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IA GAZZElTA DEL MEZZOGIORNO 
Lunedì 23 gennaio 2017 

I LAVORATORI"SOCIALMENTE UTILI" 

Hanno preso il posto dei colleghi impiegati, 
nel frattempo andati in pensione, nelle 
Pubbliche amministrazioni. Ma restano precari 

Numerosi i Comuni in carenza di organico. 
Cgil, Cisl e Uil alla Provincia: « Subito una 
ricognizione per verificare le disponibilità» 

Un anno di respiro per 2-- «Lsu» 
n governo ha rinnovato i sussidi (600 euro mensili). l sindacati: «Ora un lavoro stabile» 

MASSIMO LfVANTACI 

• Dietro l'impiegato che ri
lascia il documento allo spor
tello del Comune potrebbe es
serci un lavoratore socialmente 
utile. Ma anche il funzionario 
addetto alla posta certificata 
dell'ente pubblico potrebbe es
sere un "Lsu", anzi in alcuni 
comuni tipo quello di Manfre
donia già lo è. E lo stesso dicasi 
per le guide comunali, gli ad
detti alle informazioni dei mu
sei, per non parlàre degli operai 

Sono gli impiegati che 
rilasciano i certificati 

e si occupano della Pec 

alla manutenzione di parchi e 
giardini. In tutto 244 persone in 
Capitanata, perennemente a ri
schio sussidio e costrette a vi
vere in bilico ormai da 22 mmi. 
Il 18 scorso, ovvero ventiquat
tr' ore prima del sit-in di pro
testa indetto dai sindacati, il go
verno ha rÌlmovato anche per li 
2017 la convenzione con la pla
tea storica di questi lavoratori 
che furono espulsi dal ciclo pro
duttivo tanti alffii fa con l'obiet
tivo di svolgere un periodo di 

affiancamento degli impiegati 
stabili di Comuni e altri enti 
locali. Dna mossa decisa dopo i! 
cmnbio di governo (da Renzi a 
Gentiloni) che ha rallentato 
quel processo di stabilizzazione 
che i Comuni e le Regioni si 
erano impegnati ad attum'e mI
che per contrastare la nota della 
Corte dei conti che ai primi del 
2016 minacciava sanzioni se si 
fosse proseguito in questo qua
dro di illegittimità e confusio
ne. Gli Lsu, infatti, sono ormai 
diventati dipendenti a tutti gli 
effetti delle anuninistrazioni. 
Negli anni i dipendenti diretti 
sono andati in penSione e non 
più sostituiti a causa del blocco 
del turnover. A queste figure 
all'origine in "affiancalllento" 
ai dipendenti comunali sono 
stati affidati incarichi e respon
sabilità dirette, ma la paga è 
rimasta sempre la stessa (600 
euro lordi al mese) e con il sus
sidio per giunta sempre in di
scussione. Al grido di «rispet
tate la nostra dignità» oggi gli 
Lsu chiedono un inquadralllen
to definitivo delle loro figure pe
raltro già inserite nei compiti 
della Pubblica alllministrazio
ne e con incarichi sempre mag
giori. I sindacati di Cgli, Cisl e 
Dil che hanno consegnato un 
documento al prefetto Maria Ti
rone con tutte queste richieste 
fanno l'esempio del Comune di 
Zapponeta: «Il sindaco dice di 

SOTTO LA 
PIOGGIA La 
protesta dei 
Socialmente 
utili giovedì 
scorso 
davanti alla 
Prefettura 

non avere personale, ebbene 
prenda i lavoratori di cui ha 
bisogno dalla vicina Manfredo
nia che ne ha 174». Già, ma co
me pagarli? I sindacati ammet
tono che le risorse oggi non ba
stano: per i circa mille Lsu pu
gliesi il governo nel 2016 ha 
stanziato 2,5 milioni di euro e 
un altro milione è stato erogato 
dalla Regione. In tutto 3,5 mi
lioni che non bastano a coprire 
nemmeno i costi del sussidio 
pagato dall'Inps. Altro che sta-

bilizzazione. Allora Cgli, Cisl e 
Dil chiedono che si avvii una 
«ricognizione dei posti dispo
nibili nei comlmi» anche sulla 
base delle indicazioni fornite 
dal report effettuato dalla Re
gione. Passaggi che dovevano 
essere compiuti sul [mire dello 
scorso almo, ma li canlbio della 
guida di governo ha bloccato 
tutto. Tant'è vero -lo ricordano i 
sindacati nel documento al pre
fetto - che i! 7 dicembre scorso 
l'incontro in Provincia convo-

cato per fare chiarezza sulla di
sponibilità economica di comu
ni e Regione per stabilizzare gli 
Lsu non si tenne più in quanto 
l'assessore regionale al Lavoro 
Sebastiano Leo era già corrente 
di una possibile proroga delle 
convenzioni a tutto il 2017. Cosa 
poi avvenuta sotto la pressione 
dei lavoratori «ormai esaspera
ti - riferiscono i sindacati - da 
questo continuo tira e molla 
sulla loro sorte». 

Oggi le segreterie di Cgil, Cisl 

e Di!, alla luce della proroga, 
invitano la Provincia ad «attua
re una ricognizione tra tutte le 
amministrazioni comunali del
la Capitanata per verificare se 
gli Lsu possono essere utilizzati 
in altri Comuni attualmente 
sotto organico». Ai sindaci, 
inoltre, i sindacati chiedono di 
«avviare una progettualità vol
ta a stabilizzare i lavoratori so
cialmente utili anche attraver
so funzioni e lavori oggi con
cesse ad appalti esterni». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Gentiloni: {( uova manovra? 
Se ci penso mi viene il morbillo» 
«Non metteremo le mani in tasca ai pensionati, sarebbe scandaloso» 

li ROMA. Il premier Paolo Gentiloni va in TV; da 
Fazio, e tocca soprattutto il tema dell'emergenza mal
tempo e del terremoto: «No alla ricerca di capri espia
tori»; «la nostra protezione civile è tra le migliori al 
mondo»; «È stata un'emergenza straordinaria». 

E ha toccato altri temi politici. A partire dal dibattito 
nel Pd: «Ho trovato l'intervista di D'Alema troppo 
polemica, non so se sia mai esistito il renzismo, se si 
parla di spinta positiva io la rivendico». 

«Rivendico - ha aggiunto . quello che ha fatto il 
governo Renzi e una parte importante della mia azione 
sarà continuare quelle riforme e applicarle». 

Sulla durata del governo e stilla corsa alle elezioni 
anticipate sottolinea che «c'è molto da fare. In quanto 
tempo non lo decide 
Paolo Gentiloni, lo de
ciderà il Parlamento. Le 
elezioni non sono una 
cosa che decido io, noi 
lavoriamo fino a che c'è 
la fiducia del Parlamen
to. L'importante è non 
mettersi nella disposi
zioni di chi si sente già 
allafme». 

«Noi lavoriamo come 
se dovessimo lavorare 
molto a lungo ma ci ri
mettiamo alle decisioni 
del Parlamento». 

E sulla durata del go
verno il premier riba
disce: «Non faccio l'in
dovino ma è chiaro che PREMIER Paolo Gentiloni 
la frase di rito è che il 
governo dura finché ha la fiducia del Parlamento». «E 
del Pd?», gli viene chiesto. «Assolutamente, è la mag
giore forza» nelle Camere, replica Gentiloni. E ag
giunge: «Chi pensa allo Stato sociale come relitto del 
Novecento si sbaglia di grosso. Lo stato sociale è una 
caratteristica del futuro non un relitto del passato. Noi 
abbiamo bisogno di efficienza e capacità delle strutture 
pubbliche, ma questo stato sociale ha a che fare con un 
modo di lavorare e di vivere diverso da quando ero 
ragazzo. abbiamo a che fare con una realtà più mo
bile». 

Rassicurai pensionati: «Non recupereremo tra ipen-

sionati al minimo o con pensioni basse quegli euro in 
più che erano stati dati in base alle previsioni di un 
inflazione maggiore Mettere le mani in tasca ai pen
sionati che guadagnano cinque o seicento euro al mese 
sarebbe stato scandaloso». Sull'Italia il premier sot
tolinea: «Abbiamo tante lentezze burocratiche ma non 
abbiamo un cattivo sistema sociale. L'Italia non parte 
troppo indietro. Non abbiamo, in generale, una cattiva 
scuola». 

Sul contenzioso tra Italia e Unione europea che 
chiede una revisioni dei conti e un aggiustamento di 3,4 
miliardi il premier dice che «l'espressione manovra 
aggiuntiva mi fa venire il morbillo. La commissione U e 
ha sostenuto in questi mesi che noi avevamo usato per 

margini di flessibilità 
per uno 0,2% di troppo. 
La rigidità su questi 
zero virgola non ha 
senso ma collaborere
mo con l'Unione Euro
pea per una soluzione 
nei prossimi mesi, pro
babilmente attorno al
la stesura del prossimo 
Def». Ma, sottolinea, 
«se un aggiustamento 
è necessario questo 
non deve deprimere la 
nostra crescita». 

Il premier aggiunge 
che «ora lavoriamo su 
tre cose: primo su chi è 
danneggiato dalla glo
balizzazione, pensia-
mo al reddito di inclu

sione. Poi dobbiamo accompagnare la ripresa e ci sono 
mille misure da prendere, dalla giustizia alla con
correnza. Infine il lavoro, concentrandosi soprattutto 
su giovani e sud». 

Sui rapporti con il nuovo presidente Usa, Trump, 
dice che «abbiamo lavorato con Nixon, con Bush, la
voreremo anche con Trump ma ci sono valori ai quali 
non rinunceremo: 'il protezionismo per noi non è una 
soluzione, il migrante deve accettare delle regole ma 
non può essere respinto, per noi la società aperta è un 
valore, noi questi valori europei li dobbiamo difen
dere». 



L'Itali hia 
il'} , 

iU 
REPUBBLICA 

11 f m- l 
;: .~ 

po hi inv i nti 
1.367 mili rdi f rmi in-ban a' 

MILANO. Le paure bancarie di fi
ne 2016 hanno accentuato la ten
denza all'accumulo finanziario, 
già tipica del Dna italiano: 83 mi
liardi di euro l'anno scorso hanno 
ingrossato i conti correnti nelle 

-banche nazionali. Malgrado il tas-. 
so offerto dagli istituti sia ai mini
mi storici: uno striminzito 0,09% 
sulle giacenze libere. Eppure mi
lioni di cittadini, imprese e le 
stesse banche seguitano a non 
immettere il denaro nel ckcuito , 
produttivo. Non nelle aziende, ! 

che guidano la lista di chi non scu
ce i soldi quando si tratta di auto
finanziarsi. Non (troppo) nei fon
di comuni, e il minimo possibile 
in quelli- azionari. Non nei consu
mi, come dimostra il fatto che in 
Italia è tornata la deflazione, il ca
lo dei prezzi che non si vedeva 
dal 1959. 

20% nel 2016, si è molto scritto 
avendone diverse banche abusa~ 
to fino a minare la fiducia degli in
vestitori (come dimostrano le vi
cende dei 788 milioni di euro di 
band subordinati delle qu1ittro 
banche ponte, o dei 5 miliardi di 
titoli arischio t;rrgati Mps). 

Mai cittadini, che a parole gio
cano al "dalli al bancario", conti
nmmo ad affidare quel poco che 
rimane dei redditi agli sportelli, 
senza parere. Di questi mille mi
liardi che attingono dai conti cor
renti per svolgere la funzione di 
trasformatrici di scadenze, le 
banche ne fanno più o meno quel 
che segue. Circa 175 miliardi, pa
ri 817% ( dove più dove meno ) de
gli attivi bancari totali è tenuto 
in cassa per ragioni di stabilità, 
pronta alle emergenze, sia D"r-

CosìIl volano dell' economia di- ché lo raccomandano i regolatori 
venta palude, dove si passa la con controlli anche quotidiani, 
giornata e si declina in modo len- sia perché la percezione del ri-
to e progressivo. Dalla fine del " schio bancario è su livelli altissi-
2007 l'ammontare dei depositi lni.Altri400miliardigliistitutili 
bancari~compostodaconticor- investono in titoli di Stato, spes- . 
renti, conti vincolati e pronti con- so lucrando la differenza direndi-
tra termine - è aumentato da mento. il resto va nel mare ma-
1.000 a 1.367 miliardi di euro, gno di fidi a breve e scoperti di 
sui qualile banche pagano untas- conto, il sospirato credito a me-
so medio dello 0,40% li dati ven- dio e (meno) lungo termine. «Le 
gono dal bollettino di gennaio banche, un po' come i cittadini, 
dell' Ahi, che liraccoglie dagliisti- sono in una condizione dipruden-
tuti e li elabora con le serie stori- za forse eccessiva - dice Giovan-
che di Banca d'Italia, Assogestio- ni Bossi, ad di Banca Ifis - per Io-
ni Ivass e altri). Anche depurati ro si tratta di un'inefficienza, ma 
dal crollo delle obbligazioni ban- per i clienti è un fattore di tran-
carie, che nel periodo sono calate quillità. Comunque· è talmente 
da 512 a 309 miliardi (-209) la difficile avere impieghi a reddito 
maggior liquidità è di 164 miliar- che se spingessimo troppo presti-
di. Della caduta dei bond, pari al ti e altri impieghi, potrebbero sa

lire i rischi e scendere i tassi». 
Qui emerge il primo difetto della 
"prudenza tutti insieme" : gli eco
nomisti la chiamano prociclicità, 
ne abbiamo visto i danni quando 
l'austerity acuiva i cicli recessivi. 

Il Nord resta al top nella 
classifica dei conti 
correnti. Bankitalia; c'è 
poca cultura finanziaria Consideriamo invece cosa si 

potrebbe fare anche solo con 
. quei 164miliardimessinelmate
rasso bancario: se investiti in un 
fondo azionario globale negli ulti
-mi cinque anni avrebbero reso fi
no al 75%, di più se asiatico, poco 
meno se europeo. Ancor meno se 
a Piazza Affari (+25%), ma sem
pre un multiplo dello 0,40% an-

nuo composto del cl c. Se investiti 
invece nel capitale di un'azien~ 
da, con attesa di rendimenti at-· 
tomo al 6% annuo, anche depura
ti dal tasso di default medio 
(2%) avrebbero reso il decuplo 
dei depositi bancari. Solfa simile 
comprando band di grandi azien
de italiane o multinazionali. 

Ma niente attira i connaziona
li come il calduccio stantio del -
"conto". Secondo i dati territoria
li di Banldtalia, gli aumenti mag
giori si registrano proprio nelle 
regioni più operose, che dovreb-
bero dare l'esempio: Trentina Al
to Adige (+8% l'ultkno anno), 
Lombardia (+6%), Veneto 
(+5,6%), Piemonte (+4,8%), 
Friuli Venezia Giulia (+4,3%), 
Emilia Romagna (+4%). 

Anche passando dai flussi alle 
consistenze, la paurarestail prin
cipale consulente finanziario de
gli italiani. La "torta" della ric
chezza finanziaria delle fami
glie, aggiornata a giugno 2016 
( quindi ora è peggio) è talmente 
liquida che si sorbirebbe in un, 

. blcchiere.Su 4.005 miliardi di eu
ro il 32,3% sono banconote, mo
nete, depositi, +3,7% su base an
nua. Poi vengorio polizze vita, 
fondi pensione e Tfr, .un .quinto 
del totale. e in crescita del 6,4%. 
Uno zero virgola sotto c'è la previ
denza complementare stanno 

azioni e partecipazioni: falciate 
del 17% in un anno (e per giunta 
la gran parte sono azioni degli 
stessi imprenditori). Un altro 
quinto se lo dividono in parti qua
si uguali fondi comuni ( + 1,3%) e 
obbligazioni (-12%, anche per il 
crollo delle bancarie). 

Perché si continua a investire 
così poco e male in Italia? «Gli ita
liani hanno disamore per il capi- i 

tale di rischio e l'imprenditoriali- I 

tà, e amano tutto ciò che assimila
no a certezza finanziaria come ti-

I tassi d'interesse fermi 
allo zero, puntare 
.sulle Borse avrebbe 
reso dieci volte tanto 

tali di Stato, band bancari, libret
ti di risparmio postale, depositi 
- dice Alberto Foà, presidente 
di Acomea Sgr - questo atteg
giamento, frutto di decenni di 
egemonia culturale dei partiti di 
matrice cattolica e comunista, li 
ha portati nel tempo ad <iJlocare 
molto male una ricchezza finan-· 
ziaria molto elevata. Si aggiunga 
che governo e autorità non han
no contribuito a mutare le cose, 
così sì sono perse micidiali occa
sioni di guadagno». Foà ricorda 

la riforma del governo Monti che 
ha disallineato l'aliquota su azio
ni e band; pari al 26% rispetto al 
12,5% dei titoli-.di Stato, anche 
.stranieri: «Ogni norma ha valore 
pedagogico». Anche di recente il 
governo ha perso un' occasione: 
nel defiscalizzare l'investimento 
per fondi pensione e casse previ
denziali (fino al 5% degli attivi) 
nel capitale di aziende non quota
te, non ha voluto azzerare le tas
se segli stessi puntano sul debito 
delle stesse aziende. «Forse il go-
verna temeva di assimilare il de
bito privatq al debito pubblico, 
creando un buco fiscale - dice 

, Giovanni Landi, vice presidente 
diAnthilia Sgr -. Ma bastava de
finire il perimetro, anziché dare 
un segnale negativo a chi vorreb
be aiutare le imprese italiane ad 
affrancarsi dalla schiavitù banca
ria»: Ma qui entriamo nel tecni
co: e non va bene. Perché .«illivel
lo di cultura finanziaria degli ita~ 
liani è tra i più bassi riscontrati 
nelle economie avanzate», han
no autorevolmente sancito Ban
ldtalia, Consob, Covip, Ivass in 
un recente censimento. Da cui 
esce che solo un italiano su tre co
nosce il significato di inflazione· 

. tassi d'interesse, capitalizzazi~ 
.ne composta, diversificazione 
del rischio. 

rflRIPRODUZIONE RISERVATA 
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Biglietti, monete e depositi bancari 

2%) 
Obbligazioni bancarie e societarie 
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restano bassi 
ma l nspannl 
non vanno 
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la produzione 
Solo nell'ultimo 
anno idepositi 
sono aumentati 
di 83 miliardi 
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el Pd sfida sul con esso, Emiliano si candida 
Dopo le frasi di Prodi, il tifo degli ulivisti per un sistema elettorale che premi la coalizione 

ROMA Nel Pd si sta con il fiato sospeso per la 
sentenza della Corte Costituzionale sull1ta
licum, attesa domani. il verdetto sarà cru
ciale per progettare le alleanzè, o per spin
gere sull'identità del partito in caso di siste
ma proporzionale. Ma intanto il sasso lan
ciato da Romano Pro di agita le acque 
democratiche e riaccende il sogno ulivista. 
La minoranza, al seguito di Bersani e Spe
ranza, lavora per incollare i cocci del cen
trosinistra. E in vista del congresso si mol
tiplicano i candidati al Nazareno. 

Chi è il ,muovo Prodi» evocato da Bersa
ni? DopoEnrico Rossi (Toscana) anche il 
governatore della Puglia è pronto a sfidare 
Renzi. «Se qualcuno si prende la briga di 
aprire il congresso è possibile che mi can
didi - accelera Michele Emiliano - Di 
certo non starò a guardare». Ospite di Fac
cia a faccia su La7, l'ex sindaco di Bari con
divide !'idea di Prodi, che ha definito «non 
irripetibile» l'esperienza di un centrosini-

stra Unito che guardi al «suo» Ulivo: Anche 
per Emiliano «immaginare di tenere insie
me dal cattolicesimo democratico alla sini
stra è un'idea giusta, un buon progetto». Sì, 
ma quale sinistra? SeI è spaccata tra chi 
guarda al campo progressista di Pisapia e 
chi marca la distanza dal segretario del Pd. 

-Dopo il 4 dicembre tutto si è rimesso in 
movimento. Sabato prossimo a Roma Mas
sUno D'Alemarilanceràla sua <<rete» del No 
al referendum ed Emiliano non esclude di 
fare un saltò al raduno. Da «semplicemilic 
tante dem» il presidente della Puglia po-

I fù<Olmfl 
Dopo il passo Enrico Rossi 
anche il governatore della Puglia 
scende in campo: «Di certo 
io non resterò a guardare» 

, 

trebbe affacciarsi anche all'assemblea di 
Rimini, dove Renzi ha convocato gli ammi
nistratori locali. «lo non sto né con gli uni, 
né con gli altri», chiarisce Emiliano. 

Giorni fa il premier Paolo Gentiloni ha 
voluto incontrare Prodi a Palazzo Chigi, una 
mossa che ha restituito voce ai sostenitori 
del professore emiliano. L'onorevole Fran
co Monaco, che per mesi aveva spinto sul 
pedale della scissione, ora chiede a Renzi 
«una sensibile correzione di r.otta».Basta 
con la rottamazione delle culture politiche 
e con la «presunzione dell'autosufficien
za», la nuova stagione richiede «una lea

. dership che unisce e non divide». 
Le tentazioni uliviste che agitano la mi- -

noranza interrogano anche i renziani. Lo
renzo Guerini ha accolto con favore le paro
le di Prodi e anche Ettore Rosato apre: 
«L'idea dell'Ulivo è molto coerente con la 
scelta del MattarellUID». Per il capogruppo 
un «centrosinistra largo» deve raccogliere 

«tutti coloro che ci stanno», da Pisapia a 
Zedda a sinistra, fino ai centristi di Alfano e 

_ Casini. «il centrosinistra non può essere 
una sommatoria di partiti - avverte Rosa
to - Noi pensiamo a uno spazio largo, che 
si costruisce sui programmi». 

L'Ulivo è ancora un modello? <<Prodi può 
svolgere un ruolo per ricostruire il centro
sinistra europeo e scongiurare la deriva 
della disgregazione». La decisione della 
Consulta sarà decisiva. 

il bersaniano Federico Fornaro spera in 
un sistema misto, con elementi proporzio
nali e maggioritari: «Un proporzionale pu
ro con sbarràmento al 3% e nessUn incenti
vo alle coalizioni rafforza la dimensione 
identitaria, a vantaggio del M5S». Agli uli
visti non resta che tifare per il Mattarellum, 
o per un sistema che assegni un premio di 
maggioranza alla coalizione. 

Ii'JlGIlD. 
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Emiliano va a cacciiGAZZETTADELMEZZOGIORNO 

della segreteria del Pd 
Attacca su Uva e patto-Puglia. De Vincenti: irresponsabile 
NON SI SONO 
MAI AMATI 
Matteo Renzi 
segretario del Pd 
e Michele 
Emiliano 
presidente della 
Regione Puglia 
Accanto il 
ministro Claudio 
De Vincenti 

• ROMA. Nel Pd cresce la voglia di con· 
gresso, e gli sfidanti di Renzi conùnciano a 
uscire allo scoperto. 

Ieri è stata la volta del governatore della 
Puglia Michele Emiliano, che si dice pronto a 
candidarsi come segretario del Pd. Lo fa da· 
gli studi de La 7 ospite di Giovanni Minoli 
nella trasmissione Faccia a Faccia. 

«Se quruclmo si prende la briga di aprire il 
Congresso è possibile che mi candidi», ano 
nuncia. «Di certo non starò a guardare», ago 
giunge.Ma spiega che anche da segretario 
del partito terminerebbe il suo mandato da 
governatore. 

Dagli studi tv non risparmia critiche di· 
rette a Matteo Renzi a cominciare dalla ri· 
forma costituzionale che defmisce «total· 
mente sballata» , anzi «lU1 pastrocchio scritto 
anche da persone poco competenti». Attacca 
anche sulla questione delle dimissioni del 
premier «<è incredibile dimettersi per un 
referendum costituzionale», afferma con 
aria di chi è completamente contrario alla 
scelta). 

«Renzi ha fatto un favore a tutti i suoi 
avversari», aggÌlmge. Poi scoraggia il segre· 
tario del partito a imbarcarsi per la con· 
quista della fiducia del Mezzogiorno. «Renzi 
al Sud non arriva, è troppo complicato per 
lui» liquida cosi la questione. «E' abituato in 
Toscana dove se uno si candida con il Pd 
viene eletto. Non capisce il Sud perché in 
Toscana e Emilia il Pd vive naturalmente la 
sua dimensione. Nel Sud doveva scegliere le 
persone con cui interloquire». 

Tra gli interlocutori «inevitabili» inseri· 
sce Vincenzo De Luca. Nessuna scelta di camo 
po tra Renzi e D'Alema assicura Emiliano 
alla platea televisiva delia domenica: «Non 
sto né con gli uni né con gli altri, sono un 
semplice militante Dem». Spende anche due 
parole per quello che sembra un abbozzo di 
programma che va dal centrosinistra al Sud, 
dalle politiche dipartito ai rapporti con M5S. 
E dice, sposando le idee di Prodi, che «un'idea 
giusta è il cenh-osinistra unito, Immaginare 
di tenere insieme dal cattolicesimo demo
cratico alla sinistra è lm buon progetto». 

Infme scherza su un'eventuale sua can
didatura nelle ma dei grillini: «Sarebbe fan
tastico ma non credo che mi prenderebbero, 
mi caccerebbero subito perché sarei subito 
contrario a qualche affermazione del capo». 

Poi ha toccato la questione del patto con la 
Puglia (<<espediente mediatico») e ha aggiun
to che «sull'il va il lrunistro Calenda mi igno. 
ra e racconta fatti a modo suo. Se avrà modo 
di incontrami ne sarò felice e spiegherò a lui 
quello ho spiegato in lm incontro con Papa 
Francesco, la tecnica della decarbonizzazio
ne.». 

Sulle differenze tra il governo Renzi e quel
lo Gentiloni Emiliano invece sottolinea: «tra 
i due, per me, c'è sicuramente una differenza 
personale» . 

Immediata la replica del ministro Calen
da: «Disponibilità ad incontrare il governa
tore Emiliano quando vuole per parlare, au
spicabilmente in modo costruttivo, di Uva e 
Tap». E aggiunge di avere «averlo già di
chiarato tempo fa» e di "aspettare fiducioso 
che Emiliano si manifesti quanto prima». 

Slùle dichiarazione di Emiliano sul patto 
per la Puglia replica il ministro per la coe
sione sociale Claudio De Vincenti: «Michele 
Emiliano fa finta di non ricordare che dei 5 
miliardi e mezzo di finanziamento del Patto 
per la Puglia oltre 3 miliardi e 300 milioni -
cioè il 60 per cento - sono finanziamenti a 
valere sul bilancio nazionale, la Regione con
tribuisce con soli 500 milioni -meno dellO per 
cento - e i rimanenti sono finanziamenti a 
carico del bilancio VE. Altro che espediente 
mediatico: il Patto per la Puglia testimonia 
l'attenzione del Presidente Renzi verso i cit
tadini pugliesi. È per loro che il Governo 
porterà avanti il Patto per la Puglia, nono
stante il comportamento irresponsabile del 
Presidente della Regione». 
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POLEMICA SECONDO IL SEGRETARIO REGIONALE, SI PENALIZZA IL PUBBLICO IN FAVORE DEL PRIVATO , 
-«E un piano di disordine ospedaliero» 
Pugliese (Uil) all'attacco di Emiliano 

• «Più che un piano di riordino, è un piano di 
disordine ospedaliero perché portato avanti ad 
onta delle bocciature ricevute a tutti i livelli, 
rifilando un sonoro ceffone alla democrazia, al 
Consiglio regionale e ai cittadini pugliesi. Non c'è 
davvero da andarne fieri». Nessun dubbio dapar
te di Aldo Pugliese, segretario generale della Uil 
di Puglia e di Bari-Bat all'indomani della de

. finitiva approvazione, secondo Statuto e nono-
stante in Commissione il provvedinlento non sia 
passato. 

«Questo piano taglia ben otto ospedali - spiega 
Pugliese - non aumenta i posti letto, come pure è 
previsto dal D. M. 70, non costituisce il Centro 
unico di spesa e appalti, taglia il pubblico in favore 
dei privati. È un provvedimento che va bocciato 
dalla A alla Z e che peraltro ha collezionato boc
ciature e proteste a tutti livelli territoriali, oltre 
ad aver prodotto tutta una serie di suggerimenti 
di cui non si è minimanlente tenuto conto. Poi c'è 

chi si difende affermando che n ministero ha dato 
il via libera. Ovvio: il ministero fa un ragio
namento meramente ragionieristico, ovvero 
guarda al risparmio e basta. Ma i risparmi an
drebbero coniugati con i servizi resi al territorio e 
ai cittadini e non dimentichiamo che anche li 
ministro De Vincenti, nella sua recente visita a 
Bari, ha aspramente sottolineato e criticato le 
carenze della sanità pugliese. Anche questo do
vrebbe avere un peso nella valutazione. O no?». 

Insomma, secondo n segretario un è stata scrit
ta una pagina nera nella storia della Puglia. «D' ac
cordo che lo Statuto consente di evitare un se
condo passaggio in Consiglio - conclude - ma 
crediamo che un governo regionale debba tener 
conto delle aspettative dei cittadini che l'hanno 
espresso. Questo piano è stato bocciato a tutti i 
livelli. Sul piano della democrazia e del rispetto 
per la massima Assise della Puglia è stato fatto un 
autentico passo indietro». 
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LA LINEA DELLA DISCORDIA 

((Non ho chiesto di togliere le corse che ci sono. Ne 
voglio una aggiuntiva come accade in tutti i capoluoghi 
di regione. AI Sud siamo bravi a farci male da soli» 

Decaro: il Bari-Roma diretto 
diritto di tutti i pugliesi 

, 
eun 
Il sindaco: «Da noi niente treni veloci, l'Italia ci tratta come straccioni» «iliO POLEMICHE» Antonio Decaro 

MASSIMILIANO SCAGLIARINI 

• BARI. Ha lanciato la richiesta a Tre
nitalia di un collegamento diretto tra Bari e 
Roma. E se non si aspettava i complimenti, 
certo non pensava di essere sommerso dal· 
le critiche. Ecco perché Antonio Decaro, 
sindaco di Bari e presidente dell' Anei, più 
che arrabbiato appare deluso: «Voglio di· 
fendere la Puglia - dice - non mettermi 
contro i pugliesi, né tantomeno danneg· 
giare i foggiani. Ciò che ho chiesto è un 
nostro diritto. Noi non siamo i parenti po· 
veri di questo Paese, abbiamo gli stessi 
diritti degli altri>}. 

La scorsa settimana Decaro ha chiamato 
il numero ùno del gruppo Fsi, Renato Maz
zoncini, per chiedere una corsa diretta tra 
Bari e Roma: un collegamento in tre ore e 
mezza, è il ragionamento del sindaco, di· 
venterebbe competitivo con l'aereo, fareb· 
be abbassare i prezzi dei biglietti, forni
rebbe un'alternativa a chi è costretto a 
prendere la macchina. Ma da Foggia c'è 
stata un'alzata di scudi di fronte all'ipotesi 
di saltare la stazione del capoluogo dauno, 
sfruttando il «baffo di Cervaro}) (aperto da 
luglio 2015) anche per i passeggeri oltre che 
per le merci. I foggiani temono di essere 
tagliati fuori e di perdere i loro, di treni. 

Decaro si mostra stupito: «Non ho chie· 
sto di voler cambiare le corse che ci sono 
oggi, anche perché metterei in crisi i pen
dolari che vanno da Foggia a Bari. Ho chie-

TRE COPPIE AL GlORIIIO I treni sulla linea Bari-Roma passano da Barletta e Foggia 

sto una corsa in più, lill treno diretto come 
lo hanno gli altri capoluoghi di Regione. 
Non si tratta di saltare solo Foggia ma 
anche le altre fermate)}. L'idea, racconta 
Decaro, gli è venuta un giorno che si tro
vava a Firenze: «Dovevo andare a Roma, 
avevo fmito prima, mi suggerirono di non 
prenotare: "Tanto ci sono treni ogni 
mezz'ora". li Milano·Roma passa ogni 15 
minuti, perché oltre Trenitalia c'è anche 
Italo, e non ci sono fermate intermedie. 
Abbiamo diritto anche noi ad averlo}}. 

Oggi tra Bari e Roma ci sono tre treni al 
giorno (partono da Lecce, toccano Barletta, 
Foggia, Benevento e Caserta). Da Milano a 
Roma, per fare lill esempio, ce ne sono lO 
solo tra le 5 e le 9 del mattino. «Persino tra 
Roma e Reggio Emilia· racconta Decaro· ci 
sono tre treni diretti la mattina, noi ab
biamo un collegamento ogni sei ore. Siamo 
l'unico capoluogo di regione escluso 
dall'alta velocità, avremo l'alta capacità tra 
lO anni, i convogli che mandano qui sono 
quelli che non servono più sulle linee del 

Nord. Noi abbiamo gli stessi diritti di tutti 
gli altri, invece ci trattano come straccio· 
ni)} . 

Trenitalia sta valutando la proposta di 
Decaro. I dati di traffico sembrerebbero 
positivi. Un collegamento in 210 minuti 
centro·centro batterebbe l'aereo (servono 
40 minuti da Termini a Fiunlicino, 20 mi
nuti dall'aeroporto alla stazione centrale di 
Bari), per non parlare dei prezzi praticati 
da Alitalia. È molto probabile che qualche 
novità possa arrivare nell'orario estivo. 

Decaro lancia un messaggio al sindaco di 
Foggia, «al mio amico Landella}}, e agli altri 
politici del territorio. «Non bisogna fare 
polemica - dice " perché altrimenti chi de
cide utilizzerà queste polemiche per non 
darci niente. Noi del Sud ci facciamo male 
da soli. Pensiamo piuttosto a spingere in
sieme per accelerare i lavori dell'alta ca
pacità, o a sbloccare la Termoli-Lesina do
ve i 33 km a binario unico ci danneggiano 
tutti nei tempi di percorrenza verso Bo
logna. Bari ha lo stesso numero di abitanti 
di Firenze e Bologna. Abbiamo gli stessi 
diritti di fiorentini e bolognesi ma non lo 
stesso numero di treni: avere corse in più è 
un nostro diritto». Poi, già che c'è, Decaro 
lancia anche una frecciata su Ferrovie 
Sud-Est: «Le opere che riguardano Bari 
sono state finanziate nel '92, progettate più 
volte, e ancora non sono state realizzate. 
Spero che la gestione di Ferrovie dello Sta
to faccia fmalmente cambiare le COS8)}. 

Puglia 
({ Ristrutturazione 

dei vigneti 
finanziamenti 

per 12,5 milioni}) 
lIilIi «Primi aiuti concreti 
per le aziende vitivinicole 
pugliesi, posti in essere 
dalla Giunta regionale, in 
un momento particolar~ 
mente difficile, dopo le 
gelate della prima deca
de quest'anno». Lo dice 
l'assessore alle RisorsEi 
agroalimentari della REi
gione Puglia, Leonardo di 
Gioia, sottolineando che 
«per l'attuazione d'inter
venti di ristrutturazione e 
riconversione di vigneti 
atti a produrre vini di 
qualità, èstato approvato 
l'atto'di ammissione a ti- . 
nanziamento per circa 
9,5 milioni di euro desti
nati a 192 aziende\titivihi
cole pugliesi, ammetten
do all'istruttoria ulteriori 
141 domande di aiuto per 
oltre 3 milioni di euro».' 
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IL REPORT 2016 DEI VIGILI URBANI 

Ancora molto presente il fenomeno 
dell'uso improprio del contrassegno 
invalidi: elevate 639 contravvenzioni 

In città si corre troppo: 4.773 le infrazioni 
rilevate dall' autovelox della Polizia locale. I 
portoghesi della revisione: 92 multe 

" , Ita, cInture , , , 
gIanllnaut 

, , 
VIZI 
Quasi diecimila le multe per parcheggio selvaggio 

ti La messa in Cattedrale celebrata 
dall'arcivescovo Vincenzo Pelvi e l'in
contro in teatro con il sindaco e gli am
ministratori comunali (il presidente del 
consiglio Miranda e l'àssessore Morese) 
hanno scandito a Foggia la celebrazione 
di San Sebastiano, il patrono dei vigili 
urbani, gli agenti della Polizia locale 
secondo la defrnizione più recente. 

Per l'oècasione, il comandante Ro
meo Delle Noci ha diffuso il report 
dell'attività svolta nel 2016. Nel corso 
dell'anno appena concluso sono state
rilevate 36.141 infrazioni al Codice della 
strada, di cui 17.847 rilevate dalla Po
lizia Locale, fra le quali, violazioni in 
materia di sosta, 9.832; servizio auto
velox, 4.773 infrazioni; mancata revi
sione veicoli, 92 contravvenzioni. Pre
sente purtroppo anche la mancata co
pertura assicurativa Rca: 169 i casi ri
levati e multati; per uso improprio di 
strutture/ contrassegno invalidi sono 
state elevate 639 multe; per mancato uso 
di cinture di sicurezza, 67 milite; guida 
senza casco, 94 fermi amministrativi. 
Contravvenzionati dai vigili anche gli 
impianti pubblicitari privi di autoriz
zazione o irregolari: 117, mentre 2.703 
sono state le contravvenzioni per altre 
norme di comportamento. Rimossi dai 
vigili 121 veicoli; i verbali con decur
tazione punti sono stati 4.066, con 13.415 
punti decurtati; 17.935 le infrazioni ri-

levate dagli ausiliari del traffico. 
I vigili sono stayti impegnati nel cor

so dell'anno anche per servizi di via
bilità speciale per manifestazioni (pro
cessioni, cortei, gare ciclistiche e po
distiche, eventi ciliturali, musicali, 
sportivi ecc ... ) e servizi congiunti con 
forze dell'ordine: 1754 i servizi assicu
rati e 956 quelli di pronto impiego. I 
controlli nel settore annonario/ com
merciale sono stati 1.145; controlli nel 
settore edilizia 325; i controlli nel set
tore ambientale ecologia e igienico sa
nitario 546; i controlli in materia di tu
tela del patrimonio immobiliare pub
blico 630; gli sgomberi di edifici/loca
li/fondi 31. 

Sono stati 6.519 gli accertanlenti, re
sidenze, informazioni, notifiche; acces
so agli atti e riscontri all'utenza: 6.347 
gli accertamenti e notifiche provenienti 
dall'Autorità giudiziaria; Ufficio Proto
collo: totale pratiche trattate 271. 

In materia di infortunistica stradale, 
il rilevamento nell'arco delle 24 ore è 
stato di 810 incidenti stradali di cui 494 
con lesioni, 12 con prognosi riservata, 3 
con decessi; 940 le persone inforhmate, 
42 i veicoli sequestrati; 62 le patenti 
ritirate. Le informative di reato (per 
guida in stato di ebbrezza; assunzione 
sostanze stupefacenti o psicotrope; gui
da senza patente; omissione di soccor
so) sono state 68; le indagini delegate 

dall'autorità giudizaria 73. I vigili han
no svolto numerosi interventi anche in 
materia di Polizia anlministrativa e giu
diziaria (9 arresti. 609 persone denun
ciate, 494 informative di reato, 21 se
questri penali). In materia di annona
ria, 703 pezzi di merce sequestrata, con 
315 verbali. FOGGIA Vigili in alta uniforme durante la cerimonia per S. Sebastiano 

FOGGIA Il tavolo degli amministratori con il comandante Delle Noci Foto Maizzi 
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GIÀ COMANDANTE DEI POMPIERI 

Marrazzo è tra i massimi esperti nel settore 
ed è stato responsabile della sicurezza per 
l'Italia meridionale compreso Fiumicino 

Rischi ed emergenze in aeroporto 
le lezioni del prof. Marrazzo 
Da Foggia all'Avana per la formazione di nuovi tecnici 

del rischio dei disastri. 
Nel III Congresso internazio

nale della gestione del rischio 
dei disastri, l'Ing. Francesco 
Marrazzo è stato invitato ed ha 
presentato la relazione sul si
stema di protezione aeroportua
le in caso di incendio. 

Nel suo intervento Marrazzo 
si è soffermato in particolare 
sulle: caratteristiche dell' Aero
porto Internazionale Leonardo 
da Vinci di Roma Fiumicino; 
della formazione professionale 

dei vigili del fuoco aereoportua
li; degli Enti aereoportuali; 
dell'emergenza aereoportuale. 
Sono state inoltre approfondite: 
le tecniche aeroportuali per la 
formazione del personale antin
cendio; l veicoli antincendio e i 
relativi equipaggi; i distacca
menti operativi con il personale 
predisposto; i riferimenti nor
mativi internazionali; le norme 
Icao e le norme italiane; gli enti 
aereoportuali italiani 
(ENAC,ENAV, A.T.M.); Il safety 

management; il Procedimento 
Operative di Soccorso. 

Infine é stato dato ampio ri
salto alle procedure di emergen
za con le varie ipotesi di allar
me, emergenza, cessata emer
genza, prosecuzione emergenza 
dopo atterraggio, cessazione 
emergenza oppure incidente. 

La relazione ha avuto ampio 
risalto nell'ambito del convegno 
e tra gli specialisti dell'Univer
sità che si occupano appunto di 
queste problematiche. 

~ 

Francesco Marrazzo 

({ Teatro del Fuoco, se 

" Un foggiano (d'adozione 
perché di origine napoletana) 
all' Avana a Cuba per spiegare le 
nuove metologie da adottare per 
la sicurezza del traffico aereo a 
livello internazionale. Si tratta 
dell'ingegnere Francesco Mar
razzo, apprezzato e stimato di
rigente del Corpo Nazionale dei 
VIgili Del Fuoco, per anni co
mandante provinciale dei vigili 
del fuoco di Foggia e successi
vamente ispettore interregiona
le Puglia e Basilicata a Bari e dal 
2003 ispettore aereoportuale e 
portuale per l'Italia centrale e 
Sardegna presso il ministero in
terni di Roma. Ora Marrazzo 
svolge corsi professionali e di 
formazione nelle Università di 
Bari e Napoli, oltre a scrivere 
libri e articoli e partecipare alla 
convegnistica che si occupa di 
sicurezza antincendio negli ae
roporti, eliporti. 

Il presidente della Provincia, Miglio, richiama alla responsabilità il Comune capoluogo 

E proprio nell'ambito di una 
convenzione internazionale 
svoltasi a Cuba, dove la comu
nità scientifica accademica e 
professionale ha incrementato e 
incrementerà lo scambio dl 
esperienze e idee relative allo 
sviluppo sostenibile delle mo
derne società, nel quadro di con
ferenze, simposi e workshop con 
esperti di carattere internazio
nale, si è discusso della gestione Il teatro del Fuoco di Foggia 

«Adesso basta, pensiamo alle cose 
concrete. Se si vogliono risolvere i pro
blemi ci si siede intorno ad un tavolo per 
discutere serenamente di un tema come 
quello del Teatro del Fuoco che scusate 
il gioco di parole è sicuramente scot
tante» Lo afferma il presidente della 
Provincia, Francesco Miglio, in aperta 
polemica con il Comune a proposito del 
destino della struttura e dei suoi di
pendenti. «Ci siamo mossi per tempo, la 
struttura non ha annullato alcun spet-

tacolo, l'attività programmata si svolge 
regolarmente e con deliberazione n.1 del 
5 gennaio 2017 ho emanato un atto di 
indirizzo per la gestione provvisoria del 
Teatro del Fuoco per i prossimi sei mesi 
(ma alcwle manifestazioni sarebbero 
state congelate senza un perché, come 
quella dei saggi di danza, ndr), tutto 
questo proprio al fme di assicurare la 
continuità dell'attività teatrale. Ogni 
commento mi sembra superfluo», dice 
MIglio che aggiunge: «voglio ricordare 

all' Assessore Giuliani che le attuali nor
me legislative chiariscono i compiti di 
ciascun ente, gli equivoci e le incom
prensioni nascono solo quando OgnW10 
traduce questi dettami di legge in modo 
diverso. Tutto si sarebbe risolto già da 
tempo se il Comune di Foggia avesse 
inteso che quando si parla di trasfe
rimento di funzioni amministrative in 
materia di attività culturali si intende 
sempre relative a beni, risorse umane e 
finanziarie» . 
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