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bbIico impiego, a 
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coroo VICIno 
su licenziamenti e premi produttività 
Rush finale tra sindacati e governo per sciogliere gli ultimi nodi e applicare la rifomla Madia 
Cgil, Cisl e UH chiedono di ridurre il ruolo della legge e accrescere quello della contrattazione 

restituendo ampi 
spazialla 
contrattazione 

one 
valutazioni, per 
fine alla 

distribuzione a 
. pioggia dei premi e 
misurare i risultati 

ai contratti la 
per colpire le 
"sospett·e". 

petenze sulle 
fiscali passano 

dalle Asl all'lnps, con 
nuove fasce di 
reperibilità di 7 ore 
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ROMA. Corsa contro il tempo di 
sindacati e governo per raggiun
gere l'accordo sulla riforma del 
pubblico impiego. Domani le par
ti torneranno a negoziare e ve
nerdi il Consiglio dei ministri do
vrebbe dare il via libera definiti
vo al testo. Resta ancora un nodo 
centrale da sciogliere: quèllo sul 
ruolo della contrattazione. Cgil, 
Cisl e Uil puntano a rafforzare il 
peso dei negoziati riducendo così 
quello della legge, il tutto inlinea 
con l'intesa quadro raggiunta il· 
30 novembre. il governo ha 
espresso alcune perplessità. 

La richiesta dei sindacati è di 
modificare diversi articoli (il2, il 
5 e il 40 ): nella sostanza si tratta 
di ridare alla contrattazione gli 
spazi sottratti e recintati dalla 
legge Brunetta. Un principio che 
i sindacati contavano di avere af
fermato una volta per tutte con 
l'accordo quadro firmato fatico
samente a pochi giorni dal refe
rendum costituzionale, ma che 
con una certa delusione ritengo
no che non si rifletta abbastanza' 
nel nuovo Statuto dei lavoratori 
pubblici. In particolare si parla di 
restituire alla contrattazione ma,-' 
terie come la mobilità, l'inqua
dramento, l'organizzazione e la 
flessibilità: «Non devono rimane
re competenza esclusiva dei diri
genti e dell' amministrazione», 
dice il segretario confederale del
la Cis!, Maurizio Bernava.I sinda
cati chiedono inoltre di <<liberare. 
da ogni vincolo la contrattazione 
di secondo livello, con il supera
mento del meccanismo delle fa-

sce di merito imposto dalla legge 
Brunetta», spiega il segretario 
confederale della Uil Antonio 

. Foccillo. Modifiche importanti 
vengono chieste inoltre sulle san
zioni e sui licenziamenti, ritenuti 
«eccessivi» dai rappresentanti 
dei lavoratori. E c'è anche un pro

. blema di metodo: «Un altro nodo 

importante-sottolinea il segre
tario confederale della Cgil Fran
co Martini - è determinare nella 
Pubblica amministrazione un si
stema di relazioni sindacali che 
preveda ·il confronto preventi
vo». 

Accordo spettato invece per 
quanto riguardaI' estensione del-

la distril:m:donE! dei dipendenti pubblici 
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la normativa alla scuola: infattI 
all'incontro oltre alla delegazio
ne della Funzione Pubblica era 
presente una delegazione del 
Miur. I sindacati chiedono l'e
stensione al pubblico impiego 
dei premi per la produttività e 
del welfare aziendale, un modo 
'«per recuperare potere d'acqui
sto e migliorare la performan
ce», osserva Bernava. 

Nessuna rottura però: il cone 

front o è proseguito per tutta la 
giornata, e il ministero ha chi~ 
sto del tempo per valutare le mo
difiche richieste !iai sindacati: 
Oggi solo contattiinformali, si do
vrebbe tornare al tavolo domaru, 
per l'intesa definitiva. il ministe
ro guidato da Marianna Madia 
mostra una certa apertura verso 
la richiesta di garantire un ruolo 
maggiore alla contrattazione su 
diverse materie, dalle carriere al
la mobilità, ma minore disponibi
lità a offrire ai sindacati uno spa
zio in materia di organizzazione 
degli uffici, attualmente di esclu
siva competenza dei dirigenti. 
Prima del Consiglio dei ministri il 
governo dovrà anche cercare l'in
tesa con le ll.egioni. 

L'accordo del 30 novembre, ol
tre che intervenire sulla parte 
normativa, pone anche le basi 
per ilÌinnovo dei contratti dilavo
ro: daindiscreziom emerge che 
oltre ai 300 milioni stanziati dal
la legge di Stabjlità ci sarebbero 
sul piatto 900 milioni per il 2017 
e 1,2 miliardi per il 2018. L'obiet
tivo rimane quello stabilito a no-

. vembre: un aumento medio di 80 
euro lordi in busta paga. 



1101 

• • 

lA GA.ZlE1I.i\ DllMEZZOGIORNO 
Martedì 14 febbraio 2017 

l sindacati chiedono voce in un campo finora esclusivo dei dirigenti Entro venerdì patto Madia-sindacati 

• ROMA. La riforma del pubblico 
impiego sta per toccare la meta, il 
ministero guidato da Marianna Ma· 
dia sta limando il testo che andrà in 
Consiglio dei ministri venerdì. Ri
tocchi per cercare di venire incontro 
alla posizione dei sindacati, con cui la 
partita è ancora apelia. il confronto è 
iniziato in tarda mattinata, poi è stato 
sospeso e ieri in serata è ripreso a 
oltranza. Una maratona che ha però 
un traguardo: l'intenzione del gover
no è portare il decreto sul nuovo 
Statuto dei lavoratori pubblici in Con
siglio dei ministri venerdì. 

Le proposte di Cgil, Cisl e Uil toc
cmlO diversi punti, dai licenzimnenti 
ai premi, ma il fulcro delle loro ri
chieste sta nel ruolo da riconoscere al 
contratto, che dovrebbe tornare ad 

essere la fonte prinlaria, attraverso mento di sostanza slùle questioni che 
cui regolare il rapporto di lavoro per investono i diritti dei lavoratori. 
gli statali. Con la riforma Brunetta Intanto emerge, da fonte sindacale, 
l'asse si era spostato decisamente a qualche indiscrezione sulle risorse da 
favore delle legge. destinare al rinnovo 
Sul punto qualche dei contratti. La ri-
spiraglio dal mini- forma del pubblico 
stero guidato da Ma- 300 _:1: . d 11 impiego fa infatti da 
dia ci sarebbe. Re- nllllOl1l a a manovra apripista alla riaper-
stano però da capire 2016 e poi 900 per il 20 17 tura della contratta-
gli spazi concreti da . . . zione, bloccata da 
riconoscere alla con- e 1,2 miliardi nel 20 18 sette anni. Oltre ai 
trattazione sulle di- 300 milioni della leg-
verse materie, dalle ge di Stabilità 2016, 
carriere alla mobilità. Ancora distan- ci sarebbero sul piatto 900 milioni per 
ze da colmare, invece, sulla voce da il 2017 e 1,2 miliardi per il 2018. Questo 
dm'e ai sindacati in fatto di orga- il budget necessario per arrivare a 
nizzazione degli uffici, campo oggi di mettere in busta paga 80 euro agli 
esclusiva competenza dei dirigenti. I statali. La partita sui contratti ini
sindacati aspirano a un coinvolgi- zierà dopo la direttiva siglata da Ma-

.., 

dia. fischio d'inizio ufficiale, e dopo la 
ripmiizione precisa dei finanzialllen
ti da destinare ai rinnovi. Tra marzo e 
.aprile tutto ciò potrebbe concretiz
zarsi. 

Tornando alla giornata, tra «stop 
and go» l'incontro tra ministero e 
sindacati si allunga. Prima a palazzo 
Vidoni sono saliti Cgil, Cisl e Uil, dopo 
circa due ore hanno lasciato il posto 
alla Confsal (l'altra confederazione 
del pubblico impiego che ha sotto
scritto l'accordo del 30 novembre). 
Dopo di che le tre sigle principali sono 
tornate al tavolo in serata . Una di
scussione che non avrebbe portato 
ancora a nuovi testi. 

Tra le riserve dei sindacati anche 
una marcia indietro sulle possibilità 
di privatizzare servizi pubblici (una 

misura ereditata dalla spending re
view). Tra le modifiche avanzate, non 
manca la revisione dei casi in cui 
scatta il licenzialllento (ai sindacati 
non piace il legmne tra espulsione e 
valutazione negativa, visto che la va
lutazione dovrebbe cambiare). Alla 
fine dell'elenco, ma non ultima, è la 
richiesta di eliminare i paletti alla 
contrattazione di secondo livello, ri
mettendo al negoziato l'intero plafond 
dei premi. 

Aggiornamenti odierni sono alta
mente probabili, come lo è un tavolo 
ufficiale domani per condividere un 
testo, che conllmque dovrà passare 
anche per le Regioni, con cui è ne
cessaria l'intesa, e, ovviamente, per il 
Parlamento. 

Marianna Berti 
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Statali, sul web le pagelle dei dirigenti 
Piano di assunzioni per i precari 
Premi di produttività detassati a110% 
ROMA Le <q>agelle» dei dirigen
ti della pubblica amministra
zione andranno messe ogni 
anno sul sito internet del loro 
ufficio, ministero o ente locale 
che sia. È una delle ultime no
vità inserite nel pacchetto dei 
decreti attuativi della riforma 
della pubblica amministrazio
ne che tra giovedì e venerdì 
dovrebbero arrivare in consi- , 
glio dei ministri. 

I testi sono stati al centro di 
una serie di incontri tecnici tra 
il ministero della Funzione 
pubblica e i sindacati, Cgil, Ci
sI e Uil da una parte e Confsal 
dall'altra. Sul sitq delle singole 
amministrazioni andrà pub
blicata la cosiddetta «relazio
ne sulla performance», che 
contiene i <<risultati organizza
tivi e individuali rispetto ai 
singoli obiettivi» con «rileva
zione degli eventuali scosta
menti». Una sorta di strumen
to per il giudizio popolare che 
fà il paio con quello di cui si 
era già parlato nei giorni scor
si, e cioè che nella valutazione 
dei dirigenti si terrà conto an
che del «voto» sul servizio for
nito dai cittampj. Sempre sul 

sito internet sarà pubblicato il 
cosiddetto bilancio di genere, 
cioè la fotografia ragionata del 
rapporto numerico tra uomini 
e donne all'interno della stessa 
amministrazione e anche 
l'elenco delle azioni promosse 
per raggiungere un'effettiva 

parità. Negli inconti:i di ieri, 
però, si è parlato soprattutto di 
argomenti più «classici» per 
un confronto sindacale. A par
tire dal piano straordinario di 
assunzione per il periodo 
2018-2020, che porterà alla 
chiamata diretta dei vincitop 

, WaìRStreet 

L'indice S&P 500 
segna il record' 
a20 Dilla miliardi 

Il Toro, simbolo di guadagni, davanti a Wali Street.La scultura fu I"ealizzata 
dall'artista siciliano Alturo Di Modica, che la pose senza autorizzazione nel 1989 

Record assoluto al NewYork 
Stock Exchange. Con i nuovi 
massimi toccati ieri dagli 
indici di Wall Street, la 
capitalizzaziOlie dell'S&P 
500, il principale indice, 
della borsa americana, ha 
superato per la prima volta 
nella storia i 20.000 rililiardi 
di dollari. In pratica, l'indice 
Usa vale come undici volte 
il Prodotto interno lordo 
dell'Italia' 

, 
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di concorso non ancora entrati 
in servizio. Mentre ai precari 
storici sarà riservata la metà 

, dei posti dei concorsi che ver
ranno. li punto è trovare un ac
cordo sulla definizione di pre
cario storico: la questione è 
ancora aperta ma potrebbero 
essere le persone che hanno 
cinque anni di servizio anche 
non continuativi negli ultimi 
dieci. li tema più caldo, però, è 
quello del nuovo contratto e 
degli" aumenti di stipendio. 
Prima del referendum di di
cembre il governo aveva pro-
messo un aumento medio di 
85 euro al mese. Un impegno 
pesante: per mantenerlo sarà 
necessario trovare soldi fre
schi nellalegge di Bilancio da 
approvare prima della fine 
dell'anno. Ma si studiano an
che strade alternative. 

Sul tavolo c'è !'ipotesi di 
concentrare l'aumento sui pre
mi di produttività, che potreb~ 
bero godere della tassazione 
agevolata al 10%, come avviene 
adesso per i lavoratori del set
tore privato. E l'estensione al 
settore pubblico del welfare 
aziendale, il pagamento di una 
parte del salario sotto forma di 
servizi, come il rimborso di 
una parte delle spese mediche 
o di istruzione per il lavoratore 
ci anche per i suoi familiali. 

!b@II\'lllìllC;:@ :1i)([[~I'!lDai 
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e in azienda c'è la donna-manaQ'er 
crescono esportazioni e dim.tale 
Ricerca Facebook-Ocse su 7.500 a~ende. In prospettiva più ottinrismo sulle assunzioni 

E se alla fine si scoprisse che 
le imprese guidate da donne 
sono più diIiamiche e propen
se al rischio? L'ipotesi ora ha 
un fondamento. L'ultimo ag
giornamento dell'indagine 
The future of business condot
ta da Ocse e World Bank in 
partnership con Facebook mo
stra proprio questo: maggiore 
vogliae capacità delle imprese 
guidate da donne sia nell'inve-' 
stire all'estero che nello sfrut
tare le potenzialità del web. 

Ma andiamo con ordiIie. So
no circa 60 milioni le attività 
(parliamo di aziende con me
no di 250 dipendenti) che nel 
mondo hanno aperto una pa
gina Facebook. Un call).pione 
rappresentativo di queste 
aziende è stato selezionato un 
anno fa in 22 Paesi (oggi saliti a 
33). Su queste attività viene 
fatto un continuo monitorag
gio a campione. Lo scorso di
cembre, circa 140 mila proprie
tari di pagine Business su Face
book nel mondo hanno parte
cipato all'indagine mensile (il 

.. --..... - ............ . 

['indaginè 
lmaznende aguidàfemminile Il gUida maschile g[j)ida <8qjulamente slJIddivisa 

MANAGEMENT:. 
ILRUOLO . 

:DELLE DONNE 

AZIEÌ'JPECQNj USO DEGLJ$TRUMENTI ONLlNE 
p.,LNlENO IL 25% : , . ·t,.. ....... .., .. '.. .... ' 
DE~LEENTRATE . " . j perprornu(Jvece ~;,'}-=::'t:iù:J 76% 
DOVUTE ALL'EXPORT i: i! buslness 

········I·bi~;;~;~~~~iZI.·,~~~7:~ 
1 per fornire 

"1 ihformazioni 

40% in più rispetto a settembre 
2016). In Italia le aziende coin
volte sono oltre 7.400 (erano 
5.300 lo scorso settembre). Se
condo un'indagine di Regi
stro.it, l'anagrafe dei domini 
made in Itàly su Internet, nel 
nostro Paese il 27% dei piccoli 
e medi ha una pagina Face
book. 

Bene: le aziende che produ
cono almeno il 25% delle en
trate grazie all'export sono più 
spesso guidate da donne che 

Corriere della Sera 

da uomini (41% contro 31%). 11 
76% dellé imprenditrici usa la 
Rete per promuovere il busi
ness contro il 74% degli im
prenditori, oppure per mostra- . 
re prodotti/servizi (78% contro 
74% delle aziende al maschile). 
Percentuali più alte anche 
quando si tratta di fornire in
formazioni online (69% delle 
aziende rosa contro il 62% di 
qUelle al maschile). «In gene
re, le donne non sono viste co
me i principali consumatori di 

tecnologia, ma in realtà, stan
no usando il digitale più degli 

, uomini per gestire le proprie 
attività», fa notare il country 
manager di Facebook in Italia, 
Luca Colombo. 

Su un punto però le imprese 
guidate da donne e da uomini 
hanno la stessa visione. Càuta
mente ottimistica. Parliamo 
dell'occupazione. Nei prossimi 
sei mesi,il 71% delle aziende 
manterrà stabile il proprio or
gallico (erano il 75% a settem-
bre 2016). TI 20% ha invece in 

. previsione un aumento dei di
pendenti contro il 17% di tre 
mesi prima. Infine il 9% preve
de un «restringimento» del
l'organico (era 1'8% a settembre 
2016). In pratica, gli imprendi
tori - uomini e donne -,. che 
hanno in mente di fare qual
che assunzione aumentano 
più in fretta rispetto a quelli 
che pensano di licenziare. Ma 
il divario purtroppo è ancora 
piuttosto contenuto. 

Rota Ql!Iler:l!!1é 
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@I/country 
manager di 
Facebookin 

. Italia Luca 
Colombo. 
Sono 60 milioni 
nel mondo le 
attività: piccole 
emèdie (con 
meno di 250 
dipendenti) che 
hanno aperto 
una pagina 
business sul 
soci al network 
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Il lavoro peri giovani è fant '" ? Un robot li aiutal len 
flUilll1i SAi\\Um 

ROMA.«Piacere, Filippo». «Pi~ce
re, sono Jobot». «Mi trovi un lavO'
ro?». «OK, dammi qualche secon
do». N e passano un paio, poi sullo 
schermo,del telefono compaiono 
sette offerte, da uno stage nel 
marketing di una azienda di co
smetici a un posto part tin1.e co
me'farmaciSta. Non proprio in'li
nea con il mio curriculum. «Lo sai 
che potresti affinare la tua ricer
ca?». 

Non capita spesso che la pub
blica amministrazione risponda 
così veloce. Sarà che Jòbot è un 
nuovo dipendente un po' specia
le. Un chatbot, come vengono 
chiamate le intelligenze artificia- ' 
li in grado di dialogare con gli uo
,mini. Come Siri di AppIe, ma sen
za voce e tutto dedicato a chi ha 
problemi di impiego. Jobot infat
ti è l'assistente virtuale di ClicLa
voro, il portale del ministero del 
Lavoro che cerca di far incontra
Ì'è cittadini e aziende. Una versiQ
ne di prova per ora, che entro 
marzo sarà lanciata su Messen
ger di Facebook e su Telegram. Il 
primo esperimento nei nostri uf
fici pubblici e con pochi emuli an-

che a livello mondiale. Perché è 
vero che i clJ.atbot sono una tecno
logia calda, ma finora ad averci 
investito sono soprattutto azierr 

. Una chat co.n Jobot 

de private. Da istituti di credito 
come Bank of America a -compa
gnie aeree come Lufthansa, tutti 
nel tentativo di rendere più effi
ciente la relazione con i clienti. E 
per una volta,il settore pubblico 
italiano sta in prima linea. «Ga
rantisce un'interazione costante 
e personalizzata, in grado di fide
lizzare l'utente», spiega Daniele 
Lunetta, dirigente della sezione 
sistemi informativi del ministe
ro. Costante, perché su uno stru
mento che tutti, in particolare i 
giovani, usano ogni giorno. E per-

sonalizzata, perché manmano 
che parliamo con lui, il chatbot ac
quisisce' informazioni sulle no
stre esigenze. Una chiacchierata 

dopo l'altra Jobot dovrebbe di
ventare anche più intelligente. 
Nella versione beta provata da 
Repubblica capita spesso di co-

glierlo impreparato, anche se 
sempre cortese: «Non ho capito. 
Potresti ripetere?». La tecnolo
gia, offerta chiavi in mano da Ora-

Nasce con frasi limitate, 
ma imparerà attraverso 
l'interazione e darà 
risposte personalizzate 

de a un prezzo tutto SOmnlato li
mitato, qualche decina di miglia
ia di euro, nasce con un frasario li
mit<).to. Ma interagendo con gli 
utenti raffinerà la propria com
prensione. L'idea è che possa sod
disfare le domande più frequen
ti, il classico «come recupem la 
password?». E soprattutto offrire 
un servizlo più alla mano al milio
ne di ragazzi iscritti a Garanzia 
Giovani, dando loro la possibilità 
di farsi aggiornare sulle opportu
nità di formazione e ,di impiego 
come se parlassero con un coeta
neo; Tentativi di usare l'innova
zione per stare più vicino agli 
utenti: per i nostri servizi pubbli
ci una piccola rivoluzione. 

~JRIPRODUZIONEAISERVATA 
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TI «made in Itruy» cresce e assume 
350 offerte tra funivie e manichini 
Le figure? Ingegneri, esperti di produzione e qualità, impiegati e neodiplomati 

Persone che con intuito, te
nacia ed entusiasmo son di
ventate artefici di aziende lea
der nel mondo. E offrono lavo
ro. Ecco alcuni casi. TI gruppo 
Leitner di Vipiteno (Bz) si è af
fermato nella produzione 
d'impianti da sci e, da cinque 
anni, anche negli impianti a 
fune per il trasporto urbano. 
Una «nicchia» che cresce al 
'ritmo del 30%. «La tecnologia 
è la nostra ispirazione -,- nota 
il presidente Anton Seeber --,,
e gli ingegneri meccanici/ 
elettrici sono le figure chiave: 
abbiamo un centro R/D che 
pullula di giovani dei 5 conti
nenti». Le funivie trasportano 
4-35 passeggeri; il fattore sicu
rezza, quindi, è primario. Ma 
si studiano pure sistemi per 
abbattere i consumi energetici 
e i rumori. TI design delle cabi
ne è firmato Pininfarina. Il 
gruppo cerca 150 ingegneri. 

Non 
Un altro campione nascosto 

è Bonaveri. Se tutti conoscono 
Armani, Dior e Gucci, anche i. 
manichini Bonaveri definisco
nò i trend della moda. Sono 
fatti in BPlast, un materiale 
biodegradabile e vengono 
prodotti al 100% in Italia, nel 
ferrarese. Proprio lì c'è un ate
lier con un gruppo di creativi 
che plasma «sculture» con ar
gilla/gesso/ resine. Sonoaf
fiancati dagli art director che 
hanno svolto ricerca fotografi
ca per catturare pqsture e at-

Uno scorcio degli attuali uffici Amazon in Via Soperga a Milano 

Amazon, 2.500 chance in tre anni 
(Leo.) fu Porta Nuova a Milanosi tratlferiranno entro l'anno 
400 dipendenti. E ci sarà posto per altri 700 professionisti da 
llserire prossimamente (amazon.jobs ).1.800 opportunità 
anche nei centri a Passo Corese e Vercelli fu tre anni.' 

tegghimenti. Le assunzioni 
previste sono 15 tra produzio
ne/R&S/qualità. 

Poi Selle Royal, un marchio 
vicentino caposaldo dei gran
di produttori di bici. Tutto è 
partito dal fiuto di Riccardo Bi
golin che (già farmacista) de
cise nel 1955 di scommettere 
nell'azienda di famiglia. Pro
duceva feltro per scarpe e selle 
di bicicletta e lui volle tentare 
di vendere i sellini in Germa
nia e nel Regno Unito: ha fatto 
centro. Oggi, a monte del ciclo 
produttivo, lavora un gruppo 
di progettisti/biomedici/ in
gegneri e' collabora sia con 
l'università dello Sport di Co
lonia sia con lo studio di desi
gn Ideo di New Yorlc Entro il 
2018, per vIa del crescente 
trend del bilce sharing, si cal
colano 150 ingressi tra mani
fatturiero e impiegatizio. 

Acadenw del buon gu§to 
Dulcis in fundo, Carpigiani, 

.un nome legato all'inventore 
delle prime macchine per la 
gelateria artigianale. N cl '2003 
nel bolognese, l'azienda ha 
fondato la «Carpigiani Gelato 
University» per formare i pro
fessionisti del settore. È attiva 
anche in altri u Paesi. Nel 2013 
è stato varato il «Gelato World 
Tour»: una gara itinerante di 
gelateria artigianale. Per il 
2017 le vacancy sono 40: neo
diplomati in meccatronica. 

l.:i:il.!ll'iiI ~@nani 
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BARI C'è tutto nella direzione 
del Pd che segna l'avvio delle 
procedure per il congresso: 
l'annuncio della corsa di Emi
liano verso la segreteria, le pa
role composte ma asperrime 
tra gov~rnatore e Remi, il voto 
inaspettato del renziano segre
tario regionale Marco Lacarra a 
favore del leader (mentre tutto 
deponeva per un suo sposta
mento verso Emiliano). 

TI Pd non si risparmia nella 
contesa intestina. Renzi con
clude la relazione, con cui si di
spone al èongresso in tempi 
brevi, con un 'riferimento ai 
possibili suoi com'petitor. Dice 
cosÌ: <<A chi si candida - a Spe
ranza, Rossi, Emiliano - rivolgo 
un in bocca al lupo. Se vincono, 
sarò in prima linea a sostenerli. 
Ma chiedo rispetto: non per 
me, ma per i nostri iscritti. 
Quando si afferma çhe siamo il 
partito dei petrolieri, ai volon
tari che si danno da fare alla fe
sta dell'Unità viene lo strangu
glione'. E se si dice che siamo il 
partito dei potenti e non rispet
tiamo lo Statuto si induce qual
cuno dei nostri a strappàre la 
tessera». Le parole sono rivolte 
a Emiliano: sua l'espressione 
"partito dei petrolieri". 

Nelmomentb in cui il gover-

«Quella 

'ij~J~'if,j 

Incamp@ 

~ Nella foto in 
alto il 
governatore 
regionale 
Michele 
Emiliano che 
ieri ha di fatto 
ufficializzato la 
sua decisione 
di correre per la 
segreteria del 
Pd 

~ In basso uri 
selfie dei 
renziani di 
Puglia 

di candidarmi 
alla se~eteria 
., 
e una cosa 
che sento di fare, 
necessarIa» 

Corriere del Mezzogiorno Martedì 14 Febbraio 2017 

Il duello 

natore prende la parola pare 
emozionato, ma non gli manca 
la prontezza di reagire alle' 
smorfie di Renzi. «Quando 
parlo - dice al segretario - fai la 
faccia di quando parla Bersani:. 
ti prego fai una faccia norma
le». Le battute? «Ho imparato 
da te a farle. Servono, se servo
no ad inéontrarsi». Renzi e 
Emiliano, ovvio,' non si sono 
incontrati. li presidente della 

, Puglia lo rinfaccia all'ex pre
mier: <<Mi hai lasciato solo nel
la difesa della mia terra. Ho do
vutò aspettare che' presidente 

, del Consiglio fosse Gentiloni, 
, per poter parlare di Uva con il 
mio governo». 

Poi, a proposito della distan
za progressiva tra i due, un'al
tra stoccata: «La tua idea di rin

. novare la classe dirigente e ri
connettere il Pd con le questio-

n i a mb i e n t a l i m i h a 
affascinato. Ti ho sostenuto, 
ma ho trovato al tuo fianco tutti 
i miei avversari». A chi si riferi
sca non lo dice, ;ma il risenti
mento è Chiaro. Le distanze pu
re: sulla scuola, il Jobs act, l'am
biente, la riforma costituziona
le, la lontananza dai bisogni 

, della gente, le trivelle (<<basta
vano 5 minuti per evitare il re
ferendUIil»). La conseguenza è 
che «candidarmi alla segrete
ria è una cosa che sento di fare, 
necessaria» . 

Renzi ribatte e si rivolge a lui 
direttamente anche nella repli
ca finale: «Non ti ho mai detto 
una parola contro, forse ti con
fondi con il "Ciaone" di Ernesto 
Carbone sul referendum delle 
trivelle. Piuttosto mi ha fatto 
male sentirti parlare di "gover
no assassino" sull'Uva. 

Sulle questioni più specifi
catamente interne al Pd, il go
vernatore chiede un congresso 
(<<non per decidere un segreta
rio, ma per trovare linee di con
divisione»). Ma le assise non 
possono essere celebrate a 

. tamburo battente ad aprile, 
con un'evenienza simile «si ri
schia la scissione». Coni depu
tati Boccia e Laforgia, Emiliano 
presenta un ordine del' giorno 
con cui chiede le assise in au
tunno e invoca il sostegno al 
governo Gentiloni fino alla· fine 
della legislatura. TI documento, 
però, non viene messo ai voti 
per volontà del presidente del 
partito, Matteo Orfini. TI quale 
aveva già fatto approvare il do
cumento della maggioranza 
con cui si appoggia la linea di 
Renzi secondo cui la data del 
congresso sarà decisa dall'as-

. semblea nazionale del Pd. L'or
dine del giorno di Emiliano 
viene considerato «antitetico» 
e dunque inammissibile. U do
cmuento di maggioranza passa 
con il voto contrario di 12 com-, 
ponenti: tra gli altri Emiliano, 
Bersani, D'Alema, Epifani, Spe
ranza, Stumpo, Zoggia . 

Per costoro la decisione di 
Orfini è «una forzatura» che 
getta l'ombra di un giudizio 
non positivo sul governo Gen
tiloni. Lacarra, fin qui com
prensivo con la linea di Emilia
no, si smarca e vota con la mag
gioranza renziana di cui è sem
pre stato parte. Alla fine selfie 
(vedi sotto) con Renzi e i ren
ziani di Puglia (Decaro, Genti
le, Mancarelli). 

Nella direzione del Pd trova 
spazio anche il caso-banche. 
Renzi dice di attendere con im
pazienza la commissione di in
chiesta per vedere «cosa usci
rà» sulla Popolare di Bari. Se ne 
duole l'esponente di centrode
stra Gaetano Quagliariello: 
«Non mi immischio nelle cose 
di altri partiti - dice - ma è 
sconcertante la dichiarazione 

. di Renzi. Non si capisce cosa 
c'entri la banca barese, se non 
che si trova nel territorio di un 
suo acerrimo avversario inter
no». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



Quotidiano di Foggia 

. { Ii'oo.:ola l· ·la crisi in Capitanata al centro 
i%t I", l,.jj' rJ'P 

del congres~o territoriale della Federazione 

Fisascat CisI, Leonardo 
Piacquaddio rieletto segretario 

, ;. "Un sindacato propositivo, motivato, capace di interpretare il pre-
sente per affrontare al meglio il cambiamento". E'la Fisascat Gisl di 
Foggia '1oIuta da Leonardo PiacqUllddio, rieletto segretario g'enerale 
nel corso del congresso territoriale della-Federazione, svolto si a Man
fredonia iliO febbraio scorso. "Incentivare il lavoro. Terziario, turismo 
ed assistenza alla persona volàno per ilrilancio economico in Capita- . 
nata" è stato il tema della dIciannovesima assise congressuale svoltasi 
aUa presenza del Segretario Generale della Fisascat Cisl di Puglia, Vin
cenzo Riglietta, e del Segretario Nazionale della Fisascat Cisl, Roset
ta Raso. Dal congresso, sono stato altresì eletti Angelo Sgobbo e Bian
ca Mangiarano, quali componénti della segreteria territoriale· di Foggia. 
Nel dibattito è emersa la preoccupazione per la situazione del "territo
rio di Capitanata, che in questi ultimi anni, è stato interessato da una 
violenta forte crisi, derivante da quella di carattere nazionale, somma
ta - ha evidenziato PiacquaddIo - all'ulteriore impoverimento impren
ditoriale delle attività tradizionali, quali l'agricolturà e la sua industria 
delle trasformazioni agl'oalimentàri. A peggiorare la situazione, la de-. 
sertificazione industriale di ampi poli, come quello dI Manfredonia. Un. 
territorio attraversato da forti conflitti sociali per la crescente mancan
za d.i lavoro che sta esasperando il clima sociale". Nonostante le critici·· 
tà, il sindacato ha rilevato anche aicuni segnali positivi per "i compar
ti del terziario" del turismo e dell'assistenza alla persona che hanno co
munque l'etto dignitosamente ai· colpi dello tsunami dell'epocale crisi 
economica". In particolare, "le grandi società del commercio hanno at
tellzionato il territorio di Capitanata e neg'li ultinli dIeci anni abbiamo r 

visto quadruplicare la presenza di noti marchi della Grande Distribu- ' 
"ione Organizzata nel settore drug store ma soprattutto dei discount. 
La 801D. città di Foggia. nell'ultimo quinquennio è stata interessata da un 
massiccio insedIamento di noti marchi quali MD,Eurospin, Lidl, Pen
lly che hanno saputo fidelizzare i consumatori alle loro proposte com
mereiali di dettaglio. A. rafforzo della nostra analisi, viene in conferma, 
l'altra imponente realtà commerciale GrandApulia insediatasi a fine 
2016", ha rilevato il segretario Piacquaddio. Tuttavia, ancora lunga è la 
strada da percorrere per superare la crisi. Un datci che preoccupa for
temente la Fisascat Cisl di Foggia "è quello dei Neet (Not in Education, 
Employment or Training) cioè giovani che non studIano, non sono oc
cupati e non seg1lono percorsi formativi. Si tratta di giovani tra i quin
dici ed i trenta anni, pari al 26% dei nostri ragazzi, mentre la medIa eu
ropea è del 17%. il tasso di dispersione scolastica porta quasi un ragaz
zo su cinque a non raggiungere nessun titolo di studio oltre la licenza 
media inferiore, mentre il tasso di 'incoerenza professionale' è triplo 
rispetto alla media europea -, ha affermato il segretario PiacquaddIo -
che riguarda un numero elevato di giovani che svolgonp un'attività la
VOrativa, spesso precaria e dIscontinua, ben diversa rispetto all'istru-
zione e alle qualificazioni scolastiche ottenute", . 



STRunuRE PER GLI STUDENTI 

Stanziati 2,8 milioni di euro per la 
realizzazione delle opere di 
ristrutturazione e riqualificazione 

L' .. ex {{ Il}} all'Ate 
• • aVVIato 'l • 

lA Ci4ZZETIA. DELMEZZOGIORNO 
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Da settembre 2018 nuovi spazi per il dipartimento di Economia 
L'edificio che ospitava la 

piscina della ex GIL - ubicato 
in via Alberto da Zara, di 
proprietà della Regione Pu
glia e concesso in comodato 
gratuito all'Università di Fog- . 
gia - è stato consegnato al
l'impresa livea Building di 
Altamma, aggiudicataria 
della gara per l'esecuzione dei 
lavori di ristruttmazione; al 
termine dei quali, verrà ri
consegnato all'Ateneo e mes
so a disposizione del Dipar
timento di Economia (ospi
terà spazi didattici, uffici e 
altri ambienti di varia uti
lità). I lavori di ristruttu
razione - oggetto di finan
ziamento da parte del Co
mitato intenninisteriale per 
la programmazione economi
ca per circa 2.800.000 em-o 
oltre progettazione, IV A e 
somme a disposizione della 
stazione appaltante - saran
no coordinati dall'arch. Fran
cesco de Leo (direttore dei 
lavori) e dall'ing. Michele 
Tmchiarelli (coordinatore 
della sicmezza in fase di ese
cuzione); il loro termine è 
fissato per il 6 luglio 2018, 
quando scadramlo i 511 gior
ni consecutivi previsti da 
contratto. 

«Dopo una consegna par-

ziale della struttm-a a giugno 
dell'anno scorso, al fme di far 
eseguire all'impresa studi e 
indagini di maggior dettaglio 
necessari all'elaborazione del 
progetto esecutivo - argo
mentano il Rettore prof. Mau
rizio Ricci e il Direttore ge
nerale dell Università di Fog
gia dott.ssa Teresa Romei - è 
seguita la fase di acquiSizione 
dei pareri degli enti preposti, 
nonché lo sgombero di ar
redi, suppellettili e rifiuti di 

GrandApulia di Foggia Incoronata 

nale ringraziamento va al 
Settore Edilizia e Sicmezza 
dell'Università di Foggia gui
dato dall'ing. Ciro Fiore. Co
struiremo un piccolo gioiello 
di efficienza e modernità, che 
consegneremo al nostro per
sonale, agli studenti e alla 
comunità». 

varia natm-a lasciati dagli 
occupanti. Lo sgombero è sta
to effettuato da una ditta spe
cializzata con ulteriori oneri 
a carico dellUniversità di 
Foggia, per un importo di 
circa 7.000 emo. Ci sentiamo 
di dire che abbiamo svolto un 
ottimo lavoro di équipe, tUl 

lavoro che dopo tante vicis
situdini ha portato alla con
clusione di una intricata fac
cenda bmocratica e ammi
nistrativa. li nostro perso-

L'inaugurazione della nuo
va strutlma di via da Zara 
avrà luogo, verosimilmente, 
a settembre del prossimo an
no. FOGGiA La piscina ex Gil di via da Zara 

li 
Nel centro commerciale hanno aperto anche gli ultimi importanti «brand» 

Se l'attesa è stata tanta, l'accoglienza 
non è stata da meno. Boom di presenze al 
GrandApulia nei primi giorni di apertura 
dei brand più desiderati: Zara e H&M, che 
nella giornata di venerdì lO febbraio han
no aperto le loro porte ad appassionati 
della moda e dello stile, fashioniste e 
semplici curiosi. Un importante comple
tamento per il Centro Commerciale Gran
dApulia, che ora vanta un parterre di 
brand nazionali e internazionali decisa
mente ricco e completo. Grande folla an-

che nel weekend, che ha fatto regish-are un 
picco di presenze, segno dell'attenzione 
che pugliesi, campani, lucani e molisani 
hanno per il mondo fashion, per il det
taglio e l'accessorio. 

La classe di Zara, il particolare di
stintivo di Zara Home, l'outfit ribelle di 
Bershka, l'urban style uomo-donna di 
Stradivarius, la moda casual e hi-tech di 
Pull and Bear e il tocco trendy di H&M 
hamlo saputo incantare i clienti di Gran
dApulia, che non si sono lasciati scappare 

i primi giorni di apertura, con tutte le 
novità e i must have della collezione pri
mavera-estate dei nuovi brand, Parcheggi 
e bus pieni, piazze e gallerie affollate, 
ristoranti e fast food al completo, tutti 
segnali questi di quanto un polo di at
trazione e inh'attenimento completo e 
multisettoriale come GrandApulia fosse 
giusto e atteso nella zona; un arricchi
mento per tutto il territorio che ha ri
sposto infatti con evidente entusiasmo e 
grandi numeri. 
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CONFERENZA DI SERVIZIO A PALAZZO DI CIDÀ 

Apertura del Foggia sud 
gli impegni del Comune 
Gli atti deliberati non avevano copertura economica 
ma adesso c'è l'intesa per il via libera ad Autostrade 

li Comune di Foggia intende man
tenere gli impegni assunti nei confronti 
della società Autostrade per l'Italia SpA 
con riferimento alla realizzazione ed 
all'entrata in esercizio del secondo casello 
autostradale_ È quanto emerso nel corso 
della Conferenza di Servizi convocata dal 
sindaco dì Foggia, Franco Landella, e te
nutasi a Palazzo di Città_ Presenti all'in
contro, oltre al primo cittadino, gli as
sessori comunali all'Urbanistica ed ai La
vori Pubblici, Francesco D'Emilio ed An
tonio Bove; i dirigenti dell' Area Tecnica e 
dei Servizi Finanziari, Paolo Affatato e 
Carlo Dicesare; il Responsabile Unico del 
Procedimento per il Comune di Foggia, 
Vincenzo Maffei; l'ingegner Cerbarano 
ed il dottor Pierluca Caschera, rispetti
vamente Responsabile Unico del Proce
dimento e rappresentante della Direzione 
Finanze di Autostrade SpA; il presidente 
ed il Direttore generale del Consorzio 
ASI, Franco Mastroluca e Michelarcan
gelo Marseglia; il dirigente della Provin
cia di Foggia, Giovanni D'Attoli; Eliseo 
Zanasi ed Enrico Barbone, in rappresen
tanza di Confindustria. 

li vertice di Palazzo di Città, è stato utile 
per ripercorrere le tappe di una lunga 
vicenda, riordinare lamiera dei compiti e 
delle responsabilità assunte. Da questo 
punto di vista, l'esame della documen
tazione ha permesso di rilevare come tan
to il Comune (in esecuzione della Con-

venzione sottoscritta con Autostrade per 
l'Italia SpA, Consorzio ASI e Confmdu
stria) quanto la Provincia di Foggia (con 
riferimento al Protocollo d'Intesa siglato 
con il Comune) non avessero adottato tut
ti gli atti utili a fornire la necessaria co
pertura finanziaria agli accordi stipulati. 
Circostanza, quest'ultima, che il Comune 
di Foggia si è impegnato formalmente a 
superare, nell'attesa dell'atto deliberati-

vo di impegno da parte della Provincia, 
che andrebbe così a sanare gli obblighi 
assunti nel Protocollo d'Intesa, così come 
già fatto dall' Amministrazione comunale 
con apposita deliberazione di Giunta in 
riferimento alla Convenzione. 

«Se gli atti propedeutici alla [u-ma della 
Convenzione e del Protocollo d'Intesa, 
con i formali provvedimenti deliberativi 
in termini di bilancio, fossero stati cor-

---"'"" 

Il 
casello 
Foggia sud 
ancora chiuso 
e la riunione 
tenuta a 
Palazzo di 
città 

rettamente adottati al momento della sti
pula delle intese - sottolinea il sindaco di 
Foggia, Franco Landella - saremmo stati 
da tempo nella condizione di liquidare ad 
Autostrade per l'Italia SpA le somme do
vute e avremmo già provveduto ad inau
gurare il secondo casello autostradale». 

li Comune, dunque, si è impegnato a 
mettere a punto e validare rapidamente, 
per parte sua ed informa ufficiale, i prov-

vedimenti necessari a fornire copertura 
finanziaria agli impegni contenuti nelle 
intese, che prevedono due terzi del costo 
complessivo dei lavori a carico dell' Am
ministrazione comunale ed il restante 
terzo a carico della Provincia. Passaggi 
fondamentali per accelerare i tempi di 
liquidazione delle somme ad Autostrade 
spa e, quindi, per raggiungere l'obiettivo 
di una rapida apertura del secondo ca
sello autostradale, opera considerata 
strategica per il sistema della mobilità e lo 
sviluppo economico della Capitanata. 
«Desidero ringraziare tutti i partecipanti 
alla riunione odierna, perché il confronto 
ci ha permesso di analizzare tutti gli ele
menti in campo, sia quelli rivenienti dal 
passato sia quelli che riguardano i pas
saggi da compiere da oggi in poi - ag
giunge Landella -. È particolarmente im
portante che questa discussione si sia svi
luppata in un clima di concordia e di 
condivisione, soprattutto alla luce 
dell'importanza del traguardo che, insie
me, intendiamo tagliare in tempi brevi. In 
quest'ottica sono fiducioso che una volta 
esperiti i passaggi anuninistrativi di bi
lancio, sia da parte del Comune sia da 
parte della Provincia, e liquidati i primi 
due terzi del valore complessivo dei la
vori, Autostrade SpA vorrà assieme a noi 
inaugurare questa infrastruttura impor
tantissima per il nostro territorio e per la 
sua crescita socio-economica». 
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LUCIA PIEMONTESE 

S. abato, per la prima vol
ta, diversi sindaci di Ca
pitanata. accompagna

ti dai responsabili dei rispet
tivi Uffici tecnici, hanno ra
gionato insieme sulle azioni 
da rèalizzarein tema di cam
mini, in particolar modo la 
Via Francigena del Sud. Con 
loro anche i\lIiBACT, Regione 
Puglia. Provincia di Foggia, 
assòciazioni. E' avvenuto a 
l\IÌonteSant'Angelo grazie al
l'iniziativa del LUP (Labora
torio Urban.o Permanente) 
"Monte Gargano" e di Le
gambiente, che sono riusciti 
a organizzare ben tre mo
menti di lavoro: in matrinata 
l'incontro tra il direttore del 
Dipartimento regionale cul
turaeturismo,AldoPatnmo, 
e i Comlllli di Monte,Vieste 
(col sindaco Giuseppe Nobi
letti), SanMarco inLarnis (col 
sindaco Michele Meda), San 
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Giovanni Rotondo (sindaco I 
Costanzo Cascavilla); nel I 

primo pomeriggio il tavolo 
aperto anche ai tecnici, com
presi i membri del"Lup, e alle 
associazioni, cui ha preso 
parte pure Paolo Piacentini 
del MiBACT, il dirigente Ste
fano Biscotti Perla Provincia ' 
di Foggia, il Còmune di San 
Severo, la ricercatrice Imma
colata Aulisa (Università di· 
Bari - direttrice del Centro 
Studi Micaelici e Garganici); 
infine a seguire l'incontro 
pubblico che ha visto trai m
latori anche padre Ladislao 
Suchy (rettore del Santuario 
di San Michele). La consape
volezza, ormai sempre più 
diffusa, dei crescenti numeri 
del turismo legato ai cammi
ni è stata confermata non so
lo dall'attivismo e dalla di
sponibilità degli ainmini
stratori comllllali, ma anche 
dall'interesse del pubblico 

fil 

delle Clarisse. 
Entro il 15 marzo sarà elabo
rato unmasterplan chemap
peràil tratto della Via Franci -
gena del Sud che attraversala 
Capitanata, individuando 
anche gli interventi da effet

. tuare. Tale piano sarà a tutti 

. gli effetti un documento ese
cutivo che la Regione Puglia,. 

1& 

dichiaratasi totalmente di
sposta a collaborare, presen
terà poi al tavolo europeo. "I 
cammini sono llllanuovare
altà del turismo esperienzia
le, segnlento in forte crescita 
negli ultinli anni", ha spiega
tol'ideatore delLUP emode
ratore dell'incontro, Franco 
Salcuni, direttore del circolo 

ili 
fil 

1& 

. Legambiente Festanlbientec 
. Sud: "La strategia del Consi
glio d'Europa sugli itinerari 
culturali deve però trovare . 
nel protagonismò delle co
mllllÌtàlasuaforza trainante. 
I territori attraversati devono 
assumere come priorità que
sta strategia alfine dimettere 
in moto cose concrete e at-
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te=ione pura da parte di 
operatori economici, asso
ciazioni, mondo spirituale e 
culturale. Se nulla accade su 
questo- fronte molti otrinli 
progetti, come quello della 

_ via Francigena del Sud, ape 
provata dal Consiglio d'Euro
pa e in via di certificazione da 
parte dell'Associazione Eu
ropea delle Vie Francigene, 
rischiano di rimanere solci 
suIIacarta. Manca llll pezzet
to per avere un masterplan 

dirigente Fabio Mucilli, re
sponsabile d~ll'ufficio tecni
co comunale di San Severo. 
"Il nostro COffilllle", ha spie
gato, "ha avviato una speri-

. mentazione sulla base del 
Piano paesaggistico telTito
rialedellaRegionePuglia.ma 
inserendovi anché indica
zioni sulla Via Francigena. li 
dirigente provinciale Stefano 
Biscotti avrebbe voluto che 
ancheilprogettodacandida- . 
re al bando MiBACT sulla va
lorizzazione culturale inte
grata fosse incentrato sulla 
Fraricigena, avrebbe tenuto 
insieme quasi tuttalaprovin-

, cia. Non è stato possibile, 
purtroppo, e il Comlllle di 
San Severo hascelto di aderi
re al progetto '10 sono Garga-

t~C$® ll.ugelIlla1:.:l1 di 
lt'..hillade11"e 

~pe1fCom~'1 n@ma 
va pea"S@rutwc 

telmipOn 

completo dei nostri call111li-· . 
, d". ' no", capofila· Manfredorila, ..J 

"Esistono tracce di una Via chiedendol'inserimimto deI 
Francisca o Francesca presso tema delle vie sacre". 
il santuario di San Marco in Il troiano'Michele del Giudi-

. Lamis. Studi sonò stati effet _ ce, ilpiùesperto camminato
tuati al riguardo dal foggiano ,re d~lla C~pitanata, ha pun
Re=o Infante", ha ricordato tualizzato il gap da superare: 
la ricercatrice Ìmmacolata "Il problema attuale è che il 
Aulisa (Università di Bari) ,.trattodellaFrancigenanonè 
cuiGiorgioOtrantohapassa~ pubbliciizata da Troia a 
toiltestimonedellaguidadel: Manfredonia, al contrario di 
Centro Studi Micaèlici e Gar- quando avviene fino a Troia . 
ganici. "GiàneI2006l'Univer- PerfareÌlllesemjJio, questo si 
sità di Bari, col professor traduce nel fatto che su 500 

camminatori giunti a noia 

Otranto, chiese il riconosci
mento del cammino micaeli
co. Il nostro auspicio è che vi , 
sia una piena collaborazione 
tra soggetti diversi.I canlmi- , 
ni esistono daseC0li, mà oggi 
coi dispositivi mobili il mo
derno pellegrino, digitando il 
punto di interesse, può leg- ' 
gere tutte le informazioni re
lative alla storia del luogo in , 
cui si trova". Presente anche il 

. ben460 hanno proseguito 
. per Ordona, Celignola: e Bari, 
mentre appena ·40 .. hanno 
scelto di continuare per 
.Monte Sant'Angelo". . 
"C'è urge=a ·di chiudere il 
percorso, se ci metteremo a . 
discuterlo ancora perdere
moaltro tempo prezioso. Va 
redatto il masterplan e pre
sentato alle nostre comuni
tà", le parole di Cosfanzo Ca-
scavilla. . 



COLLOQUIO . lAttacco 

UN on bisognalav:orare solo su infrastrutture e cartellonistica, bensì sulla cultura dell' accoglienza" 

"60' mill' · di t' 'fi' ,D dalMiB' /\ Icrr" om, euro S anzIa _" " . ~ ':1 
"il prossimo passo è la rea~ 

lizzazione di un atlante 
nazionale dei cammini, che il 
Ministero farà sulla base dei 
percorsi forniti dalie Regioni. 
Lo presenteremo in primave
ra", ha spiegato a l'Attacco 
Paolo Piacentini del MiBACT. ' 
''l:obiettivo è mettere a di
sposizione del turismo urta 
rete nazionale dei cammini 
~già tracciati, georeferenziati e 
fruibili, con caratteristiche di 
logistica e ospitalità. Inoltre 
come Ministero stiamo rea,. 
lizzando un portale dei cam_ 
mini, lavoreremo con ENIT 
mettendoliinrete". 
Quanto alle risorse economi
che a disposizione: "il Mi
BACT ha già destinato 60 mi- . 
lioni di euro ai cammini piì:I . 
importanti: 20 miliorii sono. 
stanziati per la ViaAppia, altri 
20 per la Francigena e·i re, 
stanti 20 per i cammini fran-

, 

cescani. LaPuglia è coinvolta 
per quanto riguarda il suo . 
tratto d~ll' Appia, che cçlIidu
ce da Roma.a Brindisf. Ma 
stiamo valutando la possibi
lità di usare.i 20 milioni della 
Via Francigen,a ap.che per il , 
tratto a sud ili Roma, ovvem 
per la Francigena ,ileI Sud". 
I:interesse per tale' tenia è 

A sinistra, 
Paolo 
Piacentini 

grande incremento del nu
mero dei camminatori. Arri
vano in Italia da tuttaEuropa, 
in particòlar modo dai Paesi 
dèINord,mac'èanchechiar
riva dal Sud America. Inoltre" 
·sta aumentando la fruizione 
dei carmnini da, parte degli 
stessi Italiani".- La Regione 
Puglia è intenzionata a non 
lasciarsi sfuggire questimer
cati e le opportunità connes
se ai cammini: "La Puglia se 
nestaoccupando giàdaanni, 
daquandoFrancescoPalum-
bo, oggi al MiBACT, era diri

crescente, come confermano gente regionale. E poi c'è sta
i numeri del comparto turi- to illavoro dell'Ufficio trattu
stico. "Franceschini ha volu, ri"che rientra nello stesso 
to·che il 2016 fosse l'Anno dèi , anlbito. Oltre a curare infra
cammini, mentre il 2017 è strutture e cartellonistica, bi
l'Anno dei piccoli borghi, ma sogna lavorare molto sulla 
resta il collegamento col te- - cultura dell'accoglienza.' I 
ma dei cammini. Si agirà in, tempi? Dipenderanno dal la
continuità con lo scorso an-vorofatto dalle regioni". 
no. Stiamo registrando un' lp' 
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