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L'ECONOMIA ITALIANA 

it 
t 

Nel Documento programmatico di bilancio 
presentato all'Europa il governo aveva 
indicato per l'anno in corso un più 0,8% 

l PiI Il , , • 

lA GAZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
Mercoledì 15 febbraio 2017 

Padoan soddisfatto: frutto dei conti in ordine e delle riforme 
ROMA. L'economia italiana 

. cresce un po' più del previsto, ma 
ancora non centra l'obiettivo della 
cifra tonda. Nel 2016 il Pil è au· 
mentato dello 0,9%, ad un passo 
dalla fatidica soglia dell'l % (toc
cata invece nel dato corretto per 
giorni lavorativi), un decinlale in 
più rispetto alle ultime previsioni, 
non aggiornatissime, del governo. 
Ad ottobre, insieme alla manovra, 
l'esecutivo aveva infatti pronosti
cato nel Documento programma
tico di bilancio presentato all'Eu
ropa lma crescita per l'anno in 
corso dello 0,8%. Un nmnero che 
rappresentava una netta sforbi
ciata rispetto all'1,2 % previsto la 
primavera precedente, ma che og
gi sembra sorpassato dalla realtà. 

Se fosse confermato dalle sta
tistiche più approfondite che 
l'Istat produrrà fÌ'a poco più di 15 
giorni, il ritmo di crescita dell'eco
nomia italiana sarebbe comunque 
il più alto dal 2010. Un risultato che 
il governo rivendica, ma che la
scia comunque l'Italia nettamente 
al di sotto della media em'opea. 
Paolo Gentiloni giudica i numeri 
«incoraggianti», defmendo il go
verno «determinato a proseguire 
le riforme per favorire la cresci
ta». Una linea pienamente condi-

visa dal ministro dell'Economia, 
Pier Carlo Padoan, che ' oltre a 
difendere via Twitter le stime «ri
gorose e affidabili» del Mef -parla 
di dati migliori del previsto che 
«danno ragione ad lma politica 
economica fatta di attenzione ai 
conti, riforme, sostegno a investi
menti privati e investimenti pub
blici». Ma il direttore dell'ufficio 
europeo del Fondo monetario in
ternazionale, Jeffrey Franks, non 
fa mistero dei suoi timori e av
verte che l'economia italiana è 
«fonte di preoccupazione», perché 
«con questa crescita impiegherà 
una mezza dozzina di anni per tor
nare allivello pre-crisi». 

Neppure il confronto con l'Eu
ropanon è troppo confortante. Nel 
quarto trimestre del 2016 il Pil ita
liano è cresciuto dello 0,2 % sul 
trimestre precedente, la metà ri
spetto allo 0,4 % della zona euro e 
ancora meno rispetto allo 0,5 % 
della Ue-28. Nel confronto con lo 
stesso trimestre del 2015, l'incre
mento è stato in Italia dell'l,1 % 
contro 1'1,7% dell'eurozona e 
1'1,8% della Ue a 28. 

Non a caso, le previsioni arri
vate poco più di24 ore fa dall'Unio
ne europea, che indicavano pro, 
prio lo 0,9 % per il Pil italiano 2016, 

davano l'ltalia come fanalino di 
coda in Ue. il 2017 si apre già con 
un effetto trascinamento positivo 
dello 0,3%, ma per la Commissio
ne il Pil non mostrerà ulteriori 
accelerazioni e si fermerà allo 
stesso livello dell'auno preceden, 

te, contro il + 1 % tondo stimato dal 
governo. 

Le prossime evoluzioni 
dell'economia sono ancora tutte 
da verificare, ma sulla scena in
ternazionale il 2017 è segnato dalle 
incognite legate alla Brexit. 

CRESCITA 
Il Pii torna a 
salire. Di 
poco, ma è 
un segnale 
positivo 

Cgil: siamo gli ultimi della classe 
Landini (fiom): se il PiI cresce è positivo, ma la cura resta sempre sbagliata 

iIìì ROMA. «Una crescita ancora trop
po modesta. Non è con un decimale in 
più o in meno che si ritrova la via della 
crescita, la crisi continua a gravare 
fortemente sul piano sociale, occupa
zionale e produttivo». Così la segretaria 
confederale della Cgil, Gianna Fra
cassi, counnenta le stime sul Pil diffuse 
dall'Istat e avverte: «Con questo ritmo 
di crescita ci vorranno ancora molti, 
troppi anni per tornare ai livelli 
pre-crisi, anche per salari e occupa
zione». 

L'Italia, prosegue la dirigente sin
dacale, «come evidenziato ieri dalla 
Commissione Ue cresce meno di tutti 

gli altri Paesi europei, siamo gli ultinli 
delle classe. Il 2016 - ricorda, è stato 
l'anno della deflazione e la bassa cre
scita del Pil nominale implica il rischio 
di una manovra correttiva, a conno
tazione recessiva». 

Dunque, «basta con l'austerità, con i 
tagli alla spesa e con le privatizzazioni, 
occorre una politica economica espan
siva, più investimenti pubblici e pri
vati, più occupazione, più reddito da 
lavoro. Le riforme utili al Paese non 
devono solo ristrutturare, ma devono 
ridare forma alla struttura economica e 
produttiva», sostiene Fracassi, rilan
ciando il Piano del lavoro della Cgil e la 

Carta dei diritti universali con i due 
referendum a sostegno. 

Per Maurizio Landini (Fiom) se il Pil 
«cresce è positivo, ma si è solo ab
bassata la febbre. Non siamo fuori dai 
problemi e dobbiamo cambiare la cu, 
l'a». 

«Per far partire l'occupazione ser
vono investimenti molto più consi
stenti - ha aggiunto ' Non siamo di 
fronte a una inversione di tendenza. Ci 
sono molte cose che il governo deve 
cambiare. Serve una nuova politica 
economica». 
Bicchiere mezzo pieno per il governo, 
mezzo vuoto per il sindacato. 
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ROMA. Con la riforrr>a del pubbli
co impiego arriva '1l1che la stabi
lizzaziòne dei precari vincitori di 
concorso. La bozza dell'esto Uni
co prevede che i precari con alme- . 
no tre anni di servizio, anche non 
continuativi, possano essere as
sunti nel trierrnio 2018-2020., Un 
termine che certo allunga ulte
riormente i tempi, rilevano i sin
dacati. Le assunzioni terranno 
conto del fabbisogno effettivo, e 
non delle piante organiche, che 
spesso non rispondono più all' or
ganizzazione e alle esigenze del
le pubbliche amministrazioni. 

È ancora da stabilire il numero 
der precari che sono interessati' 
alla stabilizzazione. il ministro 
della Pubblica Amministrazione 
Marianna Madia è in attesa di 
una stima precisa da parte della 
Ragioneria dello Stato. I sindaca
ti parlano di circa 80.000 perso
ne: di queste la maggior parte so
no lavoratori a tempo determina
to, e quasi sempre vincitori di 
concorso, mentre tutti gli altri so
no atipici a vario titolo, dai colla
boratori ai contratti a progetto. 
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ruo-p" 
ari in pista 

entro il 2020 
Palazzo Vidoni. il confronto però 
si giocherà principalmente sulle 
questioni rimaste aperte lunedi, 

Una manifestazione di precari della pubblica amministrazione 

e cioè il ruolo cardine della con
trattazione secondo le modalità 
affermate con raccordo quadro 
del,30 novembre scorso tra go
verno e sindacati, le prerogative 
della contrattazione disecondò li
vello, il rilancio di unameritocra
zia vera, affidata a obiettivi chia
ri, trasparenti e valutabili anche- . 
dalla stessa utenza. Cgil, Cisl e 
Uil si aspettano che le modifiche 
richieste siano state inserite ne
gli art.2, 5e 40~ «parliamo ili pro-' 
duttività, efficienza, partecipa
zione . dei lavoratori. Di accordi . Saranno stabilizzati in base 

al bisogno effettivo delle 
amministrazioni, non più 
seguendo le piànte organiche 

Per loro, se hanno comunque la
vorato per tre anni, si profila una 
riserva di almeno il 50% per cen
to nei prossimi concorsi che Ver
ranno banditi. L'auspicio è che 
con questo corposo numero di as
sunzioni si metta fine a una lun
gastoria di precariato indiscrimi-

'\ 

nato nella Pubblica Amministra
zione, che è costato all'Italia an
che una condanna in sede Euro
pea. «In futuro io credo che laP.a. 
debba fare ricorso solo ii persona
le in somministrazione per esi
genze veramente temporanee -
suggerisce il segretario confede
rale della Cisl Maurizio Bernava
e all' apprendistato di terzo livel
lo (qualificato) per formare i gio
vani». 

I dettagli nella versione defini
tiva del Testo Unico che il mini
stro Madia presenterà questo po
m~riggio ai sindacati alle 15.30 a 

. sulla produttività e di welfare 
aziendale, innovazioni che conta
no molto di più degli 80 euro in 
busta paga», insiste' Bernava. 
Per poi· passare prestissimo ai 
contratti «per sanare un'ingiusti
zia. che dura da oltre 7 anni», ri
cordail segretario generale della 
Uil Carmelo Barbagallo. Per que
sto ,;occorre apportare modifi
che al Testo Unico sulla Pa, altri
menti si rischia di complicare la 
stessa partita dei rinnovi». 

<oRIPRODUZIONERISERVATA 
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OGGI GLI UlTIMI RITOCCHI AL TESTO DELLA NUOVA LEGGE DANNO SPAZIO ALLA CONTRATTAZIONE A PREMI. RISOLTA IN SERATA LA VERTENZA DEI RICERCATORIDELL'ISTAT , , , , 
lan s I erI , , 

Contratti stabili per chi ha un'anzianità minima di tre anni. 11 progetto rientra nella riforma del pubblico impiego 
fl!ì ROMA. Un piano di assunziòni straordinario per 

«superare il precariato» e «valorizzare la professio
nalità acquisita» da chi lavora nella Pubblica Am
ministrazione da anni. il progetto era già stato an
nunciato ma ora prende fonna, con la definizione 
dell'anzianità minima richiesta per accedere: almeno 
tre anni anche se non continuativi. È lo stesso tetto che 
vale per il privato," che spacchettato in mesi fa 36. La 
mossa rientra nella rifonna del pubblico impiego e 
risponde anche ai richianIi dell'Europa, che da tempo 
ha acceso i fari sull'abuso di contratti a termine rin
novati all'infinito. Un esempio em
blematico è quello dei ricercatori 
dell'Istat, per i quali la soluzione è 
arrivata proprio in serata ed è stata 
salutata con soddisfazione anche 
dalla minish-a della P.a, Marianna 
Madia, che si è detta «contenta che 
tutto sia andato nel modo giusto». 

Oggi cadrà il velo su tutto il nuovo 
Statuto della P.a, è stato infatti con
vocato il tavolo con le organizzazio
ni sindacali per fare il punto su un 
riordino che va dalla lotta all'assen

poter partecipare a un concorso contando su una ri
serva, su 1ma quota consistente di posti a loro de
dicati. 

L'intervento che ha fatto da apripista, sul cui mo
dello è basato il piano, è quello, lanciato dal governo 
l'estate scorsa, che ha consentito alle amministrazioni 
comunali di risolvere il problema del personale sco
lastico, precario, di materne e asili nido. Resta da 
defmire la data da cui far scorrere i tre anni, fonti 
sllldacali parlano di cinque anni, quindi se si inizia nel 
2018, il conto partirebbe dal 2013, che poi è l'anno in cui, 

teismo a un nuovo sistema di va- MINISTRA Marianna Madia 

secondo la Ragioneria generale del
lo Stato, le stabilizzazioni hanno 
esaurito la loro spinta. Sempre tra i 
sllldacati c'è chi vorrebbe andare 
più indietro, fino al 2009. L'arco di 
tempo entro cui far rientrare l'an
zianità minima rappresenta quindi 
un nodo ancora da sciogliere. Ed è 
per questo altrettanto azzardato sta
bilire una platea, posto che i con
tratti a tempo nella P.a. sono poco 
più di 80 mila concentrati nella sa
nità e negli enti territoriali (dati 
Aran), mentre i co.co.co si fermano 
poco sotto le 38 mila unità. lutazione. In questi momenti sono in 

corso gli ultimi ritocchi al testo. Tra le novità dell'ul
tinla ora, ci sono i dettagli sulle misure speciali per 
tutelare chi è già parte integrante della macchllIa 
pubblica anche se con rapporti di lavoro precari. il 
piano straordinario per le assunzioni coprirà il trien
nio che va dal 2018 al 2020 e si snoderà su un doppio 
binario. Da lma parte si dà la possibilità di trasformare 
in fisso chi già lavora in una data ammillistrazione a 
tempo determinato ed è stato selezionato tramite con
corso; dall'altra si consentirà di aprire bandi che de
stinino almeno il50% dei posti disponibili al personale 
interno con conh'atti di lavoro flessibile. Quindi chi ha 
già fatto un concorso può essere assunto senza doverne 
fare di nuovi, mentre gli altri avranno l'opportunità di 

Le ultime questioni SaralillO affrontate nel tavolo 
con i sindacati. «Per noi ci sono tre fatti impOlianti» 
dice il segretario confederale della Uil, Antonio Foc
cilio, e coincidono con tre articoli del Testo unico: «il 2, 
il5 e il 40», che riguardano lo spazio da riservare alla 
contrattazione. Per il segretario confederale della Cisl, 
Maurizio Bernava, «è importante sanare 1ma lunga 
storia di precariato» e permettere di utilizzare nella 
P.a «forme di contratto come l'apprendistato quali
ficato, così da dare spazio a giovani laureati». La Cisl 
insiste anche per mserire nel decreto «la defiscaliz
zazione dei premi». A «buon punto siamo» secondo il 
segretario generale della Confsal Unsa, Massimo Bat
taglia, che parla di «un inizio positivo». 

Lavori pubblici, sÌ con riserva 
da parte del Consiglio di Stato 

ROMA. Porre attenzione alla program
mazione sulle «opere incompiute» e fissare le 
priorità per gli appalti post terremoto. il Con
siglio di Stato ha dato il via libera con os
servazioni allo schema di regolalnento recante 
procedure e schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del progranmla triellllale dei 
lavori pubblici. del progranmla biemlale per 
l'acqUisizione di forniture e servizi e dei re
lativi elenchi annuali e aggiornalnenti annua
li. Il parere, pubblicato lunedì, spiega che la 
programmazione non è solo 1m momento di 
chiarezza fondamentale per la determinazione 
del quadro delle esigenze, la valutazione delle 
strategie di approvvigionamento, l'ottimizza
zione delle risorse ed il controllo delle fasi 
gestionali, ma costituisce concreta attuazione 
dei principi di buon andalnento, economicità 
ed efficienza dell'azione allllnÌl1Ìstrativa. 

Per gli appalti di lavori, si evidenzia l'lln
portanza della progralwnazione con partico
lare riguardo alla disciplma delle «opere in
compiute» che, nel passato, sono state causa di 
un poco efficiente uso delle risorse pubbliche, 
oltre ad Ìlllpedire di soddisfare le necessità 
della collettività cui sono destmate tali opere. 
Il parere chiede al Governo di mh'odurre, nel 

testo defmitivo del decreto, misure adeguate 
per verificare, successivamente all'entrata m 
vigore del regolamento, il conseguimento de
gli obiettivi della programmazione. Si tratta di 
«una funzione cruciale dalla quale dipende il 
successo» dell'intera riforma, e in particolare 
la «effettiva e drastica riduzione delle opere 
lllcompiute». 

Tra le altre osservazioni, si chiede una mag
giore chiarezza nella defmizione stessa delle 
«opere incompiute», al fme di superare le in
certezze che caratterizzano la disciplma vi
gente, e si raccomanda un migliore coordi· 
namento fra la progranlmazione triennale e la 
predisposizione dell' elenco delle stesse o pere 
incompiute. Anche sugli appalti di servizi e di 
forniture, si evidenzia !'importanza di rendere 
obbligatoria la progralnmazione. Per altro 
verso, il parere sottollllea la necessità di coor· 
dinare la fase della progranrnlazione con le 
procedure di evidenza pubblica necessarie per 
la stipulazione del contratto. 

Si suggerisce, infllIe, al Governo di rico
noscere adeguato rilievo, III sede di fissazione 
delle priorità dell'attività programmatoria, 
agli mterventi di ricostruzione post-terremo
to. 
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Piacqtiaddio segretario 
Un sindacato propositivo, 

motivato, capace di in
terpretare il presente per af
frontar~ al meglio il cambia
mento". E' la Fisascat Cisl di 
Foggia voluta da Leonardo 
Piac:qu.addio, rieletté se
gretario generale nel corso 
del congresso' territoriale 

della Federazione, svoltosi a Manfredonlail lO febbraio 
2017 . 

. "Incentivare il lavoro. Terziario, turismo ed assisten:z;a alla 
persona volàno per il rilancio economico in Capitanata" è 
stato il tema della 19° assise congressuale svoltasi alla pre
senza del segretario generale, Vlincenzo RiglieUa;e del 
Segretario Nazionale, Rosetta Raso. Dal congresso, sono 
state; altresì eletti Angelo Sgolblho e JIlli.rumc:a Mangiarano. 
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N gli ultimi giorni l'amministrazione Lan
della è statastrattonata e criticata per lasua 

,scelta, per nulla comunicata e valorizzata, 
di trasformare Piazza Cavour, la più impQrtante 
piazza cittadina, luogo simbolo della memoria, dei 
momenti di festa e della rinascita grazie allo zam
pillio del/' acqua pubblica, in una rotatoria ftmzio-. 
naleedecosostenibile.I;intervento hascatenato po
lemiche e rimostranze, ma il primo cittadino, che si 

. ' è detto "stupefatto" per i girotondi, va avanti. Le iso
lespartitraffico si faranno, 'iJ raso': "Si trattadistru
mentalizzazioni politiche'; taglia corto. Adue anni 

· circa dalla fine della sua sindacatura, Franco Lan
dellaapparemoltoprovatonella"solitudinedelpo
tere': Amministrare stanca, quando si è abbando
nati dai vertici e dai partiti, Perii rflanciodella sua 
attività è conuinto di avere dallaslla il bando della 
pubblica illuminazione da 1 O milioni e il parco ur
bano. Il direttoredè Z'AttaccoPieroPaciello lo hain
tervistato a Palazzo di Città, dentro il fonnat "Un 
cafficolsindaco'; percomprendereperchè hasmar-

· rito la connessione sentimentale col suo elettorato. 

· Sindaco Landella, le ultime classifiche continua
no a non essere generose con la sua amministra
zione. Lei ·che voto si darebbe dopo due· anni e 
meizo di governo? 
COIloscendomi mi darei una sufficienza, perché 
bisogna partire dal dato di partenza: quello che ho 
trovato non ini ha permesso di attivarmi sul mio 
programma.Miinterrogo,guardàndomiallospec

. chio: sto facendo bene? Larisposta chemido è che 
misto sacrificando, sto cercànd9 dirilanciare que
sta città. Partendo da'una data di base, sulla quale 

· istftuire la giornata della menwria: il 7 luglio del 
20lD, conil pronunciamerito della Corte dei Con
ti. "n ritardo dèlla dichiarazione formale del disse
sto finanziario oltre che esporre un aggravamento 
determinerebbeùlterioridannifinanziari", scrive
vano i giudici contabili. Questo èil frutto della cat
tiva gestione di Ciliberti ed è la base che ha travol
to 1'amministrazione Mongelli, il Decreto Salva 
Enti è frutto di questo stato di cose. 130 milioni di 
euro di debiti questo è il dato di partenza. Chimiha 
preceduto invece di dichiarare il dissesto finanzia
rio' ha tentato di mantenersi a galla, perché forse 
costretto dai suoi stessi alleati. La dichiarazione di 
dissesto preoccupava per le ricadute giudiziarie e 
penali per le inchieste che sarebbero potute na
scere. Questa volontà politica ha portato al falli
mento della prima partecipata in Italia; l'Amica è 
ci ha condotto al Salva Enti. n piano di rientro, che 
vale 37milioni che dobbiamo restituire, è stato ba
satosu due punti fondamentali: un piano delle 
alienazioni sovrastimato eIa certificazione dei de
biti, che invece sono stati sotto stimati. n delta va ri" 
visto: n piano fa leva sulla spesa del personale e StÙ 
blocco delle assunzioni. Tra poco andrà in pensio
ne quasi il40% del personale. Il COrImnedi Foggia 
dovrebbe avere una dotazione organica di 1400 di
pendenti e oggi neha 800 e tra poco scenderemo a 
600, tutti con un' età media alta, come si pub servi
re la collettività? È quasi impossibile. 
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Ha vinto le elezioni da sindaco del popolo, fra 'la spinte hanno fatto guardare ad altri tipi di soluzio
gente, I?a oggi queno stesso popolo la sente di-' ni, con alcune varianti impazzite, per le quali ab
stante. E stata una scelta quella di non assecon- . biamo delle sentenze come quella della 167, che da 
dare quei tratti populistici della sua precedente manovrina è diventata manovrona, sancita dal Tar 
carriera politica? edal Consiglio di Stato. È appena stato pubblicato 
Non è stata una scelta, io soffro a non incontrarmi . il bando per selezionare un consulente per redige-
con gli amici tant'è che ho molti chili in più, ho reilPug, c'èuncambio dirottaeclipass'o, unatteg-
smesso di fare sport, non ho tempo neppure di an - giamento crri) abbandona la logica consulenziale 
dare a trovare la mia famiglia. Stare qui e sobbar- dei tecnici che dovevano collaborare enonhanno 
carsi di ogni problema non è semplice, è ovvio che . partorito nulla . 
mi piacerebbe andare a trovare gli an1ici ingoliar - Qual è il suo rapporto conI' architetto Karrer? 
dia. I:attività da campagna elettorale è gratifican- Ho avuto subito un rapporto con lui, bisogna por-
te, ma io devo stare qui e i problemi çleyòTisolver- tare avanti quelDpp che deve diventare Pug, nella 
li. . cò~ce di Karrer noi dobbiamo attualizzare il Dpp 
Renzi,.Emiliano, tùtti lavorano a costruire una e partorire il Pug. n coordinatore sarà sempre Kar-
connessionesentimentalecolpopolo, tutti cerca- rer, dobbiamo dare una cornice di regole certe. 
no toni populisti. Come mai lei, che ha sempre Oggi però il ruolo delj.a classe imprenditoriale è 
avuto queste corde nella sua azione politica, si è molto lneno pressante. 
invece chiuso nel Palazzo? . .. Negli ultimiperiodila produzione eccessiva di edi-

. Stando qui, travolto dai problemi; una cfell~ linee liziaresidenziale ha fatto collassare il mercato e ha 
pro grammatiche che avevamo lanciato era quella fatto dimenticare le cose essenziali, come i servizi 
di aprire ilPalazzo. Più della passeggiata populista, elamo bilità. Unasti tutti, l' ampliamento della 167: 
io oggi devo rispondere alla collettività e quindi nonostante gli abitanti di Via Almirante abbiano 
I10nmiinteressadi prendere consensi, ma di risol- pagato gli oneri di concessione e gli Oneri di urba-
vere i problemi. La consulta andava in questa dire- nizzazione primaria e secondaria non hanno la 
zione, mt dispiace constatare che da più did~e an- strada. Sono situazionicheho ereditato emifffiIDo 
ni e mezzo sta in giacenza presso la commissione male, perché oggi non ho le risorse immediate per 
regolamenti. Catturare le intelligenze attraverso la garantire quei servizi rispetto agli altri che hanno 
consultadellalegalità, delle parrocchie, quella del- pensato agli interessi personali o a quelli dei rag-
lo sport, potrebbe fav'Oriteil rapporto ciJil l'acittà; - - gruppamenti. 
con l'umiltà di ascoltare, facendo comprendere Sul Pug e sulla cornice di regole è incalzato dagli 
anche le difficoltà: ordini professionali o si sento soloinquestasfida? 
Ci sono energie nuove? JllIi auguro che uno dei fattori determinanti possa 
Sì è sono compiaciuto per aver espresso una Giun- essere l'agroalimentare, spero che laZonaAsi pos-
ta giovane, dinamica, pulita. Servirebbe però an- sa trovare sostegno e sviluppo. Per la prima volta 
che una fase di sostegno, invece dilamentarsi gra- non abbiamo bucatoun progetto aBari-sappiamo 
direi che qualcuno possa portare dei programmi in che nella rigenerazione sono stati persi negli anni 
maniera attiva. Mi dispiace che qualche consiglie- parecchi s.oldini- noi abbiamo partecipato e ab-
re comunale alle prime armi, principiante con una biffino avuto un riconoscimento nel progetto "da 
punta di arroganza, possa aver pensato che en- periferia a periferia", che dovrebbe portare 28 mi-
trando in consiglio comunale la sua vita si sarebbe lioni di euro di investimenti. Sono un po' ramma-
stravolta. Qua non c'è nulla da dividere; non ci so- ricato perché non sono stati riconosciuti i proget-
no torte da dividersi, ma solo responsabilità ti dei privati e per questo abbiamo perso 35 punti, 
È più facile fare il sindaco ~ una città in cui il si- probabilmente le spinte politiche decisionali ci 
stema della rappresentanza è imploso? hanno fatto scivolare al centesimo posto, ma sare-
La rappresentanza ti espone ad un contatto diret - mo tutti finanziati. Un' altra attività di program-
to, anche coi singoli. Ognuno guardaaipropripro- mazione è stata quella del Documento Strategico 
blemi, con la disoccupazione che c'è a Foggia. In del Commercio con la recente sottoscrizione da-
campagnaelettoralèdissicheilComunenonèuna' vanti all'assessore regionale Capone del Distretto 
fabbrica, il clienteliSmO ha portato al fallimento del Commercio a Foggia. 
dell'Amicaedeiconticomunali.Dovremmoricor-
dare il verde, Foggia Servizi. Pur dispiacendosi per 
le richieste, l'amministratore oggi deve pensare al-
1'equiliblio di bilancio. lo sono con la coscien3a a 
posto, non ho innalzato il debito del Comune e sto 
onorando tutti i pàgamenti. È un prezzo che pur-
troppo pago, ma devo guardare a fare il sindaco e 
non afare la cortesia all'amico, Ame non'interes-
sa avere rapporti, qualcuno nel passato era porta-
totediinteressidipochi, tant'ècheiohosempreaf-
fermato di voler riperimetrffi-e lln quadro di regole 
certe. Non ho mai condiviso quell'urbanistica di-
sçrezionale, che pur messa in campo col Dpp dal ~ 
l'ex assessore.Mundi si è poiHoccato, perché le 
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A due anni dalla fine della sua sindacatura, Franco Landella appare 
molto provato nella' 'solitudine del potere". "Conoscendomi mi darei 
una sufficienza, ma bisogna partire dalla data di partenza, il luglio 20 l O" 

- Capitanata 2020, perché ritiene che quella pro-' 
gettazione sia ancora così importante per i! Co
mune? 
Capitanata 2020 è un quadro generale condiviso 
dalie forze politiche e dalie istituzioni, Comuni e 
ProVincia. Ritengo però che alcune progettualità, 
come il Treno Tram, che ha paralizzato quel nodo 
intermodale, fossero solo sulla carta. il treno non -
era omologato, è,stata questa la contestazione di. 
Giannini. Ora è tempo che laRegionetrasferiscale 
risorse del Patto per il Sud, i progetti esecutivi ci so-
no. 
La convince il progetto di Armando De Gircilan1.o 
e della Lotras? 
Certo, mi convince perché rientra nei piani di svi
luppo dell' Asi, una leva su cui noi dobbiamo spin
gere' dalmomento che è l'area retro portuale.I:as
sessore Piemontese con anni diritardo rimprove
rai parlamentari affinché si facciano sentire sul Gi
no Lisa: il rischio della cancellazione esiste. Grazie 
al contributo mio e al lavoro del presidente della -
Camera di Commerci.o Fabio Porreca abbiamo 
rianimato questa speranza, ma ci vuole la volontà 
politica, prima regionale e poi nazionale. 
Che ne pensa delle proposte degli interessi eco
nonliCÌ emergenti dopo i! crollo del mattone? 

, I:investimento dei Sannellain Tamma e nel Fog-
giastafunzionando? , 
lo mi auguro di sì, lo stabilimento è stato rilevato 
dalia famiglia Sannella in maniera coraggiosa, co
sì come altrettanto coraggiosa è stata la scelta del 
Foggia Calcio, che io ho fortemente sostenuto. I 
Sannellami chiesero quando liho coinvolti di por
tare la capienza dello stadio da circa 4mila posti a 
14milaspettatori, solo così avrebbero potuto ritro
varsi coi conti. Un patto che ho onorato, se lo sta
dio oggi usufruisce di quelle potenzialità è merito 
mio. 
Non crede che' dopo tante manovre urbanistiche 
residenziali il fatto cheTemergenza abitativa sia 
ancorai! problema numero lmo dell'azione digo
verna siailfallimento di un'intera classe politica? 
Ho sempre detto che l'edilizia economica epopo
lare è di competenza dell'Arca e quindi della Re
gione, imputando delle responsabilità <ùla Regip
ne perché in dieci anninonsono stati realizzati inì- , 
mobili: Oggi dopo gli atteggiamenti balbettanti 
dellaBarbanente, sian10 ad un punto di svolta. Do
po lO anni tutti coloro che avevano investito, vole
vano risposte. Ci sono state le consultazioni con i 

ii direttore de 
[' Attacco ha 
intervistato 
Franco 
Landella a 
Paiazzodi 
Città, nella 
suastallza, 
'all'intemo 
delformat 

, "Un caffè coi 
sindaco'! 

siT).golirichiedenti, mali ab biamo richiamati ailo
ro impegni. lo non avrei mai accettato il processo 
secondo il quale quelle case non sarebbero anda~ 
te alI' emergenza ahitativa, ma al migliore offeren
te. Ho confermato per l'ennesima volta questo mio' 
convincimento anche ali'assessore Curcuruto e
ho vincolato la realizzazionedell'Housing sociale 
alie infrastrutture e alie opere di urbanizzazìone, 
oltre che alie case da,cedere, nell' arcp di tre anni, 
per l'emergenza abitativa. Parli3Jll Q di 357 alloggi, 
che il Comune dOVI'ebbe avere, se sottOSCrivirull0 
l'accordo entro Pasqua nell'arco di tre annilagen
te potrà avere questo alioggio che dà dignità ai fo g
giani e alià povera gente. Nella prima ipotesi dila
voro consegneremo la planimetria dell'assegna
zione provvisoria, che potrà tranquillizzare laspe~ 
rrulZa di tanti foggiani che vivono in povertà. Sia
mo costretti alie ordinanze di sgombero, non pos
siamo più sostenere quelle somme. I:aver 
risparmiato una somniasignificativa, quasi 30mi
la euro al mese al Salice, in un villaggio discutibile 
sul profilo dell'agibilità e altri8mila euro circa a Vi
co della Pietà, è un segnale di legalità e di conteni
mento della spesa. 
Quali personaggi e studi professionali c'erano 
dietro l' em~rgenza abitatiya? 
Dietro ali' emergenza abitativa, basta guardare chi 
ne ha beneficiato, ci sono diversi soggetti.I nomi 
non voglio farli io, sarei passibile di querele, basta 
leggerlinegliatti. CQmeill tuttaltalia dietro]' emer
gellZa abitativa ci sono i furbi che fanno interessi 
privati. 
Lei pensa di averli messÌÌll. un angol01 
Penso di sì, messi ~n un angolo non lo so, ma di 
ignorarli sì. Non farò mai qualcosa che possalede-
re lamia città. ' 
Si è parlato molto dell'Ataf e dei 600mila euro cir
ca che lei si è impegnato a restituire ai dipenden
ti. Eppure sono delle indennità di risultato' che 
non esprimono una maggiore efficienza del
l' azienda. -Perché si sente in dovere di rispettare 
questo inìpegno? 
Quei 600mila euro non sono solo premi, ma sono 
riconoscimenti accessori previsti per norma. Noi 
siamo in affannò con le aziende partecipate, è sot
to gli occhi di tutti, ma dobbirullo 'cercare di mru1-
tenerci a galla e sperare di arrivare aliagara, ho del
le idee. Questo managementha portato nel suo bi
lancio un avanzo, abbiamo riequilibrato i rappor~ 
ti coni sindacati.i\nche un piano di cJienazione di, 
Atafpotrebbe portare liquidità, l'Atafha dei beni, 
bisogna verificare quelli essenziali. C'è una stima 
sommaria:, gli uffici, i parcheggi.Laconcessione ad 
Uni euro ha portato della liquidità e hariqualifica
to la piazza, bastaricordarsicome era prima il Gin-. 
netto e come è oggi. Imiei predecessori non l'han
no fatto, banno pensato a tirare a campare e a te
nersi buoni i sindacati. 
Su Amiu l'atteggiamento pal'e ambivalenlle. Al
l'in.:izio lei è appaTSO iTIOltO favorevole a quella 
esperiel1Za1 oggi pel·ò rion c'è aIlcora il eon.tra~to 
iu senrlzio .. si va di prorbgain pnJl:oga$ CaGala trat
tiene dR ra~iiiccu:ce tutto? 
Cesa fni trattienerVa ancora verificata la capacità 

di Ami,u, è un ulteriore credito che sto dando al
l'Amiu. All' amico Decaro ho dato quasi un ultima; 
tum: non ,posso pensare che su Bari si facCiano in
vestimei1ti ~ol1le !'impianto di compostaggio e a 
noi chepurene serve uno ci viene negato, senza un 
uiterioreindebitamento. Perché nonsipuò mette
reincampounprogettodiflllartZa? LaRegioneha 
grosse responsabilità, dalia discarica fino ali'im
pianto dellaMarcegaglia venduto come un rispar
mio e che invece oggi si dimostra un costo mag
giore del conferimento in discarica. Da un lato ci 
impone la raccolta differellziata con l'ecotassa, 
dall'altro ci costringe ali'incenerimento non con
Eientelld"oci di innalzare i livelli differenziata. Le 
due scelte sono in contrasto tra di loro: o si porta- , 
no i rifiuti alia Marcegaglia o si persegue la linea 
della raccolta differenziata. Emiliano deve dare 
delle risposte ai pugliesi. I-Io il terrore di aumenta
re la Tari,.in una situazione drrullmatica dal punto 
di vista reddituale della nostra comunità. 
Amaro caffè qtiello delle strade, vero? 
È un tema delicato quello delle strade, è Ùll servi
ziocheincuormiovorreigarantirealmillepermil-

_ le, ma gli equilibri finanziari mi impediscono di 
impegnare delle somme. In questi anni ho tentato 
di mettere da parte delle somme, ma sistematica
mente arriva qualche sentenza da onorare e le 
somme scompaiono. Le strade realizzate da que
staamministrazìonesuperanodigranlungaquel
la realizzate nei dieci anni di aimninistrazione del 
centrosinistra. ViaAlfonso D'Aragona, ViaManfre
donia, Viale Fortore, Viale degli Aviatori, Tratturo 
Camporeale, Via Telesforo, Viale Primo Maggio, la 
rotonda di vi,a Napoli, Via Martiri diVia Fani e so: 
prattlitto l'accordo incisivo con l'Acquedotto e gli 
altri enti che hanno devastato con i lavori di sotto
suolo imponendo loro.il rifacimento dell'intero 
manto stradale. Abbiamo ottenuto Via Lecce, Via 
Pesola, Via Brindisi, Via Matteotti, Via Rosati, Via 
Testi, De Stisi, ViaJuvara, Via Carella, Via Sassola. Ci 
saràilripiistino totale, èllnasceltaforte, così come 
quelladellepolizzefideiussorieali'incassononve
nissero meSSe solo nelle mani del committente, , 

, Aqp, ma che ancheil ComunediFoggiaavesse que
ste polizze pronte aJ1'incasso. I:Aqpha due anni di 
tempo per ripristinare il'manto stradale. C'è sem
pre una conflittualità accesa, che mi vede protago
nista direttamente. 
Quali lavori crede di poter annunciare? 
Sb' ~cando i Boc, il Ministro al Portafoglio, come 
mi lace chiamare il dottor Dicesare, ci ha assicu
rat0 che per fe strade avremo l milione di euro per 
quest' anno ed l milione per il prossimo anno, ma 
pOSSiru110 beneficiare dì alcuni accordi di pro
grrul1ma, coi quali coprireI' area del Candelaro, Ve
drt;mo poi quali saraIlno le prioritiL Parl.iamo di 3 
milioni circa di investimenti, che sono ooca roba 
rispetto a lO anni di assenza di manuterlzione OI

dinaria e straordinaria. Quello che possiamo fare 
non è il rifacimento della ·strada, ma del manto 
stradale, seilsottofondo non è ben costipato, ènor
rmùe che si aprano delle crepe per qualche Cedi-
mento. ' 

(a C{,ErCf cljAiltonellaSoccio) 
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I DATI FORNITI DALLA CGIL 

"Vogliamo ricostruire un 
mondo, ripartendo dalla centra
lità del lavoro_ La sfida della glo
balizzazione non può risolversi 
con vincitori e vinti. il primo pas
so da compiere è liberare il la
voro, sempre più destrutturato 
dalle norme e sempre più ridotto 
a merce_ A partire dalla Puglia, 
contrassegnata dalle piaghe pro
fonde del lavoro nero, dei ghetti, 
dello schiavismo." 

Con queste parole, il segretario 
generale della Cgil pugliese, Pino 
Gesmundo, ha concluso a Foggia 
l'assemblea che ha dato il via alla 
campagna referendaria promos
sa dalla Cgil per l'abolizione dei 
voucher e delle norme che limi
tano la responsabilità solidale 
negli appalti. "Non sarà una bat
taglia facile - ha aggiunto - , per
ché si h-atta di ribaltare il pro
cesso che ha visto in questi anni il 
lavoro sempre più penalizzato e 
mortificato. Ma solo così si può 
sperare di dare prospettive ai no
strigiovani. C'è bisogno di lavoro 
vero. di garanzie e non di espe
dienti, come quello del ministro 
del lavoro Poletti, che contrab
banda i dati dell'alternanza scuo
la-lavoro come nuova occupazio
ne." 

Durissimo il giudizio sui vou
cher del segretario generale della 
Cgil di Foggia, Maurizio Carme
no: "Da uno strumento per 
l'emersione dal lavoro nero sono 
diventati 1mo strumento di som
mersione e di precarizzazione del 
lavoro. Con i voucher non si han
no diritti, nemmeno quelli fon
damentali. Non ci si può amma
lare, esprimere le proprie opinio
ni, rappresentare istanze, non si 
hanno coperture previdenziali 
né c'è un orario di lavoro di ri
ferimento." 

Secondo Carmeno, "accanto ai 
voucher, vanno abrogate anche 
le norme che hanno limitato la 

responsabilità solidale negli ap
palti, per evitare che ci siano di
sparità di trattamento tra chi la
voro in un'azienda committente 
e chi lavora in 1m' azienda appal
tatrice o subpallalh-ice. "Per que
sto - ha concluso - la Cgil chiede 
di votare sì ai due referendum." 

I termini giuridici ma anche 
economici. della iniziativa refe
rendaria promossa dalla Cgil so
no stati illustrati dal prof. Marco 
Barbieri, docente di diritto del 
lavoro all'Università di Foggia, 
che ha sottolineato come "pur or
bati da quello sull'art.lS, i refe
rendum riguardano la totalità 
dei lavoratori, che sono stati vit
time in questi decenni di 1m pro
gressivamente spossessamento 
di reddito, di garanzie, di diritti, 
di potere." 

Interventi del segretario della Cgil Puglia, Pino 
Gesmundo e di Foggia, Maurizio Carmeno e 
del prof. Marco Barbieri dell'Ateneo dauno 
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Le testimonianze dei lavoratori e degli 
studenti che confermano l'utilizzo dello 
strumento per nascondere il sommerso 

en 750 mila «voucher» 
utilizzati nell' anno trascorso 

non per lavori · 
Edilizia, commercio e turismo al vertice della graduatoria 
Il voucher 
mostrato da 
una delle 
tante ragazze 
che lavorano 
nel settore 
del 
commercio 

Questo processo si è aggravato 
con iljobs act. "lllavoro - ha detto 
ancora Barbieri -non garantisce 
più l'esistenza libera e dignitosa 
prevista dall'art.36 della Costitu
zione. Ridare valore al lavoro si
gnifica contrastare il processo di 
svalorizzazione di questi anni, 
aprire una nuova prospettiva". 

Barbieri ha fornito anche i da
ti, impressionanti, del fenomeno: 
soltanto nel 2016 sono stati ven
duti in provincia di Foggia 
750.000 voucher. Il fenomeno in
teressa settori quali il conm1er
cio, il turismo, i servizi, e l'edi
lizia per loro natura molto di
stanti da quel lavoro occasionale 
per compensare il q naIe il gover
no Monti aveva introdotto il si
stema dei voucher. 

Particolarmente intense le te-

stimonianze dei lavoratori. Sono 
intervenuti Alessio Postiglione, 
lavoratore precario e "vouche
rizzato", e Paola Tortorella, di
pendente dell' ex Coop. Futura. In 
rappresentanza del mondo stu
dentesco è invece intervenuto 
Valerio Larab, dell'associazione 
Link. 

Hanno partecipato ai lavori 
dell'assemblea i rappresentanti 
delle numerose associazioni che 
ham10 aderito al gruppo di so
stegno ai due referendum della 
CgiI. Tra gli altri, Arei, Acli, Au
ser, Legambiente, Federconsu
matori, Libera, Uisp, Amici dei 
Migranti, Comitato No Eolico 
Selvaggio, Rete Associazioni No 
Triv, ConSenso, Lavoro & Wel
fare di Capitanata, Casa Di Vit
torio, Smile, Comitato Insieme 
per la Costituzione di San Gio
vanni Rotondo, DOlme in Rete, 
Uds, Link, Associazione Cultu
rale Sandro Pertini di Castelluc
cio dei Sauri, Circolo Che 
Gueìyevara Foggia. 

Al termine dell'assemblea, in 
piazza Giordano, si è svolto un 
affollato flash bob durante il qua
le sono statifatti volare centinaia 
di colorati palloncini, per libe
rare simbolicamente il lavoro. 

Neonato morto in culla 
solo una tragica fatalità 
Via libera della procura alla sepoltura 

"" La Procura non ha ritenuto necessaria l'autopsia per
ché non è stata ravvisata alcuna ipotesi di reato, ed ha 
quindi dato il nulla osta per i funerali del bimbo di 2 mesi 
figlio di una coppia foggiana, deceduto l'altra notte nel son
no. Una tragedia - quella che viene definita una «morte in 
culla» - che ha sconvolto i genitori del piccolo ed i parenti. 
La vittima è un neonato di 2 mesi. L'allarme è scattato 
intorno alle 4 dell'altra notte, quando la mamma del piccolo 
si è accorta che il figlioletto che era nella culla non re
spirava più ed era freddo. Immediato è scattato l'allarme al 
,<118» e l'ambulanza è giunta poco dopo nell'appartamento 
della coppia. I sanitari, giunti tempestivamente sul posto, 
non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 
neonato: per il piccolo non c'era più nulla da fare. Sono 
stati gli stessi sanitari ad allertare i carabinieri: dalle prime 
sommarie informazioni raccolte si tratterebbe di una morte 
in culla, che non è rara tra i neonati tra un mese ed il primo 
anno di vita. Il sostituto procuratore di turno informato dai 
carabinieri aveva disposto l'ispezione cadaverica affidata 
ad un medico legale, all'esito della quale il magistrato
visto che non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di 
una tragica fatalità - ha dato il nulla osta alla sepoltura. 



{ Sindacati} Il segretario generale Gesmundo: "Vogliamo ricostruire un mondo, ripartendo dal lavoro" 
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Foggia, che ha sottolineato come 
"pur orbati da quello sull'art.18, 
i referendum riguardano la totà-, 
lità dei lavoratori, che sono sta
ti vittime in questi decenni di un 
progressivamente spossessa
mento di reddito, di garanzie, di 

- diritti, di potere."Questo proces
so si è aggravato con il jobs act. 

gia 750.000 voucher. n fenome
no interessa settori quali il com
mercio, il turismo, i servizi, e 
l'edilizia per loro natura molto 
distanti da quel lavoro occasio
nale per compensare 'il quale il 
governo Monti aveva introdotto 
il sistema dei voucher. 

. Particolarmente, intense 

Quotidiano di Foggia 

rito al gruppo di sostegno ai due 
referendum della Cgil. Tra gli 
altri, Arci, Acli, Auser, Legam
biente, Federconsumatori, Libe
ra, Uisp, Amici dei Migranti, Co
mitat6No Eolico Selvaggio, Rete, 
Associazioni·No TriV; ConSenso, 
Lavoro & Welfare di Capitana
ta,Casa Di Vittorio, Smile, Co-

Affollata assemblea a Fog
gìa per lanciare la campagna re
f~rendaria promossa dalla Cgil 
per l'abolizione dei voucher e 
delle norme che limitano la re-' 
sponsabilità solidale negli ap
palti. "Vogliamo ricostruire un 
l!londo, ripartendo dalla cen
tJ:alitàdel lavoro" è il messag
gio del segretario generale della 
Ogìl pugliese, Pino Gesmundo. II 
primo passo da compiere? 
. "Liberare il lavoro, sem
pre più destrutturato dalle nor-' 
J;Ii.e e sempre più ridotto a nier
ce. A partire dalla Puglia, con
trassegnata dalle piaghe pro
tonde del lavoro nero,' dei ghet
ti; dello schiavismo." Durissimo 
n,' giudizio sui voucher del se
gretario generale della Cgil di 
Foggia, Maurizio Cm'meno: "Da 
uno ,strumento per 1'emersio
ne dal lavoro nero sono diventa
ti uno strumento di sommersio
ne e di precarizzazione del la
voro, Con i voucher non si han-

Appalti e voucher, Cgillancia lacampagna referendaria 
no diritti, nemnieno quelli' fon
damentali. Non ci si può amma
lare, esprimere le proprie opi
nioni, rappresentare istanze, 
non, si hanno coperture preVi
denziali né c'è un orario di lavo
ro di riferimento."Secondo Car
meno, "accanto ai voucher, van
no abrogate anche le norme che 
hanno limitato la responsabi
lità solidale negli appalti, per 
evitare che ci siano disparità 

'di trattamento tra chi lavoro in 
un'azienda committente e chi 
lavora in un'azienda appaltatri
ce o subappaltatrice. Per questo 
- ha concluso -la Cgil chiede di 
votare sì ai due referendum." 

I termini giuridici ma an
che economici, della iniziati
va referendaria promossa dalla 
Cgil sono stati illustrati dal prof. 
Marco Barbieri, docente di di
ritto del lavoro all'Università di 

i ,._ 

, 

"n lavoro - ha detto ancorf1. Bar- . 
bieri - non garantisce più l'esi
stenza libera e dignitosa previ
sta dall' art.36 della Costituzio
ne. Ridare valore al lavoro signi
fica 'contrastare il processo di 
svalorizzazione di questi anni, 
aprire U!~a nuova prospettiva". 

'Barbieri ha fornito anche i 
dati, impressionanti, del feno
meno: soltanto nel 2016 sono 
stati venduti in proVincia di Fog-

/' 

le testimonianze dei -lavorato
ri. Sono intervenuti Alessio Po
stiglione, lavoratore precario e 
"voucherizzato", e Paola Torto
rella; dipendente dell'ex Coop. 
Futura. In rappresentanza del 
mondo studentesco è invece in
tervenuto Valerio Larab, dell'as
sociazione Link.Hanno parte-
cipato ai lavori dell'assemblea 
,i rappresentanti delle numero-
se associazioni che hanno ade-

mitato Insieme per la Costitu
zione di San Giovanni Rotondo, 
Donne in Rete, Uds, Link, Asso
ciazione CUlturale Sandro Perti
ni di Castelluccio dei Sauri, Cir
colo Che Guevara Foggia. Al ter
mine dell'assemblea, in piazza 
GiOrdano, si è svolto un affollato 
flash bob durante il quale sono 
stati fatti volare centinàia di co
lorati palloncini, per liberare 
simbolicamente il lavoro. 
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AlrASTA INDETTA DAL TRIBUNALE Di TREVISO GUARDANO PURE 1200 EX DiPENDENTI SI PUNTINI 
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Tra un mese si saprà se ci saranno offerte, un filo di speranza 

MICHELE APOUOIllIO 

MANFREDONIA. «Amici incrociamo le 
dita e speriamo in una soluzione positiva». E' 
l'accorato e speranzoso appello che Alfredo 
Ferrato ha lanciato ai colleghi della «Man
fredonia Vetro», la fabbrica di vetro fermata 
nel novembre 2014, ma anche a quanti se
guono quella vicenda e si augurano possa 
riprendere l'attività. Il fatto nuovo cui fa 
riferimento Ferrato, è l'avvio della proce
dura per la vendita all'asta di quell'azienda 
che si concluderà il prossimo 15 marzo con 
l'apertura delle buste contenenti le offerte, 
sempre che queste ne siano state avanzate. 
Nel caso non ve ne fossero, si dovrebbe 
avviqre una nuova asta questa volta al 
ribasso. Ma il Tribunale di Treviso potrebbe 
passare direttamente alla trattativa privata 
con quegli imprenditori interessati all'ac
quisto. 

Insomma, siamo alle battute conclusive di 
una vicenda che per oltre due anni ormai, è 
stata tenuta in vita dai duecento dipendenti 
che con tanta pervicacia ma anche intensa 
fede nella fattibilità di ripresa di quella 
fabbrica, hanno pressato ministero, istitu
zioni e sindacati per indurli a cercare una 
soluzione per quel presidio industriale in 
coma. Col cuore e con la testa quelle mae
stranze hanno tenuto duro con sacrificio 
enorme, per evitare che anche quello sta
bilimento facesse la fine di tanti alhi che 
avevano dato fiato a quel polo industriale 
Macchia-Manfredonia che tante speranze di 
crescita e di sviluppo aveva suscitato. Oggi si 
parla di fallimento del contrato d'area, ma 
sarebbe più oggettivamente legittimo parlare 
di fallimento della classe politica locale dal 
momento che la storia comincia ad evi
denziare le pecche e le carenze che hanno 
quanto meno favorito la fuga di quelle at
tività produttive quando erano nel pieno 
delle rispettive attività, come attestano gli 
oltre 1.600 occupati nelle varie aziende ormai 
finiti ad ingrossare le fila dei disoccupati. 

Ed è di questi giorni il perentorio, duro, 
circostanziato atto di denuncia della Regione 
Puglia nei confronti del Comune di Man
fredonia per non aver realizzato nell'area 
industriale opere programmate, progettate e 
finanziate. Le attività produttive si fanno con 
i fatti e non con le parole di amministratori 
che tengono solo alle poltrone di turno. Il 
prodotto di tale politica è fin troppo evidente 

e pesa esclusivamente sulle spalle della gen
te, quella ancora rimasta. E' pertanto forte e 
palpitante l'auspicio che quei lavoratori pos
sano vedere coronato da successo la speranza 
che hanno sempre alimentato con intel
ligente presenza attiva. 

L'operazione vendita della «Manfredonia 
Vetro» si presenta alquanto complessa. La 
cessione prevede un unico lotto compren
dente le tre aziende Sangalli fallite: «Sangalli 
vetro» dichiarata fallita nel 2016, «Sangalli 
vetro satinato srl» e «Sangalli vetro ma
gnetronico srl» dichiarate fallite nel 2015. Il 
prezzo base d'asta è stato fissato in 14 milioni 
e 899mila euro. Si tratta di un gruppo di 
società - specifica il bando d'asta - spe-

cializzate nella lavorazione del vetro tra
sformato e del vetro piano per l'edilizia 
vantando il titolo di unico produttore ita
liano. La vendita riguarda il complesso degli 
immobili e delle attrezzature per la pro
dnzione di lastre di vetro fioat chiaro ed 
extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro 
satinato e di vetro coatizzato per il risparmio 
energetico ed il controllo solare. 

Le offerte in busta chiusa dovranno essere 
presentate entro e non oltre le ore 17 del 
giorno 14 marzo presso lo studio del notaio 
Matteo Contento. In caso di ricezione di più 
offerte valide, presso tale studio si terrà la 
procedura competitiva il giorno 15 marzo alle 
14.30. 
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INIZIATIVA DEL MOVIMENTO POlITICO ((CITTÀ CIVILEII, SITUAZIONE CRITICA DOPO I:lJlTIMA ESCALATION DI RAPINE E ATTENTATI MESSI A SEGNO DI RECENTE 
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Chiesto intervento del ministro Minniti per dotare di più agenti il commissariato 
SAN' SEVERO. Emergenza crimi

nalità in città: il presidente del Mo
vimento "Città civile", Nazario Trica
rico, scrive ai parlamentari della pro
vincia di Foggia per sollecitare una ri
chiesta di intervento da parte del mi
nistro dell'Interno. L'iniziativa è par
tita dopo le rapine messe a segno nei 
giorni scorsi nella farmacia "S.Rita", 
nella tabaccheria "Lufino" e nel ne
gozio di abbigliamento "Via Zannotti". 
Azioni criminose che hanno ulterior
mente alzato il livello di preoccupa
zione di cittadini e commercianti. TI 
movimento sollecita i parlamentari del 
territorio a scendere in campo per ot
tenere l'amnento dell' organico del com
missariato di polizia sanseverese e la 
costituzione di un reparto anticrimine 
in città. 

«Proprio ieri mattina con una lettera 
- spiega il presidente Tricarico - ho 
chiesto ai parlamentari foggiani Mi
chele Bordo, Colomba Mongiello, Lucio 
Tarquinio, Lello Di Gioia, Ivan Scal-

farotlo e Angelo Cera di intervenire 
sulla grave emergenza criminalità nel
la città di San Severo. Nel tratteggiare 
dettagliatamente l'escalation che da 
gennaio 2016 ad oggi ha fatto regish'are 
ben 4 omicidi, ho chiesto ai parlamen
tari di occuparsi della questione e di 
porre in essere tutte le iniziative pos
sibili per aiutare la comlmità a fron
teggiare l'emergenza». L'iniziativa de
riva dal fatto che nonostante vi siano 
stati nwnerosi incontri del Comitato 
per l'ordine pubblico e la sicurezza te
nutisi in prefettura, la situazione della 
vivibilità urbana in città non sarebbe 
cambiata di molto. Per questo motivo i 
rappresentanti di "Città civile" hanno 
pensato di coinvolgere i parlamentari 
foggiani sulla questione chiedendo loro 
di produrre una interrogazione al mi
nistro dell'Interno, Marco Minniti, che 
contempli la richiesta di amplianlento 
degli organici del locale commissariato 
di polizia, attualmente in debito di circa 
20 unità e, soprattutto, la costituzione di 

, 

un reparto anticrinline in città, richie
sta più volte avanzata nei precedenti 
incontri avuti con l'ex vice ministro 
Filippo Bubbico. 

«A un anno dal consiglio comunale 
sulla sicurezza - spiega il presidente 
Tricarico·-, registriamo solo un peg
gioramento della situazione. Tutto ciò è 
inaccettabile. È giunto il momento che i 
parlamentari dimostrino di essere vi
cini alla gente di questa città. Lo stil
licidio si bombe e rapine sta rendendo 
la vita impossibile a tutti i nostri com
mercianti. Accanto agli sforzi della co
munità e delle istituzioni locali, ser, 
vono misure strutturali in capo a livelli 
di responsabilità più alti. La prefettllra 
ragiona chiaramente sui numeri, e a 
volte i nun18ri non corrispondono alla 
realtà di una città sull'orlo del baratro. 
Ecco perché occorre investire i livelli 
superiori attraverso un pressing sui 
nostri onorevoli che non possono girare 
la testa dall'altra parte. Hanno il dovere 
civile di farsi carico del problema». SEVERO la farmacia «Santa Rita)) 
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