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IN 25 MILAA PIAZZA SAN PIETRO 

(<Se nelle nostre comunità ci fossero 
più poveri in spirito, ci sarebbero 
meno divisioni, contrasti e polemiche» 

{{-

P 
l , più v01!li 

Il' infelicità» 
Il Papa: l'umiltà, come la carità, è una virtù essenziale 

iIII CITTÀ DEL VATICANO. Più ho, 
più voglio, questa è la consumazione 
vorace, questo uccide l'anima e l'uo
mo e la donna che fa questo, che ha 
questo atteggiamento non è felice, 
non arriverà alla felicità», spiega il 
Papa durante 1'Angelus. «Questo vor
rei sottolineare - aggiunge - privi
legiare la condivisione al possesso 
sempre, avere il cuore e le mani così 
(fa il gesto di mani aperte, ndr), non 
così, (fa il gesto della mano chiusa, 
ndr), quando il cuore è così, (fa il 
gesto di chiusura, ndr), un cuore 
ristretto neppure sa come amare, 
quando il cuore è cosi (gesto di aper
tura, ndr), va sulla strada dell'amo-

re». 
Papa Francesco ha recitato l'An

gelus dalla finestra dello studio su 
piazza San Pietro, davanti a circa 25 
mila persone, secondo le stime della 
Gendarmeria, ha salutato i ragazzi di 
Acr della Carovana della pace e ha 
commentato il «discorso della mon
tagna, quel Vangelo delle beatitudini 
che, ha ricordato, è «la "magna carta" 
del Nuovo Testamento». 

Riflettendo sulla povertà materiale 
e spirituale, ha osservato che la so
brietà, è anche «capacità di rinno
vare ogni giorno lo stupore per la 
bontà delle cose, senza appesantirsi 
nell'opacità della consumazione vo-

race», e , «nei confronti di Dio», è 
«apertura a Lui, docilità alla sua 
signoria, è lui il Signore, non sono io 
grande se ho tante cose, è lui che ha 
voluto il mondo per tutti gli uomini e 
lo ha voluto perché gli uomini fossero 
felici». 

«Il povero in spirito - ha spiegato il 
Pontefice - è il cristiano che non fa 
affidamento su sé stesso, sulle sue 
ricchezze materiali, non si ostina 
sulle proprie opinioni, ma ascolta 
con rispetto e si rimette volentieri 
alle decisioni altrui. Se nelle nostre 
comlmità ci fossero più poveri in 
spirito, - ha rimarcato - ci sarebbero 
meno divisioni, contrasti e polemi-
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ROMA I fedeli assiepati a Piazza San Pietro per ascoltare papa Francesco 

che! L'wniltà, come la carità, è una 
virtù essenziale per la convivenza 
nelle comw1ità cristiane. I poveri, in 
questo senso evangelico, - ha ancora 
spiegato - appaiono come coloro che 
tengono desta la meta del Regno dei 
cieli, facendo intravedere che esso 
viene anticipato in germe nella co
munità fraterna, che privilegia la 
condivisione al possesso». Gesù va
lorizza il messaggio dei profeti: Dio è 
vicino ai poveri e agli oppressi e li 
libera da quanti li maltrattano», e la 
felicità della beatitudine non sta nel
la condizione richiesta, ma nella pro
messa di liberazione, da accogliere 
con fede. Dal disagio, accogliendo il 

dono, si accede al mondo nuovo, ma, 
ha chiarito il Papa, «non è un mec
canismo automatico, ma un cam
mino di vita al seguito del Signore». 
Dopo l'Angelus, papa Francesco ha 
ricordato i malati di lebbra, di cui 
ieri si celebrava la Giornata mon
diale, chiedendo di non discrimi
narli. Ha infme ospitato alla sua 
finestra un bimbo e lma bimba di 
Acr, giunti in San Pietro con la 
Carovana della pace; i piccoli hanno 
letto un messaggio e poi con papa 
Francesco hrumo lanciato dalla fi
nestra alcuni palloncini colorati, in 
segno di pace. 

Giovanna Chirri 
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LUE CHIEDE INTERVENTI DELLO 0/2% 
Gentiloni e Padoan temono la procedura di 
infrazione ma non vogliono rinviare la riduzione 
dell'lres né toccare gli aiuti ai terremotati 

3, ili di 
• • IVI 1 

Entro mercoledì la risposta, ipotesi su aumenti dilva e accise 
CIP ROMA. Quarantotto ore per 

decidere. il ministro dell'Econo
mia Pier Carlo Padoan e il pre
sidente del consiglio Paolo Gen
tiloni sono davanti ad un bivio ed 
hanno due giorni per decidere 
cosa fare. Entro mercoledì do
vranno inviare una lettera alla 
Commissione europea che ha 
chiesto un ritocco ai conti di que
St'alIDO, con una manovra da 3,4 
miliardi da attuare velocemente. 
I tecnici del ministero dell'Eco
nomia stanno valutando una se
rie di misure: interventi sulla lot
ta all'evasione, una sforbiciata 
sulle agevolazioni fiscali, un pos
sibile ritocco dell'Iva e qualche 
1ùteriore intervento di spending 
review. 

Ma il nodo da sciogliere è po
litico, soprattutto mentre si fa 
più fitto il dibattito slilla possi
bile data delle elezioni politiche. 
Così l'opzione di avviare un brac
cio di ferro con il rischio di in
cappare in una procedura di in
frazione è ancora sul tavolo. «Se 
sanzionano noi per uno zero vir
gola - è un alh'o ragionamento 
che si fa nei palazzi romalli - al
lora dovrebbero farlo con mezza 
Europa». 

Sul tavolo della scelta la va-

lutazione rimane mche econo
mica e finanziaria. Già perchè 
sui due piatti di lma bilmcia ci 
sono anche i temi della crescita e 
dei mercati: l'adozione di una 
manovra potrebbe spengere la 
fiammella di ripresa che l'Italia 

sta registrando, ma la decisione 
di non farla potrebbe esporre il 
Belpaese alla speculazione fman
ziaria. Lo spread venerdiha chiu
so a quota 176 punti. Un'even
tuale turbolenza dei mercati non 
è detto che abbia costi inferiori. 

Insomma il dilemma «mmo
vra-sì manovra-no» non è ancora 
sciolto. Ma dovrà esserlo a breve. 
Come sempre accade in questi 
casi un pacchetto di misure è sta
to valutato dal ministero 
dell'Economia, anche se non è 

escluso che - se si deciderà di 
intervenire - le illdicazioni con
tenute nella lettera ti Bruxelles 
possano essere solo generiche, 
rinviando magari alla predispo
sizione del Documento di Eco
nomia e Finanza, il Def, previsto 

La Corte dei Conti: 8xmille anche alle scuole 
ma lo Stato non lo pubblicizza abbastanza 

• La quota dell'8 per mille dello Stato 
serve dal 2015 mche per finmziare la 
ristrutturazione delle scuole. Ma lo Sta
to mosh'a «SCal'SO interesse)), non ha at
tivato alcuna cmnpagna pubblicitaria 
«a fronte di una vivace attività delle 
confessioni fmalizzata ad aumentare le 
proprie quote). È lo j 'accuse contenuto 
in una specifica relazione stilata dalla 
Corte dei Conti, per monitorare «le 
azioni intraprese» dopo che nel 2015 
erallO state rilevati problemi nella ge
stione dell '8 per mille, cioè della quota 
di imposte che i cittadini possono de
stinare nella dichiarazione dei redditi a 
fmalità sociali e religiose. Il rapporto, 

che rileva solo un miglioramento «nella 
trasparenza, completezza e diffusione 
dei dati» sulla distribuzione delle risor
se mentre evidenza che «restano attuali 
le considerazioni sulle criticità)) rileva
te con due delibere della sezione cen
trale di controllo sull'annninistrazione 
dello Stato approvate nel novembre 
2014 e nell'ottobre 2015. 

«Ad un anno dalla precedente rela
zione - scrivono i magistrati - il moni
toraggio ha fatto emergere che risul
tmo rilevmti anomalie sul comporta
mento di alcuni intermediari, sulle 
quali proseguono le attività di controllo 
dell' Agenzia delle entrate e che perdura 

lo scarso interesse per la quota di pro
pria competenza da parte dello Stato. Si 
conferma inoltre «l'assenza di controlli 
sulla gestione delle risorse»). 

La delibera riporta il confronto avuto 
con i rappresentati delle diverse annni
nistrazioni coinvolte. La quota delle ri
sorse destinate allo Stato viene defmita 
«non del tutto insignificante». Ma, «no
nostante le sollecitazioni della COlie -
viene spiegato nella relazione -è con
tinuata l'assenza di iniziative promo
zionali, da parte dello Stato, circa le 
proprie attività, ris1ùtando l'lmico com
petitore che non sensibilizza l'opinione 
pubblica sulle proprie realizzazionÌii. 

inizio aprile. 

LO SNODO 
DEL 1° 
FEBBRAIO 
Il ministro 
dell'Economia 
Padoan teme 
che una 
risposta 
insufficiente 
possa awiare 
una 
procedura di 
infrazione e 
far salire 
ulteriormente 
lo spread 

Le ipotesi variano dai tagli di 
spesa (lineari e alla ricerca di 
sprechi, magari sulle partecipate 
pubbliche) a riordino delle age
volazioni fiscali, ma anche 
dall'aumento delle accise su ta
bacco e benzina ad un possibile 
ritocco dell'Iva, fmora sterilizza
ta dal Governo. Potrebbero spun
tare anche misure di lotta all' eva
sione che, nel 2016, avrebbe frut
tato oltre 17 miliardi di incassi, 
un record e un valore che si punta 
a consolidare in modo struttu
rale. Non ci sarebbe intenzione, 
invece, di rinviare il calo dell'Ires 
dal 27,5 al 24% scattato quest'an
no. 

Alcuni «paletti» saranno co
munque irremovibili. Lo ha ri
cordato il ministro delle Infra
strutture, Graziano Delrio: «Non 
toglieremo 1m euro alle esigenze 
delle zone terremotate. Non to
gliere un euro ai sistemi di pro
tezione sociale e non togliere ilil 
euro alla crescita e agli investi
menti. Questi sono paletti molto 
forti sui quali non si può ragio
nare. L'unica cosa da fare è con
tinuare a promuovere gli inve
stimenti». 

Corrado Chiominto 
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VERTICE IN ASSESSORATO: LEO SOLLECITA LE AUDIZIONI IN SENATO PER ARGINARE PRECARIATO E CLASSI POLLAIO 

Scuola, tremila docenti in meno 
I sindacati: parlamentari sordi 

• BARI. Nei giorni scorsi, su 
richiesta dell'assessore all'Istru· 
zione e Lavoro Sebastiano Leo, si 
è tenuto un confronto con le or
ganizzazioni sindacali della scuo
la (FLC CGIL, C1SL scuola, UIL 
scuola, SNALS ConfSal e Gilda 
Unams) e i parlamentari pugliesi 
«per defmire insieme alcune idee 
comuni da sottoporre al Gover
no». A spiegarlo è lo stesso as
sessore, ricordando che «l'accordo 
politico tra Ministero e organiz
zazioni Sindacali, sottoscritto il 29 
dicembre scorso relativo alla mo
bilità e alle assunzioni in ruolo, 
prelude ad una soluzione positiva 
per il sistema scolastico. Tuttavia, 
restano alcuni aspetti da chiarire 
per la scuola pugliese: è nostra 
volontà portare all'attenzione del 
Governo la sofferenza in termini 
di dotazione di organico della no
stra regione che risulta, da alli1i, 
avere Ima media alunni! classe, 
tra le più alte d'Italia». Secondo 
1'assessore «è anche necessario ri
defmire il tempo scuola nel settore 
della scuola primaria e seconda
ria di I grado, allineando il tempo 
di permanenza presso gli istituti 
scolastici pugliesi alla media na
zionale». Dal confronto, aggiunge, 
«è emerso un deficit di circa 3.000 
postL che potrebbero derivare dal
la trasformazione dell'organico di 
fatto in organico di diritto, in base 
alle risorse fmanziarie inserite 
nella legge di stabilità, al fine di 
arricchire l'offerta formativa, 
contrastare la dispersione scola-

stica e garantire il diritto allo stu
dio». Insomma, una riunione in 
«piena condivisone» se fossero, 
davvero, stati tutti presenti. Ma a 
sentire la Uil, a quel confronto i 
parlamentari non si sono presen
tati. 

«Ancora una volta la politica 
nazionale si mostra sorda nei con
fronti della scuola, del futuro delle 

«A Palazzo Madama 
ribadiremo che la regione è 
la più penalizzata nel Sud» 

nuove generazioni, argomenti 
buoni solo per le campagne elet
torali e per gli slogan. Purtroppo, 
alla riunione convocata dall'asses
sore regionale - dice Giovanni 
Verga, segretario regionale della 
Uil Sucola -molti dei parlamentari 
pugliesi, tutti invitati a parteci
pare, erano assenti. Come al solito, 
ci sono problemi più importanti 
della scuola di cui occuparsi, come 
al solito i lavoratori della scuola e 
gli studenti sono i figli di un Dio 
minore in questo Paese, nonostan
te da alli1i il sistema scolastico, 
specialmente al Sud e in Puglia in 
particolare, sopravviva esclusiva
mente grazie al senso del dovere e 
alla passione di dirigenti scolasti
ci, docenti e personale Ata, di chi, 

insomma, pur lavorando in con
dizioni pessime, senza risorse, 
senza prospettive occupazionali 
stabili, sotto organico e in istituti 
fatiscenti, non si rassegna all'as
senza totale di volontà politica e a 
un futuro di mediocrità per i pro
pri figli e per i figli di tante fa
miglie pugliesi». La nota positiva, 
secondo la Uil, è che «è stata con- I 

cordata una mozione di impegno 
e, soprattutto, la programmazione 
di un'audizione alla quale parte
ciperalllio l'assessore Leo e i sin
dacati di categoria regionali pres
so la VII Commissione del Senato. 
Se Maometto non va la montagna
dice Verga - la montagna va da 
Maometto. Andremo noi a Roma, 
magari sarà più comodo parteci
pare per i parlamentari locali. E al 
Senato ribadiremo, senza se e sen
za ma, il nostro punto di vista: la 
Puglia è già stata la regione più 
penaliZzata del Mezzogiorno e d'I
talia. All'appello, per colmare le 
carenze di personale, mancano 
3000 posti-docenti, che vamlO col
mati per riuscire quantomeno a 
limitare il fenomeno delle classi 
pollaio. Non è possibile continua
re a fare le nozze con i fichi secchi, 
la qualità dell'offerta formativa -
sottolinea -deve essere elevata per 
rendere la scuola pugliese nuova
mente competitiva. Inoltre, i 3000 
posti consentirebbero di porre ri
medio alla condizione di tanti do
centi costretti ad emigrare lonta
no da casa per ottenere una cat
tedra e porre fine al precariato». 

ISTRUZIONE E 
LAVORO 
I:assessore Sebas
tiano Leo (Noi a 
Sinistra) nei giorni 
scorsi ha riunito 
sindacati e parla
mentari per af
frontare il tema 
degli organici 
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I PRECARI DELLA SANITÀ 

Usppi: linee guida alle Asl 
II «La Regione non ha ancora 

adottato nessun atto di indiriz
zo in ordine agli infermieri 
precari delle Asl pugliesi. Ep
pure crediamo che 1'Asl di 
Brindisi abbia agito nella legit
timità con la delibera 2153/2016 
sulla procedura concorsuale 
straordinaria, per soli titoli ed 
esami, ai fini dell'assunzione a 
tempo indeterminato di 53 uni
tà di CPS Infermiere catD». A 
sostenerlo è il sindacato Usppi, 
caldeggiando un'unica prassi 
per tutte le Asl pugliesi. «È una 
storia penosa ed inaccettabile 
questa dei precari storici -dice 
Nicola Brescia -che non vivono 
serenamente da decelli1i senza 
certezza di stabilità». 
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Il • 1t • 
Più 21 % latte e uova, ma bevande e tabacchi costano meno 

iIiI ROMA. Paese che vai, cibo (e 
prezzi) che trovi. Così per latte, for
maggio e uova chi vive in Italia paga 
il 21 % in più della media dell'Unione 
europea; ed anche se pasta e pane non 
possono mancare sulla tavola degli 
italiani non ci fanno risparmiare: 
costano il 18 % in più. Si spende meno 
della media, invece, per bevande, ta
bacchi, burro, margarina e oli. 

E' un sondaggio Eurostat a met
tere in evidenza quanto siano «sen
sibilmente diversi» i prezzi per cibo, 
bevande e tabacco in 38 Paesi eu
ropei. In Italia il costo medio è del 9 % 
più alto della media dei 28 Paesi Ue (e 
sale al + 11 % se si guarda al solo cibo, 
escludendo i costi di bevande e ta
bacchi che nel nostro Paese sono in
vece sotto la media): il dato comples
sivo è in linea con la Francia, con 
costi più alti della Germania (+3 % 
rispetto alla media Ue-28) e più bassi 
nel confronto con Regno Unito 
(+11 %) e Austria (+20 %). II nostro 
Paese è all'undicesimo posto della 
classifica dei 38 Paesi che vede alle 
prime due posizioni, entrambe fuori 
dall'Unione, la Svizzera (+72%) e la 
Norvegia (+60%). Terza la Danimar
ca( +45%). Per Coldiretti è colpa «del
le distorsioni di filiera che vedono 
aumentare in media quasi del 500 % i 
prezzi nel passaggio degli alimenti 

dal campo alla tavola»: la differenza 
di costo rilevate da Eurostat tra i 
diversi Paesi europei «dipende anche 
dalle caratteristiche dalle diverse 
realtà del sistema agroalimentare». 
Nel dettaglio Eurostatrileva che, dati 
2015. se si guarda al solo cibo i costi in 
Italia solo dell'Il % più alti rispetto 
alla media dei 28 Paesi Ue. Sono in
vece più bassi della media per le be
vande, e soprattutto per quelle non 
alcoliche (con prezzi sotto pari a 93 
considerata la media pari a 100. 99 su 
100 per le alcoliche) e per i tabacchi 
(92 su 100). Per le bevande alcoliche il 
costo più alto è in Norvegia (+150%) 
ed il più basso in Macedonia (sotto la 
media, 61 su 100); per i tabacchi si 
paga più di tutti nel Regno Unito, 
+ 119% e meno in Bulgaria (50 su 
100). 

Nel Paese della pasta i costi (in una 
voce che comprende anche riso, fa
rina, pane e cereali) sono del 18 % più 
alti (il riferimento è sempre alla me
dia dell'Ue-28); sono invece sotto la 
media europeanelRegno Unito (96 su 
100). +12% per le carni in Italia, con 
costi che volano al + 152 % in Sviz
zera. +8 % per il pesce, nonostante 
8.000 chilometri di costa: in Grecia, 
invece, il costo del pesce è sotto la 
media (88 su 100). Nel nostro Paese i 
prezzi sotto la media per burro, mar-

garina e olio (97 su 100) ma ancora 
una volta più alti se si guarda al 
paniere di frutta, verdure e patate 
(+5% in Italia. In Francia e Regno 
Unito +16%, in Germania +11%, in 
Austria +24 %; più bassi invece i costi 
in Belgio, appena sotto la media Ue: 
99 su 100). 

In coda alla classifica complessiva 
dei 38 paesi presi in esame da Eu
rostat per costi di cibo, bevande e 
tabacchi, ed ampiamente sotto la me
dia dei28 Paesi Ue, i costi più bassi di 
tutti sono Serbia (69 fatta 100 la me
dia), Albania (68), Romania (64), Po
lonia (63), Macedonia (58). 

A TAVOLA 
Per gli alcolici 
il costo più 
alto è in 
Norvegia 
(+150%) 
ed il più 
basso in 
Macedonia 
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Il Foodtech avanza in Italia 
I!II ROMA- <<Innovazione, Italia e settore agroalimenta
re sono una combinazione vincente», parola di Peter 
Kruger, Ceo dell'«acceleratore d'impresa» Startupboot
camp FoodTech, che fa parte del network globale di ac
celeratori di Startupbootcamp. Nato il12 maggio 2016, 
con partner come Barilla, Lventure, Gambero Rosso, Ci
sco, Monini e Spazio M3 investimenti, Startupbootcamp 
Foodtech ha chiuso la chiamata per selezionare le start 
up dell'agroalimentare a cui dare sostegno il21 settem
bre scorso con oltre 600 progetti da 56 Paesi. 
Dieci sono le startup «accelerate» e di queste ben tre so
no italiane: Evja, Wallfarm e Elaisian. Evja ha sviluppato 
dispositivi per l'agricoltura di precisione in grado di lavo
rare anche senza connessione WiFi o rete mobile. E ha 
stretto importanti accordi con aziende leader nel settore 
della digitalizzazione come Cisco. Il team è stato in grado 
di diventare subito internazionale installando i primi di
spositivi in Austria. Wallfarm propone invece tecnologia 
per automatizzare il settore del «vertical farming», cioè le 
coltivazioni sviluppate in verticale su pareti di edifici o 
all'interno di spazi ristretti. Il suo sistema consistente in 
un box di dimensioni molto ridotte che può quindi esse
re facilmente installato su ogni tipo di struttura. Elaisian, 
infine, permette ai produttori di olio d'oliva dimohitora
re costantemente il proprio campo, prevenire le malattie 
degli alberi e incrementarne la produttività, grazie a sen
sori e a uno speciale software. Elaisian è in grado di in
viare all'agricoltore i dati in tempo reale suggerendo le 
azioni migliori per quella specifica situazione. La startup 
ha già iniziato i primi test con diversi produttori tra cui 
anche Monini, e stretto una partnership con Flos Oleì. 
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OGGI SEDUTA STRAORDINARIA 

Tra Forza Italia e la civica 
CapitAmata che sollecita la chiusura 
della verifica amministrativa 

Maggioranza in aula 
test post provinciali . "~ 
In (on~Iglio la rottamazione delle cartelle esattoriali f . - i.1 

• Si torna in Consiglio comunale 
oggi per discutere ed eventualmente 
approvare alcuni argomenti iscritti 
all'ordine del giorno dell'assemblea 
dsal presidente Luigi Miranda dopo 
la consultazione in sede di conbfe
renza dei capigruppo. Eccoli nel det
taglio: Approvazione regolamento 
per la definizione agevolata delle 
entrate comunali non riscosse (si 

tratta della cosiddetta rottamazione 
delle carrtelle); Approvazione Nuovo 
Regolamento contabilità aggiornato; 
Rinnovo del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell'Ente - Triennio 2017 -
2019; Sostituzione di componenti di
missionari della Commissione Re
golamenti; Approvazione Schema 
Piano Triennale di Prevenzione del
la Corruzione e Piano Triennale 

della Trasparenza ed Integrità 
2017-2019. 

Se c'è la maggioranza sulla carta 
non dovrebbero esserci problemi. La 
rottamazione delle cartelle esatto
riali potrebbe avere anche il voto di 
qualche esponente della minoranbza 
visto che questa possibilità è stata 
introdotta in favore delle ammini
strazioni municipali da un prov-

vedimento dell'ex governo Renzi, 
prima delle dimissioni dopo il ri
sultato elettorale del referendum del 
4 dicembre. 

Seduta odierna interessante anche 
per comprendere i movimenti di 
ordine politico a palazzo di città dopo 
le elezioni provinciali che hanno 
portato alcune componenti della 
maggioranza ad avere toni molto 
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FOGGIA 
Palazzo di 
città, sede del 
Comune 

polemici: da una parte il gruppo dei 
civici di CapitAmata che sollecita 
una verifica e la sua conclusione; 
dall'altra il gruppo di Forza Italia, 
compatto a sostegno dell'ammini
strazione, anche se con qualche di
stinguo. Nel frattempo oggi debutta 
Pertosa come presidente del gruppo 
consiliare di Nuovo centrodestra 
Area Popolare. 
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ORDINI DAGLI «STATES}} IN CALO 

1 

Il responsabile della divisione Aerostrutture 
atteso in Confindustria. Riflettori sulle 
internalizzazioni awiate da alcuni anni negli Usa 
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Il gruppo Leonardo ha annunciato 400 milioni 
di investimenti in Puglia, ma riguardano 
soprattutto gli impianti di Brindisi e Grottaglie 

l' • 
l 

«In settimana» il confronto con i sindacati, preoccupazioni sulle commesse Boeing 
MASSIMO lEVANIACI 

• Gli investimenti in Puglia 
di Alenia Aermacchi non vacil· 
lano. però i sindacati continua· 
no a essere «preoccupati». Uno 
stato d'animo sempre più inva· 

. sivo anche dopo le rassicuranti 
promesse fatte dall' amministra· 
tore delegato del grllPpo Leo· 
nardo, Mauro Moretti, al pre· 
sidente Michele Emiliano pri· 
ma di Natale confermando in· 
vestimenti per «400 milioni di 

La produzione «Dash 9» 
per lo stabilizzatore del 787 
non prevede il montaggio 

euro in Puglia», in gran parte 
localizzati negli stabilimenti di 
Grottaglie e negli impianti di 
Brindisi. A Foggia è invece at· 
tesa in settimana la visita del 
responsabile della direzione ae· 
rostrutture, Alessio Facondo, 
che incontrerà i sindacati in 
Confindustria (la data non è sta· 
ta ancora resa nota). Il quadro 
allo stato si presenta abbastanza 
confuso anche perchè nell'imo 
pianto produttivo di borgo In· 
coronata la chiusura al 31 di· 
cembre di alcune commesse sto· 
riche, come quella per la pro· 

duzione delle parti mobili del 
Boeing 777, pone interrogativi 
sempre più allarmanti tra i la· 
voratori. Nell'incontro con la ta· 
sk·force regionale, presenti gli 
assessori regionali al Lavoro 
Leo Caroli e allo Sviluppo eco
nomico Loredana Capone, i sin· 
dacati hanno ribadito tutte le 
loro perplessità. Secondo il Fi· 
smic, che ha preso parte a quel 
tavolo con il segretario brindi· 
sino Daniele Sciurti, «non deve 
essere interpretata come un se· 
gnale di disimpegno da parte di 
Leonardo, la restituzione dei fio 
nanziamenti alla Regione Pu· 
glia finalizzati a garantire l'oc· 
cupazione secondo un accordo 
di programma che si sarebbe do
vuto concludere lo scorso 31 di
cembre». «La riunione - riferi
sce una nota del sindacato - era 
stata convocata per comprende
re che tipo di interlocuzione la 
Regione avesse avuto con Mo· 
retti e le prospettive di Leonardo 
in Puglia. Al di là delle notizie 
apparse slilla stampa, è emerso 
che non c'è affatto un disimpe
gno, bensì un progetto che vede 
impegnati 400 milioni di euro 
nei prossimi tre anni, perché, è 
stato detto, si riconosce che SlÙ 
territorio ci sono, oltre alle mae
stranze, le competenze e le pro· 
fessionalità. Noi della Fismic 
siamo fiduciosi delle prospetti· 
ve, ma è chiaro che saremo vigili 
e che monitoreremo fase per fa-

AlENIA 
AERMACCHI 
Operai al 
lavoro nello 
stabilimento 
di Incoronata, 
oltre 900 i 
dipendenti 
in Capitanata 

se tutte le vicende. Nelle pros
sìme settimane è intento della 
Regione arrivare ad un proto
collo di intesa con le parti sociali 
e poi a un tavolo tecnico per 
trovare delle soluzioni anche 
per le medie imprese». 

Fin qui un quadro che riguar
da sostanzialmente Brindisi e le 
commesse di Agusta Westland. 
Ma la Puglia è lunga e variegata 
anche per il mondo Alenia e non 
è detto che quanto possa valere 

y;,r ~AIII'" ~~_~ ,11'.-,.., 

oggi per Brindisi e Grottaglie 
riguardi anche la realtà foggia
na. Dallo stabilimento di Inco
ronata, come accelmato, conti
nuano a giungere segnali in con
trotendenza rispetto agli inve
stimenti promessi per i prossi
mi tre anni. Gli elementi di 
preoccupazione maggiori sono 
sulle commesse della Boeing, 
partner primario in casa Ale
nia-Leonardo, che già da un an
no ha internalizzato diverse 

produzioni del 787 e ora con un 
presidente protezionista come 
Donald Trump potrebbe essere 
indotta a riportare in patria an
che il resto delle commesse con
cesse negli anni al partner ita· 
liano. A Foggia l'attenzione è 
concentrata sulle produzioni 
degli stabilizzatori di coda del 
787 che hanno già subito un ri
dimensionamento sul piano in· 
dustriale: in particolare dopo la 
linea Dash 8 (fabbricazione e 

montaggio, mancano alla chiu
sura lma cinquantina di serie), 
Boeing ha firmato tre anni fa 
conI'allora Finmeccanica -sulla 
spinta delle pressioni dei sin
dacati locali - un altro accordo 
per la produzione del "Dash 9" 
che tuttavia prevede solo la fab
bricazione senza il montaggio. E 
dunque altro lavoro in meno già 
previsto negli accordi stipulati a 
suo tempo. La nuova Leonardo 
dell'era Moretti ha promesso 
che per tamponare le falle pro-

La task-forceregionale 
per Yoccupazione vorrebbe 
insediare un tavolo tecnico 

duttive e occupazionali interna
lizzerà a sua volta le attività 
dell'indotto, a danno di tante 
piccole realtà locali (tra queste 
anche la foggiana Manta) che 
traggono linfa vitale dagli ap
palti con Alenia Aermacchi. 
Forte a questo punto anche l'ur
genza di individuare 1m altro 
partner "principal" (Airbus?) 
dopo i tentennamenti di Boeing 
nell\ùtinlo periodo. C'è dunque 
grande curiosità per quello che 
verrà a dire Facondo a Foggia 
alla platea di sindacalisti e la
voratori foggiani. 



LACCORDO DOVREBBE RICONOSCERE I DIRITII ACQUISITI DEI LAVORATORI DOPO ANNI DI 
SERVIZIO ENEL RISPETIO DELLE LEGGI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETIIVA NAZIONALE 

MICHELE GEMMA -

La priorità resta salvare 
l'azienda, quindi'i posti di 
lavoro. r"superminimi" so
no secondari. Dopo !'in
contro di ieri e la ristrettez~ 
za dei tempi le organizza
zioni sindacali non avreb
bero gran dì spazi di,con
trattazione con la società 
che, provvisoriamente, si è 
aggiudicata la cessione del 
complesso (in tutti i sensi) 
sanitario CasaDivinaProv
videnza. Lintegrazione sa
lariale stipulata in contrat
tazione privata, nel passag-_ 
gio da quella pubblica, inci - . 
derebbe, secondo prime 
stime provvisorie, su125-30 
per cento del monte stipen
di complessivo da ricono
scere agli òltre 1200 dipen
denti. L'equivalente di 
"qualchemilioncirio" come _ 
ha detto Raffaele De Nittis 
consigliere d'amministra-

zione della Universo Salu
.te: Percentuale che l'attua
le personale sanitario im
pegnato nelle strutture del
la Casa non dovrebbe più 

. percepire al momento 

discussione di tutti le orga
nizzazIoni sindacali .pre
senti all'incontro, tant'è 
che ognuno ha fatto il suo 
intervento in manièra co_O 
struttiva. Adesso si dovrà: 
sintetizzare un po' tutto per' 
mettere a puntò uni). nuova 
proposta sulla quale avre- , 
mo .48 ore di tempo per va
lutarla unitamente alla 
consultazione dei lavora
tori. Fatto questo cipotrà 
éssere la ratifica allvliniste: 
ro. Restano tanti i punti po
sitivi" .. ' Ì superminimi 'per 

. Giorgione non rappresen
teranno terreno di scontro 
azienda-sindacato: "Il nO"
stra sindacato non si ap- . 
passiona ai superminimi. 
Quello che interessa alla Uil 
è salvare l'azienda, seque
sto significa dareù"ilagiusta 
retribuzione a tutti per nùi 
va bene", ha chiosato il se
gretario della Un. 

. Nessun passo indietro in
vece è possibile sull' appIi
cazione dell' articolo 18 e 
sull'anzianità di servizio: 
"Ci auguriamo che Univer
so Salute presenti una pro
posta adeguata pe~ assicu-, 
rare tutte le garanzwneces--

sarie ai iavoratori delle sedi 
Casa Divina Provvidenza di 

. Potenza, Foggia e Bisceglie, 
al centro della procedura di 
trasferimento dalla Con
gregazione Ancelle Divina 
Provvidenza in ammini
strazione straordinaria alla 

dell'ufficiale passaggio di nuova società", dice Giu-" 
consegna'diproprietàdalla seppe Mesto, componente 
Congregazio.ne, ~ell~ An- della segreteria nazionale 
celle alla socleta di MIchele dell'DgI Sanità e responsa,
D'Alba e P~olo Telesfo~o, t- ! bile dell'UgI Sanità Puglia, 
Il m.a~tem.mento deglI a \ al termine dell'incontro 
tuall lIvellI non dovrebbe riunito al Ministero dello 
automaticamente. trasfor- Sviluppo economico fra 
marsi in terre~o dlsc~ntro aziende.e sindacati "che si 
tra azienda e smdacatl con è chiuso con la firn~a di un 
parte di quest'ultimi .che verbale di consultazione 
antepopgono la sa~vezz~ nelqualelepartidatorialisf 
~ei livelli oc~~pa~on:~ sono impegnate a presen-
Incontro pOSItIVO co tare ai sindacati una bozza 

menta Luigi Giorgione, se-
gretario provinciale della 
Uil Foggia -. Parliamo co-
munque dell'unica offerta 
arrivata che valutiamo poc 
sitivamentè. La proposta 
che fatta è stata oggetto di 

di intesa nel prossimo in
contro, calendarizzato per 
il3 febbraio, alla luce delle 
osservazioni fatte' dalle or
ganizzazioni sindacali. Co
me Ugl- prosegue Mesto -
abbiamo ribadito che è ne
cessario' garantire ai lavo
ratori il mantenimento di 
tutti i diritti acquisiti, a par
tire dall' anzianità d{ servi
zio, evitando inoltre l'ap
plicazione delle norme pe
nalizzanti del]obs Act, Au
spichiamo 'che le nostre 
proposte siano recepite -
continua il sindacalista - e 
che il prossimo incontro 
possa essere decisivo per 
assicurare un futuro ai di
pendenti delle strutture sa
nitarie coinvolte". Rassicu
razione sono state chieste 
anche per i 1.50 lavoratori, 
tra Operatori socio sanita
rie ed infermieri, che sono 
in regiine di contratto a 
tempo determinato: "Per 
loro è stata fatta esplicitari-

chiesta di assHnzione a 
tempo indeterminato", ha 
concluso Mesto, "Siamo 
pronti a fornire, tutto il no
stro supporto - aggiunge il 
Segretario provinciale 
dell'Ugl Foggia Gabriele 
Taranto - unendoci al co
mune au~picio che la bozza 
di accordo riconosca i dirit
ti dei lavoratori acquisiti, 
dopo anni di servizio e nel 
rispetto delle leggi sulla 
contrattazione nazionale. 

. Siamo convinti che ogni ri-' 
lancio aziendale è capace 
divederenellarisorsauma

'na un'opportunità qualifi
cante e un valore aggiunto, 
più che un costo. Per questa 
ragione - concl ude Taranto 
- opporci alle conseguenze 
più nefaste del Jobs Act di
venta un atto morale dovu
to contro un livellamento 
verso il basso delle retribu
zioni che umilia i lavorato
ri" . 

l Attacco 



l'Attacco 

Oltre 500 milioni che QUalcuI10 dovrà p 
I l confronto tra le parti, 

conii commissario Barto
lomeo Cozzoli in scadenza 
di mandato (metà febbraio). 
in rappresentanza della 

. Congregazione Ancelle Di
vina Provvidenza; ii presi~ 
dente di Universo Salute, 
Michele D'Alba, accompa
gnato da consulenti e legali 
e le organizz.azioni sindaca
li (circa 15 sigle), iniziato 
giovedì al Mise (Ministero 
dello Sviluppo Economico) 
è proseguito e·proseguirà a 
distanza per arrivare a ve
nerdì3febl'iraio (data in cui 
è stato fissato l'incontro) al
la sottoscrizione, la firma, 
dell'accordo tra la ·nuova 

; proprietà e i sindacati. Inte-
sa. necessaria per passare 
allafàse finale della trattati
va di cessione: ii ragito no
tarile. 
Atto, quello notarile, che 
dovrà avvenire prima della 
scadenza del mandato 
commissariale previsto per 
la metà di febbraio (c'è chi 

. dice il 13 chi il 17). In so-

stanza poco più di dieci 
giornI per firmare 1'accordo 
e procedere al trasferimen
to·di. proprietà, il che sigoi
fica tempi . stretti e poco 
.margine di trattativa per i 
sindacati stretti nella mor
sa: possibilità di fallimento 
o intesa· alle . condizioni 
avarizate dalla Universo Sa
lute che ogni lavoratore do
vrà sottoscrivere entro 48 

ore. 
Sullo sfondo della trattativa 
resta laimponertte massa 
debitoria, oltre 500 miliorii 
di euro certamente genera
te più che dal costo del per
sonale da una gestione 
quantomeno superficiale 
della struttura sanitaria. 
Coqtratti dilavoto che però 
oggi assumono ruolo cen
trale nella piattaforma della 

Universo Salute: "Per rie
quilibrareil rapporti tra co
sti e ricavi che nel2016 sarà 
ancora sei1sibilmente ne
gativo, si tendono necessari 
alcuni interventi immediati 
sui costi, nello specifico sul 
costo del personale cherap
presenta ii 75 per cento dei 
ricavi complessivi a fronte 
di unamediadel settore ché 

. oscilla tra il 50 ed ii 55 per 
cento". In .altri termini la 
proposta d'accordo avan-:' 
zata dalla. Universo SaIute 
prevede l'applicazione dei 
Contratti Collettivi nazio
nali'(peraltro proposta nota 
da diverso tempo) con il re
lativo trattamento· econo" 

. mico e normativo senza pe-· 
rò riconoscere ulteriori ele
menti retributivi in prece
denza riconosciuto, ovvero 
i superminimi: parte di re
tribuzione concordata di
rettamente tra datore di la
voro e dipendente insede di 
assunzione o come integra
zione successiva al contrat
to dilavoro .. 

r 
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, Progetto esecutivo 
(l'unico in stato cosÌ 
àvanzato), -
dell'i1l1poiio di 40 m1n 

Interessate soprattutto 
alsettore 
dell' agroalimentare, 
manonsolo 

Valutazione in corso . 
sulla prospettiva di 
investire nel territorio 
di Capitanata 

,I 

·LUCIA PIEMONTESE 

D' a un lato l'indubbio 
successo ottenuto 
daLotras nel settore 

del trasporto strada/ferroe' 
via convenzionale e inter
modale.' 

"~E1tnpm.<~&Me ctta'tct'ai 
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Dall' altro la prospettiva 
della realizzazione del pro
getto esecutivo da40milio
ni di euro relativo alla Piat
taforma logistica ferrovia
ria integrata retro portuale 
Incoronata - Foggia grazie 
ai fondi del Patto per laPu
glia. 
Non è affatto casuale !'im
minente visita che una' de
'legazione di, imprenditori 
romagnoli farà nei prossi
mi çrlorni ~llp ::lrP:? inrlll-
~t~ia'ìi (Ù-Foggi~!;~ii;a;;bito 
del prosieguo' della colla
borazione avviata un'paio 
di anni fa tra gli imprendi
tori dei due territori. 
Una visita privatà da parte 

di imprenditori che intenc 
dono per ora restare anoni
mi, come spiega a l'Attacco 
il sipontino Armando de 
Girolamo, amministratore 
unico diLotras, il quale ha 
incontrato colleghi dei di
versi settori manifatturieri 
presso il terminaI Villa Sel
va di Forlì, secondo impore 

tante hub dell'azienda 10-
gistica foggiana, leader in 
Italia é in Europa nel suo 
settore. 
"Con la piena operatività 
della' nostra piattaforma 
logistica anness'a al tenni
nal forlivese", ha affermato 
nei giorni scorsi de Girola
'mo, "le aziende dell'area 
intendono rafforzare la 

collaborazione conIa Capi
tanata venendo a conosce
re il sistema di infrastruttu
re e sernzi messo a punto 
,dal Consorzio Asi di Fo ggia 
a sostegno delle iniziative 
produttive, di ricerca e svi

,luppo, ma anche per gli in-
cubatori d'impresa. 
Tra i settOri di maggiori in
tesse quello dell'agroali
mentare, da valorizzare at
traverso un, incremento 
dell'intermodalità, sulle 
medie e lunghe distanze, 
che attraverso la rafforzata 
sinergia e collaborazione 
tra imprese e Consorzio Asi 
potrà favorire l'attrazione 
di nuovi investimenti nella 

, nostra provincia con signi-

ficativi benefici per il terri
torio ed in particolare per 
l'ulteriore valorizzazione 
dell'agglomerato indu-

, striale, di .Foggia, confer
mando l'ASI e il SllO presi
dente Franco Mastroluca 
riferimento non solo per le 
nostre aziende ma anche 
per quelle romagnole". 
Le imprese romagnole; che 
conoscono ormai bene Lo
tras, stanno seguendo in 
maniera costante le'vicen
. de di Capitanata e a~tendo
no di capire i tempi di 'rea
lizzazione delle opere pre
viste dal Patto per la Puglia, 
firmato, il lO settembre 
2016, presso la Fiera del Le
vaIÌte di Bari, dall' allora 
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presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, e dal presi
dente regionale, Michele 
Emiliano. Sommando i fI
nanziamenti del Patto perii 
Sud con quelli del Fondo 
Sviluppo e Coesione, per la 
Capitanata ci sono 636,6 
milioni di euro. 
Tra le opere finanziate ha 
un ruolo dirilievo la Piatta
forma logistica ferroviaria 
integrata retroportuale di 
.Foggia-Incoronata, che se
condo gli addetti ai lavori 
rappresenterebbe il solo 
progetto esecutivo tra 
quelliprevistidal Patto. 
Lo stato della progettazio
mi è insomma avanzato, i 
de Girolamo avrebbero 
speso un milione di euro. 
Non può dirsilo stessb degli 
altri interventi finanziati. 
"Stiamo organizzando la' 
visita, questo gruppo di im
prenditori ci ha chiesto ri
servatezza", sottolinea il 
manfredoniano al' Attacco. 
"Sono imprese che già co
nosciamo, con cui abbiamo 
un rapporto tramite l'hub 
di Villa Selva, e sono inte
ressate soprattutto al
l'agroalimentare ma non 
solo. Il momento è delicato, 
perché prima di decidere di 
investire sul nostro territo
rio devono svolgere valuta-

. zioni e approfondimenti su 
. infrastrutture, capacità, 
burocrazia. Non si tratta di 
un singolo, peraltro, ma di 
un gruppo che si muove in 
maniera sin ergi ca, a cui 
stiamo illustrando le po
tenzialità di questo territo
rio. Hanno accolto positi
vamente questi ragguagli, è 
iniziata l'analisi vera e pro
pria. Ovviamente ci augu-, 
riamo che dopo questa visi
ta ci sia una decisione favoc 
revole' all'investimento .. da 
parte loro". 
Tutti attendono di capire, 
dopo la lunghissima,pausa 
referendaria, quando en
trerà nel vivo la fase reàliz
zativa delle opere finanzia
te dal Patto per la Puglia, 
"La nostra non è un' opera
zione di carattere politico", 
chiarisce de Girolamo. 
"E' owio che il progetto ac
cresce moltissimo l'attrat
tivltà e competitività della 
Capitanata. 
E' la dimostrazione che a 
fronte della valorizzazione 
ed implementazione delle 
infrastrutture' si possono 
creare nuove condizioni 
per lo sviluppo delle attivi-

. tà produttive. Avere a di-

sposizione infrastrutture 
all'avanguardia è un bene
ficio forte per le imprese,· 
uno stimolo notevole a fare 
investimenti, perché signi
fica ridurre i costi. E' una 
certezza, che spinge le im
prese a scegliere un territo~ 
rio anziché un altro". Ma la 
visita della delegazione to
magnola è anchela confer
ma che si è ben seminato 
negli ultimi anni con Fin
terlocuzione avviata nel-, 
l'ambito del "Ponte Dau
nia-Romagna". 
De Girolamo, così come la 
Confindustria di Gianni 
Rotice, quella di Massimo 
Balzani della zona di Forlì
Cesena, e gli imprenditori 
interessati alla Capitanata, 
auspica rapidità dopo tante 
lentezze. 
I tempi della politica e del
Ia burocrazia sono tutt'al
tro rispetto a quelli di mer
cato. 

~ 



A llaguerrajredda uista fi
nora tra Confindustria 

Foggia e Consorzio ASI, con 
la prima pronta in ogni oc-

, casione fino a poche setti
mane fa ad escludere un 
proficuo dialogo in presen
za dell'attuale governance 
consortile (stigmatizzando 
la presenza nel cda di Pino 

. :Jf11X~/fl) (:1k:E iH.Wa wt;IVa;@J:@ 
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Di Carlo, ex presidente di 
Confindustria), fa ora da 
contraltare il tono sereno 
delle parole di de Girolamo. 
"Tra i settori di màggiori in-

u 
nza dialogo col Consorzio ASI non si vada .. . 

nessuna parte". nnuovo clima dopo laguerra fredM 

tèsse quellodell'agroali
mentare, da ualorizzare at
trauerso un incremento del
l'intermodalità sulle medje 
e lunghe distahze, che attra
uerso la rafforzata sinergia e 

-collaborazione tra imprese e 

Consorzio Asi potràfavorire 
l'attrazione di nuovi inue
stimenti nella nostra pro
vincia con significativi be
nefici per il territorio ed in 
particolare per l'ulteriore 
valorizzazione dell'agglo-

" 

merato industriale di Fog
gia, confermando l'ASI e il 
suo presidente Franco 1'..1a
stroluca riferimento non so
lo per.le nostre aziende ma 
anche per quelle romagno
le'; afferma adesso il patron 

rhtW.TIk"@ ©G'<k1r@h'i@Bnthr» 

Gianni 
RoticeeLeo 
Di Gioia 

di Lotras. 
Cosaècambiato? "Il Consor
zio svolge un ruolo impor
tantissimo ed io sono rispet
toso delle istituzioni. Se vo
gliamo sviluppare la zona 
ASI non possiamo prescin-

/ 

dere dal Consorzio. O si dia
loga o non si approda a mil
la'; chiarisce de Girolamo. 
"L'aziorye sinergica deve es
sere pro-attiva e le risposte_ 
ufficiali agli imprenditori 
romagnoli può darle solo il 
presidente Mastroluca, non 
certo io': Il ritrovato rappor
to con lvlastroluca potrebbe 
anche essere figlio dello 
scontro che ci sarebbe stato 
nei giorni scorsi, stcindo a 
beninformati di Palazzo 
Dogana, tra i civici dell'as
sesso re regionaleLeoDi Gio
ia e delvicepresiden te della 
Provincia Rosario Cusmai e 
i vertici conJìndustriali, ac
cusati di à/ier influito sulle 
elezioni provinciali con in
vitia votareperilPdeinpar
ticolar modo per il sindaco 
di ManfredoniaAngelo Ric
cardi. 
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pero rapi 
MASSIMO BALZANI, DIRETIORE DJ CONFINDUSTRIA 
FORLI'-CESENA: l'C'E' CHI VUOLE INVESTIRE" 

C· onfindustriaguarda con grande in-. della Fondazione, l'exrettore GiulianoVol
. teresse all'interlocuzione in' atto trai pe,.e di Balzani,the sottolinearono la ne-

.. . due territori, Capitanata e Romagna. cessità di crea;re co:iJ.testi e contatti non so-' 
"Consideriamo compito del sistema facili- lo economicil,azieridalimaanchenelmon
tarele occasioni di scambio e cresdtarech" do formativo e cultllrale iriIriododa creare 
pro ca tra imprese C):l{! si confroIlt3.Il9tr~10~. i:~ùovepO~sibilità d'intetscambi08Uùnj:ès.: 
ro e magari trovano opportuno fare lo stes- c suto più ampio. . ~ ." ...... .... .-
so tipo di affari" commenta a.l'Attacco Uincontro pose le basi per la creazione di 

. Massimo Balzani, direttore di Corifiridu-. una natnra sistemica nei rapporti trale due 
stria Forlì-Cesena." realtà. 
"Lotras e lafamiglia de Girolamo sono pre- A sancire questa volontà di collaborazione 
senti in entrambi i territori e fungono da 
opportuna. cerniera di collegamento ed 
unione per iniziative di tipo agroindustria
le e non solo. So che ci saranno imprese 
agroalimentari ma anche metalmeccani
che, tutte interessate al trasporto intermo
dale. Non è semplice per nessUna impresa 
cambiare logistica, è un impegno serio per 
chiunque perché significa investire milio
nidi eùro". 
Ma una certezza c'è: il potenzÌ<unento del

'la piattaformalogisticaLotras rappresenta 
un elemento estremamente interessante 
per le imprese romagnole ed aumenta in 
maniera considerevole la competitività del 
territorio di Capitanata .. 
"E' chiaro che i cambiamenti che si inten
dono apportare nel tempo all'infrastruttu
ra diventano vantaggiosi anche per altri", 
rileva Balzani. 

. "Già oggi esiste una realizzazione impor
tante, grazie all.'impegno econorriico di Lo
tras. Noi auspichiamo che questa piatta
forma logisticadiventi domani patrimo
nio com!lne, una commodityrilevante per 
il territorio:Comè Confindustria non sare~ 
mo presenti durante la visita a Foggia ma i 
nostri uffici ospiteranno sempre Lotras e le 
loro iniziative". 
Lo stanziamento di fondi adhocper la piat
taformalogistica, nell' ambito del Patto per 
la Puglia, infltùsce notevolmente sull'fit-· 
trattività per le imprese. 
"CettamentesÌ. C'è solo la preoccupazione
che i tempi necessari alla realizzazione de
gli interventi possano essere molto lunghi. 
De Girolamo ha fatto investimenti impor
tanti per questa opera, ancora incompleta 
e già così impòrtante anche agli occhi del
le imprese di Forlì-Cesena.Avremmo volu
to che fosse finita già da oggi. Il nostro au
spicio è che venga terminata in tempirapi= 
di~ . 
Il 24 settembre 20 15 pr~sso l'Auditorium S. 
Chiara di Foggia si tenne la tavola rotonda 
"Un ponte traDauniae Romagna" organiz
zata dalla Fondazione Apulia felix. Si partì 
parlando di "cultura d'impresa", utilizzan
do esenipi di realtà già esistenti e ipotiz
zando rapporti possibili 'per poter creare 
così un mercato attivo. 
Significativi glrinterventi del presidente 
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la decisione di proseguire con fu turi incon
tri' questa volta pubblici, in cui imprendi
tori dei due terÌitori illustreranno le loro 
storie. 
Negli ultimi 60 anni l'asse Daunia-Roma
gna è stata caratterizzata da numerosi in-o 
vestimenti positivi e ha visto grandi im
prenditori romagnoli trovare ottime possi
bilità in Puglia e viceversa. 
Ecco perché con la tavola rotonda foggiana 
si intese riflettere sulle grandi potenzialità 
di questi rapporti, alla presenza del presi-

SCALO MERCI 
Nuovi binari per incrementare 

il traffico ferroviario 

dente della FondazioneApulia feli."- Giulia
no Volpe, del vicepresidente Fedele San
nella, dei soci fondatori Armando Russo e 
Giacomo Mesci;:t, deisoci sostenitoriMas-

__ simili ano Arena e Gianni Mongelli, ex sin - . 
daco di Foggia. . 
Dalla Romagna arrivarono aFoggia, oltre al 
-direttore. di Confindustria Forlì/Cesena, 
anche Giampaolo Amadori, vicepresiden-

· te della Fondazione Alma Mater dell'Unic 
'versità di Bologna, e Francesco Alfano, rè~ 
sponsabile di Oro gel Surgelati. 
Erano inoltre 'presenti Enrico D'Errico in 

"rappresentanza della Banca di Credito 
Cooperativo diSan Giovanni Rotondo, de 
Girolamo di Lotras e Giuseppe Stefanini, 
responsabile del pastificio Tamma. 
A coordinare i lavori furono Stefano Bezzi, 
presidente della Federeventi DauniaGar
gano, e Piero Paciello, direttore del quoti-
diano l'Attacco. -. 
Si stabilì di proseguire il dialogo e le intera
zioni in futuro. 
Ecco perché lo scorso 20 dicembre, nel sol
co dell'asse tra i due territori, numerosi 
operatori economici é dell'informazione 
di Capitanata sono stati invitati a parteci
pare all'evento "lo cicredito", organizzato
a San Mauro Pascoli dalla Confindustria di 
Forlì ~Cesenae dedièato allafinanzastraor-. 
dinaria. Purtroppo nessuno degli invitati 
nostrani ha: partecipato a quel convegno . 
. Lucia piemontese 

rinvestimento aVilla 
. Selvael'accordoconRFI 

L 0tras è ormai fortemente radicata in Emilia: Romagna. TI 
suo investimento nel tenninalVilla Selva di Forlì ha avu
to il totale placet del-mondo politico ed istitnzionale ro

magnolo, come pure diRFI che ha stipulato nel 2016 un ac
cordo conl'impresafoggiana perrilanciare con nuovi binari lo . 
scalo merci. Dell'accordo quadro beneficiano tutti gli scali 

, merci regionali e il porto di Ravenna, evidenziò FS!. Operativa 
· dal dicembre 2016 e valida 5 anni, si tratta della prima intesa 
fra RFI e un operatore logistico dedicato specificatamente al 

· traffico merci della direttrice adriatica. L'intesa consente aLo
. tras di aumentare il trasporto merci su rotaia fino' al 40% (oggi 
si viaggia'sugli oltre 2.300 trenisull'anriol e di garantire' un 
buon impiego della capa,cità di traffico resa disponibile da Re
te ferroviaria italiana. Quest' ultima, da parte sua, investe 5 mi -. 
lioni di euro pei potenziare lo scalo, considerato "strategico 
per il sostegno economico dell'area industriale romagnola e 
cuore dèl business cargo di Lotras" . 
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ANTONELLA SOCCIO 

I l consigliere comunale ~ presi~en~e della com~iSSio,neT~n·i.tOriO Pa
squale Cataneo, eletto m PrOVll1cJa ~ella fil~ ?i Forza ItalIa, m .co,nfe
renza stampaieIi ha presentato un SIstema mtegrato per le reti dI tra

sporto del nodo fenoviario di Foggia e della Capitanata, una ipotesi pro
gettuale che presto avanzerà non solo in consiglio comunale, ma anche 
al presidente Francesco Miglio. , , 
"Il Sindaco De Caro porta avanti, se pur Con unaxiçhiesta censurabile, un 
ragionaniento puntu,ale che, ahinoi, fa riferimento alla fam~sa del,ibera 
regionale del 20 11 del baffo, secondo cui, a bypassare la stazIOne di Fo g
gia, debbano essere 'soprattutto' i trenimercienon 'escl~sivamente' i tre
ni merci, facendo rinascere ilrischio concreto che Foggia 
venga evitata anche per quanto rigIlarda il traffico pas
seggeri dell'alta velocità. Se da sindàco questo ~ un ?i
scorso concepibile, in quanto presidente dell' Ancl equm- , 
di referente di tuttiÌ Comuni italiani, lo è molto meno". 
Questo uno dei temi al centro del ragionamento del poli
tico. Ciò che conta, per il consigliere, è propone un inter
vento complessivo, che sia vantaggioso non solo peril si
stemadeliamobilitàdellaCapitanataejsuoiabitanti,ma 
anche per i cittadini di tutto il resto della Puglia e della vi-

, cina Basilicata. Al posto 
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della bretella che sarebbe 
dovuta costare 100 milio
ni di euro e che non sarà 
realizzata, -Catarieo pro
pone degli investimenti 
mirati per un sistema in~ _ 
tegrato che costrl'lsca in
tonlO alla famigerata se-
'conda stazione dell'Alta 

Velocità, che l'eletto ribattezza stazione'Ten-T evitando 
conftisioni trazona Cervaro, Bivio Cervaro e Stazione Cer
varo, un complesso di opere capaci di rendere attrattivo il 
territorio perun bacino d'utenza più ampio della.Capita
nata. Tale proposta, asuo avviso, rientrerebbe a pIeno nel 
documento delle strategie per le infrastrutture di traspor
to e logistica delDef 2016, nel quale si spiega che tutti ~~i 
interventi della cura del feno devono essere opere UtilI, 
che sfruttano l'intermodalità e devono valorizzare il pa-
trimonio esistente delle fenovie. Questapropostànonso-

Chi dice no deve 
avere la capacità 
di motivarlo, 
chiamerò anche 
1'onorevole Elena 
Gentile 

no regalerebbe una maggiore accessibilità ai-territori, ma farebbe acqui
sITe qualità alIamobilità, con risparmi notevoli dei tempi di perconenza. 
Nello studio 'di Cataneo, il target d'utenza aumenteri?bbe del 30%. "Chi 
dice No alla seconda stazione deve motivare la sua idea, ma la seconda 
stazione da solanon serve, ocèone pensarla dentro un sistema integrato 
di trasporti.'sipasserebbe dai 14 minuti attuali a4minu!i, credo ch~mol
ti non comprendano l'alta_redditività di questa solUZIOne, ausplcq un 
contributo pubblico. Quello precedente purtroppo si è reso evanescen
te", rimarca a l'Attacco. 
Nella proposta di hub intermodale, rientrano valutazioni sulla !E~ -T, la 
rete di trasporto transeuropea definita dal regolamento comumtano che 
si basasui conidoiintemIOdali, la nuova StazioneAlta Capacità / Alta Vi?
locità a Foggia, il nodo intermodale, il prqgetto del treno-tram, l'aero
-porto Gino Lisa e, in generale, la visione dello sviluppo i~fra~truttw:ale 
come èondizione imprescindibile per lo sviluppo del terrItorIo, graZIe a 
una mobilità in rete, sostenibile, integrat~ e inc~usiva. 

" 

, , Permelasecondafennatanonènegoziabile, ad oggileFenm~eharl
no disatteso tutto quello che avevano sottoscritto nel 2011". E cate
gorico il consigliere e leader dell' opposizione Augusto Marasco nel 

valutare l'accelerazione dell'amministrazione Landella nell'accettare la 
seconda stazione dell'alta velocità. "Non possiamo calarci le braghe", di
ce con una espressione colorita. Dire sì alla seconda stazione con le misu
re compensative conseguenti significa, secondo lui, perdere potere con
ti'attualesu moltissimi temi,non ultimo quello delle aree dismesse, al cen
tro di un graÌJ.de progetto di valonzzazione nei piani di Rfi. 1: architetto ri
corda a l'Attacco il Protocollo d'intesa sottoscritto dal Corri une, quando 
'era assessore all'Urbanistica, conia Regione ele società del Gruppo FS per 
il Nodo lntermodale Foggia Stazione. "Quegli esiti li abbiamo messi nelle 
tavole del Piano Urbanistico Generale: RFI dava il suo 
nulla osta tecnico su una tavola di sviluppo di tutto il no
do della Stazione di Foggia, ivi compreso il fascio 'di bina
ri parallelo a viale Fortore,-l' opzione alternativa nella rete 
urbana treno-tram per l'ingresso della linea Manfredo
nia-Foggia nella stazione di Foggia, la riorganizzazione 

, dell'intermodalità". Secondo il consigliere Rfi prima di 
prevedere ipotetiche seconde stazioni, non ancora ben, 
definitenelldoro opzioni dilocalizzazione, deve fare tut - , 
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to quello per cui si è im pe
gn-ata. Anzitutto deve at
testare il binario del Flirt 
Foggia-Luceraal nodo in
teJ:rriodale, un'opera che 
costa appena500mila eu
ro. E poi deve collegare 
questo binario con quello 
della Foggia-Manfredo-
nia,attraversolarealizza
zione, prevista- in quelli 

accordi, di unacurvaturainternaalle aree dismesse. Quac 

lisonoleposteingioco?Marascoricordabenegliinteressi 
del gruppo fenoviario su quelle zone tra il Villaggio Arti
giani e Rione Diaz e non dimentica le possibili specula
zioni edilizie suggerite dal responsabile della società im
mobiliare fenoviaria; il Direttore tenitoriale Produzione 
di RFI, l'ingegner Roberto Pagone. "In quei protocolli era 
previsto un investimento di 50 milioni di euro cheRFI do
veva completare perrealizzarel' ACC, l'Appar,ato Centra-
'le Computeriz~ato, una tecnologia da cui si desume il , 

Dire sì alla 
seconda stazione 
con le misure 
compensative ci 
farebbe perdere 
peso 

rango di unnodo fenoviario. Dove è finito?".Ad avvalorare la sua tesi, Ma
rasco rammenta ;mche la posizione del compianto Gugliemo Minervini, 
tutto il dibattito odierno sul"sogno" del sindaco Antonio Decaro appare 
privo di fondamento. 1: assessore scomparso sostenne in una assemblea 
pubblica che "non c'è alcun elemento di programmazione in cui ci siano 
soluzione che by-passino la stazione di Foggia pèr i passeggeri". La pro
spettiva merci venne libaditanel modo più ufficiale e solenne possibile il 
6 settembre 2012 nella Sala consiliare del Comune di Foggia: l'incremen
to dei treni merci, obiettivo proprio dell'alta capacità, è stimato dagli at
tuali 20 treni merci a settimana a 40-50, una movimentazione che sareb
be impossibile dafare nella stazione di Foggia. Una stazione, però, che se
condo Marasco, potrebbe continuare a servire i passeggeri, dal momento 
che faperdèn~ appena 9 minuti al treno. D'altronde già nei pressi di Cer
varo il treno è costretto a decelerare. Thttaviail tema della secondastazio
ne, per l'eletto,-è da considerare solo dopo il raggiungimento degli altri 
obiettivi, già prefissati. 
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