione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio 
De Vincenti. Hanno partecipato anche gli 
assessori della giunta e i dirigenti compe
tenti. 
La riunione ha avUto lo scopo di approfonc 

dire alcune tematiche (depurazione acque, 
discariche, decreto Taranto, sanità, spesa 
farmaceutica, edilizia ospedaliera), oltre 
che valutare direttmuente lo stato d'attua_ 
zione degli interventi previsti, esaminando 
anche le eventuali criticità. 
"Ci siamo Ì1npegnati a spendere 900 milioni 
dieuroneI2017", commenta Emiliano, "una 
sfida che vinceremo·, e non per merito mio 
ma per merito di una struttura che è sempre· 
riuscita in queste sfide. Sappiffil10 che tm1.ti 
sono j prob lemi e gli inconvenienti e siamo 
certi che li supereremo insieme. Abbiamo 
poi affrontato, e mi-ha fatto piacere che il mi" 

{;!~\11h?t~ lliBxJ'@,~~ng~ fh0;{~Jht~:0/J,i.@4.:.~.l1W#:~\7jZfJhF'! . 
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nisrro abbia voluto intrattenersi su que·sto, 
la questione della depurazione delle acque 
e quella della sistemazione delle discariche 
coil infrazione europea. VuoI diTe che anche 
dal pWltO di vista emotivo, oltre che politìco 
c'è una coincidenza di orientarnenti. Un in
teresse COlTlUne che deriva dall'attenzione 
vel:SÒ la salute dei pugliesi. I pugliesi hanno .. 
diritto ad averètutelato iUoro diritto alla sa- ' 
luteovunquerisiedano.LaPugliahaarnpia~· 
n:ente fatto il suo dovere.· Infatti sono solo 
tre i siti dove sopravvivono infrazioni sulla 
depurazione delle acque (tutti in via diriso- . 
luzione) e la Puglia, assiem-ealla Sardegna, . 
ha la qualità delle acque marrne migliore.d~ 
Italia.· Quanto alle discariche, delle undicl 

infrazioni ne abbiffil10 giàrisoIte sei ele cin
que rimanenti sono in via di risoluzione".' 

-Sul provvedimento del governo. GentilonL 
che riguarda i 70 milioni per la sanità di Ta
ranto' En1.iliano esprin1.eun apprezzamento 
condizionato, "Stiamo cercando di fare in 
modo che, con uno specifico rafforzamento 
della sanità tarantina, si possa reagire alle 
sp"cifiche patologie fuoriscala che segnano 
quel territorio, attraverso nuovi investi
menti in macchinari e presenza di peTsona
le. Mi auguro che siano introdotte modifi
che che consentano di ottenereilrisultato di 
rafforzare la sanità tarantina dalpunto di vi
sta del personale e dei macchinari antican
cro.Abbiamo affrontato anche la questione 
legata al·futuro della sanità pugliese, con ri
fermento all'impegno che abbiamo preso 
per diminuire laspesa farmaceutica. Il mi
nistro sa bene che le nostre ffil1bizioni diraf" 
forzare il personale in sanità sono legate al
la'nostra capacità di risparmiare sulla spesa I 

farmaceutica superflua. AbbianlO preso 
questo impegno che oggi abbiamo ribadito. 
Infine abbiffil10 affrontato.iltema della edi~ 

'lizia smlitaria, teinasul quale iÌministro De 
Vincen.tiha preso l'impegno a fare daraé
cordo con il ministfo della Sanità Lorenzirt: 
per c.ei-ca,~e di ritìnaiJ.zÌare l' ex art; 20 con ti~ 
feriniento ·ai tre ospedali (Monopoli Fasa
no / Andiia BarlettaTràni/ Sud Salim to inen _ . 
treil SaD: Cataldo di Taranto è finanziato con 
i fondi del Cis, il Contratto istituzionale di 

. Sviluppo). Abbiamo già riconvertito lO 
ospedali-.Riconversione resa necessarià 
perché ermlO piccoli, insicuri e costosi.lVla è 
evidente che senzai grandinuovi osp edalila 
totale messa in eftlcienza della sanità pu
gliese non è possibile. Credo che questo sia 
stato ben recepito dal ministro e sono con- . 
vinto qUÌ11diche cidàràunamano. Piùin ge
nerale noi pensiffil10 in questo modo di da
re una mano.all' ec-onomia italiana, di inve
stire sOlumeimportanti bene, iùfretta e sen ~ 
za sprechi". 
"A.bbiamo fatto il punto della situazione col 

ministro e col presidente Emiliano, per veri -
,ficare tutta Wla serie di aspetti tecnici a par
tire da quali sono le opere immediatamente 
cantierabili ne12017, le coperture finanzia

.-rie", afferma a l'Attacco l' àssessore reglona-

.le al bilancio, Raffaele Piemontese. 
"I:impianto è quello che conosciamo. Era 
urtlavoro interlocutorio per farproéedere in 
maniera più spedita iJavori. Per la provincia 
di Foggia c' èla conferma di tutto quello che 
abbiamo già presentàto. Quanto alfondo di 
rotazione da 20 milioni per le progettazioni, 
come Regione mettiruno a disposiz.ione 
queste risorse peri ComUrìi che non' avendo 
disponibilità per pagare i progettisti, dun7 
que i progetti, adoperano tale fondo e.sono 
nelle condizioni di presèntare delle candi
dature ai bandi europei. La messa in sicu
rezza della strada Foggia -San Severo è una 
delle opere previste dal Patto". 

- luciapiemontese 
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L· a Regìone Puglia spinge suJ
_ l'internazionalizzazione del
le iInprese per sastenerle nel
l'approcciaai luercati esteri' e, 
conilsupporto tecnico di Union·· 
C3J.'Llere Puglia, vara il bonus fie-' 
re, un incentivo del tutto nuovo, 
che agevola in modo diretto le 
aziende interessate a crescere 
nelluOndo. 
Un milione e luezzo le risorse 
messe a disposizione grazie alle 
quali le micro, pìccolee medie 
imprese potranno partecipare a 
fiere internazlonali riceverido 
dalla Regione (sezione Interna
zionaliziazione) lacòperturadei, 
còsti con un'agevolazione afon
do perduto .finoall'80% delle 
speseanIffiissibili. ' , 
Snelle e semplificate le procedu- ' 
re di accesso. All'avviso ci sÌ cane 
dida infatti esclusivameIit3per ... 
Via telematicadal20 <ù27febbra ~ 
io 2017: 

:n.:t'e;ìl11g1 :~iit;®E{L~~:], {3;- ' . 
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tenlpo reale venendo incontro 
aH e necessità. espresse d alle stes
se imprese. Uincentivo è infatti 
un.aiuto diretto e non realizzato 

. attraverso' servizL Le nostre 
aziendelo chiedevano da tempo, 
adesso 10Tende possibile lanuo-
va progranllllazione dei fondi 

. "StianlO moltiplicando gli sforzi' . strutturali. Così dianlO alle im
per ampHare lo sviluppo delle prese la possibilità di scegliere 
imprese pugliesi sui mercati in- ',direttamente lefiere alle quali 
ternazionali", spiega.l'assessore partecipare, attingendo dal
LoredanaCapone. . l'elenco prcipostonel bando, 0 

"La competizione globale è fero- deliutto liberamente. Laltro ele-', 
ce.e la crisi continua a lnordere. mento fondamentale, è l'aii:en-

'Per questo vogliamo agire in, zione perle imprese più piccole. 

p r 

Il bando prevede infatti un,a pre
mialità maggiore per le aziende 
che hanno un fatturato ex-port 
inferiore ai l OOmila euro rispetto 
a chi fattura di più. Il moti~'o è 
semplice: le imprese molto piç
cole hanno maggiori difficoltà. 
sia economiche che organizzati
veapartecìpare ad uhafiera al
l'estero, questa forma di ai,uto ci ' 
consente di so.stenerle amplian
do dunque le loro opportunità", 

. conclude Capone, che ieri ha in
contrato ilpartenariato socio
econol11Ìco, il mondodellaricer
ca e della fonn,azione. , 

r 
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L ma ior nza usc nte 
fa il bis alla Provin i 
Pd e Capitanata Civica prendono 8 consiglieri su dodici 

In questa 
competizione le 

donne sono rimaste 
totalmente fuori 

® La maggioranza uscente 
a Palazzo Dogana ha ottenuto 
il "bis" alla torna elettorale 
delle provinciali di secondo 
livello, e cioè elezioni riser~ 
vate solo ai "grandi elettori" -
sindaci e consiglieri comu
nali - attraverso il voto pon
derato, e cioè collegato al nu
mero di cittadini rappresen
tati nel proprio comune. 

Quattro seggi al Partito de
mocratico (primo partito nel
la competizione), altrettanti 
alla lista Capitanata Civica 
(che esprime però il candidato 
più suffragato, il vicepresi
dente uscente Rosario Cu
smai), due seggi a Forza Italia 
(uno in meno della scorsa 
competizione) ed un seggio 
ciascuno alla lista Capitanata 
Popolare (ispirata da Ncd 
Area Popolare ma anche di 
altri soggetti moderati e di 
centrodestra) e all'Udc (con
fermato il seggio presente nel 
precedente Consiglio provin
ciale). 

Un risultato che conferma 
per certi versi le previsioni 
della vigilia visto che non 
siamo di fronte ad un voto 
popolare ma all'espressione 
diretta di partiti e maggio
ranze: fatta eccezione per Fog
gia, dove è al governo il cen
trodestra, nel resto dlela pro
vincia le amministrazioni so
no guidate o da sindaci che si 
ispirano al modello Capita
nata Civica (e cioè Lucera, 
San Severo e Cerignola) op
pure al Partito democratico. Il 
risultato, di conseguenza, è 
spiegato fatta eccezione per 
qualche sbavatura. 

Forza Italia esce ridimen
sionata rispetto alla preceden
te consultazione elettorale, 
ma va detto che nel 2014 il 
partito non aveva ancora su
bito la scissione con i Con
servatori e riformisti di Fitto 
e, soprattutto, non aveva per
so per strada diversi consi
glieri comunali che si sono 
trovati altrove. Così colpisce il 
fatto che ad essere eletti siano 
due consiglieri non organici a 
Forza Italia, entrambi del Co
mune di Foggia: Joseph 
Splendido, esponente di Ca
pitaAmata e Pasquale Cata
neo (lista Schittulli). 

Forse ci si aspettava qual
cosa di più da Capitanata Po
polare (Ncd Area Popolare e 
Puglia prima di tutto), che ha 
eletto un solo consigliere, con
fermando l'uscente Gaetano 
Cusenza, mentre l'Udc ha por
tato in Consiglio Giuseppe 
Mangiacotti, attuale presi
dente dlel'assemblea munici
pale di San Giovanni Roton
do. 

E veniamo alle due forze 
politiche uscite vincenti dal 
test elettorale ponderato. Pri-

ma di tutto il Partito demo
cratico che elegge quattro 
consiglierio: il sindaco di 
Manfredonia, Angelo Riccar. 
di; il sindaco di Troia, Leo
nardo Cavalieri; il capogrup
po al Comune di Cerignola, 
Tommaso Sgarro ed il con
sigliere comunale di Foggia e 
consigliere provinciale uscen
te, Pasquale Russo. 

Anche Capitanata Civica 
elegge quattro consiglieri. Si 
tratta di Rosario Cusmai (vi
cepresidente uscente e con
sigliere comunale a Foggia), 
Giuseppe Pitta (consigliere 
comunale a Lucera), Michele 
Sementino (sindaco di Vico 
del Gargano) e Raimondo Ur
sitti (consigliere comunale di 
Foggia e consigliere provin
ciale uscente). 

Infine ma non per ultimo la 
constatazione, alquanto ama
ra, dell'assenza di donne in 
questo Consiglio provinciale 
a dodici a differenza della 
precedente consultazione, 
quella del 2014, che portò co
munque una donna a Palazzo 
Dogana, la sanseverese Ba
cala all'epoca in quota 
all'Udc. 

«LUde ha datovoee 
alle aree interne» 

lI!i «La Provincia libera e che non si è fatta 
infinocchiare da promesse e prebende, ha 
premiato l'UdC e Il suo lavoro di rappre
sentanza delle aree interne, dimenticate dal 
governo provinciale e utilizzate solo come 
terreno di scontro tra feudatari di una politica 
che mira alle poltrone e deprime le aspettative 
di cittadini e Comuni». 

Così 1'0n. Angelo Cera, segretario pro
vinciale dell'UdC, in merito al voto per il 
rinnovo del Consiglio della Provincia di Fog
gia. 

«L'UdC ha saputo costruire una lista iden
titaria forte, credibile, composta da uomini 
appassionati che non si sono piegati a ricatti 
e manovre sottobanco. Abbiamo dimostrato 
che siamo radicati in tutto il territorio della 
Capitanata, raddoppiando la percentuale di 
consensi rispetto a due anni fa e sconfessando 
l'ignavia amministrativa del governo Miglio», 
dice ancora Cera che aggiunge: «Per questo 
voglio ringraziare tutti gli elettori delegati e i 
nostri candidati». 

«Un grazie particolare va al consigliere 
Giuseppe Mangiacotti, eletto a Palazzo Do
gana, ma anche grande apprezzamento è da 
tributare a Antonio Znccaro, Francesco Ga
rofalo, Michele Di PunlpO e Martina De Santo, 
pronti a rispondere all'appello del partito e a 
mobilitare territori ed elettori. Altro rin
graziamento a Mario Totaro che ha avuto il 
coraggio di una scelta non facile, scegliendo 
di essere nella competizione e mettendo a 
disposizione del partito la sua candidatura, 
garantendo così un ,valore aggiunto in ter
mini di umanità, abnegazione e senso del 
dovere verso la comunità sipontina>>, dice 
ancora Cera che aggiunge: «L'elezione pro-

t: on.Angelo Cera 

vinciale manda un chiaro segnale a Bari e a 
Roma. Il Centro non può essere rappresentato 
da formazioni raccogliticce, raggruppate non 
su un'idea politica ma sulla spartizione di 
poltrone. L'UdC, attestandosi oltre il 15% dei 
consensi, ha dimostrato grande coerenza, ma 
soprattutto rappresenta per tutti coloro che si 
sentono abbandonati da una politica dell'im
mediato un plmto di aggregazione forte, pre
ciso, inossidabile». 

«Chi vuole bene alla Provincia di Foggia sta 
con rUdC, chi invece pensa ad incarichi e 
prebende si accontenta di elemosinare un 
posto al sole, svendendo la propria identità e 
mortificando le aspettative dei territori che 
sono chiamati a rappresentare», afferma ilm
fme il segretario provinciale dell'Unione di 
centro. 
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Il Partito democratico ha ottenuto un 
risultato importante. La vicepresidenza 
dell'ente spetta al sindaco di Manfredonia 

Si apre subito con la lista ispirata 
dall'assessore regionale Di Gioia che per 
quell'incarico vuole invece Cusmai 

• «Il Partito democratico si 
conferma compatto ed in grado 
di mantenere gli impegni che 
assume, ma soprattutto questo 
straordinario risultato elle ele
zioni provinciali conferma che 
c'è anche un riflesso positivo 
del lavoro che si sta svolgendo 
alla Regione». Il segretario pro
vinciale del Partito democra
tico, Raffaele Piemontese, ma
nifesta soddisfazione per il ri
sultato ottenuto alla competi
zione per le provinciali (28.831 
voti di lista e quattro consiglieri 
eletti), presenta la squadra del 
partito al prossimo Consiglio 
provinciale e, soprattutto, lan
cia la prima "opa" sul governo 
di Palazzo Dogana, la vicepre
sidente dell' Amministrazione 
provinciale di Foggia per il più 
suffragato della lista, il sindaco 
di Manfredonia, Angelo Riccar
di. 

«Siamo pronti a chiedere al 
presidente Francesco Miglio la 
vicepresidenza dell'ammini
strazione provinciale. Ovvia
mente in una relazione politica 
ed istituzionale corretta, ma 
questa è la richiesta del par
titO», ribadisce il segretario 
provinciale del Pd ed assessore 

, , 
l 

lo scrutinio pubblico a Palazzo Dogana foto Maizzi 

regionale al Bilancio che sot
toloinea il numero degli am
ministratori del Partito demo
cratico al voto rispetto alle con
sultazioni di due annifa: da 177 
a 220, circa il 35% in più, ed i 
risultati si sono visti. 

Alla conferenza del Partito 
democratico, come detto, oltre 
al segretario provinciale Raf
faele Piemontese era presente 
la squadra dei consiglieri pro-

vinciali appena eletti: il sindaco 
di Manfredonia, Angelo Riccar
di; il sindaco di Troia Leonardo 
cavalieri (molto vicino alle po
sizioni dell'assessore regionale 
al Bilancio), lo speranziano Pa
squale Russo, che ha ottenuto in 
questo caso una conferma ed 
infine Tommaso Sgarro, ex can
didato sindaco a Cerignola, ca
pogruppo e segretario cittadino 
del Pd nella città di Di Vittorio, 

esponente dell'ala gentiliana 
del Pd. Presenti all'incontro an
che il consigliere regionale Pao
lo Campo ed i parlamentari 
Colomba Mongiello e Michele 
Bordo, quasi a voler confer
mare la compattezza del partito 
nella richiesta girata subito al 
presidente dlel' Amministrazio
ne provinciale, Francesco Mi
glio. 

La richiesta della vicepresi
denza dell' Amministrazione 
provinciale di Foggia per An
gelo Riccardi, peraltro, non è 
una novità. Era tra le premesse 
della candidatura del sindaco di 
Manfredonia nella lista per le 
provinciali ed ora che le ele
zioni sono finite si è materia
lizzata. 

Appare evidente che a questo 
punto si apre subito la discus
sione nella nuova maggioranza 
-o meglio - in quella confermata 
e soprattutto con la lista ispi
rata dall'assessore regionale 
all'agricoltura, Leo Di Gioia, a 
proposito dell'assegnazione del
la vicepresidenza dell'ente at
tualmente in carico a Rosario 
Cusmai che risulta comunque il 
candidato maggiormente suf
fragato. 
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LA CLASSIFICA DEL SOLE 24 ORE 

• Ultimno tra i sindaci della 
Puglia e al 98° posto in Italia, 
Franco Landella perde consen
si nel sondaggio sul gradimen
to annualmente condotto dal 
Sole 24 ore. A Palazzo di città il 
primo cittadino accoglie il ri
sultato con serenità. 

«"I risultati della classifica 
sul gradimento dei sindaci ita
liani, elaborata dall'istituto 
1PR Marketing, rappresentano 
un'indicazione interessante ed 
utile. Si tratta, ovviamente, di 
dati che vanno letti in modo 
analitico, non solo guardando 
alla posizione in classifica, che 
è il frutto essenzialmente della 
percentuale di consenso otte
nuta al momento della vittoria 
elettorale. Non è infatti un caso 
se la classifica mostri come vi 
siano sindaci che registrano 
lilla flessione di gradimento di 
molto superiore a quella di 
Foggia, restando però in una 
posizione più elevata nella gra
duatoria. TI primo elemento di 
analisi della classifica, dun
que, è la sua interpretazione, 
che deve svilupparsi guardan
do esclusivamente al differen
ziale tra il consenso al mo
mento dell'elezione e quello fo
tografato dall'indagine 
dell'IPR Marketing», dice Lan
della che aggiunge: «Da questo 
punto di vista, il mio consenso 
politico cala di 4,3 punti per
centuali. Un dato che ci fa 
riflettere e ci induce ad un 
impegno ancor maggiore nei 
confronti della nostra comu
nità". 

«La flessione di consenso, 
tuttavia, va contestualizzata, 
perché matura in un momento 
in cui le difficoltà generali de
gli amministratori pubblici e 
di chi ha la responsabilità di 
governare gli Enti Locali sono 
sempre più evidenti. Una di-

namica che tutti i sindaci ita
liani hanno approfondito e de
nunciato ripetutamente, da ul
timo nel corso del recente con
gresso nazionale dell' ANCI te
nutosi a Bari, facendo appello 
all'inderogabile sostegno del 
Governo, che non può più con
tinuare ad abbandonare chi 
opera quotidianamente nella 
trincea dei territori. Sui sin
daci si scarica ormai una mole 
di problematiche sempre cre
scente, senza che questi siano 
messi nelle condizioni di po
tervi fare fronte, in termini di 
risorse e poteri. Foggia, da que
sto punto di vista, paga il prez
zo delle innumerevoli emer
genze affrontate, troppo spesso 
con decisioni impopolari do
lorose ma obbligate. Penso, su 

«Sui sindaci in generale si scaricano tutte 
le responsabilità legate alle emergenze: 
dalla casa alla sicurezza e all'immigrazione» 

Il dato tiene conto del consenso ottenuto 
al momento della elezione. Nel sondaggio 
il primo cittadino si è fermato al 46% 

ndella nerde C 
ED 

SenSI 

1201 ,3% e ED 

S ett 
Il sindaco: «1 risultati vanno interpretati, ma sono un invito 
a migliorare in ogni caso l'azione amministrativa» 
Il sindaco 
Franco 
landella 

tutte, all'emergenza abitativa, 
cui è evidentemente collegata 
una crescente tensione sociale 
che, a torto, si scarica sui primi 
cittadini. La Governace Poll, 
infatti, descrive una percezio
ne complessiva, cui concorro
no molti fattori, alcuni dei qua
li finiscono per essere conte
stati al sindaco pur non avendo 
i Comuni competenze speci
fiche. Mi riferisco, ad esempio, 
alla diffusa percezione di in
sicurezza, che nell'immagina
rio collettivo viene ascritta im
propriamente all' attività dei 
sindaci, o all'emergenza mi
granti», afferma ancora il sin
daco che aggiunge: «Denh'o la 
flessione di consenso che la 
classifica rileva, rivendico pe
rò alcuni risultati raggiunti, 

perché pur dovendo incremen
tare la qualità della nostra 
azione amministrativa è bene 
non dimenticare mai da dove 
siamo partiti e dove siamo ar
rivati. Faccio riferimento alla 
gestione oculata del bilancio, i 
cui equilibri non sono mai stati 
in discussione. Penso anche al
le decisioni assunte, quasi sen
za precedenti, per interrom
pere il pagamento di fitti ed 
utenze, entrambi messi nel 
passato a carico dei cittadini. 
Enh'ambe questioni che chia
ramente incidono sul consenso 
di un anuninistratore, ma che 
andavano affrontate nel solo ed 
esclusivo interesse della città, 
Accanto alle decisioni impo
polari ci sono poi i traguardi 
già tagliati: dal fronte della 
cultura e degli eventi a quello 
ambientale, certificato dal rap
porto di Legambiente, fino 
dall'approvazione del Docu
mento Strategico del Commer
cio, solo per fare alcuni esempi. 
Sono risultati che la nostra 
comunità, sono certo, ha avuto 
e avrà modo di apprezzare e dai 
quali dobbiamo ripartire, con
tinuando nel solco di quanto 
fatto sino ad oggÌ>'. 

Hanno risposto in seicento 
alla domanda del sondaggio 
Tutti residenti nel capoluogo 

Le risposte al sondaggio del Governance Poll 
misurano il gradimento ottenuto dalla figura del 
sindaco, in un mix variegato di elementi in cui non è 
possibile distinguere i fattori emotivi e d'immagine 
da quelli più sostanziali dell'azione amministrativa. 
La stessa miscela, del resto, guida poi le scelte degli 
elettori, ma quando si parla di Comuni la politica 
deve fare i conti conIa qualità della vita quotidiana 
offerta dalla città. 

Per la classifica 'Governance Poll' commissionata 
da 'Il Sole 24 ore' all'IPR Marketing, è stato chiesto 
il parere 600 elettori di ogni comune capoluogo, 
disaggregati per sesso, età ed area di residenza. 
Questa la domanda: "Le chiedo un giudizio com
plessivo sull'operato del Sindaco della sua città nel
l'arco del 2016. Se domani ci fossero le elezioni 
comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale 
Sindaco? Le interviste - con sistemi misti: telefo
niche con l'ausilio del sistema Cati, telematiche tra
mite il sistema Cawi e con il sistema Tempo Reale -
sono state effettuate dallO novembre al 22 dicem
bre, 
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«Amrninistrazione incapace 
e il risultato non sorprende» 
II capogruppo del Pd a Palazzo di città, Alfonso De Pellegrino 

Alfonso De 
Pellegrino, 
capogruppo 
del Pd al 
Comune di 
Foggia 

• «Gli elettori bocciano Franco 
Landella e il Governo boccia i progetti 
della sua Amministrazione. Un fal
limento totale, quello del sindaco fog
giano, frutto d'incapacità amministra
tiva e d'insipienza politica». Lo af
ferma il capogruppo del Partito De
mocratico nel Consiglio comunale di 
Foggia Alfonso De Pellegrino com
mentando gli esiti del Bando peri-

di quella ottenuta dalla città me
tropolitana di Bari, vincitrice del ban
do. 

La Governance PolI relega il sin-
daco di Foggia al 98° posto, con lilla 
percentuale di gradimento pari al 
46% (-4,3% rispetto all'elezione). Peg
gio di lui solo il primo cittadino di 
Trapani e le sindache di Roma e 
Alessandria. 

«Inizio d'anno peggiore non 
si poteva prevedere per la 
città e la sua immagine; ma 
non si può dire che ne sia 
sorpreso - commenta Alfonso 
De Pellegrino - avendo quo
tidianamente sotto gli occhi 
errori, pasticci e incapacità 
dell'Amministrazione guida
ta da Franco Landella. 

La bocciatura sul Bando 
Periferie era scontata, non 
fosse altro che per il pochis
simo tempo a disposizione 
delle imprese interessate a 
realizzare una progettazione 
davvero competitiva. Mi per
misi di suggerire un'azione 
politica per la proroga dei 
termini e l'apertura del conferie, finanziato dal Governo Renzi 

per promuovere la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle zone pe
riferiche, e della Governance Poll, 
l'annuale indagine sul gradimento dei 
sindaci realizzata da Sole 240re e IPR 
Marketing. 

Nella graduatoria dei 120 progetti 
presentati, quello dell'Amministra
zione Landella si è classificato 1000 
con una valutazione pari ad un terzo 

fronto con tutta l'imprenditoria cit-
tadina, con l'obiettivo di suscitare un 
interesse diffuso al bando. Come sem
pre accade, però, il sindaco Landella 
si è trincerato dietro le sue pre
rogative e ha trascinato l'Ammini
strazione nell'ennesimo fallimento, 
che sarà pagato dai cittadini che già 
vivono i disagi derivanti dall'abitare e 
operare nelle aree periferiche della 
città.» 
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El) l'INIZIATIVA IL 20 ALL'EX PALAZZO ATENEO UN PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

· cerca del lavoro 
posto per 20 candidati 

• S'intitola «Improve your skills!» ed è 
nn percorso di orientamento alla ricerca 
attiva del lavoro. L'appuntamento è fis
sato per martedì prossimo 24 gennaio 
(ore 9,30), ex Palazzo Ateneo di via IV 
Novembre. L'iniziativa è destinata a stu
denti/ laureandi iscritti per l'anno ac
cademico 2016/2017 a corsi di laurea ma
gistrale del dipartimento di Economia. 

Il percorso, con una durata di 24 ore, 
ha 20 posti disponibili. Si farà orien
tamento formativo, con analisi compe
tenze, supporto creazione e gestione del 
curriculum, lettera di presentazione, si
mulazioni colloqui di lavoro, ecc .. 

Per partecipare, inviare il modello di 
domanda a stageplacement@unifg.it in
dicando in oggetto: Improve your skills, 
entro le ore 12 di oggi, 17 gennaio, uni
tamente a un documento di riconosci
mento valido, una curriculum vitae in 
formato pdf e le note motivazionali (do
manda da compilare con l'ausilio di un 
Pc, firmare e inviarea tramite scansio
ne). I file in formato pdfvanno indicati 
con cognome eome (esempio: Rossi Ma
rio domanda partecipazione; Rossi Ma
rio Cv; R03si Mario documento rico
noscimento). 

Eventuali richieste tardive saranno 
ammesse -in ordine cronologico -solo in 
caso di presenza di posti disponibili. 

Le domande pervenute entro il ter
mine stabilito ed in particolare le note 
motivazionali, saranno oggetto di va-

FOGGiA l'ex Palazzo Ateneo 

lutazione del delegato al Placement del 
Dipartimento di Economia, Roberto Ra
na. 

In data 19 gennaio sarà pubblicato sul 
sito di dipartimento l'elenco degli am
messi al percorso. In caso di rinuncia da 
parte degli ammessi (da far pervenire 
entro il 20 gennaio), si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

Sono riconosciuti 3 crediti formativi 
universitari formativi, previafrequenza 
del 70% degli incontri e relazione/ela
borato. 

Per informazioni, contattare l'Ufficio 
Stage e Placement, ai numeri di telefono 
0881/338480/338312/338507; e-mail: sta
geplacement@unifg.it. 
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MICHELE GEMMA, 

'~I\ssunzioni poco traspa
renti", Lapidaria e senza 
fronzoli la denuncia protoc 
collata dalla consigliera re~ 
gionale del Movimento 5 
Stelle, RosaBarone, negli uf
fici della Procura della Re
pubblicadiFoggia. Le strane 
"assunzioni", secondo i rap
presentanti del Movimento 
che fa capo a Beppe Grillo, 
riguardano l'Ambito Terri
. toriali dei Monti Dauni con il 
Comune di Troia capofila 
delle 16 amministrazioni 
municipali' che rientrano 
nell'Ambito. 

. 'Tesposto-raccontalacon
sigli era Barone in unaTLOta -

, t]~&'*>~{}ie:~ld~~à< trM3ìf 

di'VWiEf~~~'Y!::{,*%iìt(:J 
;%nMrtÈnà 

è stato preparato insieme 
agli attivisti del meetup di 
Troia 5 Stelle, e al portavoce 
al ,Consiglio comunale di 
Ascoli Potito Antotino. Le 
criticità che abbiamo rileva
to riguardano -la gestione 
delle assunzioni peril perso
nale dell'integraziOlle' sco
lasticaaidiversan;:rente'abili; 

@ ~ 

l 
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dei 16 Comuni dell'Ambito spregio a qualifiche richie
Territoriale dei l\1:onti Dau- ste dalla legge, sçmo,queste 
ni". La grillina Barone, già secondo i grillini le motiva
nei mesi scorsi insieme GriF 'zioni che' hanno portato a 
zia Manna l'attivista troia- presentare oggi l'Esposto ai 
na, avevano richiesto al Co- Magistrati di Foggia, e in se
ordinamento Istituzionale guito anche all'Anac e alla 
dell'Ambito, di porre fine al- Corte dei Conti di Bari. "Ci 
la pratica di avviamento di affidiamo ai magistrati, a cui 
tali bandi per l'assunzione diamo piena fiducia, per ac
di personale impiegato certare e valutare se nei fatti, 
nell'integrazione scolastica: I atti e cOlnportaJ.nenti da noi 
"Chiedavamo essenzial- l'esposti, vi siano eventuali 
mente un autotutela ammi- profili di illiceità penale. E 
nistrativa inmèi'ito alla 'individuare nel caso possi
mancata riconferma deglì bili responsabili", è stato il 
Educatori Professionali commentoconclilsivo della 
(laureati" e specializzati) co- I consigliera regionale. 

. me prescritto' dal Regola- Lattivista di n'oia, Marma, 
mento della Regione Puglia' . mette in risalto unasìrigola
(numero 4 del 2007 e legge re casualità: "llservizio diin-
104/92). Pare ci siano inoltre tegrazione scolastica per gli 
anche vicende poco traspa- alunni con disabilità delle 
renti legate alla formazione scuole dei 16 Comuni del
di Assistenti Professionali; l'Ambito territoriale di Troia 
con 'alcuni partecipanti le- è partito giovedì 12 gennaio 
gati da rapporti stretti con ed è stato sospeso venerdì' 
esponenti della politica lo· 
cale." Delibere, possibili 
sperperi di soldi e presunte 
assunzioni clientelari in 

13. Sembra uno scherzo _ 
prosegue 1'attivista -mala , 
notizia è ufficiale e c'è già chi 
collega la sospensione del 
servizio all' esposto conse- . 
gnato dài 5 stelle (dalla con
siglieraregionaleRosaBaro_ , 
ne, dal Consigliere comuna
le di Ascoli Satriano Potito 
Antolino) alla Procura di 
Foggiainmerito allo sperpe-

ro eli de~larOpubblico nel 
settore". tattivista troiana 
continua ricordando che "il 
servizio è stato deliberato 
dal Coordinamento Istitu-

@; 

zionale dell'Ambito, con 
quattro nlesi di ritardo (se
duta del 28 dicembre)', con 
l'illegittima convenzione 
con l'lPAB· Ripandelli, non 
ancora trasformata. in ASP 
(Azienda Pub blica di Servizi 
a.lla Persona) presieduta dal 
sindaco di Candela, Ni,cola 
Gatta. Il costo del servIzio, 
spalmato su due anni scola
stici (2016-17 e 2017 -18), sa
rà di 636mila euro. Se si con
siderail fatto che nell'Ambi
to siamo in presenza di una -
trentina di alunni diversa
mente abili in situazione di 
gravità, la somma impegna.
ta è la più alta a livello nazio
nale, con un CO!)to di 21'mila 
euro ad alunno avente dirit
to a tale assistenza educa:ti~ 
va e specialistica". Maqna 
punta il dito anche sul costÒ 
degli operatori assunti "per 
vicinanza politica o fortuito 

flID 

@ 

familismo amorale, èhe ri
sulta essere il piì:l alto a livel" 
lo nazipnale". Quindi con
clude: "Se i tanti dipendenti 
del nostro Ambito gestissero 
il servizio 'secondo le buone 
pratiche della Provincia di 
Foggia, avrelmno un rispar
mio di 300mila euro che po
tremmo utilizzare per dare ' 
servizi di qualità ai cittadini 

in situazione di difficoltà. li 
clientelismo ed il familismo 
amorale danneggiano tutti. 
Evitiamo lo, spopolamento 
deiMonti Dauni"., 
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. Jisipubblidnellesocietàinhou 
Le Asl della puglia potran
no emanare avvisi pubblici . 
per l'inclusione dei tiroci
naIlti à tenlpo determina~_ 
to: È quanto stabilito dalla 
Giunta regionale che ha 
adottato le linee di indiriz
zo Iler l'avvio di avvisipub
blici . presso le Società in 
house delle Aziende Sani
tarie dèl SSR per la selezio
ne e !'inclusione lavorati
va, a tempo detenninato, 
dei tirodnanti. Àttraverso 
l'apprendimento" on the 
job" all'interno del settore 
sanità: aveva l'obiettivo di 
accrescer.e le competenze 
dei soggetti coinvolti. At
-traverso una selezione ( 
svolta con procedura di 
evidenza pubblica)254 
persone sonOs'tate inserite 

in progetti di: tirocinio ex
tracurriculare: 53 presso 
Sanitaservice Policlinico di 
Bari; 80 presso Sani,taservi
ce Asl di Bari; 37 presso Sa - -
nitaserviceASL di Lecce; 29 
presso Sanitaservice Asl di, 
Barletta-Andria-Trani;12 . 

, 

Michele 
Emiliano 
e la giunta di 
via Capruzzi 

presso la Asl di Foggia e 34 
presso la Asl di Brindisi 
quali Aziende ospitanti. 
Buona parte dei tirocini at
tivati ed ormai in fase di 
conclusione, ha avuto una 
positivaricadutaformativa 
sulla platea dei tirocinanti, 

/ 

.e 
"sostanzialmente in linea
si legge in delibera- con le 
esigenze ed i fabbisogni 
delle Aziende coinvolte. 
Con la delibera approvata, 
l'Esecutivo pugliese pro
pone alle Asl pugliesi di" 
valutare la possibilità, in 
coerenza con i fabbisogni 
professionali delle relative. 
Società in house e con il 
quadro normativo in tema 
di selezione del personale, 
di attivare, presso le stesse 
Società in house che han
no ospitat·o i tirocini, avvisi 
pubblici finalizzati alla se
lezione ed. alla sottoscri
zione di contratti a tempo 
determinato che valoriz-
zano la platea dei tiro ci
nanti da loro formati in 

. ambito sanitario", 
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• nasce empono ella solidarietà 
Su iniziativa della Caritas, distribuirà vestiti, scarpe e farmaci 

/I SAN SEVERO. L'emergenza povertà 
diventa a San Severo ogni giorno più 
evidente. Nasce nel centro storico un 
emporio della solidarietà per distribuire 
vestiario, alimenti, calzature e farmaci di 
prima necessità a quanti ne hanno bi· 
sogno. È questa l'iniziativa nata in seno 
al Giubileo della misericordia e pro· 
mossa dall'Arciconfraternita del Rosa· 
l'io, la Caritas diocesana e l'intera diocesi 
di San Severo. Una forma di sostegno 
reale per quanti vivono momenti di di· 
sagio economico e che incrementerà la 
rete delle opportunità di sussidio pre· 
senti sul territorio, di cui proprio la 
Caritas è una delle principali protago· 
niste. 

«Grazie all'incoraggiamento del diret· 
tore della Caritas, don Andrea Pupilla» 
spiegano i rappresentanti dell'arcicon
fraternita «che già qualche mese aveva 
ritenuto praticabile la realizzazione di un 
emporio solidale, abbiamo deciso di dare 
il via ad una importante opera di carità». 
L'emporio della solidarietà sarà allestito 

'~ 

La sede della Confraternita della Misericordia 

in una delle stanze dei locali rettoriali in 
uso perpetuo all'arciconfraternita del Ro
sario attigui alla chiesa della santissima 
Trinità, detta anche dei Celestini ,in via 
dei Quaranta in pieno centro storico così 
da essere facilmente accessibile ai cito 
tadini. 

«L'emporio» precisano i promotori del 
progetto sociale «opererà io costante 
coordinamento con la Caritas diocesana 
ponendosi al servizio del territorio. È, 
prevista pertanto l'acquisizione gratuita 

Giovedì la presentazione della «strenna salesianan 
SAN SEVERO - Sarà presentata 

giovedì prossimo alle 18.30, presso 
l'ex istituto salesiano di viale don 
Bosco, la «strenna salesiana». Si 
tratta del programma operativo di 
tutta la famiglia salesiana per l'anno 
2017: relatore l'ispettore dei salesia
ni per l'Italia meridionale (che com
prende Puglia, Campania, Basilicata 
e Calabria) don Pasquale Cristiani. 
Tema centrale del programma sarà 

di vestiario, alimenti, calzature e farmaci 
di prima necessità da parte di bene
fattori. Successivamente i beni ed i ma· 
teriali raccolti saratmo distribuiti a per· 
sone e famiglie in reale stato di necessità 
regolarmente censite». Ovviamente 
l'operatività dell'emporio sarà discipli· 

nata da un regolatnento e saratmo 
avviate necessarie sinergie e con· 
tatti diretti con le istituzioni pub· 
bliche, come Comuni e Asl, e pri· 
vati al fine di offrire i migliori 
servizi possibili alle persone in 
difficoltà. «uesto proposito» ago 
giungono dalla confraternita «è 
maturato in tutti i confratelli al 
fine di recuperare sempre di più la 
vocazione originaria e dat'e mag
gior slancio e attualità all'azione 
della nostra confraternita unita· 
mente alle ordinarie iniziative di 
culto e culturali già in essere. Lo 
spirito con cui sono nate le con· 
fraternite era. infatti, rivolto pro· 
prio alle opere di carità e di mi

sericordia in favore di coloro che vero 
savano in situazioni di difficoltà spio 
rituale e materiale». 

Per prepararsi all'iniziativa l'arcicon
fraternita già da tempo, anche su impulso 
del direttore della Caritas diocesana, par· 
tecipa alle iniziative di formazione e di 
coordinamento anche per la distribu· 
zione degli alimenti Agea (Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura). L'ente che tra 
le tante attività sostiene le iniziative degli 
enti caritativi senza scopo di lucro. 

«La famiglia oggi, tra risorse e diffi
coltà». Inizia così il mese salesiano a 
San Severo che culminerà il 31 gen
naio con la tradizionale festa di Don 
Bosco. "La cittadinanza sanseveres» 
dicono i promotori dell'iniziativa "è 
invitata a partecipare perché l'even
to può essere una valida opportunità 
per risvegliare il carisma salesiiomo di 
Don Bosco nella nostra San Seve-
ro». 

La casa di riposo 

ANCHE PER IL 2011 SI DOVRÀ PAGARE LlMPORTO MASSIMO 

La differenziata ora è totale 
ma l'ecotassa resta la più alta 

MICHELE TORIACO 

!@ TORREMAGGIORE. Ge· 
stione rifiuti solidi urbani, 
avviata la copertura totale del 
serVlZlO di raccolta por· 
ta-a-porta a Torremaggiore. 
Si tratta di un' operazione che 
prevede in questi giorni la 
consegna dei contenitori do, 
mestici per la differenziata 
nelle restanti zone dell'abi· 
tato non atlCOra raggiunte dal 
servizio. Una volta compie· 
tata questa fase, saranno ri
mossi definitivamente tutti i 
cassonetti dell'indifferenzia· 
ta ancora presenti in quelle 
zone, e a tutta la popolazione 
sarà recapitata una nota in· 
formativa del Comune con 
istruzioni in merito anche al 
nuovo calendario di raccol
ta. 

Con questa iniziativa il Co· 

mune spera di migliorare la 
gestione nell'ottica di incre· 
mentare la percentuale (oggi 
troppo bassa) di raccolta dif
ferenziata, per evitare che la 
Regione Puglia applichi ogni 
anno il massimo dell'ecotas· 
sa. E non è la prima volta per 
la cittadina dell'alto Tavolie
re che anche per il 2017 dovrà 
versare 25 euro e 82 centesimi 
per ogni tonnellata di rifiuti 
solidi urbani conferiti in di· 
scarica. Lo ha stabilito nelle 
scorse settimane il dirigente 
regionale della sezione ciclo 
rifiuti e bonifica, tenendo 
conto di tutte le normative 
che la stessa Regione Puglia 
ha adottato in materia di ri
fiuti. 

Agli atti della Regione Pu
glia, fra le altre cose, risulta 
che il Comune di Torremag
giore ha fatto registrare una 

percentuale di raccolta dif· 
ferenziata del 18,36% (dati 
fermi al mese di ottobre 2016); 
pertanto, l'aliqnota dell'eco· 
tassa da applicare per il 2017 e 
quella massima che e la stes
sa degli lùtimi anni prece
denti. Le normative regiona· 
li, in generale, stabiliscono 
che le aliquote dell' ecotassa 
variano a seconda della per· 
centuale di differenziata, e 
quindi vanno da un minimo 
di 5 euro e 17 centesimi a 
tonnellata se la percentuale 
di differenziata è uguale o 
maggiore del 65 %; ad un mas
simo di 25 euro e 82 ceno 
tesimi. con in mezzo altre 
aliquote di 6 euro e 97 ceno 
tesimi, 11 euro e 62, 19 euro e 
77, 22 euro e 59 a seconda che 
la percentuale di differenzia
ta vada da un minimo del 30 % 
a salire fin o al 65 % . 



IXI i lA GAZZEllA DEL MEZZOGIORNO 
Martedì 17 gennaio 2017 

INTERROGAZIONE AL PRESIOENTE EMILIANO DEl VICE PRESIDENTE DEl CONSIGLIO REGIONALE CHE ACCENDE I RIFLETTORI ANCHE SU ALTRI DUE NOSOCOMI 

l 
, , 
l l 

Altro che struttura «rafforzata» come scritto nel piano di riordino regionale 
ANNA MARIA VITULANO 

" MANFREDONIA. Con lma interrogazione 
depositata nei giorni scorsi, il consigliere re· 
gionale di Forza Italia Giandiego Gatta ha chie
sto al presidente della ghmta regionale Michele 
Emiliano, che è anche assessore alla sanità, di 
predisporre una modifica al piano di riordino 
ospedaliero. In particolare si sollecita la revi· 
sione totale dell'articolo 3 della delibera, così da 
consentire ai tre presidi ospedalieri di Capi
tanata (Cerignola, Manfredonia e San Severo) di 
dare risposte adeguate alle necessità e richieste 
dell'utenza. «Negli ultimi anni alcuni reparti dei 
nosocomi di Manfredonia e Cerignola sono stati 
chiusi o comunque svuotati di contenuti e pro· 
fessionalità, ma anche il "Masselli Mascia" di 
San Severo sembra essere penalizzato da lma 

. politica sanitaria distratta e distante rispetto 
alle esigenze della popolazione sanseverese e dei 
munerosi e popolosi centri viciniori. La pro· 
gressiva riduzione di risorse umane, tecnolo
giche e finanziarie, e la persistente carenza di 
personale sanitario» dichiara Gatta «ha pregiu
dicato gravemente la produttività dei vari re
parti di queste strutture portandole ad espri
mere nunleri ai quali si è fatto e si continuerà a 
far riferimento per chiusure di reparti e rior
ganizzazioni di strutture complesse». 

«L'ospedale San Camillo de Lellis di Man
fredonia, oltre ad aver già patito la soppressione 
del punto nascita a discapito di 2 strutture com
plesse (ostetricia·ginecologia e pediatria)>> scrive 
nella sua interrogazione il vicepresidente del 
consiglio regionale «subisce un lùteriore grave 
declassamento con l'ammllamento di tutte le 
strutture complesse in strutture semplici alle 
dipendenze degli ospedali "di rango superiore" 
(come riportato dall'lùtima delibera) andando 
persùlo oltre quanto richiesto dal decreto mi
nisteriale del 2015. Questo provvedimento com· 
porta la compromissione defmitiva delle pro
fessionalità già esistenti nella struttura e la si
cura riduzione, quantitativa e qualitativa, della 
risposta alla richiesta di salute dei cittadùli, 
considerato che gli ospedali di 1 'livello della Asl 
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foggiana distano da Manfredonia rispettivamen
te 55 e 70 Km e, conseguentemente, venendo 
meno nei fatti alle promesse di mantenimento di 
un ospedale di base "rafforzato". Pertanto la 
permanenza della struttura complessa di ga· 
stroenterologia (l'unica della Asl Fg e con ottimi 
indici di produttività) e dell'unità operativa di 
cardiologia è del tutto compromessa con la tra
sformazione in meri servizi. Persino il reparto di 
ortopedia ha dovuto sospendere gli interventi 
per carenza di personale medico». 

«L'ospedale di San Severo, presidio di l' li
vello, presenta carenze di dirigenti sanitari come 
al "Tatarella" di Cerignola che hamlo detenni
nato disservizi e criticità. E' il momento dunque 
di sapere» chiede Gatta «quale sia l'ùltenzione 
della Regione sul destino dei 3 nosocomi; cosa 
intenda fare per l'espletamento dei concorsi già 
banditi e per la sostituzione del personale sa
nitario assente per vari motivi incidendo ne
gativamente sulla operatività di alcuni reparti; e 
come intenda consentire ai predetti nosocomi di 
mantenere in vita le D.O. fimzionanti». 
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